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INTRODUZIONE 

Per secoli la musica è stata usata come mezzo di guarigione come parte della pratica terapeutica. L'uso 
della musica nella guarigione è un modo potente per facilitare il miglioramento in molte aree diverse. 

 La musicoterapia è l'uso clinico della musica per aiutare gli individui a migliorare o mantenere diversi 
aspetti della loro salute (cioè fisica, emotiva, cognitiva, fisiologica e spirituale). La musica come forma 
d'arte è esistita in ogni cultura nel corso della storia umana. Essa può non essere considerata un bisogno 
fondamentale, ma è interessante come la pervasività della musica possa implicare che ci sia una base 
biologica e neurologica della musica nel cervello umano che gioca un ruolo nel plasmare la funzione del 
cervello e del comportamento notevolmente oltre le ampie nozioni di benessere indotto dalla musica. 

Storicamente la musicoterapia è stata utilizzata per la prima volta con i veterani con disturbo pos- 
traumatico da stress dopo la seconda guerra mondiale. Negli ultimi due decenni, l'impatto della musica è 
diventato un focus di ricerca nelle scienze del cervello creando una vasta gamma di ricerche cliniche 
come una strada per indagare l'efficacia delle procedure di trattamento (Thaut, 2008).  

La Musicoterapia Neurologica (NMT), come modello di musicoterapia identifica tecniche che sono state 
incorporate in ambienti medici. Thaut descrive la NMT come l'uso di tecniche di trattamento 
standardizzate come interventi che si fondano sulla ricerca scientifica. 

 Le tecniche della NMT prevedono l'applicazione terapeutica della musica alle disfunzioni cognitive, 
sensoriali e motorie utilizzate come metodo per trattare le malattie neurologiche. 

 Un aspetto significativo della creazione delle tecniche NMT è che fornisce una base di riferimento per i 
musicoterapeuti per sviluppare interventi personalizzati per i clienti nelle impostazioni di riabilitazione.  

Le tecniche NMT sono suddivise in tre aree di trattamento tra cui: riabilitazione sensomotoria, 
riabilitazione della parola e del linguaggio e riabilitazione cognitiva. 

La riabilitazione dell’afasia è una sfida che molti ricercatori e professionisti del recupero funzionale 
stanno cercando di affrontare. 

 Le limitazioni dovute alla perdita della facoltà del linguaggio hanno notevoli conseguenze sulla vita del 
soggetto a livello personale, professionale e, più in generale, ambientale. Il soggetto si trova ad essere 
estraniato dal mondo, o perché non capisce quello che il mondo esterno gli vuole dire (nel caso dell’afasia 
di comprensione), oppure perché non riesce ad esprimere i suoi più profondi sentimenti, pensieri e bisogni 
(nel caso dell’afasia di produzione).  
Vi sono testimonianze in letteratura che dimostrano come il condizionamento con stimoli uditivi possa 
apportare anche in soggetti affetti da mordo di Parkinson  dei notevoli miglioramenti in vari ambiti. 
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La maggior parte degli individui con la malattia di Parkinson (PD) sperimenta deficit della voce e del 
linguaggio. Diverse sono le tecniche di musicoterapia neurologica (NMT) che mirano specificamente alle 
caratteristiche della voce e del linguaggio. 
Studi scientifici hanno dimostrato gli effetti benefici della musica sulla deambulazione in soggetti affetti 
da MP . 

Studi recenti l’hanno inserita tra gli approcci complementari alla tradizionale terapia, essendo ormai 
consolidato il suo valore nella riabilitazione della patologia neurodegenerativa. 

In questo elaborato si parlerà principalmente delle tecniche della NMT, tecniche di  riabilitazione 
sensomotioria e del linguaggio applicate alla malattia di parkison e all’afasia. 

Nel primo e nel secondo  capitolo si parlerà  della musicoterapia dei vari modelli di musicoterapia 
internazionali ed italiani. 

 Nel terzo capitolo  si introdurrà  il recente filone della NMT e le tecniche suddivise in tre aree di 
trattamento: riabilitazione sensomotoria, riabilitazione del linguaggio e del linguaggio, e riabilitazione 
cognitiva 

Nel quarto capitolo si tratterà del cervello, del cervello musicale delle correlazioni tra musica ed 
emozioni. Si parlerà della musica e del linguaggio e della musica utilizzata per la riabilitazione.  

Nel quinto  ci soffermeremo sulla descrizione dell’afasia, le sue cause, le sue manifestazioni e il 
trattamento delle sindromi afasiche. 

Nel sesto capitolo ci soffermeremo sulla descrizione della malattia di Parkinson le sue cause, le sue 
manifestazioni, le terapie  

Nel settimo capitolo vengono trattati i metodi e le tecniche di riabilitazione della parola e del linguaggio 
per il recupero dell’afasia e del Parkinson:MIT, MUSTIM , RSC , OMREX, VIT, TS, SYCOM e  DSLM 

Nell’ottavo capitolo vengono trattati i metodi di riabilitazione sensomotoria per il recupero del Parkinson: 
RAS, PSE e TIMP  

Nel nono capitolo viene presentata la  struttura dove ho svolto parte del mio tirocinio e dei casi clinici 
dove vengono applicati i metodi e le tecniche di riabilitazione della parola e del linguaggio per il recupero 
di Malattia di Parkinson (disturbo d’eloquio), Ictus ( afasia di Broca), GCA grave cerebrolesione acquisita 
(afasia non fluente) 

Nell’ appendice sono presenti due recenti articoli di ricerca scientifica:  
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1) “Terapia di intonazione melodica per l’afasia non fluente dopo l'ictus: Una revisione sistematica e 
analisi di studi clinici “ Xiaoying Zhang  Jianjun Li  and Yi Du   27 gennaio 2022. 

2)Interventi basati sul ritmo e sulla musica nella riabilitazione motoria: Prove attuali e prospettive future  

Thenille Braun Janzen , Yuko Koshimori, Nicole M. Richard e Michael H. Thaut 17 gennaio 2022  
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1 DEFINIZIONE DI MUSICOTERAPIA  

     La musicoterapia, come la conosciamo oggi, cominciò a svilupparsi dopo le guerre mondiali.      
Infatti, negli ospedali, per i soldati, veniva suonata la musica ai soldati sofferenti, reduci da traumi fisici e 
mentali (Degmečić et al., 2005). 

Oggi, la musicoterapia comprende diversi approcci, ma fondamentalmente ogni approccio evidenzia la 
relazione terapeutica tra cliente e terapista e l’utilizzo della musica come mezzo essenziale per stabilire o 
mantenere la relazione e portare benefici positivi al cliente (McDonald et al.) 

La musicoterapia è un intervento dedicato ad un ampio numero di patologie di tutto l’arco 
della vita. Si fonda principalmente su concetti psichiatrici, psicologici e medici e utilizza lo 
stimolo sonoro/musicale come strumento di mediazione nella relazione tra paziente e 
terapista.  

Per Manarolo “la musicoterapia può essere considerata un intervento specifico in tutti quei 
casi in cui esista un disturbo qualitativo e/o quantitativo della sfera emotiva e delle relative 
competenze espressive-comunicative-relazionali; la musicoterapia è in grado di agire in 
modo isomorfo sulle qualità innate , pre-protosimboliche, ma anche su quelle acquisite, 
simboliche, al fine di attivarle, regolarle, qualificarle, integrarle in una dimensione 
intrapersonale ed interpersonale”(Manarolo G. Manuale di musicoterapia, Teoria, Metodo e 
Applicazioni della Musicoterapia.)  

 La World Federation of Music Therapy ha dato nel 1996 la seguente definizione di 
musicoterapia: 

 “La musicoterapia l’uso della musica e/o dei suoi elementi (suono, ritmo, melodia e 
armonia) per opera di un musicoterapista qualificato, in rapporto individuale o di gruppo, 
all’interno di un processo definito, per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, 
l’apprendimento, la motricit , l’espressione, l’organizzazione e altri obiettivi terapeutici degni 
di rilievo, nella prospettiva di assolvere i bisogni fisici, mentali, emotivi, sociali, emozionali 
ed affettivi. La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue 
dell’individuo, in modo che egli possa ottenere una migliore integrazione sul piano 
intrapersonale e/o interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualit della vita 
attraverso la prevenzione, la ria ilitazione o la terapia”. 

Sempre la World Federation Music Therapy nel 2011 ha dato una nuova definizione alla musico terapia:  

“La Musicoterapia è l'uso professionale della musica e dei suoi elementi come intervento in ambienti 
medici, educativi e comuni con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di ottimizzare la loro 
qualità di vita e migliorare la salute e il benessere fisico, sociale, comunicativo, emotivo, intellettuale e 
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spirituale. Ricerca, pratica, educazione e formazione clinica in musicoterapia sono basati su standard 
professionali in relazione ai contesti culturali, sociali e politici ( WFMT, 2011).” 

L'American Music Therapy Association (AMTA, 2018) definisce la musicoterapia come l'uso di interventi 
musicali basati su prove cliniche e scientifiche per affrontare obiettivi individuali e costruiti su una 
relazione terapeutica tra cliente e musicoterapista.  
La musicoterapia deve essere somministrata da un musicoterapeuta certificato dal consiglio che ha 
completato una laurea di istruzione superiore da un programma di musicoterapia approvato 
dall'American Music Therapy Association.  
Le tecniche di musicoterapia possono essere benefiche per una vasta gamma di popolazioni tra cui 
bambini, adolescenti, adulti e adulti anziani. L'evidenza ha dimostrato che le strategie di musicoterapia 
possono affrontare il benessere psicosociale, la riabilitazione fisica e i problemi di comunicazione 
problemi di comunicazione (AMTA, 2018). 

Per Edith Lecourt: La Musicoterapia è una psicoterapia su un livello di riferimento di tipo 
psicoanalitico, e che richiede una conoscenza e una pratica non superficiale o  intellettuale 
della psicoanalisi. Sulla base del concetto d’inconscio, il lavoro è costruito  sull’esplorazione 
e sul superamento delle resistenze.  (Edith Lecourt La Musicoterapia ed. IT a cura di G. 
Manarolo, II ed., pr.P.L.Postacchini 1999)  

L’Associazione dei Musicoterapeuti Professionisti della Gran Bretagna sostiene che: “Una 
forma di trattamento in cui s’istaura un mutuo rapporto fra paziente e terapeuta, che permette 
il prodursi di cambiamenti nella condizione del paziente, e l’attuazione della terapia”.  

Rolando Benenzon  

“Da un punto di vista scientifico, la musicoterapia è un ramo della scienza che tratta lo studio 
e la ricerca del complesso suono-uomo, sia il suono musicale o no, per scoprire gli elementi 
diagnostici e i metodi terapeutici a 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”. (Manuale di 
musicoterapia di Rolando Benenzon 1981) 

Helen Bonny:  

“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 
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d’intrattenimento”. Helen Bonny, Music and Your Mind: Listening with a New Consciousness 
(1973) 

Edith Hillman Boxill:  

“La Musicoterapia è un amalgama di musica e terapia. Quando la musica, giacché 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 MT è l’uso della musica come strumento terapeutico per il 
ristabilimento, il mantenimento e 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 dell’ambito di una relazione 
cliente-terapeuta”.  Edith Hillman Boxill, Music Therapy for the Developmentally Disabled 
(1985) 

La musicoterapia è una disciplina che si pone l‟obiettivo di instaurare una relazione 
terapeutica stabile tra musicoterapista e paziente attraverso il canale nonverbale e l’uso del 
canale corporeo-sonoro-musicale.  
Questo favorisce l’ acquisizione da parte del paziente di nuove possibilità comunicative con se 
stesso e con gli altri.  
La sua particolarità risiede nel fatto di rivolgersi a più dimensioni dell‟essere umano: quella 
cognitiva (riguardante cioè la struttura e l‟organizzazione dei processi mentali e del pensiero), 
quella motoria (riguardante i gesti, i movimenti) e quella pulsionale (concernente gli stati 
emotivi). 

 Secondo Alvin , la musica e gli strumenti musicali facilitano il processo terapeutico, 1

mediando la relazione paziente/terapista, e sostengono il peso del transfert. In questo modo, 
invece di proiettare emozioni e affetti conflittuali sul terapista, il paziente usa gli strumenti e i 
suoni che questi emettono per elaborare i sentimenti rivolti a se stesso e alle persone più 
significative della propria vita. (Alvin J. Terapia musicale, Armando Armando, Roma 1986) 

Nella musicoterapia la centralità è data dall’ attenzione posta non sulla malattia ma sull’ 
individuo nella sua totalità, mediante l’attivazione di un approccio umanistico che si rivolge 
alle risorse interne del paziente.  
Attraverso la creatività e la relazione, valorizzate all’ interno di un evento strutturato con 
connotazione rituale, è possibile agire in modalità extra-ordinaria; questa consente al paziente 
di sperimentarsi, di mostrarsi, di esprimersi in termini assolutamente esclusivi, spostando l’ 
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attenzione sullo stato di benessere, non condizionato dalla patologia, cercando di amplificarne 
le risonanze.  
Grazie all’ azione preventiva, riabilitativa e terapeutica propria della musicoterapia, si 
permette all’ interessato una migliore qualità della vita, in termini di socializzazione, 
riduzione dell’ ansia, dello stress, della percezione del dolore. 

 Kenneth E. Bruscia,  definisce la musicoterapia come un processo sistematico di intervento 2

nel quale il terapeuta aiuta il paziente a migliorare il proprio stato di salute, tramite l’ uso di 
esperienze musicali e della relazione che si sviluppa tra loro, adoperandole come forze 
dinamiche di cambiamento. In base a questa definizione, la musicoterapia è la componente 
pratica di una disciplina, ed è orientata ed orienta al contempo la ricerca e la teoria. 
 Il suono e la musica non hanno di per sé valore terapeutico, ma il processo terapeutico si 
costruisce all’ interno della relazione tra paziente e musicoterapista. 
 Il suono costituisce un mediatore nella costruzione della relazione terapeutica e il 
musicoterapista, una volta stabilito un contatto autentico e significativo con il paziente, svolge 
a sua volta funzione di mediatore nella relazione profonda tra paziente e musicoterapeuta.  

 (Bruscia E. Defining Music Therapy, Barcelona Publishers, 2014) 

La musica influenza sia i bisogni biologici che fisici, sia gli aspetti psicologici emotivi e 
cognitivi, la dimensione sociale e gli aspetti esistenziali e spirituali. La dimensione fisica 
riguarda la capacità della musica di darci benessere, piacere e vitalità, di rilassarci, di regolare 
il ritmo respiratorio e il livello di tensione muscolare. Sul piano psicologico la musica porta 
risonanza emotiva, integrità personale per la stimolazione dei ricordi e dell'immaginazione 
interiore, intellettuale ed espressione e trasformazione di sentimenti e pensieri.  

Il suono costituisce un mediatore nella costruzione della relazione terapeutica e il 
musicoterapeuta, una volta stabilito un contatto autentico e significativo con il paziente, 
svolge a sua volta funzione di mediatore nella relazione profonda tra il paziente e il suono.  

Con l’ attività di musicoterapia si offre al paziente la possibilità di entrare in contatto con le 
proprie sensazioni, i propri affetti, le proprie emozioni, la propria identità sonora e la propria 
storia, anche di esprimere e comunicare le stesse nel contesto della relazione con il terapista. 
La seduta di musicoterapia può costituire per il paziente un’ opportunità per richiamare alla 
memoria e costruire la propria storia sonoro-musicale: a tale scopo si può partire dal racconto 
spontaneo, dalla ricerca e dal recupero dei brani musicali significativi per il paziente o da 
proposte di ascolto finalizzate alla riattivazione emotiva e al ricordo.  
Punto di partenza e di riferimento privilegiato nella presa di contatto e nel dialogo tra 
musicoterapista e paziente è la sfera corporeo-emozionale, intesa come strumento di 
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espressione del nucleo della personalità, delle capacità e abilità residue, a partire dalla quale è 
possibile attivare processi finalizzati alla costruzione di modalità di interazione con la realtà.  
Nella musicoterapia la centralità è data quindi dall’ attenzione posta non sulla malattia ma 
sull’ individuo.  
Il primo obiettivo della musicoterapia è entrare in contatto con il paziente e ciò può avvenire 
grazie alla caratteristica arcaica della musica, che consiste nell'utilizzo di un linguaggio 
primario simile a quello usato tra madre e neonato e che permette, a differenza delle altre 
terapie, di instaurare un immediato contatto tra musicoterapeuta e paziente  3

Il secondo obiettivo è facilitare i processi espressivi delle emozioni e in questa ottica il 
musicoterapeuta è il sostegno per l'espressività del paziente.  
Il terzo obiettivo è la comunicazione: l'ascolto e la produzione musicale del paziente hanno un 
contenuto simbolico che si esprime grazie all'aiuto della musica.  
Il quarto obiettivo è quello di stabilire una relazione che con reciprocità, fornisca la possibilità 
di trasformazione e cambiamento ed il quinto obiettivo è l'introspezione che permette al 
soggetto di esprimere e regolare le proprie emozioni, creando un percorso che conduce al 
cambiamento. 

(Manarolo G. Manuale di musicoterapia, Teoria, Metodo e Applicazioni della Musicoterapia. Edizioni 
Cosmopolis, , 2011 31 Ibidem) 
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2 I MODELLI DELLA MT 

In questo capitolo verranno presentati i modelli di musicoterapia riconosciuti durante il IX congresso 
Mondiale di Musicoterapia tenutosi a Washington nel 1999. Prima di procedere nell’illustrazione dei 
modelli è opportuno distinguere tra musicoterapia recettiva e attiva. La prima vede attribuita al paziente 
una certa attività nella percezione ed elaborazione delle musiche proposte. La seconda vede 
un’interazione tra Musicoterapeuta e paziente tramite la produzione di suoni, utilizzando strumenti 
musicali o il corpo. I cinque modelli riconosciuti sono:  

1. Musicoterapia d’Immaginazione guidata (GIM) di H. Bonny (1970)  

2. Musicoterapia Comportamentista di C. Madsen (1968)  

3. Musicoterapia Creativa di Nordoff-Robbins (1959)  

4. Muscoterapia secondo il modello di R. Benenzon (1966)  

5. Musicoterapia Analitica di M. Priestley (1970)  

Si aggiungono:  

6. Il songwriting 

7. La NMT 

1. Il modello è stato sviluppato da H. Bonny, l’autrice sostiene che la musica sia capace di entrare a fondo 
nella coscienza per modificarne condizione fisica, emozionale, intellettuale. L’immaginazione guidata o 
(G.I.M) comporta un’esplorazione di sé centrata sulla musica che si serve di specifici programmi musicali 
per suscitare l’apertura dinamica di esperienze interiori concedendo alle persone l’opportunità di 
integrale. Le immagini vengono rappresentate attraverso tre modalità:  

•   Visiva (immagine vista come se il paziente stesse guardando un film)  

• Intuitiva (sensazione, conoscenza intuitiva)  

•  Sensitiva (immagine avvertita come sensazione corporea)  
Il processo della G.I.M prevede:  

•  Uno stato di coscienza alterato (alterazione dello stato di coscienza)  

•   Musica (permette di stimolare il materiale che verrà successivamente elaborato)  

•    Spontaneo fluire delle immagini  
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•  Il ruolo di guida (assunto dal terapeuta) nel viaggio e conoscenza di sé  

• Processo olotropico (la totale guarigione che viene da dentro)  

Il lavoro di immaginazione guidata opera su differenti livelli: il livello psicologico, volto al migliorare 
patologie depressive e stati d’ansia ed un livello biografico in cui si affrontano problematiche personali 
relative a situazioni della vita, un livello archetipico in cui si agisce sull’inconscio collettivo e sui miti 
emersi, ed infine, un livello transpersonale o spirituale.  

Durante l’immaginazione è possibile che si sviluppino immagini di mandala che è frequente trovare in 
varie culture e civiltà. Disegnare mandala rappresenta un modo per rivelare l’esperienza immaginativa. A 
questo proposito è utile notare come suggerito da Goldberg che nel modello G.I.M la coscienza è  
“concepita come una serie di cerchi concentrici in cui il cerchio centrale [...] corrisponde all’Io cosciente, 
mentre i cerchi successivi [...] si riferiscono alle associazioni e memoria cadute nell’oblio, ai sogni 
profondi, alla creatività, all’inconscio collettivo di Jung e alla felicità perfetta” .  4

Il metodo G.I.M è così strutturato:  

• Prima fase: raccolta dei dati amnestici e conoscenza del paziente  

• Successivamente alla fase di rilassamento, vengono presentati al paziente una raccolta di brani di 
musica classica scelti dal terapeuta. Questa tecnica favorisce l’emersione di immagini ed 
emozioni. Per questo motivo E. Bonny afferma che il terapeuta deve possedere una vasta 
conoscenza della musica classica.  

•   Durante l’ascolto il paziente è invitato ad accedere al proprio mondo interiore. Le musiche 
evocano emozioni che vengono comunicate al terapeuta. Questo partecipa non solo in qualità di 
osservatore, ma anche come accompagnatore che incoraggia e sostiene il paziente. Nelle sedute 
successive vengono riprese le sensazioni relative all’ultima seduta e i brani vengono scelti in base 
a quanto successo nelle sedute precedenti.  

• Il modello affonda le sue radici nelle teorie comportamentiste di J.B. Watson. Egli sosteneva che 
il comportamento va studiato in relazione alla situazione da cui dipende e che esso sia il mezzo 
con cui l’organismo si adatta all’ ambiente. Grazie ad esperimenti in laboratorio si è potuto 
studiare in maniera oggettiva il comportamento dell’essere umano e sono state formulate tre 
teorie-base del comportamentismo:  

- Legge sull’effetto di Thorndike: “tutti i comportamenti si mantengono o si eliminano in funzione del 
valore di ricompensa o di punizione delle sue conseguenze”. (E.L. Thorndike, 1931, p. 29).  Questo 
indica che apprendendo per mezzo di tentativi ed errori si consolidano le reazioni che vengono 
compensate.  
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-  Teoria del riflesso condizionato. Grazie ai lavori di Pavlov venne elaborata la tesi secondo cui se ad 
uno stimolo condizionato (neutro) viene associato in sequenza ripetuta uno stimolo incondizionato, lo 
stimolo condizionato provoca risposta anche in assenza di dello stimolo incondizionato.  

- Teoria del rinforzo Skinneriano Partendo dalla teoria di Thorndike, Skinner (1971) afferma che il 
rinforzo costituisce lo stimolo in grado di modificare il comportamento di cui è la conseguenza. Il 
rinforzo può essere positivo (aumento delle risposte se le conseguenze sono positive), negativo (viene 
attivato comportamento di fuga o evitamento se le conseguenze sono negative), assente.  

Da queste considerazioni è nata la Musicoterapia comportamentista che si serve della musica per 
modificare il comportamento negativo dei pazienti. La Musicoterapia comportamentista si avvale di 
tecniche di rinforzo, sensibilizzazione/desensibilizzazione, rilassamento e condizionamento servendosi 
della musica come elemento di strutturazione del tempo e focalizzazione attentiva.  

Gli altri tre modelli appartengono alla Musicoterapia attiva, che prevede la manipolazione da parte del 
paziente di strumenti musicali o oggetti che producono suoni. Il fine è stabilire la comunicazione e la 
relazione per indurre modificazioni nei pazienti stessi. La relazione e l’interazione tra terapeuta e paziente 
è essenziale ed è volta all’apertura di nuovi canali di comunicazione e alla ristrutturazione di quelli 
distorti.  

3. Il modello musicoterapia creativa di Nordoff-Robins tende a stimolare l’autoespressione, la 
comunicazione e la relazione umana per accrescere la libertà interpersonale, la creatività ed eliminare i 
comportamenti patologici.  

I presupposti su cui si fonda il modello sono i concetti di bambino musicale e bambino condizione. Il 
primo è descritto come “parte del sé interno ad ogni persona che risponde all’esperienza musicale, [...] 

ricorda la musica, ed a cui piacciono alcune forme di esperienza musicale”. (P. Nordoff, C. Robbins, 
1977, p. 77) 

Bambino condizione indica lo stato in si trova il bambino e si riferisce al periodo in cui egli ha vissuto 
con il proprio deficit. Poiché secondi gli autori (P. Nordoff e C. Robbins) una disfunzione organica 
comporta un arresto dello sviluppo, essi ritengono che tramite l’improvvisazione il bambino superi il 
blocco e modifichi lo sviluppo della propria personalità.  

Il fondamento del modello creativo è incentrato sulle risorse interne che ogni individuo possiede; 
attraverso la stimolazione del musicoterapeuta (cioè l’improvvisazione), il paziente comunica con il 
proprio sé e mostra le proprie potenzialità. Stimolando infatti il “bambino musicale” si vanno a superare i 
limiti del “bambino condizione”. 

 In questo modo il paziente sviluppa un nuovo sé sostituendo i vecchi modelli comportamentali con nuove 
modalità. L’intervento di musicoterapia consente l’emergere del bambino musicale con le proprie 
capacità. Questi comunica all’esterno (al Mt) la struttura del proprio sé e ricevendo delle risposte musicali 
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impara a mettere in relazione la propria espressività con quella di un’altra persona formando le proprie 
capacità cognitive ed espressive.  

4. Il modello di Benenzon (2004) si fonda sul concetto di ISO ovvero un insieme di suoni che 
caratterizza ogni individuo.  (R.O. Benenzon, L. Casiglio, M.E. D’ulisse, 2005, p. 30) 

L’ISO riassume in sé: i nostri archetipi sonori, tutto ciò che abbiamo ereditato geneticamente e 
l’esperienza acquisita durante i mesi di gestazione, il parto e lo sviluppo socioculturale. Tutti gli individui 
possiedono un’energia: L’iso gestalico a livello inconscio, l’iso universale ovvero i fenomeni sonori 
comuni a tutti (ad esempio il battito cardiaco, il suono del respiro), e l’iso culturale che raccoglie tutte le 
esperienze culturali.  

Quando viene stabilita una relazione si forma l’iso in interazione che comprende la somma delle energie 
di due o più persone (ISO gruppale).  

Il presupposto del modello Benenzon è il concetto teorico dello psichismo materno-fetale e oggetto 
intermediario. Poiché il feto è dotato solo della dimensione inconscia le uniche identità sono composte 
dall’Io gestico e dall’Io universale. L’iso fetale si nutre attraverso:  

- Tutto ciò che passa dal corpo della madre al corpo del feto (flusso sanguigno, battito cardiaco, voce 
della madre ecc...). Il feto percepisce questi elementi come totalità: infatti il suo orecchio è circondato 
da tessuto che non consente di sentire, dunque l’ascolto avviene attraverso le vibrazioni dei corpi.  

-  Dall’inconscio della madre all’inconscio del feto  
 Attraverso il liquido amniotico, ogni vibrazione dall’esterno del corpo materno  
Per oggetto intermediario s’intende ogni elemento che permette il passaggio di energia comunicativa 
da un individuo all’altro. Il corpo della madre costituisce il primo oggetto intermediario di 
comunicazione ma anche il padre porta oggetti intermediari nella relazione. Ogni oggetto 
intermediario è dunque in relazione con l’Iso gestalico e universale. Partendo da queste teorie 
Benenzon ha sviluppato un modello che favorisce la comunicazione tra individui e stimola le relazioni 
in un contesto strutturato.  
Il setting ha un ruolo importante nelle sedute perché diventa parte della consegna non verbale. Gli 
elementi costituivi del setting possono infatti influenzare notevolmente la seduta. Le caratteristiche 
del setting prevendono: isolamento acustico, dimensioni non troppo ampie della stanza, pavimento di 
legno, arredo essenziale. Gli strumenti musicali usati nel modello Benezon possono essere tradizionali 
oppure costruiti dal musicoterapeuta e dal paziente ed il contesto della seduta è “non-verbale”: le 
parole non vengono usate per il loro significato ma per le loro caratteristiche formali (timbro, intensità 
ecc).  
A differenza delle psicoterapie verbali, che ad ogni modo usufruiscono del non verbale (si pensi a 
transfert e controtransfert), l’oggetto intermediario è lo strumento musicale. Quest’ultimo può essere 
utilizzato anche come oggetto incorporato (il paziente lo avvolge fino a farlo diventare parte di sé), 
oggetto di sperimentazione (l’oggetto viene esplorato), oggetto catartico (lo strumento viene usato per 
scaricare la  
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tensione accumulata), oggetto difensivo (lo strumento viene utilizzato per nascondersi attraverso la 
produzione sonora). Un’altra componente fondamentale è il tempo che è di due tipi: cronologico 
(misurato attraverso gli strumenti) biologico (il nostro tempo interiore). Conoscendo il tempo 
biologico del paziente, il musico terapeuta riconosce quale condotta mettere in atto durante la terapia.  

5. Il modello pone le proprie basi nella psicoterapia analitica di stampo Junghiano. Mary Priestley, 
autrice del modello utilizza “le parole ed i simboli musicali durante l’improvvisazione per esplorare la 

vita interiore del cliente e facilitare la crescita evolutiva”. (M. Priestley, 1975, p. 40. 8 C.G. Jung, 1942, p. 
132). 

 L’obiettivo di questo modello è strutturare lo spazio interiore. Il musico terapeuta funziona come 
contenitore in cui il paziente può entrare e sperimentare nuovi modi di essere, di porsi di fronte a 
situazioni. Grazie alla musica e alla simbologia musicale ad essa legata il paziente esplora nuove 
possibilità e attraverso il simbolo integra aspetti conflittuali. Prima di descrivere le fasi che caratterizzano 
questo modello, è opportuno riflettere su che cos’è il simbolo.  

Per Jung, il simbolo è “la migliore formulazione possibile di qualcosa che è relativamente sconosciuto, 
che non possiamo descrivere altrimenti”  

Il simbolo ci permette di creare un ponte tra il noto e l’ignoto (ciò consente alla psiche di realizzare tutte 
le proprie potenzialità). Il simbolo vive finché è rivestito di un significato profondo; in esso ognuno di noi 
vede ciò che la sua potenza gli permette di vedere. Partendo da questi concetti si è applicato il modello 
Junghiano alla musicoterapia. La musica ha un linguaggio simbolico, qualcosa che non può essere 
espresso diversamente. 

Il valore simbolico della musica consente ad essa di attribuire un nome alle emozioni. La psiche tramite il 
simbolo porta il soggetto alla così detta “individuazione di Sé” ovvero un’identificazione con il Sé, la 
parte più autentica di noi.  

Questo processo è anche relazionale e permette un miglior adattamento alla realtà. Ad esempio, 
un’emozione che viene espressa attraverso il simbolo musicale si integra con la realtà, permettendo di 
adattarsi ad essa; rendendo esprimibili le emozioni siamo in grado di viverle in maniera non distruttiva.  

Il metodo è suddiviso in tre fasi.  

• 1)  Spazio verbale libero. Il paziente parla liberamente di sogni o di situazioni di vita. Il terapeuta 
ascolta e osserva anche il linguaggio corporeo per verificare se e dove esistono dei blocchi.  

• 2)  Fase di improvvisazione. L’argomento discusso viene affrontato musicalmente tramite 
l’improvvisazione del paziente che viene accompagnato dal musico terapeuta allo scopo di far 
scaturire emozioni. Il terapeuta può stimolare la produzione di scariche catartiche per incanalare 
l’aggressività verso la produzione sonora oppure può ascoltare ciò che produce il paziente 
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mantenendo comunque il contatto musicale. Il paziente si deve sentire compreso ed è per questo 
che viene utilizzata la tecnica del rispecchiamento; inoltre essi devono essere in sintonia, 
esplorano il flusso musicale che è anche flusso emotivo. Non appena emerge un conflitto questo 
può essere rielaborato.  

• 3)  Discussione dell’improvvisazione. Il paziente verbalizza l’esperienza nonché le emozioni 
emerse e come ha risposto ad esse. Il musicoterapeuta può stimolare l’approfondimento del 
significato emozionale d’improvvisazione. Se dall’improvvisazione emergono elementi che 
necessitano di approfondimento il musico terapeuta può ricominciare un ciclo di sedute altrimenti 
nel caso in cui il paziente non è in grado verbalizzare i propri vissuti può disegnare o danzare.  

6 Il songwriting come illustrato nel Manuale di Manarolo (2020) è un processo in cui il paziente e il 
terapista scrivono la partitura di musica e parole 

nel contesto di una relazione terapeutica con lo scopo di affrontare bisogni psicosociali, emotivi, 

cognitivi e comunicativi. 

Attraverso la scrittura di canzoni le persone hanno la possibilità di: esplorare ed esprimere le 

proprie emozioni; sviluppare o recuperare una serie di abilità cognitive; affrontare problematiche 

di tipo relazionale; ricostruire un senso di sé e lavorare su esperienze passate. 

Il potenziale narrativo del songwriting incoraggia le persone a raccontare la loro storia, a monitorare 

le proprie idee,a controllare e gestire le proprie emozioni e a migliorare le proprie capacità di 

generare. Il songwriting è anche un mezzo in cui le persone esplorano gli eventi traumatici insorti 

nelle loro vite. 

Il processo di songwriting coinvolge numerose tecniche, quali: il brainstorming ,l’ascolto, 

l'improvvisazione vocale e strumentale , la creazione di partiture ,l’esecuzione , l'uso della voce , 

l'uso degli strumenti , la drammatizzazione di un testo , la realizzazione di una coreografia, 

l'incisione di un disco o videoclip. 

Baker ha descritto 10 diverse tecniche di songwriting: brano parodia, riempire gli spazi vuoti, songwriting 
strategico, rap su musica precomposta,  songwriting di brani originali, collage, rap su musica originale, 
songwriting improvvisato, mash-up, remix di musica originale. 

Il songwriting viene utilizzato con persone di tutte le età e soprattutto in ambito psichiatrico, e 
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numerose ricerche scientifiche hanno rilevato la sua efficacia nella qualità della vita e nel benessere 

fisico dei pazienti. 

7. Neurologic Music Therapy (NMT)  

La Neurologic Music Therapy (NMT) è riconosciuta dalla World Federation of Neurologic Rehabilitation 
(WFNR) (Center for Biomedical Research in Music, 2015).  
Thaut definisce NMT una forma di musicoterapia.  

La musicoterapia neurologica è una pratica specializzata basata su elementi e principi della musica e del 
funzionamento del cervello. Essa può essere integrata in tutte le professioni riabilitative e offre una base 
solida per il lavoro interdisciplinare (Thaut et al., 2014). 
Negli ultimi due decenni, i ricercatori nel campo della neuromusica, grazie a tecniche sofisticate di 
neuroimmagini che hanno permesso alla ricerca di non essere invasiva, hanno potuto sviluppare delle 
nuove basi per la ricerca biomedica e delle nuove prospettive riguardanti i benefici terapeutici della 
musica.  
Dimostrando che la plasticità del cervello dipende dall’esperienza, si è generato un cambio del paradigma 
storico della musicoterapia. 
 Con le nuove scoperte si suppone che la musica possa stimolare processi cognitivi, affettivi e senso 
motori complessi nel cervello e che questo possa essere generalizzato e trasferito alle applicazioni 
terapeutiche non-musicali. Da questi spunti clinici, alla fine degli anni novanta, nasce la musicoterapia 
neurologica (Neurologic Music Therapy). Essa, a differenza del tradizionale modello socioculturale di 
musicoterapia, usa la percezione delle strutture uditive e gli schemi nella musica come spunti per 
riqualificare le funzioni del cervello (Thaut et al, 2009).  
La musica viene quindi valorizzata come un potente stimolo multimodale che trasmette informazioni 
uditive, visive e motorie favorendo i processi e le connessioni fra le varie reti neurali con valenza anche 
riabilitativa. Inoltre, l’ascoltare e il fare musica stimola il movimento e favorisce l’interazione sociale 
scaturendo meccanismi gratificanti, legati al piacere e alla motivazione (Altenmüller et al., 2013).  
La musicoterapia neurologica (NMT) è un approccio clinico basato sulla ricerca nel campo della 
neuroscienza e riguardante la percezione e la produzione della musica. Essa usa vari elementi musicali 
come la melodia e il ritmo con l’intento di facilitare la neuro plasticità attraverso l’attivazione delle aree 
non danneggiate del cervello e un reclutamento di circuiti neurali per promuovere il recupero dovuto a dei 
danni cerebrali (Music Institute of Chicago, 2015).  
Thaut (2008) descrive la NMT come l’uso di tecniche di trattamento standardizzate fondate su ricerche 
scientifiche. 
 Le tecniche della NMT forniscono un’applicazione terapeutica della musica per le disfunzioni motorie, 
sensoriali e cognitive promuovendo dei metodi per la riabilitazione in ambito neurologico (Thaut et al, 
2008) 
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8. I MODELLI ITALIANI  

In Italia lo sviluppo della Musicoterapia inizia a metà degli anni ’70 con la prima occasione di confronto 
nazionale della conferenza di Bologna nel 1973. 
Pochi anni dopo, Nora Cervi, responsabile del settore musicale della Pro Civitate Christiana di Assisi, 
insieme ad un gruppo di collaboratori, fonda il primo “Corso di formazione italiana di Musicoterapia” 
che, in via sperimentale, ha visto la sua prima edizione nel 1981.  

In quegli anni, numerosi fattori hanno contribuito allo sviluppo della musicoterapia sia come ambito 
applicativo che come ambito di ricerca; in questo contesto prende gradualmente forma un’originale 
riflessione sulla musicoterapia, sui suoi fondamenti scientifici, sul suo metodo e sui suoi risultati.  

Da una parte vi è stato il crescente numero di professionisti che poco a poco ha cominciato ad adoperare 
la musicoterapia in nuove aree di applicazione facendola conoscere ad altre categorie professionali. 
Dall’altra c’è stato un crescente interscambio con i rappresentanti della musicoterapia in Europa e in 
America che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio di conoscenze teoriche e riferimenti, grazie 
anche all’aumento della circolazione di testi originali e testi tradotti.  

I fondatori italiani sono Matteo Lorenzetti, Pier Luigi Postacchini e in seguito anche Mauro Scardovelli, i 
quali fondano la nascita di un pensiero molto fruttuoso in tema di musica, prevenzione, riabilitazione e 
terapia. 
L’approccio teorico Italiano considera l’elemento s/m un mediatore facilitante lo sviluppo di percorsi 
relazionali, passando attraverso la riabilitazione sino alla terapia.  

o La Musicoterapia secondo Loredano Matteo Lorenzetti 
Questo modello fa riferimento alle teorie psicodinamiche e alle teorie della complessità del filosofo e 
sociologo francese Edgar Morin. 
Lorenzetti pone al centro del suo pensiero il rapporto suono-ritmo- movimento che, come esposto da 
Manarolo, costituisce una primaria ed originale esperienza di proto comunicazione fra madre e feto che 
interpella lo spazio della comunicazione e della comunicazione terapeutica. Lorenzetti propone un 
intervento ”centrato sulla relazione, valorizzante le parti sane e creative di ciascun individuo in cui il 
suono e la musica siano portatori di elementi antropologici, sociologi, culturali, esistenziali”; 
inoltre propone un approccio fenomenologico che consiste nell’accogliere la persona per quella che è 
nella sua interezza, nel qui e ora della situazione. La persona va intesa come prodotto della sua storia.  

In questa teoria viene introdotto anche il concetto di dinamismo all’interno del processo diagnosi-
intervento-prognosi-verifica; è prevista infatti una presa in carico dinamica del paziente, l’osservazione 
partecipe grazie alla quale si osservano le modalità di relazione ambiente-persona-ambiente, la diagnosi 
dinamica incentrata sulle parti sane della persona, l’intervento inteso come frutto della relazione e di ciò 
che essa stessa produce ed infine la verifica che consiste nel modulare costantemente gli obiettivi sulla 
base della persona.  
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o La Musicoterapia secondo Pier Luigi Postacchini 
In questo modello la musicoterapia viene definita come una tecnica mediante la quale diverse figure 
professionali attive nel campo della riabilitazione e della psicoterapia facilitano l’attivazione di processi 
di integrazione spaziale, temporale e sociale dell’individuo, attraverso strategie di armonizzazione della 
struttura funzionale dell’handicap neuropsichico per mezzo dell’impiego di parametri musicali, perseguita 
attraverso le sintonizzazioni affettive attivate tramite il canale non verbale e sonoro musicale. 
Le teorie sono prettamente di stampo psicodinamico, in particolare concetti di Freud, BIon, Klein, leon, 
Grinberg, Stern e dai contributi di matrice neuropsicologica di Moretti. 
La finalità della musicoterapia di Postacchini è quella di costruire una relazione terapeutica attraverso il 
parametro s/m che possa favorire un’integrazione spaziale (distinzione tra Sé e non Sé),temporale 
(dalla dimensione dell’essere a quella del divenire), e sociale (rapporto con il mondo esterno e definizione 
della propria identità)  

o La Musicoterapia secondo Mauro Scardovelli 
Scardovelli concepisce la musicoterapia come una tecnica attuabile in contesti in cui il disturbo della 
comunicazione si esplicita in una disarmonia e disarticolazione degli aspetti temporali-energetici. 
Le teorie di riferimento a cui fa capo questo modello appartengono a categorie proprie della Pragmatica 
della comunicazione (Watzlawick, 1971) della PNL, (programmazione neuro-linguistica), della Psicologia 
umanistica (Maslow,1982) e della Teoria dell’attaccamento di Bowlby ( 1989). 
Per quanto riguarda la metodologia, il musicoterapista dovrà seguire un processo di osservazione-ascolto-
calibrazione di ciò che il paziente porta in seduta, dando molta risonanza al concetto di ”rispecchiamento” 
come strategia empatica per entrare in comunicazione con l’altro. 
Entrare in sintonia con l’altro, assumere il suo punto di vista sono elementi che portano alla costruzione di 
una base sicura da cui poter partire per un percorso esplorativo. 
Il processo terapeutico del modello è suddiviso in tre fasi:  

- Matching (combaciare) 
- Patching (andare al passo, fiancheggiare)  

- Leading (guidare, condurre)  

L’autore elabora una griglia di analisi che prende in considerazione tre differenti livelli evolutivi del 
dialogo sonoro, dove per dialogo sono si intende una precisa tecnica di musicoterapia in cui due o più 
persone comunicano tra loro attraverso i suoni prodotti con il proprio corpo, con la voce con oggetti 
qualsiasi o con strumenti musicali.  

La comunicazione avviene attraverso l’ascolto reciproco e l’improvvisazione che è alla base del dialogo 
sonoro: improvvisare significa lasciarsi andare; chi improvvisa diventa spettatore di se stesso e di tutto ciò 
che accade tra sé e gli altri o di ciò che accade tra parti di sé.  

Nel dialogo sonoro i gesti dell’uno vengono ripresi da quelli dell’altro, c’è rispecchiamento nella postura, 
nel tono nel tempo, ritmo, c’è empatia frutto di ascolto reciproco, c’è anche produzione di novità e la 
condivisione di un progetto espressivo e auto esplorativo.  
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3 NEUROLOGIC MUSIC THERAPY (NMT)  

Dalle scienze sociali alle neuroscienze  

La musicoterapia moderna, a partire dalla metà del ventesimo secolo, è stata tradizionalmente radicata 
soprattutto nei concetti delle scienze sociali. 

 Il valore terapeutico della musica è stato considerato sempre più importante. Alla musica è stata attribuita 
l'antica funzione di espressione emotiva, di creare e facilitare l'associazione di gruppo, l'integrazione e 
l'organizzazione sociale, di rappresentare simbolicamente credenze e idee, e di sostenere scopi educativi.  

Tuttavia, il ruolo della musica in terapia ha subito alcuni drammatici cambiamenti dai primi anni '90, 
guidati da nuove intuizioni dalla ricerca sulla musica e le funzioni cerebrali.  

In particolare l'avvento delle moderne tecniche di ricerca nelle neuroscienze cognitive, come l'imaging 
cerebrale e le registrazioni delle onde cerebrali, ha permesso di studiare in vivo le funzioni cognitive 
superiori del cervello umano. È emerso un quadro molto complesso dei processi cerebrali coinvolti nella 
creazione e nella percezione della musica. La ricerca sul cervello che coinvolge la musica ha dimostrato 
che essa ha un'influenza distinta sul cervello stimolando processi cognitivi, affettivi e sensomotori 
fisiologicamente complessi. Inoltre, i ricercatori biomedici hanno scoperto non solo che la musica è un 
linguaggio uditivo altamente strutturato che coinvolge la percezione complessa, la cognizione e il 
controllo motorio nel cervello, ma anche che questo linguaggio sensoriale può essere efficacemente 
utilizzato per riqualificare e rieducare il cervello ferito.  

L'affascinante conseguenza di questa ricerca per la musicoterapia è stato un nuovo corpo di ricerca 
neuroscientifica che mostra usi efficaci della musica con risultati terapeutici che sono considerevolmente 
più forti e specifici di quelli prodotti all'interno del concetto generale di "benessere". La ricerca fornisce la 
prova che la musica funziona meglio in aree di applicazioni terapeutiche molto diverse da quelle 
precedentemente immaginate o provate.  

La ricerca biomedica traslazionale nella musica ha portato allo sviluppo di "cluster" di prove scientifiche 
che mostrano l'efficacia di specifici interventi musicali. Alla fine degli anni '90, ricercatori e clinici in 
musicoterapia, neurologia e scienze del cervello hanno iniziato a classificare questi gruppi di prove in un 
sistema di tecniche terapeutiche che sono  ora conosciute come musicoterapia neurologica (NMT).  

Questo sistema ha portato allo sviluppo senza precedenti di tecniche cliniche standardizzate e supportate 
da prove scientifiche. Attualmente, il nucleo clinico della NMT consiste in 20 tecniche che sono definite 
da:  

1) l'obiettivo diagnostico del trattamento  
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2)  il ruolo della musica - o dei meccanismi nei processi di percezione e produzione musicale - per 
raggiungere l'obiettivo del trattamento. 

Questa transizione è un passo molto importante  nella comprensione storica della musica in terapia e 
medicina.  E’ emerso un cambio di paradigma storico, guidato dai dati scientifici e dalle intuizioni sulla 
musica e la funzione del cervello. Piuttosto che essere vista come una disciplina ausiliaria e 
complementare che può migliorare altre forme di terapia "di base”, emerge così che la musica può 
accedere ai processi di controllo nel cervello relativi al controllo del movimento, dell'attenzione, della 
produzione del discorso, dell'apprendimento e della memoria, che possono aiutare a riqualificare e 
recuperare le funzioni nel cervello ferito o malato. Pertanto gli esercizi di musica terapeutica (TME) nella 
NMT - applicati all'interno di un quadro neuroscientifico - possono essere applicati efficacemente in aree 
centrali di formazione o riqualificazione del cervello ferito, come la terapia motoria, la riabilitazione del 
linguaggio e la formazione cognitiva.  

Sei definizioni di base articolano i principi più importanti della NMT:  

• 1  La NMT è definita come l'applicazione terapeutica della musica alle disfunzioni cognitive, 
affettive, sensoriali, linguistiche e motorie dovute a malattie o lesioni del sistema nervoso umano.  

• 2  La NMT si basa su modelli neuroscientifici di percezione e produzione musicale e sull'influenza 
della musica sui cambiamenti nelle funzioni cerebrali e comportamentali non musicali.  

• 3  Le tecniche di trattamento sono standardizzate nella terminologia e nell'applicazione, e sono 
applicate come TME adattabili ai bisogni del paziente.  

• 4  Le tecniche di trattamento sono basate sui dati della ricerca scientifica traslazionale e sono 
dirette verso obiettivi terapeutici non musicali.  

• 5  Oltre alla formazione in musica e musicoterapia neurologica, gli operatori sono educati nelle 
aree di neuroanatomia e fisiologia, neuropatologia, terminologia medica e (ri)abilitazione delle 
funzioni cognitive, motorie, della parola e del linguaggio.  

• 6  La NMT è interdisciplinare. I musicoterapeuti possono contribuire significativamente e 
arricchire l'efficacia dei team di trattamento. I non- musicoterapeuti che sono formati in altre 
professioni sanitarie possono adattare efficacemente i principi e i materiali della NMT per usarli 
nella loro pratica certificata.  
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Il modello di mediazione scientifica razionale (RSMM)  

La musica è un antico linguaggio biologico intrinseco del cervello umano.  

La ricerca mostra ora un'affascinante relazione reciproca tra la musica e il cervello. La musica è un 
prodotto del cervello umano. Tuttavia, il cervello che si impegna nella musica subisce dei cambiamenti 
dovuti all'apprendimento e all'esecuzione della musica. Essi sono stati ben documentati. La musica non 
coinvolge aree cerebrali "musico-specifiche", ma piuttosto l'elaborazione della musica coinvolge in modo 
altamente distribuito e gerarchico - dal livello spinale e vari livelli sottocorticali alle regioni corticali - 
aree cerebrali "multimodali" che mediano i centri di controllo cognitivo e motorio generale.  

C'è anche una forte evidenza che la musica condivide centri di elaborazione con le funzioni del 
linguaggio e della parola. Si può tranquillamente dire che la musica impegna reti neurali ampiamente 
distribuite che sono condivise con le funzioni cognitive, motorie e linguistiche generali "non musicali". 
Questo è un motivo importante per comprendere la musica come un linguaggio "mediatore" nel processo 
terapeutico. L'elaborazione musicale nel cervello non si ferma alla musica ma può coinvolgere, allenare e 
riqualificare le funzioni cerebrali e comportamentali non musicali.  

Questo è un punto importante per la musica in terapia, perché significa che i suoi modelli teorici devono 
essere basati su una comprensione dei processi coinvolti nella percezione della musica, prima che si 
possano sviluppare concetti terapeutici traslazionali.  

Questa evoluzione di un percorso di scoperta per tradurre la musica in un linguaggio "mediatore" di 
terapia e riabilitazione è concettualizzata nel modello razionale scientifico mediatore (RSMM) (Thaut, 
2005).  

Ci sono suggerimenti nella letteratura di musicoterapia che un tale ancoraggio scientifico della 
musicoterapia nei modelli psicologici e fisiologici del comportamento musicale fu originariamente 
immaginato da pionieri come Gaston (1968), Sears (1968), e Unkefer e Thaut (2002) nel loro pensiero 
sulle future basi della musicoterapia.  

La NMT ha raccolto questi filoni di pensiero ed esplorazione iniziali, mirando a costruirli in una teoria 
scientifica coerente e in un sistema clinico.  

Il RSMM funziona come un modello epistemologico, cioè un modello che non predetermina il contenuto 
specifico dei meccanismi della musica che producono effetti terapeutici; mostra come trovarli in una 
struttura logica e sistematica, collegando gli appropriati corpi di conoscenza e mostrando quali 
informazioni sono necessarie per sostenere logicamente i passi successivi dell'indagine e costruire così 
una teoria coerente.  

L'RSMM si basa sulla premessa che la base scientifica della musicoterapia si trova nei fondamenti 
neurologici, fisiologici e psicologici della percezione e della produzione musicale. Su questa base, la 
struttura logica del RSMM procede secondo i seguenti passi di indagine:  
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 modelli di risposta musicale: indagare le basi neurologiche, fisiologiche e psicologiche del 
comportamento musicale in relazione alla cognizione e all'affetto, al linguaggio e al controllo motorio 
modelli di risposta paralleli non musicali: indagare le sovrapposizioni e i processi condivisi tra le 
funzioni cerebrali e comportamentali musicali e non musicali in aree simili della cognizione, del 
linguaggio e del controllo motorio  

modelli di mediazione: indagare se, dove si trovano processi condivisi e sovrapposti, la musica può 
influenzare funzioni cerebrali e comportamentali parallele non musicali  

 modelli di ricerca clinica: indagare, dove si trovano modelli mediatori, se la musica può influenzare il 
(ri)apprendimento e la (ri)formazione nella terapia e nella riabilitazione.  

Le tecniche  

Le tecniche NMT sono suddivise in tre aree di trattamento tra cui: riabilitazione sensomotoria, 
riabilitazione del linguaggio e del linguaggio, e riabilitazione cognitiva (Hodges & Sebald, 2011; Thaut, 
2008).  

Riabilitazione Sensorimotoria 

La stimolazione uditiva ritmica (RAS) è una tecnica neurologica utilizzata per facilitare la riabilitazione 
dei movimenti che sono intrinsecamente ritmici dal punto di vista biologico, in particolare l'andatura. La 
RAS utilizza gli effetti fisiologici del ritmo uditivo sul sistema motorio per migliorare il controllo del 
movimento nella riabilitazione di modelli di andatura funzionali, stabili e adattivi in pazienti con deficit di 
andatura significativi dovuti a una menomazione neurologica. Il RAS può essere utilizzato in due modi 
diversi: 1) come stimolo di trascinamento immediato che fornisce spunti ritmici durante il movimento, e 
2) come stimolo facilitante per l'allenamento al fine di ottenere modelli di andatura più funzionali (Thaut 
2005) 

Patterned Sensory Enhancement (PSE) è una tecnica che utilizza gli elementi ritmici, melodici, 
armonici e dinamico-acustici della musica per fornire spunti temporali, spaziali e di forza per movimenti 
che riflettono esercizi funzionali e attività della vita quotidiana. Il PSE ha un'applicazione più ampia del 
RAS, perché è (a) applicato a movimenti che non sono ritmici per natura (ad esempio, la maggior parte 
dei movimenti delle braccia e delle mani, sequenze di movimenti funzionali come la vestizione o i 
trasferimenti da seduti a in piedi) e (b) fornisce più che semplici indicazioni temporali. Il PSE usa schemi 
musicali per assemblare singoli movimenti discreti (ad esempio, i movimenti del braccio e della mano 
durante il raggiungimento e la presa), in schemi e sequenze di movimenti funzionali. Il PSE suggerisce i 
movimenti temporalmente, spazialmente e dinamicamente durante gli esercizi di allenamento (Thaut et al. 
1991). 
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La Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP) consiste nel suonare strumenti musicali per 
esercitare e stimolare schemi di movimento funzionali. Strumenti musicali appropriati sono selezionati in 
modo terapeuticamente significativo al fine di enfatizzare la gamma di movimento, la resistenza, la forza, 
i movimenti funzionali della mano, la destrezza delle dita e la coordinazione degli arti (Elliot 1982, Clark 
e Chadwick, 1980). Durante il TIMP, gli strumenti non sono tipicamente suonati in modo tradizionale, ma 
sono collocati in luoghi diversi per facilitare la pratica dei movimenti funzionali desiderati (Thaut ).  5

Riabilitazione della parola e del linguaggio 

La terapia dell'intonazione melodica (MIT) è una tecnica di trattamento sviluppata per la riabilitazione 
dell'afasia espressiva che utilizza la capacità non compromessa del paziente di cantare, per facilitare il 
discorso spontaneo e volontario attraverso melodie cantate e cantate che assomigliano ai modelli naturali 
di intonazione del discorso (Sparks et al. 1974). Quando si usa la MIT con l'afasia, l'enfasi è di aumentare 
gli aspetti linguistici o semantici degli enunciati verbali (Thaut 2005) 

La stimolazione musicale del discorso (MUSTIM) è l'uso di materiali musicali come canzoni, rime, 
canti e frasi musicali che simulano gesti prosodici del discorso per stimolare il discorso non propositivo. 
Questa tecnica utilizza il completamento o l'inizio di testi di canzoni familiari appresi, l'associazione di 
parole con melodie familiari o frasi musicali per suscitare risposte funzionali al discorso (Basso et al. 
1979). Per esempio, il completamento spontaneo di frasi familiari è stimolato attraverso melodie familiari 
o frasi melodiche ovvie (ad esempio, "Tu sei il mio ............", o "Come stai .........?") (Thaut 2005). 

Il Rhythmic Speech Cuing (RSC) è l'uso del cuing ritmico per controllare l'inizio e la velocità del 
discorso attraverso il cuing e il pacing. Il terapista può usare la mano del cliente, un tamburo, o forse un 
metronomo per stimolare i modelli di discorso o il ritmo del discorso. Questa tecnica può essere utile per 
facilitare la pianificazione motoria di un paziente con aprassia, per stimolare la coordinazione muscolare 
in caso di disartria, o per aiutare il ritmo nei disturbi della fluenza (Thaut 2005). 

La terapia dell'intonazione vocale (VIT) è l'uso di frasi intonate che simulano la prosodia, l'inflessione 
e il ritmo del discorso normale. Questo viene fatto attraverso esercizi vocali che allenano tutti gli aspetti 
del controllo della voce tra cui: inflessione, intonazione, controllo del respiro, timbro e dinamica. Un 
esempio potrebbe essere quello di cantare una scala di cinque note e spostare gradualmente l'intonazione 
di partenza su o giù di mezzo passo con un bambino che ha una gamma limitata di intonazione nella sua 
voce normale. Questo esercizio potrebbe essere ulteriormente ampliato aggiungendo una frase funzionale, 
per esempio, "Usciamo a giocare" (Thaut 2005). 

Il canto terapeutico (TS) è una tecnica che implica l'uso non specificato di attività di canto per facilitare 
l'iniziazione, lo sviluppo e l'articolazione nel discorso e nel linguaggio, nonché per aumentare le funzioni 
dell'apparato respiratorio. Il canto terapeutico può essere utilizzato con una varietà di disfunzioni 

 Thaut, MH, & Hoemberg, V. (a cura di). (2014). Manuale di musicoterapia neurologica.5
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neurologiche o di sviluppo del linguaggio e della parola (Glover et al. 1996, Jackson et al. 1997, Thaut 
2005). 

Gli Esercizi Orali Motori e Respiratori (OMREX) implicano l'uso di materiali ed esercizi musicali, 
principalmente attraverso la vocalizzazione sonora e l'esecuzione di strumenti a fiato, per migliorare il 
controllo articolatorio e la forza e la funzione respiratoria dell'apparato vocale. Questa tecnica sarebbe 
usata con popolazioni come i disturbi dello sviluppo, la disartria e la distrofia muscolare (Hass e 
Distenfield 1986). 

Il Developmental Speech and Language Training Through Music (DSLM)  

è l'uso specifico di materiali ed esperienze musicali appropriate allo sviluppo per migliorare lo sviluppo 
del discorso e del linguaggio attraverso il canto, la cantilena, il suonare strumenti musicali e la 
combinazione di musica, parola e movimento (Thaut 2005). 

L'addestramento alla comunicazione simbolica attraverso la musica (SYCOM)  

è l'uso di esercizi di performance musicale che utilizzano l'improvvisazione strumentale o vocale 
strutturata per allenare il comportamento comunicativo, la pragmatica del linguaggio, i gesti appropriati 
del discorso, la comunicazione emotiva nel sistema linguistico non verbale, che è strutturato 
sensorialmente, ha una forte salienza affettiva, e può simulare le strutture di comunicazione nei modelli 
di interazione sociale in tempo reale (Thaut 2005). 

Riabilitazione cognitiva 

Il Musical Sensory Orientation Training (MSOT) 

Il training di orientamento sensoriale musicale (MSOT) è un'applicazione della musicoterapia 
neurologica (NMT) che è stata trovata particolarmente utile in pazienti con condizioni cliniche che af- 
fettano l'attenzione, l'eccitazione e la risposta sensoriale. Secondo Michael Thaut:  

Questa tecnica usa la musica dal vivo o registrata per stimolare l'eccitazione e il recupero degli stati di 
veglia e per facilitare la reattività significativa e l'orientamento al tempo, al luogo e alla persona. Nelle 
fasi di recupero o di sviluppo più avanzate, l'impegno attivo in semplici esercizi musicali aumenta la 
vigilanza e allena il mantenimento dell'attenzione di base con enfasi sulla quantità piuttosto che sulla 
qualità della risposta (Ogata, 1995). Include la stimolazione sensoriale, l'eccitazione, l'orientamento, la 
vigilanza e il mantenimento dell'attenzione.  

(Thaut, p2005,. 196)  
L'MSOT ha dimostrato di essere promettente e di avere una particolare applicazione clinica  

nelle seguenti condizioni:  
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 ◆  demenza: Malattia di Alzheimer, demenza vascolare, demenza a corpi di Lewy, demenza del 
lobo frontale  

 ◆  disabilità dello sviluppo: lesioni cerebrali traumatiche (TBI), difetti di nascita, disturbi 
dell'apprendimento, disturbi cromosomici (ad esempio la sindrome di Down)  

◆  disturbi della coscienza: coma, stati vegetativi, fasi di recupero post-trauma.  
Ci sono stati anche rapporti sull'uso di MSOT in pazienti con disturbi dello spettro autistico, e ha 
potenziali applicazioni in pazienti con deficit di attenzione e iperattività (ADHD), disturbo da deficit di 
attenzione (ADD) e stati correlati.  

Il Musical Neglect Training (MNT) 

comporta esercizi di esecuzione attiva su strumenti musicali, che sono strutturati in tempo, tempo e ritmo, 
con un'appropriata configurazione spaziale degli strumenti per focalizzare l'attenzione sul campo visivo 
trascurato o non presidiato. Il Musical Neglect Training può anche coinvolgere l'ascolto di musica 
ricettiva per stimolare l'eccitazione cerebrale emisferica mentre ci si impegna in esercizi che affrontano la 
negligenza o la disattenzione visiva (Hommel et al. 1990: Frasinetti et al. 2002: Anderson e Phelps 2001, 
305-309). 

Auditory Perception Training (APT)  

L'allenamento della percezione uditiva (APT) si concentra sulla percezione uditiva e l'integrazione 
sensoriale. È composto da esercizi musicali che aiutano a identificare e discriminare tra diverse 
componenti del suono, come il tempo, la durata, l'altezza, i modelli ritmici e il parlato. L'APT integra 
diverse modalità sensoriali (visive, tattili e cinestesiche) durante esercizi musicali attivi, come suonare da 
una notazione simbolica o grafica usando la trasmissione tattile del suono o integrando movimento e 
musica.  

L'area di formazione della cognizione include sia la percezione uditiva che l'integrazione sensoriale.  

La discriminazione uditiva è fondamentale per affinare le funzioni cognitive e per riacquistare o 
sviluppare il linguaggio. I disturbi della percezione uditiva si presentano in forme diverse, e possono 
derivare da un danno neurale, da cause genetiche o da una varietà di ritardi nello sviluppo.  

Esempi di popolazioni target per l'applicazione dell'APT sono i seguenti: 
◆ Pazienti con disturbi dello sviluppo, inclusi ritardi o problemi con le facoltà  

sensoriali.  
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◆  Pazienti con condizioni intellettualmente disabilitanti di varie eziologie, come cure prenatali 
inadeguate durante la gravidanza, insulti perinatali, o complicazioni che si verificano poco dopo la 
nascita.  
◆  Individui di qualsiasi età con vari tipi e gradi di disturbi dell'udito e/o perdite uditive. I disturbi 
dell'udito congeniti o acquisiti e/o la perdita dell'udito durante la prima infanzia possono avere un grave 
impatto sulla comunicazione per tutta la vita. Il training uditivo permette all'individuo di migliorare la sua 
capacità di comprendere il parlato e i suoni ambientali. Un altro obiettivo tipico del training uditivo è il 
miglioramento della comprensione del discorso.  
◆  Pazienti con disturbo di elaborazione uditiva centrale (CAPD) o disturbo di elaborazione uditiva 
(APD). CAPD è una comunicazione ricettiva basata sull'udito o una disfunzione dell'apprendimento del 
linguaggio. I sintomi sono probabilmente causati da una maturazione ritardata della  

sistema uditivo, e può essere innescato da alcuni disturbi neurologici o anomalie di sviluppo. I bambini o 
gli adulti con questo disturbo hanno un orecchio strutturalmente intatto e un apparato uditivo, ma il 
cervello ha difficoltà anormali a elaborare o interpretare gli stimoli uditivi, soprattutto quando questi sono 
presentati in condizioni acustiche sfavorevoli.  

Altri disturbi che influenzano la percezione uditiva e il funzionamento cognitivo sono i seguenti:  

◆ La sindrome di Down è il più comune disordine cromosomico e causa ereditaria di ritardo mentale. Ci 
sono diversi modi per sviluppare la sindrome di Down, ma circa il 95% dei casi sono noti come trisomia 
21, quando la condizione risulta dalla presenza di tutta o parte di una copia extra del cromosoma La 
sindrome di Down21. è associata a una sostanziale diminuzione delle capacità cognitive, nonché a un 
particolare insieme di caratteri facciali, e ad associazioni con difetti cardiaci, leucemia e malattia di 
Alzheimer precoce. Tra gli individui affetti, le abilità linguistiche e comunicative tendono a variare 
ampiamente. Le indagini suggeriscono che fino all'80% delle persone con sindrome di Down avranno 
qualche problema con l'udito (Shott, 2000), che può essere difficile da rilevare. Competenze come la 
parola e il linguaggio, così come la socializzazione e lo sviluppo intellettuale generale, vengono acquisite 
principalmente attraverso l'udito, quindi l'importanza dell'udito e dell'elaborazione uditiva non può essere 
sottolineata troppo. L'individuazione precoce e il trattamento dei deficit uditivi è quindi essenziale per il 
bambino con sindrome di Down (Kirk et al., 2005; Sacks e Wood, 2003).  

◆ I disturbi dello spettro autistico sono un gruppo di disturbi legati da difficoltà di comunicazione, 
interazione sociale e/o funzionamento cognitivo come risultato di uno sviluppo irregolare o ritardato, 
mentre le abilità sensoriali rimangono intatte. In molti casi, i problemi di udito o di vista sono trascurati o 
messi in secondo piano durante il processo diagnostico. I comportamenti causati da problemi all'udito e 
alla vista possono essere erroneamente attribuiti ai classici segni dell'autismo, come la mancanza di 
attenzione, i problemi di linguaggio, la goffaggine e la mancanza di contatto visivo o l'oscuramento degli 
occhi.  

30



Le menomazioni delle funzioni cognitive di base e i deficit sensoriali (ad esempio, percezione e 
discriminazione uditiva, perdita dell'udito centrale) possono verificarsi in seguito a vari tipi di danni 
neurologici, tra cui i seguenti:  

◆ La lesione cerebrale traumatica (TBI) è una delle principali cause di morte e di invalidità per tutta la 
vita che si presenta con un ampio spettro di gravità. Le lesioni alla testa possono causare danni diffusi al 
cervello che possono risultare in molti complessi cambiamenti fisici, linguistici, cognitivi, sociali e 
comportamentali per l'individuo.  

◆ Gli ictus sono ampiamente classificati come ischemici o emorragici. Gli ictus ischemici sono causati da 
un blocco all'interno del sistema arterioso del cervello, con conseguente interruzione della fornitura di 
sangue, che porta alla morte dei tessuti. Questo tipo di ictus è più comune e si pensa che rappresenti circa 
l'80% degli ictus. Gli ictus emorragici (che rappresentano circa il 20% degli ictus) derivano dalla rottura 
di un vaso sanguigno  

all'interno del cervello che porta alla distruzione locale dei tessuti. Gli ictus sono tipicamente seguiti da 
persistenti menomazioni del movimento (paresi o paralisi franca), e/o del linguaggio e delle capacità 
cognitive, che variano a seconda della posizione e della gravità dell'ictus.  

Il Musical Attention Control Training (MACT) coinvolge esercizi musicali strutturati attivi o ricettivi, 
usando performance pre-composte o improvvisazione, in cui gli elementi musicali danno origine a diverse 
risposte musicali per esercitare le funzioni di attenzione sostenuta, selettiva, divisa e alternata (Thaut 
2003) 

Musical Mnemonics Training (MMT) La memoria è la capacità di ricreare informazioni o scenari nella 
vostra mente, sulla base delle vostre esperienze passate. È l'abilità cognitiva che permette di andare 
indietro nel tempo per rivivere qualsiasi cosa si sia in grado di ricreare. Ci sono momenti, tuttavia, dopo 
una lesione neurologica o una malattia, quando la memoria può essere interrotta o addirittura persa. Gli 
specialisti della riabilitazione cognitiva sono spesso chiamati ad aiutare a ricostruire e ripristinare la 
memoria. La musica può giocare un ruolo speciale nella riabilitazione della memoria.  

Le mnemotecniche, secondo Wilson (2009, p. 74), "sono sistemi che ci permettono di ricordare le cose più 
facilmente". Le mnemotecniche si riferiscono a qualsiasi cosa che aumenta il ricordo. Le mnemotecniche 
possono essere verbali (per esempio fare una parola di promemoria dalle prime lettere delle parole che 
vogliamo ricordare), visive (per esempio associare un volto a un nome), di movimento (per esempio i 
movimenti per la canzone Itsy Bitsy Spider), o musicali (per esempio inserire le idee che vogliamo 
imparare in una melodia familiare).  

Il training mnemonico musicale (MMT) usa la musica come un dispositivo mnemonico per mettere in 
sequenza e organizzare le informazioni e aggiungere significato, piacere, emozione e motivazione al fine 
di migliorare la capacità della persona di imparare e ricordare le informazioni coinvolte (Thaut, 2005). La 

31



MMT usa ritmi, canzoni, rime, canti, ecc. per arricchire l'apprendimento e per aumentare le nostre 
possibilità di ricordare con successo.  

La MMT è utile per migliorare la memoria in una varietà di popolazioni, compresi i pazienti che hanno 
subito lesioni cerebrali traumatiche, ictus, tumori cerebrali, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, 
anossia, esposizione a tossine o altre malattie o lesioni neurologiche. La riabilitazione della memoria può 
aiutare le persone con demenza a diventare più vigili e a ricordare le informazioni autobiografiche che 
hanno associato alla musica. Inoltre, l'allenamento della memoria episodica, di riconoscimento e 
procedurale si è rivelato efficace nei pazienti con il morbo di Alzheimer.  

L'allenamento associativo dell'umore e della memoria (AMMT) 

L’ AMMT è una tecnica di riabilitazione cognitiva che utilizza la musica per migliorare i processi di 
memoria in tre modi: producendo uno stato d'animo congruente per facilitare il richiamo della memoria, 
attivando le reti associative dell'umore e della memoria per accedere ai ricordi a lungo termine e 
infondendo un umore positivo sia nella codifica che nel richiamo per migliorare l'apprendimento e la 
funzione della memoria (Gardiner, 2005; Hurt-Thaut, 2009; Thaut et al., 2008).  

Le popolazioni cliniche più bisognose di AMMT includono individui con disturbi di memoria su base 
neurologica, così come individui che hanno bisogno di richiamare ricordi a lungo termine come parte 
della revisione della vita. I disturbi della memoria rappresentano una conseguenza prevalente, persistente 
e debilitante delle lesioni neurologiche (Glisky, 2004). Tali deficit derivano tipicamente da danni alle 
strutture cerebrali implicate nella funzione della memoria, compresi i lobi temporali mediali, il 
diencefalo, i lobi frontali e il prosencefalo basale. I danni a queste aree possono produrre amnesia, che 
colpisce principalmente la codifica di nuove informazioni nella memoria episodica, e può anche 
interferire con il recupero dei ricordi sia episodici che semantici (Schwartz, 2011b).  

L'amnesia anterograda limita la capacità di formare nuovi ricordi dopo un danno cerebrale e può variare 
da lieve a grave. Quando il danno cerebrale è permanente, lo è anche la perdita di memoria (Glisky, 2004; 
Schwartz, 2011b). Al contrario, l'amnesia retrograda compromette il ricordo di eventi e informazioni 
incontrate prima di un danno. Il periodo di tempo che è interessato varia notevolmente da un paziente 
all'altro, e può andare da minuti ad anni. I pazienti possono ancora essere in grado di imparare nuove 
informazioni e, a condizione che il danno cerebrale non sia perenne, il periodo di perdita retrograda 
diminuirà gradualmente (Schwartz, 2011b). È probabile che i ricordi più vecchi vengano recuperati per 
primi, mentre i ricordi più recenti (cioè quelli che si verificano più vicino al momento della lesione) 
emergono dopo. Alcuni pazienti possono anche sperimentare un'amne- sia globale, che consiste in deficit 
di memoria anterograda e retrograda.  

I disturbi amnestici e altri disturbi della memoria episodica possono derivare da lesioni cerebrali 
traumatiche, tumori, ictus, sclerosi multipla o demenza (Fischer, 2001; Glisky, 2004; Lim e Alexander, 
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2007). Forse il più devastante di tutti i disturbi della memoria, la demenza è caratterizzata da deficit 
cognitivi multipli, compresa una degenerazione dell'attenzione, del linguaggio, della percezione e della 
memoria (American Psychiatric Association, 2000; Sweatt, 2003). La demenza deriva più comunemente 
dal morbo di Alzheimer, ma può essere associata a una condizione medica generale (ad esempio la 
malattia da HIV) o ad altri disturbi neurologici (ad esempio ictus, morbo di Parkinson) (American 
Psychiatric Association, 2000; Robottom et al., 2010).  

Il Musical Executive Function Training (MEFT)  

La funzione esecutiva (EF) è l'apice delle molte abilità impressionanti del tuo cervello. Centrata nell'area 
prefrontale ed estesa in reti complesse in tutto il cervello, l'EF facilita la vostra capacità di creare nuove 
aspirazioni, fissare obiettivi, fare piani per realizzarli, essere motivati ad agire, organizzare i vostri sforzi, 
inibire i comportamenti che non sono compatibili con i vostri obiettivi, avviare ed eseguire i vostri piani, 
monitorare i risultati dei vostri sforzi e, quando necessario, fare aggiustamenti per guidare i vostri piani al 
loro completamento.  

Dopo una lesione neurologica o una malattia, le persone con disfunzioni esecutive spesso hanno gravi 
difficoltà a reintegrarsi nella comunità in cui avevano precedentemente prosperato (Gordon al., 2006).  

La riabilitazione cognitiva nell'EF è un processo molto importante e delicato.  

Le persone che soffrono di disfunzioni esecutive possono farlo a causa di una lesione del lobo frontale, 
una malattia neurologica che colpisce i lobi frontali, o difficoltà con l'attenzione, la memoria o altre 
funzioni cerebrali che sono strettamente collegate all’EF. 

Il training delle funzioni esecutive musicali (MEFT) include "esercizi di improvvisazione e composizione 
in gruppo o individualmente per praticare le abilità delle funzioni esecutive come l'organizzazione, la 
risoluzione dei problemi, il processo decisionale, il ragionamento e la comprensione" (Thaut, p2005,. 
197). E’ utile per migliorare il funzionamento esecutivo in varie popolazioni. La ricerca ha dimostrato la 
sua efficacia in pazienti con disturbo da deficit di attenzione, lesioni cerebrali traumatiche, ictus e in 
persone con disturbi comportamentali. È anche probabile che sia utile in pazienti che hanno difficoltà di 
EF dopo un tumore al cervello,  sclerosi multipla, morbo di Parkinson, anossia, esposizione a tossine o 
altre malattie o lesioni neurologiche. Può anche essere utile per rafforzare la pianificazione, 
l'organizzazione e le capacità di risoluzione dei problemi nella formazione del benessere quando gli 
individui sani desiderano migliorare il loro funzionamento esecutivo.  
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 IL CERVELLO MUSICALE  

Alla fine degli anni 90 non esisteva ancora una comunità neuroscientifica sulla musica. Esistevano alcuni 
individui che si erano interessati al legame fra musica e cervello. In molti casi le conoscenze si basavano 
su osservazioni poco dettagliate e aneddotiche. La comunità oggi si è ampliata e la disciplina delle 
neuroscienze della musica è diventata vivace e dinamica con percorsi formativi e convegni in diversi 
paesi, primo fra tutti il convegno the Neurosciences and Music organizzato ogni tre anni dalla Fondazione 
Mariani che ha contribuito allo sviluppo della ricerca.  

La musica è speciale. La maggior parte delle funzioni necessarie alla percezione, comprensione e 
produzione musicale sono condivise con il linguaggio. La pratica della musica contribuisce allo sviluppo 
non solo di competenze musicali, ma di funzioni cognitive, linguistiche e sociali. La pratica della musica 
permette lo sviluppo di diverse funzioni percettive e cognitive elementari. 
Il cervello musicale comprende anche il sistema limbico, parte antica del cervello, importante per le 
emozioni, detto cervello rettiliano. La musica facilita l'apprendimento, condivide funzioni percettive e 
cognitive, agisce sul sistema motivazionale e diventa un elemento prezioso nella terapia.  
La musica può cominciare un po’ alla volta, suono dopo suono. Come fosse sempre esistita si avvicina un 
po' alla volta come il caso della nona sinfonia di Beethoven o di Sunday Morning the Velvet 
Underground. Altre volte è subito presente, un'esplosione di energia sonora come la quinta sinfonia o in 
Gian Steps di John Coltrane. 
Il suono è vibrazione di un corpo che si propaga formando un’onda sonora che è una serie di rapidi 
cambiamenti di pressione. In questo caso è una descrizione del mondo fisico: il suono che si disperde fino 
a scomparire; possiamo avere anche una descrizione del mondo psichico che è più difficile da misurare e 
ha una componente soggettiva, il suono continua ad essere presente nel mio vissuto. 
Ci sono delle funzioni che permettono di descrivere come si può passare dal mondo fisico a quello 
psichico. Nel caso della percezione del suono queste funzioni sono studiate dalla psicoacustica. Se si 
vuole percepire un suono due volte più forte, si parla di intensità, rispetto un altro, servirà 10 volte più 
energia per produrlo. Un identico suono ma di durata al di sotto di un secondo sarà percepito con un 
livello di intensità più basso. Due suoni di identica energia e durata, uno grave come il contrabbasso e uno 
acuto come il violino, saranno percepiti con intensità diversa: il violino sarà percepito più forte, ma suoni 
ancora più acuti saranno percepiti come più deboli. Le funzioni che permettono di predire come sarà 
percepito un suono dipendono dal funzionamento del nostro apparato uditivo. 
Uno suolo attorno a 3000 oscillazioni al secondo viene percepito meglio di una 10.000 o di uno a 20. 
Perché non possiamo sentire tutte le frequenze con la stessa sensibilità? La natura cerca di adattarsi 
all'ambiente circostante. Nel caso dell'essere umano il fatto di non poter comunicare con i pipistrelli 
(ultrasuoni) o ascoltare alcuni infrasuoni non è poi così grave. Le frequenze per l'uomo più importanti 
sono fra le 50 e 5000 Hz. La stessa cosa vale per l'intensità che comprime l'informazione di energia del 
segnale sonoro. È importante possedere una gamma molto ampia di suoni a discapito di una certa finezza 
di piccole variazioni di intensità. (Daniel Schon , Il cervello musicale. Il mistero svelato di Orfeo ) 
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DALLA VIBRAZIONE SONORA ALL’ONDA CEREBRALE 
Il suono, una volta raggiunto il nostro orecchio, si addentra nel canale uditivo e mette in vibrazione una 
sottile membrana, detta membrana timpanica. Il timpano mette in azione tre ossicini: martello, incudine e 
staffa. La staffa misura solo 0,3cm ed è l’osso più piccolo del corpo umano. La staffa trasmette le 
vibrazioni alla coclea, tramite una finestrella detta ovale, molto più piccola della membrana timpanica. 
La finestra ovale è la porta di ingresso della coclea, una piccola chiocciolina di 1 cm di diametro, l'organo 
di trasmissione neuro sensoriale che permette di trasformare le onde sonore in impulsi nervosi. All'interno 
della coclea le 20.000 cellule cigliate trasformano le vibrazioni in impulsi elettrici. Ma se dovessimo 
stimolare due cellule cigliate distanti tra loro sentiremo dei suoni completamente diversi. Le cellule alla 
base della coclea rispondono i suoni acuti, quelle all'apice rispondono ai suoni più gravi. Si parla di  

tonotopia ossia ogni suono (tono) al suo posto (topos). I suoni gravi hanno frequenze più basse ossia una 
lunghezza d'onda più importante e necessitano di più spazio per svilupparsi correttamente. Questo è uno 
dei motivi per cui non percepiamo come l'elefante dei suoni estremamente gravi. L'elefante, le cui grandi 
orecchie fanno da ventilatore a una coclea più grande della nostra, quindi a una circonvoluzione più lunga 
che permette di percepire suoni fino a 17 Hz.  

La coclea è piena di liquido. Se immaginiamo un battente che colpisce il gong questo suono raggiunge il 
condotto uditivo che privilegia certe frequenze. La membrana timpanica si mette a vibrare e così gli 
ossicini si agitano ed all'interno possiamo vedere la staffa dare dei colpi alla finestra ovale. Si creano delle 
onde, ricche di asperità e complesse. Tanto più la cresta d'onda è alta quanto più queste scaricheranno 
impulsi elettrici. Il suono è stato trasformato da onda sonora a onda di impulsi elettrici che può essere 
trasmessa con rapidità a diverse strutture sottocorticali prima di raggiungere la corteccia cerebrale. Prima 
di raggiungere la corteccia cerebrale una tappa importante è quella a livello di una piccola struttura che si 
chiama collicolo inferiore. L'onda impiega circa 5 millisecondi per arrivare al collicolo: un tempo rapido 
se si pensa che ad ogni tappa del percorso i neuroni trasmettono l'informazione, fanno dei controlli, delle 
analisi e trasmettono solo una selezione dell'informazione che hanno ricevuto. Se si misura l'attività 
neuronale a livello del follicolo inferiore questa assomiglia al suono percepito, ma non si trova 
l'informazione trasmessa dalla coclea. In compenso altre informazioni vengono aggiunte, come il 
confronto dei segnali ricevuti dalle due coclee che permette di localizzare nello spazio la fonte sonora. La 
corteccia cerebrale non riceve il cumulo di tutte le informazioni aggiunte, ma una visione sempre più 
povera di dettagli e ricca di elementi salienti. 
La corteccia uditiva primaria si trova nella faccia superiore del lobo temporale. Il cervello è composto da 
numerose circonvoluzioni o girificazioni che danno luogo a giri e a solchi che permettono di 
massimizzare la superficie della corteccia nello spazio limitato della scatola cranica. Questo giro fu 
descritto da Richard Ladislau Heschl verso la metà del diciannovesimo secolo. La struttura della corteccia 
uditiva primaria è di tipo tonotopico nei mammiferi e nella specie umana. Ossia i neuroni della corteccia 
primaria rispondono a frequenze diverse a seconda di dove si trovano. Non c'è consenso riguardo la 
precisa tonotopia della corteccia uditiva umana per due motivi. Il primo è che risulta difficile avere una 
risoluzione spaziale fine dell'attività neuronale. Il secondo è che i neuroni hanno una frequenza preferita 
ma non sono solo selettivi per questa frequenza, ossia rispondono anche alle altre frequenze, anche se con 
meno vigore. Si usa un termine musicale per la curva che descrive questo comportamento dei neuroni: 
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tuning curve o curva di accordatura. La corteccia uditiva primaria ha una struttura tonotopica e si tratta 
della sola struttura corticale che mostra una tonotopia. Appena l'informazione esce dalla corteccia uditiva 
primaria per passare alla corteccia associativa adiacente, non si ritrova più questo legame tra frequenza e 
luogo, in un certo senso l’ultimo legame che lega in modo isomorfico il mondo psichico a quello fisico. 
Al di là del giro di Heschl si perderà l'isomorfismo spettrale. Se un suono a 150 Hz induce delle risposte a 
150 Hz da parte della coclea, del collicolo della corteccia uditiva primaria, oltre la frequenza di scarica 
dei neuroni non sarà più legata alla frequenza dello stimolo. Le risposte saranno caratterizzate da un 
livello più elevato di categorizzazione e astrazione dell'informazione. Il suono del gong sarà caratterizzato 
come suono metallico e riconosciuto come un gong. Il suono realizzato ha caratteristiche diverse dal 
suono che percepiamo che dipende dalla nostra esperienza, ricordi ed emozioni. Un suono può durare più 
a lungo nella nostra mente di quanto duri nel mondo fisico. Tale durata può sembrare veritiera quando lo è 
solo nel nostro mondo interiore. La percezione di un suono potrà essere richiamata anche in modo 
volontario in assenza del suono stesso; a volte la percezione di suoni può essere scambiata con un suono 
reale.  

COME FUNZIONA IL CERVELLO?  

Il cervello è l’organo più complesso. È composto da 100 miliardi di neuroni. Ogni neurone comunica con 
diverse migliaia di neuroni tramite dei microcontatti elettrochimici, le sinapsi. Ci ritroviamo con in 
milione di miliardi di connessioni fra neuroni. Il cervello non è un organo statico e quindi ognuna di 
queste connessioni può essere attiva o meno. Il cervello funziona con un ordine preciso, il che vuol dire 
che se ad un certo istante un neurone è attivo, non lo sarà più l’istante successivo, e potrà ridiventarlo 
dopo un certo tempo. Il cervello è malleabile e le connessioni non sono fisse, ma mutano di continuo e 
rapidamente.  

I neuroni sono cellule indipendenti connesse fra loro, come scoprì Cajal all’inizio del XX secolo. Esistono 
aree che si occupano dell’udito, altre della vista, tatto, olfatto, aree che ci occupano degli altri sensi e che 
ci permettono di interagire con il mondo esterno. Queste aree, dette primarie, sono circondate da aree 
secondarie o associative che elaborano l’informazione in modo astratto. Ci sono circuiti dedicati alle 
emozioni, alla memoria, all’attenzione, al ragionamento. Esiste una mappatura tra funzioni cognitive e 
aree cerebrali. Un’area da sola non serve a molto, m le lezioni di zone circoscritte possono dar luogo a 
deficit massivi. Il cervello è una rete di connessioni, e in ogni rete esistono degli hubs, ossia dei fulcri di 
connessioni. Quando un hub è danneggiato tutti ne pagano le conseguenze. La nozione di connettività è al 
centro delle neuroscienze contemporanee.  

Nel 1924 uno psichiatra tedesco fece la scoperta dell’elettroencefalogramma. Berger non riuscì mai a 
dimostrare l’esistenza di fenomeni telepatici, ma fece una grande scoperta: ossia l’esistenza di ritmi 
elettrici di debole ampiezza, presenti a livello del cuoio cappelluto. Impiegò diversi anni prima di esporre 
i suoi risultati. I ritmi sa lui descritti erano delle oscillazioni attorno ai 10 Hz, chiamate onde di Berger e 
successivamente onde a ritmo o ritmo alfa. In seguito, furono descritti altri ritmi cerebrali, caratterizzati 
da frequenze diverse (da ritmi lenti sotto i 2 Hz a ritmi rapidi attorno agli 80-120 Hz). Questi ritmi 
variano da una regione all’altra, da quelle primarie, alle regioni associative e integrative che presentano 
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ritmi più lenti. Le regioni primarie rispecchiano le innumerevoli sfaccettature del reale, hanno un basso 
livello di astrazione. Le regioni associative integrano diversi tipi di informazioni, ma non necessitano più 
di tutti i dettagli del reale. Le cose sono complicate dal fatto che, come nel caso dell’onda sonora che crea 
nella coclea creste irregolari e spumeggianti, nel cervello i ritmi cerebrali sono complessi (es. con il 
pianoforte: spingiamo il do centrale con la mano destra, con la sinistra il Do all’ottava sotto il suono 
continua, ma più acuto). La risonanza è fenomeno fisico che fa sì che un sistema messo in vibrazione 
possa guidarne un altro a una frequenza specifica. Se poi si sposta la mano destra sul sol si sente il sol 
risuonare con il do della mano sinistra. Si osservano due fenomeni allo stesso tempo. Il primo è quello 
della risonanza, il secondo è la presenza di diverse frequenze, in un’onda sonora si parla di serie armonica 
che è una serie infinita. A parte alcuni suoni artificiali che possono contenere una sola frequenza, detti 
suoni puri, tutti i suoni della natura sono complessi e composti da diverse frequenze, anche se non tutti 
seguono la serie armonica. Questa molteplicità di frequenze è presente nelle onde o ritmi celebrali. Ogni 
regione genera ritmi complessi che contengono basse o alte frequenze e questi ritmi sono il risultato della 
sincronizzazione di migliaia i neuroni.  

L’ORCHESTRA DELLA METAFORA CEREBRALE  

Fino alla fine degli anni 70 il modello per descrivere il funzionamento del cervello è di tipo gerarchico e 
seriale, ispirato al computer. L’idea è che ogni neurone abbia una funzione specifica e che esistano 
neuroni che rispondono a diversi livelli di elaborazione. Es. un neurone per una specifica frequenza, un 
altro per uno strumento, un altro per il brano musicale. Siamo di fronte a un approccio che difende un alto 
livello di parsimonia. Questo approccio è stato messo a dura prova fin dall’inizio del fatto che non si 
capisce come il sistema riesca ad integrare diversi tipi di informazioni. Inoltre, i singoli neuroni non 
rispondono solo a un dato specifico. I neuroni della corteccia uditiva primaria hanno una predilezione per 
una frequenza, ma non sono specifici ad essa. Il fatto che ogni neurone sia connesso a migliaia di neuroni 
rende poco probabile la possibilità che un singolo neurone risponda in modo coerente al segnale 
trasmessogli da un solo altro neurone. 
Metafora dell’orchestra per descrivere il cervello L’ idea che l’informazione sia elaborata solo quando 
molti neuroni si mettono a lavorare assieme in modo sincrono. Le reti neuronali sono capaci di 
trasmettere con grande precisione l’informazione temporale e rispondano più prontamente ad un input 
sincrono. Es. nell’orchestra i violoncelli risponderanno più prontamente ai violini se questi suonano 
assieme. Qualora i violini non siano in sincronia, si creerà un momento di destabilizzazione dell’orchestra 
ed i violoncelli faticheranno a trovare il momento giusto per la risposta musicale. 
Un’ipotesi è che le reti neuronali utilizzino non solo la modulazione del ritmo di scarica di neuroni 
singoli, ma anche la coordinazione temporale di risposte generate da milioni di neuroni. Nell’orchestra 
passaggi rapidi richiedono maggiore sincronizzazione, passaggi lenti meno sincronizzazione. 
Come nell’orchestra esiste la possibilità di combinazioni di strumenti, note, colori, intensità, i neuroni 
possono partecipare a più assemblee neuronali e produrre diversi pattern ritmici. I neuroni possono 
coordinarsi e sincronizzarsi tra loro indipendentemente dalla distanza che le separa, il che permette di 
immaginare come si può integrare la multisensorialità del reale.  (Daniel Schon , Il cervello musicale. Il 
mistero svelato di Orfeo ) 
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Rumore celebrale l’attività neuronale non prevedibile. Sembra che un certo livello di rumore neuronale 
permetta al sistema nel suo insieme di essere più sensibile ed efficace nel trasmettere l’informazione 
rispetto ad un sistema che sarebbe perfettamente sincrono. L’orchestra aiuta ad affermare l’importanza di 
un certo livello di rumore ,il suono dell’orchestra è dato dal fatto che per quando i musicisti possono 
suonare assieme, non lo fanno mai in modo perfetto. Il margine di errore imano crea il suono d’insieme, i 
micro-errori di sincronizzazione fra le diverse sezioni d’orchestra aiutano l’uditore a distinguere i diversi 
strumenti che altrimenti si fonderebbero.  

GIARDINI DI NEURONI E APPRENDIMENTO  

Nelle neuroscienze l’espressione plasticità cerebrale è associata all’apprendimento e indica la capacità del 
cervello di cambiare configurazione e di rimodellarsi di continuo. 
Sviluppo del cervello durante la gravidanza alcune cellule primitive staminali iniziano un processo di 
differenziazione, una trasformazione in futuri neuroni. Per circa 20 settimane intrauterine la velocità di 
proliferazione delle cellule nervose è di 3000 al secondo si parla di neurogenesi. Le nuove cellule poi 
migrano verso la destinazione definitiva, nella corteccia cerebrale. Il neurone cresce e forma un assone. 
Gli assoni migrano e formano le fibre nervose. Ogni assone è accompagnato da diverse migliaia di 
piccole ramificazioni, i dentriti. Alla fine di ogni dentrito c’è una sinapsi che permette di collegare ogni 
neurone ad altri. Dalla ventesima settimana di gestazione si assiste ad un’accelerazione dello sviluppo di 
nuove sinapsi sinaptogenesi.  

La neurogenesi è limitata al periodo di gestazione, rimane ridotta e limitata ad alcune aree del cervello. La 
sinaptogenesi continua a essere importante fino ai 3 anni, poi diminuisce e rimane il meccanismo che ci 
permette di imparare. A partire dalla nascita si assiste a una potatura selettiva di ciò che non serve, 
neuroni e sinapsi inutili vengono eliminati. L’apprendimento passa attraverso una selezione e 
riorganizzazione delle connessioni. Inoltre, natura e cultura contribuiscono allo sviluppo del cervello.  

Studi su persone nate con deficit sensoriale periferico (non-vedenti, non-udenti) hanno mostrato come il 
cervello sia in grado di riattribuire le zone deputate ai sensi assenti a favore dei sensi restanti 

 le zone sensoriali sono in grado di adattarsi per elaborare l’informazione che giunge da un’altra modalità. 
Le neuroscienze applicate alla musica si sono interessate alla plasticità cerebrale indotta dalla pratica 
intensiva della musica.  (Daniel Schon , Psicologia della musica) 
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MUSICA E EMOZIONI 

Le emozioni: alcune definizioni  

Le emozioni sono sistemi complessi e multidimensionali che svolgono una parte importante nel rapporto 
tra l'individuo e l'ambiente e che interessano l'organismo e la personalità a più livelli. Le risposte 
emozionali possono essere di diverso tipo:  

• fisiologiche: alterazioni dell afrequenza cardiaca e respiratoria, della pressione sanguigna etc  

• motorie strumentali: attaccare, fuggire, gridare etc.  

• Motorie espressive: mimica facciale, gesti etc.  

• Risposte che riflettono aspetti più intimi e pervasivi dell'esperienza soggettiva:  
modificazioni dell'umore etc.  

Le emozioni nella musica  

Se sul piano percettivo potremmo affermare che vi si ana grande somiglianza nel modo in cui i diversi 
individui percepiscono una data musica, sul piano emotivo un'affermazione del genere diventa difficile. 
La storia individuale con le sue esperienze e cultura e lo stato emotivo di un preciso momento rendono 
estremamente difficile lo studio delle emozioni in musica.  

Dimensioni delle emozioni in musica  

é difficile classificare le emozioni. Se si mostrano 200 fotografie e si chiede di raggrupparle secondo un 
criterio emozionale, si ottiene una distribuzione che può essere spiegata con due dimensioni: la valenza 
(negativa o positiva) e l'intensità o arousal (bassa o alta).  

Dalla musica all'emozione  

Esiste una relazione fra l'intensità e la qualità delle emozioni provate e la struttura del brano musicale. Fra 
i fattori strutturali gioca un ruolo fondamentale il tempo. Non a caso alcune dell eindicazioni usate dai 
compositori hanno una connotazione emozionale (es. Allegro, vivace etc). Anche il modo ha un ruolo 
importante. Il timbro sembra importante poiche è legato anche al registro. Anche la complessità armonica 
o ritmica gioca un ruolo fondamnetale.  

Juslin e Vastfjall propongono sei meccanismi che spiegherebbero in che modo la musica indurrebbe le 
emozioni:  

1. elaborazione sottocorticale legata a fenomeni fisici (es. Dissonanza o suoni troppo forti)  

2. condizionamento (associatre un brano a qualcosa di postivo o negativo)  
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3. contagio (i percetti si trasformano in sentimenti attraverso una valutazione cognitiva)  

4. immagine visiva (le immagini evocate dalla musica agiscono come catalizzatore di  
emozioni)  

5. memoria episodica (un brano è associato a un evento particolare che è a sua volta associato a  
un'emozione)  

6. aspettative musicali realizzate o meno  

Risposte fisiologiche a stimoli musicali  

La risposta emotiva ha effetti su tutto il corpo: tensione muscolare, frequenza respiratoria e cardiaca, 
sudorazione, attività gastrica, produzione di ormoni. Studi hanno evidenziato anche un effetto della 
musica sulla produzione di cortisolo, un ormone legato allo stress. 
Vi sono individui che non traggono piacere dall'ascolto della musica. Esiste dunque una forma di 
anedonia musicale che potrebbe essere spiegata dal fatto che il piacere evocato dalla musica richiede non 
solo un sistema del piacere e della ricompensa funzionale, ma una connessione efficace tra tale sistema e 
un sistema più percettivo e cognitivo.  

Specializzazione cerebrale  

Alcuni studi hanno dimostrato una specializzazione dell'emisfero destro per l'elaborazione delle emozioni 
musicali. Diversi studi hanno poi dimostrato che la musica agisce come una forma di ricompensa rispetto 
alla realizzaizone delle aspettative ch ene abbiamo. La dopamina è rilasciata quando dei suoni attesi sono 
uditi.  

Aspetti evolutivi delle emozioni musicali  

Esistono tre spiegazioni principali sul valore evolutivo della musica: 1. Darwin: la musica ha un ruolo 
nell'attrazione del partner  

2. la musica promuove la coesione del gruppo  

3. ruolo adattivo della musica nella relazione mamma-neonato  

Psicologia della musica e musicoterapia  

La music è una funzione complessa che coinvolge e stimola ampie reti neurali. La musica inoltrre è 
accessibile sa tutti e comprensibile anche ai bambini piccoli. Inoltre la pratica della musica sembra poter 
modificare entro certi limiti le connessioni cerebrali e migliorare anche le sue capacità non musicali. 
Inoltre lo studio della musica permette di sviluppare la memoria, l'attenzione, la capacità di interazione, la 
coordinazione motoria e altre funzioni.  
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LA MUSICA NEL CERVELLO  

Musica e cervello: le neuroscienze cognitive della musica  

La dominanza emisferica nella musica  

Si è ritenuto spesso che la musica venisse elaborata nell'emisfero desto e il linguaggio in quello sinistro 
ma tale suddivisione non è affatto netta. Prima dell'avvento delle tecniche di neuroimmagine si aveva solo 
la tecnica dell'ascolto dicotico. In questa tecnica due stimoli diversi, ad esempio due note o due sillabe, 
vengono fatte ascoltare simultaneamente alle due orecchie. In seguito si chiede al paziente di ripetere ciò 
che ha sentito e si osserva se il paziente riporta le note o le sillabe. Nella maggior parte dei casi si 
riporteranno le sillabe riportate a destra e le note a sinistra. La spiegazione è la via crociata che va 
dall'orecchio destro all'emisfero sinistro e viceversa. Tuttavia se per esmpio si utilizzano sillabe cantate la 
preferenza passa dall'orecchio destro a quello sinistro e quindi non è possibile immaginre una dicotomia 
in maniera così semplicistica. Un fattore importante nel determinare la lateralizzazione è la conoscenza 
musicale dei soggetti. Bever e Chiarello hanno dimostyrato chein un compito che consiste nell'identificare 
una sequenza di note, i soggetti senza una specifica competenza musicale presentano una superiorità 
dell'emisfero destro, viceversa i musicisti dell'emisfero sinistro. I soggetti senza training musicale infatti 
ascolterebebro la musica in modo globale, mentre soggetti musicisti l'ascolterebbero in modo analitico.  

Modulare o non modulare?  

Una delle teorie più importanti nell'ambito delle scienze cognitive è quella della modularità che ipotizza 
la possibilità che il cervello sia in parte organizzato in moduli separati e specializzati. La prova del fatto 
che la musica possa avere una rappresentazione anatomica e funzionale specifica può risiedere nel fatto 
che esistono casi di un danno o un risparmio selettivo di queste capacità. (es compositore Sebalin e I.R. 
Esempi di doppia dissociazione).  

Ancora neuropsicologia della musica  

Un modello per il riconoscimento della muscia è quello di Peretz e Coltheart che afferma che l'input viene 
elaborato da due sistemi paralelli considerati indipendenti:  

• analisi della melodia: ha tre sottocomponenti indipendenti  

analisi del contorno (la melodia sale o scende) analisi degli intervalli ritmici. 
analisi della tonalità  
• analisi temporale: due sottocomponenti: analisi degli aspetti metrici e anlisi degli aspetti  

Entrambe le vie mandano l'output a un lessico che è un magazzino a lungo termine che racchiude le 
rappresentazioni delle proprietà astratte della musica. Il recupero nel lessico musicale può dar luogo 
anche al recupero di informazioni immagazzinate in altri sitemi come per esempio il testo di un brano o 
una sensazione di familiarità o un'emozione associata ad esso.  

41



•Al momento risulta quindi difficile formulare conclusioni certe riguardo alla questione della modularità 
della musica. Questa può esserci ad alcuni livelli d elaborazione ed essere assente in altri. Funzioni come 
l'analisi tonale si prestano bene all'idea di modularità ma sembra anche difficile che l'analisi tonale sia 
totalmente indipendente da quella deegli intervalli. Se nelle prime tappe dell'elaborazione 
dell'infomormazione l'indipendenza è possibile, nelle tappe successive che portano al riconoscimento di 
un brano tutte queste informazioni vengono messe insieme e il risultato è il percetto globale.  

Studi di elettrofisiologia e di neuroimmagine  

Attività elettrica neuronale  

Nell'ambito della ricerca in musica l'utilizzo dell'EEG (elettroencefalogramma) è legato alla scoperta dei 
potenziali evocati o potenziali evento-relati. Questi ultimi non sono altro che un'attività elettrica legata 
all'apparizione di uno stimolo. Un'altra tecnica molto simile è la magnetoencefalografia che misura il 
corrispettivo magnetico del segnale elettrico.  

Flusso sanguigno  

Il sangue si muove verso i punti in cui c'è bisogno di rifornimento energetico ed è così anche nel caso dei 
nueroni. La PET e la risonanza magnetica funzionale fMRI permettono di ottenere informazioni sul flusso 
sanguigno. La prima si basa sull'iniezione di un prodotto radioattivo nel circuito sanguigno cerebrale. La 
seconda è una tecnica non invasiva sensibile alla concentrazione di un agente paramagnetico 
(deoxiemoglobina).  

Correlati neurali e modelli cognitivi  

In realtà lo studio della musica con le tecniche di neuroimmagine raramente è fine a sé stesso. Quasi 
sempre è legato al desiderio di comprendere meglio una funzione cognitiva di ordine più generale e la 
musica è utilizzata solo come modello alternativo.  

Musica e aree cerebrali  

A seconda della funzione che ci interessa possiamo pensare che essa sia svolta da un'area precisa o che 
necessiti l'azione di un network distribuito. Una serie di studi che si interessavano all'elaborazione 
dell'altezza hanno messo in evidenza come la corteccia uditiva destra sia più specializzata della sinistra 
nell'analisi dell'altezza, mentre la corteccia sinistra sia più specializzata nell'analisi del tempo. Quando ci 
si interessa alle funzioni cognitive più complesse c'è una tendenza generale a una diminuzione dell 
apreferenza emisferica. 
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IL CARTOGRAFO E LO STUDIO DELLE LESIONI CEREBRALI  

Il lavoro del neuroscienziato assomiglia a quello del cartografo. Il cartografo ha il problema della scala 
per esempio nel rappresentare la terra. La nozione di scala è legata al contenuto, ossia che cosa si 
rappresenta. Nel caso del cervello la situazione simile. Possiamo interessarci a livello microscopico e fare 
delle analisi della micro-connettività fra i diversi neuroni oppure a livello macroscopico e concentrarci su 
grandi fascicoli di sostanza bianca che collegano i diversi lobi e i due emisferi fra di loro. Le neuroscienze 
cognitive usano una macro scala che si basa sulle circonvoluzioni e girificazioni della corteccia cerebrale 
e cercano una relazione fra struttura e funzione. La neurologia e neuropsicologia hanno permesso di 
compiere i primi passi con lo studio dei pazienti con lesioni cerebrali. Il nome di Paul Broca è associato 
all'idea che una circonvoluzione del lobo frontale inferiore sinistro sia associata alla produzione del 
linguaggio. Qualora questa regione venga distrutta la persona diventa afasica, ossia a un disturbo della 
parola. L'aria di Wernicke è associata alla comprensione della parola. Si trova nella parte posteriore del 
lobo temporale sinistro e se viene lesa si assiste un disturbo della comprensione del linguaggio. Broca e 
Wernicke hanno aperto gli studi sulla localizzazione delle funzioni cerebrali. In un sistema complesso 
come il cervello ogni neurone è connesso a migliaia di altri anche molto distanti, voler localizzare una 
funzione cognitiva in un'area specifica e ben delimitata sembra un’impresa rischiosa.  

Un disturbo del linguaggio della memoria ha un impatto su qualunque individuo, un disturbo musicale 
conseguente a una lesione cerebrale potrebbe passare inosservato. 
Isabel Peretz è una neuropsicologa della musica che ha ispirato molti ricercatori. Nel 1983 scrive una tesi 
di dottorato sull’importanza delle differenze emisferiche nell’abilità musicali. Usa la musica per mettere 
in evidenza quelle che in neuropsicologia si chiamano doppie associazioni dovuta a una lesione. Il 
principio della doppia dissociazione è usato per confermare l'indipendenza fra due funzioni e la specificità 
e modularità di una struttura. Ella scrive casi clinici di pazienti con danno cerebrale e con disturbi selettivi 
della musica. Questi pazienti non sono più in grado di riconoscere delle melodie. Esistono anche esempi 
di musicisti con afasia senza amusia come Shabalin che continuò la sua carriera scrivendo opere 
importanti. La Perez si concentra sull’aspetto melodico: melodia e armonia sono qualcosa di unico e 
specifico alla musica. I casi descritti dalla Perez sono disturbi di tipo melodico. È possibile quindi che i 
pazienti descritti non avessero veramente un disturbo di riconoscimento della musica, quanto una 
rappresentazione impoverita  

degli intervalli. Parlare di un deficit musicale di intervalli non è la stessa cosa; gli intervalli sono 
importanti anche nella percezione della parola e nelle lingue tonali. 
Ci sono due possibili spiegazioni che non necessitano affatto che musica e linguaggio siano indipendenti. 
La prima è che gli aspetti prosodici non siano stati studiati e che un deficit prosodico sia stato presente, 
ma non osservato. La seconda si basa sul livello diverso di precisione necessario nell’elaborazione 
dell’altezza in musica e nel linguaggio. Una persona che non è più in grado di distinguere un semitono, 
ma che sa distinguere intervalli più grandi, sarebbe diagnosticata come amusica e non avrebbe alcun 
disturbo linguistico apparente.  
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Esempio di Shon: IP ha passione per la musica e per le lingue, l’ischemia cerebrale ha creato una lesione 
dell’emisfero destro. La neuropsicologa lo aveva presentato come paziente amusico. Tuttavia, IP non 
aveva problemi di udito, hanno svolto diversi test di discriminazione di suoni con altezze, durate o timbri 
diversi. IP È perfetto in tutti i test, si prova con melodie complesse. Dopo aver accertato con diversi test 
l'assenza di deficit di percezione musicale si passa a test di produzione di melodie. Viene chiesto a IP di 
cantare una sequenza di quattro ruote, egli però sbagli intervalli, si prova con melodie di difficoltà diverse 
e ogni volta gli intervalli sono confusi. Possiamo supporre che l'incapacità di apprezzare la musica di IP 
dopo la lesione sia legata al fatto che l'ascolto di un brano implichi un canto inferiore.  

Nella visione di Erri Bergson l'atto percettivo è indissociabile al movimento interiore, per il musicista 
ascoltare la musica e suonarla. Giacomo Rizzolatti e colleghi hanno mostrato un possibile correlato 
neurofisiologico di questo fenomeno descrivendo i neuroni specchio nella scimmia: dei neuroni motori 
che rispondono a stimoli visivi o uditivi quando questi stimoli hanno un senso per l'animale.  

Nel caso di IP che per tutta la vita ha ascoltato la musica cantandola interiormente, è possibile che 
l'incapacità di realizzare una forma appropriata di canto interiore abbia deformato la sua percezione 
globale della musica, pur lasciando intatta una percezione di superficie. È possibile dunque mettere in 
evidenza delle specificità del disturbo funzionale che sono esplicative di come il cervello elabori 
l'informazione.  

AMUSIA COGNITIVA  

All’inizio del nuovo millennio si sviluppano nuove ricerche su un disturbo musicale congenito. 
Sembra che l’1,5% della popolazione non mostri interesse per la musica, non hanno difficoltà con il 
linguaggio, ma faticano a riconoscere diverse melodie che dovrebbero essere loro note, tali difficoltà sono 
presenti fin dalla nascita: amusia congenita. Il disturbo amusico ha un impatto su un ambito cognitivo 
ristretto. L’amusia è stata studiata per difendere l’idea della specificità del disturbo musicale. Inizialmente 
considerata affetta da un disturbo nel riconoscimento delle melodie, la persona amusica farà fatica a 
percepire deviazioni di altezza di un semitono. Questo impedisce la comprensione della struttura musicale 
melodica, si tratta di un disturbo dell’elaborazione fine dell’altezza. Alcuni ricercatori hanno mostrato che 
gli individui amusici sono meno capaci di giudicare se una frase ha una certa connotazione emotiva 
rispetto a un gruppo di controllo. Gli studi di neuroimmagine sono stati importanti per riuscire a capire le 
origini neurofisiologiche del disturbo. La risposta della corteccia uditiva primaria a una serie di note è la 
stessa per individui amusici e non. Quando si presentano delle melodie che contengono degli errori, si 
possono misurare le risposte agli errori sia nelle persone senza amusia che nelle persone amusiche. La 
corteccia uditiva genera dei messaggi di errore che non sono ritrasmessi, e la persona amusica non sa dire 
se la melodia conteneva un errore o meno, sembra un disturbo nella trasmissione dell’informazione. In 
compiti di tipo implicito riescono a imitare una serie di note in modo corretto, ma si sbagliano quando si 
chiede loro se l’intervallo fra due note sale o scende. 
Lo studio dell’amusia mostra l’importanza dell’integrità delle connessioni rispetto a percezione, 
produzione ed apprezzamento della musica. L’asimmetria emisferica ha confermato l’ipotesi proposta da 
Poeppel che esistano delle finestre temporali di integrazione dell’informazione di taglia diversa. Questa 
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asimmetria farebbe sì che le transizioni più lente che caratterizzano la musica sarebbero elaborate 
preferenzialmente a destra, mentre quelle rapide che caratterizzano il linguaggio sarebbero elaborate di 
preferenza a sinistra.  

IMMAGINI CEREBRALI 
Anni 90 l’ esplosione delle tecniche di neuroimmagine, tra cui la risonanza magnetica funzionale: si tratta 
di una tecnica che da accesso a una musica indiretta dell’attività cerebrale. Quando usiamo un’area di  
cervello serve nuovo ossigeno, l’aumento del tasso di ossigenazione comporta una modificazione delle 
proprietà magnetiche del sangue che circola nella zona che è stata approvvigionata e questa modifica può 
essere misurata grazie alla risonanza magnetica. Si tratta di una misura indiretta, si misura l’attività 
metabolica, il flusso sanguineo. La risonanza magnetica può essere utilizzata per studiare l’anatomia fine, 
la profondità dei solchi cerebrali, il volume della materia grigia e l’integrità dei fascicoli di sostanza 
bianca. I primi studi hanno permesso di vedere quali aree del cervello erano implicate nell’elaborazione 
della musica a vantaggio delle tecniche di neuroimmagine, si può studiare in modo non invasivo l’attività 
cerebrale di una persona sana durante un compito e dare il confronto con altre persone.  

Bisogna ammettere che i risultati ottenuti fino ad ora hanno permesso di confermare su un campione più 
ampio quello che si sapeva sulla base degli studi sulle lesioni cerebrali o sul modello animale. Gli 
scienziati hanno realizzato studi per vedere quali aree sono implicate nell’ascolto di Mozart, in quello del 
jazz, quando si improvvisa, quando si suona un pianoforte i un violoncello compatibile con la risonanza 
magnetica. Ogni studio mostra diverse aree implicate che sono già state mostrate in centinaia di altri 
studi. Sono mersi risultati interessanti nel confronto fra musicisti e non-musicisti, ossia sull’effetto della 
pratica della musica sulla plasticità cerebrale.  

Percezione del ritmo è stato mostrato che l’ascolto di ritmi musicali non implica solo il sistema uditivo, 
ma anche il sistema motorio, corticale e sottocorticale. Ciò comporta che la percezione di uno stimolo 
ritmico uditivo passi per una rappresentazione multisensoriale, uditiva e motoria dello stimolo stesso. Gli 
studi sul ritmo hanno mostrato l’importanza della connettività fra sistema motorio e uditivo.  

Altri risultati riguardano l’immagine musicale, ossia cosa succede quando ci si immagine la musica, 
rispetto all’ascolto diretto. Il sistema uditivo sembra comportarsi in modo simile quando si ascolta un 
brano e quando lo si immagina. Il fatto di conoscere un brano fa si che il suo ascolto o il semplice 
immaginarlo diventino simili. Un paziente epilettico ha permesso di studiare questo aspetto: egli era 
affetto da una forma di epilessia farmaco-resistente, ossia i farmaci non funzionano; in questi casi la sola 
speranza rimane la neurochirurgia, ossia l’ablazione o disconnessione della zona malata che genera 
attività anomala. Prima bisogna capire l’origine del disturbo: viene fatta una operazione per realizzare 
delle misure invasive dell’attività cerebrale. Il paziente è anche musicista, occorre verificare le aree 
cruciali alla pratica della musica per non toccarle. Si realizza poi una mappa delle funzioni musicali con 
un pianoforte. Al paziente viene chiesto di suonare il pianoforte mentre si registra la sua attività cerebrale; 
poi gli hanno chiesto di suonare il piano elettrico senza volume, solo immaginando i suoni. I risultati sono 
simili fra la percezione del brano e immaginazione del brano. Il paziente sentiva i suoni con il piano 
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spento, i neuroni rispondevano come se i suoni fossero stati prodotti. Questi risultati mettono n luce un 
aspetto della percezione dove reale e immaginario si mescolano e non ha senso cercare di separali.  

SCOPRIRE IL CERVELLO 

 
Nel 1993 viene pubblicato un articolo sulla rivista nature che definiva l’idea che l’ascolto di 10 minuti di 
una suonata di Mozart per due pianoforti rendesse più intelligenti. Lo studio ebbe un impatto 
socioeconomico in quanto in alcuni stati degli Stati Uniti d’America il disco con la suonata di Mozart fu 
offerto ad ogni nuovo nato per renderlo più intelligente. Ciò era dovuto alla fama del compositore, 
famoso nella musica scritta o classica; anche il successo del film Amadeus di Forman aveva contribuito a 
creare la diffusione di Mozart, inoltre vi era il desiderio di trovare in modo per rendere più intelligenti le 
persone senza che dovesse costare loro fatica (effetto Mozart). 
Lo studio: due gruppi di giovani vennero sottoposti al test del QI. La differenza tra i due gruppi era che un 
gruppo ascoltò 10 minuti di Mozart subito prima di passare il test, l’altro gruppo no. Il primo gruppo ebbe 
risultati superiori nella parte del test legati all’intelligenza visuo-spaziale (Mozart era la causa di questo 
effetto). La conclusione sembra ovvia, plausibile, eppure era sbagliata. 
Nello stesso momento Alessandro Baricco pubblicò dei saggi, egli nel 1992 era a conoscenza del fatto che 
nel Wisconsin le mucche ascoltassero musica classica (pastorale di Beethoven) in quanto l’ascolto 
permetteva di produrre più latte, tuttavia questo studio non venne pubblicato sulla rivista. 
Entrambi gli studi erano simili: per i giovani universitari l’attesa di 10 minuti in silenzio prima del test 
genera stress che incide sulla prestazione.  

Alcuni anni dopo due ricercatori canadesi replicano lo studio sull’effetto di Mozart con due varianti: 
prima aggiunsero un gruppo di partecipanti che ascoltavano una fantasia di Schubert per pianoforte a 4 
mani; nel secondo esperimento sostituirono le condizioni di silenzio con un racconto di Stephen King. 
Schubert aveva lo stesso effetto di Mozart; King aveva lo stesso effetto di Mozart rispetto alla condizione 
di silenzio.  

I ricercatori chiesero ai partecipati del secondo esperimento che avevano ascoltato sia Mozart che il 
racconto quale dei due brani avessero preferito e si accorsero che coloro che avevano preferito Mozart 
avevano avuto un miglior risultato solo l’ascolto di Mozart piuttosto che dopo la lettura. Al contrario chi 
aveva preferito il racconto di King aveva un miglior risultato dopo la lettura, i due ricercatori 
proponevano un’interpretazione diversa dei risultati iniziali, non c’è nulla di speciale in Mozart, ma 
l’ascolto può ridurre il livello di ansia e aumentare la concentrazione e l’attivazione, l’ascolto inoltre 
migliora la performance.  

LEZIONI DI MUSICA E DI INTELLIGENZA  

L’idea dello studio originale sull’effetto Mozart era nata dal fatto che lavori precedenti avevano riportato 
delle differenze in alcune funzioni cognitive fra musicisti e non-musicisti. Esisteva l’idea che il fare 
musica cambiasse il funzionamento del cervello. Vi è però differenza fra l’assumere che 10 minuti di 
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ascolto passivo di Mozart o 10 anni di pratica giornaliera di uno strumento possano avere un effetto sul 
funzionamento cerebrale.  

La prima ipotesi è stata falsificata; l’altra ossia che la pratica della musica per una certa durata abbia un 
effetto sul funzionamento cerebrale e sull’intelligenza ha riscontrato meno successo. 
Si tratta di una ricerca diversa rispetto agli effetti a breve termine. L'idea è che la pratica musicale possa 
avere benefici che si estendono ad ambiti non musicali. Diversi studi hanno mostrato un'associazione fra 
competenze musicali e di lettura, memoria verbale, attenzione e abilità di calcolo. Ciò è il risultato 
dell’intelligenza hanno inoltre ipotizzato che i bambini con un quoziente d'intelligenza elevato avrebbero 
più alta probabilità di studiare la musica in quanto i loro genitori hanno un livello socioeconomico più 
elevato. Per verificare se la pratica della musica abbia un effetto causale sul QI Shellenberg ha realizzato 
uno studio su 150 bambini. Una parte di questi ha ricevuto per un anno lezioni individuali di musica, 
un'altra lezioni collettive di teatro e altri non hanno ricevuto nulla. Shellenberg ha misurato il QI prima di 
cominciare le lezioni e ha controllato il livello socioeconomico dei bambini. Dopo un anno, il gruppo che 
aveva seguito le lezioni di musica mostra un aumento del QI rispetto agli altri, i bambini che hanno 
seguito lezioni di teatro mostrano un miglioramento nel comportamento sociale. Shellenberg rimaneva 
poco convinto dai suoi stessi risultati. Il suo effetto era di taglia piccola. Quello che non lo convinceva era 
che l'associazione fra pratica della musica di intelligenza era più forte di quella da lui mostrata e questo 
risultava vero anche con bambini che hanno ricevuto uno o due anni di lezione di musica. Dovevano 
esserci quindi in gioco altre variabili ambientali o differenze preesistenti. Egli si mise alla ricerca di 
fattori che potessero spiegare questa differenza e mostrò che esistono tratti di personalità che correlano in 
modo positivo la pratica della musica con l'intelligenza. È l'attitudine musicale secondo Shellenberg ad 
essere legata all'intelligenza. A parità di attitudine musicale il legame fra attitudine e intelligenza è molto 
forte. Quindi l'associazione fra pratica musicale e intelligenza sarebbe legata al fatto che individui ad alto 
potenziale cognitivo avranno più probabilmente di altri una buona attitudine musicale.  

Questi studi su musiche ed intelligenza hanno seguito un approccio psicologico, ossia hanno osservato 
delle modificazioni di indici usati per misurare l'intelligenza che sarebbero indotte dall’ascolto (effetto 
Mozart) o dalla pratica della musica. Esistono però molteplici definizioni di intelligenza, una molteplicità 
di intelligenze non sempre facili da distinguere anche con i test psicologici. L'osservazione e la 
modificazione del comportamento è un punto di partenza nel caso si vogliano studiare gli effetti 
dell’ascolto della pratica della musica. È necessario in quanto se non si osserva nessun effetto non vale la 
pena di andare oltre. Le neuroscienze cercano di aiutare per capire in che modo una modificazione di una 
funzione cognitiva possa aver luogo. Alcuni studi su persone sorde dalla nascita hanno mostrato delle 
capacità superiori in compiti visivi,  le neuroscienze hanno rilevato che questo vantaggio è legato al fatto 
che la corteccia cerebrale deputata al sistema uditivo viene occupata dal sistema visivo. Nel caso degli 
effetti possibili della musica sull’intelligenza appare evidente che le neuroscienze non possono fornire 
una spiegazione precisa in quanto l'intelligenza è una funzione complessa e la sua modificazione dipende 
da cambiamenti delle dinamiche cerebrali che non siamo ancora in grado di descrivere.  

47



MUSICA E LINGUAGGIO  

MODULARITÀ E NON-MODULARITÀ DEL LINGUAGGIO  

Chomsky padre delle scienze cognitive, alla fine degli anni ’50, lavorando sul linguaggio al 
Massachusetts Institute of Techonology, rivoluzione la visione del linguaggio e quella della psicologia. La 
sua convinzione è che i principi sottostanti alla struttura del linguaggio sono biologicamente determinati e 
che quindi ogni persona abbia lo stesso potenziale linguistico, in quanto trasmesso geneticamente e 
indipendentemente da differenze socioculturali. Questa visione è in contrasto con quella di Skinner che 
considera la mente tabula rasa.  

Chomsky apporta modifiche critiche solide, tra cui quella della povertà dello stimolo: il bambino è 
esposto ad una quantità limitata di stimoli linguistici e a partire da questo il bambino riesce a 
generalizzare nuove costruzioni linguistiche usando delle regole che avrà estratto dagli stimoli proposti. 
Secondo lui il processo di apprendimento per prova ed errore non è appropriato alla comprensione del 
linguaggio che si impara ascoltando esclusivamente frasi corrette prodotte dagli adulti. Le conoscenze 
sintattiche sarebbero innate e ciò farebbe si che il bambino sviluppi il linguaggio.  

Il lavoro di Chomsky ispirò quello di Fodor, egli negli anni ’80 scrisse un libro: la modularità delle mente, 
che riprendeva la visione di Chomsky sulla specificità di funzioni linguistiche e sull’innatezza. Per Fodor 
la mente e il cervello sono organizzati in moduli indipendenti gli uni dagli altri e con funzioni specifiche. 
Questa visione era legata agli studi di neurofisiologia. Il punto di vista della neurologia e neuropsicologia 
era chiaro: ogni regione ha una sua funzione che può arrecare un deficit ben definito e in parte 
prevedibile. Il suo successo fu legato all’esplosione delle tecniche di neuroimmagine. La tomografia ad 
emissione di positroni prima e la risonanza magnetica funzionale poi permisero di misurare modificazioni 
di flusso sanguineo indotte dalle diverse attività cognitive. Il risultato fu alcune immagini statiche con 
macchie di colore su alcune regioni. Questa rappresentazione si presta a un’interpretazione modulare del 
cervello (es. compito di matematica: rappresento il risultato delle analisi della risonanza con immagine 
del cervello con una macchia rossa). Nonostante il modello innatista e modulare sono importanti, sono 
state mosse alcune critiche, un influsso è esercitato anche dall’ambiente. Altri studi sono quelli realizzati 
su bambini durante l’acquisizione del linguaggio, e che mostrano come i bambini di 10 mesi, possano 
avere una variabilità impressionante rispetto al numero delle parole prodotte� c’è un repertorio di 
capacità linguistiche comuni fin dalla nascita. Il linguaggio è specifico della specie umana ed è codificato 
geneticamente; tuttavia le funzioni che permettono l’emergere del linguaggio non sono interamente 
specifiche del linguaggio stesso.  

LE AREE DEPUTATE AL LINGUAGGIO NON SONO COSÌ SPECIFICHE 
Lo studio di aree implicate nell’elaborazione della musica è legato al confronto con il linguaggio. Il poter 
mostrare che esiste una sovrapposizione parziale fra elaborazione linguistica a livello cerebrale sarebbe 
una prova a favore di una condivisione di risorse tra le due funzioni. La neuroimmagine ha un limite 
metodologico (che si potrebbe chiamare punta dell’iceberg): le tecniche non permettono di osservare in 
modo intellegibile delle immagini del funzionamento del cervello. Il ricercatore è quindi obbligato a fare 
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analisi statistiche sofisticate per rappresentare con colori aree che sono più probabilmente implicate in 
una data funzione. Il ricercatore per essere sicuro di non sbagliare deve mettere una soglia di errore 
massimo al 5%. Il risultato è che la rappresentazione della funzione mostra solo le aree più implicate. 
I primi anni dall’avvento delle tecniche di neuroimmagine è stato usato per replicare fatti già noti e come 
una risonanza magnetica funzionale conferma i risultati precedenti. L’approccio scientifico richiede di 
procedere con cautela: confermare cose note implica mantenere il quadro interpretativo formatosi con 
l’approccio precedente. I primi esperimenti di neuroimmagine, che studia più funzioni nel medesimo 
individuo, servivano a studiare in modo separato funzioni linguistiche e musicali. Con i primi studi 
emerge che le attivazioni cerebrali sono simili nei compiti linguistici e musicali. La corteccia uditiva 
primaria consente la codifica dei suoni, la corteccia uditiva secondaria permette la categorizzazione dei 
suoni, quindi sono entrambe implicate nella percezione di stimoli linguistici e musicali. Si mostra inoltre 
che l’area di Broca, considerata come specifica del linguaggio, è implicata anche nell’elaborazione della 
sintassi musicale; inoltre l’analisi di stimoli linguistici non è indipendente da quella di stimoli musicali. 
Questa assenza di indipendenza nell’area otricolare è prova del fatto che le funzioni sottostanti 
all’elaborazione di stimoli linguistici e musicali sono comuni. Molti studi cercano invece di mostrare una 
specificità di alcune aree per l’elaborazione linguistica rispetto a quella musicale, ma pochi vi riescono. 
Fra i pochi ci sono i ricercatori della Massachusetts Institute of Technology, dove Chomsky aveva 
ipotizzato indipendenza del linguaggio da altre funzioni cognitive. Questi risultati furono importanti: 
alcune operazioni linguistiche sono diverse da quelle musicali. 
Come conciliare questi risultati con il passato della neuropsicologia che mostrava essenzialmente una 
specificità e un’indipendenza dei deficit linguistici e musicali?  

Fino a pochi anni fa nessuno aveva cercato la coesistenza i deficit musicali con deficit linguistici; si 
pensava che non si potessero studiare le funzioni musicali in pazienti non-musicisti. Quindi lo studio delle 
funzioni musicali si era limitato ai solo musicisti con lesioni cerebrali. Le scienze cognitive avevano 
invece mostrato che non serve saper suonare uno strumento per avere delle conoscenze musicali e che la 
grammatica musicale non richiede un apprendimento formale. I dati di neuroimmagine, mostrando 
sovrapposizione delle funzioni linguistiche e musicali a livello corticale, spingono i ricercatori a trovare 
una coabitazione fa vecchi e nuovi risultati. Petel è un sostenitore dell’ipotesi di una condivisione di arre 
cerebrali per funzioni linguistiche e musicali. Decide di studiare una popolazione di pazienti non musicisti 
con un’afasia di Broca e li sottopone a diversi testi linguistici e musicali. I test musicali portano 
l’armonia. Petel sviluppa due esperimenti: nel primo chiede ai pazienti di valutare la correttezza di una 
frase musicale che può contenere un accordo inappropriato. Nel secondo valuta l’effetto della struttura 
armonica in modo implicito, chiedendo ai pazienti di identificare una nota stonata e manipolando la 
struttura armonica degli accordi che precedono la nota stonata. In entrambi gli esperimenti i pazienti 
afasici che soffrono di agrammatismo per il linguaggio mostrano deficit della comprensione della 
struttura armonica della musica.  

LE AREE DEPUTATE AL LINGUAGGIO SONO MODIFICATE DALLA PRATICA MUSICALE  

Esiste un approccio che consiste nel valutare la possibilità che la pratica della musica modifichi il modo 
in cui il cervello elabora l'informazione linguistica. Se ci dovesse essere un’incidenza tra funzioni 
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linguistiche musicali, la pratica della musica non dovrebbe influire sul modo in cui il cervello dei 
musicisti elabora gli stimoli musicali. Invece, nel caso di una condivisione di operazioni e funzioni, il 
modo in cui il cervello dei musicisti elabora gli stimoli linguistici dovrebbe essere diverso rispetto a un 
gruppo di controllo che non suoni uno strumento. La differenza è legata alla pratica intensiva per diversi 
anni, comunque i non musicisti hanno un importante bagaglio di conoscenze musicali.  

Nina Kraus cerca di capire se la pratica della musica potesse agire anche a livello sottocorticale. Ci sono 
diversi centri del sistema nervoso che elaborano l'informazione uditiva primaria che arrivi alla corteccia. 
Uno di questi centri è il collicolo inferiore che ha un ruolo particolare. La Kraus si era lasciata ispirare da 
una tecnica che gli audiologi praticano nelle persone con disturbo dell’udito per capire a che livello si 
situi il disturbo. La tecnica si basa sull’elettroencefalogramma e misura con tre elettrodi posti sulla testa la 
risposta alle diverse tappe del sistema uditivo. La Kraus decide di usare questa tecnica con dei suoni di 
più lunga durata che permettono di vedere come a livello sottocorticale e corticale sia rappresentata 
l'altezza di un suono, costituita dalla sua frequenza e dei suoi diversi armonici. La Kraus decide di 
confrontare come musicisti non musicisti elaborino uno stesso suono linguistico. Ella sceglie il suono da: 
i risultati sono chiari le risposte sottocorticali dei musicisti assomigliano di più allo stimolo uditivo 
presentato rispetto alle risposte che si ottengono nei non musicisti. La risposta corticale dei musicisti e più 
robusta al rumore. Quando la Kraus presenta il suono da in presenza di un rumore la risposta 
sottocorticale dei musicisti quasi non cambia; la risposta sottocorticale dei non musicisti ne fuoriesce 
degradata, i due suoni si mescolano e sono codificati dalla coclea e dalle diverse strutture uditive in modo 
simultaneo. I musicisti riescono a filtrare la parte del segnale uditivo non interessante e ad estrarre il 
segnale linguistico. La Kraus ha inoltre mostrato che non servono anni di pratica musicale per modificare 
il modo in cui le strutture sottocorticali elaborano le informazioni uditive. Pochi anni di pratica musicale 
nell’infanzia sembrano lasciare una traccia duratura. 
Shon e Kraus volevano capire fino a che punto la pratica della musica potesse avere un affetto facilitatore 
sottocorticale su stimoli linguistici che non fossero famigliari. L'esperimento era semplice. Partecipanti 
francesi americani dovevano ascoltare un suono che appartiene al lessico di suoni americani composto 
dalla consonante dall'articolo determinativo the e dalla vocale di cat. Questi suoni non esistono in 
francese. La rappresentazione sottocorticale del suono era più chiara e robusta nei soggetti americani 
rispetto a quelli francesi. Il punto importante è che tali differenze non erano di ordine globale, ma solo per 
le caratteristiche acustiche che sono pertinenti alla categorizzazione dei suoni linguistici. Quando il 
confronto fu fatto con soggetti francesi musicisti le differenze sparivano. La pratica della musica sembra 
favorire un miglioramento della codifica di stimoli linguistici anche quando questi non sono conosciuti. 
Questo effetto è selettivo per le caratteristiche acustiche dello stimolo che sono più pertinenti nella 
codifica dei suoni linguistici, il musicista è più abile a codificare, selezionare ed amplificare le parti del 
segnale acustico.  

Quali sono i meccanismi che fanno sì che la pratica della musica favorisca l'analisi di stimoli linguistici 
a livello sottocorticale? 
Ci sono due ipotesi: la prima dice che le regioni sottocorticali sono modellate dal continuo analizzare 
suoni musicali che contengono variazioni. I neuroni riescono a restituire una rappresentazione più fedele e 
riproducibile dei suoni. Questa ipotesi non riesce a spiegare però il vantaggio dei musicisti in un contesto 
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di rumore. La seconda ipotesi interpreta le differenze legate alla pratica della musica come degli effetti 
top down, ossia legato ininfluenza della corteccia sull’attività sottocorticale. Da un punto di vista 
fisiologico questo è plausibile, esiste una via efferente che va dalla corteccia uditiva verso la periferia e 
che permette al sistema corticale di modulare l'attività sottocorticale. 
Quando si guarda a livello sottocorticale la corteccia uditiva dell’emisfero sinistro, fondamentale nella 
discriminazione di suoni complessi simili, è più sviluppata nei musicisti che nei non musicisti. Le 
cortecce uditive dei due emisferi sono meglio collegate fra loro da spessi fascicoli di sostanza bianca 
come quelli che ritroviamo nel linguaggio.  

IL CERVELLO DEL MUSICISTA  

Bisogna capire cosa fa sì che il funzionamento del cervello dei musicisti sia diverso. I primi studi si sono 
interessati a delle possibili differenze di forma, si parla di morfometria. L'avvento delle tecniche come la 
risonanza magnetica permette di fare tali misure in vivo e di scegliere gli individui che si vogliono 
studiare secondo i criteri richiesti dall’ipotesi di lavoro.  

Uno dei primi studi fu realizzato nel 1995 da Schlaug e collaboratori. Schlaug decide di misurare il 
volume corticale con la risonanza magnetica. Si accorge che il volume del corpo calloso è più importante 
nei musicisti rispetto ai non musicisti. Il corpo calloso è una struttura costituita da fibre assonali che 
permetta all'emisfero destro di comunicare con l'emisfero sinistro. Nel caso dei musicisti studiati 
possiamo immaginare che questa modificazione sia alla base delle capacità di coordinare le mani sulla 
tastiera con grande velocità e precisione. Studi successivi hanno mostrato che la pratica della musica non 
modifica solo il volume del corpo calloso, ma anche la velocità nel trasferire l'informazione nelle singole 
fibre assonali. Gli assoni sono ricoperti da uno strato di materia grassa, la mielina, la cui presenza 
permette di ridurre la perdita di corrente elettrica e di aumentare la velocità di trasmissione degli impulsi. 
Risultati simili sono stati trovati nei bambini dopo un anno di pratica di uno strumento. La pratica della 
musica modifica anche la corteccia motoria primaria che controlla i movimenti. La corteccia 
sensorimotoria è organizzata in modo somatotopico, ossia con le diverse parti del corpo rappresentate in 
diverse zone della corteccia sensomotoria. Questa si sviluppa lungo il solco centrale che separa il lobo 
frontale del lobo parietale, detto anche scissura di Rolando. Il solco presenta diverse curve, una 
assomiglia alla lettera greca omega ed è utilizzata dai neurochirurghi per definire l'area che rappresenta la 
mano. Schlaug si rende conto che il segno omega è visibile nei musicisti. Chiede a dei neurochirurghi di 
classificare delle immagini del cervello in funzione della chiarezza del segno omega. Il gruppo degli 
individui con il segno più marcato sono quasi tutti musicisti. Ciò vuol dire che la pratica della musica 
genera delle modificazioni visibili a occhio nudo. come spiegare ciò?  

La scatola cranica è fatta di un osso e al di là della crescita non c'è molto margine per modificarne la 
forma. La soluzione trovata dalla natura è stata di creare dei solchi. Se il nostro cervello non avesse 
queste pieghe e fosse liscio, per avere la stessa superficie sarebbe molto grande e noi avremmo una testa 
gigante. Avere un cervello non troppo grande e pieno di pieghe consente la rapidità di comunicazione fra 
le diverse aree. Il cervello del musicista, non avendo spazio per espandersi, si ripiega su se stesso per 
aumentare la superficie corticale necessaria alla creazione di nuove sinapsi e questa piega è il segno 
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omega. Schlaug ha messo a confronto pianisti e violinisti e si è reso conto che il segno omega era visibile 
in entrambi gli emisferi cerebrali dei pianisti, mentre visibile solo nell'emisfero destro dei violinisti, 
quindi in corrispondenza della mano sinistra dove le dita si muovono con rapidità e precisione.  

Altri studi sono stati realizzati per studiare la corteccia uditiva. Si mostra che musicisti presentano 
un’asimmetria più marcata di una regione uditiva associata, chiamata planum temporale, poiché si trova 
nella parte posteriore del lobo temporale. Il planum temporale di musicisti è più ampio a sinistra ma ciò è 
visibile solo per i musicisti che hanno l'orecchio assoluto. L'orecchio assoluto è legato all'età alla quale si 
comincia a suonare, quindi non si sa bene quanto la modifica del planum sia dovuta all’orecchio assoluto 
piuttosto che all'età alla quale i musicisti hanno iniziato a suonare. Chi comincia da piccolo avrà più ore 
di pratica al suo attivo una volta diventato adulto rispetto a chi comincia più tardi.  

Lo studio delle differenze di forma ha messo in evidenza modificazioni indotte dalla pratica di uno 
strumento in diverse aree cerebrali, che toccano il sistema motorio, uditivo e le comunicazioni fra questi 
due sistemi. Questa ricerca ha sollevato il Problema di possibili differenze persistenti legato al dibattito 
sull'origine delle competenze musicali. Alcuni studi longitudinali hanno mostrato che in assenza di 
differenze iniziali si possono osservare delle modificazioni dopo un anno di pratica nei bambini che 
cominciano suonare uno strumento. Le modificazioni sono più importanti negli individui che cominciano 
da bambini. I risultati di questi studi mostrano che la pratica dello strumento all'origine delle 
modificazioni piuttosto che una predisposizione genetica. 
Nel caso del cervello l'osservazione della forma a livello macroscopico è soggetta a problemi: in assenza 
di differenze morfologiche non possiamo sapere se due cervelli sono identici o meno. Potremmo avere 
due cortecce uditive identiche in termini di forme di volume e renderci conto al microscopio che il tessuto 
neuronale è diverso. I primi studi che si sono interessati alle differenze funzionali tra musicisti e non 
musicisti si sono interessati a funzioni semplici, come la percezione di un suono o la sensibilità 
sensomotoria delle dita delle mani. Questi studi hanno mostrato i risultati di morfometria: sulla base della 
risposta neuronale dei suoni o stimolazioni vibro-tattili delle dita si potevano distinguere gli stimoli usati 
con dei partecipanti musicisti. Ad esempio, la stimolazione del dito mignolo sinistro di un gruppo di 
violinisti genera una risposta elettromagnetica superiore a quella di un gruppo di non musicisti. Questo 
implica un’organizzazione diversa delle popolazioni neuronali. I neuroni della corteccia motoria dei 
musicisti potrebbero sincronizzarsi meglio fra loro e generare una risposta più netta. 
Alcune tecniche di neuroimmagine permettono di studiare la sincronizzazione all'interno di una regione 
determinata oppure la sincronizzazione fra più regioni appartenenti ad uno stesso sistema neuronale. 
Questi approcci hanno permesso di mettere in evidenza delle differenze indotte dalla pratica di musica: a 
parità di volume di materia grigia, diverse aree cerebrali mostrano delle differenze nel loro funzionamento 
indotte dalla pratica strumentale. I risultati più interessanti vengono dall’approccio di connettività 
funzionale che permette di valutare la coordinazione delle attività di un insieme di aree cerebrali. I 
musicisti hanno un livello di coordinazione più elevato all'interno di diversi sistemi corticali. 
I risultati che toccano le regioni non sensoriali sono di maggiore interesse in quanto mostrano quanto la 
musica possa avere un impatto su funzioni cerebrali cognitive complesse. 
La musica ha un effetto sul funzionamento del cervello, richiede un'altissima precisione temporale� la 
percezione di un suono e la sua discriminazione richiede che la frequenza sia codificata in modo preciso. 
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La frequenza è un certo numero di oscillazioni in un certo lasso di tempo. Se una codifica temporale ad 
una scala rapida può avvenire a livello sottocorticale, a livello corticale è raro misurare un'attività 
superiore a 100-s00 Hz. La tonotopia permette di trasformare le diverse frequenze in partner diversi. 
La musica contiene delle strutture ritmiche che devono essere codificate con estrema precisione. Il 
musicista deve sapere sincronizzare le mani, il fiato e deve saper sincronizzarsi con altri musicisti. Piccoli 
errori vengono prodotti di continuo e i musicisti devono saper compensare questi errori e adattarsi per 
mantenere l'insieme. Nella musica gli eventi si concatenano in una successione senza tregua. Il minimo 
ritardo rovina tutto punto ottenere la massima precisione le reti neuronali deputate alle diverse funzioni 
necessarie per suonare devono poter funzionare benissimo e questo è possibile se esiste una 
coordinazione fra i diversi neuroni e fra le diverse popolazioni neuronali che permetta una codifica 
dell'informazione estremamente precisa.  

TALENTO MUSICALE  

La musica è presente in tutte le culture umane. Gli esseri umani hanno delle doti musicali sufficienti ad 
apprezzare e a vivere la musica senza sforzo. 
Cosa permette che certi individui sviluppino capacità musicali straordinarie? 
Il repertorio genetico è simile tra diversi individui di una specie, ma non identico. L'ambiente circostante 
è diverse da individuo a individuo; il talento musicale rientra in un dibattito che vede scontrarsi due 
scuole di pensiero: il talento innato vs il talento acquisito. Serve un repertorio genetico che permetta lo 
sviluppo delle capacità musicali, ci sono persone che non riescono ad apprezzare la musica a causa di un 
deficit percettivo. Il caso del talento musicale impressiona nella nostra società occidentale rispetto al fatto 
che il 95% delle persone sono in grado di imparare a cantare senza sforzo.  

Esemplare è Menuhin, infante prodigo, aveva suonato a 13 anni concerti di Bach, Beethoven e Brahms. 
Poco dopo però il regime nazista aveva proibito agli ebrei di praticare qualunque attività artistica. Il 
talento secondo Menuhin è legato alla passione per la musica. Un bambino di tre anni che suona due o tre 
ore al giorno avrà totalizzato 10.000 ore di pratica verso i 13 anni, il numero 10.000 è stato usato dai 
ricercatori come la quantità di ore necessarie a diventare esperti in un ambito. Diversi studi hanno 
dimostrato che i migliori studenti di Conservatorio sono quelli che studiano di più. 
In uno studio si chiese i docenti di valutare il talento dei giovani allievi. Dopo alcuni anni, gli stessi allievi 
vennero valutati da altri insegnanti e ci si accorse che i più bravi non erano quelli che erano stati giudicati 
come più talentuosi anni prima, bensì quelle che avevano passato più ora suonare. Tuttavia, se la pratica 
perdura ed aumenta col passare degli anni gli individui possono diventare ottimi musicisti. Il talento per la 
musica richiede un lavoro intenso e continuativo. 
Tuttavia, esistono diversi casi di musicisti e compositori che hanno cominciato a suonare attorno ai 12 
anni e in pochi anni di studio sono diventati straordinari. Nel caso della musica l'orecchio assoluto viene 
appreso se si inizia a suonare prima dei sei anni e appreso di rado se si inizia a suonare dopo i 12 anni. 
Non serve avere l'orecchio assoluto per diventare grandissimi musicisti, fondamentale è la passione la 
devozione alla musica.  
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APPRENDIMENTO DELLA MUSICA IN ETA’ ADULTA 

Qualsiasi apprendimento motorio o procedurale è più facile da acquisire da bambini, ma si possono 
acquisire ugualmente nuove abilità in età adulta.  

Studi musicali e sinaptogenesi in età adulta 
 
I prodigi musicali vantano un’età di acquisizione tra i quattro e i sette anni, sebbene sia richiesta una certa 
maturazione vocale e muscolare.  

È stato tuttavia dimostrato che il cervello adulto continua a manifestare sviluppi non solo nell’ 
ippocampo, ma anche in altri punti della neocorteccia. 
 
Training inferiori ai due mesi sono associati ad apprendimenti non duraturi.  

Vi sono due tipi di tracce mnestiche:  

1. La prima in cui la traccia mantiene un’informazione per qualche decina di secondi al massimo 
(memoria a breve termine o di lavoro);  
  

2. La seconda basata su modificazioni biochimiche strutturali, conformazione di nuove sinapsi: 
ciascun neurone può collegarsi a un numero massimo di 1000 altri neuroni. Questa traccia 
mantiene l’apprendimento per ore, mesi o anni, in modo duraturo e quasi irreversibile se si tratta 
di memoria procedurale.  

La memoria procedurale è molto meno soggetta a oblio di quella dichiarativa: il paziente affetto da 
Alzheimer può non ricordare i propri familiari, ma essere ancora in grado di danzare o suonare. 
 
Nel caso della pratica strumentale, uno dei cambiamenti più importanti è la formazione di nuove 
connessioni neurali tra la corteccia uditiva, visiva, motoria e somatosensoriale.  

Tale processo richiede numerosi anni. 
 
È tuttavia possibile intraprendere gli studi in età adulta anche se i virtuosismi sono associati a un 
apprendimento precoce come accade per le discipline olimpioniche. 
 
Molti sono i casi di musicisti che hanno intrapreso gli studi musicali in età adulta, tra cui: Varèse, Aram 
Katchaturian, Xenakis ecc.  

L’apprendimento da adulti però è qualitativamente diverso da quello che avviene in età evolutiva. 
 L’avanzare dell’età è infatti associato a un progressivo declino delle abilità cognitive e mo- torie, 
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soprattutto per l’intelligenza fluida, ovvero l’abilità di risolvere i problemi, cogliere similarità ed essere 
pronti e reattivi.  

Il normale invecchiamento fisiologico, produce un decremento graduale più o meno mar- cato delle 
funzioni cognitive, che include una compromissione delle funzioni esecutive e della memoria e una 
riduzione della velocità di elaborazione delle informazioni. 
 
Inoltre gli individui più anziani possono soffrire di difficoltà nelle abilità motorie. L’invecchiamento del 
cervello può anche avviare processi compensativi per mitigare il de- clino cognitivo.  

In questo senso, la cosiddetta Riserva Cognitiva, è diventata un concetto chiave per la prevenzione delle 
malattie neurodegenerative e il declino cognitivo correlato all’età. 
 
Con questo termine si intende una serie di fattori che hanno dimostrato di contribuire in modo 
significativo alla riduzione del rischio di soffrire di demenza: il rendimento scolastico e professionale, le 
capacità intellettuali, le interazioni sociali e le attività del tempo libero.  

È stato mostrato che questi fattori – tra cui la pratica strumentale che riveste un ruolo im- portante – 
possono ritardare significativamente l’insorgenza del declino mentale certificato da una diagnosi di 
demenza, a prescindere dal livello socioeconomico e della predisposi- zione genetica degli individui. (IL 
CERVELLO MUSICALE TRA ARTE E SCIENZA (Neuroscienze cognitive della musica. Il cervello 
musicale- Libro di Alice Mado Proverbio- 2019 ) 
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MUSICA, RIABILITAZIONE  

LA MUSICA COME TERAPIA  

L’ascolto e la pratica della musica richiedono diverse funzioni percettive e cognitive: categorizzazione di 
suoni, costruzione di gruppi di suoni, apprendimento e applicazione di regole, la memorizzazione, 
attenzione e anticipazione. Dal punto di vista delle neuroscienze la musica è simile ad altri sistemi di 
comunicazione.  

Inoltre gli studi hanno mostrato che le aree cerebrali implicate nell’ascolto e nella pratica della musica 
sono simili a quelle del linguaggio e in casi di lesione cerebrale i deficit linguistici e musicali sono 
associati. 
Gli studi sulla plasticità cerebrale hanno mostrato come la pratica della musica abbia un effetto su 
funzioni non specificamente musicali. Come la discriminazione di suoni linguistici, memorizzazione di 
sequenze sonore, apprendimento di lingua straniera, attenzione e selezioni delle informazioni. Queste 
modificazioni sembrano essere indotte da un aumento di connessioni sinaptiche in alcune regioni e da una 
migliore mielinizzazione assonale. La musica può essere usata come pratica riabilitativa di alcune 
funzioni cognitive, tuttavia questo uso risulta ancora limitato.  

Negli ultimi vent’anni le scienze cognitive e le neuroscienze della musica si sono interessate all’uso della 
musica come mezzo riabilitativo di disturbi. 
Ci sono state prove del fatto che la pratica della musica possa permettere un recupero di funzioni in 
difficoltà; inoltre è la presenza di un quadro teorico che permette di fare ipotesi riguardo a quali aspetti 
della musica possano avere un effetto e su quali funzioni. La comprensione di meccanismi sottostanti un 
intervento riabilitativo o terapeutico è importante, permette di adattarsi alle differenze interindividuali e di 
apportare modifiche e gli aggiustamenti appropriati all’intervento.  

LA PRATICA DELLA MUSICA E I SUOI EFFETTI SULLE ABILITÀ DI LETTURA 
La dislessia è un disturbo della lettura nell’età di sviluppo. Esistono diversi tipi di dislessia e diverse 
classificazioni. Ci potrebbero essere problemi legati a un disturbo attentivo che tocca il sistema visivo o 
disturbo fonologico legato alla categorizzazione dei diversi suoni del linguaggio ossia necessità di 
associare un certo suono a un simbolo visivo. Sul piano acustico molti suoni si assomigliano molto. Se un 
individuo non è abile nel processo di categorizzazione dei suoni potrebbe confondersi. 
Es. un suono BA potrebbe essere confuso con PA, diventa difficile associare un’etichetta B o P ai suoni 
percepiti non come diversi. questa associazione dell’etichetta ad una categoria di suoni è la tappa iniziale 
nel processo di lettura: si parla di associazione grafema-fonema. Questa difficoltà nella categorizzazione 
di suoni potrebbero non creare nessun fastidio o diventare cruciale al momento in cui venga chiesto di 
associare un’etichetta precisa ad ogni suono. 
La dislessia di tipo fonologico sarebbe legata a un disturbo dell’analisi della modulazione di ampiezza del 
segnale uditivo. Questa modulazione d’ampiezza corrisponde ai cambiamenti di energia contenuta nel 
segnale sonoro. Se il problema non è specifico di lettura, ma di ordine percettivo dovrebbe essere 
plausibile mostrare che i bambini dislessici manifestano delle difficoltà di tipo percettivo anche con 
stimoli non- linguistici. Studi recenti mostrano che i bambini dislessici hanno difficoltà a riprodurre dei 
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ritmi, a battere correttamente i tempi e a distinguere i tempi il fattore cruciale sembra essere la capacità di 
identificare i cambiamenti di intensità del segnale sonoro; il deficit di lettura e le difficoltà fonologiche 
andrebbero di pari passo con le competenze ritmiche. 
Un’altra linea di ricerca consiste nello studio dell’effetto della pratica musicale per migliorare la codifica 
delle modulazioni di ampiezza del segnale acustico. 
L’ipotesi di Goswami implica che migliorando le competenze ritmiche dei bambini si ottiene un 
miglioramento delle competenze di lettura. 
Questo studio è stato realizzato in Italia, grazie alla fondazione Mariani studio multicentrico coordinato 
da Elena Flaugnacco a Trieste e da Lopez a Roma. Sono partiti da 300 bambini in lista di attesa con 
diagnosi di dislessia. Ai bambini selezionati è stato proposto di partecipare allo studio che consisteva nel 
seguire durante l’anno due corsi settimanali di musica o di arti plastiche. A tutti i bambini è stata 
somministrata una batteria di test diversi per valutare le competenze di lettura, fonologiche, linguistiche e 
musicali. Lo studio ha confermati l’ipotesi iniziale, mostrando che la pratica musicale svolta in piccoli 
gruppi permette un miglioramento delle competenze di lettura e fonologiche.  

I NON-UDENTI POSSONO FARE MUSICA?  

Nei casi di sordità profonda la comunicazione ed il linguaggio si sviluppano grazie al sistema visivo e 
motorio con il linguaggio dei segni e la lettura labiale del linguaggio orale. La lingua dei segni non è 
conosciuta da molti udenti e la sfida è stata di permettere alle persone sorde di accedere al mondo sonoro 
e al linguaggio orale.  

Anni 60 William House riuscì a inserire in maniera stabile un elettrodo nella coclea: questo elettrodo 
permetteva di sentire la presenza o assenza di suono. Oggi l’impianto cocleare viene messo il prima 
possibile, ci si è resi conto che l’assenza di stimolazione uditiva genera delle modificazioni del sistema 
nervoso centrale. I successi sono elevati, resta il fatto che in alcune situazioni la percezione della parola 
diminuisce drasticamente. Serve fornire per un certo tempo un aiuto di tipo logopedico, che permetta di 
creare n legame fra segnale elettrico semplificato dell’impianto e il mondo sonoro. La deprivazione 
musicale per un certo tempo crea delle modificazioni che sono cognitive, quindi occorre un processo 
rieducativo. La modalità uditiva agisce come scaffolding, sostiene lo sviluppo di diverse funzioni 
cognitive. Le neuroscienze mostrano che le aree uditive in caso di sordità sono occupate dalle modalità 
visive. Il cervello è un sistema complesso e la modificazione del funzionamento di una regione comporta 
effetti a cascata che implicano una riduzione di connessioni e la creazione di connessioni anomale. Per 
fare in modo che la corteccia uditiva analizzi l’input uditivo serve una stimolazione intensa e strutturata e 
la musica diventa modalità privilegiata di intervento.  

Altri studi mostrano che l’assenza di stimolazione uditiva comporta uno sviluppo deficitario della 
capacità di strutturare gli eventi temporalmente e ciò è presente anche nella modalità visiva. Il sistema 
uditivo agisce come supporto necessario allo sviluppo normale di competenze non solo uditive. La 
modalità uditiva ha un accesso privilegiato all’informazione temporale.  

L’avvento dell’impianto cocleare permette di scoprire i suoni musicali. Altre persone con impianto 
cocleare ascoltano la musica e l’apprezzano. Esiste anche un festival di musicisti con impianto cocleare: 
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the beats of coclea international music festival. 
Anche i bambini sordi fin dalla nascita riescono a suonare uno strumento con l’impianto cocleare, anche 
se sentono la musica in modo diverso da noi.  

La pratica della musica permette di scoprire il mondo sonoro nel suo insieme. L’azione di uno strumento 
permette di creare un legame fra il movimento he genera un suono e il risultato sonoro. Il feedback visivo 
e propriocettivo aiuta il bambino ad esempio a realizzate che il bordo del tamburo è più teso del centro e 
che il risultato della sua azione produce suoni diversi. è possibile proporre variazioni sonore sempre più 
sottili che il bambino potrà percepire ed associare più facilmente in quanto le controllo in modo esplicito. 
La pratica della musica aiuta il bambino sordo a capire delle proprietà del mondo sonoro e a creare 
categorie uditive. Un aspetto importante nella musica è il continuo monitoraggio del gesto e del suono. La 
pratica della musica può agire su funzioni cognitive quali la strutturazione di eventi in un ordine/serie 
temporale.  

I musicisti inoltre riescono ad ignorare un rumore dell’ambiente non pertinente; anche dopo anni di 
esperienza, mentre in condizione di silenzio un individuo con impianto cocleare riesce a discriminare 
suoni e parole simile, in presenza di altre persone o di rumore diventerà molto difficile e talora 
impossibile. 
La pratica della musica sembra migliorare nel bambino sordo la qualità dell’interpretazione e la capacità 
di adattarsi ai modi di parlare del proprio interlocutore.  

CANTA CHE POI PARLI: LA TERAPIA DELL’AFASIA 
Negli anni 70 Kaplan, Geschwind, Goodglass lavorano del primo centro di ricerca dedicato all’afasia. In 
questo contesto Albert sviluppa un metodo di rieducazione dedicato all’afasia di Broca, disturbo del 
linguaggio che implica difficoltà nel parlare. Il deficit può essere inizialmente grave da impedire 
qualunque produzione vocale che vada oltre in generico mmm. 
Albert e colleghi decidono di usare una terapia musicale per i pazienti afasici nella speranza che la musica 
li aiuti a far sì che l’emisfero destro recuperi le funzioni perse dall’emisfero sinistro: nasce la Melodic 
Intonational Therapy (MIT). Si affrontarono due posizioni: una sosteneva che il recupero in seguito ad 
una lesione avvenisse grazie all’intervento dell’emisfero opposto; altra difendeva l’idea che le are attorno 
alla lesione si trasformassero per arginare il danno. queste due posizioni ancora oggi si contrappongono, 
tranne nelle situazioni gravi dove la lesione ha distrutto un territorio cerebrale ampio.  

Approccio terapeutico proposto nel centro di Neurologia neurovascolare di Pelletier a Marsiglia. 
Giungono pazienti che hanno avuto lezioni cerebrali di origine vascolare. I disturbi possono essere i tipo 
diverso: ci sono 4 logopediste che passano da una stanza all’altra. Dopo un primo bilancio la rieducazione 
può avere inizio: prima si comincia meglio è. Quando si riparte da zero, riuscire a dire una parola è un 
progresso. La MIT guida il paziente in maniera progressiva ad adottare un nuovo modo di parlare. 
All’inizio il paziente impara a dire delle semplici parole; il ritmo del linguaggio parlato è stilizzato con 
figure ritmiche semplici che tendono a rallentare e a facilitare la produzione orale. Il paziente 
accompagna ogni sillaba con un battito della mano sinistra all’inizio insieme al terapeuta e poi in maniera 
autonoma. Una volta che il paziente ha raggiunto un livello sufficiente si comincia ad abbandonare 
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l’intonazione delle sillabe e si passa alla tecnica sprechgesang: una specie di recitativo dell’opera dove 
non c’è più legame fra una sillaba ed un’altezza, ma resta l’aspetto ritmico; quindi una via di mezzo fra 
linguaggio parlato e cantato.  

L’avvento delle tecniche di neuroimmagine ha permesso di valutare ipotesi iniziale di Albert e colleghi 
seguendo i cambiamenti delle funzioni linguistiche prima e dopo l’intervento con la MIT. I diversi studi 
però hanno trovato risultati discordanti, è difficile fare studi controllati in neuroscienze e come restino 
fattori che possono offuscare l’interpretazione dei risultati. 
L’intervento della MIT ha diverse varianti: scuola americana prende in considerazione sia aspetti melodici 
che ritmici; quella francese e tedesca danno importanza al ritmo delle parole. (Daniel Schon , Il cervello 
musicale. Il mistero svelato di Orfeo  

MUSICA E DISTURBI DEGENERATIVI  

La malattia di Alzheimer distrugge i neuroni che si trovano sulla faccia interna della corteccia temporale, 
regioni fra la cui l'ippocampo e questo deficit è grave per la memoria. 
L'ippocampo è una regione della corteccia temporale interna e ha una forma ricurva. Per diversi secoli si 
pensò che l'ippocampo fosse implicato nell’elaborazione dell’olfatto e delle emozioni. In realtà fa parte 
del sistema limbico vicino le strutture sottocorticali. All'inizio del 900 i neurologi si resero conto che 
l'ippocampo era importante rispetto alla memoria a lungo termine. Henry Molaison soffriva di epilessia 
farmacoresistente invalidante, fu operato e gli venne tolto l'ippocampo di entrambi gli emisferi. Il risultato 
fu sorprendente, poteva sembrare a prima vista una persona normale, il suo problema era limitato al fatto 
che tutto quello che era successo dopo l'operazione veniva dimenticato. Fu studiato da Brenda Milner che 
gli insegnò a riprodurre un disegno a partire da un'immagine vista allo specchio. Il paziente impara il 
compito, ma non aveva alcun ricordo di aver passato i giorni con la ricercatrice. La sua memoria era di 
durissima durata.  

Hervé Platel studia la memoria e in particolar modo la memoria musicale con tecniche di neuroimmagine. 
Egli si è reso conto che l'ippocampo è sede della memoria musicale e che la pratica della musica tende a 
favorire una plasticità a livello dell’ippocampo. Ha deciso di studiare l'effetto della pratica musicale nei 
pazienti affetti da Alzheimer. Platel decide di realizzare un’attività di canto, i pazienti che soffrono di 
Alzheimer si ricordano infatti di canzoni popolari cantate nella loro infanzia. Platel decide di provare ad 
insegnare loro nuove canzoni, con grande sorpresa i pazienti imparano in poche sedute diversi brani 
anche se non riescono a ricordare i testi. Alcuni brani vengono lasciati da parte per diversi mesi e quando 
vengono riproposti molti pazienti si mettono a cantare. Platel prova poi a far ricordare testi di poesie, 
racconti o quadri ma senza successo. La musica sembra quindi poter essere meglio ricordata ed imparata. 
Sembrerebbe che la memoria musicale sia più distribuita nello spazio rispetto la memoria visiva, inoltre è 
collegata anche alla memoria emotiva. La memoria musicale è rappresentata in modo più distribuito, 
multisensoriale, unito al sistema limbico emotivo, diventa quindi un vantaggio nel momento in cui le 
regioni specializzate nella memoria vengono colpite dalla malattia. La musica non è la soluzione 
dell’Alzheimer ma riesce a migliorare la qualità della vita di questi malati, riattiva il circuito della 
motivazione e della ricompensa.  
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Seinfeld e altri (2013) hanno valutato l’impatto dell’esercizio al pianoforte sulle funzioni co- gnitive, 
umore e qualità di vita negli anziani. 
A tale scopo un gruppo di partecipanti riceveva lezioni di pianoforte esercitandosi ogni giorno per quattro 
mesi, l’altro gruppo invece (della stessa età) partecipava ad altre attività creative.  

Dai risultati emerse che vi era un miglioramento dei pazienti che avevano preso lezioni di pianoforte sia 
per quanto riguarda le funzioni esecutive (stroop), sia, in misura minore, per la scansione visiva e l’abilità 
motoria. Globalmente, i partecipanti alle lezioni di piano risul- tavano meno depressi grazie al potere 
lenitivo della musica, il che suggerisce che suonare uno strumento musicale e imparare a leggere la 
musica può costituire un intervento o ad- dirittura un trattamento riabilitativo, utile negli anziani, in 
quanto migliora il benessere sog- gettivo e promuove la riserva cognitiva.  

Anche Balbag e altri (2014) hanno dimostrato come suonare uno strumento offra effettiva- mente 
protezione contro la demenza. In uno studio condotto su 435 coppie di gemelli hanno esaminato 
l’associazione fra il suonare uno strumento e l’eventuale sviluppo di de- menza senile, a prescindere dal 
corredo genetico, formazione e condizione fisica.  

Il suonare uno strumento era significativamente associato a una minore probabilità (meno 64%) di 
sviluppare demenza e deficit cognitivi rispetto ai fratelli/sorelle gemelli, il che sup- porta ulteriormente la 
nozione che lo studio e la pratica musicale costituiscano un fattore protettivo contro di essa e contro il 
relativo deterioramento cognitivo.  

Pratica musicale per il benessere dell’anziano  

La pratica musicale in età adulta o senile può contrastare il declino cognitivo, ritardando o  

riducendo le possibilità di soffrire di malattie degenerative.  

Questi effetti sono stati dimostrati da molti studi sul campo tra cui quello di Gembris  

(2008), che raccolse le testimonianze di oltre 300 anziani musicisti di orchestre senior in  

Germania, Svizzera e Austria, con un’età compresa tra i 40 e i 97 anni, di cui un terzo  

donne. Tutti musicisti amatoriali ma il 70 % aveva almeno uno dei genitori che suonava  

uno strumento musicale.  

Dai risultati emerse che gli intervistati traessero maggiore soddisfazione personale dal  

suonare, e un miglioramento della qualità emotiva e contatti sociali instaurati, sebbene Il 57% di essi 
sostenesse che con l’avanzare dell’età aumentano dolori muscolari e artico-  

lari, affaticamento e problemi di memoria.  

Risultato simile lo ottennero Hays e Minichiello che utilizzarono la stessa tecnica dell’inter-  
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vista su numerosi novizi, dilettanti e professionisti di età tra i 60 e 98 anni per esplorare gli  

effetti benefici della musica.  

Emerse che la pratica o l’ascolto della musica veniva tendenzialmente associato a un au- mento del 
benessere sociale ed emotivo e di migliore possibilità di espressione e sociale,  

bisogni primari dell’individuo. 

Effetti benefici della musica nel Parkinson 
 
La stimolazione uditiva tramite stimoli ritmici può essere utilizzata con successo nella riabilitazione della 
funzione motoria in pazienti con disturbi motori come il Parkinson.  

La compromissione dei movimenti volontari è dettato dai due circuiti esterno e interno. Dunque la 
stimolazione sensoriale – per esempio l’ascolto di una marcia – è in grado di stimolare la corteccia 
premotoria laterale. 
 
Accoppiare i passi a stimoli ritmici esterni – ritmo musicale o click del metronomo - porta a 
miglioramenti motori a lungo termine, come una maggiore velocità di camminata e lunghezza del passo.  

Secondo Dalla Bella questi effetti sarebbero dovuti a meccanismi cerebrali compensatori che coinvolgono 
il circuito cervelletto-talamo-corteccia.  

Dalla Bella e il suo gruppo di lavoro dimostrano come questa terapia sia efficace soprattutto se si adottano 
strategie individualizzate e si tiene conto della variabilità dei pazienti.  

Pratica musicale nella riabilitazione motoria 
 
L’esercizio muscolare legato alla pratica musicale costituisce un’ottima terapia riabilitativa  

anche nei pazienti che hanno subito lesioni motorie e può risultare molto più gradevole di semplici 
esercizi riabilitativi, ripetitivi.  

È come paragonare una bella passeggiata in bicicletta attraverso paesaggi incantevoli con lo stesso 
esercizio fisico praticato su cyclette chiusi in una stanza.  

Schneider e altri (2007) hanno descritto gli effetti della pratica musicale nella riabilitazione motoria in 
uno studio in cui i pazienti venivano incoraggiati a suonare melodie con la mano  

paretica su un pianoforte, e a toccare con il braccio paretico otto tasti che emettevano toni di pianoforte. 
 I risultati mostrarono come i pazienti che potevano suonare, riacquistavano più rapida- mente le abilità 
motorie fini, con miglioramenti su più fronti come precisione e rapidità.  
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Assieme al recupero motorio è stato inoltre registrato da ulteriori studi un aumento della connettività 
neurale tra regioni sensomotorie e uditive, pertanto stabilire una corappresentazione audiosensomotoria 
può supportare la riabilitazione.  

Questo è dimostrato anche su pazienti con emiparesi destra sottoposto a riabilitazione musicale (20 
sessioni di musicoterapia per quattro settimane), venti mesi dopo un ictus, il che comportò un 
miglioramento dell’utilizzo della mano paretica. 
 
Altro studio sull’approccio musicoterapeutico alla riabilitazione motoria è quello di Alten- muller e 
colleghi (2009) in cui osservarono 32 pazienti colpiti da ictus con una funzione motoria moderatamente 
compromessa e nessuna esperienza musicale.  

Per tre settimane furono sottoposti a 15 sessioni di terapia con l’esercizio delle abilità mo- torie dei 
pazienti tramite l’apprendimento di abilità musicali su un pianoforte MIDI o una batteria elettronica 
programmata per suonare come un pianoforte. Questo gruppo fu poi confrontato con un altro di 30 
pazienti che usufruivano di procedure standard di riabilita- zione, facendo emergere il miglioramento 
significativo delle capacità motorie fini e grosso- lane dei pazienti soggetti a musicoterapia. (Alice Mado 
Proverbio Neuroscienze cognitive della musica: il cervello musicale tra arte e scienza) 
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AFASIA 

Classificazione delle afasie.  

La ricerca afasiologica.  

L’utilizzo del linguaggio necessita di un numero di informazioni che interessa varie aree cerebrali 
interconnesse, il cui insieme costituisce le reti del linguaggio. Per anni si è pensato che l’emisfero 
destinato alla produzione e comprensione del linguaggio fosse quello sinistro, trascurando eventuali 
capacità dell’emisfero destro e attribuendogli un ruolo di sostituto in caso di miglioramento del 
linguaggio a seguito di un danno all’emisfero sinistro. L’emisfero sinistro nella maggioranza dei soggetti 
destrimani è l’emisfero dominante per il linguaggio. Le zone maggiormente interessate per i processi 
linguistici sono l’area di Broca nel piede della terza circonvoluzione frontale, l’area di Wernicke nel terzo 
posteriore della terza circonvoluzione temporale, il fascicolo arcuato, l’area 40 che collega l’area di Broca 
con l’area di Wernicke, il giro sovramarginale e il giro angolare (area 37 e 39) alla giunzione dei lobi 
temporale, parietale e occipitale (Per una revisione vedi Denes 2009).  

 

Il primo grande contributo all’afasiologia si ebbe nel 1861 con la pubblicazione del lavoro di Paul Broca, 
nel quale si mise in rilievo per la prima volta l’associazione tra disturbi del linguaggio e lesione 
emisferica sinistra. Il secondo importante contributo allo studio sulle afasie si ebbe dalla descrizione da 
parte di Carl Wernicke, di due soggetti afasici che presentavano quella che lui chiamava «afasia 
sensoriale». La differenza rispetto ai soggetti studiati da Broca, stava nel fatto che la produzione dei 
pazienti di Wernicke era fluente e la prosodia normale anche se quello che dicevano non aveva alcun 
senso. L’esame autoptico effettuato ad uno dei pazienti mostrava una lesione nella parte posteriore della 
prima circonvoluzione temporale sinistra, vicino all’area uditiva. Ciò che è importante degli studi di 
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Wernicke, è il fatto che, sulla base delle osservazioni effettuate sui suoi pazienti e sulle sue conoscenze 
neuroanatomiche, propose il primo modello di funzionamento del linguaggio, modello che è alla base 
della classificazione sindromica dei disturbi afasici. W. propose un modello in cui il linguaggio veniva 
visto come una funzione senso-motoria. Le memorie acustiche delle parole sono conservate nella parte 
posteriore della prima circonvoluzione temporale, vicino all’area uditiva primaria, mentre le memorie 
motorie delle parole sono conservate nell’area frontale adiacente all’aria motoria primaria per i 
movimenti bucco– facciali e queste due aree sono connesse tra loro. Quindi la distruzione delle vie 
uditive prima che esse abbiano raggiunto il centro- uditivo verbale provocherà afasia verbale o agnosia 
acustica. Un danno delle «immagini uditive delle parole» comporterà la perdita di valore verbale del 
suono che quindi verrà percepito come una parola sconosciuta. Il paziente non sarà in grado quindi né di 
comprendere né di ripetere le parole.  

Questo tipo di afasia come abbiamo già detto, viene denominata da Wernicke «afasia sensoriale».  

Wernicke propose anche una terza forma di afasia chiamata afasia di conduzione, dovuta alla distruzione 
delle fibre di associazione che collegano il centro uditivo-verbale al centro verbo-motore che però lascia 
intatte sia le immagini articolatorie sia quelle uditivo-verbale. Il paziente infatti mostrerà difficoltà nel 
trasferire la struttura verbale delle parole nella corrispondente forma articolatoria. Il deficit sarà 
particolarmente evidente nella ripetizione delle parole, anche se diversamente dall’afasia sensoriale il 
paziente è consapevole del proprio deficit e quindi cercherà di correggersi. (Denes, Pizzamiglio 1996)  

Il modello di Wernicke però prende in considerazione solo gli aspetti senso-motori del linguaggio; c’è 
quindi un centro sensoriale, un centro motorio e una via di associazione tra i due centri. Inoltre il modello 
elaborato non poteva rendere conto dei pazienti che ripetevano perfettamente, pur mostrando gravi deficit 
di comprensione o gravi difficoltà di produzione orale. Una distruzione delle immagini uditive delle 
parole avrebbe dovuto produrre secondo il modello, disturbi congiunti sia della comprensione che della 
ripetizione. Così come una distruzione delle immagini verbo-motorie avrebbe dovuto provocare un deficit 
parallelo sia dell’eloquio spontaneo che della ripetizione. (Denes e Pizzamiglio 1996)  

Fino a qualche decennio fa, la descrizione dei deficit del linguaggio si è fondata sulla dicotomia tra 
comprensione e produzione, confrontando le afasie espressive e recettive oppure motorie e sensitive. 
Questa dicotomia aveva origine dal modello di organizzazione del linguaggio di Wernicke e Lichteim 
(1885) il quale introdusse al modello precedente un livello di elaborazione astratto, proponendo 
l’esistenza di un centro delle idee dove vengono formulati e conservati i concetti, indicando oltre alle tre 
forme di afasia già descritte da Wernicke, l’esistenza di due forme di afasia conseguenti alla lesione delle 
vie di connessione tra il centro delle idee e l’area di Broca chiamata «afasia transcorticale sensoriale» e 
tra il centro dei concetti e l’area di Wernicke denominata «afasia transcorticale motoria»  
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Seguendo questo schema, nell’emisfero di sinistra sono presenti i due centri A e M rispettivamente 
magazzino delle immagini uditive e delle immagini motorie delle parole. I due centri sono localizzati a 
livello delle aree associate uditive e motorie e sono connessi tra loro tramite un fascio di fibre AM. 

 

Figura 1 Modello Wernicke – Lictheim 

  
La rappresentazione dei concetti si trova nell’area B. Una lesione alle vie che arrivano dalla periferia 
all’area di Wernicke produrrebbe un’afasia sensoriale sottocorticale mentre una lesione alle vie che vanno 
dall’area di Broca alla periferia causerebbe un’afasia sottocorticale motoria. Questo modello oltre a essere 
estremamente importante poiché costituisce la sintesi più esauriente del pensiero associazionistico ha 
inoltre dato origine ad una classificazione delle afasie e costituisce lo schema di riferimento delle più note 
batterie di test per l’afasia. (Denes e Pizzamiglio 1996)  

Anche al modello di Licthteim sono state rivolte delle critiche. Infatti L. aveva ipotizzato l’esistenza di un 
́centro dei concetti ́, ma non aveva ipotizzato l’esistenza di tale centro, né proponeva una sede anatomica. 
Effettivamente se si accetta l’idea che esistano delle connessioni anatomiche che mettono in rapporto il 
centro uditivo-verbale e il centro verbo-motorio con l’area di rappresentazione dei concetti, è necessario 
ammettere una localizzazione precisa di questa area.  
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Broca, Wernicke e Lictheim furono tutti sostenitori della teoria secondo la quale il linguaggio è una 
funzione autonoma che può essere ricondotta al funzionamento di determinate aree cerebrali. Facevano 
parte quindi della teoria localizzazionista. Questo tipo di idea non era condivisa da tutti i ricercatori del 
diciannovesimo e ventesimo secolo.  

A differenza dei localizzatori gli autori della cosiddetta scuola noetica valorizzavano gli aspetti comuni 
degli afasici ipotizzando che ci fosse un fattore comune che sottende la maggior parte dei deficit 
rintracciati nei pazienti afasici. Gli autori più importanti di questa scuola sono stati Perre Marie (1926) e 
Goldstein (1948). Secondo Marie non esistono vari tipi di afasia ma una sola vera afasia che identifica 
con afasia di Wernicke. Non ci sarebbe quindi un disturbo delle immagini uditive ma un disturbo 
dell’intelligenza. Inoltre Marie individua nella disorganizzazione del linguaggio interno un’altra 
caratteristica tipica dell’afasia. Marie infatti distingueva l’anartria, un disturbo di articolazione della 
parola definito recentemente con il nome di aprassia, che lascia integro il linguaggio interno e 
l’intelligenza e che non si accompagna a disturbi di comprensione, scrittura, lettura, etc. Secondo Marie 
l’anartria esiste raramente allo stato puro, ma di solito si combina ad un’afasia dando origine ad un’afasia 
di Broca. Quindi l’afasia di Broca sarebbe una combinazione tra afasia di Wernicke e anartria. Il 
neurologo francese dopo aver riesaminato oltre cento casi clinici sostiene che la localizzazione anatomica 
delle lesioni che danno afasia è una, perciò sarà una l’afasia sotto il profilo clinico. Questa localizzazione 
coincide con la zona di Wernicke. All’interno di questa zona non esistono dissociazioni importanti fra le 
varie modalità, ma la gravità dell’afasia è proporzionale all’estensione della lesione che colpisce la zona 
di Wernicke.  

Un altro importante oppositore delle teorie localizzazioniste fu lo psicologo tedesco Kurt Goldstein. I suoi 
lavori sull’afasia furono solidamente influenzati dalla psicologia della forma, per la quale la percezione 
non è riconducibile ad una semplice somma o associazione di dati sensoriali elementari. Secondo 
Goldstein l’unità significativa che il medico o psicologo devono considerare è costituita dall’organismo 
del paziente. L’organismo funzionerebbe come un tutto e non potrebbe essere spiegato a partire da 
elementi semplici come riflessi o sensazioni. Introduce cosi il concetto di attitudine astratta e cioè della 
capacità di passare da un esemplare concreto alla categoria generale astratta. In base a quanto dice 
Goldstein le persone afasiche avrebbero perso la capacità di astrarre dal singolo concetto e di considerare 
la categoria cui il concetto appartiene, particolarmente evidente nei compiti di denominazione. Anche il 
modello teorico di base alla psicologia della forma mostrava le sue ambiguità.  

Verso la metà degli anni settanta si delinearono tra gli afasiologi due tendenze, le quali hanno 
successivamente influenzato le ricerche degli anni successivi. Da una parte si cercava di affrontare il 
problema dell’afasia su basi empiriche, dall’altra Geschwind (1965) proponeva una teoria generale  

delle «sindromi da disconnessione». Sosteneva che il giro angolare fosse importante per l’associazione 
nome udito- oggetto visto. Questo modello riprendeva il primo modello di Wernicke e il successivo 
modificato da Lichteim. Secondo Geschwind per ciò che riguarda l’ascolto e la comprensione i suoni 
delle parole vengono inviati alla corteccia uditiva primaria attraverso il sistema uditivo. La pronuncia e i 
significati delle parole vengono inviati invece attraverso il fascicolo arcuato dall’area di Wernicke all’area 
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di Broca. Questo modello propone che le istruzioni del linguaggio vengano inviate dall’area di Broca alla 
corteccia motoria e da qui al tronco encefalico. Anche questo modello è stato utile nella ricerca poiché 
basato sul fatto che il linguaggio avesse due funzioni; una funzionale recettiva (comprensione) e una 
motoria (articolazione).  

Goodglass e coll. (1964) invece hanno cercato di analizzare l’afasia distinguendola tra le forme «fluenti» 

e le forme «non fluenti » basandosi esclusivamente sulle caratteristiche della produzione verbale dei 
pazienti.  

Benson (1971) ha mostrato inoltre che questa distinzione non corrisponde solo a caratteri intrinseci alla 
produzione verbale ma riflette una localizzazione delle lesione all’interno dell’emisfero sinistro. Le 
lesioni responsabili delle afasie fluenti tendono a concentrarsi nelle regioni del lobo temporale sinistro, 
mentre le lesioni responsabili delle afasie non fluenti sarebbero concentrate nelle aree prefrontali.  

Un ruolo fondamentale per la ricerca sull’afasiologia è da accreditare agli studi svolti sui principi 
organizzativi del linguaggio normale. Il primo che ha cercato di dare una spiegazione alla sindrome 
afasica attraverso lo studio del linguaggio normale è stato Jakobson (1956) che ha sottolineato l’esistenza 
a tutti i livelli di elaborazione del linguaggio, di due processi generali, il processo di selezione e il 
processo di combinazione (Jakobson e Halle 1956). Il primo consiste nello scegliere un’unità linguistica 
fra tutte le unità appartenenti ad un determinato livello di organizzazione linguistica, il secondo consiste 
nel combinare queste unità in unità maggiormente complesse. Secondo Jakobson e Halle le difficoltà dei 
pazienti afasici sono da attribuire sia a disturbi ai processi di selezione, sia a disturbi ai processi di 
combinazione.  

Dal contributo delle tecniche di neuro immagine, allo studio delle basi neurologiche del linguaggio e 
delle afasie.  

Negli ultimi anni con l’evolversi delle tecniche di functional neuroimaging che permettono di misurare il 
metabolismo cerebrale, al fine di analizzare e studiare le relazioni tra l’attività di determinate aree 
cerebrali e specifiche funzioni cerebrali, si è passati ad un approccio più dinamico composto da una serie 
ricca di fibre nervose a livello fronto-parieto- temporale, comprendente sia le strutture corticali che 
sottocorticali ed entrambi gli emisferi cerebrali (Poeppel e Hickok 2004).  

I ricercatori sostengono che una lesione o un malfunzionamento di un’area situata all’esterno del circuito 
fronto-tempo-parietale può portare a disturbi del linguaggio anche se l’area di Broca o di Wernicke o il 
giro angolare sono intatti. Si avrà quindi una separazione netta tra le aree temporali dedicate alla 
percezione e le aree prefrontali dedicate alla produzione del linguaggio e all’attivazione simultanea di 
queste aree in molti compiti linguistici.  

Poeppel e Hickok (2004) propongono una nuova struttura per capire la funzione anatomica del 
linguaggio. Il loro quadro teorico presuppone che i primi stadi corticali di percezione del linguaggio 
coinvolgono campi uditivi del giro temporale superiore bilaterale. Suggeriscono un modello del 
linguaggio a doppia via; una via dorsale e una via ventrale. La via dorsale lateralizzata fortemente 
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nell’emisfero sinistro è impegnata nella traduzione dei segnali acustici in rappresentazioni articolatorie 
(sistema uditivo motorio) mentre la via ventrale bilaterale, è impegnata nella mappatura del suono 
(riconoscimento vocale). Queste due vie hanno in comune alcune aree della circonvoluzione temporale 
superiore (T1 e T1p) coinvolte nei processi del linguaggio.  

Il modello offerto da Poeppel e Hickok però non affronta il  

ruolo dei sistemi sottocorticali in elaborazione del linguaggio come ad esempio i gangli basali, talamo e 
cervelletto. D’altra parte questo modello integra le reti dell’elaborazione del linguaggio nel più ampio 
sistema anatomico funzionale. Fornisce un contesto per interpretare le basi neuronali non solo delle 
funzioni tradizionali come percezione del linguaggio, comprensione uditiva e produzione ma fornisce un 
resoconto naturale della memoria di lavoro verbale. Inoltre fornisce un quadro coerente per 
l’interpretazione di alcune sindromi afasiche.  

Le sindromi afasiche.  

L’afasia è un disturbo acquisito del linguaggio. E’ la perdita totale o parziale del linguaggio conseguente 
alla lesione di determinate aree cerebrali implicate nell’elaborazione di diverse componenti delle 
competenze linguistiche.  

Le cause possono essere di natura cerebrovascolare (ictus, ischemia, trombosi, aneurisma) solitamente le 
più frequenti, traumatica (traumi cranici) o dovuti ad una forma di demenza (demenza fronto-temporale, 
malattia di Alzheimer).  

Le lesioni cerebrovascolari sono la causa più comune di afasia; il danno in questo caso è circoscritto in 
una zona specifica, la lesione è quindi ristretta e il danno linguistico si associa spesso ad un disturbo del 
gesto intenzionale (aprassia) e del calcolo ma nella maggior parte dei casi risparmia le altre funzioni 
cognitive. (Basso 2005)  

Negli anni successivamente alle osservazioni di Broca e Wernicke, gli studiosi si interessarono alla 
frequente associazione di altri deficit, rispetto ai disturbi di produzione e comprensione di parole associati 
ad una lesione delle aree di Broca e Wernicke. Si osservò che una lesione all’area di Broca (area 44-45 di 
Brodmann) portava spesso ad un disturbo della costruzione della frase, con omissioni o sostituzioni delle 
parti grammaticali legate o libere (parole a classe chiusa, morfemi) e un disturbo di comprensione delle 
frasi sintatticamente complesse.  

Parimenti il disturbo di comprensione, conseguente ad una lesione dell’area di Wernicke (area 22 di 
Brodmann) era solitamente accompagnato da un deficit lessicale con produzioni di errori, parafasie 
semantiche e fonologiche, anomie e perseverazioni. Si sviluppò quindi il concetto di sindrome afasica 
intesa come un’associazione di sintomi che si manifestano contemporaneamente. (Denes 2009).  

Solitamente le sindromi afasiche vengono divise in due gruppi a seconda della produzione orale.  
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Si parla quindi di afasie fluenti e non fluenti. Questi due termini rappresentano un insieme di 
caratteristiche, nessuna delle quali però permette da sola di classificare un determinato tipo di afasia.  

All’interno delle afasie fluenti rientrano solitamente delle caratteristiche comuni come una prosodia 
conservata, un’articolazione senza difficoltà e un’abbondanza dell’eloquio, anche se talvolta senza senso. 
Appartengono alle afasie fluenti l’afasia di Wernicke, l’afasia di conduzione, l’afasia transcorticale 
sensoriale e l’afasia anomica.  

Nell’afasia di Wernicke, dovuta ad una lesione nella parte posteriore della prima circonvoluzione 
temporale (area di Wernicke), la produzione spontanea è fluente con lunghezza della frase e prosodia 
normale. Nell’analisi del contenuto si osservano numerosi errori; anomie, parafasie fonologiche e 
semantiche e neologismi. Le parole a classe aperta sono scarse rispetta a quelle a classe chiusa e spesso 
sono sostituite da parole passpartout (quella cosa, quella li), perseverazioni e circonvoluzioni. 
Sintatticamente l’anomalia principale è costituita da errori di concordanza nome-verbo, scelta errate delle 
preposizioni, errori di genere e caso dei pronomi, si parla quindi di paragrammatismo, confusione 
dell’aspetto verbale. Anche in ripetizione, lettura ad alta voce e scrittura si verificano le stesse 
caratteristiche. Per quanto riguarda l’afasia di conduzione, conseguente ad una lesione parziale o totale, di 
una vasta area sottocorticale che comprende i lobi parietale e temporale dell’emisfero sinistro, si verifica 
una dissociazione tra comprensione uditiva e una difficoltà a ripetere quanto letto. La parola spontanea è 
fluente ma ricca di parafasie fonologiche e conduites d’approche (per esempio: per denominare la parola 
casa avremo ca- ca- ca-sa). Anche la ripetizione e la denominazione sono compromesse, la lettura ad alta 
voce è discreta ma sempre con parafasie fonologiche. Si verifica anche un disturbo della scrittura sia su 
dettato che su copia.  

Nell’afasia transcorticale sensoriale, una forma rara di afasia, conseguente ad una vasta lesione 
retrorolandica sinistra o in seguito ad un danno cerebrale diffuso di tipo anossico (arresto cardiaco), il 
linguaggio è fluente, parafasico, povero di contenuto e spesso ecolalico. (Viene ripetuto ciò che 
l’esaminatore chiede). La caratteristica di questo tipo di afasia è la dissociazione tra la comprensione 
uditiva, severamente compromessa e una buona ripetizione. In un certo senso questo tipo di afasia si 
oppone all’afasia di conduzione dove la comprensione è conservata e la ripetizione compromessa.  

Per ciò che riguarda l’afasia anomica o amnesica, viene considerata da molti studiosi come una sindrome 
afasica non localizzabile poiché viene associata molto spesso a patologie cerebrali come lesione 
traumatiche, morbo di Alzheimer (Benson 1979). Il deficit è specifico per le parole a classe aperta, specie 
con i nomi, mentre spesso i verbi sono risparmiati cosi anche le parole a classe chiusa. A volta si verifica 
una dissociazione tra produzione scritta e orale. Non sono presenti in questo tipo di afasia disturbi nella 
comprensione e la ripetizione è preservata. All’interno delle afasie non fluenti come per le afasie fluenti si 
possono riscontrare una serie di errori comuni come disturbi nella produzione orale caratterizzati da 
difficoltà a livello di produzione e di concatenazione dei movimenti articolatori e delle sequenze 
grammaticali. Il linguaggio spontaneo sarà articolato male, con numerose interruzioni.  
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Appartengono alle afasie non fluenti l’afasia di Broca, l’afasia  globale e l’afasia transcorticale 
motoria.  

Nell’afasia di Broca dovuta ad una lesione all’area di Broca, il linguaggio è caratterizzato come citato 
prima da un deficit di produzione che a livelli più gravi soprattutto nella fase iniziale della malattia può 
essere assente (anartria) o ridotto a monosillabi. Spesso sono presenti anche deficit nell’articolazione. La 
ripetizione e la lettura sono compromesse ma migliori rispetto alla parola spontanea, mentre la scrittura è 
compromessa. Le serie automatiche come i giorni della settimana o i numeri sono ben articolati. Il 
paziente non è in grado di produrre frasi grammaticalmente corrette e ha difficoltà nelle concordanze tra 
soggetto e verbo; i verbi sono omessi e la produzione assume un aspetto «telegrafico». Si parla quindi di 
agrammatismo, difficoltà nell’elaborazione della struttura sintattica e riduzione e impoverimento delle 
strutture grammaticali.  

Nell’afasia globale successiva ad una lesione di tutte le aree del linguaggio, nella maggior parte dei casi la 
lesione distrugge gran parte delle aree fronto-tempo- parietali del linguaggio, è presente un grave deficit 
nella produzione orale spesso ridotta all’emissione di una sola frase ricorrente. Sono presenti gravi 
disturbi di comprensione sia uditivi che di lettura.  

L’afasia transcorticale motoria è dovuta come l’afasia transcorticale sensoriale non ad una distruzione dei 
centri ma ad una disconnessione. In questo caso l’area di Broca è sconnessa delle aree dei concetti: il 
paziente è mutacico, non farà nessun tentativo di comunicare.  

La valutazione afasica.  

La valutazione afasica può essere di due tipi: sindromica o funzionale. La valutazione sindromica deriva 
dalla neurolinguistica. Attraverso l’uso di batterie standardizzate (Batterie BDAE Boston Aphasia 
Diagnostication Goodglass, Kaplan, 1972; AAT The Aachen Aphasia Test, Huber, Poeck, Weniger, 
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Wilmes 1983; WAB Western aphasia classification, Kertesz 1982) si identificano i deficit nei vari 
comportamenti verbali: denominazione, lettura, comprensione e così via. Si arriva ad una valutazione 
analizzando i vari comportamenti verbali e confrontandoli fra di loro. Questa valutazione porta  

ad una diagnosi clinica: afasia di Broca, Wernicke, globale, ecc.  

La valutazione funzionale invece deriva dalla psicolinguistica. Si propone di individuare quale 
componente della funzione cognitiva è compromessa. Una valutazione funzionale porta ad una diagnosi 
funzionale: danno del sistema semantico, danno delle vie di conversione fonema- grafema, danno del 
lessico ortografico. (Batteria BADA. Batteria per l’analisi dei deficit afasici, Miceli, Capasso, Caramazza, 
1994).  

Trattamento delle sindromi afasiche.  

Per quanto riguarda il trattamento delle sindromi afasiche a tutt’oggi si possono distinguere quattro filoni 
principali ciascuno dei quali propone dei vantaggi e dei limiti: l’approccio sindromico, l’approccio 
cognitivo, l’approccio pragmatico e l’approccio basato sulle conseguenze.  

Per quanto riguarda il primo approccio citato i molti test utilizzati per la valutazione delle sindromi 
afasiche si propongono di classificare il paziente in una delle sindromi classiche, anche se solo il 20% 
delle persone afasiche può essere classificato con certezza in una o nell’altra sindrome. Molti autori 
ritengono che le sindromi afasiche non corrispondono a qualcosa di reale, nel senso che non esiste  

un’entità che rappresenti l’afasia di Broca o l’afasia di Wernicke. Sono descrizioni astratte che prendono 
corpo nel comportamento linguistico delle persone afasiche in misura maggiore o minore. Le sindromi 
non sono espressione di una causa sottostante ma insiemi di sintomi legati alla sede della lesione. 
L’approccio sindromico raggruppa trattamenti differenti che hanno in comune il fatto di partire da una 
diagnosi sindromica del disturbo da trattare, utilizzando nozioni linguistiche, in particolare che il 
linguaggio può essere studiato su più livelli (fonologico, semantico, sintattico, morfologico). L’approccio 
sindromico o classico resta un insieme di trattamenti diversi, diretti al recupero del sintomo superficiale 
(difficoltà nella denominazione, o nella scrittura o nella lettura ecc.) e non al trattamento delle cause 
sottostanti al sintomo.  

L’approccio cognitivo, è basato sui principi della neuropsicologia cognitiva e individua la sede del danno 
funzionale. L’ipotesi iniziale è che il linguaggio abbia una struttura universale come la memoria. Come 
descritto precedentemente l’approccio sindromico si limita a trattare il sintomo superficiale senza 
ricercarne la causa, diversamente l’approccio cognitivo parte dalla ricerca del danno sottostante e ha un 
evidente ricaduta sul trattamento riabilitativo, poiché una volta individuate le componenti danneggiate è 
possibile indirizzare il trattamento direttamente al danno funzionale  sottostante al sintomo patologico. La 
difficoltà di questo approccio è giungere ad una diagnosi corretta.  
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L’approccio pragmatico studia gli aspetti che dipendono dal contesto in cui le frasi vengono usate. Questo 
tipo di trattamento parte da un’analisi della conversazione tra due persone normali e utilizza le 
conoscenze sulle regole della conversazione per ricreare una conversazione il più possibile naturale 
specialmente con una persona afasica grave. Con l’approccio pragmatico, l’attenzione si sposta dal 
messaggio linguistico alla capacità del soggetto di comunicare un contenuto, indipendentemente dal 
canale usato. Il metodo di riabilitazione più noto secondo questo approccio e cioè l’importanza di 
comunicare della persona afasica è la Promoting Aphasic’s Communicative Effectiveness (PACE Davis e 
Wilcox 1985) tradotta in italiano e modificata da Sergio Carlomagno. (Pragmatica della comunicazione e 
terapia dell’afasia. 1989).  

Per quanto riguarda il quarto approccio si tratta di un metodo riabilitativo basato sulle conseguenze 
dell’afasia. L’approccio psicosociale o basato sulle conseguenze, parte dai presupposti molto diversi 
rispetto ai precedenti metodi. Si propone infatti di ridurre le conseguenze del deficit afasico nella vita 
quotidiana. Non dimentichiamo infatti che l’afasia non si limita ad una perdita del linguaggio, ma molto 
spesso  

comporta un cambiamento radicale nella vita della persona coinvolta e dei suoi familiari. Il paziente 
infatti è isolato, incapace di comunicare e spesso purtroppo accompagnato da una depressione. (Basso 
2005)  

L’afasia si ripercuote all’interno della famiglia e della cerchia di amici con importanti conseguenze sia sul 
piano economico che affettivo. Per questo motivo sono nate sia in Europa che in Italia delle associazioni 
formate da persone afasiche, volontari e familiari con lo scopo di diffondere la conoscenza dell’afasia e di 
alleviare se pur minimamente lo stress che la persona afasia subisce. (Per l’Italia A.IT.A Associazione 
italiana afasici).  
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PARKINSON  

La malattia di Parkinson è una patologia neurologica di tipo neurodegenerativa che colpisce il sistema 
nervoso centrale. Questa condizione è prodotta dal deficit di un neuro modulatore detto dopamina 
unitamente alla deplezione delle proiezioni dopaminergiche destinate al nucleo striato. La dopamina viene 
prodotta a livello della pars compacta della sub stantia nigra, una struttura facente parte dei nuclei 
sottocorticali insieme al nucleo caudato, putamen, al nucleo peduncolo pontino, al globo pallido e al 
nucleo subtalamico di Luys. L’insieme di queste strutture costituisce il sistema sottocorticale deputato a 
varie funzioni come quella di garantire fluidità al movimento, la funzione di blocco improvviso, di start 
nel movimento ed ha anche una importante ruolo nella traduzione degli stati emozionali in azioni motorie.  

Cenni storici  

La malattia di Parkinson (MP) fu descritto per la prima volta come sindrome neurologica nel 1817 da 
James Parkinson, un medico inglese, nel suo ormai famoso trattato “An Essay on the Shaking 
Palsy”( figura 1) (Parkinson, 2002). 
Circa cinquanta anni dopo Jean-Martin Charcot descrisse più accuratamente il corteo sintomatologico 
della malattia, riconoscendo l’indipendenza dei tre sintomi cardine (bradicinesia, rigidità e tremore) e 
attribuendole il nome di malattia di Parkinson. Sebbene diversi aspetti fossero stati ben descritti e 
documentati, fino alla prima metà del XX secolo ben poco si sapeva sulla fisiopatologia e sui possibili 
approcci farmacologici della malattia. Verso la fine degli anni 50 fu scoperta la presenza di  

dopamina a livello cerebrale (nello specifico maggiormente concentrata a livello dello striato), e l’effetto 
parkinsonizzante della reserpina, un farmaco oggi utilizzato come antiipertensivo e antipsicotico che 
presentava tra gli effetti collaterali un aumento del tono colinergico e un parkinsonismo dose-dipendente. 
Queste due scoperte portarono ad ipotizzare che una deplezione dopaminergica cerebrale potesse essere  

implicata nella patogenesi della MP e che lo striato fosse implicato nel controllo dei movimenti volontari. 
Sulla base di queste scoperte si iniziò ad indirizzare la ricerca di una terapia verso composti che potessero 
sostituire la dopamina o facilitarne il rilascio.  

Hornykiewicz e Birkmayer dimostrarono per primi che la levodopa, intermedio della via biosintetica 
deputata alla sintesi della dopamina somministrata per via endovenosa, poteva essere utilizzata come 
farmaco antiparkinsonigeno (Birkmayer and Hornykiewicz, 1961). Tuttavia fu Cotzias a dimostrare che 
anche la somministrazione di alte dosi di levodopa per via orale possedesse un effetto antiparkinsonigeno 
(Cotzias et al., 1967).  

La levodopa era inizialmente somministrata per via orale a dosi molto elevate poiché a livello periferico 
subiva una metabolizzazione ad opera di svariati enzimi tra cui la dopa-decarbossilasi, la catecol-O-
metiltransferasi e le mono-amino ossidasi (Khor and Hsu, 2007). Inoltre, la dopamina neoformata non è 
in grado di attraversare la barriera emato-encefalica risultando quindi inefficace. A partire dalla prima 
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metà degli anni settanta, sono quindi stati associati alla levodopa inibitori degli enzimi che ne inducevano 
la degradazione in particolare la carbidopa e la benserazide.  

Il secondo gruppo di farmaci impiegati nel trattamento della MP è rappresentato dai farmaci agonisti dei 
recettori dopaminergici. Queste molecole legano direttamente i recettori per la dopamina a livello striatale 
non necessitando della presenza di neuroni dopaminergici per poter essere farmacodinamicamente 
efficaci. I dopaminoagonisti, pur essendo meno efficaci della levodopa, sono utili sia in monoterapia 
durante le fasi inziali della malattia, che in associazione alla levodopa nelle fasi più avanzate di malattia. 

Epidemiologia  

L’età media di esordio della malattia è di circa 60 anni, ma alcuni casi si possono presentare nella terza 
decade e anche in soggetti più giovani. L’incidenza aumenta con l’età e, in base alle proiezioni 
demografiche della popolazione, si stima che la sua prevalenza aumenterà in modo drammatico nei 
prossimi decenni (Longo, 2012).  

Parlare di epidemiologia della MP tuttavia non è semplice. Uno studio complessivo della popolazione 
globale non è possibile, e nel migliore dei casi sono utilizzati dati ricavati da studi di metanalisi. 
Generalmente vengono prese in considerazione le fasce più benestanti della popolazione, e soprattutto 
all’interno dei paesi industrializzati. Il metodo di studio è poi fondamentale: a seconda delle metodiche di 
selezione dei parametri e a seconda del tipo di studio realizzato si possono ottenere dati diversi,  spesso 
con stime in eccesso o in difetto. La malattia presenta una mediana dei tassi di incidenza annuale 
standardizzati per età in paesi ad alto reddito di 14 ogni 100.000 persone sulla popolazione totale e 160 
ogni 100.000 persone nei soggetti di età uguale o superiore a 65 anni. Il rischio di sviluppare la malattia 
nel corso della vita è stimato essere, per individui di 40 anni e residenti negli Stati Uniti, del 2% per gli 
uomini e dell'1,3% per le donne, tenendo in considerazione i rischi concorrenti (ad es. morte per altre 
cause come malattie cardiovascolari o cancro) (Ascherio and Schwarzschild, 2016; Hirtz et al., 2007).  
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Eziologia e fattori di rischio  

La causa della malattia di Parkinson rimane sconosciuta, tuttavia le teorie più recenti ipotizzano che essa 
derivi da una complicata interazione tra genetica e fattori ambientali che influenzano numerosi processi 
cellulari fondamentali. (Kalia and Lang, 2015)  

Per quanto riguarda i possibili fattori di rischio ambientale, i risultati di una metanalisi (Noyce et al., 
2012) che esaminava 30 potenziali fattori di rischio, ha identificato undici fattori ambientali che hanno 
alterato in modo significativo il rischio di sviluppare la MP. 

 I fattori che ne aumentano il rischio (in ordine decrescente di forza e associazione) sono stati i seguenti: 
esposizione a pesticidi, una precedente lesione al capo, vita rurale, uso di beta-bloccanti, occupazione nel 
campo dell’agricoltura e il consumo di acqua proveniente da pozzi. I fattori ambientali che sono risultati 
essere associati ad un rischio diminuito (in ordine decrescente di associazione) sono stati il fumo di 
tabacco, il consumo di caffè, l’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei, assunzione di calcio-
antagonisti, e il consumo di alcool (Noyce et al., 2012).  

Il ridotto rischio di MP con il fumo ha condotto all’ipotesi che il fumo sia protettivo nei confronti della 
malattia. Tuttavia, i risultati di un più recente e ampio studio caso- controllo (Ritz et al., 2014) hanno 
dimostrato che i pazienti con MP presentano una maggiore capacità di smettere di fumare rispetto ai 
controlli, suggerendo che l'associazione negativa con il fumo potrebbe invece essere dovuta ad una 
minore responsività alla nicotina durante la fase prodromica del MP. Il contributo dei fattori genetici nella 
MP è suggerito dall’aumentato rischio di malattia associato ad una storia famigliare di MP o tremore. La 
prova più convincente è venuta dalla scoperta di forme monogeniche di malattia di Parkinson. Il gene 
SNCA, che codifica per la proteina α- sinucleina, è stato il primo gene associato a forme mmonogeniche 
di MP. Le mutazioni a carico dei geni leucine rich repeat kinase (LRRK2) e parkina sono le cause più 
comuni di MP con eredità autosomica dominante e recessiva, rispettivamente. (Kalia and Lang, 2015) 
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Clinica  
Come già accennato, la MP si caratterizza per la presenza di sintomi cardinali associati ad altri sintomi 
motori e non motori. I sintomi cardinali sono rappresentati dalla bradicinesia, dal tremore, dalla rigidità e 
disturbi del cammino. Caratteristiche aggiuntive possono comprendere disartria, freezing, disfagia, 
disturbi autonomici, alterazioni sensitive, disturbi dell’umore, disturbi del sonno, deterioramento 
cognitivo e demenza. (figura 5) (Harrison, principi di medicina interna,Longo, 2012)  

(da: Harrison principi di medicina interna, Longo, Fauci, Kasper, Hauser, Jameson; Loscalzo)  

 

Sintomi motori cardinali  

Bradicinesia  

La bradicinesia è definita come una lentezza patologica dei movimenti associata ad un decremento 
progressivo in ampiezza o velocità (o esitazioni/interruzioni progressive) degli stessi. Può essere valutata 
usando il tapping delle dita, il movimento di apertura- chiusura del pugno, i movimenti di pronazione e 
supinazione, tapping delle dita del piede e il tapping dei piedi. Tutte queste prove cliniche sono incluse 
nella valutazione routinaria dei pazienti affetti da MP. Sebbene la bradicinesia si verifichi anche nei 
domini vocale, facciale e assiale/deambulatorio, deve essere documentata innanzitutto la bradicinesia 
degli arti per stabilire una diagnosi di MP (Postuma et al., 2015).  
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La bradicinesia rappresenta il sintomo fondamentale della MP, infatti nei nuovi criteri diagnostici definiti 
dalla Movement Disorders Society la bradicinesia ha un ruolo fondamentale insieme alla rigidità nella 
diagnosi della malattia (Postuma et al., 2015). Secondo i criteri della Uk Parkinson’s Disease Society 
Brain Bank (UKPDSBB) (Daniel and Lees, 1993), la bradicinesia è la caratteristica principale del MP. Lo 
spettro clinico della bradicinesia è piuttosto complesso e coinvolge non solo la bradicinesia propriamente 
detta (letteralmente "lentezza del movimento"), ma anche l'ipocinesia (letteralmente "minore o scarsità di 
movimenti", solitamente utilizzata per indicare una diminuzione dell'ampiezza dei movimenti) e acinesia 
(mancanza generale di movimento, compresi i movimenti associati e automatici). Ad oggi, vi è un 
consenso generale sull'uso del termine bradicinesia per indicare la lentezza dell'avvio del movimento 
volontario associato alla progressiva riduzione della velocità delle azioni ripetitive (Schilder et al., 2017): 
utilizzando questa definizione operativa, la bradicinesia vista nel parkinsonismo è ben differenziata dal 
pseudo-bradicinesia osservata nelle condizioni che mimano il MP, ovvero la lentezza correlata ad 
ipotiroidismo, distonia, tic, catatonia e sindrome della persona rigida. (Marsili et al., 2018).  

Tremore  

Il secondo sintomo che necessariamente deve essere presente oltre alla bradicinesia è il tremore, o in 
alternativa, la rigidità. (Postuma et al., 2015).  

Il tremore ha una frequenza di 3-7 Hz e si verifica mentre il paziente è a riposo. Spesso si nota 
maggiormente agli arti superiori, ma può anche essere presente nelle gambe, nel mento e nella mascella. 
Il tremore a riposo può riemergere dopo un ritardo di alcuni secondi quando le mani sono protese, e 
questo dovrebbe essere differenziato dal tremore essenziale che invece emerge immediatamente (Dirkx et 
al., 2018). Il tremore a riposo può riemergere anche durante la deambulazione (Homayoun, 2018).  

Il tremore a riposo non scompare necessariamente dopo un'azione volontaria, ma l'ampiezza è ridotta nel 
90% dei pazienti con MP, mentre è soppresso nel 6,5% dei pazienti che presentano contemporaneamente 
tremore essenziale (Papengut et al., 2013). Altri tremori posturali hanno spesso una frequenza 
(leggermente) superiore rispetto al tremore a riposo parkinsoniano.  

Durante l'esame fisico, compiti cognitivi e motori possono essere utilizzati per aumentare il tremore; 
queste sono state definite co-attivazioni cognitive o motorie. Spesso la conversazione con il medico 
agisce come una co-attivazione cognitiva inducendo un livello di stress superiore. Per aumentare questo 
effetto, ai pazienti potrebbe essere chiesto di svolgere attività cognitive impegnative ed entro limiti di 
tempo, come il conteggio all'indietro il più velocemente possibile a salti di tre o sette, o test di fluenza 
lessicale ("come nominare parole che iniziano con una particolare lettera") (Deuschl et al., 1998, 1996; 
Zach et al., n.d.)  

Rigidità  

Come descritto nel MDS-UPDRS, la rigidità viene giudicata in base al "movimento lento e passivo delle 
articolazioni principali con il paziente in una posizione rilassata e con l'esaminatore che ne manipola gli 
arti e il collo." La rigidità si riferisce alla resistenza a "tubo di piombo”, ovvero ad una resistenza al 
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movimento passivo indipendente dalla velocità e che non riflette solo il mancato rilassamento (è cioè 
distinto dalla spasticità o dalla paratonia). Anche se il fenomeno della ruota dentata è spesso presente 
(ovvero quel fenomeno per il quale, al movimento passivo di un arto come ad esempio di estensione del 
braccio rispetto all'avambraccio, fa percepire alla palpazione un cedimento brusco, a scatti, del muscolo), 
se non è accompagnata dalla "rigidità del tubo di piombo" non può soddisfare il criterio di rigidità. Si 
tratta infatti di un segno che non è né universale né specifico (Postuma et al., 2015). La rigidità può 
colpire qualsiasi parte del corpo e può contribuire all’immobilità e al dolore. (Homayoun, 2018)  

Instabilità posturale e disturbi del cammino  

Per instabilità posturale si intende la compromissione dell'equilibrio che altera la capacità di mantenere o 
cambiare la postura, come stare in piedi e camminare (Kim et al., 2013).  

Sebbene l'instabilità posturale sia una caratteristica delle varie forme di parkinsonismo, non fa parte dei 
criteri MDS-PD per la MP (Köllensperger et al., 2008). È presente in alcuni pazienti anche alla diagnosi e 
peggiora con la progressione della malattia; tuttavia, quando è prominente all'inizio della malattia, 
suggerisce la possibilità di un disturbo parkinsoniano atipico come la paralisi sopranucleare progressiva o 
l’atrofia multisistemica (Klawans and Topel, 1974). L'instabilità posturale è una delle principali fonti di 
disabilità e di una ridotta qualità di vita (de Boer et al., 1996). È stato infatti osservato in studi di coorte 
che pazienti con instabilità posturale e disturbo dell'andatura come sintomi dominanti rispetto al tremore, 
presentavano una maggiore disabilità e depressione (Jankovic et al., 1990). Inoltre, non è solo correlata 
alle cadute (Koller et al., 1989) , ma anche con la paura di cadute future, che possono essere invalidanti di 
per sé (Adkin et al., 2003).  

L’instabilità posturale di solito diventa problematica circa un decennio dopo l'insorgenza dei sintomi della 
MP (Wenning et al., 1999). Questo sintomo, insieme ai deficit del linguaggio e dell'andatura, 
generalmente non risponde ai farmaci dopaminergici (Bloem et al., 1996),(Bonnet et al., 1987), (Harold 
L. Klawans, 1986), (Visser et al., 2006). Instabilità posturale e cadute sono stati associati al sottotipo 
acinetico-rigido mentre il fenotipo “tremor dominant” è associato in misura minore a questi disturbi 
(Jankovic et al., 1990; Thenganatt and Jankovic, 2014). Un recente studio di ricerca quantitativa ha 
rilevato che la rigidità assiale, ed in particolare la rigidità nucale, è associata a problemi di equilibrio e 
deambulazione nei soggetti con MP (Franzén et al., 2009). In una meta-analisi di sei studi, Pickering et al. 
(Pickering et al., 2007) ha evidenziato che, ad eccezione del tremore, tutti gli item della United 
Parkinson's Disease Rating Scale (UDPRS) erano correlati a cadute con un’associazione maggiore tra 
anomalie dell’andatura e del linguaggio. Il metodo più comune di indagine dell’instabilità posturale usato 
nella pratica clinica è il pull test, che è una parte standard dell'UDPRS (Hunt and Sethi, 2006).  

Sintomi non motori  

Nonostante i sintomi cardinali rimangano i capisaldi della diagnosi clinica del MP, i pazienti con MP 
presentano un range varabile di sintomi non motori. Con la progressione della malattia, i sintomi non 
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motori diventano sempre più invalidanti e inficiano negativamente sulla qualità di vita dei pazienti. In 
un’ampia review retrospettiva che riportava i disturbi lamentati dai pazienti con MP, il 21% presentava 
caratteristiche non motorie (Khoo et al., 2013).  

È stato dimostrato che i sintomi non motori sono comuni nella MP precoce e si presentano più 
frequentemente rispetto ai controlli della stessa età (figura 6). I pazienti con MP precoce riportano un 
numero più alto di sintomi non motori totali, e i più comuni sono la scialorrea, le alterazioni mnestiche, 
l'urgenza minzionale, l'iposmia e l'ansietà. Muller et al. (Müller et al., 2011) ha inoltre riscontrato 
utilizzando l'MDS- UPDRS, che la scialorrea rappresenta il più comune sintomo non motorio nei pazienti 
non trattati. (Khoo et al., 2013)  

Secondo lo studio di Tien K Khoo et al, in cui si prendono in esame 173 pazienti con diagnosi di MP 
idiopatico, questi erano i sintomi non motori presenti, in ordine decrescente di frequenza:  
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 Khalia & Lang, Parkinson’s disease, 2015  

C’è un crescente interesse della ricerca nello screening di individui per la “MP prodromica basandosi 
sullo studio dei sintomi non motori prodromici e all’eventuale impiego della SPECT con DAT-SCAN. 
Questo tipo di approccio potrebbe permettere in futuro testare eventuali terapie “disease modifying” 
anche nella fase più precoce della malattia (Williams-Gray and Worth, 2016).  

Diagnosi  

La diagnosi della malattia di Parkinson è di tipo prevalentemente clinico e viene effettuata sulla base di 
quanto emerge dall’esame neurologico approfondito, dall’accurata anamnesi e dai segni e sintomi 
caratteristici della malattia, in relazione al deficit dopaminergico dovuto alla degenerazione nigro-
striatale. Risulta essere di eccezionale rilevanza diagnostica, la somministrazione delle specifiche scale di 
valutazione internazionali, prima fra tutte l’UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) la quale, 
nelle prime tre sezioni, indaga aspetti cognitivi, psichici e comportamentali, nonché l’autonomia nelle 
Activity of Daily Living ed il profilo di disabilità motoria del paziente, passando in analisi ogni singolo 
sintomo ed ogni segno clinico della malattia.  

Il quadro clinico della malattia di Parkinson è classificato in stadi, in base al grado di disabilità e di 
compromissione della motricità.  

Terapia Medica 

Ad oggi, nonostante grandi passi avanti realizzati negli ultimi anni nell’ambito diagnostico, non esiste un 
intervento risolutivo in grado di migliorare il processo di degenerazione e di rallentare il decorso della 
malattia. Le terapie a disposizione hanno dunque un’efficacia di tipo strettamente sintomatologico, che 
mira al controllo dei sintomi responsabili della disabilità attraverso una compensazione dopaminergica.  
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Terapia 
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La Deambulazione  

Cammino Fisiologico 

Con il termine deambulazione, si intende la successione di movimenti ritmici alternati degli arti inferiori, 
bacino, tronco, arti superiori e capo che determinano uno spostamento in avanti del centro di gravità. Non 
esiste volontarietà nel cammino se non nel suo avvio, nelle variazioni di percorso e nella decisione di 
arrestarsi. Tutti i movimenti infatti avvengono in maniera automatica secondo un programma 
ontogenetico che inizia ad un anno e si perfezione verso i tre. Il “Ciclo del passo” (stride) viene definito 
come l'insieme dei movimenti compresi tra due successivi istanti di contatto con il terreno dello stesso 
piede (di solito il contatto del tallone). Il Ciclo del Passo, che per convenzione inizia con l’appoggio del 
tallone del piede destro, è suddiviso in una fase di appoggio (STANCE PHASE) durante la quale il piede 
mantiene il contatto con il terreno e una fase di sospensione (SWING PHASE) durante la quale invece il 
piede si porta in avanti. La fase di appoggio è il periodo di tempo che inizia col contatto del tallone sul 
terreno e finisce col distacco delle dita, quando inizia dunque la fase oscillante e rappresenta nel cammino 
normale circa il 60% dell’intero ciclo del passo. La fase di oscillazione invece è il periodo di tempo in cui 
il piede non e' in contatto con il pavimento e rappresenta nel cammino normale circa il 40% del ciclo del 
passo.  

Deambulazione della Malattia di Parkinson  

Le anomalie della deambulazione nel paziente con Malattia di Parkinson sono il risultato della 
combinazione di acinesia, rigidità e instabilità posturale. La più rilevante ai fini del cammino è proprio 
quest’ultima, che più risulta accentuata e più aumenta il rischio di cadute oltre al fatto che siamo in 
presenza di una fase avanzata della malattia, definita secondo H&Y dagli stadi da 3 a 5. I Pazienti con MP 
hanno uno spostamento all’indietro del centro di pressione plantare 11 con tendenza alla retropulsione. 
Questa alterazione li espone ad uno squilibrio in caso di perturbazioni che inducono un ulteriore 
spostamento posteriore del carico del corpo. Esistono tre tipologie di atteggiamenti posturali, quelli 
preparatori, quelli associati al movimento e quelli in risposta alle perturbazioni. I pazienti con MP hanno 
dei disturbi negli aggiustamenti posturali preparatori, infatti hanno difficoltà ad articolare le differenti 
sequenze motorie, soprattutto nel passaggio dalla fase preparatoria di un movimento, ovvero la fase 
posturale, alla fase di esecuzione del movimento stesso. Caratteristico di questa difficoltà è l’esistenza, 
negli stadi più avanzati di malattia, del fenomeno del freezing (congelamento); nell’istante di avvio della 
marcia, si presenta con un blocco motorio che si esplica durante la fase di appoggio del ciclo del passo e 
che fa sembrare i piedi del paziente incollati al pavimento. Anche gli atteggiamenti posturali in risposta 
alle perturbazioni sono gravemente compromessi, in particolare nell’organizzazione spaziale e temporale 
dei modelli di attivazione muscolare. Questi pazienti mancano poi di flessibilità nella selezione di un 
repertorio posturale appropriato alla situazione e questo, in combinazione con l’ipocinesia e la rigidità, li 
espone al rischio di cadute. Caratteristica è la difficoltà ad iniziare il cammino, come conseguenza della 
loro difficoltà di coordinare tutte le componenti di un movimento complesso. L’avvio del cammino consta 
infatti di una fase posturale preparatoria e una di movimento vera e propria, coordinate da un comando 
motorio che agisce a livello dei muscoli distali. In questi pazienti la fase posturale risulta allungata, 
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mentre c’è una riduzione della forza propulsiva nella fase di movimento. La difficoltà di coordinazione 
compare come conseguenza dell’instabilità posturale e ha la sua massima espressione del fenomeno del 
freezing che si verifica ad inizio marcia. In realtà la stessa problematica la si ritrova anche nei cambi di 
direzione di marcia in quanto anche questi, prevedendo un nuovo orientamento di più segmenti corporei, 
rappresentano dei movimenti complessi. Una volta avviato il cammino, molti pazienti mostrano una 
riduzione della velocità della marcia che risulta essere infatti il 68% di quella in controlli sani. Nella MP 
in media è di 40- 60 m/min, contro i 75-90m/min dei soggetti sani.  Altri pazienti invece ,superata 
l’esitazione iniziale hanno un passo più spedito ma spesso il cammino risulterà avere un numero di passi 
maggiore (100- 110/min)[26], che saranno anche più piccoli e sempre più veloci (festinazione). Inoltre la 
lunghezza del passo è ridotta (0,4-0,9 m vs 1,2 - 1,5 dei controlli sani)  e c’è difficoltà ad alzare i piedi 
che tendono ad essere trascinati sul suolo. Problematico è anche l’arresto o il cambio di direzione di 
marcia. L’andatura si accompagna ad una ridotta escursione del tronco, delle anche e ginocchia, ad un 
ridotto pendolarismo degli arti superiori , generalmente più accentuato da un lato, e ad un atteggiamento 
del tronco rigidamente inclinato in avanti con capo flesso (camptocormia). Gli arti inferiori sono 
leggermente flessi su anche e ginocchia, gli arti superiori sono addotti e gli avambracci e i polsi sono 
leggermente flessi. Il soggetto dà l’impressione durante la marcia di cadere in avanti da un momento 
all’altro e di rincorrere il proprio baricentro (propulsione). Spesso l’appoggio del piede, al termine della 
fase di sospensione, non viene eseguito sul tallone (heel strike) ma sull’intera pianta, oppure 
sull’avampiede nel caso di festinazione. La fase di rotolamento, in entrambi i casi, viene meno, portando 
ad una diminuzione della fase di appoggio monopodalico (mid-stance) e di sospensione (swing) e ad un 
aumento di quella di doppio appoggio (double-stance) (35% vs 20-30%) portando al trascinamento dei 
piedi . Tutto questo sarebbe verosimilmente da attribuire ad un deficit di forza muscolare prevalentemente 
a carico dei muscoli flessori plantari e del gastrocnemio. Il ritmo del passo invece risulta conservato.  

Controllo Neurologico della Deambulazione  

Il Cammino coinvolge tutti i segmenti corporei , diversi muscoli, aree e vie del sistema nervoso centrale. 
In particolare i processi neuro funzionali, che stanno alla base dell’attività locomotoria, sono organizzati 
in maniera gerarchica. Ad esempio lo schema motorio di base del passo è generato da circuiti spinali, 
mentre la capacità di iniziare o arrestare il cammino, di variare la velocità, di cambiare direzione o di 
modificare lo schema del passo, dipendono dal controllo di centri superiori. L’alternanza ritmica e 
l’automaticità del cammino sono sotto il controllo di centri generatori del cammino (CPG) multipli, 
ovvero un gruppo di interneuroni localizzati nella zona intermedia della sostanza grigia spinale tra L2 e 
L4. L’attività, di due diverse sottopopolazioni di interneuroni, coordina i rapporti di fase tra i due arti. Un 
gruppo di interneuroni inibitori promuove l’alternanza di flessione ed estensione tra i due arti, mentre 
un’altra classe di interneuroni eccitatori produce attivazione sincrona, di gruppi muscolari corrispondenti 
nei due lati. Una caratteristica importante di questi CPG è la loro capacità intrinseca di produrre attività 
ritmica in assenza di segnali afferenti o di controllo sopraspinale, in quanto questa è dovuta alle proprietà 
biofisiche della loro membrana plasmatica. Gli interneuroni inoltre possono considerarsi dei 
microprocessori che interpretano in modo flessibile le informazioni provenienti dai centri superiori e i 
segnali afferenti di natura propriocettiva e esterocettiva, che forniscono momento per momento 
un’immagine sensoriale dello stato degli arti e della loro interazione con l’ ambiente esterno. Sulla base di 
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questi dati, adattano lo schema motorio attraverso diverse sequenze di attivazione spazio- temporale dei 
diversi gruppi muscolari. I Fusi neuromuscolari dei muscoli flessori e gli organi muscolo tendinei di 
Golgi dei muscoli estensori, rappresentano proprio quei segnali afferenti propriocettivi, provenienti dalla 
periferia che informano gli interneuroni su come e quanto l’arto viene caricato, sull’ampiezza della fase di 
oscillazione e su eventuali perturbazioni inattese. I recettori tattili sul dorso e sulla pianta del piede 
informano invece rispettivamente di eventuali ostacoli incontrati dal piede, durante l’oscillazione o 
durante la fase di appoggio. Un altro aspetto fondamentale della locomozione è il supporto posturale 
ottenuto mediante il controllo del tono muscolare: le risposte posturali anticipatorie sono sotto il controllo 
della corteccia motoria. Insieme a questa, le vie piramidali ma soprattutto le connessioni tra corteccia e 
formazione reticolare ponto-midollare e il tratto reticolo spinale, formano il sistema di controllo posturale. 
A livello spinale in particolare riconosciamo due diversi sistemi, il rubro-spinale che si occupa del 
controllo fine della locomozione e il sistema reticolo e vestibolo spinale che rappresenta l’anello 
terminale del circuito del controllo posturale, in quanto agisce direttamente sui muscoli flessori e 
estensori da attivare a seconda dei casi. L’avvio della locomozione e l’adattamento alle diverse esigenze 
comportamentali è sotto il controllo di centri superiori, quali mesencefalo, cervelletto, corteccia e nuclei 
della base, ognuno dei quali contribuisce ad aspetti differenti. L’avvio della marcia, nonché la 
modulazione della frequenza del passo, la transizione tra diverse forme di locomozione (es cammino-
corsa) sono regolate dalla regione locomotoria del mesencefalo che esplica la sua attività attraverso 
l’attivazione di vie discendenti della formazione reticolare ponto bulbare, dei nuclei del rafe e del locus 
ceruleus. La regione locomotoria subtalamica invece facilita l’attività della regione locomotoria del 
mesencefalo e induce risposte cardiovascolari e respiratorie, quali aumento della frequenza cardiaca, della 
pressione arteriosa e della ventilazione per adattare l’organismo alle aumentate richieste metaboliche 
legate all’attività locomotoria. I Centri mesencefalico e subtalamico a loro volta sono controllati dalle 
aree motorie della corteccia cerebrale, responsabili delle modificazioni volontarie dello schema 
locomotorio. Le aree corticali inoltre esercitano sia un controllo diretto, sull’attività dei centri locomotori, 
sia indiretto attraverso i nuclei della base (vie extra-piramidali). Questi ultimi disinibendo le aree bulbari 
coinvolte nella soppressione del tono muscolare , riducono il tono estensorio degli arti, facilitando quindi 
la fase flessoria del passo, meccanismo fondamentale per l’avvio del passo e per la regolazione della sua 
cadenza, due aspetti infatti compromessi nella MP. Un ruolo analogo di coordinazione è svolto poi dal 
cervelletto: il verme e il nucleo fastigio infatti integrano le informazioni propriocettive con quelle 
vestibolari e producono il tono antigravitario adeguato alle varie fasi del ciclo del passo. La corteccia 
cerebellare e il nucleo interposito invece coordinano la metrica dei movimenti di locomozione. Attraverso 
i feedback propriocettivi infine il cervelletto coordina i movimenti dei vari segmenti dell’arto, garantendo 
così traiettorie stereotipate e posizionamenti del piede accurati durante la fase di appoggio. Questi 
risultano utili per la correzione istantanea della traiettoria del passo in caso di perturbazione esterna ma 
anche per la programmazione di aggiustamenti anticipatori dello schema locomotorio. L’avvio e le 
modificazioni volontarie del cammino richiedono infine l’intervento delle aree motrici della corteccia 
cerebrale, delle vie piramidali e dei circuiti striatali e cerebellari. L’attività delle aree motrici risulta perciò 
scarsamente correlata ai movimenti di deambulazione, quando questi vengono eseguiti in maniera 
automatica come per esempio durante il cammino lineare su una superficie pianeggiante. È più intensa se 
occorre modificare volontariamente il cammino, ad esempio per un cambio di direzione di marcia o per il 
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superamento di un ostacolo, in quanto in questi casi è richiesta l’integrazione di ulteriori afferenze oltre le 
propriocettive e le esterocettive ad esempio quelle visuomotorie.  

Eloquio nella malattia di Parkinson  

Caratteristiche del disturbo d’eloquio nella malattia di Parkinson  

I deficit relativi al linguaggio erano già stati notati da Parkinson nel XIX secolo, come riportato nel suo 
stesso saggio “An Essay on Shaking Palsy” (Parkinson, 1817), e descritti successivamente da vari autori.  

In un sondaggio, il 70% dei pazienti con MP ha riportato che il proprio linguaggio era stato compromesso 
durante il processo della malattia (Hartelius and Svensson, 1994). “Disartria” è un nome collettivo che 
viene attribuito per menomazioni del controllo motorio del sistema vocale risultante da una lesione del 
sistema nervoso periferico o CNS (Darley et al., 1969). La disartria può comparire in qualsiasi stadio del 
morbo di Parkinson e peggiora negli stadi successivi della malattia (Harold L. Klawans, 1986; Mutch et 
al., 1986) per causare una progressiva perdita di comunicazione e isolamento sociale.  

La sindrome clinica della disartria ipocinetica presentata da Darley et al. (1975) suggerisce che 
l'anormalità del linguaggio rappresenti una sindrome relativamente uniforme che avviene nella MP e 
successivamente è stata notata nella paralisi sopranucleare progressiva (PSP) (Metter and Hanson, 1986). 
Secondo Miller, circa il 90% delle persone con malattia di Parkinson segnala cambiamenti nella loro 
comunicazione (Miller et al., 2007). Questi cambiamenti hanno un impatto sulla vita quotidiana e 
rappresentano una influenza importante sulla capacità di comunicare in modo efficace e partecipare in 
modo completo al lavoro e nelle attività sociali, ma affettano anche direttamente l’umore e i sentimenti 
riguardo sé stessi (Miller et al., 2008).  

Nonostante questa scoperta precoce, passò molto tempo prima che ci fosse una maggiore attenzione agli 
spetti specifici dell’eloquio che venivano alterati durante la patologia. Per anni i neurologi hanno 
impiegato un sistema di stadiazione dei sintomi della MP per rappresentare il grado di alterazione del 
controllo neuromuscolare generale e di aumento di tremore e rigidità (Hoehn and Yahr, 1967). Tuttavia, 
fino al  1978 non era stato ancora intrapreso uno staging simile riguardo la sintomatologia della voce e 
dell’articolazione. Quando effettuati, gli studi si concentravano su aspetti di tipo qualitativo, con uso di 
termini quali “confuso”, “grossolano”, “indistinto”, criticati come inesatti e in quanto non forniscono una 
base per quantificare gli effetti o misurare il progresso di disgregazione (Logemann et al., 1978).  

Uno dei primi e principali studi in questa direzione fu quello di Longermann et al., il quale aveva obiettivi 
precisi nell’indagine sull’eloquio, ovvero la frequenza di specifiche disfunzioni vocali, i fenomeni 
affettati nel controllo labiale e linguale e se vi fossero schemi nelle sintomatologie che si presentavano in 
contemporanea.  

I risultati ottenuti su un campione molto ampio di pazienti (200) mostravano differenze nelle alterazioni 
di specifici aspetti del linguaggio.  
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• Disordini del tratto vocale  
I più frequenti erano i disordini laringei, che colpivano un considerevole 89% dei pazienti. Molto 
rappresentati erano anche i disordini dell’articolazione (45%), della frequenza e durata (20%) 
mentre solo un 10% aveva disturbi di ipernasalità. Questi risultati rivelano che il paziente 
parkinsoniano tipico è probabile che abbia un disordine che interessa la qualità della voce, e una 
probabilità approssimativamente pari di avere un disturbo dell'articolazione. È invece meno 
probabile che abbia problemi sia con frequenza e durata del linguaggio o della risonanza.  

• Alterazione nell’articolazione di specifici fonemi  
Innanzitutto, gli errori erano altamente concentrati nelle consonanti occlusive: stop, fricative e 
affricate: la disartria alterava principalmente quei fonemi consonantici che richiedevano nella loro 
produzione una maggiore costrizione del tratto vocale.  

• Co-presentazione delle disfunzioni nel controllo linguale e labiale  

Un pattern di co-presentazione di errori articolatori fu individuato mettendo a grafico i fonemi sbagliati 
nella loro maniera di essere prodotti 

 

 Logemann et al., 1978, Frequency and Cooccurrence of Vocal Tract Dysfunct  

Da questa analisi è emersa una classificazione dei pazienti in quattro gruppi:  

•  ▪  Gruppo 1 (13%): sono alterati solamente i fonemi della parte posteriore della lingua.  

•  ▪  Gruppo 2 (17%): sono incluse disfunzioni della parte centrale e posteriore della lingua.  
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•  ▪  Terzo gruppo (5%): presentano una disfunzione nella parte posteriore e centrale della lingua e le 
labbra  

•  ▪  4’ gruppo (9%): articolano male i fonemi della parte posteriore, centrala e della punta della 
lingua, e quelli labiali.  

• Co-presentazione delle disfunzioni laringee e articolatorie o Sul totale della popolazione dei pazienti, 
89% ha dimostrato disfunzioni laringee. Inoltre, il 45% dei pazienti ha mostrato disfunzioni laringee 
come unico sintomo, senza errore di articolazione, mentre ogni paziente (eccetto uno) che ha dimostrato 
problemi di articolazione ha mostrato anche disfunzioni laringee.   

Questi risultati possono portare ad alcune implicazioni: innanzitutto, che gli schemi di presentazione delle 
disfunzioni del tratto vocale rappresentano sottogruppi naturali del MP. Ciò significa che ogni 
sottogruppo di pazienti rappresenta uno specifico pattern di lesioni neurologiche che causano un 
particolare insieme di problemi del tratto vocale. Tuttavia, un'altra interpretazione dei dati potrebbe essere 
che questi gruppi di sintomi rappresentano una progressione delle disfunzioni, che inizia con cambiamenti 
laringei e aumentano fino ad includere altre aree nel controllo neuromuscolare del tratto vocale, per 
esempio le labbra e la lingua. (Logemann et al., 1978).  

Studi successivi hanno ripreso e ampliato questo studio, confermandone i risultati. Uno studio più recente 
ha voluto analizzare da un punto di vista quantitativo gli aspetti del linguaggio precedentemente 
considerati, classificando l’alterazione del linguaggio di 200 pazienti con MP in cinque livelli di severità 
complessiva e ne ha descritto il tipo corrispondente (voce, articolazione, fluenza) e estensione (dal livello 
1 al 5) di menomazione. Circa un quarto dei pazienti (26,5%) non ha mostrato disturbi del linguaggio. I 
restanti partecipanti (73,5%) hanno dimostrato un graduale peggioramento delle caratteristiche del 
parlato, quasi sempre con un coinvolgimento innanzitutto della voce; successivamente vi è una 
progressione verso un pattern alterato di voce e articolazione, con quest’ultima più severamente coinvolta 
nelle fasi avanzate in confronto al danno a voce e fluenza. È stata riscontrata una minoranza di casi di 
compromissione pura dell’articolazione (1%) e della fluidità (3,5%), come già dimostrato da (Logemann 
et al., 1978). Anche se questo dimostra che i deficit di fluenza e articolazione possano, anche se 
raramente, esistere da sole, conferma il dominio del danno alla voce. La disfunzione vocale, inizialmente 
segnata da un cambiamento in qualità, successivamente ha portato ad una riduzione del volume del 
parlato (Ho et al., 1999).  
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9 METODI E TECNICHEDI RIABILITAZIONE DELLA PAROLA E DEL LINGUAGGIO  PER 
IL RECUPERO DEL L’AFASIA E DEL PARKINSON  

Terapia dell'intonazione melodica (MIT)  

Definizione  

La terapia dell'intonazione melodica (MIT) è una tecnica terapeutica che utilizza elementi melodici e 
ritmici dell'intonazione (canto) di frasi e parole per aiutare il recupero del linguaggio nei pazienti con 
afasia. Frasi funzionali o brevi affermazioni/parole vengono cantate o intonate dai pazienti, dove la 
prosodia musicale dovrebbe essere modellata da vicino ai normali modelli di inflessione del discorso 
dell'enunciato verbale.  

La logica di base della  MIT enfatizza l'uso di elementi musicali ritmici per coinvolgere le regioni 
dell'emisfero destro non danneggiato in grado di parlare.  

La MIT è stata sviluppata da un gruppo di ricercatori neurologici nei primi anni '70 (Albert et al., 1973; 
Sparks et al., 1974; Sparks e Holland, 1976), e da allora è stato continuamente sviluppato e adattato 
(Helm-Estabrooks e Albert, 2004).  

Target  

La maggior parte della ricerca sulla MIT è stata condotta con l'afasia espressiva o di Broca. Pertanto è 
diagnosticamente raccomandato che i pazienti con afasia di Broca non fluente beneficino della MIT. 
Inoltre, ci sono ricerche limitate che dimostrano che la MIT gioverà ad altri gruppi di pazienti e disturbi 
del linguaggio, come i pazienti con aprassia (Helfrich- Miller, 1994; Roper, 2003), disturbo dello spettro 
autistico (Wan et al., 2011), o sindrome di Down (Carroll, 1996).  

I seguenti criteri per i pazienti sono stati utilizzati per identificare i candidati appropriati per il MIT 
(Helm-Estabrooks e Albert, 2004):  

• 1  buona comprensione uditiva  

• 2  struttura per l'autocorrezione  

• 3  output verbale significativamente limitato  

• 4  capacità di attenzione ragionevolmente funzionale  

• 5  stabilità emotiva.  
I pazienti con afasia ricettiva (afasia di Wernicke), afasia transcorticale, afasia di  
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conduzione o altre lesioni cerebrali che compromettono la capacità di leggere e comprendere il linguaggio 
non sono buoni candidati per la MIT. La ricerca sull'inclusione dell'afasia globale nella MIT è molto 
limitata e deve essere considerata inconcludente (Belin et al., 1996).  

Ricerca  

Esiste un numero significativo di ricerche, a partire dalla metà degli anni '70, che mostrano l'efficacia 
della MIT con afasia espressiva non fluente (Belin et al., 1996; Bonakdarpour et al., 2003; Boucher et al., 
2001; Breier et al., 2010; Conklyn et al, 2012; Goldfarb e Bader, 1979; Hebert et al., 2003; Popovici, 
1995; Racette et al., 2006; Schlaug et al., 2009; Seki e Sugishita, 1983; Stahl et al., 20132011,; Straube et 
al., 2008; Wilson, 2006; Yamadori et al., 1977; Yamaguchi et al., 2012). Tuttavia, la cautela è necessaria, 
in quanto la maggior parte di questi studi di ricerca sono stati condotti con piccole dimensioni del 
campione a causa del fatto che non è facile trovare campioni di studio omogenei nella ricerca sull'afasia 
in termini di sito di lesione e consistenza dei sintomi. Diversi studi (per esempio Belin et al., 1996; Breier 
et al., 2010; Schlaug et al., 2009) hanno mostrato l'evidenza della neuroplasticità indotta dalla MIT, che 
reindirizza le vie del linguaggio dall'emisfero sinistro danneggiato alle regioni dell'emisfero destro in 
grado di gestire la lingua. L'allenamento MIT a lungo termine può anche mostrare il contrario, riattivando 
i circuiti vocali dell'emisfero sinistro (Belin et al., 1996; Schlaug et al., 2008). Protocolli MIT modificati 
sono stati anche proposti e studiati (Conklyn et al., 2012), mostrando risultati positivi. Una recente ricerca 
di Stahl et al. (2011) propone che l'elemento del ritmo può essere importante quanto l'elemento della 
melodia, o più importante di quanto si pensasse inizialmente.  

Meccanismi terapeutici  

Ci sono prove da studi di imaging cerebrale che mostrano il reindirizzamento delle vie del linguaggio 
nell'emisfero sinistro danneggiato verso regioni omologhe dell'emisfero destro. C'è anche la prova che la 
MIT a lungo termine può riattivare le aree che controllano il discorso nell'emisfero sinistro dominante il 
linguaggio. Lo spostamento emisferico è stato originariamente proposto come meccanismo putativo dai 
creatori della MIT nei primi anni '70. Si pensava che il meccanismo per il reindirizzamento funzionale 
delle vie del discorso fosse innescato principalmente dall'uso della melodia e del canto come elementi 
musicali centrali che impegnano prevalentemente l'emisfero destro. Tuttavia, studi recenti suggeriscono 
che l'elemento del ritmo - utilizzando il pacing metronomico, il battere ritmico delle mani e il parlare 
ritmico durante il MIT - può essere altrettanto o addirittura più importante per accedere alle risorse 
linguistiche dell'emisfero destro.  

I seguenti elementi del MIT possono essere considerati come i principali meccanismi che impegnano 
preferenzialmente le reti dell'emisfero destro per la produzione del discorso:  

 ◆  Nell'intonazione melodico-ritmica, l'emissione vocale è più lenta che nel parlato. Il canto è 
caratterizzato da sillabe allungate, spezzettate e modulate, che contribuiscono a ridurre la velocità 
dell'emissione vocale. L'emisfero destro è più adatto per elaborare segnali a modulazione lenta. Quindi, 
tradurre il linguaggio parlato in prosodia musicale attiva preferenzialmente le reti linguistiche 
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dell'emisfero destro (Patel, 2008).  

 ◆  L'elaborazione della musica impegna le reti dell'emisfero destro, aiutando così a bypassare le 
reti linguistiche dell'emisfero sinistro danneggiate (Seger et al., 2013).  

◆ La stimolazione ritmica e il trascinamento impegnano prevalentemente le reti  

dell'emisfero destro nelle regioni uditive, prefrontali e parietali (Stephan et al., 2002).  

◆ La battitura della mano sinistra attiva le reti linguistiche dell'emisfero destro, poiché il linguaggio 
parlato e i gesti del braccio sono controllati dalla stessa rete di controllo motorio (Gentilucci e Dalla 
Volta, 2008).  

Protocolli clinici  

Il protocollo originale del MIT è diviso in quattro livelli progressivi o stadi. 

Una versione abbreviata del MIT in sei passi o fasi è stata sviluppata, conservando la stessa struttura 
gerarchica del MIT originale ma comprimendola in un processo più breve per l'efficienza clinica (Thaut, 
1999). Le fasi sono le seguenti:  

• 1  Il terapeuta presenta un'affermazione intonata canticchiando mentre batte le mani con il 
paziente. Il paziente ascolta la presentazione.  

• 2  Il terapista canta la frase intonata in diverse ripetizioni mentre picchietta con la mano con il 
paziente. Il paziente ascolta la presentazione.  

• 3  Il terapeuta canta e invita il paziente a partecipare. Il terapista e il paziente cantano insieme con 
diverse ripetizioni. Il terapista continua ad aiutare il paziente a picchiettare la mano, ma 
diminuisce progressivamente quando il paziente mostra movimenti di picchiettamento più 
indipendenti.  

• 4  Il terapeuta sfuma durante il canto con il paziente. Il battito delle mani continua.  

• 5  Il terapeuta canta prima e poi si ferma e suggerisce al paziente di rispondere intonando 
indipendentemente. Il picchiettio delle mani continua. Il terapista può aumentare il "periodo di 
attesa" per il paziente di rispondere dopo ogni ripetizione per esercitare la capacità di recuperare le 
parole.  
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• 6  Il terapista fa una o più domande sulle informazioni nello stato dell'esercizio. Il  

paziente può rispondere intonando o parlando normalmente. Il terapista non assiste con il tapping delle 
mani. Il paziente può usare o meno il tapping spontaneamente.  

La componente "sprechgesang" non è esplicitamente inclusa in questo modello a sei stadi, a causa della 
frequente osservazione clinica che le intonazioni del paziente sono già ristrette in tono e intervallo e 
spesso assomigliano a inflessioni "sprechgesang". Una seconda osservazione è stata che nella fase finale 
la risposta verbale del paziente tende a seguire spontaneamente inflessioni più simili al parlato a causa del 
modo di parlare delle domande del terapeuta. Perciò questo modello non include esplicitamente fasi di 
pratica separate nella fase finale per passare dal "canto" allo "sprechgesang" al "discorso normale". 

Tipicamente il terapeuta si siede di fronte al paziente e tiene leggermente la mano sinistra del paziente 
con il palmo rivolto verso il basso. L'altra mano dovrebbe essere usata con semplici segni per "ascoltare" 
e "rispondere". Diversi principi sono stati enfatizzati dai creatori della MIT che dovrebbero essere 
attentamente osservati.  

In primo luogo, i materiali linguistici utilizzati dovrebbero seguire un'attenta progressione di lunghezza e 
difficoltà, con il graduale ritiro della partecipazione del terapeuta. In secondo luogo, la correzione 
dell'errore dovrebbe essere limitata ad una sola "prova" o "prova di riserva". Se non viene ancora corretto, 
l'item dovrebbe essere abbandonato. L'insistenza sulla correzione ripetuta dell'errore porterà spesso alla 
perseverità della ripetizione dell'errore e quindi lo rafforzerà. In terzo luogo, il terapeuta dovrebbe 
prestare molta attenzione alla tempistica e all'uso di latenze controllate tra la presentazione dello stimolo e 
la risposta del paziente. Le latenze dovrebbero aumentare progressivamente per evitare risposte 
abitudinarie riflessive. In quarto luogo, al fine di evitare effetti di pratica che diminuiranno il 
trasferimento significativo nella vita quotidiana, il terapeuta deve fornire un'appropriata varietà di 
argomenti significativi in modo che le stesse affermazioni non siano usate più e più volte in ogni sessione 
di terapia. Quinto, l'output verbale del terapeuta al di fuori dell'uso del materiale di pratica dovrebbe 
essere estremamente limitato. Lodi esuberanti o feedback verbali porteranno a stress e disturbo per i 
pazienti con afasia espressiva. Un sorriso o un cenno della testa per una risposta corretta è adeguato e più 
efficace. Sesto, la MIT richiede un'alta frequenza di sessioni di terapia, preferibilmente ogni giorno - o 
due volte al giorno nelle prime fasi del recupero - per diverse settimane. Se esistono restrizioni o 
limitazioni all'accesso alla terapia, è fondamentale addestrare i caregiver, i partner o altri membri della 
famiglia a fungere da assistenti in un continuum di cure, dal ricovero all'ambulatorio e al domicilio. 
Infine, la ripetizione è al centro del MIT come efficiente strumento di allenamento. 

91



Stimolazione vocale musicale (MUSTIM)  

Definizione  

La stimolazione musicale del discorso (MUSTIM) è una tecnica di musicoterapia neurologica (NMT) per 
l'afasia non fluente, che utilizza materiali musicali come canzoni, rime, canti e frasi musicali per simulare 
i gesti prosodici del discorso e attivare il discorso automatico (Thaut, 2005).  

In molti pazienti con afasia, il discorso riflessivo non propositivo non è influenzato, e le frasi musicali o 
le canzoni apprese in precedenza possono essere utilizzate per stimolare la produzione spontanea del 
discorso.  

MUSTIM è una tecnica appropriata da selezionare per i pazienti che non soddisfano i criteri per essere 
buoni candidati per la terapia dell'intonazione melodica (MIT), a causa della diminuzione della 
cognizione o dell'afasia primaria progressiva legata alla demenza. 

 MUSTIM può anche essere una tecnica di follow-up appropriata per i pazienti che iniziano a mostrare un 
aumento del linguaggio funzionale dopo la MIT e sono pronti ad aumentare la loro produzione spontanea 
di discorso propositivo.  

Target  

I pazienti che hanno subito un ictus all'emisfero sinistro o una lesione cerebrale spesso soffrono di un 
certo livello di afasia non fluente che si traduce in un'alterazione dell'espressione spontanea del discorso. 

 Anche se molti di questi pazienti non recuperano mai il linguaggio nonostante il trattamento intensivo, è 
stato osservato che molti pazienti con afasia espressiva non fluente conservano la capacità di cantare 
melodie e parole familiari (Yamadori et al., 1977). 

 Il MUSTIM è un intervento di NMT progettato per le persone con qualche forma di afasia non fluente 
che hanno ancora la capacità di produrre un discorso riflessivo non propositivo, accedendo ai circuiti 
subcorticali talamici del linguaggio non invecchiati. 

 I candidati appropriati per MUSTIM hanno qualche tipo di afasia non fluente, come l'afasia di Broca o 
l'afasia primaria progressiva, accompagnata da difficoltà cognitive. I candidati sono anche tipicamente 
incapaci di seguire la complessità del MIT con un buon riporto funzionale. Questo può essere dovuto a un 
ictus, o a una diffusa lesione cerebrale traumatica, o legato al morbo di Alzheimer o alla demenza. 

 Altri candidati adatti per MUSTIM sono i pazienti con afasia di Broca che hanno progredito con il MIT e 
stanno cominciando ad aumentare il loro uso funzionale del linguaggio al di fuori delle frasi praticate 
nelle sessioni MIT. In questo caso, MUSTIM può essere un'eccellente strategia compensativa per 
stimolare l'inizio di enunciati funzionali spontanei di parole o frasi.  
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Sintesi della ricerca  

Numerosi studi supportano l'uso del canto e dell'intonazione per attivare il discorso non propositivo in 
persone che presentano un'afasia non fluente (Basso et al., 1979; Cadalbert et al., 1994; Lucia, 1987; 
Yamadori et al., 1977). Straube et al. (2008) hanno scoperto che il canto ha aiutato la produzione di frasi 
di parole in alcuni pazienti con grave afasia espressiva, probabilmente a causa dell'associazione di 
melodia e testo nella memoria a lungo termine.  

In un caso di studio condotto da Yamaguchi et al. (2012), i risultati hanno suggerito che il canto può 
essere un trattamento efficace per l'afasia non fluente grave nella terapia di riabilitazione anche quando un 
paziente presenta un significativo deterioramento cognitivo.  

Non è in discussione tra i ricercatori il fatto che ci sono forti somiglianze ma anche distinte differenze tra 
i modelli di attivazione neurale in compiti musicali e non musicali (Brown et al., 2006; Patel, 2003, 2005; 
Stewart, 2001). Brown et al. (2006) hanno confrontato direttamente i modelli di attivazione cerebrale 
durante l'improvvisazione di frasi melodiche e linguistiche. I due compiti hanno rivelato l'attivazione in 
aree cerebrali funzionali quasi identiche, con alcune differenze viste nelle tendenze di lateralizzazione, 
con il compito linguistico che favorisce l'emisfero sinistro. Brown e colleghi hanno inoltre descritto 
sistemi paralleli per la musica e il linguaggio nella generazione di strutture sonore complesse (fonologia), 
ma sistemi neurali nettamente diversi per il contenuto informativo (semantica). Inoltre, Patel (2005) ha 
confrontato le prestazioni su compiti di innesco sintattico nel linguaggio con compiti di innesco armonico 
nella musica. Anche se i partecipanti allo studio hanno ottenuto scarsi risultati in entrambi i compiti, si è 
concluso che sono necessarie ulteriori ricerche che confrontino la relazione tra le prestazioni sul compito 
di innesco musicale e non musicale e la gravità e la variazione dei deficit tra i pazienti afasici.  

Meccanismi terapeutici  

I risultati di uno studio di Ozdemir et al. (2006) hanno suggerito una rete biemisferica per la produzione 
vocale sia durante il canto che nel parlato intonato, con un'attivazione aggiuntiva laterale destra del giro 
temporale superiore, dell'opercolo centrale inferiore e del giro frontale inferiore durante il canto. Questo 
può offrire una spiegazione per l'osservazione clinica che i pazienti con afasia non fluente a causa di 
lesioni dell'emisfero sinistro sono in grado di cantare il testo di una canzone anche se non sono in grado di 
pronunciare le stesse parole senza la musica. 

Protocolli clinici  

MUSTIM può essere implementato a diversi livelli di complessità a seconda dell'obiettivo e del livello di 
funzionamento del paziente. Questi possono includere il riempimento di parole o frasi di canzoni 
familiari, il riempimento di parole di frasi comuni messe in musica, o la pratica di frasi che possono 
essere completate con molte risposte diverse.  

L'applicazione più semplice di MUSTIM è attraverso l'uso di una canzone familiare, in cui il terapeuta 
canta una frase, lasciando fuori le parole alla fine della frase perché il paziente la completi. Questo può 
progredire fino a quando il terapeuta alterna le linee della canzone, con il terapeuta che canta la prima 
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frase musicale e il paziente che canta la seconda frase musicale, e poi progredire fino ad avere il paziente 
che inizia la prima frase e il terapeuta che canta la seconda frase. 

 Il passo finale sarebbe quello di far cantare al paziente l'intera canzone con o senza accompagnamento 
musicale e senza l'assistenza del terapeuta. Gli obiettivi in questo esempio di MUSTIM potrebbero essere 
(1) mantenere la maggior quantità possibile di output verbale il più a lungo possibile con un paziente con 
demenza, o  

(2) per incoraggiare qualsiasi output spontaneo durante le prime fasi della riabilitazione dell'afasia 
espressiva dopo un ictus o una lesione cerebrale.  

Una seconda applicazione di MUSTIM è la pratica di frasi comuni, sovraimparate, con completamenti 
ovvi, per aiutare il paziente a iniziare una frase con l'intenzione di completarla autonomamente. Le 
melodie utilizzate dovrebbero imitare la prosodia e l'inflessione naturale della frase (ad esempio, una 
domanda può essere presentata attraverso un arpeggio ascendente o una scala).  

L’obiettivo nel presentare MUSTIM attraverso frasi familiari è quello di lavorare verso il completamento 
automatico e indipendente del paziente di frasi familiari quando viene indicato musicalmente.  

Una terza applicazione di MUSTIM è quella di presentare frasi che hanno diversi finali possibili. La frase 
viene presentata attraverso una melodia per far iniziare il paziente, che ha l'opportunità di rispondere in 
diversi modi. Questo livello di MUSTIM permette al paziente di scegliere tra molte risposte diverse, e 
comporta l'avvio del discorso proposizionale.  

Una variazione della precedente applicazione MUSTIM potrebbe essere quella di porre al paziente una 
domanda alla quale ci sono due diverse risposte musicali - per esempio, "voglio " o "Non voglio  

Ogni risposta dovrebbe iniziare con una frase musicale diversa per 
rendere più facile per il paziente iniziare e distinguere tra le due risposte. La domanda posta dal terapeuta 
potrebbe essere "Vuoi qualcosa da mangiare?", alla quale il paziente potrebbe rispondere "Voglio 
qualcosa da mangiare" o "Non voglio qualcosa da mangiare"  

  
In sintesi, MUSTIM è una tecnica progettata specificamente per l'afasia espressiva non fluente al fine di 
stimolare il discorso spontaneo non propositivo, o come strategia compensatoria per aiutare i pazienti con 
afasia a funzionamento superiore a iniziare un discorso propositivo intenzionale. MUSTIM può essere 
implementato a vari livelli di complessità, a seconda delle esigenze e dell'obiettivo del paziente.  
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Cueing ritmico del discorso (RSC)  

Rhythmic speech cueing 

Definizione  

Nel cueing ritmico del discorso (RSC), il controllo della velocità del discorso attraverso il ritmo uditivo è 
usato per migliorare le caratteristiche temporali come la fluidità, la velocità articolatoria, il tempo di 
pausa e l'intelligibilità del discorso. 

 Il ritmo del discorso può essere l'obiettivo terapeutico primario come nei disturbi di fluenza come la 
balbuzie, o il tempo del discorso può assumere un ruolo di mediazione per la preci- sione articolatoria e 
quindi l'intelligibilità del discorso.  

Nella RSC il paziente parla ad una stimolazione uditiva. Questo viene presentato come un segnale pulsato 
da metronomo, un modello ritmico (suonato dal vivo con uno strumento o un sintetizzatore), o sotto 
forma di un pezzo musicale più complesso.  

Il tempo è il fattore più importante per il potere terapeutico della tecnica. Deve essere impostato con 
precisione secondo i dati di ricerca disponibili e l'obiettivo terapeutico specifico.  

Ci sono due modalità di cueing acustico della produzione vocale, vale a dire il cueing metrico e il cueing 
patterizzato. Nel cueing metrico si usa una stimolazione uditiva pulsata (di solito prodotta da un 
metronomo). Al paziente viene chiesto di far corrispondere una sillaba o una parola intera a una battuta. 
Nel patterned cueing il paziente riproduce una frase ritmica pre-strutturata ad un dato tempo (ad esempio 
come una rima o come nel cantare una canzone). In contrasto con il cueing metrico, le sillabe (e le pause) 
qui non sono di uguale durata. Ci possono essere sillabe più lunghe e più corte, come nella canzone Oh 
When the Saints go Marching in.  

Popolazioni target  

La principale indicazione clinica per la RSC è la disartria. Si tratta di un'alterazione motoria neurologica 
del linguaggio caratterizzata da movimenti lenti o affrettati, deboli e scoordinati dei muscoli articolatori. 
Si traduce in una ridotta intelligibilità del discorso e porta a difficoltà di comunicazione. L'isolamento 
sociale e la depressione possono svilupparsi come conseguenza.  

L'RSC ha dimostrato di essere efficace per i pazienti con il morbo di Parkinson, in cui la disartria è una 
caratteristica molto comune. Il parlare nei pazienti con malattia di Parkinson diventa spesso morbido 
(ipofonia), con prosodia monotona, voce dura e articolazione disturbata. Nei pazienti con dominanza dei 
sintomi sul lato sinistro si può osservare un'ulteriore tendenza ad accelerare il discorso (Flasskamp et al., 
2012; Hammen et al., 1994; Yorkston et al., 1990). Questo fenomeno è chiamato anche festinazione del 
discorso, ed è associato alla festinazione dell'andatura (passi più piccoli e accelerati) (Moreau et al., 2007) 
. La festinazione della parola nella malattia di Parkinson può essere peggiorata dalla stimolazione 
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cerebrale profonda (Tripoliti et al., 2011). È degno di nota il fatto che i pazienti stessi sono spesso 
inconsapevoli della loro accelerazione della velocità del discorso e del loro discorso confuso e poco 
chiaro. Questa mancanza di consapevolezza è così profonda che il neuropsicologo George Prigatano l'ha 
classificata come anosognosia (Prigatano et al., 2010).  

La combinazione di disartria ipocinetica, accelerazione del discorso e inconsapevolezza, e quindi 
l'incapacità di correggere o compensare i problemi del discorso, spesso porta a livelli estremamente 
poveri di intelligibilità in questo gruppo di pazienti. Questo può essere efficacemente trattato con l'RSC, 
che porta spontaneamente a un discorso molto più lento e intelligibile (Hammen et al., 1994; Thaut et al., 
2001.  

Quando la festinazione del discorso è assente o sussidiaria, la disartria nella malattia di Parkinson 
sarebbe meglio trattata con la terapia dell'intonazione vocale (VIT)  

Anche altre forme ed eziologie di disartria possono essere considerate per la RSC, vale a dire disartria 
atassica e spastica o disartria mista (per le descrizioni cliniche, vedere Duffy, 2005). Queste possono 
verificarsi dopo lesioni cerebrali traumatiche e malattie neurologiche degenerative. Anche se la velocità 
del discorso è spesso già ridotta in queste disartrie, le tecniche di controllo della velocità del discorso 
funzionano meglio nel rallentare questi pazienti (Pilon et al., 1998; van Nuffelen et al., 2010; Yorkston et 
al., 1990).  

Una terza indicazione per la RSC è nelle persone con balbuzie. La balbuzie si presenta spesso come un 
problema di fluidità disturbata in cui l'articolazione è per lo più indisturbata. È stato dimostrato che il 
canto può superare la disfluenza nelle persone con balbuzie (Glover et al., 1996). Altrettanto efficace 
come altre tecniche di controllo del ritmo è il cueing metrico (Ingham et al., 20122009,).  

Infine, c'è l'evidenza di uno studio randomizzato e controllato per un solido effetto terapeutico 
sull'aprassia del linguaggio (AOS) (Brendel e Ziegler, 2008).  

Sintesi della ricerca  

Ci sono prove di classe III per la disartria grave nella malattia di Parkinson. Michael Thaut e colleghi 
hanno condotto uno studio sperimentale con pazienti20 con malattia di Parkinson che avevano forme da 
gravi a lievi di disartria. Hanno trovato un miglioramento significativo tra i partecipanti inizialmente poco 
intelligibili (con intelligibilità inferiore al 60%).  

Il cueing era più efficiente al 60% del ritmo abituale di conversazione. Il miglior modus cueing era una 
sillaba per battuta.  Inoltre, i risultati dello studio hanno indicato che nei pazienti con il morbo di 
Parkinson che avevano sintomi disartrici da lievi a moderati, l'RSC sembrava dare un beneficio limitato 
(Thaut et al., 2001).  

Diversi studi su diverse tecniche di controllo della velocità hanno dimostrato che il rallentamento è 
efficace per vari tipi di disartria (atassica, spastica e di tipo misto), nonostante il fatto che quasi tutte 
queste forme presentino una velocità di parola ridotta. Inoltre, è stato dimostrato che i parlanti lievemente 
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o moderatamente menomati non beneficiano di una tecnica di controllo della velocità (Hammen et al., 
1994; Pilon et al., 1998; van Nuffelen et al., 2010; Yorkston et al., 1990). Finora ci sono solo pochi dati 
disponibili che confrontano RSC e altri tipi di tecniche di controllo della frequenza.  

Pilon e colleghi hanno condotto uno studio su tre pazienti con lesioni cerebrali traumatiche e disartria 
mista. Hanno confrontato l'RSC (cueing metrico parola per parola al ritmo ridotto dell'80%) con il canto 
ad un ritmo ugualmente ridotto e il pacing board (una piccola tavola con cinque sezioni marcate che il 
paziente doveva toccare ad ogni parola). In questo piccolo studio, l'RSC ha causato i maggiori 
miglioramenti nell'intelligibilità.  

Anche se i vantaggi e gli svantaggi della RSC nel trattamento della disartria atassica, spastica e mista 
rimangono poco chiari, dovrebbe essere considerata un'opzione terapeutica efficace in questo gruppo di 
pazienti.  

Per le persone con balbuzie è stato dimostrato che l'RSC è efficace quanto altre tecniche di induzione 
della fluidità sotto forma di cueing metrico (una sillaba per battuta) per migliorare la fluidità. La 
frequenza di cueing è stata impostata al tempo scelto da sé nell'intervallo di 90-180 bpm (Ingham et al., 
20122009,). Queste frequenze di stimolazione molto probabilmente hanno portato ad un rallentamento 
della velocità del discorso. La velocità normale del discorso nella lettura è nell'intervallo di 200-360 
sillabe al minuto (Breitbach-Snowdon, 2003).  

Il canto è efficace anche per le persone con balbuzie. Glover et al. (1996) hanno dimostrato una riduzione 
della disfluenza dopo l'istruzione di cantare. Tuttavia, questi autori sottolineano che non c'era alcuna 
conferma che i partecipanti stessero effettivamente cantando. Chiaramente, però, l'istruzione di cantare ha 
avuto un impatto sul comportamento di parlare. Questo ha funzionato ugualmente bene quando si è 
confrontato un ritmo normale con un ritmo veloce. Quindi per il canto potrebbe non essere essenziale 
rallentare il tempo quando ci si esercita con persone con balbuzie.  

Brendel e Ziegler (2008) sono riusciti a mostrare un effetto significativo sull'AOS. In uno studio 
controllato gestito, 10 pazienti post-stroke con AOS da lieve a grave si sono allenati in un disegno cross-
over con RSC. L'intervento di controllo consisteva in varie tecniche consolidate di AOS. RSC è stato 
eseguito come cueing metrico con tassi di stimolazione che vanno da a 60sillabe240 al minuto. Il tempo 
di RSC è stato impostato in base alla capacità di parlare dei pazienti, ed è iniziato ad un valore molto 
basso e alla fine è stato accelerato, se il progresso del paziente lo permetteva. La stimolazione metrica ha 
mostrato miglioramenti superiori nella velocità del discorso, nella fluidità e nell'accuratezza segmentale 
(Brendel e Ziegler, 2008).  
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Meccanismi terapeutici  

Quando si considerano i meccanismi terapeutici per la RSC, si dovrebbe fare una distinzione tra il 
trattamento della disartria e della disfluenza. Nella disartria, il rallentamento è chiaramente il principale 
impatto in termini di guadagni funzionali di intelligibilità. Nella malattia di Parkinson, l'RSC sembra 
compensare la mancanza di capacità di percepire e regolare con precisione il ritmo del discorso. Lo 
stimolo ritmico serve come un'ancora temporale stabile a cui il paziente può adattarsi. In secondo luogo, 
poiché parlare è una funzione sensorimotoria molto complessa che coinvolge numerosi muscoli, la 
struttura ritmica facilita una migliore coordinazione dei muscoli articolatori. In questo senso, la funzione 
motoria del parlare mostra la stessa sensibilità al trascinamento ritmico che si può vedere nelle funzioni 
motorie grossolane o fini. In altre parole, il ritmo acustico sembra facilitare una migliore programmazione 
motoria nel processo del parlare. Questo vale certamente per tutte le forme di disartria in cui le funzioni 
muscolari sono compromesse.  

Ci sono diverse ipotesi sul perché il rallentamento in particolare sia così efficace per la disartria. Oltre alla 
nitidezza dell'articolazione dovuta all'ottimizzazione delle prestazioni motorie del discorso, potrebbe 
anche essere che ci sia più tempo per gli ascoltatori di analizzare il discorso poco chiaro.  

Nei pazienti con disfluenza, specialmente nella balbuzie e nell'AOS, la RSC potrebbe portare ad una 
coordinazione ottimale del respiro e della voce, grazie alla regolazione temporale dell'atto di parola. 
Inoltre, la stimolazione ritmica acustica (anche in una condizione puramente mentale e nel canto non 
medicato) sembra stabilizzare la fluidità del parlare.  

Procedura di terapia 
Iniziare con la diagnosi e la valutazione  

Prima di iniziare la formazione è essenziale definire la patologia del linguaggio. Misurare l'entità della 
disartria o della disfluenza è una questione complicata. Sono disponibili diverse valutazioni, come il 
Frenchay Dysarthria Assessment (Enderby, 1983), l'UNS (Breitbach- Snowdon, 2003), e il Munich 
Intelligibility Profile (MVP) (Ziegler e Zierdt, 2008). Tuttavia, la maggior parte dei clinici usa una forma 
descrittiva e stima la gravità del sintomo.  

È anche importante guardare all'eziologia e quindi al processo e alla prospettiva del sintomo clinico.  

Poi il terapista dovrebbe prendere in considerazione il punto di vista del paziente. Come vivono la loro 
patologia del linguaggio? Vogliono migliorare il loro discorso? Cioè, dopo aver valutato i bisogni 
oggettivi della terapia, dobbiamo guardare gli aspetti soggettivi e anche le risorse comunicative personali 
(cioè l'ambiente sociale) del paziente. Quando inizia la terapia con gli esercizi, il terapista deve assicurarsi 
che il paziente sia disposto e in grado di partecipare a questo trattamento, poiché è fondamentale stabilire 
un alto grado di conformità al trattamento. A questo scopo può essere efficace registrare il discorso del 
paziente e riprodurlo. Questo dà al paziente l'opportunità di percepire il proprio discorso in modo più 
oggettivo.  
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Quando i sintomi sono stati valutati a fondo, l'obiettivo terapeutico può essere deciso in base al sintomo 
clinico.  

Quando si valutano i problemi di linguaggio, è necessario affrontare tre domande.  

1 Si tratta di una forma di discorso alterato dovuto a una malattia neurologica? Anche se c'è un ritmo o 
una fluidità di parola anormale, è possibile che questo sia il modo naturale di parlare inalterato di questa 
persona.  

2 Il modello di discorso alterato causa qualche problema oggettivo o soggettivo per il paziente? Il 
paziente vuole cambiare il suo modo di parlare o ha problemi di comunicazione (anche se potrebbe non 
collegarli al suo modo di parlare)?  

3 La prognosi del sintomo giustifica l'inizio della terapia? In termini di eziologia e valutazione, come ci 
aspettiamo che il fenomeno si sviluppi? Ci si aspetta che peggiori, che rimanga semplicemente uguale, o 
che sia intermittente e che quindi si risolva senza alcun trattamento?  

Se si può rispondere a tutte e tre le domande in modo affermativo, il paziente dovrebbe essere indirizzato 
alla terapia.  

Definire l'obiettivo  

Una volta che la patologia del discorso è stata descritta accuratamente, l'obiettivo deve essere 
determinato. Sappiamo dai dati della ricerca che l'RSC può essere usato solo per migliorare 
l'intelligibilità, la nitidezza dell'articolazione e la fluidità del discorso. Quindi in questa fase, in base ai 
risultati della valutazione, definiamo un obiettivo chiaro e realistico. Questo passo deve coinvolgere il 
paziente, poiché vogliamo adattare l'obiettivo ai suoi bisogni e desideri.  

Valutare il ritmo naturale del discorso e/o la fluidità  

Avendo definito l'obiettivo terapeutico, dobbiamo guardare le caratteristiche temporali effettive del 
discorso del paziente. L'unico modo affidabile per valutare la velocità abituale del discorso di una persona 
è registrare il suo discorso libero e consecutivo per 1 minuto e poi contare le sillabe mentre si ascolta la 
registrazione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi questa procedura non è adatta alla pratica clinica. È 
abbastanza difficile far parlare un paziente liberamente e senza pause per un minuto. Naturalmente è 
possibile valutare la velocità del discorso dando al paziente un compito di lettura. Tuttavia, la lettura è da 
una prospettiva funzionale abbastanza diversa dal parlare liberamente. Non c'è intenzione durante l'atto 
della lettura, ma invece c'è uno stimolo visivo che può influenzare la velocità del discorso in larga misura, 
mentre è la velocità del parlare libero che deve essere affrontata dalla RSC, ed è questa che deve essere 
valutata. Lo stesso vale per la fluidità, quindi sia la velocità che la fluidità del parlare libero dovrebbero 
essere osservate e descritte accuratamente. Alla fine si potrebbe fare una registrazione per supportare e 
fornire un resoconto di questa osservazione (e successivamente monitorare la conformità).  
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Decidere se la RSC è un mezzo efficace per raggiungere l'obiettivo terapeutico  

Durante le prime due sedute di RSC si deve accertare se la RSC può essere applicata efficacemente per 
trattare la patologia del linguaggio. Anche qui è essenziale prendere in considerazione l'obiettivo clinico. 
Se l'obiettivo fosse quello di migliorare la fluenza in una persona con balbuzie, al fine di ottenere un 
modello di discorso più normalizzato, l'impatto dell'RSC su questo dovrà essere testato. Ciò 
comporterebbe la valutazione dell'influenza della stimolazione ritmica sulla fluenza di questo paziente.  

Schema di formazione in cinque fasi  

Si raccomanda uno schema di allenamento sistematico. Questo è derivato da uno schema di allenamento 
gerarchico basato sull'evidenza, e si costruisce dalla lettura a stecca al parlare libero in ogni sessione 
(Ramig et al., 2001).  

Pratica preliminare: il tapping alla stimolazione ritmica  

Il paziente batte con la mano migliore alla stimolazione ritmica. Qui inizia il trascinamento ritmico. Il 
paziente può sperimentare l'effetto del ritmo sul suo movimento. Come sempre nell'accoppiamento 
uditivo-motorio, è importante non sincronizzare ogni colpetto ad ogni battito, ma piuttosto lasciare che il 
movimento si abitui al tempo dato. Questo dovrebbe essere già impostato sulla frequenza di allenamento 
RSC. Questa fase di allenamento può essere omessa se l'inizio del trascinamento ritmico non è un 
problema.  

Leggere materiale pre-strutturato su indicazioni ritmiche  

Al paziente viene chiesto di leggere nel tempo e nel modo definito materiale testuale che sia strutturato in 
modo ottimale per la sua capacità di parlare. Di conseguenza, si potrebbe usare una poesia, una rima o 
una canzone in cui le frasi sono abbastanza brevi e facili da riprodurre con RSC. Se appropriato, il 
paziente può mantenere il tapping con la stimolazione.  

Leggere frasi di routine su indicazioni ritmiche  

In questa fase il paziente sta ancora leggendo, ma ora sta praticando frasi che si verificano come parte 
della sua normale routine quotidiana. Le liste usate qui possono essere de-segnate individualmente per i 
bisogni del paziente. Se appropriato, il paziente può mantenere il tapping con la stimolazione.  

Parlare liberamente al cueing ritmico  

Il paziente dovrebbe parlare liberamente alla stimolazione ritmica. Questo di solito funziona meglio 
quando il terapeuta fa domande molto semplici (ad esempio: "A che ora ti sei alzato questa mattina?", 
"Com'è il tempo oggi?", "Cosa hai mangiato a colazione?"). Se possibile, il paziente può anche fare un 
monologo su un argomento scelto. Un'altra opzione è quella di leggere i titoli di un giornale e chiedere al 
paziente di commentarli. Per la maggior parte dei pazienti questo è il passo più importante nella 
formazione RSC. Perciò dovrebbe essere dedicato più tempo delle altre fasi di formazione nella sessione.  
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Trasferimento del cambiamento funzionale  

Al paziente viene chiesto di parlare liberamente senza stimolazione ritmica, ma mantenendo la qualità 
migliorata del parlare secondo l'obiettivo terapeutico. Il terapista dovrebbe anche suggerire alcuni esercizi 
di trasferimento da eseguire dopo la terapia (ad esempio, il paziente potrebbe essere istruito ad andare 
dall'infermiera e chiedere una tazza di tè mantenendo la buona qualità della parola).  

Consigli e suggerimenti generali  

• 1  Di solito si usa un metronomo per RSC, poiché permette un controllo accurato del tempo. Il 
metronomo dovrebbe avere un suono piacevole e forte. Il volume è importante perché il terapista 
vuole anche che il paziente parli ad alta voce (nella maggior parte dei casi), quindi la stimolazione 
dovrebbe essere chiaramente udibile per tutto il tempo. Anche un metronomo meccanico è 
accettabile. In generale, "vedere il ritmo" è un vantaggio, a causa dell'integrazione sensoriale. 
Tuttavia, il suono e il volume sono più importanti e dovrebbero avere la priorità.  

• 2  Nella modalità di patterned cueing il ritmo complessivo della conversazione sarà più alto che 
nel cueing metrico, a causa del numero di sillabe brevi. Perciò il ritmo della stimolazione deve 
essere più lento che nella modalità di cueing metrico.  

• 3  Per la modalità di patterned cueing può essere utile l'idea del sing-song. Di solito, quando si 
chiede alle persone di cantare da sole, esse raggiungono un qualche tipo di schema ritmico 
costante, come ́/ ́ / o ́/ ́ //. Spesso questo schema costante viene eseguito con un intervallo 
prosodico fisso (di solito una quarta o una terza). Attraverso l'idea del sing-song il paziente può 
essere messo in grado di impegnarsi nel parlare liberamente con uno schema fisso.  

• 4  Se si continua a picchiettare con la mano durante i Passi e2 si nota3, che questo dovrebbe essere 
fatto piuttosto silenziosamente. Il suono del tapping non dovrebbe confondere lo stimolo ritmico.  

• 5  Guarda la capacità del paziente di fare auto-formazione. Solo per Passi e4 potrebbe5 essere 
necessario un partner per l'allenamento. Idealmente il partner per l'allenamento dovrebbe essere 
introdotto al procedimento RSC dal terapeuta.  

• 6  Se nessun partner è disponibile per l'autoformazione, il paziente può leggere i titoli di un 
giornale e poi commentarli liberamente.  
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Applicazione terapeutica in pazienti con malattia di Parkinson  

Si è già detto che per i pazienti con il morbo di Parkinson si usa principalmente l'RSC per migliorare 
l'intelligibilità. Per questo, i pazienti parkinsoniani hanno bisogno di essere rallentati ad almeno il 60% 
del loro ritmo abituale del discorso. A causa della loro alterata auto-percezione (ad esempio "Mia moglie 
non mi capisce più, ma non so davvero perché") sembra essere essenziale esagerare tutti gli aspetti del 
parlare, quindi ci esercitiamo molto lentamente, anche più lentamente di quanto vogliamo che il paziente 
parli nella routine quotidiana. Di solito l'intensità migliora in misura simile mentre si pratica l'RSC. 
Inoltre, l'allenamento deve essere intenso (Farley et al., 2008; Fisher  et al., 2008); giorni5 alla settimana 
per almeno minuti15 è essenziale. Questa alta frequenza di allenamento di solito può essere raggiunta 
solo attraverso un allenamento extra a casa, quindi l'auto-percezione e la conformità sono di grande 
importanza. Frequenti registrazioni audio possono aiutare il paziente a lavorare su questi aspetti. Poiché il 
morbo di Parkinson è una malattia degenerativa, si raccomanda che il paziente abbia delle vacanze 
terapeutiche (da 1 a 2 mesi) tra questi intensi periodi di allenamento continuo.  
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Esercizi orali motori e respiratori (OMREX)  

Definizione  

OMREX è una tecnica per affrontare il miglioramento del controllo articolatorio, della forza respiratoria e 
della funzione dell'apparato vocale. Materiali ed esercizi musicali, principalmente attraverso la 
vocalizzazione sonora e l'esecuzione di strumenti a fiato, vengono applicati per migliorare il controllo 
articolatorio e la forza respiratoria e la funzione dell'apparato vocale.  

Popolazioni target  

I disturbi del linguaggio si presentano in diverse forme e possono derivare da un'alterazione neurale, da 
deficit o da problemi con le facoltà sensoriali (deficit visivi o uditivi), da problemi con le facoltà motorie 
che influenzano la produzione del discorso, o da problemi di sviluppo più generali.  

I problemi di comunicazione sono molto comuni in seguito a vari tipi di danni neurologici, tra cui i 
seguenti.  

◆ La lesione cerebrale traumatica (TBI) è una delle principali cause di morte e di invalidità per tutta la 
vita che si presenta con un ampio spettro di gravità. Le lesioni alla testa possono causare danni diffusi al 
cervello, che possono risultare in molti complessi cambiamenti fisici, linguistici, cognitivi, sociali e 
comportamentali per l'individuo.  

◆ Gli ictus sono ampiamente classificati come ischemici o emorragici. Gli ictus ischemici sono causati da 
un blocco all'interno del sistema arterioso del cervello, con conseguente mancanza di sangue, che porta 
alla morte dei tessuti. Questo è il tipo più comune di ictus, si pensa che rappresenti circa l'80% degli ictus. 
Gli ictus emorragici derivano dalla rottura di un vaso sanguigno all'interno del cervello, che porta alla 
distruzione locale dei tessuti, e rappresentano circa il 20% degli ictus. Gli ictus sono tipicamente seguiti 
da una persistente compromissione del movimento (paresi o paralisi franca) e/o del linguaggio e delle 
capacità cognitive, a seconda del sito anatomico specifico dell'insulto.  

La disartria si riferisce a un gruppo di disturbi motori del linguaggio che derivano da un danno alle aree 
neurologiche che controllano i muscoli usati per la parola. A causa del danno sottostante, i muscoli della 
lingua, delle labbra e del viso non rispondono in modo normale e il discorso spesso diventa silenzioso, 
confuso o incomprensibile. Questi deficit muscolari possono influenzare la gamma, tempi, velocità e 
fermezza della coordinazione del movimento orale (Abbs e DePaul, 1989, citato in Tamplin, 2008).  

In una revisione sistematica Cochrane, Sellars et al. (2002) hanno stimato la prevalenza della disartria 
dopo l'ictus al 20-30%, e la prevalenza della disartria dopo la TBI al 10-60%. Le caratteristiche della 
disartria includono una limitata intelligibilità verbale, una ridotta intensità e gamma vocale, una velocità 
anormale del discorso e una scarsa prosodia. I pazienti con disartria tendono a parlare lentamente, con un 
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discorso confuso, e spesso con una voce monotona e nasale. Il flusso generale e il fraseggio del discorso 
possono essere colpiti a causa delle difficoltà nel coordinare la respirazione e la parola.  

I sintomi di disartria sono anche prominenti nei pazienti con il morbo di Parkinson o il morbo di Hun- 
tington:  

 ◆  La malattia di Huntington è un disordine neurologico ereditario relativamente raro con un 
esordio solitamente tra i 35 e i 45 anni di età. Il sintomo caratteristico di questa malattia è la corea, o 
movimenti a scatti involontari che coinvolgono tutto il corpo e interferiscono solo con le normali attività 
della vita quotidiana. La deglutizione e il linguaggio sono spesso colpiti più tardi nel corso della malattia.  

 ◆  Il morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa più comune, con una maggiore 
prevalenza nei gruppi di età più avanzata e un'età media di insorgenza di 60 anni. Il sintomo iniziale più 
comune è un tremore, di solito in una mano, che è peggiore a riposo e migliora leggermente con 
l'intenzione. Con il progredire della malattia, iniziano a verificarsi problemi debilitanti come la povertà di 
movimento (difficoltà a iniziare e mantenere movimenti stabili). Anche l'eloquio viene alla fine colpito, 
con individui che mostrano vari gradi di biascicamento, scarsa articolazione o accelerazione inappropriata 
del discorso.  
Sia il morbo di Parkinson che la malattia di Huntington coinvolgono diverse parti dei gangli della base, 
un'area profonda nel cervello che gioca un ruolo critico nel controllo dei movimenti, specialmente 
nell'iniziare, mantenere e sequenziare i modelli di movimento.  
Le menomazioni neurologiche come quelle menzionate prima possono anche provocare la disprassia, 
cioè un disturbo nella capacità di sequenziare il linguaggio parlato. Nella disprassia il cervello non è in 
grado di coordinare azioni motorie complesse (come il discorso) nonostante la forza muscolare e la 
sensazione normale. Il trattamento dei sintomi disprassici include l'incoraggiamento del discorso 
automatico o riflesso, così come il lavoro diretto sull'articolazione e la sequenza del suono.  
Sintomi di disartria e disprassia possono essere visti anche in pazienti con tumori cerebrali. I tumori 
possono comprimere aree critiche del cervello, alterare il flusso sanguigno e impedire un sufficiente 
apporto di ossigeno, o danneggiare direttamente le aree cerebrali coinvolte nel discorso.  
Disturbi dello sviluppo, così come ritardi o problemi con le facoltà sensoriali come problemi di udito, 
possono contribuire al ritardo del discorso e del linguaggio  

Meccanismi terapeutici  

Sia il discorso che il canto implicano l'uso dei muscoli della respirazione e dell'articolazione, e 
contengono elementi di ritmo, altezza, dinamica, tempo e dizione. Non è sorprendente, quindi, che il 
discorso e il canto condividano molti degli stessi meccanismi neurali, che possono influenzarsi a vicenda 
in un processo terapeutico.  
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Con il suo carattere intrinsecamente motivante e incoraggiante, la musica spesso facilita la creazione di 
una produzione sonora volontaria. Van der Merwe (1997) afferma che gli esercizi musicali in cui vengono 
imitati o praticati i modelli di movimento del discorso hanno maggiori probabilità di causare 
l'adattamento neurale necessario per migliorare la precisione del discorso rispetto ai semplici esercizi di 
resistenza focalizzati sulla costruzione della forza muscolare orale.  

L'uso di canzoni nella terapia può aiutare a migliorare le patologie del linguaggio risultanti da un'ampia 
gamma di menomazioni neurologiche, e le canzoni si adattano facilmente all'età evolutiva appropriata del 
paziente. Usando le canzoni durante la terapia, il paziente - indipendentemente dall'età - sperimenterà 
l'uso delle parole, il vocabolario, la melodia del discorso e altre caratteristiche fondamentali del 
linguaggio in modo divertente. L'uso delle canzoni nella terapia può anche migliorare le capacità di 
concentrazione e la performance della memoria.  

Mentre si canta, un chiaro spunto ritmico è fornito dalla canzone che aiuta a stimolare e organizzare la 
funzione motoria dei muscoli orali. Questo spunto ritmico è particolarmente forte quando si cantano 
singole sillabe o suoni, e fornisce una struttura organizzata e altamente ripetitiva attraverso la 
presentazione della canzone. Nel canto, il ritmo di produzione delle parole è più lento che nel linguaggio 
spo- ken, e le inflessioni ritmiche e melodiche del discorso sono più pronunciate. Entrambi i fattori 
aiutano ad esercitare il controllo motorio orale in modo più efficiente. Il musicoterapeuta neurologico è in 
grado di utilizzare e adattare gli esercizi musicali in relazione ai principi dell'apprendimento motorio. Si 
possono usare esercizi di canto speciali che sostengono e modellano la motricità fine orale per migliorare 
la coordinazione delle labbra, della lingua e dei movimenti della mascella. Tali miglioramenti possono 
portare a una migliore articolazione e intelligibilità del discorso disartrico. Il ritmo nel canto non solo 
funge da cronometrista per il controllo motorio e l'esecuzione, ma aiuta anche a organizzare i modelli di 
respirazione e a dare un segnale all'emissione verbale. Il canto può avere l'ulteriore vantaggio di aiutare lo 
sviluppo della funzione respiratoria generale, che può migliorare la capacità del paziente di completare le 
attività della vita quotidiana e migliorare la sua qualità di vita.  

La ricerca di Bonilha et al. (2009) ha dimostrato che la respirazione controllata, come viene utilizzata 
quando si canta o si suonano strumenti a fiato, può promuovere rapidamente cambiamenti transitori nelle 
relazioni pressione-volume del sistema respiratorio. Contrazione più lunga dei muscoli addominali 
durante l'espirazione provoca un aumento della pressione addominale, con conseguente espulsione più 
forte dell'aria, e aiuta a migliorare l'allenamento e l'efficienza di questi muscoli per il canto e la parola. 
Per generare suoni musicali estesi, il canto e l'esecuzione di strumenti a fiato richiedono un maggior 
lavoro respiratorio, soprattutto da parte dei muscoli espiratori. Infine, i cantanti professionisti spesso 
eseguono esercizi respiratori e vocali per migliorare la coordinazione respiratoria. Esercizi simili a questi 
potrebbero essere un modo pratico e divertente di allenare la funzione respiratoria in un contesto 
terapeutico.  

Protocolli clinici  

Cantare e suonare strumenti a fiato serve per aiutare a definire i parametri di un movimento orale 
desiderato e per migliorare la funzione polmonare. I pazienti ricevono un feedback uditivo e cinestesico 

105



quando cantano o suonano strumenti a fiato. Gli esercizi terapeutici di canto e respirazione su strumenti a 
fiato possono ridurre l'eccesso di tensione muscolare, aumentare la capacità respiratoria e migliorare la 
precisione articolatoria grazie alla loro capacità di allenare e rafforzare i gruppi muscolari coinvolti.  

L'atto di suonare musica serve come uno strumento altamente motivante per incoraggiare la 
partecipazione alla terapia di riabilitazione, e ha un alto tasso di trasferimento spontaneo alla produzione 
linguistica del mondo reale.  

Miglioramento delle funzioni motorie orali  

Un movimento orale ben controllato e preciso è una necessità per la produzione di un discorso 
comprensibile. Anche se questi movimenti vengono appresi durante l'infanzia, coloro che sviluppano la 
disartria devono in molti modi reimparare questi movimenti e pianificarli ed eseguirli volontariamente. Il 
canto può essere usato nella terapia per l'allenamento delle abilità motorie orali, così come per aumentare 
la consapevolezza e l'uso funzionale delle labbra, della lingua, delle mascelle e dei denti  

Le abilità motorie orali fondamentali coinvolte nella produzione del discorso sono il tono e la forza 
muscolare appropriati, la coordinazione dei gruppi muscolari legati al discorso, la corretta gamma di 
movimenti della mascella e della lingua, il controllo della velocità di combinazione delle sillabe e la 
dissociazione, che è la capacità di muovere strutture (come la lingua e la mascella) indipendentemente 
l'una dall'altra.  

Alcuni suggerimenti per praticare le funzioni motorie orali  

•  ◆  Cantare canzoni o melodie usando solo una vocale come testo per aiutare a formare  
la consapevolezza della posizione della mascella, delle labbra o della lingua:  

•  –  mascella aperta: cantare "a"  

•  –  labbra arrotondate: cantare "o"  

•  –  labbra chiuse: cantare "m"  

•  –  punta della lingua in alto: cantare la "l"  

•  –  dorso della lingua in alto: cantare la "g".  

•  ◆  Cantare canzoni o melodie usando singole sillabe come testo per praticare singoli 
movimenti della mascella, delle labbra o della lingua:  

106



•  –  sollevare la punta della lingua: cantare "la" con la mascella costantemente aperta  

•  –  aprire/chiudere le labbra e la mascella: cantare "ma", "ba"  

•  –  sollevare la parte posteriore della lingua: cantare "ga", "ki"  

•  –  muovendo il labbro inferiore: cantando "fe", "wi".  

•  ◆  Cantare canzoni o melodie usando combinazioni di sillabe come testo per praticare 
combinazioni di movimenti della mascella, delle labbra e della lingua:  

•  –  labbra e punta della lingua: cantare "so-sa-se-sa"  

•  –  punta della lingua e della mascella: cantare "ta-ti-ta-ti"  

•  –  labbra, punta della lingua e mascella: cantare "du-ba-du-ba"  

•  –  labbro inferiore e mascella: cantare "fi-fa-fi-fa"  

•  –  punta e dorso della lingua: cantare "se-ge-le-ge".  
Questi esercizi dovrebbero iniziare ad un ritmo al quale il paziente è in grado di 
pronunciare correttamente il suono o la sillaba target, e possono poi essere gradualmente 
accelerati.  
Vale la pena notare che Bonilha et al. (2009) hanno osservato un aumento della tosse che 
porta all'espettorazione di maggiori quantità di espettorato in seguito ad esercizi vocali nei 
loro pazienti con BPCO. Da questa osservazione è ragionevole suggerire che il canto (un 
tipo di esercizio vocale) può anche migliorare l'igiene bronchiale, e può avere il potenziale 
di suscitare il riflesso della tosse e la mobilizzazione delle secrezioni respiratorie verso le 
vie aeree superiori. Questo effetto positivo visto con i pazienti con BPCO potrebbe essere 
benefico anche per i pazienti gravemente compromessi di altri tipi di riabilitazione iniziale 
che stanno lottando con deboli riflessi della tosse e congestione mucosa.  

Anche i pazienti con tetraplegia possono beneficiare dell'applicazione della terapia OMREX. Se le loro 
disabilità sono abbastanza gravi, molti di questi pazienti devono imparare a manovrare una sedia a rotelle 
utilizzando un dispositivo che risponde ai movimenti della bocca. Alcuni individui hanno sviluppato 
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queste abilità orali al punto da poter partecipare con successo alla forza lavoro in lavori informatici o 
amministrativi. Ovviamente la capacità di svolgere uno qualsiasi di questi compiti richiede abilità motorie 
orali eccezionalmente ben sviluppate. Per pazienti come questi che desiderano sviluppare tali abilità, l'uso 
di una bacchetta in bocca per suonare piatti, triangoli o piccoli tamburi a mano disposti in modo specifico 
(come negli esercizi TIMP) può essere un modo appropriato per iniziare questo allenamento.  

Migliorare il controllo respiratorio  

OMREX fornisce una varietà di possibilità per affrontare i bisogni dei pazienti che hanno un controllo 
respiratorio patologico o disfunzionale. Come descritto in precedenza, il ritmo e la musica possono essere 
inclusi in un esercizio per aiutare a impostare tassi appropriati di frequenza e profondità del respiro. 
Questa inclusione del ritmo aumenta la capacità dell'esercizio di affrontare la forza e il controllo del 
respiro. La forza respiratoria può essere migliorata inspirando ed espirando consapevolmente seguendo le 
indicazioni di un ritmo presentato. Strumenti a fiato come il registratore, l'armonica o la melodica 
possono essere utilizzati per esercizi di respirazione per migliorare la forza vocale, esercitare la funzione 
laringea, aumentare la capacità respiratoria e affinare la funzione motoria orale.  

Alcuni esempi di strumenti eolici che possono essere facilmente utilizzati per OMREX saranno ora 
brevemente discussi.  

Il registratore può essere utilizzato per:  

•  ◆  mantenere la chiusura della bocca  

•  ◆  praticare schemi di respirazione controllata (inspirare/esalare)  

•  ◆  espirazione prolungata  

•  ◆  stabilire la capacità di soffiare (per i  
bambini). L'armonica può essere usata per:  

•  ◆  coordinazione dei modelli di respirazione (inspirare/esalare)  

•  ◆  rafforzare la chiusura della bocca e delle labbra  

•  ◆  sostenere la capacità di suzione (per i bambini)  
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•  ◆  inalazione ed espirazione prolungate  

•  ◆  praticare e sostenere la respirazione diaframmatica. 
La melodica (suonata attraverso un tubo per la bocca) può essere usata per:  

•  ◆  mantenere la chiusura della bocca  

•  ◆  rafforzare le labbra  

•  ◆  espirazione prolungata  

•  ◆  praticare e sostenere la respirazione diaframmatica.  
Il kazoo può essere usato per:  

•  ◆  rafforzare la voce  

•  ◆  promuovere l'uso della voce  

•  ◆  mantenere la chiusura della bocca  

•  ◆  rafforzare le labbra  

•  ◆  modulazione della voce.  
Suggerimenti per praticare i modelli di respirazione sugli strumenti a fiato  
Inspirazione ed espirazione cosciente controllata   
Il paziente ascolta una melodia suonata o cantata dal terapeuta e, dopo la fine del breve brano, 
riceve un segnale predefinito, ispira profondamente e soffia un respiro continuo nel flauto. 
Questo processo può essere ripetuto più volte.  

Sostenere i suoni sugli strumenti a fiato per un'espirazione prolungata   

Per questo esercizio il paziente può suonare il flauto o la melodica su una semplice linea musicale cantata 
o suonata dal terapeuta. La durata del respiro che il paziente deve esalare nello strumento può essere 
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modificata a discrezione del terapeuta, forse istruendo il paziente a continuare a soffiare per tutto il tempo 
in cui il terapeuta suona un singolo accordo al pianoforte.  

Quando si usa una melodica, il paziente può essere istruito ad espirare per tutto il tempo in cui la 
melodica viene suonata dal terapeuta. Lo scopo di un tale esercizio è di aumentare gradualmente la durata 
del tempo in cui il paziente è in grado di espirare sotto controllo volontario, con l'obiettivo di permettere 
la pronuncia di frasi più lunghe o parole multisillabiche.  

 
Coordinazione di inspirazione ed espirazione  

L'armonica è probabilmente lo strumento ideale per praticare l'inspirazione e l'espirazione coordinate, 
poiché il paziente è in grado di sentire chiaramente la durata e la forza dei suoi tentativi.  

Singola inspirazione/espirazione uguale  

Il paziente ascolta una melodia suonata o cantata dal terapeuta e, in seguito alla fine della melodia, riceve 
uno spunto predefinito per ispirare per la durata delle battute2 di tempo e poi  

soffiare un respiro continuo, anche di battiti2, nell'armonica. Di nuovo, questo esercizio  

può essere modificato in molti modi per soddisfare le esigenze individuali del paziente.  

Modelli di respirazione 
L'armonica è ideale per aiutare l'allenamento della respirazione diaframmatica. Il paziente viene istruito a 
inspirare ed espirare attraverso lo strumento in schemi ritmici - un'azione che richiede contrazioni brevi e 
intense del diaframma. Usando questo strumento, un modello ritmico (prodotto dall'alternanza di 
inspirazione ed espirazione) può essere inserito in una struttura musicale più ampia.  

Il paziente e il terapeuta possono giocare insieme o alternativamente negli esercizi descritti sopra.  

1 Suonare insieme: il paziente (all'armonica) e il terapeuta (al piano) suonano insieme un modello ritmico 
(per esempio sulla base di 2 battute inspirando e 2 battute espirando) mentre il terapeuta suona una breve 
melodia in accompagnamento.  

2 Struttura alternata: il paziente viene istruito ad eseguire un certo schema di respirazione (ad esempio 
inspirare due volte ed espirare due volte), dopo di che il terapista fa eco alla struttura al pianoforte 
suonando due accordi per inspirare e due accordi per espirare (strutture come questa possono essere 
facilmente modificate per vari schemi di respirazione).  
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Coordinazione della respirazione naso-bocca  

Ovviamente gli esercizi per la coordinazione e l'allenamento della respirazione possono essere applicati 
anche alla respirazione dal naso e dalla bocca. La differenza è che per esercizi come questi, un flauto o un 
flauto dolce è una scelta migliore di strumento.  

Tutti gli esempi di esercizi per la coordinazione della respirazione o i modelli di respirazione che sono 
stati appena descritti possono essere applicati qui allo stesso modo, tranne che la respirazione è diretta 
attraverso il naso.  

L'addestramento nei modelli di respirazione può essere dato in impostazioni individuali così come in 
gruppi, secondo le condizioni di salute del paziente o i prerequisiti cognitivi.  

Combinazioni di controllo del respiro e funzioni motorie orali  

Negli esercizi che sono stati menzionati finora, la qualità del suono prodotta dallo strumento era in gran 
parte controllata dalla forza e dal ritmo della respirazione, che dipende principalmente dalla contrazione 
dei muscoli diaframmatici e addominali. Tuttavia, come già sanno coloro che suonano strumenti a fiato, 
l'articolazione del suono si ottiene principalmente attraverso i movimenti della lingua e delle labbra. 
Questo permette di suonare schemi ritmici durante un respiro espirato costante, interrompendo il flusso 
d'aria con movimenti della lingua. Suonare uno strumento a fiato in questo modo non solo aiuta a 
modellare e rafforzare i movimenti della lingua, ma serve anche ad allenare i molti muscoli responsabili 
del movimento delle labbra, poiché queste devono chiudersi strettamente intorno allo strumento mentre si 
suona una melodia ritmica. 

Gli esercizi terapeutici che riguardano il controllo del respiro e la funzione motoria orale possono essere 
impostati in modo simile a molti degli esercizi appena descritti.  

Il paziente riceverà un feedback immediato e continuo sulla sua respirazione e sulle sue abilità motorie 
orali imparando a suonare diversi modelli ritmici a tempi più veloci, o  

ripetendo un modello più volte durante un lungo respiro.  
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Terapia dell'intonazione vocale (VIT)  

Definizione  

La terapia dell'intonazione vocale (VIT) è l'uso di esercizi vocali per allenare, mantenere, sviluppare e 
riabilitare aspetti del controllo della voce dovuti ad anomalie strutturali, neurologiche, fisiologiche, 
psicologiche o funzionali dell'apparato vocale. Questo include aspetti del controllo vocale come 
l'inflessione, l'intonazione, il controllo del respiro, il timbro e la dinamica. Molti esercizi implementati 
nella VIT sono progettati in modo simile a quelli che un direttore di coro userebbe per riscaldare e 
praticare il controllo vocale con un coro. L'applicazione terapeutica può anche includere esercizi di 
rilassamento che incorporano la testa, il collo o la parte superiore del tronco, e la respirazione 
diaframmatica (Thaut, 2005).  

Popolazioni target  

Ci sono una vasta gamma di ragioni per cui un paziente può presentare un'anomalia della qualità 
vocale. Disturbi congeniti, come la palatoschisi, possono portare all'ipernasalità. Un incidente 
automobilistico può provocare lesioni all'apparato vocale. Il naturale processo di invecchiamento può 
portare alla perdita di elasticità della piega vocale, con conseguente limitazione della gamma di tonalità e 
una qualità del tono rauca o affannosa. Le menomazioni neurologiche come il morbo di Parkinson 
possono portare ad una diminuzione del volume, ad una qualità vocale affannosa e ad un breve tempo di 
fonazione. Altre menomazioni neurologiche, tra cui la paralisi cerebrale e l'ictus, possono portare a 
una mancanza di controllo muscolare che è necessaria per un buon supporto del respiro, che può 
influenzare diversi aspetti del controllo vocale, come la gamma di tono, l'inflessione e l'intensità della 
produzione vocale. Anomalie fisiologiche, come quelle che si riscontrano nelle malattie della tiroide, 
possono portare a cambiamenti nella voce, come una ridotta intensità e una ridotta gamma di tonalità. 
Anche i disturbi psicogeni della voce, come gli stati d'ansia e le reazioni di conversione, possono portare 
a cambiamenti della voce, come una voce acuta. Anche i disturbi funzionali della voce, senza alcuna 
difficoltà anatomica o neurologica evidente, sono comuni e possono presentarsi con sintomi come una 
voce rauca, rauca o ruvida, con una gamma di tonalità bassa e limitata (http://www.sltinfo.com/voice-
disorders.html, accesso giugno25 2013).  

Sintesi della ricerca  

Numerosi studi hanno riportato effetti positivi derivanti dall'uso di esercizi e training vocale in 
popolazioni di pazienti che comunemente presentano disturbi della voce, come quelli con malattia di 
Parkinson (DeStewart et al., 2003; Haneishi, 2001; Ramig et al., 1994;  

Tautscher-Basnett et al., 2006), lesioni cerebrali traumatiche (Baker et al., 2005), sclerosi multipla (Wiens 
et al., 1999), problemi di udito (Bang, 1980; Darrow, 19911986,) e lesioni del midollo spinale (Johansson 
et al., 2011; Tamplin et al., 2013).  

In ulteriori studi che indagano gli effetti del canto in pazienti con disturbi neurologici, Sabol et al. (1995) 
trovarono che gli esercizi di funzione vocale miglioravano la coordinazione della funzione laringea e la 
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vibrazione della piega vocale. Ramig et al. (2001) hanno studiato gli effetti a lungo termine di un 
programma intensivo di terapia vocale (Lee Silverman Voice Treatment, LSVT) e hanno trovato 
miglioramenti positivi nei parametri di produzione vocale come la durata della fonazione sostenuta delle 
vocali e la gamma di frequenze fondamentali, anche mesi12 dopo la fine del trattamento. Inoltre, 
DeStewart et al. (2003) hanno scoperto che, quando si usa LSVT, il voicing nel registro basso aiuta a 
minimizzare lo sforzo sui muscoli laringei. Nello studio dei parlanti disartrici, Bellaire et al. (1986) hanno 
suggerito modifiche del modello di respiro per aumentare la naturalezza del discorso, mentre Tamplin 
(2008) ha suggerito che un programma di esercizi vocali e di canto potrebbe facilitare una produzione 
vocale più normativa.  

Meccanismi terapeutici  

A causa delle somiglianze biologiche tra cantare e parlare, così come le reti neurali condivise e distinte, la 
ricerca che esamina l'uso del canto per trattare le anomalie logico-motorie associate a varie condizioni 
neurologiche è stata di crescente interesse nel corso degli anni (Ozdemir et al., 2006; Wan, 2010). La 
capacità di cantare è qualcosa con cui gli esseri umani sono nati, ed è naturale come parlare, senza che sia 
necessario alcun addestramento formale. I bambini in tenera età iniziano a produrre vocalizzazioni 
melodiche che sono precursori del parlato e dell'intonazione musicale (Welch, 2006). A causa di questa 
innata capacità musicale universale, il canto può essere uno strumento prezioso per coinvolgere il ciclo di 
feedback uditivo-motorio nel cervello più intensamente di altre attività musicali, come l'esecuzione 
strumentale (ad esempio Bangert et al., 2006; Kleber et al., 2010).  

Poiché il canto e il parlare usano gli stessi meccanismi vocali per produrre il suono, il canto può essere 
uno strumento efficace per affrontare aspetti specifici del controllo vocale nella terapia. Il canto stimola 
direttamente la muscolatura associata alla respirazione, fonazione, articolazione e risonanza. Richiede 
anche un livello più alto di controllo vocale (Natke et al., 2003) e di contrasto dinamico (Tonkinson, 
1994) rispetto al parlare. Inoltre, Wiens et al. (1999) hanno suggerito che il canto aumenta la forza dei 
muscoli respiratori.  

Protocolli clinici  

Gli esercizi VIT usati dai musicoterapeuti neurologici spesso assomigliano agli esercizi usati da un buon 
allenatore di voce o direttore di coro per affrontare aspetti del controllo vocale come il controllo del 
respiro, l'inflessione, l'intonazione, il timbro e la dinamica. Tuttavia, poiché il discorso normale non usa lo 
stesso livello di controllo del respiro, la gamma di tonalità e il contrasto dinamico del canto, sono spesso 
necessari degli adattamenti.  

Accompagnare gli esercizi VIT al pianoforte può migliorare significativamente l'esperienza fornendo 
spunti di tempo preparatori, migliorando il supporto vocale e  

l'intonazione, creando rilassamento e spunti di tensione, sostenendo i cambiamenti dinamici e motivando 
il paziente a impegnarsi negli esercizi vocali (Thaut, 2005).  
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Controllo del respiro  

Un buon controllo del respiro è necessario per ogni aspetto dell'emissione vocale. Pertanto, al fine di 
produrre un suono di buona qualità, è necessario capire come utilizzare il supporto del respiro per 
influenzare la qualità vocale. Quando un paziente ha tale controllo e capisce come usare il diaframma per 
sostenere la sua emissione vocale, questo può avere un grande impatto su inflessione, intonazione, timbro 
e dinamica. L'esercizio mostrato nella Figura 15.1 permette al paziente di sentire fisicamente se sta 
usando il diaframma mentre canta.  

Inflessione  

Dopo una lesione cerebrale traumatica, non è raro che i pazienti sperimentino una voce monotona o una 
prosodia limitata. Nella malattia di Parkinson, la mancanza di controllo laringeo può anche risultare in 
una prosodia limitata. Quando si creano esercizi di VIT per questi pazienti, è importante utilizzare una 
piccola gamma di note, che simulano la normale inflessione del discorso. Questo può essere fatto 
praticando frasi semplici o frasi mentre si aumenta gradualmente la gamma di inflessione. Gli esercizi 
VIT nella Figura 15.2a-d sono esempi di come affrontare l'inflessione nel discorso.  

Pitch 

Spesso un paziente con prosodia limitata o assente si presenta anche con una gamma di tonalità più bassa 
del normale. In questo caso è necessario che il terapista faccia corrispondere prima l'intonazione attuale 
del paziente, e poi la moduli gradualmente fino a una gamma più normale 

Dinamica  

Il supporto del respiro gioca un ruolo importante nel controllo della dinamica o dell'intensità durante la 
produzione del discorso. Gli esercizi mostrati nella Figura 15.4 richiedono al paziente di modulare la 
propria dinamica mentre canta un suono o una frase con un crescendo e un decrescendo.  

Riassunto  

La terapia dell'intonazione vocale è una tecnica della NMT che allena, mantiene, sviluppa e riabilita gli 
aspetti del controllo della voce che sono colpiti da anomalie strutturali, neurologiche, fisiche, 
psicologiche o funzionali dell'apparato vocale. A causa delle forti somiglianze biologiche e neurologiche 
tra i meccanismi del canto e del parlare, ci  

Ci sono sostanziali prove di ricerca che supportano i meccanismi di base e l'applicazione clinica del canto 
come intervento terapeutico per affrontare i problemi vocali relativi a inflessione, intonazione, controllo 
del respiro, timbro e dinamica in una varietà di popolazioni neurologiche.  
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Canto terapeutico (TS)  

Definizione  

Il canto terapeutico (TS) si riferisce all'uso più generalizzato delle attività di canto per una varietà di scopi 
terapeutici. Il canto terapeutico affronta un ampio spettro di funzioni in modo più generale e 
indifferenziato rispetto alle altre tecniche di NMT utilizzate nella riabilitazione del linguaggio (Thaut, 
2005).  

Può essere implementata con pazienti individuali o gruppi di pazienti di tutte le età e diagnosi. Questa 
tecnica può sintetizzare una serie di obiettivi specifici del linguaggio, della lingua, del controllo 
respiratorio e della capacità vitale in un'esperienza terapeutica integrata, fornendo così un esercizio 
successivo ad altre tecniche specifiche come gli esercizi motori orali e respiratori (OMREX), il cueing 
ritmico del linguaggio (RSC) e la terapia dell'intonazione vocale (VIT).  

Attraverso la partecipazione alla creazione dell'esperienza musicale, il canto terapeutico può rinforzare gli 
obiettivi terapeutici mirati in precedenza all'interno di una sessione. Il canto terapeutico può anche essere 
utilizzato come una tecnica di esercizio fisico che adorna i bisogni di rafforzamento vocale e respiratorio 
globale e di resistenza, senza obiettivi terapeutici specifici nel training linguistico.  

target  

Il canto terapeutico può essere adattato per servire un ampio spettro di pazienti con diversi bisogni.  

Popolazioni con problemi neurologici 

 Questi includono, per esempio:  

•  ◆  pazienti che hanno subito un incidente cerebro-vascolare (CVA), per rafforzare gli 
obiettivi per affrontare afasia, aprassia e disartria  

•  ◆  pazienti con lesioni cerebrali traumatiche (TBI), per rafforzare gli obiettivi per 
affrontare afasia, aprassia, disartria, diminuzione del ritmo, controllo del volume e prosodia  

•  ◆  pazienti con malattia di Parkinson (PD) e sindromi correlate alla PD, per rafforzare gli 
obiettivi per affrontare la disartria, la diminuzione della capacità vitale e il controllo del 
volume, e per imparare il ritmo del discorso  

•  ◆  pazienti con sclerosi multipla, per rafforzare gli obiettivi per affrontare la disartria, la 
diminuzione della stimolazione, il controllo del volume, la prosodia e la diminuzione della 
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capacità vitale  

•  ◆  pazienti con la sindrome di Guillain-Barré e altre malattie e/o sindromi a base 
neurologica, per rafforzare gli obiettivi per affrontare la diminuzione della capacità vitale e il 
controllo del volume.  

•  Popolazioni con problemi fisici Questi includono, per esempio:  

•  ◆  pazienti con diagnosi respiratorie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(COPD), l'enfisema o l'asma, per rafforzare gli obiettivi di aumento della capacità 
vitale e del volume della produzione vocale  

•  ◆  pazienti debilitati che si stanno riprendendo da un intervento cardiaco o da altri 
interventi chirurgici importanti, e pazienti con traumi multipli che possono essere stati 
su ventilatori o hanno avuto soggiorni prolungati in terapia intensiva, per rafforzare gli 
obiettivi di aumento della capacità vitale, della produzione vocale e del volume  

•  ◆  pazienti con lesioni del midollo spinale con funzione respiratoria compromessa, 
per rafforzare gli obiettivi di aumento della capacità vitale e del volume, e per assistere 
la stimolazione della respirazione.  

• Il canto terapeutico è stato usato con successo con i Pazienti Adulti anziani e/o 
pazienti affetti da demenza per mantenere  
la produzione verbale e la capacità respiratoria.  

•  
Popolazioni pediatriche/sviluppate Questi includono, per esempio:  

•  ◆ bambini con ritardo di sviluppo e bambini con handicap multipli per rafforzare gli obiettivi per 
affrontare i ritardi del linguaggio, l'aprassia verbale e l'articolazione  

•  ◆  bambini sullo spettro autistico, per rafforzare gli obiettivi di aumento delle  
vocalizzazioni e di impegno nella terapia  
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•  ◆  bambini con problemi di udito e/o impianti cocleari, per rafforzare gli obiettivi di 
miglioramento della produzione verbale, articolazione, volume e prosodia.  

Ricerca  
Poiché il TS per definizione "si riferisce ad un uso non specifico delle attività di canto" (Thaut, 2005), ci 
sono state poche ricerche che si sono concentrate esclusivamente sulla sua efficacia singolare. Questa 
tecnica multidimensionale non si presta necessariamente a studi di ricerca quantitativi. Tuttavia, 
l'evidenza del successo delle tecniche individualizzate di NMT per il linguaggio e la parola, in 
combinazione con il canto terapeutico, porta a postulare che il canto terapeutico possa contribuire 
positivamente alla trasformazione delle abilità comunicative dei pazienti e/o indirizzare gli obiettivi per 
aumentare la loro funzione respiratoria.  
A partire dagli anni '50, i musicoterapeuti, così come altri professionisti nell'area della riabilitazione del 
linguaggio e della parola, cominciarono a documentare studi di casi e osservazioni sull'efficacia del canto 
nel facilitare il discorso per persone con afasia, aprassia, ritardi del linguaggio e altri disturbi del 
linguaggio (Cohen, 1994). Nei decenni successivi, gran parte della ricerca sull'uso della musica nella 
riabilitazione del linguaggio e della parola si è concentrata su studi diagnostici o tecnici specifici. Per 
esempio, l'uso combinato di altre tecniche, come OMREX, RSC, e VIT, è stato sempre più documentato 
in letteratura per i pazienti con malattia di Parkinson (DiBenedetto et al., 2009; Ferriero et al., 2013; 
Haneishi, 2001; Pilon et al., 1998; Tamplin 2008a, 2008b; Tamplin e Grocke, 2008; Thaut et al., 2001;).  
C'è stato un rinnovato interesse per la tecnica di logopedia degli anni '70 nota come terapia 
dell'intonazione melodica (MIT), con conseguente emergere di un corpo di ricerche più recenti che 
supportano l'uso della MIT per migliorare l'afasia espressiva nella riabilitazione neurologica (Conklyn et 
al., 2012; Schlaug et al., 2008; Wilson et al., 2006).  
Anche se accoppiato con esercizi vocali, uno studio pilota che esaminava gli effetti del canto terapeutico 
sulla disartria in seguito a lesioni cerebrali traumatiche  o ictus ha tratto conclusioni che "suggeriscono 
che un programma di esercizi vocali e canto può facilitare una produzione vocale più 
normativa" (Tamplin, 2008b, p. 207). Cohen (1992) ha anche dimostrato miglioramenti in una varietà di 
elementi del discorso attraverso il canto di gruppo con pazienti cerebrolesi. Baker et al. (2005) hanno 
studiato l'effetto del canto terapeutico sull'intonazione affettiva del parlato per pazienti che avevano subito  
lesioni cerebrali traumatiche.  Anche se i loro dati sono stati tratti solo da quattro casi di studio, hanno 
ritenuto che la gamma vocale e gli stili di intonazione affettiva dei pazienti sono stati migliorati.  
È stato anche dimostrato che il canto è un elemento fondamentale per lo sviluppo del discorso e del 
linguaggio nei bambini disabili e nei bambini con disturbo dello spettro autistico (Hairston, 1990; 
LaGasse, 2009; Lim, 2010; Miller e Toca, 1979; Wan et al., 2010). Un altro studio pediatrico, di Darrow e 
Starmer (1986), ha esplorato gli effetti del training vocale con bambini ipoacusici. Gli studi sono citati qui 
per sottolineare l'efficacia dell'applicazione terapeutica del canto con pazienti di tutte le età e con varie 
diagnosi.  

Il canto terapeutico è anche una tecnica che può affrontare obiettivi per la salute respiratoria, il 
rafforzamento fisico, la gestione del dolore e la promozione del benessere emotivo e sociale in numerosi 
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contesti. Per esempio, l'uso del canto per affrontare la funzione respiratoria ha dimostrato di essere 
efficace in diversi studi (Bonilha et al., 2009; Lord et al., 2010; Wiens et al., 1999), e può anche essere 
utile per ottenere miglioramenti mirati nella funzione respiratoria per i pazienti con lesioni del midollo 
spinale (Tamplin et al., 2011). Inoltre, Kenny e Faunce (2004) hanno suggerito che il canto attivo può 
migliorare la capacità di affrontare il dolore cronico.  

Negli ultimi decenni, c'è stato un corpo variegato di studi di casi e piccole ricerche a campione che hanno 
esaminato l'efficacia degli interventi musicali con diverse popolazioni, come i pazienti con demenza, o 
quelli che ricevono cure in hospice. Spesso queste applicazioni musicali hanno incluso interventi che 
potrebbero essere interpretati come "canto terapeutico", anche se non sono stati identificati come tecniche 
specifiche. Molti di questi studi mettono in luce la ricchezza intrinseca dell'esperienza musicale del canto 
e rafforzano il concetto che il canto terapeutico può raggiungere i pazienti a livello sociale ed emotivo per 
aumentare il loro impegno nella terapia e migliorare la loro qualità di vita.  

Meccanismi terapeutici  

Il canto terapeutico è uno strumento potente e accessibile che può facilitare una vasta gamma di risultati 
terapeutici nello sviluppo e nella riabilitazione della parola e del linguaggio. Parlare e cantare "sono 
percorsi naturali per l'espressione umana" (Cohen, 1994, p. 8). Le canzoni incorporano elementi musicali 
come il tempo, la melodia, il ritmo e la dinamica, così come il linguaggio. Il canto è legato al discorso 
nella sua organizzazione compositiva. "Il canto implica la fusione di musica e linguaggio lungo uno 
spettro continuo" (Baker e Tamplin, 2006, p. 141). Nell'uso di canzoni popolari pre- composte, la 
prevedibilità della struttura e della forma musicale può aiutare i pazienti a migliorare la loro prosodia 
vocale (Baker e Uhlig, 2011). Le componenti ritmiche del canto, e il modo in cui le sillabe sono 
"spezzettate" insieme per formare le parole, contribuiscono anche all'efficacia del canto nella 
riabilitazione del linguaggio e della parola (Davis et al., p2008,. 164).  

Wan et al. (2010) sostengono che, fin dall'infanzia, gli esseri umani dimostrano la capacità di cantare. Lei 
e i suoi colleghi ritengono che, poiché ci sono somiglianze comportamentali tra cantare e parlare, così 
come l'evidenza di reti neurali condivise per entrambi i compiti, ci sono prove terapeutiche per dimostrare 
gli "effetti terapeutici del canto, e come esso possa potenzialmente migliorare alcuni dei deficit del 
linguaggio associati a condizioni come lo stordimento, la malattia di Parkinson, le lesioni cerebrali 
acquisite e l'autismo" (Wan et al., p2010,. 287).  

Inoltre, con il miglioramento delle capacità di imaging cerebrale negli ultimi anni, gli scienziati sono in 
grado di dimostrare visivamente i processi neurali che contribuiscono al processo di canto. Per esempio, 
Ozdemir et al. (2006) e Brown et al. (2006) hanno dimostrato l'elaborazione emisferica bilaterale 
condivisa del canto e del discorso in studi di MRI funzionale e PET.  

Nello sviluppo e nel sostegno del sistema respiratorio, il canto terapeutico promuove il rafforzamento e il 
controllo dei muscoli utilizzati per la respirazione, aumentando così la capacità polmonare. Baker e 
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Tamplin (2006) suggeriscono anche che i pazienti migliorano nella loro capacità di organizzare la 
respirazione e la fonazione con il ritmo della musica, e quindi possono aumentare la loro partecipazione 
alla terapia. Baker descrive l'efficacia del "lavoro vocale basato sul canto" per aumentare il controllo e il 
supporto del respiro quando viene utilizzato con pazienti con tetraplegia. L'uso del canto mirato 
strutturato, in combinazione con altre tecniche di terapia vocale, ha dimostrato di essere uno strumento 
terapeutico efficace (Baker e Uhlig, 2011, pp. 154- 6).  

 Applicazioni cliniche  

Il canto terapeutico è forse una delle tecniche di NMT più utilizzate, eppure può essere generalmente una 
delle meno efficaci. C'è un enorme potenziale per questa tecnica di essere interpretata come un "sing-
along", o come semplice intrattenimento per i pazienti. Il vasto potenziale di ottenere benefici significativi 
e funzionali per i pazienti attraverso il canto terapeutico spesso non viene sfruttato. È quindi essenziale 
che sia incorporato nelle sessioni di terapia con pensiero e intenzione specifici.  

I seguenti esempi clinici dimostrano l'uso del canto terapeutico in una sessione di collaborazione tra NMT 
e logopedia, un gruppo di TS in un'unità di neuroriabilitazione acuta con una varietà di diagnosi di 
pazienti, un'altra collaborazione tra NMT e logopedia incentrata sul rafforzamento respiratorio in un 
paziente estremamente indebolito da una malattia critica, e un paziente pediatrico con ictus.  

Scenario clinico per la TS in una sessione individuale di NMT/parlato per adulti  

Diagnosi del paziente: Atrofia multisistemica con disartria atassica. Aree mirate da affrontare attraverso il 
canto terapeutico:  

• 1  diminuzione del supporto respiratorio e della coordinazione del respiro  

• 2  diminuzione del ritmo del discorso  

• 3  coordinazione della produzione del discorso.  

Le sessioni con questo paziente includevano altre tecniche, come OMREX e RSC. Tuttavia, il canto 
terapeutico si è rivelato l'intervento più efficace per migliorare la sua comunicazione funzionale. 
Il canto terapeutico è stato utilizzato nei seguenti modi:  

• 1  Come "riscaldamento" vocale per preparare il sistema vocale alla sessione. Per esempio, la 
canzone Oh, What a Beautiful Morning, di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, promuove la 
capacità vitale e il sostegno del respiro attraverso il contorno melodico e lo stile fluido delle frasi, 
in particolare nel ritornello.  
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• 2  Per facilitare il tempismo e la coordinazione del controllo del respiro. Per esempio, la nota 
canzone Country Roads, di John Denver, è stata usata frequentemente con questo paziente. I 3 a  

Le frasi simmetriche di 4 sillabe del coro forniscono uno spazio naturale e prevedibile in cui promuovere 
un respiro profondo e controllato. La parola o sillaba finale di ogni frase si estende anche per diverse 
battute, richiedendo così una vocalizzazione sostenuta.  

Per incoraggiare e facilitare visivamente la partecipazione del paziente in modo più efficace, i fogli di 
testo sono stati progettati con una freccia che si estende all'estrema destra della pagina dopo l'ultima 
parola della frase:  

. . . strade→  

. . . casa→  

3 Per facilitare il ritmo del discorso funzionale. Uno degli obiettivi del paziente era quello di essere in 
grado di parlare un'intera frase (5-6 sillabe di lunghezza) con un solo respiro; di solito parlava 1-2 sillabe 
alla volta, separate da respiri brevi e poco profondi. Il logopedista ha sviluppato una lista di frasi 
funzionali all'interno della gamma di 5-6 sillabe, e il NMT ha creato frasi musicali corrispondenti con 
queste frasi, che sono state poi cantate in un formato call-and-response. La struttura musicale di queste 
frasi composte ha fornito spunti prosodici e temporali, così come un posizionamento strutturato per la 
respirazione. Per esempio, "Please pass me my laptop" è stato cantato in un metro 6/8, con enfasi sulle 
sillabe "please", "pass", e "lap". Il contorno melodico della frase cantata imitava il flusso e riflusso del 
discorso naturale.  

4 Utilizzare fonemi mirati in un contesto naturale. Anche se il paziente era generalmente comprensibile 
nel discorso colloquiale, un altro obiettivo per lui era quello di migliorare l'intelligibilità di un piccolo 
numero di miscele mirate, come /ch/. La parte iniziale della canzone Chattanooga Choo Choo, di Henry 
Warren, ha fornito un'eccellente opportunità per l'uso funzionale di /ch/, e la canzone ha anche "tollerato" 
il tempo più lento richiesto da questo paziente senza perdere l'integrità ritmica del testo, o lo stile della 
canzone.  

Quando si punta a fonemi specifici all'interno di una canzone, usiamo un carattere in grassetto, un 
carattere colorato, un'evidenziazione e/o una sottolineatura per il suono mirato in tutto il foglio della 
canzone, per aiutare visivamente il paziente a ricordare di enfatizzare troppo il suono all'interno della 
canzone.  
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Conclusioni  

Va da sé che il livello di successo raggiunto con gli interventi di canto terapeutico dipende dalla scelta 
della canzone. Anche se la preferenza del paziente è certamente un elemento vitale da considerare, una 
scelta efficace della canzone implica la considerazione di una vasta gamma di fattori. Il terapeuta deve 
affrontare la logica musicale e la logica terapeutica della scelta della canzone per favorire un successo 
significativo nella terapia. È importante che le canzoni abbiano una flessibilità temporale - cioè, possono 
essere rallentate o accelerate e mantenere la loro logica temporale. Poiché il ritmo è la forza trainante per 
la facilitazione dei movimenti motori della parola all'interno del testo, l'anticipazione ritmica e la 
complessità ritmica sono anche elementi importanti da considerare (Azekawa, 2011). 

Cantare semplicemente una canzone a caso con un paziente e chiamarlo "canto terapeutico" non è una 
buona pratica. Combinare e rinforzare il linguaggio, la respirazione e altri possibili obiettivi di una 
sessione in un'opportunità naturale di uso funzionale nel canto può fornire una potente esperienza 
terapeutica. Tuttavia, sono le scelte musicali perspicaci, implementate con la facilitazione estetica 
dell'opportunità del canto, che elevano il canto terapeutico al di sopra del "sing-along" e in una tecnica 
terapeutica estremamente efficace. 
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Formazione alla comunicazione simbolica attraverso la musica (SYCOM)  

Definizione  

L'addestramento alla comunicazione simbolica attraverso la musica (SYCOM) è una tecnica di 
musicoterapia neurologica (NMT) che utilizza esercizi di performance musicale per simulare e addestrare 
comportamenti di comunicazione appropriati, pragmatica del linguaggio, gesti del discorso ed espressione 
emotiva attraverso un sistema di "linguaggio" non verbale. Gli esercizi SYCOM sono de- firmati per i 
pazienti con una grave perdita del linguaggio espressivo (ad esempio dopo una lesione cerebrale o un 
ictus), o per i pazienti con un linguaggio disfunzionale o una completa mancanza di sviluppo del 
linguaggio funzionale. Gli esercizi SYCOM simulano e praticano le regole della comunicazione 
attraverso esercizi musicali come l'improvvisazione strumentale o vocale strutturata. Questi esercizi 
possono essere efficacemente utilizzati per allenare il comportamento strutturale della comunicazione 
come il dialogo, fare domande e creare risposte, ascoltare e rispondere, gesti vocali appropriati, tempi 
appropriati per iniziare e rispondere, iniziare e terminare la comunicazione, riconoscimento appropriato di 
un messaggio che viene comunicato, e altre strutture di comunicazione in modelli di interazione sociale in 
tempo reale (Thaut, 2005).  

Popolazione target  

SYCOM è stato progettato specificamente per i pazienti che hanno una perdita completa del linguaggio a 
causa di un ictus, una lesione cerebrale o una malattia neurologica, oppure hanno un'assenza di 
sviluppo del linguaggio espressivo funzionale. Sebbene sia raro il caso in cui le capacità di parola e di 
linguaggio siano completamente perse dopo un ictus o una lesione cerebrale, l'assenza della capacità di 
usare il linguaggio espressivo a causa di una grave afasia espressiva e/o di un deterioramento cognitivo 
può lasciare un paziente frustrato e isolato, a causa della mancanza di capacità di comunicare verbalmente 
con il loro ambiente. L'uso di modelli di comunicazione simbolica attraverso esercizi di improvvisazione 
musicale può fornire un'opportunità per l'espressione emotiva e la comunicazione non verbale di pensieri 
e idee.  

In alcuni casi, un terapeuta può vedere un paziente in cui lo sviluppo delle abilità funzionali del 
linguaggio è assente a causa di un disturbo come il disturbo pervasivo dello sviluppo, l'autismo, la 
sindrome di Asperger, la sindrome di Rhett o la paralisi cerebrale. In queste popolazioni, SYCOM può 
giocano un ruolo importante utilizzando esercizi musicali per simulare e allenare comportamenti di 
comunicazione appropriati, pragmatica del linguaggio, gesti del discorso ed espressione emotiva.  
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Sintesi della ricerca  

Compositori, esecutori, estetisti e critici musicali provenienti da una varietà di ambienti e culture non 
contestano il fatto che la musica abbia un significato che viene comunicato sia ai partecipanti che 
all'ascoltatore. Che il significato derivi dal contesto astratto e intellettuale dell'opera musicale stessa, o dal 
mondo extra-musicale di concetti, azioni, stati emotivi e carattere, dipende dalla prospettiva "assolutista" 
o "referenzialista" (Berlyne, 1971). Tuttavia, tutto il significato sia nel linguaggio musicale che in quello 
verbale è modellato e definito dal contesto sociale e culturale, così come dall'intento e dalle aspettative 
della situazione in cui la comunicazione ha luogo (Kraut, 1992; Merriam, 1964).  

Deutsch (2013) ha descritto che il sistema uditivo raggruppa in relazione a varie regole semplici, che sono 
state indicate come principi di gestalt (Wertheimer, 1923). Questa capacità di raggruppare in conformità 
con tali principi ci permette di interpretare e comunicare con il nostro ambiente in modo più accurato. A 
causa dei raggruppamenti naturali di elementi sonori attraverso modelli gestaltici di vicinanza, 
somiglianza e buona continuazione che sono intrinsecamente costruiti nella musica, essa può essere un 
efficace strumento non verbale per creare modelli di comunicazione coerenti.  

Meccanismi terapeutici  

La pragmatica linguistica si riferisce alle regole del linguaggio sociale, come l'uso del linguaggio per 
scopi diversi (ad esempio per comunicare una domanda, una dichiarazione o una richiesta), cambiando il 
tono del linguaggio in base all'ascoltatore o alla situazione, o seguendo le regole per la conversazione e 
l'interazione. Anche se la musica non ha un significato semantico specifico, attraverso la sua struttura di 
regole e idee extra-musicali associate può incorporare lapragmatica del linguaggio usando la modalità 
uditiva in modo simile al discorso. Gli esercizi musicali possono creare opportunità per dialogare, fare 
domande e creare risposte, ascoltare e rispondere, avviare risposte e riflettere adeguatamente su una 
discussione. Oltre a praticare le componenti verbali della comunicazione, i modelli di linguaggio non 
verbale e i gesti come la presa di turno e l'ascolto possono essere affrontati attraverso gli esercizi 
SYCOM. Ulteriori paralleli tra il linguaggio musicale e quello parlato possono essere visti nella 
fonologia, prosodia, morfologia e sintassi.  

Protocolli clinici  

Il SYCOM può essere implementato attraverso una varietà di esercizi musicali improvvisati che sono 
usati per allenare comportamenti di comunicazione strutturale verbali e non verbali, come prendere il 
turno, gesticolare, dialogare, fare domande e creare risposte, ascoltare e rispondere, tempi appropriati per 
iniziare e rispondere, iniziare e terminare  

comunicazione, e riconoscere in modo appropriato un messaggio che viene comunicato. Un paziente può 
partecipare a un esercizio SYCOM a qualsiasi livello di abilità musicale. Tuttavia, per assicurare 
un'esperienza musicale terapeutica e di successo, il terapista deve essere sensibile alle capacità cognitive e 
fisiche del paziente. Il livello di complessità musicale può aver bisogno di essere regolato attraverso l'uso 
di attrezzature adattive, indicazioni visive e musica modale. I seguenti esempi riguardano tipici scenari 
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clinici che utilizzano SYCOM per affrontare vari aspetti dei comportamenti comunicativi verbali e non 
verbali.  

Presa di turno e gestualità  

In un contesto terapeutico in cui il paziente ha un'assenza di sviluppo del linguaggio, SYCOM può 
iniziare con esercizi molto semplici per praticare la gestualità appropriata e le regole e strutture non 
verbali che accompagnano la comunicazione funzionale. Per esempio, il terapista e il paziente possono 
sedersi uno di fronte all'altro con uno xilofono tra loro. Il terapista suona dei battiti8 sullo xilofono e poi 
stabilisce un contatto visivo con il paziente e gli passa le bacchette. Ci si aspetta che il paziente suoni 
alcune battute sullo xilofono, stabilisca un contatto visivo con il terapeuta e gli passi di nuovo le 
bacchette. Dopo diverse ripetizioni, questo esempio può progredire fino a quando il paziente ha il proprio 
strumento e le bacchette, e semplicemente si ferma e gesticola quando è il turno del terapista di suonare. 
Questo livello di SYCOM può richiedere diverse sessioni o diversi mesi per essere padroneggiato dal 
paziente, a seconda del suo livello di disabilità.  

Ascoltare prima di rispondere  

Un aspetto della pragmatica, quando si comunica, riguarda il rispetto delle regole per la conver- sazione e 
l'interazione. Se tutti parlano allo stesso tempo, sarà difficile sentire ciò che gli altri dicono e quindi sarà 
difficile rispondere in modo appropriato. Creare esercizi musicali che richiedono al paziente di ascoltare 
un'affermazione musicale prima di creare una risposta può essere un modo efficace per praticare l'ascolto 
appropriato e rispondere nel contesto al momento opportuno.  

Dialogare e rispondere al contesto musicale  

Una volta che il paziente è in grado di attuare musicalmente gesti appropriati di comunicazione, e ha 
stabilito la capacità di ascoltare prima di rispondere attraverso gli esercizi precedenti, il passo successivo 
nel SYCOM comporterebbe l'attuazione di un certo livello di dialogo tra il terapeuta e il paziente. Per 
esempio, il terapeuta può chiedere al paziente di suonare alcune brevi frasi sullo xilofono. Il terapeuta poi 
suona qualcosa che riflette ciò che il paziente ha appena suonato. Questo processo può essere ripetuto 
diverse volte. Il terapeuta e il paziente dovrebbero poi scambiarsi i ruoli. Il terapeuta dovrebbe suonare 
qualcosa sullo xilofono, dopo di che il paziente dovrebbe suonare qualcosa che rifletta ciò che il terapeuta 
ha appena suonato. Questa interazione potrebbe simboleggiare il modo in cui la comunicazione tra due 
persone dovrebbe riflettere il fatto che si stanno ascoltando a vicenda e rispondendo nel contesto 
dell'interazione.  

Fare domande e creare risposte  

Durante questa fase del SYCOM, il terapeuta può iniziare a introdurre il concetto di porre una domanda 
invece di fare una dichiarazione. Il terapeuta dovrebbe esplorare con il paziente come potrebbe suonare 
una domanda musicale (per esempio una scala ascendente per imitare l'inflessione verso l'alto della voce 
quando viene posta una domanda). Successivamente il terapeuta e il paziente esploreranno una 
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dichiarazione musicale o una risposta a una domanda. Il terapeuta e il paziente faranno a turno per porsi 
una domanda e rispondere con una risposta musicalmente appropriata.  

  

Addestramento allo sviluppo del linguaggio e della parola attraverso la musica (DSLM)  

Definizione  

Il Developmental speech and language training through music (DSLM) è l'uso specifico di materiali ed 
esperienze musicali appropriate allo sviluppo per migliorare lo sviluppo del linguaggio attraverso il canto, 
la cantilena, il suonare strumenti musicali e la combinazione di musica, discorso e movimento. Questa 
tecnica si rivolge a bambini che stanno sviluppando per la prima volta le abilità del linguaggio e della 
parola. Tuttavia, può anche essere usata con adolescenti, giovani e adulti con abilità linguistiche 
gravemente protratte. La DSLM può essere usata per indirizzare la produzione del discorso (cioè 
l'articolazione e l'intelligibilità), lo sviluppo del linguaggio (cioè il vocabolario, la grammatica e la 
sintassi), o entrambi contemporaneamente. Un elemento chiave della DSLM è che tutti gli sforzi per 
migliorare il discorso e il linguaggio sono diretti verso l'uso funzionale della comunicazione.  

Popolazioni target  

La tecnica DSLM può essere utilizzata con un certo numero di popolazioni di bambini che dimostrano 
ritardi nel linguaggio. Ci sono diverse popolazioni in cui gli aspetti motori del controllo del linguaggio 
sarebbero mirati dalla DSLM. Questo include bambini con aprassia dello sviluppo del linguaggio, paralisi 
cerebrale e sindrome di Down. Le componenti linguistiche della DSLM possono essere utilizzate per i 
bambini con difficoltà di apprendimento, disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettuali. Ora 
discuteremo le caratteristiche chiave del discorso e del linguaggio per ciascuna di queste popolazioni.  

1 L'aprassia evolutiva del linguaggio (DAS) è un disturbo neurologico di eziologia sconosciuta che 
colpisce le capacità di comunicazione vocale (American Speech- Language-Hearing Association, 2007). 
Anche se i criteri per il DAS sono discussi, l'American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) 
ha proposto tre caratteristiche chiave del DAS, vale a dire errori incoerenti nella produzione di suoni, 
transizioni interrotte tra suoni e sillabe, e prosodia inappropriata. I bambini con DAS possono anche 
mostrare difficoltà con la funzione motoria del discorso, la prosodia, la struttura dei suoni del discorso e 
l'alfabetizzazione (American Speech-Language- Hearing Association, 2007). Queste caratteristiche hanno 
un impatto sulla capacità del bambino di sviluppare il linguaggio espressivo e richiedono un trattamento 
intensivo (American Speech-Language-Hearing Association, 2007).  

2 Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è un disturbo del neurosviluppo che colpisce il funzionamento 
sociale, comunicativo e cognitivo. Trattandosi di un disturbo dello spettro, nei bambini con ASD si può 
osservare un'ampia varietà di abilità linguistiche e di linguaggio. I bambini con ASD possono dimostrare 
difficoltà con l'attenzione congiunta, la prosodia del discorso, la comunicazione verbale, il linguaggio 
astratto, il linguaggio ricettivo e quello espressivo (Gerenser e Forman, 2007). Si stima che fino al 25% 
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dei bambini che hanno ASD mancano del tutto di capacità di comunicazione verbale (Koegel et al., 2009). 
Inoltre, i bambini con ASD possono presentare sfide uniche, come l'ecolalia o il linguaggio perseverante.  

3 La paralisi cerebrale è un disturbo del neurosviluppo che dura tutta la vita e che colpisce il sistema 
motorio (Winter, 2007). I bambini con paralisi cerebrale spesso mostrano ritardi sia nel linguaggio che nel 
linguaggio. Alcuni bambini dimostreranno un alto livello di linguaggio ricettivo e un basso livello di 
linguaggio espressivo, indicando difficoltà nel controllo oromotorio. Altri bambini possono mostrare 
deficit nel linguaggio ricettivo ed espressivo a causa di problemi cognitivi (Winter, 2007). I bambini con 
paralisi cerebrale spesso usano la tecnologia assistiva per la comunicazione.  

4 Le disabilità intellettuali sono una serie di limitazioni cognitive dovute a malattie o disabilità, tra cui la 
sindrome della X fragile, la sindrome di Williams, la sindrome di Angelman, la sindrome di Down e la 
sindrome di Prader-Willi. I bambini con disabilità intellettuali possono presentare ritardi sia nel 
linguaggio che nella parola. Le caratteristiche dei deficit individuali dipenderanno dai fattori cognitivi e 
dalle caratteristiche della disabilità individuale. Per esempio, i bambini con la sindrome di Down avranno 
spesso caratteristiche fisiche che possono limitare o influenzare la produzione del linguaggio, come una 
dentatura anormale, la dimensione della lingua e della mandibola. Quindi il musicoterapeuta deve 
considerare le caratteristiche individuali insieme al ritardo cognitivo quando affronta i bisogni del 
linguaggio e della parola.  

5 Il disturbo specifico del linguaggio (SLI) è un disturbo del linguaggio in cui i bambini dimostrano 
deficit nelle abilità linguistiche senza la presenza di altre disabilità intellettuali, motorie o uditive. Non 
esiste una causa nota della SLI. Tuttavia, la ricerca indica un legame ge- netico per il disturbo (National 
Institute on Deafness and Other Communication Disorders, 2013). I bambini con SLI possono mostrare 
uno sviluppo gravemente protratto delle tappe della comunicazione, comprese le difficoltà 
nell'acquisizione del vocabolario, nella grammatica/sintassi, nell'uso delle parole e nel linguaggio 
ricettivo (Paul, 2007).  

Sintesi della ricerca  

La ricerca sull'uso della musica per migliorare il linguaggio nei bambini sta emergendo. I primi studi 
hanno dimostrato che la musica può essere benefica per lo sviluppo del discorso e del linguaggio. 

La letteratura sulle neuroscienze musicali e sull'educazione ha dimostrato una relazione tra attitudine 
musicale e abilità linguistiche (Jentschke e Koelsch, 2009; Jentschke et al., 2008; Marin, 2009; Moreno et 
al., 2009; Strait et al., 2011), con il suggerimento che il rafforzamento di un'abilità potrebbe influenzare 
l'altra (Moreno et al., 2009). L'allenamento musicale ha dimostrato di migliorare l'intelligenza verbale 
(Moreno et al., 2011a), la percezione dell'altezza del discorso (Moreno et al., 2009), l'apprendimento 
fonemico (Corradino, 2009), la consapevolezza fonologica (Lathroum, 2011), la memoria fonologica 
(Grosz et al., 2010), la comprensione della lettura (Corrigall e Trainor, 2011), la capacità di lettura 
(Moreno et al., 2009), e le abilità di pre- letteratura (Moreno et al., 2011b). Questa relazione tra musica e 
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linguaggio può essere dovuta alle attivazioni corticali condivise osservate nel linguaggio e nell'impegno 
musicale (Brown et al., 2006; Koelsch et al., 2002; Schon et al., 2010). Le attivazioni condivise possono 
permettere di raggiungere risultati terapeutici nei bambini che hanno disabilità che hanno un impatto sul 
linguaggio.  

Quando applicata in modo sistematico, la musicoterapia ha dimostrato di migliorare il riconoscimento 
delle parole, l'identificazione del logo e le abilità di pre-scrittura nei bambini nei programmi di intervento 
precoce (Register, 2001). Allo stesso modo, guadagni significativi nella decodifica delle parole, nella 
conoscenza delle parole e nella comprensione della lettura sono stati dimostrati in bambini con un 
disturbo specifico di apprendimento nella lettura (Register et al., 2007). In uno studio su bambini di 
seconda elementare, quando la lettura è stata associata alla musica, questo ha portato a punteggi di 
comprensione e comportamenti on-task significativamente più alti (Azan, 2010). Questi studi iniziali 
indicano che la musica potrebbe essere un potente strumento per migliorare l'apprendimento del 
linguaggio e l'alfabetizzazione nei bambini piccoli.  

Alcuni studi hanno indagato l'uso della musica per l'acquisizione del vocabolario. Kouri e Winn (2006) 
hanno investigato l'uso di copioni cantati per il quick incidental learning (QUIL) in bambini con ritardi 
nel linguaggio. I risultati hanno indicato che i bambini hanno prodotto più parole target non richieste dopo 
l'intervento musicale. Cooley (2012) ha replicato questo studio, con il cambiamento di canzoni da 
piggybacked a originali per QUIL. Lo studio di replica si è concentrato su bambini con ASD, e non è 
riuscito a dimostrare alcuna differenza significativa tra le condizioni cantate e parlate. Entrambi questi 
studi avevano piccoli campioni, il che potrebbe aver contribuito ai risultati.  

Gran parte della ricerca attuale si è concentrata sull'uso della musica per la comunicazione nei bambini 
con ASD. L'enfasi su quest'area è probabilmente dovuta alla prevalenza di ASD, e ai risultati che i 
bambini con autismo sembrano avere un'attrazione unica per gli stimoli musicali (Emanuele et al., 2010). 
Inoltre, i bambini con ASD mostrano una maggiore risposta corti- ca alla musica rispetto al parlato nel 
giro frontale inferiore sinistro e nel giro temporale superiore sinistro, aree note per essere coinvolte nel 
discorso e nell'elaborazione uditiva nel cervello (Lai et al., 2012). L'aumento dell'attivazione quando si 
risponde alla musica potrebbe essere utilizzato come un approccio unico per facilitare i miglioramenti 
funzionali nella comunicazione. Gli studi iniziali che utilizzano la musica per la comunicazione verbale 
nell'autismo hanno mostrato risultati promettenti, con miglioramenti nella produzione verbale in bambini 
che sono "a basso funzionamento" o poco verbali (Lim, 2010; Wan et al., 2011).  

Wan et al. (2011) hanno utilizzato un approccio di esercizio che hanno chiamato  allenamento della 
mappa motoria uditiva con sei bambini con autismo che erano poco verbali o non verbali. I bambini 
hanno dimostrato guadagni significativi nella produzione del discorso dopo 8 settimane di terapia 
intensiva.  

I principi così come l'uso specifico di elementi musicali nella mappatura motoria uditiva si adattano al 
paradigma della tecnica DSLM. C'è uno studio che ha mirato specificamente alla DSLM per i bambini 
con ASD. Lim (2010) ha usato un discorso registrato o un allenamento musicale per determinare se la 
musica avrebbe influenzato la produzione verbale. Anche se non ci sono state differenze statisticamente 
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significative tra i gruppi, i bambini con ASD che erano meno funzionali hanno dimostrato maggiori 
guadagni nella condizione della musica.  

Lim e Draper (2011) hanno aggiunto la musica a un approccio di analisi comportamentale applicata al 
comportamento verbale. I loro risultati hanno indicato che i bambini nei gruppi di discorso e musica 
hanno mostrato miglioramenti significativi. Tuttavia, non c'erano differenze tra i gruppi. La condizione 
della musica è stata trovata più efficace per promuovere la produzione ecoica del discorso. Anche se la 
letteratura in questo settore è limitata, questi studi iniziali indicano che la musica può essere utile nel 
discorso e l'allenamento del linguaggio dei bambini.  

Meccanismi terapeutici  

La musica usata nella tecnica DSLM dovrebbe essere attraente per il bambino e allo stesso tempo mirare 
all'obiettivo funzionale. Quindi gli stimoli musicali dovrebbero essere motivanti, esplorativi, 
esteticamente piacevoli e orientati all'obiettivo. Inoltre, il modello di design trasformazionale (TDM) 
dovrebbe essere usato per assicurare che la musica sia una traduzione isomorfa di un esercizio funzionale 
non musicale. Il TDM aiuterà il musicoterapeuta a sviluppare una musica che faciliti l'obiettivo, il che 
impedirà l'uso di musica basata sull'attività che potrebbe non essere facilmente generalizzabile all'abilità 
funzionale. Anche se la musica orientata all'obiettivo dovrebbe essere usata in ogni momento, questa 
musica non dovrebbe mancare di elementi creativi infantili. Piuttosto, la musica dovrebbe soddisfare le 
preferenze musicali del bambino, mentre promuove la funzione. Il musicoterapeuta può applicare 
sistematicamente ritmo, melodia, struttura e novità per creare un'esperienza DSLM eccitante e 
terapeutica.  

Il ritmo può essere estremamente utile per promuovere la produzione del discorso e l'anticipazione della 
risposta. Anche se il ritmo è naturalmente presente in tutte le esperienze musicali, il terapista musicale 
dovrebbe considerare il ritmo come un facilitatore primario delle risposte vocali. Perciò il ritmo dovrebbe 
essere chiaro e forte nell'esperienza, e dovrebbe essere usato per promuovere l'effettiva produzione del 
discorso. Per esempio, il ritmo può essere usato quando il bambino sta ascoltando la frase e quando la sta 
provando. Poiché lo stimolo ritmico sta aiutando a promuovere la parola, il musicoterapeuta deve avere le 
conoscenze necessarie per scegliere un tempo funzionale alla produzione e al mantenimento della stabilità 
ritmica.  

Ulteriori proprietà della musica che dovrebbero essere considerate sono gli elementi melodici e la 
struttura. La melodia può essere usata per imitare l'intonazione naturale delle frasi, per sviluppare esercizi 
musicali che siano coinvolgenti e per aiutare l'anticipazione della risposta. La creatività del 
musicoterapeuta negli elementi melodici può aiutare a rendere gli esercizi funzionali motivanti. Per 
esempio, gli elementi melodici/strutturali possono creare un "ancoraggio" negli esercizi, qualcosa che 
"tira" il bambino e cattura la sua attenzione. Una volta che il bambino è impegnato, la componente 
funzionale può essere incorporata negli stimoli musicali. Quindi, piuttosto che avere un bambino che 
produce semplicemente i fonemi iniziali, una canzone coinvolgente e adatta all'età su un animale può 
essere creato per indirizzare i fonemi iniziali. Poiché il bambino è motivato dall'esperienza musicale, 

128



probabilmente non si renderà conto che sta completando le ripetizioni target, ma piuttosto le completerà 
per essere parte dell'esperienza.  

La struttura musicale può migliorare ulteriormente l'esperienza, in quanto un semplice modulo ABA può 
permettere ripetizioni multiple dell'"ancora" nella sezione A e la risposta target nella sezione B. Finché la 
sezione A rimane motivante per il bambino, la sezione B può essere usata per promuovere molteplici 
opportunità per il comportamento linguistico desiderato. Questo richiede musica appropriata all'età, 
musica coinvolgente, musica preferenziale e il giusto equilibrio tra novità e ripetizione.  

Quando si lavora con i bambini, c'è un equilibrio da trovare tra la novità e il sostegno per la padronanza 
delle abilità. All'inizio il bambino avrà bisogno di più supporto (musicalmente e attraverso suggerimenti), 
ed è qui che la ripetizione degli esercizi può essere utile. Anche se l'esercizio può essere ripetuto, gli 
elementi musicali possono essere modificati per promuovere l'impegno. L'obiettivo non è quello di 
insegnare al bambino come avere una particolare risposta all'interno di una particolare canzone, ma 
piuttosto di fornirgli l'opportunità di praticare la comunicazione o di migliorare le sue abilità linguistiche. 
Quindi le esperienze dovrebbero comportare una graduale diminuzione del supporto del terapeuta e un 
aumento della novità per permettere al bambino di praticare l'abilità in esperienze multiple.  

Protocolli clinici  

La gamma di possibilità nella DSLM è vasta. La parola e il linguaggio non sono un'area in cui pochi 
protocolli renderanno giustizia alla complessità dell'ambito di trattamento. Per questo motivo, 
esploreremo l'applicazione clinica della musica agli obiettivi del parlato e del linguaggio usando il 
modello di design trasformazionale (TDM). Anche se l'intera gamma di possibilità non può essere 
coperta, una comprensione di come utilizzare in modo appropriato il TDM per applicare sistematicamente 
la musica può essere generalizzata a qualsiasi esercizio nel campo del linguaggio e della parola. Questo 
approccio viene utilizzato per una serie di motivi. In primo luogo, il musicoterapeuta probabilmente 
lavorerà in un ambiente che utilizza un approccio specifico per l'acquisizione del linguaggio e della parola 
(ad esempio il sistema PROMPT, l'approccio del comportamento verbale, l'approccio whole language, il 
milieu training, TEACCH, ecc), ed è impossibile coprire ogni singolo approccio o metodologia 
nell'ambito di un capitolo. In secondo luogo, non c'è un "protocollo" all'interno del DSLM. Si tratta di una 
tecnica flessibile in cui la musica viene utilizzata per migliorare e promuovere la produzione e 
l'apprendimento del linguaggio e del parlato.  

Tuttavia, questo non influisce sulla capacità del musicoterapeuta di applicare il TDM per diventare un 
membro integrante del team di terapia del bambino. Pertanto i seguenti esercizi inizieranno con una 
popolazione che è nota per dimostrare la particolare difficoltà di linguaggio o di parola (si noti che questo 
non significa che questi interventi sono esclusivi per queste popolazioni). Esercizi non musicali saranno 
presentati dalla letteratura attuale sul discorso e sul linguaggio. L'esercizio non musicale evidenziato sarà 
poi trasformato isomorficamente usando il TDM. Questo fornirà ai lettori una mappa della trasformazione 
logica dagli esercizi non musicali a quelli musicali, che potrebbe essere replicata in qualsiasi area del 
trattamento del linguaggio.  
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9  METODI E TECNICHE  DI RIABILITAZIONE SENSOMOTORIA PER IL RECUPERO DEL 
PARKINSON 

Stimolazione uditiva ritmica (RAS)  

Definizione  

La stimolazione uditiva ritmica (RAS) è una tecnica neurologica utilizzata per facilitare la reattività, lo 
sviluppo e il mantenimento dei movimenti che sono intrinsecamente ritmici dal punto di vista biologico. 
Questo si riferisce principalmente all'andatura. Tuttavia, anche l'oscillazione delle braccia è ritmica 
quando è associata alla camminata. La RAS utilizza gli effetti fisiologici del ritmo uditivo sul sistema 
motorio per migliorare il controllo del movimento nella riabilitazione di modelli di andatura funzionali, 
stabili e adattivi in pazienti con deficit significativi di andatura dovuti a danni neurologici (Thaut, 2005). 
La ricerca ha dimostrato che il RAS è efficace in due modi diversi: in primo luogo, come stimolo di 
trascinamento immediato che fornisce spunti ritmici durante il movimento, e in secondo luogo, come 
stimolo facilitante per l'allenamento al fine di ottenere modelli di andatura più funzionali.  

Popolazioni target  

La tecnica RAS può essere utilizzata con una varietà di popolazioni che dimostrano deficit nei loro 
parametri di andatura, tra cui (ma non solo) la malattia di Parkinson, ictus, lesioni cerebrali traumatiche, 
sclerosi multipla, paralisi cerebrale e pazienti ortopedici.  

La RAS è una tecnica molto efficace nei pazienti con malattia di Parkinson, per affrontare i deficit 
cinematici che interferiscono con un'andatura produttiva e sicura. Le caratteristiche tipiche possono 
includere la postura flessa o piegata quando si sta in piedi e durante l'andatura, la diminuzione del range 
di movimento (ROM), in particolare con il movimento dell'anca e del ginocchio, e la ridotta 
dorsiflessione della caviglia, la diminuzione del movimento del tronco e del bacino, la diminuzione della 
lunghezza del passo e dell'oscillazione del braccio, la camminata sulle punte con una diminuzione del 
colpo di tacco, un modello di andatura mischiata, un'andatura eccessivamente lenta o un'andatura festinata 
molto veloce con aumento della velocità per evitare di cadere in avanti, difficoltà nell'iniziare l'andatura, 
congelamento, o cambiamenti nell'andatura con difficoltà a girare o passare attraverso le porte, scarso 
equilibrio, e aumento della cadenza in relazione ai piccoli passi, ma diminuzione della velocità secondaria 
alla diminuzione della lunghezza della falcata (O'Sullivan e Schmitz, 2007).  

I pazienti colpiti da ictus mostrano anche molti deficit che possono interferire con la sicurezza e la 
corretta cinematica dell'andatura. Il RAS può essere usato per affrontare ipotonicità o diminuzione del 
tono o spasticità e aumento del tono negli arti superiori o inferiori unilaterali, emiparesi o debolezza negli 
arti superiori o inferiori unilaterali, trascinamento delle dita dei piedi durante la fase di oscillazione 
dell'andatura, diminuzione della coordinazione degli schemi di movimento, scarso equilibrio, controllo 
posturale e del tronco, contratture e limitato range di movimento delle articolazioni, lunghezza del passo 
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irregolare tra destra e sinistra, diminuzione della Il carico del peso sul lato interessato, la diminuzione 
della cadenza e della lunghezza della falcata, la diminuzione della velocità, la diminuzione 
dell'oscillazione del braccio e del colpo di tacco unilaterale (O'Sullivan e Schmitz, 2007).  

I pazienti con una lesione cerebrale traumatica presentano anche molte caratteristiche simili ai pazienti 
con ictus. Tuttavia, spesso hanno un coinvolgimento bilaterale e deficit cognitivi più significativi. I danni 
neuromuscolari includono tono anormale, danni sensoriali, scarso controllo motorio, equilibrio 
compromesso e paresi (O'Sullivan e Schmitz, 2007). A seconda dei problemi specifici del paziente, la 
RAS può essere usata per lavorare sulla qualità dell'andatura, l'equilibrio, la velocità, la cadenza, la 
lunghezza del passo, la forza e la resistenza. È importante riconoscere che aumentare troppo la velocità 
può aumentare il tono degli arti superiori e inferiori.  

La sclerosi multipla è un'altra diagnosi che spesso si presenta con deficit significativi nell'andatura. La 
RAS può essere una tecnica efficace per affrontare la debolezza unilaterale e bilaterale degli arti superiori 
e inferiori, la caduta del piede dovuta alla debolezza pretibiale, l'affaticamento, lo scarso equilibrio, 
l'andatura atassica, la spasticità, il barcollamento, i passi irregolari con scarso posizionamento del piede e 
i movimenti scoordinati (O'Sullivan e Schmitz, 2007).  

Condizioni ortopediche come la sostituzione totale del ginocchio o dell'anca o altri problemi articolari 
possono anche beneficiare della RAS per aumentare il carico di peso sulle estremità inferiori unilaterali o 
bilaterali, aumentare il ROM alle articolazioni interessate e migliorare la forza delle estremità interessate.  

Sintesi della ricerca  

Dal 1991, quando Thaut e colleghi pubblicarono il primo di una serie di ricerche che sarebbero diventate 
le basi per lo studio degli effetti del ritmo sul controllo motorio degli arti superiori e inferiori in soggetti 
normali e neurologicamente menomati, la scienza di base e la ricerca clinica che supportano l'uso della 
musica nella riabilitazione del movimento hanno continuato a crescere rapidamente. Recenti studi sugli 
effetti della RAS sull'andatura nel morbo di Parkinson (de Dreu et al., 2012; Kadivar et al., 2011), nelle 
lesioni cerebrali traumatiche (Hurt et al., 1998), nella sclerosi multipla (Baram e Miller, 2007; Conklyn et 
al., 2010), nelle lesioni del midollo spinale (de l'Etoile, 2008) e nella paralisi cerebrale diplegica spastica 
(Baram e Lenger, 2012; Kim et al, 2011) continuano a mostrare l'impatto significativo del ritmo sulla 
cinematica dell'andatura attraverso una migliore postura, una frequenza dei passi (cadenza del passo) e 
una lunghezza del passo più appropriate, e modelli di attivazione muscolare più efficienti e simmetrici 
negli estremi inferiori durante il cammino. Una revisione Cochrane della musicoterapia per le lesioni 
cerebrali acquisite (Bradt et al., 2010) ha suggerito che la RAS può essere utile per migliorare i parametri 
dell'andatura nei pazienti colpiti da ictus, compresa la velocità dell'andatura, la cadenza, la lunghezza del 
passo e la simmetria dell'andatura; queste conclusioni sono basate su studi sulla RAS.  
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 Meccanismi terapeutici  

Il RAS si basa su quattro principi neurologici, vale a dire il trascinamento ritmico, il priming, il cueing del 
periodo di movimento e il trascinamento graduale del ciclo limite. Il trascinamento ritmico è la capacità 
del sistema motorio di accoppiarsi con il sistema uditivo e guidare i modelli di movimento. I generatori di 
schemi centrali (CPG) sono spinali locali  

circuiti del midollo che aiutano a collegare le informazioni sensoriali in arrivo ai motoneuroni appropriati 
che permettono il movimento. Il CPG è capace di produrre un movimento coordinato degli arti senza 
alcun input dal cervello. Quindi questo effetto magnetico del ritmo uditivo nel sincronizzare e trascinare i 
modelli di movimento si verifica anche a livelli inferiori alla percezione cosciente e senza apprendimento 
cognitivo. Un semplice esempio di trascinamento ritmico può essere visto quando stiamo camminando 
lungo un corridoio, e qualcuno con i tacchi alti (click, click, click) si avvicina da dietro, simulando il 
suono di un metronomo. Anche quando facciamo uno sforzo cosciente, è difficile non cadere nella stessa 
cadenza di camminata della persona che si avvicina.  

Il priming è la capacità di uno spunto uditivo esterno di stimolare il reclutamento di neuroni motori a 
livello del midollo spinale, con conseguente trascinamento dei modelli di attivazione muscolare nelle 
gambe durante il cammino. Nel 1991, Thaut e colleghi hanno condotto uno studio per analizzare il ritmo 
uditivo come custode del tempo per modificare l'inizio, la durata e la variabilità dei modelli di 
elettromiografia (EMG) nei bicipiti e nei tricipiti durante l'esecuzione di un compito motorio. I risultati 
hanno indicato una diminuzione della variabilità nell'attività muscolare durante un compito motorio 
quando era presente il ritmo uditivo, indicando un reclutamento più efficiente delle unità motorie 
necessarie nel movimento abile. Questi risultati indicavano che un uso più efficiente dei muscoli avrebbe 
portato il paziente ad essere in grado di eseguire un compito per un periodo di tempo più lungo. In 
Thaut1992, et al. hanno studiato l'effetto del ritmo uditivo sui parametri temporali del ciclo del passo e 
sull'attività EMG nell'andatura normale. Nella condizione ritmica, i soggetti hanno mostrato una migliore 
ritmicità del passo tra gli estremi inferiori destro e sinistro, un inizio ritardato e una durata più breve 
dell'attività del muscolo gastrocnemio e un aumento dei rapporti di ampiezza integrati per il muscolo 
gastrocnemio. Questi risultati hanno fornito la prova di un'attività muscolare più mirata e coerente durante 
la spinta quando è presente un segnale uditivo ritmico a causa di un effetto di adescamento. Risultati 
simili sono stati osservati da Thaut et al. (1993) con pazienti con andatura emiparetica e ictus.  

Un ulteriore concetto, il cueing del periodo di movimento, è nato da uno studio del 1997 sul trascinamento 
ritmico e sui meccanismi di sincronizzazione motoria. È emerso che la sincronizzazione motoria ritmica è 
guidata principalmente dall'adattamento dell'intervallo o dal trascinamento della frequenza piuttosto che 
dalla sincronizzazione degli eventi o dal trascinamento di fase tra la risposta motoria e il battito ritmico 
(Thaut et al., 1997). Quando si usa il ritmo nella cueging del movimento, questo significa che la stabilità 
temporale è migliorata dalla sincronizzazione ritmica per tutta la durata e la traiettoria del movimento, e 
non solo nei punti finali del movimento che coincidono con il battito ritmico. Questo è illustrato nei 
profili di velocità dell'articolazione del polso durante un compito di picchiettamento tra due obiettivi, con 
e senza ritmo. 
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Un ciclo limite è la cadenza del passo o la frequenza in cui l'andatura di una persona funziona in modo 
ottimale. I cicli limite possono cambiare a causa di una malattia neurologica o di una lesione, dando luogo 
a modelli di andatura carenti. Step-wise limit cycle entrainment (SLICE) è il processo di trascinamento 
dell'attuale ciclo limite di un paziente, e gradualmente attraverso una progressione graduale modulare la 
cadenza del passo per approssimare le frequenze di movimento premorbose. Questo processo è realizzato 
attraverso sei passi che compongono il protocollo per l'allenamento dell'andatura RAS.  

Protocolli clinici 
Principi di cinematica dell'andatura  

Per capire come il RAS può essere usato nella riabilitazione dell'andatura, è importante avere prima una 
comprensione di base della normale cinematica dell'andatura. L'andatura umana è meravigliosamente 
semplice e incredibilmente complessa allo stesso tempo. L'andatura è una delle nostre più basilari attività 
di indipendenza funzionale. Tuttavia, è anche qualcosa a cui non diamo molto peso finché non va male in 
qualche modo. È l'abilità che chiunque desidera di più riavere se l'ha persa, ma può essere una lotta molto 
complicata per migliorarla e riconquistarla.  

L'unità di base dell'andatura è il "ciclo dell'andatura", chiamato anche "passo". Questo può essere 
misurato sia in tempo che in distanza. Il ciclo dell'andatura è la sequenza che ogni arto attraversa 
ripetutamente quando si cammina . Ogni arto inferiore attraversa cicli di andatura alternati durante i quali 
il piede è a terra, chiamata fase di stance, e durante i quali è in aria, chiamata fase di swing dell'andatura. 
La fase di stance rappresenta circa il 60% del ciclo dell'andatura, e la fase di swing rappresenta circa il 
40%.  

Una falcata o un ciclo completo dell'andatura inizia quando un piede tocca terra per iniziare la fase di 
stance, e termina dopo che la fase di stance e di swing è stata completata, quando lo stesso piede tocca di 
nuovo terra. Durante il ciclo dell'andatura ci sono due occasioni in cui entrambi i piedi sono a terra, e 
questo è chiamato tempo di doppio appoggio. Ogni tempo di doppio appoggio rappresenta circa il 10% 
del ciclo dell'andatura, con un totale del 20% per entrambi. Questa è la parte più stabile del ciclo 
dell'andatura, quindi con qualsiasi modello di andatura anormale c'è di solito un aumento di  

il tempo di supporto doppio, con uno sforzo del corpo per migliorare la stabilità e diminuire il rischio di 
caduta.  

Un altro componente dell'andatura è il passo. Un passo si misura dal momento in cui un piede tocca il 
suolo fino al momento in cui l'altro piede tocca il suolo. Contiamo i passi quando calcoliamo la cadenza, 
o passi al minuto  
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Due diversi tipi di terminologia sono spesso utilizzati per descrivere le fasi della deambulazione, vale a 
dire la terminologia tradizionale e la terminologia sviluppata dal Ranchos Los Amigos Research and 
Education Institute Inc. (LAREI) del Ranchos Los Amigos National Rehabili- tation Center 
(Pathokinesiology Service and Physical Therapy Department, 2001).  

L'accettazione del peso comprende la fase iniziale di contatto e di risposta al carico dell'andatura. 
Durante questo periodo, il peso viene rapidamente caricato sulla gamba tesa e si verifica l'assorbimento 
degli urti. Questo è il primo tempo di doppio appoggio del ciclo dell'andatura, dove entrambi i piedi sono 
in contatto con il suolo.  

Il contatto iniziale (noto nella terminologia tradizionale come "colpo di tacco") si riferisce all'inizio della 
posizione, quando il tallone (andatura normale) o un'altra parte del piede (in andatura alterata) prende 
contatto per la prima volta con il terreno.  

La risposta di carico (conosciuta nella terminologia tradizionale come "piede piatto") si riferisce alla fase 
durante la quale il peso viene trasferito alla gamba tesa e il piede viene abbassato a terra. Questa fase 
continua fino a quando l'altro arto viene sollevato per lo swing.  

Il supporto di un singolo arto comprende le fasi di mid stance e di terminal stance dell'andatura. Durante 
questo periodo il corpo si muove in avanti su un singolo arto e continua fino a quando il piede opposto 
non prende contatto con il suolo. Il peso viene quindi trasferito sulle teste metatarsali e il tallone si stacca 
da terra.  

La posizione intermedia (conosciuta nella terminologia tradizionale come "mid stance") inizia quando 
l'altro piede viene sollevato, e continua fino a quando il corpo è direttamente sopra l'arto di stance.  

Lo stance terminale (conosciuto nella terminologia tradizionale come "heel off") si riferisce alla fase in 
cui il corpo continua a muoversi davanti all'arto di stance e il peso viene trasferito sull'avampiede. Questa 
fase termina appena prima che l'altro piede tocchi il suolo.  

L'avanzamento dell'arto dello swing include le fasi di pre-swing, swing iniziale, mid swing e swing finale. 
Durante questo periodo il piede si stacca da terra e il peso viene trasferito all'arto opposto. Il piede viene 
spostato da dietro a davanti al corpo in preparazione per il successivo colpo di tacco.  

Il pre-swing (noto nella terminologia tradizionale come "toe off") si riferisce alla fase finale dello stance e 
al secondo tempo di supporto del doppio arto del ciclo del passo. Il peso viene trasferito all'arto 
controlaterale, e questa fase termina quando il piede viene sollevato da terra con il toe off.  

L'oscillazione iniziale (conosciuta nella terminologia tradizionale come "accelerazione") si riferisce alla 
parte dell'oscillazione quando il piede viene sollevato e la coscia comincia ad avanzare e il ginocchio 
progredisce fino alla massima flessione di 60 gradi per assistere il sollevamento del piede. Questa fase 
termina quando il piede che oscilla è opposto al piede di appoggio.  
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L'oscillazione media (conosciuta nella terminologia tradizionale come "mid swing") inizia quando il piede 
oscillante è opposto all'arto di stance. Durante questa porzione di swing la coscia continua ad aderire con 
il piede che libera il terreno, e termina quando la tibia è verticale.  

L'oscillazione terminale (conosciuta nella terminologia tradizionale come "decelerazione") inizia con la 
tibia verticale e termina appena prima del contatto iniziale. Il ginocchio si estende durante questa fase in 
preparazione al colpo di tacco.  

 Fasi del protocollo RAS  

L'addestramento all'andatura RAS consiste in sei passi. La quantità di tempo spesa per ogni passo dipende 
dal livello di funzionamento del cliente, ma tutti i passi dovrebbero essere considerati ed eseguiti nel 
seguente ordine:  

• 1  valutazione dei parametri attuali dell'andatura  

• 2  trascinamento di frequenza risonante ed esercizi di pre-gait  

 - 3 modulazione di frequenza con incrementi del 5-10%  

• 4  esercizi avanzati di andatura  

• 5  dissolvenza dello stimolo musicale  

• 6  rivalutazione dei parametri dell'andatura.  

Fase 1: valutazione dei parametri attuali dell'andatura  

Il passo di 1 una sessione di gait training RAS inizia sempre con una valutazione approfondita dei 
parametri dell'andatura del cliente. Una valutazione dovrebbe includere una camminata di 10 metri per 
calcolare la cadenza attuale (in passi/minuto), la velocità (in metri/minuto) e la lunghezza del passo (in 
metri). Inoltre, il terapista dovrebbe valutare la cinematica dell'andatura, come la simmetria dell'andatura, 
la debolezza muscolare, la rotazione del tronco, l'oscillazione del braccio, la postura, l'appoggio del 
tallone, il distacco della punta, il tempo di appoggio singolo e doppio e l'uso efficace di un dispositivo di 
assistenza.  

La cadenza si riferisce al numero di passi che una persona fa in un minuto. Questo può essere calcolato 
semplicemente chiedendo al vostro cliente di camminare per o30 secondi60 contando il numero di passi 
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che fa. Per quei clienti che si affaticano rapidamente e non sono in grado di camminare per questo tempo, 
si può chiedere loro di camminare per metri10 cronometrando quanto tempo impiegano e quanti passi 
fanno. Si può quindi calcolare la cadenza usando la seguente formula: 60/tempo × numero di passi.  

La velocità è la velocità alla quale qualcuno cammina, e si misura in metri/minuto o piedi/minuto (piedi/
minuto diviso 3,281 = metro/minuto). La velocità può anche essere calcolata nella clinica utilizzando le 
informazioni raccolte nella camminata di 10 metri:  

velocità = 60/ tempo (in secondi) × metro10 (distanza).  

La lunghezza della falcata si riferisce alla lunghezza di una falcata su un lato del corpo, dal colpo di tacco 
di un piede fino alla volta successiva in cui lo stesso tacco colpisce il terreno. La lunghezza della falcata 
può essere calcolata dividendo la velocità per la cadenza e moltiplicando per due (velocità/cadenza 
× = 2velocità).  

Oltre alla camminata di 10 metri e all'osservazione dell'andatura, diverse valutazioni standardizzate 
dell'andatura, come la Berg Balance Scale (Berg et al., 1992) e il Timed Up and Go test (Podsiadlo e 
Richardson, 1991), possono essere utilizzate per raccogliere ulteriori informazioni relative alle deviazioni 
dell'andatura.  

 Deviazioni comuni della caviglia, del ginocchio e dell'anca 
 Caviglia 
Le deviazioni comuni della caviglia legate alla debolezza del tibiale anteriore possono includere lo 
schiaffo del piede (in cui il piede schiaffeggia il pavimento) o il piede piatto (in cui il piede è posto piatto 
sul terreno) durante il contatto iniziale, e la caduta del piede e/o il trascinamento delle dita durante la fase 
di swing, che può portare a strategie di compensazione come l'aumento della flessione dell'anca e del 
ginocchio, e  

l'escursione dell'anca e la circumduzione per liberare il piede. 
Le deviazioni legate alla debolezza del gastrocnemio e del soleo includono un aumento della 
dorsiflessione e un avanzamento incontrollato della tibia durante la fase di stance, nessuna spinta quando 
si va nella fase di oscillazione, e nessun tacco e punta, poiché tutto il piede può essere sollevato da terra 
nella fase di oscillazione.  

Altre deviazioni possono verificarsi a causa di una limitata gamma di movimento della caviglia (meno di 
10 gradi di dorsiflessione e 15 gradi di flessione plantare), o se c'è un tono eccessivo nei muscoli della 
caviglia (O'Sullivan e Schmitz, 2007).  

Ginocchio 
Le deviazioni comuni del ginocchio dovute alla debolezza del quadricipite possono includere un'eccessiva 
flessione del ginocchio durante il contatto iniziale fino al midstance. Le compensazioni possono includere 
l'ipertensione del ginocchio prodotta da una maggiore flessione dell'anca, un'inclinazione in avanti del 
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tronco e una flessione plantare della caviglia. La debolezza del quadricipite contribuisce anche 
all'inadeguata estensione del ginocchio durante l'oscillazione terminale in preparazione al contatto 
iniziale.  

La debolezza degli hamstring può provocare una flessione inadeguata del ginocchio, con conseguente 
trascinamento delle dita dei piedi durante la fase di oscillazione dell'andatura. I modelli di compensazione 
per assistere il rilascio del piede includono un aumento della flessione dell'anca, l'escursione e la 
circonduzione dell'anca, e il volteggio sul lato opposto (O'Sullivan e Schmitz, 2007).  

Anca 
Le deviazioni comuni dell'anca dovute alla debolezza del gluteo massimo e del bicipite femorale 
includono un'eccessiva flessione dell'anca durante la fase di stance con una compensazione 
dell'inclinazione del tronco all'indietro per prevenire un'ulteriore flessione dell'anca; durante la fase di 
swing questa debolezza contribuisce alla difficoltà di posizionamento della gamba in preparazione al 
colpo di tacco. La debolezza del gluteo medio può risultare in un modello di andatura di Trendelenburg in 
cui il bacino scende sul lato opposto. Le compensazioni possono includere una flessione del tronco o uno 
spostamento verso il lato della debolezza. La debolezza dei muscoli flessori dell'anca, principalmente 
l'iliopsoas, l'adduttore lungo, il gracile e il sartorio, può comportare una difficoltà nell'iniziare la flessione 
dell'anca quando si entra nella fase di oscillazione, e provocare l'escursione dell'anca e la circonduzione 
per assistere il movimento in avanti e il sollevamento del piede durante la fase di oscillazione (O'Sullivan 
e Schmitz, 2007).  

Fase 2: trascinamento di frequenza risonante ed esercizi di pre- gait  

Step in2 RAS gait training comporta l'aggiunta di uno spunto ritmico attraverso un metronomo e/o una 
musica con un forte metro in 2/4, impostata allo stesso tempo della cadenza interna del cliente durante la 
sua valutazione. Il terapista dovrebbe usare un metronomo quando fa il RAS per assicurarsi che lo spunto 
ritmico guidi sempre il movimento e che il terapista non risponda musicalmente alla fluttuazione della 
velocità del paziente. Il metronomo non ha bisogno di essere udibile dal paziente, ma deve essere udibile 
dal terapista. Inizialmente, il terapista potrebbe aver bisogno di fornire spunti verbali per aiutare il 
paziente ad entrare in sintonia, ma dovrebbe poi diminuire i suoi spunti verbali e permettere allo stimolo 
uditivo ritmico di guidare il movimento. Il terapista dovrebbe osservare qualsiasi effetto immediato che il 
ritmo può avere sulla cinematica dell'andatura, come l'aumento della lunghezza del passo, la simmetria o i 
cambiamenti nel tempo di appoggio singolo e doppio.  

Oltre al trascinamento della frequenza di risonanza, la fase 2 affronta anche specifiche deviazioni 
cinematiche e schemi di compensazione legati alla debolezza muscolare attraverso esercizi pregait. Questi 
esercizi sono progettati utilizzando il patterned sensory enhancement (PSE) per affrontare aspetti 
dell'andatura legati all'equilibrio, alla forza e alla resistenza, alla rieducazione neuromuscolare e allo 
sviluppo di schemi cinematici normali.  

I tipici esercizi pre-gait possono includere una varietà di movimenti che vengono eseguiti sia da seduti 
che in piedi, come lo spostamento del peso, la marcia, il passo avanti e indietro, la rotazione del tronco e 
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gli esercizi di oscillazione delle braccia con tasselli, il dondolio da tacco a punta, i quadricipiti ad arco 
lungo e l'abduzione/adduzione delle gambe. La quantità di tempo dedicata a questa fase dipenderà dal 
livello di compromissione e dalla resistenza del paziente. Per i pazienti che si affaticano rapidamente, il 
terapista può dedicare la maggior parte della sessione di gait training RAS agli esercizi di pre-gait e poco 
tempo al paziente che cammina. Per un paziente con funzioni più elevate, ci si può concentrare 
maggiormente sugli esercizi avanzati di deambulazione adattiva.  

 Fase 3: modulazione di frequenza ad incrementi del 5-10%  

Mentre il terapista continua a modellare i modelli di andatura del paziente attraverso l'esercizio pre-gara 
nella fase 2, il ciclo limite (o cadenza naturale) inizierà tipicamente ad aumentare. Il paziente sta 
iniziando a normalizzare il suo modello di andatura, quindi è in grado di camminare più velocemente. 
Nella fase (3modulazione di frequenza), il terapista inizia ad accelerare il segnale uditivo ritmico con 
incrementi del 5-10% per vedere se il paziente può mantenere il modello di andatura praticato mentre 
lavora per portare il ciclo limite del paziente ad un intervallo più normale.  

In alcuni casi, il terapista può avere bisogno di rallentare la cadenza del paziente per aumentare la 
sicurezza e creare un modello più normalizzato. Questo può essere il caso di un paziente con il morbo di 
Parkinson che mostra una cadenza normale o più veloce del normale, con una lunghezza del passo e una 
velocità ridotta.  

 Passo 4: esercizi avanzati di andatura  

I passi da 1 a 3 dell'allenamento dell'andatura RAS affrontano gli aspetti più basilari dell'andatura e della 
mobilità in condizioni controllate. Tuttavia, la normale deambulazione nella vita quotidiana può 
presentare molte sfide, come cambiare direzione, accelerare e rallentare, camminare su superfici 
irregolari, fermare e iniziare il movimento, camminare intorno agli ostacoli, salire le scale e camminare 
con e senza un dispositivo di assistenza. Step prevede4 la creazione di esercizi utilizzando il RAS per 
praticare quelle situazioni avanzate di andatura che incontriamo nella vita quotidiana.  

Gli esempi includono i seguenti:  

• 1  camminare con RAS attraverso un percorso a ostacoli con diverse superfici e oggetti  
per muoversi  

• 2  camminare in avanti quando inizia la musica e fermarsi quando la musica si ferma  

• 3  camminare all'indietro su uno spunto ritmico  

• 4  camminare al ritmo di una musica che oscilla nel tempo  
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• 5  camminare in una figura di otto per esercitarsi a girare  

• 6  camminare all'esterno su superfici diverse (ad esempio, erba, rampe, marciapiede).  

 
 Fase 5: dissolvenza dello stimolo musicale  

L'obiettivo in Step of 5RAS gait training è quello di iniziare a togliere lo stimolo uditivo ritmico, e vedere 
se il paziente può mantenere i cambiamenti nei suoi modelli di andatura senza la musica. Questo può 
essere fatto sfumando gradualmente la musica e il metronomo mentre il paziente cammina. Il terapista 
potrebbe aver bisogno di dare ulteriori indicazioni verbali se il paziente ha difficoltà, o potrebbe aver 
bisogno di portare lo spunto ritmico dentro e fuori diverse volte mentre il paziente cammina.  

Fase 6: rivalutazione dei parametri dell'andatura 
La fase finale dell'allenamento dell'andatura RAS consiste nel rivalutare i parametri  

dell'andatura del paziente utilizzando gli strumenti di valutazione della fase 1.  

Malattia di Parkinson  

• 1  Istruire il paziente a lavorare sull'aumento della lunghezza del passo e a fare passi più  
grandi.  

• 2  Enfatizzare il colpo di tacco, e con un modello di andatura tacco-punta questo aiuterà a 
diminuire la camminata in punta.  

• 3  Aumentare la cadenza se appropriato; l'enfasi sarà più probabilmente sulla lunghezza del passo.  

• 4  Istruire il paziente sul miglioramento della postura, ma non a spese del suo equilibrio; molti 
hanno anche bisogno di un allenamento dell'equilibrio per migliorare la stabilità e ridurre il rischio 
di caduta.  

• 5  Il cueing ritmico "stop and go" può essere usato per lavorare sull'iniziazione e la coordinazione.  

• 6  Lavorare per migliorare l'oscillazione delle braccia e la rotazione del tronco con  
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l'andatura. 
7 Progredire la durata del loro programma, per migliorare la resistenza funzionale.  

• 8  Utilizzare l'addestramento RAS per migliorare la capacità del paziente di camminare attraverso 
le porte, tenendo il ritmo.  

• 9  Incoraggiate a stare al ritmo e anche ad andare in un modello di marcia se necessario per 
migliorare i giri.  

Stimolazione uditiva ritmica (RAS) nella riabilitazione del cammino per i pazienti con malattia di 
Parkinson 

Il RAS, fornito da un metronomo, può essere descritto come una tecnica relativamente semplice per 
migliorare l'andatura dei pazienti con Parkinson . Il RAS può anche includere spunti ritmici incorporati 
nella musica, che possono anche fornire un contesto culturale e motivazionale.  

Gli studi trasversali sono riassunti per spiegare gli effetti immediati del RAS sull'andatura e la 
comprensione dell'applicazione ottimale. Una meta-analisi di studi randomizzati controllati (RCT) che 
indagano il RAS fornito da un metronomo fornisce forti prove di un aumento della velocità dell'andatura 
e della lunghezza del passo. Una seconda meta-analisi, che includeva studi sul movimento di tutto il 
corpo e sulla danza, ha rivelato miglioramenti nell'equilibrio, nella lunghezza del passo, nel Six Minute 
Walk Test (6MWT), nella velocità di camminata dual-task, nel Timed Up and Go (TUG) test e nella 
Unified Parkinson's Disease Rating Scale-II (UPDRS-II). Anche se le prove sono promettenti, ulteriori 
ricerche dovrebbero continuare per ampliare le applicazioni della RAS, perfezionare i disegni degli studi 
e chiarire il meccanismo di funzionamento sottostante della RAS.  

7.2 Sfondo  

La facilitazione dell'andatura in pazienti con PD con spunti sensoriali è stata riportata per la prima volta 
in (1942Von Wilzenben, 1942). Un'analisi dettagliata dell'effetto del cueing esterno (visivo) sull'andatura 
è stata fornita da Martin (1963). Alcuni anni dopo un "Dr. Trombly notò che un paziente che si bloccava 
gravemente mentre camminava non si bloccava mentre ballava. Egli immaginò la possibilità di far 
funzionare continuamente il paziente alimentando il suono nelle sue orecchie" (Ball, 1967). Gli spunti 
uditivi sono stati applicati sotto forma di musica così come un metronomo in combinazione con altre 
tecniche fisioterapiche all'interno di un programma di riabilitazione funzionale con un follow-up a lungo 
termine (1 anno) (Gauthier et al., 1987). La prima indagine sistematica di spunti ritmici uditivi 
nell'allenamento dell'andatura per la PD è stata condotta da Thaut et al. (1996) e Miller et al. (1996), che 
hanno studiato l'effetto di un programma di allenamento ritmico giornaliero a domicilio di 3 settimane 
rispetto all'esercizio dell'andatura autodidatta e nessun allenamento specifico dell’andatura. 

 I test pre e post sono stati valutati senza spunti di allenamento ritmico. Successivamente, Thaut et al. 
(1996) hanno introdotto il termine stimolazione uditiva ritmica (RAS). Negli anni '90 e all'inizio del 
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ventunesimo secolo, l'attenzione scientifica sul cueing uditivo è proseguita, dando luogo a studi 
specificamente diretti alla valutazione del cueing uditivo (ad esempio Cubo et al., 2004; Ebersbach et al., 
1999; Enzensberger et al., 1997; Freedland et al., 2002; Howe et al., 2003; McIntosh et al., 1997). 
Tuttavia, la maggior parte di questi studi erano di qualità metodologica relativamente bassa (Lim et al., 
2005). Sulla base di queste prove, l'uso del RAS fornito come battito ritmico è stato raccomandato come 
parte degli interventi di terapia fisica nelle linee guida per migliorare l'andatura e le attività legate 
all'andatura per i pazienti con PD (Keus et al., 2007). Tuttavia, a quel tempo non si sapeva ancora se i 
miglioramenti durante la deambulazione con il RAS sarebbero stati trasferiti alla deambulazione non 
accompagnata e alle attività della vita quotidiana.  

Definizioni RAS  

La RAS può essere definita come l'applicazione di stimoli uditivi ritmici (temporali) associati all'inizio e 
alla facilitazione continua della deambulazione e delle attività legate alla deambulazione (Thaut et al., 
1996; Keus et al., 2007; Lim et al., 2005), fornendo un riferimento per i tempi dei movimenti. 
Clinicamente, la RAS è stata implicata come una tecnica relativamente semplice per migliorare le 
prestazioni del cammino dei pazienti con Parkinson. 

Il RAS può consistere in un battito ritmico, spesso fornito da un metronomo (Lim et al., 2005), o in una 
struttura musicale più complessa (de Bruin et al., 2010), o in una combinazione di entrambi (cioè una 
musica con un battito potenziato) (Thaut et al., 19971996,), alla quale viene chiesto all'utente di 
sincronizzare i propri movimenti o passi.  

Sfortunatamente, gli studi che quantificano l'adattamento dell'andatura al ritmo sono scarsi, nonostante il 
loro potenziale per migliorare l'efficacia del RAS nella riabilitazione clinica della deambulazione. Il RAS 
è uno dei diversi tipi di stimolo ritmico esterno. Altri tipi di spunti sono quelli somatosensoriali (impulsi 
di vibrazione sul polso) o visivi (lampi di luce da occhiali appositamente progettati). Quando ai 
partecipanti è stato permesso di scegliere tra queste diverse modalità di cueing, la maggior parte (n = 103) 
dei pazienti parkinson  inclusi ha preferito il RAS, e 51 pazienti hanno preferito le indicazioni 
somatosensoriali.  

Nessuno dei partecipanti ha preferito i segnali visivi sotto forma di lampi di luce, anche se questa 
modalità ha dimostrato di essere fattibile in un ambiente di laboratorio (Nieuwboer et al., 2007; van 
Wegen et al., 2006b). La preferenza per il RAS può essere legata a una serie di fattori, tra cui la sua 
efficacia, la sua facilità d'uso (sia per il paziente che per lo specialista), e il fatto che il paziente può usarlo 
discretamente, senza attirare l'attenzione degli astanti. Al contrario, i pazienti con, per esempio, deficit 
dell'udito potrebbero beneficiare maggiormente dei segnali  

somatosensoriali che di quelli uditivi (van Wegen et al., 2006a). 
Il RAS è diretto a influenzare la cadenza. Tuttavia, può influenzare indirettamente  anche altri parametri 
dell'andatura, come la lunghezza della falcata e la velocità del cammino (Lim et al., 2005). Recentemente 
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è stato combinato con successo con un'istruzione diretta a influenzare la lunghezza del passo ("Mentre 
cammini, cerca di fare grandi passi") (Baker et al., 2007). Le strisce trasversali sul pavimento influenzano 
direttamente ed efficacemente la lunghezza del passo (Martin, 1963; Morris et al., 1996). Tuttavia, mentre 
il RAS può essere usato praticamente in qualsiasi ambiente, l'uso di spunti visivi è limitato alle aree in cui 
questi spunti sono disponibili o sono stati applicati deliberatamente.  

Capire il RAS  

Il meccanismo di funzionamento sottostante del RAS nel parkinson è sconosciuto. Tuttavia, è stato 
ipotizzato che possa funzionare come un cronometrista esterno che supporta la funzione diminuita dei 
gangli basali difettosi (McIntosh et al., 1997; Rubinstein et al., 2002), forse attraverso il coinvolgimento 
di reti compensatorie nel cervello (Thaut, 2005). Questa è una spiegazione interessante perché è 
specificamente la tempistica e/o la scalatura dei movimenti che sembra essere compromessa nei pazienti 
con PD (McIntosh et al., 1997; Morris et al., 1994).  

Gli studi di neuroimaging possono avvalorare questa teoria, in quanto suggeriscono che percorsi cerebrali 
alternativi vengono attivati durante il movimento supportato dal RAS o da altre forme di cueing esterno. 

 Per esempio, De Baere et al. (2003) hanno confrontato i movimenti ciclici della mano quando una 
persona aveva gli occhi chiusi (coordinazione generata internamente) con gli stessi movimenti quando la 
persona riceveva un feedback visivo aumentato (coordinazione guidata esternamente) sullo schermo di un 
computer.  

Durante i movimenti generati internamente, tra gli altri, i gangli della base, l'area motoria supplementare e 
la corteccia motoria cingolata hanno mostrato livelli più alti di coinvolgimento. Quando il movimento era 
generato esternamente, altre aree, come la corteccia parietale superiore e la corteccia premotoria, hanno 
mostrato livelli di attivazione più elevati (Debaere et al., 2003).  

Uno studio di Cunning- ton et al. (2002) ha indicato che i gangli della base erano coinvolti solo nei 
movimenti delle dita a ritmo interno, e non durante i movimenti delle dita a ritmo esterno. Uno studio che 
ha esaminato i movimenti degli arti inferiori (simulando la camminata) con ritmo interno ed esterno ha 
presentato risultati simili (Toyomura et al., 2012). Inoltre, le differenze nel flusso sanguigno cerebrale che 
erano evidenti nei compiti di coordinazione generati internamente tra i pazienti con PD e controlli di pari 
età sono diminuiti quando sono stati forniti spunti esterni (Jahanshahi et al., 1995). La ritenzione riportata 
fino a 3 settimane dopo di allenamento con il RAS (McIntosh et al., 1998; Rochester et al., 2010a) 
implica un effetto di apprendimento che è probabilmente dovuto alla plasticità del cervello per quanto 
riguarda i processi interni di mantenimento del tempo e di formazione del ritmo (noti come meccanismi di 
trascinamento) (Thaut, 2005).  

Perciò il RAS può essere utile non solo come tecnica di compensazione, ma anche come stimolo di 
allenamento per migliorare le prestazioni non-cued durante le attività della vita quotidiana (Lim et al., 
2010; Nieuwboer et al., 2007).  
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Effetti del RAS sull'andatura e sulle attività legate all'andatura  Panoramica degli studi trasversali  

L'andatura delle persone con PD è caratterizzata da caratteristiche "costanti", come la postura china, la 
velocità lenta, i passi corti e mischiati, la larghezza ridotta del passo, la ridotta controrotazione del tronco 
e la ridotta oscillazione delle braccia (bradicinesia).  

Inoltre, i pazienti sperimentano caratteristiche episodiche, come festinazione, FOG e instabilità posturale 
(Morris, 2006; Nieuwboer et al., 2008). Il FOG può essere definito come un'incapacità episodica di 
generare un passo efficace (Giladi e Nieuwboer, 2008).  

Quando sperimentano la FOG, i pazienti non sono in grado di iniziare o continuare a camminare, e si 
sentono come se i loro piedi fossero incollati al suolo.  

Sebbene la FOG sia piuttosto imprevedibile, può essere innescata dalla navigazione attraverso piccoli 
passaggi e/o dalle svolte (Nieuwboer e Giladi, 2008).  

Come accennato in precedenza, il RAS e/o le indicazioni visive sono state suggerite come un potente 
strumento per migliorare le prestazioni dell'andatura nei pazienti con Parkinson  (Lim et al., 2005; 
Rubinstein et al., 2002). L'effetto immediato del RAS sull'andatura e sui compiti relativi all'andatura è 
stato ampiamente studiato durante studi trasversali in situazioni di laboratorio (Lim et al., 2005). La 
tabella fornisce7.1 una panoramica degli studi trasversali che sono stati riportati dalla più recente 
revisione sistematica (Lim et al., 2005). Nella maggior parte degli studi è stata determinata una frequenza 
media del passo personalizzata durante l'andatura non controllata a velocità confortevole, ed è stata 
indicata come la frequenza di base del metronomo, per tenere conto delle differenze individuali nelle 
frequenze del passo (Arias e Cudeiro, 2010; Baker et al., 2007; Hausdorff et al., 2007; Lee et al., 2012; 
Lohnes e Earhart, 2011; Nieuwboer et al., 2009; Rochester et al., 2009; Willems et al., 20072006,). Le 
diverse frequenze fornite dal metronomo sono state determinate come percentuale della frequenza di base 
(Howe et al., 2003; Lohnes e Earhart, 2011; Willems et al., 2006). La cadenza variava tipicamente con la 
frequenza del metronomo (Howe et al., 2003; Lohnes e Earhart, 2011; Willems et al., 2006), e quindi i 
passi brevi che sono caratteristici dell'andatura nella PD possono essere influenzati dal RAS per quanto 
riguarda la frequenza dei passi. Tuttavia, questo risultato non garantisce una precisa corrispondenza dei 
passi con il RAS (Freeman et al., 1993). La velocità dell'andatura è generalmente aumentata rispetto alla 
linea di base, in particolare con frequenze di stimolazione più alte (Howe et al., 2003; Willems et al., 
2007). La varianza dell'andatura, rappresentata come il coefficiente di variazione del tempo della falcata, 
del passo o dell'oscillazione (CV strideT, CV stepT, o swingT) è diminuita con il RAS se fornito alla 
frequenza di base o al 10% più alta (Arias e Cudeiro, 2008; Hausdorff et al., 2007; Willems et al., 2007).  

Il RAS non sembra influenzare la lunghezza del passo in modo coerente. I partecipanti che hanno 
sperimentato la FOG come sintomo hanno generalmente aumentato la lunghezza del passo con frequenze 
più basse, mentre quelli che non hanno sofferto di FOG hanno aumentato la lunghezza del passo con 
frequenze più alte (Lee et al., 2012; Willems et al., 2006). Pertanto, in un gruppo più eterogeneo di 
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pazienti, gli effetti del RAS sulla lunghezza del passo potrebbero essere diminuiti (Arias e Cudeiro, 2010; 
Howe et al., 2003; Suteerawattananon et al., 2004; Westheimer, 2008).  

 Effetti del RAS sul congelamento dell'andatura (FOG)  

La FOG è un disturbo episodico dell'andatura caratterizzato dall'incapacità di generare movimenti efficaci 
in avanti (Giladi e Nieuwboer, 2008). È difficile da studiare a causa della sua imprevedibilità. Con 
l'eccezione della lunghezza del passo (come descritto in precedenza), il RAS ha influenzato l'andatura nei 
pazienti con FOG in modo simile a quella dei pazienti senza FOG (Lee et al., 2012; Willems et al., 2006) 
(vedi Tabella 7.1).  

Il RAS sembra avere un effetto sostanziale sul numero di episodi di congelamento e sulla durata del 
congelamento quando il farmaco non funziona correttamente (cioè durante i periodi "off" o alla fine della 
dose) (Arias e Cudeiro, 2010; Lee et al., 2012).  

Questo è un un risultato importante, poiché si pensa che il FOG e l'instabilità posturale siano correlati, in 
vista dell'alta incidenza di cadute tra i pazienti con PD (Bloem et al., 2004). Bloem e colleghi hanno 
scoperto che il 50% degli anziani con PD ha avuto episodi ricorrenti di caduta entro un anno (Bloem et 
al., 2004), mentre solo il 25% degli anziani che vivono in comunità sono definiti come caditori ricorrenti 
(Milat et al., 2011; Pluijm et al., 2006). Quando i pazienti hanno subito cadute in passato, tendono a 
sviluppare la paura di cadere durante il movimento in generale, e possono di conseguenza evitare l'attività 
fisica. Poiché l'andatura è una componente integrale delle attività della vita quotidiana, queste 
menomazioni possono avere un grande impatto sul funzionamento, l'indipendenza (Covinsky et al., 2006) 
e la qualità della vita del paziente (Ellis et al., 2011; Rahman et al., 2011). Tuttavia, quando il trattamento 
farmacologico funziona correttamente, il congelamento non è così diffuso, e testare gli effetti del RAS è 
stato macchinoso (Nieuwboer et al., 2009; Nieuwboer e Giladi, 2008).  

Attualmente ci sono opinioni diverse sulla frequenza di stimolazione ottimale per prevenire la FOG. Una 
marcata diminuzione della lunghezza del passo e un simultaneo aumento della variabilità dell'andatura si 
verificano appena prima della FOG (Giladi e Nieuwboer, 2008). Solo la lunghezza del passo è risultata 
aumentare con una frequenza di stimolazione del 90% (Willems et al., 2006), mentre la variabilità 
dell'andatura è diminuita con una frequenza di stimolazione del 110% (Hausdorff et al., 2007). Alla fine 
della dose, i pazienti hanno sperimentato significativamente meno episodi di freezing quando il RAS è 
stato fornito al 110% del basale durante l'esecuzione di compiti di camminata che sono noti per provocare 
FOG (Arias e Cudeiro, 2010). Anche se una frequenza di stimolazione del 90% dell'andatura non seguita 
è stata testata sui partecipanti mentre erano senza farmaci, questo non ha portato a risultati chiari per 
quanto riguarda la FOG (Lee et al., 2012).  

La ricerca futura deve concentrarsi sull'interazione tra attenzione e cueing per capire come i deficit di 
controllo motorio inerenti al congelamento siano influenzati in modo ottimale dagli stimoli esterni 
(Nieuwboer e Giladi, 2008). Valutare la precisa sincronizzazione uditivo-motoria come misura della 
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performance motoria per determinare, ad esempio, la frequenza ottimale può essere essenziale a questo 
proposito.  

Effetto del RAS sulla normalizzazione dell'andatura  

I risultati dei recenti studi trasversali suggeriscono che frequenze pari alla frequenza dei passi durante la 
camminata comoda non vincolata, o superiori del 10%, possono normalizzare parzialmente le 
caratteristiche della camminata dei pazienti con Parkinson, in particolare per quanto riguarda la velocità 
di camminata, la cadenza e il FOG. Questi risultati sono in linea con la revisione sistematica di Lim et al. 
(2005). Inoltre, in particolare per quanto riguarda il FOG, questi studi si aggiungono all'attuale corpus di 
conoscenze. Al momento della revisione di Lim et al. (2005), erano disponibili solo due RCT di alta 
qualità (Ellis et al., 2005; Thaut et al., 1996), di cui solo uno (Thaut et al., 1996) era specificamente 
mirato alla valutazione del RAS, e la maggior parte degli studi erano condotti in laboratorio. Pertanto non 
c'erano abbastanza RCT di alta qualità per indagare se il RAS sarebbe stato utile come intervento per 
indurre miglioramenti a lungo termine nella camminata in situazioni e ambienti quotidiani. Da allora, 
sono state condotte ricerche rigorose che hanno valutato in modo specifico gli effetti del RAS, che erano 
principalmente rivolte agli effetti a lungo termine del RAS al di fuori degli ambienti di laboratorio (vedi 
Tabella 7.2) (Elston et al, 2010; Lim et al., 2010; Morris et al., 2009; Nieuwboer et al., 2007; Rochester et 
al., 2010a). Nella sezione 7.6riassumiamo i risultati degli RCT che hanno studiato gli effetti della RAS 
sull'andatura e sulle attività ad essa correlate, riunendoli in una meta-analisi.  
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Miglioramento sensoriale modellato (PSE)  

Definizione  

Il Patterned sensory enhancement (PSE) è una tecnica che utilizza gli elementi ritmici, melodici, 
armonici e dinamico-acustici della musica per fornire spunti temporali, spaziali e di forza per i movimenti 
che riflettono i movimenti funzionali delle attività della vita quotidiana, o gli schemi motori fondamentali 
alla base di queste attività. 

 Il PSE si applica ai movimenti che non sono ritmici per natura (per esempio la maggior parte dei 
movimenti delle braccia e delle mani, sequenze di movimenti funzionali come la vestizione o i 
trasferimenti da un posto all'altro). Il PSE usa schemi musicali per assemblare singoli movimenti discreti 
(ad esempio i movimenti del braccio e della mano durante il raggiungimento e la presa) in schemi e 
sequenze di movimenti funzionali.  

Durante un esercizio PSE, le dinamiche temporali, spaziali e muscolari di un movimento sono allenate 
attraverso pattern musicali gestaltici che migliorano e regolano l'esecuzione dei movimenti gestaltici.  

Il PSE è spesso usato per lavorare verso obiettivi per aumentare la forza fisica e la resistenza, migliorare 
l'equilibrio e la postura, e aumentare le abilità motorie funzionali degli arti superiori (Thaut, 2005).  

Ci sono due modi in cui il PSE può essere usato in terapia. In primo luogo, può essere usato come 
facilitatore di semplici esercizi ripetitivi, che sono fatti con una varietà di popolazioni per soddisfare una 
vasta gamma di obiettivi. Nel semplice esercizio PSE, un modello musicale che supporta gli aspetti 
spaziali, temporali e di forza di un movimento viene ripetuto per modellare e facilitare un movimento di 
esercizio ripetutamente nel tempo.  

Il PSE può anche essere usato per facilitare schemi di sequenze funzionali che consistono in diversi 
movimenti discreti con diversi parametri spaziali, aspetti temporali e dinamiche muscolari. Esempi di 
sequenze funzionali potrebbero includere raggiungere, afferrare e sollevare un oggetto, aprire una porta 
usando una maniglia o passare dalla posizione supina a quella eretta. Ognuno di questi esempi combina 
diversi movimenti più piccoli per completare una sequenza di movimento più grande. Quando si esegue 
un esercizio di sequenza PSE, è importante che ci sia una struttura di base coerente di temporizzazione 
che spunti il movimento.  

Popolazione target  

Il PSE può essere usato con una varietà di popolazioni neurologiche e ortopediche, che vanno dai 
bambini ai pazienti geriatrici, al fine di affrontare gli obiettivi relativi alla forza fisica e alla resistenza, 
all'equilibrio e alla postura, al range di movimento e ad altre abilità motorie funzionali degli arti superiori 
e inferiori.  
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Sintesi della ricerca  

Sono state fatte molte ricerche che supportano l'uso del cueing ritmico per facilitare e organizzare le 
prestazioni motorie negli arti superiori e inferiori (http://www.colostate. edu/depts/cbrm, accesso luglio1 
2013).  

Un primo studio di Thaut et al. (1991) ha dimostrato che l'uso di uno spunto ritmico per il priming dei 
bicipiti e dei tricipiti durante un compito di motricità lorda può essere efficace nel modificare l'inizio, la 
durata e la variabilità dei modelli di elettromiografia (EMG), sostenendo il priming e la facilitazione 
audio-spinale.  

È anche ben documentato che i movimenti mano-braccio ritmici migliorano significativamente in pazienti 
con il morbo di Parkinson quando sono stimolati esternamente da un ritmo uditivo (per esempio 
Freeman et al., 1993; Georgiou et al., 1993).  

In uno studio di Peng et al. (2011), i bambini con paralisi cerebrale hanno mostrato un aumento della 
potenza degli estensori del ginocchio, con un movimento più fluido e veloce, quando hanno fatto un 
esercizio da seduti a piedi con PSE. Non c'è dubbio che la capacità della musica di strutturare e regolare 
temporalmente i modelli di movimento la rende uno strumento efficace per l'apprendimento e 
l'allenamento di esercizi di movimento funzionale nella riabilitazione motoria (Brown et al., 1993; 
Buetefish et al., 1995; Effenberg e Mechling, 1998; Goldshtrom et al., 2010, Luft et al., 2004; Pacchetti et 
al., 1998; Thaut et al., 2002; Whitall et al., 2000; Williams, 1993).  

Meccanismi terapeutici  

Anche se la RAS è una tecnica mirata a movimenti biologicamente ritmici, e il PSE è stato sviluppato per 
la riabilitazione, lo sviluppo e il mantenimento di movimenti complessi che non sono intrinsecamente 
ritmici, i meccanismi neurologici della RAS si applicano anche al PSE. Mentre il PSE utilizza i principi di 
integrazione sensorimotoria del controllo motorio uditivo attraverso il priming e il timing (Paltsev e 
Elner, 1967; Rossignol e Melvill Jones, 1976), vengono attivati ulteriori e più complessi processi di 
integrazione sensorimotoria nel cervello rispetto al RAS.  

Oltre a usare il ritmo e il tempo per indicare il movimento, come nel RAS, il PSE usa strutture altamente 
modellate nella musica per stimolare e facilitare l'elaborazione di informazioni modellate che regolano e 
migliorano gli aspetti specifici spaziali, di forza e di tempo di movimenti complessi.  

Anche se gli esercizi utilizzati nel PSE non sono tipicamente di natura ritmica, è importante ricordare che 
la ripetizione ritmica coerente risulta ancora nell'accoppiamento del sistema motorio con il sistema 
uditivo attraverso il trascinamento ritmico, e quindi guida il modello di movimento. Per questo motivo, è 
di fondamentale importanza che il terapista usi il metronomo durante la PSE per assicurarsi che il ritmo 

147



stia sempre guidando i movimenti, e che il musicoterapeuta non stia solo rispondendo ai movimenti del 
cliente.  

Protocolli clinici  

Quando si implementa il PSE, è importante non pensare alla musica come un accompagnamento al 
movimento, ma come un facilitatore del movimento.  

Questo concetto è stato definito nella ricerca come sonificazione, e implica l'uso di diverse componenti 
del suono per alterare o cambiare la percezione del suono da parte dell'utente, e a sua volta la percezione 
delle informazioni sottostanti che vengono rappresentate.  

Troppo spesso i musicoterapeuti accompagnano se stessi e i loro clienti con la chitarra o la tastiera, 
fornendo uno sfondo piacevole per una canzone o una sequenza di movimento. Tuttavia, perdono 
l'opportunità di capitalizzare sulla manipolazione dei vari elementi della musica per creare musicalmente 
il movimento utilizzando gli spunti spaziali, temporali e di forza che sono inerenti alla musica. Quando 
gli spunti musicali sono utilizzati per facilitare piuttosto che accompagnare il movimento, i clienti sono 
meglio in grado di organizzare e rispondere alle aspettative motorie.  

A causa dell'ampia gamma di tonalità, delle vaste opportunità armoniche e delle capacità dinamiche, la 
tastiera e l'autoharp sono raccomandate come gli strumenti più efficaci per l'esecuzione del PSE in ambito 
clinico. 

 La gamma e le capacità dinamiche della tastiera sono particolarmente efficaci per facilitare complesse 
sequenze di PSE funzionale.  

Tipi di cueing  

 Spunti spaziali  

Un aspetto molto importante del movimento cacciato durante il PSE è la componente spaziale del 
movimento. Ci sono quattro elementi chiave nella musica che possono influenzare la dimensione e la 
direzione di un movimento, cioè l'altezza, la dinamica, la durata del suono e l'armonia. 

Spunti temporali  

Gli spunti temporali sono probabilmente i più importanti da considerare quando si implementa il PSE con 
un cliente. Se la musica non corrisponde accuratamente alla struttura temporale del movimento, sarà 
difficile per il cliente utilizzare qualsiasi aspetto della musica per facilitare il suo movimento. La struttura 
temporale di un movimento può includere quattro diversi aspetti, cioè tempo (o timing), metro, schema 
ritmico e forma.  

….. 
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Suggerimenti utili per praticare e implementare il PSE  

Il PSE è una tecnica molto complessa che richiede al terapista di pensare a molti livelli di struttura 
musicale, e come ogni aspetto della musica può influenzare un movimento. È importante ricordare che il 
PSE non ha bisogno di essere complesso per avere successo. I seguenti passi sono raccomandati per 
l'implementazione:  

• 1  Eseguite il movimento con il vostro cliente e fatevi un'idea del suo tempo ottimale mentre 
battete il tempo sul metronomo.  

• 2  Usando il metronomo, parlate al cliente attraverso il movimento ritmicamente, usando semplici 
indicazioni verbali come "su e giù", "da un lato all'altro", e "avanti e indietro".  

• 3  Mantenete i vostri spunti verbali mentre fate entrare lentamente la musica. Mantenete la musica 
semplice per cominciare, e poi gradualmente stratificate la musica in modo da dare l'idea degli 
spunti spaziali, temporali e di forza.  

• 4  Elimina le tue indicazioni verbali e lascia che la musica faciliti il movimento.  
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Performance terapeutica di musica strumentale (TIMP)  

Definizione  

La performance musicale terapeutica strumentale (TIMP) è una delle tre tecniche della musicoterapia 
neurologica (NMT) che affrontano la riabilitazione motoria. La TIMP utilizza strumenti musicali per 
aiutare i pazienti a esercitare la funzione motoria compromessa e a recuperare modelli funzionali di 
movimento.  

La scelta degli strumenti musicali, le loro configurazioni spaziali e i modelli terapeuticamente progettati 
per suonarli aiutano a facilitare il (ri)allenamento delle abilità funzionali di movimento. TIMP è anche 
utile per aiutare il paziente a superare le strategie di compensazione malsane mentre aumenta la forza, la 
resistenza e il controllo motorio.  

L'uso del TIMP può aiutare il terapista e il paziente ad affrontare intervalli appropriati di movimento, 
coordinazione degli arti, destrezza delle dita e presa, flessione/estensione, adduzione/abduzione, rotazione 
e supinazione/pronazione negli arti superiori, tra gli altri obiettivi.  

Popolazioni target  

La maggior parte degli individui che hanno un danno neurologico mostrano un'ampia varietà di danni 
motori. Questi danni possono manifestarsi come paresi di uno o più arti, debolezza, spasticità, 
atassia, atetosi, tremore e rigidità. Questi segni possono derivare da vari disturbi non progressivi, tra cui 
i seguenti:  

•  ◆  lesioni cerebrali traumatiche (TBI), compreso il politrauma  

•  ◆  lesioni del midollo spinale con sindrome di paraplegia  

•  ◆  danno cerebrale ipossico  

•  ◆  ictus ischemico o emorragico  

•  ◆  spina bifida  

•  ◆  ataxiate-langiectasia  
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•  ◆  paralisi cerebrale  

•  ◆  poliomielite.  

Tutti i disturbi elencati tendono a includere danni alle aree motorie del cervello, e quindi risultano in 
alterazioni del movimento e della postura. È importante riconoscere che il tipo di anomalia motoria è 
legato al tipo specifico di lesione cerebrale. Per esempio, nelle lesioni spastiche, il sistema piramidale 
all'interno del sistema nervoso centrale è stato danneggiato, mentre nelle lesioni atecoidi pure è coinvolto 
solo il sistema extrapiramidale.  

È anche importante notare la distinzione tra disturbi centrali causati da lesioni al sistema nervoso centrale, 
che lasciano intatto il sistema nervoso periferico (cioè i nervi e i muscoli al di fuori del cervello e del 
midollo spinale), e neuropatie periferiche, che sono causate da danni ai nervi del sistema nervoso 
periferico, più comunemente danni agli assoni nervosi. In base al tipo di lesione, i movimenti possono 
mostrare diversi tipi di anomalie. Una comprensione delle menomazioni associate alle diverse lesioni è 
essenziale quando si progettano programmi di trattamento efficaci.  

I pazienti spesso mostrano un equilibrio alterato, schemi di movimento riflessi deboli o ridotti, tono 
muscolare anormale, squilibrio tra gruppi muscolari e perdita di controllo e coordinazione muscolare 
selettiva.  

La spasticità fa sì che i muscoli delle braccia e delle gambe siano più stretti del normale, quindi tendono a 
contrarsi con forza inappropriata quando il paziente tenta di allungarsi o di muoversi improvvisamente. 
Diversi importanti riflessi muscolari sono anche disturbati, il che porta a una postura anormale e a modelli 
di movimento.  

I pazienti con atetosi tendono a mostrare movimenti involontari e senza scopo degli arti, così come la 
contorsione dei movimenti intenzionali.  

I pazienti con atassia spesso soffrono di problemi di equilibrio e di un senso disturbato di pro- priocezione 
(cioè il senso della posizione del corpo nello spazio). In genere, questi pazienti non sono in grado di 
coordinare i loro movimenti, camminano lentamente con un tronco ondeggiante e un'andatura a base 
larga, e possono tenere le braccia tese nel tentativo di mantenere l'equilibrio.  

Va notato che questi segni di solito non si verificano in modo isolato, e i pazienti tendono ad avere una 
miscela di più tipi di disabilità. Non è raro che i pazienti mostrino segni sia di spasticità che di atetosi. 
Inoltre, tra le altre disabilità molti pazienti con problemi neurologici tendono ad avere anche un certo 
grado di tremore e atassia.  

Un altro modo per categorizzare l'estensione della disabilità motoria è in base a quali arti sono coinvolti. 
Le condizioni più comuni sono le seguenti:  
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•  ◆  monoplegia, in cui è coinvolto un solo arto  

•  ◆  emiplegia, che colpisce un arto superiore e uno inferiore su un lato del corpo  

•  ◆  paraplegia, che immobilizza solo gli arti inferiori  

•  ◆  diplegia maggiore, che coinvolge gli arti inferiori, con solo un coinvolgimento minore 
degli arti superiori  

•  ◆  triplicegia, che è il coinvolgimento di tre arti, di solito entrambi gli arti inferiori e un 
arto superiore  

•  ◆  tetraplegia maggiore, in cui sono coinvolti tutti e quattro gli arti.  
La maggior parte dei pazienti con danni cerebrali soffre di disabilità multiple. Oltre ad alcune 
delle menomazioni sensorimotorie menzionate prima, il ritardo mentale,  

Le convulsioni e i deficit cognitivi come la distraibilità, la mancanza di concentrazione e la scarsa 
capacità di attenzione sono spesso osservati. Un altro deficit comune e inquietante è la perdita di 
sensazioni su aree del corpo che una volta erano innervate dall'area cerebrale ora danneggiata. A seconda 
della posizione dell'insulto all'interno del sistema nervoso, può essere presente anche la paralisi della 
vescica e del sistema intestinale. Infine, la maggior parte dei pazienti con danni cerebrali acquisiti ha 
anche bisogno di una qualche forma di terapia del linguaggio dopo la risoluzione della fase acuta del 
danno.  

Sintomi simili possono essere visti in pazienti che soffrono di malattie neurodegenerative e di altre 
malattie, come le seguenti:  

•  ◆  infiammazione del cervello, del midollo spinale o del sistema nervoso periferico  

•  ◆  tumori del cervello o del midollo spinale  

•  ◆  Malattia di Parkinson  

•  ◆  sclerosi multipla  
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•  ◆  Malattia di Huntington  

•  ◆  distrofie muscolari.  
In queste condizioni il corso della malattia è spesso progressivo, e i deficit tendono a 
peggiorare con il tempo. Quindi questi pazienti beneficiano maggiormente di un approccio 
riabilitativo che è de- firmato per preservare le abilità esistenti e ritardare la progressione dei 
sintomi.  
Oltre ai pazienti che hanno malattie o lesioni neurologiche, i candidati per la riabilitazione con 
TIMP includono pazienti in riabilitazione ortopedica e individui con una delle seguenti 
caratteristiche:  

•  ◆  lussazione congenita dell'anca  

•  ◆  artrogriposi  

•  ◆  osteogenesi imperfetta  

•  ◆  lesioni termiche  

•  ◆  amputazioni acquisite.  
Nel caso della riabilitazione degli amputati, la terapia è orientata ad aiutare a massimizzare 
l'uso dei dispositivi protesici e degli arti artificiali. Piuttosto che ripristinare la funzione, la 
terapia spesso si concentra sul miglioramento della capacità di completare le attività della vita 
quotidiana con la nuova protesi.  

• Sintesi della ricerca  
La musica comunica al cervello informazioni sensoriali temporali che possono avere effetti 
profondi sullo sviluppo, l'apprendimento e il recupero delle funzioni. Inoltre, la musica attiva una 
vasta gamma di reti neurali multiple nel cervello che servono le funzioni motorie, linguistiche e 
cognitive.  
Gli sforzi della ricerca hanno dimostrato che la percezione uditiva del ritmo aiuta a innescare e 
cronometrare il sistema motorio. Già negli anni 1960 e 1970, i ricercatori hanno descritto una 
connessione neurale diretta tra i sistemi uditivo e motorio attraverso connessioni dal tronco 
encefalico al midollo spinale, vale a dire la via reticulospinale uditiva (Paltsev e  
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Elner, 1967; Rossignol e Melvill Jones, 1976). Come principale elemento di or- ganizzazione 
cronometrica nella musica, il ritmo ha la capacità di migliorare il controllo motorio, creando modelli 
stabili e ben definiti per l'organizzazione temporale delle risposte motorie.  

Dagli anni '90, numerosi progetti di ricerca si sono concentrati sul chiarimento dell'effetto degli stimoli 
uditivi sulle funzioni motorie. Thaut et al. (1997, 2002) hanno descritto la sincronizzazione diretta dei 
sensori (entrainment) con i modelli uditivi- ritmici. Si ipotizza che ciò avvenga perché il ritmo crea 
intervalli di riferimento interni stabili e può essere utile per aiutare a inizializzare e regolare i movimenti 
motori.  

Le moderne tecniche di neuroimaging hanno permesso a vari gruppi di ricerca di dare uno sguardo più 
dettagliato a come la musica viene elaborata a livello neurale. Si è scoperto che le esperienze di 
apprendimento cognitivo e motorio si traducono non solo in cambiamenti comportamentali, ma anche in 
alterazioni strutturali e funzionali nel cervello. Studi che confrontano musicisti e non musicisti hanno 
documentato come il ritmo uditivo sia elaborato corticamente e sottocorticalmente, sia in modo parallelo 
che distribuito. È anche noto che l'allenamento musicale porta alla plasticità nelle aree sensoriali e 
motorie del cervello, con il grado di alterazione che dipende dall'intensità e dalla durata dell'allenamento 
musicale (Gaser e Schlaug, 2003).  

Altri studi hanno fornito una visione più profonda dei processi di trascinamento ritmico studiando gli 
adattamenti sincronizzati del picchiettamento delle dita al cambiamento delle frequenze del metronomo 
(Hasan e Thaut, 1999; Stephan et al., 2002; Thaut e Kenyon, 2003; Thaut et al., 1998a, 1998b). I risultati 
di queste indagini hanno dimostrato che il cervello è in grado di adattare rapidamente i movimenti anche a 
minime alterazioni del tempo. La cosa più interessante è che i partecipanti a questi studi hanno adattato il 
loro fingertapping anche se i cambiamenti di tempo erano al di sotto del livello di percezione cosciente. 
In Molinari2005, e colleghi hanno riferito che anche la patologia cerebellare non riesce a influenzare la 
capacità dei ritmi uditivi di trascinare le risposte motorie ritmiche. Risultati simili sono stati riportati da 
Bernatzky et al. (2004), che hanno trovato un miglioramento nella precisione dei movimenti delle braccia 
e delle dita di pazienti con malattia di Parkinsons dopo l'ascolto della musica.  

È stato dimostrato che l'ascolto e l'esecuzione attiva di musica strumentale portano all'attivazione di reti 
corticali e sottocorticali ampiamente distribuite relative alle funzioni motorie, sensoriali e cognitive 
(Penhune et al. 1998; Platel et al. 1997; Schlaug e Chen, 2001). In sintesi, la complessità temporale e 
spettrale della musica ha una profonda influenza sull'elaborazione temporale delle informazioni nel 
cervello umano (Harrington e Haaland, 1999; Rao et al., 2001).  

A differenza dei modelli di andatura, che sono di natura ritmica e si pensa siano controllati da generatori 
di modelli fisiologici (Grillner e Wallen, 1985), la maggior parte dei movimenti funzionali del corpo sono 
discreti, biologicamente non ritmici e volontari. Tuttavia, questi schemi di movimento dovrebbero anche 
beneficiare di un cueing ritmico se questo è opportunamente organizzato. È stato recentemente dimostrato 
che la trasformazione di movimenti discreti di raggiungimento del braccio paretico in pazienti con ictus in 
movimenti ciclici continui attraverso il patterning ritmico e il cueing porta a cambiamenti benefici nel 
controllo motorio (ad esempio, la diminuzione della flessione del tronco accompagnata da aumenti nella 
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rotazione del tronco più vicini alle normali strategie di movimento) (Massie et al., 2012). Il patterning 
ritmico del movimento facilita la ripetizione, che ha dimostrato di essere un elemento chiave del successo 
della riabilitazione motoria (Btefisch et al., 1995).  

Nel 1982, Safranek et al. hanno studiato l'effetto del ritmo uditivo sull'attivazione muscolare durante i 
movimenti del braccio. Questi ricercatori hanno confrontato i modelli di movimento con e senza 
stimolazione ritmica, e hanno usato battiti stabili e instabili. I loro risultati hanno mostrato una chiara 
riduzione della variabilità dell'attività muscolare quando ci si muove su un ritmo costante invece di un 
ritmo instabile o senza ritmo. Questi risultati sono stati poi confermati da Thaut et al. (2002). Quest'ultimo 
studio ha anche esaminato l'effetto del cueing ritmico sul controllo spazio- temporale dei movimenti 
sequenziali di raggiungimento delle braccia paretiche con e senza cueing ritmico del metronomo. Le 
ripetizioni dei movimenti sequenziali hanno mostrato una riduzione immediata della variabilità della 
cinematica del braccio durante il trascinamento ritmico. Il ritmo ha anche prodotto aumenti significativi 
nelle gamme angolari del movimento del gomito, insieme a un significativo livellamento del movimento 
nei profili di accelerazione e velocità dell'articolazione del polso. Whitall et al. (2000) hanno riportato un 
miglioramento delle abilità funzionali di movimento dopo un periodo di 6 settimane di allenamento a 
domicilio basato sul metronomo degli arti superiori emiparetici (allenamento bilaterale delle braccia con 
cueing uditivo ritmico, BATRAC), che era ancora evidente in una misurazione controllata effettuata 
mesi2 dopo. Schneider et al. (2007) e Altenmüller et al. (2009) hanno studiato i benefici dell'allenamento 
musicale funzionale che coinvolge l'esecuzione attiva di strumenti musicali in un programma di 
riabilitazione ospedaliera per l'ictus. Dopo 3 settimane di training musicale i pazienti hanno mostrato un 
miglioramento significativo nelle abilità motorie fini e grossolane per quanto riguarda la velocità, la 
precisione e la fluidità dei movimenti delle braccia, mentre quasi nessuna differenza è stata vista in un 
gruppo di controllo che ha ricevuto una terapia di movimento convenzionale. I miglioramenti dopo 
l'allenamento musicale sono stati accompagnati da cambiamenti elettrofisiologici che sono stati ritenuti 
un'indicazione di una migliore connettività corticale e di una maggiore attivazione della corteccia 
motoria.  

Oltre agli effetti sensorimotori dell'esecuzione terapeutica strumentale, la musica può facilitare ulteriori 
benefici di supporto alla terapia, come una maggiore motivazione e stati emotivi positivi (Pacchetti et al., 
2000).  

Meccanismi terapeutici  

La musica ha una moltitudine di effetti neurologici, e l'atto di suonare la musica porta all'attivazione di 
reti corticali e sottocorticali ampiamente distribuite relative agli aspetti motori, sensoriali e cognitivi delle 
funzioni cerebrali (Penhune et al., 1998; Platel et al., 1997; Schlaug e Chen, 2001).  

Le ricerche degli ultimi anni20 hanno ripetutamente dimostrato che l'uso della musica, specialmente il 
ritmo, induce risposte neurologiche prevedibili. Utilizzando la ricca connettività tra le vie uditive e 
motorie attraverso la formazione reticolare, gli stimoli ritmici possono attivare la funzione motoria e 
creare modelli stabili e ben definiti per l'organizzazione temporale delle risposte motorie (Harrington e 
Haaland, 1999; Rao et al., 2001). Questo effetto permette la sincronizzazione del movimento e del ritmo e 
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trascina i modelli di movimento, anche a livelli inferiori alla percezione cosciente e senza grandi sforzi 
cognitivi. Suonare terapeuticamente uno strumento musicale stimola e allena modelli di movimento 
funzionali non musicali che sono usati nella vita quotidiana in modo efficiente e ripetitivo. La musica può 
servire come un forte spunto sensoriale che struttura temporalmente e regola i modelli di movimento. 
Mentre si suona uno strumento, il priming indotto dal suono del sistema motorio,  

Il feedback uditivo derivante dal suonare lo strumento e il trascinamento tramite spunti ritmici creano un 
ciclo feedforward-feedback (vedi Figura 10.1), che permette al paziente di pianificare, anticipare ed 
eseguire i propri movimenti in modo più efficiente. Il feedback sonoro derivante dal suonare uno 
strumento crea un significativo feedback di ''conoscenza del risultato'', mentre la sincronizzazione del 
suono prodotto dallo strumento con lo spunto ritmico fisso esterno crea un ciclo di feedback-feedforward 
che facilita l'efficiente (ri)apprendimento e l'esecuzione di esercizi di movimento funzionale nella 
riabilitazione motoria.  

L'esecuzione strutturata di uno strumento per (ri)allenare un movimento specifico soddisfa anche almeno 
cinque dei principi fondamentali dell'apprendimento motorio. Questi principi sono la ripetizione, 
l'orientamento al compito, il feedback, il modellamento (aumentare la complessità di un compito passo 
dopo passo) e la motivazione a fare l'esercizio (vedi Figura 10.2). I movimenti ripetitivi e orientati al 
compito che i musicisti fanno mentre si esercitano portano a una crescita dimostrabile nelle regioni 
cerebrali sensorimotorie e uditive, così come a un rafforzamento della connettività tra alcune aree del 
cervello (Bermudez et al., 2009). La pratica di schemi di movimento predefiniti impegna fortemente 
anche la memoria. La struttura musicale e l'organizzazione metrica dell'attività musicale sono fortemente 
legate alla memoria motoria e, come tali, queste sequenze di movimento di qualità superiore sono 
facilmente trasferibili nella vita quotidiana.  

Infine, TIMP permette ai pazienti di praticare in gruppi di esercizi funzionali incentrati sulla musica in cui 
i pazienti - mentre lavorano sui loro esercizi progettati individualmente - lavorano insieme suonando i 
loro strumenti in una struttura musicale comune, creando un pezzo musicale (vedi Tabelle 10.1-10.7). 
Questa impostazione può generare sentimenti di realizzazione, collaborazione e una maggiore 
motivazione a lavorare verso obiettivi terapeutici, forse più che durante altri tipi di programmi di 
esercizio fisico separati individualmente. Inoltre, soprattutto con i giovani pazienti, l'allenamento di 
gruppo facilita anche l'apprendimento motorio attraverso l'osservazione e l'imitazione di altri bambini.  

Protocolli clinici  

Come si può immaginare, in un setting terapeutico il numero di possibilità per l'allestimento strumentale è 
quasi illimitato. Gli strumenti musicali possono servire sia per definire i parametri di un movimento 
desiderato sia come obiettivi verso i quali il movimento può essere diretto. Cioè, lo specifico Il set-up 
strumentale definisce visivamente i parametri del movimento, ma, come accennato prima, il paziente 
riceve anche un feedback uditivo e cinestesico quando riesce a toccare lo strumento target.  

In sintesi, il TIMP può essere utilizzato in esercizi funzionali che richiedono al paziente di muoversi verso 
o alternare tra diversi obiettivi. Questo tipo di terapia permette al terapista di affrontare le esigenze 
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funzionali del paziente, come la flessione/estensione delle braccia e delle gambe, la forza e la destrezza 
delle dita o il rafforzamento di gruppi muscolari specifici, tra gli altri obiettivi (vedi Tabelle 10.1- 10.5).  

L'adeguatezza terapeutica della scelta dello strumento si basa su una valutazione approfondita delle 
capacità fisiche e delle restrizioni motorie del paziente, così come un'analisi cinematica delle funzioni 
motorie richieste per suonare diversi strumenti. A causa di lesioni o handicap, il paziente è spesso 
incapace di usare archi, plettri o mazzuoli in modo tradizionale. Quindi il terapista deve adattare molti 
strumenti musicali per la facilità d'uso su una base paziente per paziente. Clark e Chadwick (1980) hanno 
scritto una guida completa all'adattamento clinico degli strumenti musicali per le popolazioni disabili. 
Elliot (1982) ha fornito un manuale approfondito che dettaglia i requisiti fisici (per esempio il 
posizionamento, la gamma di movimento, i gruppi muscolari coinvolti) per suonare un'ampia varietà di 
strumenti musicali. Questo  Esercizi per il tronco10.1 da tavolo con l'obiettivo di rafforzare, erigere, 
piegare e ruotare il tronco  

 Le percussioni sono il gruppo di strumenti musicali più accessibile perché sono facili  

da suonare, anche per i non musicisti. L'ampia gamma di strumenti a percussione offre una grande varietà 
di dimensioni e timbri sonori. Importante per le considerazioni terapeutiche è  

il fatto che tutti gli strumenti a percussione sono suonati dagli stessi movimenti di base delle braccia e 
delle mani, che possono essere modificati e alterati nelle configurazioni spaziali. Il fatto che questi 
strumenti siano per lo più non acuti permette una disposizione flessibile in gruppi. Gli strumenti a 
percussione possono essere usati per esercitare praticamente tutte le funzioni motorie grossolane e fini. Le 
applicazioni della tastiera nel TIMP sono particolarmente utili per allenare il controllo delle dita, del polso 
e del braccio.  

Quando si usano canzoni durante gli esercizi, è utile scegliere canzoni con un alto grado di familiarità e 
semplicità strutturale. Tuttavia, i pazienti spesso desiderano cantare con una melodia familiare, che può 
interferire con la loro performance strumentale, soprattutto nel caso di bambini o pazienti che hanno 
problemi di attenzione. Per questi individui, una semplice melodia ripetitiva con testi originali può portare 
a un'interazione più efficace con il gruppo e una migliore performance funzionale per tutti i partecipanti. 
Inoltre, è importante che il terapeuta rimanga consapevole del livello cognitivo dei suoi pazienti. Per 
alcuni individui, suonare uno strumento musicale e ascoltare una canzone allo stesso tempo può essere 
travolgente. In questo caso, fornire semplicemente una struttura ritmica con elementi di PSE permette una 
terapia più efficace e un'esperienza più piacevole per il partecipante.  

Secondo questi principi, la progettazione degli esercizi TIMP dovrebbe essere basata su tre elementi:  

•  ◆  La struttura musicale è usata per facilitare l'organizzazione del movimento nel tempo e 
nello spazio, così come per mediare la dinamica delle forze. Pertanto, i meccanismi PSE 
potrebbero essere facilmente integrati negli esercizi TIMP. Per esempio, il cueing spaziale è 
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notevolmente migliorato impostando gli strumenti in un modo che è specifico per le esigenze 
del paziente.  

•  ◆  La scelta degli strumenti e il metodo di suonare migliorano entrambi i movimenti 
terapeuticamente utili. Strumenti specifici possono essere più appropriati quando ci si 
concentra su una certa parte del corpo o quando si lavora sulle abilità motorie fini o 
grossolane.  

•  ◆  La disposizione spaziale e la posizione degli strumenti facilitano i percorsi desiderati di 
movimento per gli arti e le posizioni del corpo.  
Gli esercizi TIMP possono essere applicati in un ambiente singolo o di gruppo, e offrono 
un'ottima opportunità per un approccio interdisciplinare che coinvolge fisioterapisti, terapisti 
occupazionali e musicoterapisti neurologici. Idealmente, i partecipanti a qualsiasi gruppo 
dovrebbero essere compatibili in termini di livelli di esigenze riabilitative reali e di tolleranza 
alla terapia (ad esempio per quanto riguarda la resistenza). Ogni gruppo può avere un obiettivo 
di esercizio specifico. La durata delle sessioni varia a seconda dello stato di recupero, della 
resistenza e dei livelli di attenzione. Le sessioni dovrebbero iniziare con un riscaldamento 
prima di procedere con gli esercizi TIMP.  
Un riscaldamento potrebbe consistere nel cantare una canzone con più versi, in cui diversi 
movimenti semplici, come i bicipiti, le rullate sulle spalle o la marcia, sono fatti per ogni 
verso. La procedura di riscaldamento non ha bisogno di un set-up strumentale; 
l'accompagnamento sulla tastiera o l'autoharp usando i principi del PSE è sufficiente.  

La parte dell'esercizio TIMP può avere un obiettivo, sul quale si concentra l'intera  
sessione. La selezione di esercizi specifici per un setting di gruppo dovrebbe anche essere basata sulle fasi 
del modello di progettazione transnazionale (TDM) (Thaut, 2005).  

Riabilitazione specifica degli arti superiori  

L'ictus ischemico e l'ictus emorragico sono le cause più comuni di emiparesi di lunga durata. Nei 
bambini, la paralisi cerebrale è ancora la principale causa di disabilità a lungo termine. Nella maggior 
parte dei casi di emiparesi l'arto superiore mostra debolezza e compromissione funzionale ed è più colpito 
di quello inferiore. Negli anni '90, Edward Taub ha sviluppato la constraint- induced movement therapy 
(CIMT), che immobilizza l'arto sano per diverse ore al giorno e porta alla pratica dei movimenti dell'arto 
menomato (Taub et al., 1999). Questa procedura ha dimostrato di portare a una riorganizzazione 
funzionale attraverso una pratica ripetitiva, non specifica, ma massiccia nel braccio o nella mano 
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emiparetica. Un adattamento plastico ancora più rapido nell'esecuzione di specifici modelli di movimento 
su istruzioni musicali è stato visto da Bangert et al. (2006). Tale performance musicale non si limita alle 
aree motorie corticali, ma coinvolge anche circuiti uditivi e integrativi uditivo-sensoriali-motori.  

Negli esercizi TIMP, il tempismo, la coordinazione multiarticolare e l'efficienza del movimento possono 
essere integrati. I parametri spaziali e temporali strutturati della stimolazione uditiva ritmica (RAS) 
durante il gioco guidano i meccanismi di pianificazione feedforward dei pazienti per produrre 
aggiustamenti rapidi nel movimento all'interno del compito. Secondo Malcolm et al. (2008), la CIMT in 
combinazione con la RAS ha un effetto apprezzabile sulle variabili cinematiche del movimento, con una 
sostanziale diminuzione delle strategie compensatorie di raggiungimento.  

Strimpellare l'autoharp fornisce un metodo eccellente per sviluppare il controllo del polso e del braccio. 
Per esempio, per affrontare la motricità fine della mano, un bambino potrebbe strimpellare l'autoharp 
usando un plettro o un bastone morbido con il pollice, l'indice e il medio (presa a treppiede). Questo 
esercizio sarebbe un modo creativo per aiutare i bambini in età prescolare a costruire la forza e la 
resistenza necessarie per stabilire le abilità di scrittura.  

Una sessione di gruppo TIMP è anche ideale per progettare un allenamento completo del corpo in cui tutti 
gli esercizi possono essere costruiti come un allenamento a circuito. In questo contesto è importante 
considerare i bisogni e il potenziale dei pazienti. Gli esercizi selezionati possono variare da leggeri a più 
impegnativi, o progredire dalla parte inferiore del corpo a quella superiore.  

La rotazione tra le stazioni di esercizio può anche essere intrapresa in modo musicale. Invece di 
camminare semplicemente da una sedia all'altra, i pazienti possono collettivamente fare un passo laterale, 
un passo indietro, camminare alzando le ginocchia in alto (come una cicogna), o camminare in punta di 
piedi con un accompagnamento ritmico.  

In un set-up TIMP, uno degli esercizi può essere progettato come un esercizio di coppia tra i partecipanti. 
Questo supporta anche l'interazione di gruppo e motiva i pazienti a comunicare tra loro.  

Alla fine della parte di esercizi TIMP, un breve cool-down che consiste in movimenti leggeri come 
rotolamenti delle spalle, cerchi delle caviglie, o pattern di respirazione con accompagnamento PSE può 
essere usato per concludere la sessione.  
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ESPERIENZA DI TIROCINIO 

La Casa di Cura L’Eremo di Miazzina e l’Istituto Raffaele Garofalo si pongono quale parte integrante del 
Sistema Sanitario Regionale, per soddisfare i bisogni sanitari sempre più complessi ed articolati dei propri 
utenti, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze. L’interesse primario delle Strutture 
è stato da sempre quello di garantire a tutti i pazienti la migliore qualità possibile delle prestazioni 
erogate, sia mediante la massima professionalità degli operatori sanitari, che dei mezzi tecnici messi a 
disposizione degli stessi. Un’attenzione particolare è rivolta al rispetto della dignità umana, senza 
distinzione di sesso, cultura, stato sociale, età, lingua e nel rispetto delle idee e della fede religiosa.  
La Casa di Cura L’Eremo di Miazzina e l’Istituto Raffaele Garofalo sono due strutture di proprietà di 
L’Eremo di Miazzina S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Garofalo Health 
Care S.p.A.. Un Gruppo leader in Italia nel settore della sanità privata accreditata, in grado di offrire 
un’ampia gamma di servizi e specializzazioni coprendo tutti i comparti del settore ospedaliero, territoriale 
e socioassistenziale, attraverso strutture di eccellenza localizzate prevalentemente nel Nord e Centro 
Italia.  
La Casa di Cura L’Eremo di Miazzina e l’Istituto Raffaele Garofalo aderiscono inoltre alla Mission ed al 
Codice Etico di Gruppo, quale strumento di gestione ed elemento effettivo della strategia e 
dell’organizzazione aziendale. 
 L’erogazione dei servizi presso la Casa di Cura L’Eremo di Miazzina e l’Istituto Raffaele Garofalo 
rispetta dunque i seguenti principi fondamentali: Imparzialità e Legalità: le strutture indirizzano i propri 
comportamenti secondo criteri di obiettività, giustizia, imparzialità. Inoltre sono indicati quali valori 
imprescindibili l’onestà ed il rispetto di tutte le normative applicabili in Italia e nella Regione Piemonte e 
non sono tollerati né favoriti in alcun modo comportamenti contrari alle normative vigenti. Eccellenza e 
miglioramento dei servizi: le strutture perseguono l’eccellenza nell’erogazione dei propri servizi, nelle 
capacità professionali e nell’impegno dei propri medici e dipendenti. Sviluppano un’azione continua di 
miglioramento dei servizi offerti e dei processi aziendali, mirata all’integrità fisica ed al rispetto del 
paziente, alla sua soddisfazione, alla tutela dei lavoratori, alla competenza, alla consapevolezza e 
all’abilità degli operatori sanitari, amministrativi e tecnici. 

Identificano nel miglioramento continuo di processi e sistemi la condizione necessaria per il 
perseguimento dell’eccellenza ed assicurano al paziente il continuo miglioramento delle strutture in 
termini di accessibilità fisica, vivibilità, pulizia e comfort degli ambienti.  

Rispetto e cura del paziente: le strutture garantiscono l’umanizzazione delle cure e pongono il paziente al 
centro del Sistema Sanitario, considerandolo nella sua interezza fisica, psicologica, sociale e relazionale. 
Tale principio richiede che diagnosi e terapia vengano eseguite in termini di appropriatezza, tempestività, 
efficacia, sistematicità e continuità, così come richiesto dallo stato del malato, al quale viene garantita la 
più esaustiva informazione sulle modalità di cura adottate. Inoltre, ciò necessita di una presa in carico 
multidisciplinare delle varie figure professionali che operano in sanità (medici, infermieri, psicologi, 
terapisti e operatori socio sanitari) e di meccanismi di gestione delle informazioni che permettano la 
condivisione e la completezza del dato clinico in un sistema di interconnessioni. Tutto il personale medico 
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viene quindi formato ad un approccio «patient-centered», con l’utilizzo di apparecchiature sempre 
all’avanguardia e le strutture dotate di ambienti confortevoli con modalità alloggiative di tipo alberghiero.  

Presentazione  

L’Eremo di Miazzina è sorto nel 1924 come struttura sanatoriale per la cura medica e climatica della 
malattia tubercolare. La località in cui è ubicato aveva da tempo richiamato l’attenzione dei tisiatri, per le 
caratteristiche peculiari climatiche e terapeutiche.  

L’attuale denominazione del complesso è: Casa di cura privata “L’Eremo di Miazzina”  

L’ubicazione del complesso ed il mutamento che è andato configurandosi nell’ambito della riabilitazione 
respiratoria ha permesso una trasformazione dell’organizzazione verso l’intera gamma dei servizi di post 
acuzie.  

La Struttura dispone di 309 posti letto così suddivisi:  

220 posti letto ospedalieri: 70 per lungodegenza e 150 per riabilitazione intensiva ed estensiva, ( 60 
riabilitazione di 2° livello e 90 di 1° livello) con particolare propensione alla riabilitazione motoria, 
neurologica e respiratoria.  

Accanto ai settori ospedalieri L’Eremo di Miazzina, sempre in regime di accreditamento con il S.S.N., 
dispone di un Nucleo di 10 posti letto per pazienti in Stato Vegetativo (SV), di un Nucleo di 10 posti letto 
per pazienti ad Alta Complessità Neurologica Cronica (NAC) e 50 posti di Continuità Assistenziale a 
Valenza Sanitaria (CAVS).  

Completa l’offerta la disponibilità di un Nucleo di 19 posti letto di Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) 
accreditata con l’ASL VCO.  

Ubicazione  

La Casa di Cura L’Eremo di Miazzina, situata nel territorio del Comune di Cambiasca, si trova lungo la 
via che da Verbania, fra i fitti boschi di latifoglie, sale verso Miazzina, all’interno del Parco Nazionale 
della Val Grande a 650 mt di altezza e dalla sua posizione lo sguardo spazia sulla valle sottostate del 
comune di Verbania-Intra, il Lago Maggiore fino alla sponda Lombarda e su fino alle cime della vicina 
Svizzera.  

Presentazione dei servizi  

La Casa di Cura L’Eremo di Miazzina svolge attività sanitaria in rapporto di accreditamento istituzionale 
con la Regione Piemonte attraverso l’A.S.L VCO, competente per territorio.  

La Casa di Cura è attualmente strutturata in U.O. di degenza:  
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• Nucleo RSA- Residenza Sanitaria Assistenziale con n. 19 posti letto  

• Lungodegenza con n. 70 posti letto  

• Riabilitazione di 1° e 2° livello con n.150 posti letto  

• Nucleo NAC - Alta Complessità Neurologica Cronica con n. 10 posti letto  

• Nucleo SV- Stato Vegetativo n.10 posti letto  

• CAVS Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria n.50 posti letto  
Inoltre presso l’Eremo di Miazzina è presente anche il Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche 
che serve sia i pazienti che gli utenti che si recano al punto prelievo di Gravellona presso l’Istituto 
Raffaele Garofalo.  
I Servizi Sanitari diretti agli Utenti sono sostenuti da servizi amministrativi e di supporto, che 
consentono alle UU.OO. di erogare la cura e l’assistenza ai pazienti in maniera completa, 
efficiente ed efficace.  
I servizi di cura ed assistenza delle UU.OO. sono svolti da equipe formate da medici, infermieri, 
terapisti della riabilitazione fisica e della riabilitazione occupazionale, psicologo, dietista e 
specialisti vari, in base alle condizioni di salute del paziente e del Piano Assistenziale/Riabilitativo 
Individuale concordato e condiviso tra operatori e paziente / famigliare.  
La Direzione Sanitaria del Presidio Polifunzionale è affidata al Dr. Dario Pagani, specialista in 
Igiene e Medicina Preventiva; ciascuna U.O. è sotto la direzione di un Medico Responsabile 

Il Modello Organizzativo di ciascuna U.O. 
NUCLEO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE – RSA Finalità terapeutiche  

In RSA ospitiamo in forma, non temporanea, persone anziane non autosufficienti a bassa, media ed alta 
intensità che, pertanto, non possono più risiedere presso il proprio domicilio o presso le proprie famiglie; 
l’erogazione del servizio avviene per “intensità di cura” personalizzata in base alle condizioni di salute di 
ogni ospite e utilizza gli strumenti del Lavoro di Equipe, PAI e UVG. La nostra struttura eroga servizi di 
tipo sanitario e socio-assistenziale ad anziani non più completamente autosufficienti.  

Lo Staff Sanitario  

La caratteristica della RSA è quella di essere un nucleo residenziale destinato agli anziani con differenti 
livelli di necessità assistenziali. 
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L’assistenza è garantita dalle diverse figure professionali che compongono l’Equipe: medico, 
fisioterapista, terapista della riabilitazione, psicologo, infermiere, dietista, oss.  

Ciascuno di loro contribuisce alla valutazione dello stato psicofisico dell’Ospite all’ingresso, alla 
formulazione del progetto Piano Assistenziale Individuale – PAI, alla sua rivalutazione periodica e 
riformulazione del Progetto. 
L’assistenza medica notturna, nei giorni festivi e prefestivi, è assicurata dal Medico di Guardia interno per 
le emergenze e dal servizio di guardia medica pubblica; in caso di necessità sarà poi la guardia medica a 
disporre il ricovero dell’assistito presso il vicino Ospedale Castelli di Verbania, gli operatori dell’Eremo 
di Miazzina forniranno tutta la collaborazione ai colleghi mettendo a disposizione copia della 
documentazione sanitaria necessaria.  

La RSA riabilitativa fornisce i seguenti servizi: 
- Assistenza Medica Specialistica: Internistica, Fisiatrica, Neurologica, Cardiologica  

Assistenza Medica di Base. - Assistenza Infermieristica. 
- Assistenza Socio Sanitaria. - Riabilitazione Fisioterapica. - Musicoterapia  

La RSA si caratterizza per il fatto di non erogare solo servizi di tipo sanitario, ma di considerare l’anziano 
nella sua totalità, cercando di rendere piacevole il suo soggiorno in RSA da un punto di vista umano, 
conferendo centrale importanza alla relazione che può instaurarsi tanto nel gruppo degli Ospiti, quanto tra 
gli Ospiti e il personale e tra questi ed i famigliari.  

Riabilitazione fisioterapica  

Nella RSA gli obiettivi della Riabilitazione Fisioterapica stabiliti dal PAI sono volti a stimolare e 
mantenere le capacità residue per migliorare le attività quotidiane. Mettiamo in atto: 
Terapie di gruppo e terapie individuali  

Riabilitazione psicologica  

Sempre sulla base degli obiettivi stabiliti dal PAI, la Riabilitazione Psicologica, quando necessaria, è 
funzionale a ristabilire il corretto equilibrio psicologico della persona che si trova ad affrontare un periodo 
di fragilità. Per questo motivo cerchiamo di coinvolgere anche i parenti durante la riabilitazione, in quanto 
gli affetti più cari svolgono un ruolo fondamentale nell’aspetto motivazionale dell’assistito.  

Servizio di animazione (Musicoterapia)  

Le attività di animazione sono finalizzate a rendere più gradevoli le giornate ai nostri utenti, e 
contribuiscono al mantenimento delle autonomie cognitive attraverso attività ludiche e di svago. 
Le attività proposte, sia singole che di gruppo, tengono conto delle condizioni di salute di ciascuno e 
vengono svolte in spazi interni attrezzati.  
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Servizio Socio Assistenziale  

La potenziale attivazione del Servizio Socio Assistenziale, presente sul territorio, a favore del paziente 
geriatrico fragile può essere attivata su diretta segnalazione della famiglia (o da parte di altre persone di 
riferimento o da parte di chi svolge attività di volontariato) oppure filtrata attraverso una “proposta-
impegnativa” redatta dal Medico di Medicina Generale.  

Modalità di accesso e ricovero  

Accedono alla RSA gli Ospiti inviati dalla A.S.L., dopo che questa ha eseguito  

l’esame per la valutazione multidimensionale ed interprofessionale della persona, ed ha elaborato il piano 
assistenziale personalizzato.  

LUNGODEGENZA 

 Finalità terapeutiche  

L’Unità Operativa di Lungodegenza accoglie pazienti affetti sia da patologie croniche invalidanti che da 
patologie subacute che dopo un precedente ricovero ospedaliero acuto, necessitano della prosecuzione 
della terapia per un certo periodo in ambiente protetto, al fine di raggiungere il completo recupero dello 
stato di salute o una stabilizzazione del quadro clinico, per il rientro al domicilio o in altra struttura più 
idonea.  

Lo Staff Sanitario  

Il Reparto di Lungodegenza è affidato temporaneamente al Dr Cadeddu, specialista in 
Otorinolaringoiatria ed ha una propria struttura organizzativa con staff medico e staff infermieristico. 
È garantita durante l’arco delle 24 ore la funzione di guardia medica, gestita da personale interno ed 
esterno.  

Attività Sanitaria  

All’ingresso in reparto il paziente viene valutato dal Medico di Raggruppamento e dallo staff 
infermieristico mediante colloquio anamnestico ed esame obiettivo generale e particolare. 
Contestualmente vengono fornite al paziente le informazioni circa l’organizzazione delle attività di 
reparto durante la degenza e gli vengono somministrati ed illustrati i moduli di consenso informato.  

Dopo valutazione della storia clinica, della documentazione clinica precedente e dei dati rilevati con la 
visita medica, il Medico, avvalendosi delle diverse conoscenze specialistiche di tutta l’equipe, prescrive 
gli esami strumentali (di laboratorio, radiologici, funzionali) e le visite specialistiche, effettuabili 
all’interno o all’esterno della Casa di Cura, ritenute utili al fine di precisare la diagnosi dello stato di 
salute ed identificare le necessità terapeutiche ed assistenziali del degente.  
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L’infermiere accerta, anche mediante opportune “scale” di valutazione (Barthel, Conley, Norton) il grado 
di autonomia, gli eventuali fattori di rischio e i bisogni del paziente e predispone, insieme al Medico il 
piano assistenziale con particolare riguardo al monitoraggio dei parametri vitali e delle funzioni 
fisiologiche.  

Nel corso della degenza i dati obiettivi e i risultati degli esami strumentali saranno regolarmente 
monitorati e all’occorrenza ripetuti secondo necessità, al fine di adeguare continuamente gli interventi 
terapeutici e riabilitativi al variare delle condizioni cliniche. Per i pazienti con riduzione delle autonomie 
verrà richiesta una valutazione funzionale da parte dello specialista Fisiatra che redigerà un progetto 
riabilitativo. E’ scopo dell’attività di Raggruppamento di Lungodegenza garantire la prosecuzione delle 
cure iniziate in reparto ospedaliero per acuti o proseguire, eventualmente integrandoli, gli schemi 
terapeutici domiciliari e stabilizzare le condizioni cliniche mediante protocolli diagnostico – terapeutici 
basati sulle Linee-Guida nazionali e internazionali e tentare di ripristinare le abilità perdute a causa delle 
patologie in essere. Al termine del percorso riabilitativo-terapeutico il Medico, sentito il paziente e i care-
givers, programma la dimissione a domicilio oppure il trasferimento del paziente, quando necessario, 
verso altre Strutture sanitarie o assistenziali.  

Il giorno della dimissione il paziente viene rivalutato dal Medico di Reparto che gli consegna la lettera di 
dimissione indirizzata al Medico che lo prenderà in cura e mediante colloquio esplicita i contenuti della 
stessa, affinchè il Paziente e i suoi famigliari comprendano il significato della degenza, i problemi ancora 
aperti e la necessità di sottoporsi ad eventuali ulteriori accertamenti e terapie anche dopo il rientro a 
domicilio.  

RIABILITAZIONE DI 1° E 2°LIVELLO – R.R.F. 1° Livello R.R.F. 2° Livello Finalità terapeutiche  

Il processo di Recupero e Rieducazione Funzionale è finalizzato a consentire il massimo recupero 
possibile delle funzioni lese in seguito ad eventi patologici o traumatici.  

Lo Staff Sanitario  

Il Reparto di Riabilitazione di 1° e 2° livello è affidato al Dr Giovanni Chiappano, specialista in Fisiatria.  

Lo staff comprende Medici specialisti (Fisiatri, Neurologi, Internisti etc.) un coordinatore infermieristico 
e un coordinatore per la fisioterapia, infermieri, fisioterapisti, terapista occupazionale, logopedista, 
neuropsicologa psicologa, operatori socio-sanitari e personale ausiliario.  

Tutte le figure collaborano, ognuna in base alle proprie competenze, nella presa a carico globale del 
Paziente per la realizzazione del PRI stilato all’ingresso.  

La presenza Medica è garantita durante l’arco delle 24 ore sette giorni su sette.  

Recupero e Rieducazione Funzionale  
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Il reparto prende in carico pazienti affetti da patologie subacute o croniche, che necessitano di assistenza 
medica e infermieristica ad elevata specificità, articolata nell’intero arco delle 24 ore, oltre a trattamenti 
riabilitativi specifici.  

Gli interventi comprendono la presa in carico di pazienti che necessitano di trattamenti intensivi il cui 
impegno riabilitativo non sia inferiore alle tre ore/die (II livello) o estensivi che prevedono trattamenti di 
almeno un’ora al giorno (I livello) comprendenti assistenza riabilitativa sia fisioterapica che 
infermieristica, per quanto riguarda il ripristino/miglioramento dell’autonomia nelle attività di cura della 
persona, oltre al nursing infermieristico per varie problematiche (medicazioni, cure igieniche, terapie 
farmacologiche, gestione di presidi etc.) effettuati in ambiente ospedaliero protetto sotto costante 
supervisione e monitoraggio medico. 
La progressione del Progetto Riabilitativo viene monitorata oltre che quotidianamente tramite relazioni 
interpersonali tra gli operatori, con riunioni multidisciplinari svolte settimanalmente con la partecipazione 
di tutti gli operatori.  

NUCLEO DI ALTA COMPLESSITÀ NEUROLOGICA CRONICA - NAC Finalità terapeutiche  

Questa unità operativa si rivolge prioritariamente ai soggetti affetti da Grave Patologia Neurologica 
Cronica degenerativa e non. l’inserimento è previsto per persone affette da malattie neurologiche croniche 
in fase avanzata con coscienza parzialmente o totalmente conservata assimilabili alla L.I.S. per quadro 
motorio (lesioni midollari. Tetraplegie da TCE, AMS), esiti di Stroke e Malattia di Parkinson in fasi 
avanzate.  

Questi pazienti necessitano di assistenza sanitaria continuativa 24 ore su 24 e di trattamenti sanitari 
specifici. In linea di principio, i pazienti di questa tipologia vengono accettati previa diagnosi di stabilità 
clinica certificata dall’autorità medica competente.  

Il Nucleo NAC è situato al piano terra dell’ala del 1°Padiglione, è dotato di ambienti molto confortevoli 
per consentire la presenza continuativa dei familiari e il loro coinvolgimento nei programmi riabilitativi 
ed assistenziali. Le camere sono dotate di letto elettrico, bagno assistito, climatizzazione, terrazzo e 
salone con TV .  

Lo Staff Sanitario  

Il Dott. Genova Domenico specializzato in chirurgia generale è responsabile dell’Unità Operativa NAC. 
Il personale Infermieristico e di supporto assicura la copertura dei turni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  

Lo staff comprende inoltre le seguenti figure  

Medico asl Logopedista-fisioterapista-musicoterapista-neuropsicologa e dietista Coordinatore del nucleo  

Personale ausiliario per le pulizie e sanificazioni  
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Attività sanitarie  

Sono attuate mediante il lavoro di equipe: le diverse professionalità sanitarie (Medico, Specialisti, 
Psicologo, Fisioterapista e Logopedista, Infermieri e Operatori socio sanitari) condividono la valutazione 
iniziale dell’Assistito ed il conseguente processo di erogazione del servizio, come da progetto 
assistenziale definito nel PAI (piano assistenziale individualizzato).  

Il lavoro di equipe permette un confronto continuo tra i vari specialisti che sono chiamati a valutare la 
persona e la sua condizione di salute sotto tutti i punti di vista; consentendo la redazione di un piano di 
cura di mantenimento altamente personalizzato.  

Le attività terapeutiche previste sono finalizzate:  

•  -  al mantenimento delle condizioni cliniche  

•  -  al mantenimento dello stato di coscienza  

•  -  al mantenimento delle residue funzioni cognitive  

•  -  alla prevenzione delle patologie da immobilizzazione  
Modalità di accesso e ricovero  
I ricoveri vengono gestiti da una commissione Asl con il coinvolgimento del Medico Responsabile 
del Nucleo.  

NUCLEO STATI VEGETATIVI - SV Finalità terapeutiche  

Il Nucleo per Pazienti in Stato Vegetativo si occupa della presa in carico del Paziente già inserito nei 
percorsi di cura tipici per lo stato vegetativo o di minima coscienza, per il quale è subentrata la fase di 
cronicità (solitamente dopo 3 – 6 mesi) caratterizzata da limitata possibilità di modificazione del quadro 
neurologico. Gli scopi che questo nucleo si propone di raggiungere, anche grazie alla collaborazione con 
l’Associazione “La Fenice Onlus”, sono quelli di promuovere e favorire la cura e l’assistenza adeguate ai 
soggetti in stato vegetativo, di promuovere e favorire percorsi atti al mantenimento delle facoltà residue e 
di fornire ai familiari supporto ed informazioni sulle cerebro lesioni acquisite.  

Lo Staff Sanitario  

Il Dott. Genova Domenico specializzato in chirurgia generale, è responsabile dell’Unità Operativa SVP. 
Il personale Infermieristico e di supporto assicura la copertura dei turni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  

Lo staff comprende inoltre le seguenti figure  
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Medico asl Logopedista-fisioterapista-musicoterapista-neuropsicologa e dietista Coordinatore del nucleo  

Personale ausiliario per le pulizie e sanificazioni  

Lo staff medico e sanitario vuole dare una risposta ai bisogni riabilitativi ed assistenziali delle persone 
con disabilità da grave cerebro lesione acquisita e delle loro famiglie nelle fasi post ospedaliere, 
difficilissima in ambiente domiciliare.  

NUCLEO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE A VALENZA SANITARIA - CAVS Finalità 
terapeutiche  

La nascita e l’esistenza di tale funzione risiede nella necessità di realizzare un “ponte” tra il settore 
sanitario e quello socio-assistenziale. In quest’area prevale la componente sanitaria di carattere 
assistenziale rispetto alla parte clinico internistica; è rivolta a pazienti con disabilità complesse, 
prevalentemente motorie, che non possono seguire un appropriato percorso di continuità di cure in RSA 
(portatori di PEG, con terapia parenterale o pazienti in ventilazione assistita),  

pazienti con disabilità clinico assistenziali e funzionali di significativa rilevanza che non possono seguire 
un percorso di cure al domicilio per problemi socio- ambientali (anziani cronici non autosufficienti che 
non richiedono un ricovero in strutture per acuti) e pazienti con disabilità ad elevata complessità con 
necessità assistenziali nelle 24 ore in occasione di emergenze socio-assistenziali.  

Staff sanitario  

Responsabile del nucleo CAVS è il Dott. Tigano, specializzato in fisioterapia 
E’ prevista una presenza medica quotidiana di area geriatrica-internistica limitata ad alcune fasce orarie ed 
una presenza infermieristica/OSS continuativa sulle 24 ore. Organigramma  

MEDICO DI U.O. COORDINATRICE COOPERATIVA COS INFERMIERA REFERENTE 
INFERMIERI OPERATORI SOCIO SANITARI AUSILIARIE ADDETTE ALLE PULIZIE  

Attività sanitarie  

Sono attuate mediante il lavoro di equipe: le diverse professionalità sanitarie (Medico, Specialisti, 
Psicologo, Fisioterapista e Logopedista) condividono la valutazione iniziale dell’Assistito ed il 
conseguente processo di erogazione del servizio.  

Il lavoro di équipe permette un confronto continuo tra i vari specialisti che sono chiamati a valutare la 
persona e la sua condizione di salute sotto tutti i punti di vista; consentendo la redazione di un piano di 
cura di mantenimento altamente personalizzato.  

Le attività terapeutiche previste sono finalizzate:  
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•  -  al mantenimento psico fisico  

•  -  al mantenimento delle autonomie  

•  -  a garantire un soddisfacente rientro al domicilio  
Attività sanitarie  
Somministrazione della terapia consigliata alla dimissione dei vari reparti di provenienza, cura 
dell’igiene personale, mobilizzazione, medicazioni, stesure piani terapeutici.  

• SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO Il Laboratorio esegue esami di biochimica, 
microbiologia, immunoematologia, sierologia, esami della coagulazione, ematologici, 
immunologici, di virologia, biologia molecolare, allergologici.  

ISTITUTO RAFFAELE GAROFALO 

Presentazione  

L’Istituto Raffaele Garofalo è una Struttura accreditata nelle discipline post-traumatiche e post-operatorie 
(post-acuzie) per il recupero e la riabilitazione funzionale motoria, neurologica e respiratoria. 
È intitolata al prof. Raffaele Garofalo, fondatore del Gruppo.  

Accoglie i pazienti nelle diverse fasi del loro percorso clinico (dalle strutture di ricovero, dal territorio o 
dal proprio domicilio) con un approccio terapeutico multi- specialistico grazie alla presenza di personale 
specializzato ed esperto. 
Dispone attualmente di 52 posti-letto che con l’apertura del padiglione di fronte diverranno 98 in camere 
singole e doppie con aria condizionata, cassaforte, bagno, televisore e rete wi-fi.  

L’Istituto Raffaele Garofalo nel stabile attuale è dotato di un poliambulatorio che eroga prestazioni 
specialistiche di diagnosi e cura, sia in accreditamento che privatamente, di due grandi palestre con 
attrezzature all’avanguardia e di una piscina terapeutica computerizzata con percorso vascolare e 
controllo esterno tramite videocamere subacquee. Il nuovo stabile oltre ai 46 posti letto disporrà di 
ambulatori polispecialistici e due palestre, una per i pazienti degenti ed una per i pazienti provenienti dal 
territorio.  

Nella struttura è presente, inoltre, un reparto di radiologia con apparecchiature tradizionali e di 
un’innovativa Moc Dexa. 
Nell’ambulatorio di neurofisiologia si effettuano elettromiografie, potenziali evocati ed 
elettroencefalogrammi, mentre nell’ambulatorio di cardiologia è possibile sottoporsi a visite 
cardiologiche, esami ecocardiografici, esami diagnostici dinamici con applicazione di apparecchi holter 
ed elettrocardiogrammi sotto sforzo. Il reparto di oculistica si avvale di due ambulatori specifici e di una 
moderna sala operatoria dedicata all’attività oculistica d’eccellenza, con annessi posti letto di Day-
Surgery.  
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Ubicazione  

L’Istituto Raffaele Garofalo, situato nel territorio del Comune di Gravellona Toce, si trova in posizione 
strategica, al centro dello snodo autostradale di Gravellona Toce, facilmente raggiungibile da più 
direzioni.  

Un caso clinico:  
A. un uomo di 68 anni. soffre della malattia di Parkinson da 10 anni con sintomi motori dominanti sul 
lato sinistro.  
La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa più comune, con una maggiore prevalenza nei 
gruppi di età più avanzata e un'età media di insorgenza di 60 anni. Con il progredire della malattia, 
iniziano a verificarsi problemi debilitanti come la povertà di movimento (difficoltà a iniziare e mantenere 
movimenti stabili). Anche l'eloquio viene alla fine colpito, con individui che mostrano vari gradi di 
biascicamento, scarsa articolazione o accelerazione inappropriata del discorso.  

Spesso, infatti, A. non viene capito subito, poiché  la sua voce è un po' monotona, e la sua velocità di 
parola è notevolmente aumentata, con un'articolazione confusa, poco chiara e con poco volume.  
A. presenta mancanza di controllo laringeo. 

Quando si trova di fronte a una registrazione del suo stesso discorso, è sorpreso da quanto sia veloce e 
poco chiaro.  
Risulta necessario migliorare l’articolazione, diminuire la velocità  e l'intelligibilità del suo discorso 
pertanto durante l’esperienza di tirocinio si è  ricorso al  training del discorso con RSC. 

La fase preliminare va a testare le capacità di portamento ritmico del paziente, poichè se esse risultassero 
fortemente compromesse, l'RSC non sarebbe efficace. 
Quindi  si è proposto al paziente di seguire un ritmo con la mano. 
 Partendo con il metronomo impostato su 90 bpm si è sperimentato l’effetto del ritmo sul suo movimento 
e si è lasciato il tempo necessario al paziente per abituarsi al tempo proposto.  
Non appena il movimento è risultato stabile rispetto al bpm, si è passati alla fase successiva ovvero 
proporre al paziente del materiale testuale da leggere mantenendo la scansione ritmica precedentemente 
impostata, aiutandosi con il tapping della mano. In tale circostanza i materiali utilizzati sono stati versi di 
poesie, rime e canzoni in cui le frasi erano abbastanza brevi e facili da riprodurre con RSC. 
Successivamente si è chiesto al paziente di leggere frasi che si verificavano nella sua routine quotidiana, 
mantenendo il tapping con la stimolazione. La proposta successiva è stata quella di chiedere al paziente di 
parlare liberamente sulla stimolazione ritmica. Il tirocinante è intervenuto facendo domande molto 
semplici (ad esempio: "A che ora ti sei alzato questa mattina?", "Com'è il tempo oggi?", "Cosa hai 
mangiato a colazione?”) E alternando, nelle varie sedute, le richieste al paziente di fare un monologo su 
un argomento scelto oppure di commentare alcuni titoli di giornale. A questa fase è stato dedicato più 
tempo rispetto alle precedenti in quanto essa rappresenta il passo più importante nella formazione RSC.  
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Nella fase conclusiva, al paziente è stato chiesto di parlare liberamente senza stimolazione ritmica, ma 
mantenendo la qualità migliorata del parlare secondo l'obiettivo terapeutico. 
Per migliorare  il controllo articolatorio e la funzione dell'apparato vocale si è ricorso alla tecnica 
OMREX  
Un movimento orale ben controllato e preciso è una necessità per la produzione di un discorso 
comprensibile. Anche se questi movimenti vengono appresi durante l'infanzia, coloro che sviluppano la 
disartria devono in molti modi reimparare questi movimenti e pianificarli ed eseguirli volontariamente. Il 
canto può essere usato nella terapia per l'allenamento delle abilità motorie orali, così come per aumentare 
la consapevolezza e l'uso funzionale delle labbra, della lingua, delle mascelle e dei denti  

Le abilità motorie orali fondamentali coinvolte nella produzione del discorso sono il tono e la forza 
muscolare appropriati, la coordinazione dei gruppi muscolari legati al discorso, la corretta gamma di 
movimenti della mascella e della lingua, il controllo della velocità di combinazione delle sillabe e la 
dissociazione, che è la capacità di muovere strutture (come la lingua e la mascella) indipendentemente 
l'una dall'altra.  

Per migliorare le funzioni motorie orali sono stati eseguiti i seguenti esercizi: 

•   Cantare canzoni o melodie usando solo una vocale come testo per aiutare a formare  la 
consapevolezza della posizione della mascella, delle labbra o della lingua:  

  mascella aperta: cantare "a"  

 labbra arrotondate: cantare "o"  

 labbra chiuse: cantare "m"  

  punta della lingua in alto: cantare la "l"  

 dorso della lingua in alto: cantare la "g".  

• Cantare canzoni o melodie usando singole sillabe come testo per praticare singoli movimenti della 
mascella, delle labbra o della lingua:  

 sollevare la punta della lingua: cantare "la" con la mascella costantemente   

aperta  

aprire/chiudere le labbra e la mascella: cantare "ma", "ba"  

 sollevare la parte posteriore della lingua: cantare "ga", "ki"  

 muovendo il labbro inferiore: cantando "fe", "wi".  
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•    Cantare canzoni o melodie usando combinazioni di sillabe come testo per praticare 
combinazioni di movimenti della mascella, delle labbra e della lingua:  

   labbra e punta della lingua: cantare "so-sa-se-sa"  

  punta della lingua e della mascella: cantare "ta-ti-ta-ti"  

   labbra, punta della lingua e mascella: cantare "du-ba-du-ba"  

  labbro inferiore e mascella: cantare "fi-fa-fi-fa"  

  punta e dorso della lingua: cantare "se-ge-le-ge".  

Dopo aver individuato un ritmo al quale il paziente è stato in grado di pronunciare correttamente il 
suono o la sillaba target, gli esercizi sono stati impostati partendo da quella determinata scansione 
ritmica per poi essere gradualmente accelerati. 

Le menomazioni neurologiche come il morbo di Parkinson possono anche  portare ad una qualità vocale 
affannosa e ad un breve tempo di fonazione. 

Per affrontare tali problematiche, il paziente è stato coinvolto in alcune sessioni di terapia 
dell'intonazione vocale (VIT). Essa è una tecnica  che allena, mantiene, sviluppa e riabilita gli aspetti del 
controllo della voce che sono colpiti da anomalie strutturali, neurologiche, fisiche, psicologiche o 
funzionali dell'apparato vocale. 

 A causa delle forti somiglianze biologiche e neurologiche tra i meccanismi del canto e del parlare, ci sono 
sostanziali prove di ricerca che supportano i meccanismi di base e l'applicazione clinica del canto come 
intervento terapeutico per affrontare i problemi vocali relativi a inflessione, intonazione, controllo del 
respiro, timbro e dinamica in una varietà di disturbi neurologici.  

Nella malattia di Parkinson, la mancanza di controllo laringeo può anche causare una prosodia 
limitata.  

Sono stati proposti esercizi impostati su una piccola gamma di note, che simulano la normale inflessione 
del discorso.  

L’esercizio è stato praticato inizialmente con frasi semplici per poi svilupparsi in frasi più articolate 
aumentando gradualmente la gamma di inflessione.  

In secondo luogo, attraverso mirati esercizi, si è cercato di agire sulla gamma di tonalità del paziente, la 
quale risultava più bassa del normale.  Nella prima fase è stato necessario individuare il range di 
frequenze corrispondente all’intonazione del paziente per poi procedere gradualmente nel modulare fino 
al raggiungimento di una gamma di tonalità piu’ vicina alla norma.  
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Il supporto del respiro gioca un ruolo importante nel controllo della dinamica o dell'intensità durante la 
produzione del discorso. 

 Al paziente è stato anche richiesto di modulare la propria dinamica  durante il canto o l’emissione di un 
suono o una frase con un crescendo e un decrescendo.  

Con A. è stata affrontata anche la tecnica del Canto Terapeutico TS. 
 Questa tecnica può sintetizzare una serie di obiettivi specifici del linguaggio, del controllo respiratorio e 
della capacità vitale in un'esperienza terapeutica integrata, fornendo così un esercizio successivo alle altre 
tecniche specifiche affrontate precedentemente, quali gli esercizi motori orali e respiratori (OMREX), il 
cueing ritmico del linguaggio Rhythmic Speech Cueing (RSC) e la terapia dell'intonazione vocale (VIT). 
La tecnica del Canto Terapeutico è utilizzata per  pazienti con malattia di Parkinson (PD) e sindromi 
correlate alla PD, per rafforzare gli obiettivi per affrontare la disartria, la diminuzione della capacità vitale 
e il controllo del volume, e per imparare il ritmo del discorso  

Il canto terapeutico è stato utilizzato nei seguenti modi: 
1 Come "riscaldamento" vocale per preparare il sistema vocale e respiratorio per la  
sessione  
2 Per aumentare il controllo del respiro e l'emissione vocale.  
Sono state utilizzate canzoni che richiedono un buon controllo del respiro attraverso frasi lente ed estese. 
Il  paziente ha cantato con la facilitazione musicale dell’accompagnamento suonato dal terapeuta. 
L'attenzione di A. si è rivolta nel sostenere la propria produzione vocale per l'intera frase.  
I fogli delle canzoni sono stati predisposti in modo che i testi da cantare in un solo respiro si trovavano 
scritti su una sola riga.  

“Parlami d’amore Mariù” di Vittorio De Sica è un buon esempio di questo concetto.  
Il foglio della canzone era inizialmente presentato come:  

Parlami d'amore,  
Mariù 

Tutta la mia vita  
sei tu 
 

Man mano che il controllo del respiro e la capacità vitale sono migliorate, il paziente è stato invitato a 
cantare l'intera frase in un solo respiro.  

La versione più "avanzata" è stata:  
Parlami d'amore, Mariù→ 
Tutta la mia vita , sei tu→ 

173



Le parole finali delle frasi sono state predisposte con delle frecce disegnate all'estrema destra della pagina 
per sottolineare l'aspettativa di una vocalizzazione sostenuta.  

Sono state utilizzate canzoni con testi ripetitivi che potevano essere facilmente strutturati per facilitare 
l'aumento del volume e dell'emissione vocale.  
Un esempio di questo concetto è lo spiritual afroamericano I've Got Peace Like A River.  

Il testo si ripete per tutta la canzone, fornendo l'opportunità di un crescendo su ogni riga consecutiva, 
richiedendo sempre più controllo del respiro. 
 Per rafforzare il concetto, abbiamo utilizzato il cambiamento delle dimensioni dei caratteri per 
sottolineare l'aumento del volume (Azekawa, 2011). 

 I segni di crescendo e decrescendo non avevano alcun significato per i pazienti non musicisti, ma 
l'aumento delle dimensioni dei caratteri del testo sottolineava l'aumento di volume desiderato:  

I've Got Peace Like A River 
I've Got Peace Like A River 

I've Got Peace Like A River 
In my soul→  

3 Per aumentare l'intelligibilità. Sono state scelte canzoni che contenevano fonemi mirati per il paziente.  
Mentre il tirocinante ha sostenuto il canto con l’accompagnamento musicale, il logopedista ha ascoltato 
nello specifico l'articolazione riuscita o il miglioramento dei suoni mirati. Dopo aver cantato la canzone, 
il paziente è stato chiamato a leggere i versi della canzone ad alta voce. Questa fase ha coinvolto le figure 
del musicoterapeuta, il tirocinante, e il paziente definendo che ogni riga sarebbe stata letta da una persona, 
procedendo intorno al tavolo. In questo modo si è enfatizzato il trasferimento del canto nel discorso 
funzionale. 
 Leggendo il testo riga per riga, il paziente ha cercato di mantenere il carattere ritmico della canzone, che 
a sua volta ha fornito la struttura temporale nella quale si è sviluppata la lettura stessa.  
Questo ha anche rafforzato l'enfasi sui suoni mirati. Mentre il paziente leggeva "da solo" ha lavorato 
molto duramente per assicurarsi di emettere suoni forti e chiari udibili dal gruppo.  
Un risultato non mirato ma significativo del TS è stato il raggiungimento di una maggiore interazione tra 
paziente e terapeuti, sia durante che al di fuori delle sessioni, evidenziando così il fatto che i pazienti 
possono beneficiare della motivazione extra fornita dal canto terapeutico "a causa del contesto emotivo (e 
possibilmente sociale) che la musica può fornire" (Thaut, p2005,. 176).  
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Un caso clinico: 
N. Una donna di  60 anni. La sua diagnosi è di Ictus.  
N. presenta Afasia di Broca cioè un’afasia non fluente  causata da lesioni corticali dell’area di Broca e 
una parte del territorio dell’arteria silviana, ma anche da lesioni sottocorticali che interessano il putamen o 
la capsula interna. 
La causa più frequente dell’afasia di Broca è l’ictus; seguono tumori cerebrali, emorragie, demenze e 
ascessi. 
In generale dopo qualche settimana l’afasia può regredire, ma in alcuni casi tale linguaggio può rimanere 
agrammatico. 

N. mostra problemi di agrammatismo, il parlato è poco fluente, mancano parole-funzione (articoli, 
preposizioni), morfologia, ed è  priva di intonazione. 

 A livello di comprensione del linguaggio sono presenti disturbi al livello sintattico-grammaticale (come 
difficoltà a riconoscere una frase passiva semanticamente reversibile, per esempio “il bambino insegue il 
cane/il cane è inseguito dal bambino”), e al livello fonologico (come difficoltà a distinguere fonemi 
simili, per esempio /p/ e /b/); anche la ripetizione di frasi è compromessa.  
In genere comunque la comprensione è meno danneggiata della produzione. Il paziente  ha la 
consapevolezza della sua situazione e non è infrequente che scoppi in lacrime facilmente sentendosi 
frustrata e depressa. 

Si è scelto di utilizzare il protocollo della MIT in quanto è diagnosticamente raccomandato che i 
pazienti con afasia di Broca non fluente beneficino di tale tecnica. 
La MIT utilizza elementi melodici e ritmici dell'intonazione (canto) di frasi e parole per aiutare il 
recupero del linguaggio ed è diviso in quattro livelli progressivi o stadi.  

Nella prima fase il tirocinante ha cantato la melodia del brano “La canzone del sole” di Lucio Battisti,   
mentre ha aiutato il paziente a battere la mano sinistra al ritmo e alle inflessioni della melodia selezionata. 
N. si è concentrata nell’ascolto.  All'inizio della fase 2 il paziente si è unita al tirocinante nel canto 
mantenendo il battito della mano. 
Nelle fasi successive il tirocinante prima ha intonato delle frasi e invitato il paziente a partecipare, e poi 
ha applicato una dissolvenza, alla fine della quale il tirocinante  ha riproposto  le frasi dello stimolo e ha 
invitato il paziente a ripeterle. Il picchiettio delle mani  è continuato per tutta la fase 2 e si protratto anche 
nella fase 3. 
Con la differenza che al paziente è stato richiesto di aspettare alcuni secondi prima di ripetere.  
Nell'ultima fase il tirocinante  ha intonato una domanda sulle informazioni contenute nella frase, senza 
battere le mani, alla quale il paziente ha risposto in modo appropriato.  
In questa fase  gli enunciati, sono stati presentati in una transizione graduale dall'intonazione allo 
"sprechgesang" (canto parlato), al discorso normale.  
Il battito delle mani è stato progressivamente attenuato e la domanda finale sull'informazione non è 
avvenuta per intonazione (es. frase: "Voglio una tazza di caffè”- : "Cosa vuoi bere?").  
Questa sequenza è stata ripetuta  per diverse settimane. Anche i caregiver e  altri membri della famiglia 
sono stati coinvolti  al fine di  fungere da assistenti in un continuum di cure, dal ricovero all'ambulatorio e 
al domicilio. La ripetizione è al centro del MIT come efficiente strumento di allenamento.  
Particolare attenzione è stata rivolta alla varietà del materiale proposto durante le varie sedute. 
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Riguardo al  materiale linguistico utilizzato  si è cercato di seguire un'attenta progressione di lunghezza e 
difficoltà, con il graduale ritiro della partecipazione del tirocinante. 

Nell’evolversi delle sedute N. ha registrato dei progressivi miglioramenti in quanto dal silenzio si è 
passati ad alcune risposte intonate e successivamente ad accenni di risposte non intonate. 

Un caso clinico: 
S. un uomo di 38 anni  ricoverato presso il  reparto Stati vegetativi persistenti. 
La diagnosi è una GCA grave cerebrolesione acquisita per focolai cerebrali multipli con emoventricolo 
in politrauma più fratture multiple. (Politrauma da incidente stradale) 
S. è di nazionalità Nigeriana senza permesso di soggiorno, si trova da solo in Italia. 

I pazienti che hanno subito una lesione cerebrale spesso soffrono di un certo livello di afasia non fluente 
che si traduce in un'alterazione dell'espressione spontanea del discorso. Anche se molti di questi pazienti 
non recuperano mai il linguaggio nonostante il trattamento intensivo, è stato osservato che molti pazienti 
con afasia espressiva non fluente conservano la capacità di cantare melodie e parole familiari  

Inizialmente non è  riuscito a comunicare verbalmente (solo si e no con la testa) ed era molto impaurito ed 
agitato, il danno neurologico non gli permetteva di utilizzare alcuno strumento (grave ipertono agli arti 
superiori) l'obbiettivo delle sedute è stato quello di rilassarlo e di creare una relazione di fiducia, 
rispettando i suoi tempi. 

Con S. si è scelto di utilizzare anche  il protocollo MUSTIM, in quanto è una tecnica progettata 
specificamente per l'afasia espressiva non fluente, al fine di stimolare il discorso spontaneo non 
propositivo o come strategia compensatoria per aiutare i pazienti con afasia a iniziare un discorso 
propositivo intenzionale.  

MUSTIM può essere implementato a diversi livelli di complessità a seconda dell'obiettivo e del livello di 
funzionamento del paziente. Questi possono includere il riempimento di parole o frasi di canzoni 
familiari, il riempimento di parole di frasi comuni messe in musica o la pratica di frasi che possono essere 
completate con molte risposte diverse.  

L'applicazione più semplice di MUSTIM è  stata attraverso l'uso di una canzone familiare in cui il 
terapeuta  ha cantato  una frase lasciando fuori le parole alla fine della frase perché il paziente la completi, 
nel caso del brano redemptiong song , ad esempio: “ These songs of freedom 
Cause all I ever have…(Redemption songs) 

Questo è progredito fino a quando il tirocinante ha  alternato le linee della canzone con il tirocinante  che 
ha  cantato la prima frase musicale e il paziente che ha cantato la seconda frase musicale, e poi progredire 
fino ad avere il paziente che ha iniziato la prima frase e il tirocinante che ha cantato la seconda frase. 

 Il passo finale è stato quello di far cantare al paziente l'intera canzone con o senza accompagnamento 
musicale e senza l'assistenza del tirocinante  

176



L’ obiettivo è stato quello di incoraggiare qualsiasi output spontaneo durante le prime fasi della 
riabilitazione dell'afasia espressiva dopo la sua lesione cerebrale.  

Una seconda applicazione è stata la pratica di frasi comuni, sovraimparate, con completamenti ovvi, per 
aiutare S. a iniziare una frase con l'intenzione di completarla autonomamente.  

Le melodie hanno imitato la prosodia e l'inflessione naturale della frase 
 (ad esempio, una domanda può essere presentata attraverso un arpeggio ascendente o una scala). Esempi 
di frasi potrebbero includere "Come stai (oggi)?", "Il mio nome è (John)", o "Grazie mille" .  

L’obiettivo dell’intervento  attraverso frasi familiari è stato quello di lavorare verso il completamento 
automatico e indipendente del paziente di frasi familiari quando viene indicato musicalmente.  

E’ stata proposta anche la presentazione  di frasi che hanno diversi finali possibili.  
Il tirocinante ha presentato la frase attraverso una melodia e ha dato l’opportunità al paziente di 
rispondere in diversi modi  
Ad esempio "Vorrei (andare fuori)".  
Questo livello di MUSTIM ha permesso al paziente di scegliere tra molte risposte diverse e ha 
comportato l'avvio del discorso proposizionale e di senso compiuto. 

Per variare e facilitare la precedente applicazione si è posto al paziente una domanda alla quale ci sono 
diverse risposte musicali  per esempio, "voglio " o "Non voglio  

Ogni risposta è iniziata con una frase musicale diversa per rendere più facile per il paziente iniziare e 
distinguere tra le due risposte. La domanda posta dal tirocinante è stata "Vuoi un cuscino?", alla quale il 
paziente ha potuto rispondere  “Voglio un cuscino" o "Non voglio un cuscino "  

Successivamente S. ha recuperato l'uso del linguaggio. S. ha raccontato di ascoltare musica rap ma ha 
ricordato solo un autore, Tupac Shakur, rapper americano che abbiamo ascoltato insieme per qualche 
seduta e che successivamente il musicoterapista ha creato una playlist messa su chiavetta in modo di 
poterlo ascoltare in altri momenti dalla radio presente in stanza. 

Il lavoro è continuato cercando di fargli utilizzare la voce all'interno della seduta, facendogli cantare brevi 
pezzi di canzoni. (Woman no cry, redemptiong song, halleluja e into my arms). 
Nel confronto con le altre figure professionali è emerso che S. non ha una memoria a breve termine, non 
ricorda cosa si è fatto da una seduta con l’altra ( a distanza di pochi giorni). 
Sebbene non ricordasse gli incontri precedenti, è riuscito a memorizzare le canzoni ascoltate durante il 
rilassamento; quindi  ha evidenziato una capacità di apprendere legata alla stimolazione musicale. 

Infine è stata proposta l’attivà di songwriting.  
S. ha dettato il testo mentre il musicoterapista si è occupato di musicarlo. 
Nel testo il paziente ringrazia il Signore per averlo tolto dalla povertà della sua infanzia e per averlo 
salvato da un incidente. 
S. negli incontri successivi non si è  ricordato di aver scritto la canzone, ma ha saputo eseguire la melodia 
e cantare il testo. 
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La terapia dell'intonazione melodica (MIT) è un metodo di allenamento musicale melodico che potrebbe 
essere combinato con la riabilitazione del linguaggio. Tuttavia, parte della letteratura esistente si 
concentra sulla ricerca del meccanismo teorico, mentre altri si concentrano solo su prove cliniche 
comportamentali. Pochi studi clinici sperimentali possono combinare le due cose per l'analisi 
comportamentale e del meccanismo. Questa revisione mira a sistematizzare i risultati recenti degli studi 
che hanno approfondito esplicitamente l'effetto della MIT sull'afasia non fluente in base alle loro 
proprietà di progettazione dello studio, riassumendo i risultati e identificando le lacune di conoscenza per 
il lavoro futuro. Gli studi clinici e i casi di studio sulla MIT sono stati recuperati e ne sono stati estrapolati 
i risultati per esplorare la validità e la rilevanza di questi risultati. Questi studi si sono concentrati 
sull'intervento della MIT per i pazienti con afasia non fluente nel periodo di recupero dall'ictus. Dopo 
aver recuperato 128 articoli relativi al MIT, 39 studi RCT e case report validi sono stati forniti per 
l'analisi. Il nostro riassunto mostra che le misure comportamentali al MIT sono eccessive e forniscono 
prove insufficienti della struttura di imaging MRI. Questo dimostra che il MIT ha ancora bisogno di molti 
studi di MRI per determinare le prove cliniche e gli obiettivi di intervento. Il rafforzamento dell'evidenza 
clinica su larga scala delle osservazioni di imaging porterà ai chiari suggerimenti del circuito neurale e ai 
modelli di previsione proposti per il trattamento del MIT e la sua prognosi. 

INTRODUZIONE 
L'afasia è un disturbo del linguaggio generalmente causato da un danno legato all'ictus all'emisfero 
dominante. Descrive una moltitudine di menomazioni acquisite del linguaggio come conseguenza di un 
danno cerebrale (Go et al., 2014; WHO, 2015; Benjamin et al., 2017; Koleck et al., 2017). In relazione 
alla localizzazione, è possibile fare una divisione tra afasia fluente e non fluente. L'espressione orale 
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dell'afasia non fluente è caratterizzata da un basso volume del discorso, mancanza di grammatica e 
disfonia della pronuncia. Secondo la classificazione delle afasie dell'American Hearing Language 
Association, i tipi di afasia non fluente includono l'afasia motoria, l'afasia completa, l'afasia motoria 
transcorticale e l'afasia mista transcorticale (Kim et al., 2016; Gerstenecker e Lazar, 2019; Hoover, 2019). 
Secondo i dati dell'indagine dell'OMS sulla prevenzione dell'ictus nel 2019, circa 2,6-4,7 milioni di 
persone soffrono di afasia legata all'ictus ogni anno, con un impatto significativo sulla loro qualità di vita 
(OMS, 2015; Wang et al., 2019). L'afasia colpisce le abilità linguistiche del paziente e la comunicazione 
quotidiana. Poiché il decorso della malattia si prolunga, ostacolerà anche la qualità della vita dei pazienti. 
A causa della mancanza di un intervento mirato e di regimi di trattamento efficaci, la logopedia è un 
metodo generale per formare i pazienti con afasia. Il meccanismo della logopedia si basa principalmente 
sui centri della funzione linguistica situati nell'emisfero sinistro dominante (Kamath et al., 2019). Diversi 
studi hanno dimostrato che la musicoterapia per l'afasia non fluente viene utilizzata per trattare i pazienti 
che hanno perso la loro capacità di parlare dopo un ictus o un incidente. È riportato che le regioni 
emisferiche destre sono più attive durante il canto (Jeffries et al., 2003; Callan et al., 2006; Ozdemir et al., 
2006). La musicoterapia che coinvolge elementi melodici è considerata un potenziale trattamento per 
l'afasia non fluente, poiché il canto attiva potenzialmente l'emisfero destro dei pazienti per compensare il 
loro emisfero sinistro lesionato (Zipse et al., 2009; Schlaug et al., 2010). Oltre al canto, molte altre 
tecniche di musicoterapia sono state tentate, e l'efficacia di alcuni metodi è stata rivelata. 
La terapia dell'intonazione melodica (MIT) è uno dei metodi efficaci verificati per l'afasia dall'American 
Academy of Neurology (AAN) (Helm-Estabrooks e Albert, 2004). Il MIT è un metodo di trattamento 
basato sull'intonazione per pazienti afasici non fluenti o disfluenti sviluppato in risposta all'osservazione 
che i pazienti gravemente afasici possono spesso produrre parole ben articolate e linguisticamente 
accurate mentre cantano ma non durante un discorso (Albert et al., 1973; Sparks et al., 1974). Il MIT è un 
trattamento gerarchicamente strutturato che utilizza modelli intonati (cantati) che esagerano il contenuto 
melodico tipico del discorso attraverso tre livelli di difficoltà crescente. Al livello elementare, i pazienti 
devono completare 1-2 sillabe di intonazione melodica nell'espressione orale, come "ciao", "grazie", 
"addio", ecc. Al livello intermedio, i pazienti devono completare espressioni orali di intonazione melodica 
di 3-5 sillabe, come "ti amo", "ho sete (fame)", "devo riposare", ecc. Al livello avanzato, i pazienti devono 
esprimere frasi di 6-10 parole o più, come "Oggi vado ad allenarmi", "Sono le 10 del mattino", ecc. La 
spiegazione originale del MIT è di utilizzare la regione di output musicale e linguistico nell'emisfero 
destro, in cui il meccanismo differisce da quello dell'emisfero sinistro (Albert et al., 1973; Sparks et al., 
1974). Un'ipotesi sollevata da Albert e Sparks è che la musica può essere efficace scoprendo connessioni 
musica-linguaggio tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro in modo interattivo o utilizzando l'area 
funzionale riservata musica/linguaggio nei due emisferi per parlare.  
La  MIT combina aspetti melodici e ritmici dell'intonazione della frase con il linguaggio (Albert et al., 
1973; Sparks et al., 1974; Sparks e Holland, 1976; Helm-Estabrooks et al., 1989; Cohen e Masse, 1993; 
Boucher et al., 2001; Norton et al., 2009). Può mobilitare l'area musicale uditiva a destra e l'area del 
linguaggio nell'emisfero sinistro. L'obiettivo del MIT è quello di suscitare il suono della lingua (o il 
discorso spontaneo) esagerando la melodia e il ritmo della lingua.  
Il processo di attuazione del MIT è musicale, attivando il meccanismo dell'emisfero destro che non è 
comunemente usato nell'espressione linguistica quotidiana. 
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Tuttavia, secondo gli studi del MIT attualmente pubblicati, c'è un numero eccessivo di revisioni e studi di 
analisi del meccanismo. Ancora, c'è uno scarso numero di studi controllati randomizzati (RCT), studi 
cross-over, studi di coorte e studi di casi. Nelle ricerche sperimentali, l'evidenza è accentuata sulle misure 
del comportamento linguistico, e ci sono pochissimi studi che usano l'osservazione multimodale di 
imaging per verificare i meccanismi comportamentali e neurali. Nei risultati di valutazione della scala del 
linguaggio, le aree cerebrali osservate dalla risonanza magnetica sono sparse, e le aree bersaglio dei 
sintomi rimangono poco chiare. Secondo i risultati dell'analisi dei meccanismi esistenti e della 
valutazione della scala, ci sono molte narrazioni possibili per il meccanismo del MIT, ma il suo 
meccanismo sottostante rimane ancora poco chiaro (Breier et al., 2010; van de Sandt-Koenderman et al., 
2010; Merrett et al., 2014; Zumbansen et al., 2014b). Pertanto, lo scopo della nostra revisione è quello di 
(1) recuperare le prove e l'efficacia della MIT per l'afasia non fluente dopo l'ictus, determinare le 
prestazioni superiori degli interventi legati alla terapia dell'intonazione melodica nei risultati delle 
misurazioni comportamentali, e riassumere i nostri risultati. (2) Da una scarsa quantità di prove MRI, 
determinare in quali aree il meccanismo di insorgenza è più focalizzato, identificare aree cerebrali e 
circuiti più mirati, e trovare una direzione di meccanismo più fattibile per il trattamento dell'afasia con la 
MIT, fornendo così le basi per la ricerca futura. 

MATERIALI E METODI 
Selezione degli studi 
Abbiamo pianificato e analizzato la letteratura da revisioni, revisioni sistematiche, studi controllati 
randomizzati (RCT), studi clinici controllati (CCT), studi cross-over, studi di coorte, autocontrollo, e studi 
di casi, riguardanti l'afasia e la musicoterapia. Una ricerca della letteratura è stata condotta su quattro 
banche dati elettroniche: PubMed, Bing Scholar, Google Scholar, e Medline. Gli articoli inclusi sono in 
inglese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, coreano e giapponese. Il periodo di pubblicazione era da 
gennaio 1970 a luglio 2021. Sono state cercate le parole chiave "ictus", "afasia", "musica", "melodia", 
"ritmica", "intonazione", "terapia dell'intonazione melodica", "musicoterapia", "musica e afasia" e "ritmo 
e afasia". La ricerca è stata libera e ha seguito le raccomandazioni PRISMA (Liberati et al., 2009; Higgins 
e Green, 2011), con un elenco di riferimento degli articoli allegato. 
Sono stati quindi reclutati studi controllati randomizzati (RCT), studi clinici controllati (CCT), design 
cross-over, autocontrollo e studi di casi, omettendo le recensioni. In conformità con il principio PICOS 
nella medicina basata sull'evidenza, questa revisione definisce i criteri di inclusione. 
(1) Partecipanti: Nell'inclusione dei partecipanti, tutti gli studi riguardavano solo adulti umani (≥18 anni) 
nel periodo di recupero dell'ictus con afasia non fluente, incluso l'ictus ischemico ed emorragico, e il 
tempo dall'ictus era più di 2 settimane. (2) Intervento: Il gruppo di intervento ha seguito la MIT 
supportata dalla musica, come la terapia dell'intonazione melodica (MIT), la MIT modificata, la terapia 
delle sillabe ritmiche (RST), il parlato stimoli linguistici, terapia del canto (ST), terapia ritmica (RT), 
compito di percezione della prosodia (PPT), compito di richiamo di storie cantate, cueing melodico, canto 
melodico e cueing ritmico. (3) Confronto: La dose di intervento del MIT varia da 1 a 4 volte a settimana, 
e la durata varia da 1 a 12 settimane. Il gruppo di controllo è stato seguito dalla logopedia o dal controllo 
in bianco nella stessa dose e durata. (4) Risultati: Utilizzando scale di valutazione comportamentale e 
fMRI per valutare i risultati, gli esiti primari con un p < 0,5 sono significativi. (5) Disegno dello studio: I 
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metodi sono uno studio controllato randomizzato di MIT e terapia della parola, o uno studio 
autocontrollato di MIT, o uno studio incrociato di MIT modificata e terapia della parola, case report di 
MIT, ecc. 
Abbiamo confrontato la terapia della parola e la terapia dell'intonazione melodica, combinata con la 
riabilitazione comunemente integrata, e abbiamo valutato i risultati clinici. 

Fonti di dati e strategia di ricerca 
Dopo aver cercato la letteratura pertinente in 4 database, un totale di 128 lavori di letteratura sulla terapia 
dell'intonazione melodica (indotta) sono stati recuperati, e 2 erano da un altro sito web. È stato trovato 
che 90 articoli sono stati ripetuti in ogni database dopo rivedendo i titoli, indicando un'alta affidabilità. 
Dopo una rapida revisione della letteratura, sono state escluse 10 revisioni della letteratura del MIT, 5 
abstract e 4 analisi qualitative. I rimanenti 71 articoli contengono analisi quantitative complete e studi di 
casi. Dopo un attento esame di questi articoli, si è scoperto che i dati di 5 articoli brevi sono stati 
pubblicati come spotlight, e 11 articoli sono stati presentati nella forma originale; senza analisi statistica, 
la correlazione statistica non poteva essere ottenuta. Tredici articoli non appartenevano alla terapia 
dell'intonazione melodica e alla terapia relativa. Tre articoli erano per pazienti con un deterioramento 
cognitivo non rilevante per l'intervento sull'afasia. Infine, sono stati identificati 39 tipi di ricerca 
sperimentale quantitativa e studi di casi di riabilitazione dell'afasia del MIT tipico. La valutazione del 
rischio di bias si è basata sul manuale dei metodi di revisione Cochrane (Higgins e Green, 2011), Il 
principio alla base della selezione di questi studi clinici come revisione sistematica è che questi studi 

184



hanno applicato la MIT a pazienti clinici per osservare gli effetti reali. In secondo luogo, sono state 
eseguite misure standard internazionali prima e dopo la sperimentazione clinica per confrontare i risultati. 
Undici degli esperimenti erano accompagnati da test di imaging. Il sito L'intervento era una forma 
musicale melodica, realizzata dal terapeuta. Pertanto, i tre punti di cui sopra si allineano con gli standard 
terapeutici e i principi proposti all'inizio della terapia standard dell'intonazione melodica. 
PRINCIPALI RISULTATI DI STUDI CLINICI DI MIT ALL'AFASIA 
Questa revisione riassume tutti gli studi MIT con pazienti affetti da afasia non fluente dal 1970 (Tabella 
1). Da quando la MIT si è affermata negli anni '70 come un trattamento supplementare più efficace per 
l'afasia non fluente, gli studi clinici sulla MIT hanno gradualmente ottenuto un'attenzione diffusa. Gli 
studi clinici sulla MIT hanno le seguenti caratteristiche: (1) Nella ricerca prima del ventesimo secolo, le 
registrazioni di osservazione comportamentale dei pazienti con MIT erano più dettagliate; (2) Gli studi di 
casi comparativi, gli studi auto-controllati e gli esperimenti su piccoli campioni erano più numerosi; (3) 
La maggior parte di essi usava scale di valutazione soggettiva del linguaggio per la valutazione dei 
risultati. Dopo il ventesimo secolo, con l'avanzamento della medicina per immagini, i ricercatori hanno 
condotto esperimenti su grandi campioni concentrandosi sulle misurazioni comportamentali. Erano più 
preoccupati per le prove fornite dalla struttura di imaging del cervello. Lo strumento di valutazione è stato 
preso come una caratteristica di classificazione. Ventidue studi clinici del MIT hanno valutato usando 
scale di abilità linguistica e 11 studi clinici usando misure di imaging; tutte le 33 ricerche sono elencate 
nella tabella 1. 

Gli effetti del MIT su 15-40 sperimentazioni campione: 
La maggior parte degli strumenti di valutazione sono soggettivi 
Scale di misurazione 
In questi studi clinici del MIT, 13 esperimenti usano varie scale di valutazione del linguaggio per la 
valutazione, che rappresentano la maggioranza. Gli interventi melodici sono i fattori essenziali 
selezionati, ma i criteri di valutazione sono altrettanto importanti. Ci sono principalmente due criteri di 
valutazione negli studi quantitativi, uno è costituito da varie scale di test linguistici standard, che 
includono il Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE), la Western Aphasia Battery (WAB) in 
diverse versioni linguistiche, l'Aphasia Quotient (AQ), l'Aachen Aphasia Test (AAT), tra gli altri. L'altro è 
il controllo dell'imaging, che include la risonanza magnetica funzionale (fMRI), la risonanza magnetica 
(MR), e l'imaging del tensore di diffusione (DTI), che di solito sono applicati in una valutazione una 
tantum. 

Gli studi RCT valutati utilizzando scale di test linguistici standard hanno mostrato risultati coerenti 
nei risultati delle misurazioni comportamentali (senza imaging) 
Degli oltre 15 studi RCT del MIT selezionati in questa revisione, sette validi studi clinici hanno utilizzato 
la scala di valutazione del linguaggio per valutare i risultati. Conklyn et al. (2012), Lim et al. (2013), Van 
der Meulen et al. (2014), Van Der Meulen et al. (2016), Raglio et al. (2015), Kasdan e Kiran (2018), 
Haro-Martínez et al. (2019), Leo et al. (2019), e Zhang et al. (2016, 2021) hanno tutti utilizzato varie 
scale linguistiche per valutare due gruppi di pazienti con afasia. I risultati hanno dimostrato che, sia che si 
tratti di una sola osservazione dell'effetto immediato del trattamento o del cumulo effetto del trattamento 
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fino a 12 settimane, rispetto al gruppo di logopedia, il gruppo MIT è stato migliore nella comprensione 
(Haro-Martínez et al., 2019), nel retelling (Haro-Martínez et al., 2019) e nel tempo di risposta al compito 
orale (Lim et al., 2013), mentre il tempo di memoria orale e la lunghezza della frase del retelling (Kasdan 
e Kiran, 2018) sono stati nettamente migliorati. Per quanto riguarda l'espressione spontanea, la maggior 
parte delle lingue target addestrate dal MIT sono frasi brevi di lunghezza variabile, mentre il contenuto 
dell'addestramento alla melodia è fisso. Pertanto, oltre a migliorare il livello degli elementi di 
allenamento, i pazienti che ricevono la MIT possono anche migliorare il discorso spontaneo degli 
elementi non addestrati. Questo è particolarmente evidente nel test della narrazione di storie (Van der 
Meulen et al., 2014; Van Der Meulen et al., 2016). Questi significativi risultati di misurazione 
comportamentale si riflettono nei punteggi di diverse dimensioni di varie scale di test linguistici. 
Tra i risultati specifici, Haro-Martínez et al. (2019) hanno trovato che dopo il MIT, il gruppo MIT ha 
migliorato il registro delle attività comunicative (CAL), ma nessuna differenza significativa è stata notata 
nella comprensione e nella ripetizione. Leo et al. (2019) hanno trovato che dopo aver cantato la melodia 
nel gruppo MIT, i pazienti afasici hanno ricordato più a lungo nel compito di cantare piuttosto che in 
quello di parlare e anche con lunghezza di chunk nel compito di cantare. Kasdan e Kiran (2018) hanno 
confrontato l'effetto immediato di 1 ora dopo il MIT e poi hanno scoperto che i pazienti con MIT standard 
hanno migliorato notevolmente la lunghezza della frase. Zumbansen et al. (2014a) hanno condotto uno 
studio crossover su 3 pazienti afasici per 6 settimane per confrontare la MIT. I risultati hanno mostrato 
che tutti e 3 i pazienti in formazione MIT hanno migliorato significativamente la chiarezza delle sillabe. 
Stahl et al. (2013) hanno fatto uno studio crossover simile su 3 pazienti afasici, e risulta che il gruppo MT 
è migliorato significativamente nella ripetizione. Nel 2014, Van der Meulen et al. (2014) e Van Der 
Meulen et al. (2016), hanno condotto uno studio crossover MIT su 27 pazienti afasici, tra cui 16 pazienti 
hanno ricevuto MIT per 6 settimane, e 11 pazienti nel gruppo di controllo hanno ricevuto MIT dopo 
settimane. È stato rivelato che rispetto al gruppo di controllo, il gruppo MIT ha migliorato la ripetizione 
(AAT) sia negli item allenati che in quelli non allenati. Ha poi condotto lo stesso studio crossover MIT nel 
2016 e ha trovato che il gruppo MIT ha migliorato la ripetizione negli item allenati e le frasi spontanee 
negli item non allenati. Lo studio RCT di Raglio et al. (Conklyn et al., 2012; Lim et al., 2013; Raglio et 
al., 2015) ha anche dimostrato che il MIT ha migliorato la ripetizione, la comprensione dell'ascolto, il 
discorso spontaneo, la denominazione e il punteggio 2-3 degli items responsive. Vian (Vines et al., 2011) 
ha scoperto che l'applicazione di anodal-tDCS durante la MIT ha prodotto un miglioramento 
significativamente maggiore nella fluidità verbale. 
Studi di casi e studi su piccoli campioni hanno le caratteristiche di interventi di trattamento 
specifici completi 
Ci sono 6 studi clinici con dimensioni del campione tra 1 e 6 pazienti. Questi studi usano per lo più il 
controllo del paziente o il disegno crossover per osservare l'efficacia dell'intervento MIT. A causa delle 
piccole dimensioni del campione, questi studi riflettono le caratteristiche di una registrazione più 
dettagliata del processo di intervento e una divisione più evidente degli elementi musicali nel MIT. 
Nell'intervento MIT condotto da Van der Meulen et al. (2012) per 2 pazienti, un terapista MIT dedicato ha 
condotto il processo di attuazione. Anche se nello studio MIT condotto da Racette (2006), Kim e Tomaino 
(2008), Stahl et al. (2013), Zumbansen et al. (2014b), e Cortese et al. (2015), l'attuatore del processo di 
intervento è stato realizzato da un logopedista. Ancora, poiché lo studio del caso può registrare la 
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procedura dettagliata, hanno confrontato la differenza tra melodia e ritmo e hanno trovato che la melodia 
è dominante. Il punteggio prognostico mostrerà risultati più positivi. Nella casistica di Slavin e Fabus 
(2018), il terapista addestrato in NMT che ha eseguito il trattamento MIT ha anche mostrato risultati 
positivi. Anche se i campioni negli studi di cui sopra sono generalmente piccoli, i risultati sono simili allo 
studio RCT di più di 15 persone, e il processo di intervento tende ad essere più musicale. 
I vantaggi e gli svantaggi degli studi RCT dell'uso di immagini mediche o computer per la 
valutazione 
Negli studi clinici esaminati, la maggior parte degli studi che utilizzano la risonanza magnetica hanno le 
seguenti caratteristiche: (i) gli studi di caso sono dominanti; (ii) il numero di soggetti è inferiore o uguale 
a 6; (iii) in caso di grandi dimensioni del campione, l'osservazione MRI dovrebbe essere utilizzata solo 
prima e una volta dopo l'intervento MIT per fornire un confronto immediato. Le tre caratteristiche di cui 
sopra sono in una relazione "o" o "o" e non appariranno contemporaneamente nello stesso studio. Inoltre, 
abbiamo anche trovato che il numero di interventi musicali del MIT porta direttamente a diversi risultati 
di imaging. 
Tra gli studi RCT cercati, otto tipi di ricerca hanno usato la risonanza magnetica per confrontare l'effetto 
prima e dopo il trattamento. Orellana et al. (2014) hanno confrontato un impatto immediato su 20 pazienti 
afasici prima e dopo una volta MIT. Dopo l'intervento, la fMRI e le scansioni 3T MR hanno mostrato che 
la MIT ha aumentato l'attivazione nel lato sinistro nella SMG, IPL, STG e SFG. L'attivazione laterale 
destra è stata vista nell'insula, nell'opercolo rolandico e nella pars opercularis del giro frontale inferiore. 
Akanuma et al. (2015) hanno usato la tomografia a emissione di positroni (PET) per condurre uno studio 
di autocontrollo in 10 pazienti con afasia cronica. I risultati hanno dimostrato che 5 pazienti hanno 
mostrato miglioramenti dopo l'intervento di canto; tutti hanno indicato l'integrità dei gangli della base 
destra e dei lobi temporali sinistri. Norton et al. (2009), Schlaug et al. (2009), e Zipse et al. (2012) hanno 
eseguito la DTI per analizzare i cambiamenti strutturali in entrambi gli emisferi in 7 pazienti prima e dopo 
l'intervento MIT. Risulta che tutti i 7 pazienti hanno mostrato un sostanziale aumento del numero assoluto 
di fibre nel fascicolo arcuato destro (AF) confrontando gli studi DTI post-vs. pre-trattamento (paired t-
test, p = 0.04) e anche un aumento della lunghezza delle fibre, pur omettendo di menzionare i 
musicoterapisti professionisti. Vale la pena notare che il loro tempo di intervento melodico tutti superato 8 
settimane, 75 corsi di trattamento. Al-Janabi et al. (2014) hanno osservato i pazienti con risonanza 
magnetica funzionale dopo 6 giorni di intervento MIT e hanno trovato che il BA44 sinistro e il BA44 
destro dei pazienti che hanno ricevuto MIT hanno avuto un aumento significativo dell'attività. Ma Breier 
et al. (2010) hanno confrontato due pazienti con afasia cronica e sono giunti a risultati contraddittori. Ha 
mostrato una costante diminuzione dell'attivazione nell'emisfero destro di entrambe le aree di trattamento, 
con conseguente forte lateralizzazione dell'emisfero sinistro dell'attività MEG. Tuttavia, Jungblut ha usato 
la sua casistica attraverso la fMRI per sostenere che il limite di questo studio è che i cambiamenti di 
attivazione non sono stati misurati per immagine acquisizione prima e dopo il trattamento (Jungblut et al., 
2014). Cortese et al. (2015) hanno trovato che nel MIT italiano, tutta la struttura fonemica, l'automatismo 
del discorso, la prosodia, la comunicazione, la ripetizione corretta, la denominazione e la comprensione 
sono migliorati, mentre l'adattamento del MIT nella lingua francese è stato sviluppato da Belin et al. 
(1991). 
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Casi di studio 
Poiché il metodo dello studio del caso è più meticoloso e concentrato, il metodo di esame e valutazione 
della scala MRI plus è più comune. 
Van der Meulen et al. (2012) hanno confrontato gli interventi della MIT con quelli di due pazienti. Dopo 
6 settimane, i pazienti con MIT hanno migliorato 35 punteggi nella ripetizione di frasi allenate, 50 
punteggi nella ripetizione, 7 punteggi nella denominazione delle azioni e 9 punteggi nella comprensione 
(AAT). Sette punteggi sono stati migliorati nell'Amsterdam Nijmegen Everyday Language Test (ANELT); 
22,5 punteggi sono stati migliorati nel Sabadel Story Retell Task. Slavin e Fabus (2018) hanno condotto 
un intervento MIT prima-dopo in un uomo di 63 anni con afasia cronica da 10 anni. A differenza di altri 
studi, Slavin ha collaborato con un musicoterapeuta professionista per intervenire. I risultati hanno trovato 
che il MIT ha migliorato le capacità di comprensione uditiva, la risposta alle domande e la ripetizione di 
BDAE dopo l'ascolto dei paragrafi. Breier et al. (2010) hanno confrontato due pazienti con afasia cronica 
con un'età media di 53 anni e una durata media di 3,5 anni. Usando la risonanza magnetica per osservare i 
cambiamenti strutturali dell'emisfero, il paziente 1 con MIT ha mostrato un aumento significativo dei CIU 
(>35%) dopo il primo blocco di trattamento. Il paziente 1 ha mostrato una lateralizzazione nell'emisfero 
destro dell'attività MEG. Al-Janabi et al. (2014) hanno utilizzato la stimolazione magnetica transcranica 
(rTMS) e la MIT per intervenire su due pazienti afasici con una durata media di 15 mesi e utilizzando la 
RM per il confronto prima e dopo. I risultati hanno rivelato che i pazienti con MIT hanno rivelato un 
aumento significativo dell'attività nel BA44 sinistro e una diminuzione nel BA44 destro. Il paziente 2 ha 
rivelato un aumento significativo dell'attività nel BA44 sinistro, nel BA44 destro e nel BA45 sinistro. 
Tabei et al. (2016) hanno usato la fMRI per osservare un paziente di 48 anni con una storia di 3 anni di 
afasia cronica prima e dopo 9 giorni di MIT intensiva. I risultati hanno mostrato in fMRI che il paziente 
aveva una significativa attivazione del giro frontale mediale, giro frontale inferiore, giro temporale 
superiore, nucleo lentiforme, e giro linguale dell'emisfero destro. 
Nella ricerca con misurazione fMRI, la principale regione di interesse concentrata 
nel cervello 
Riassumendo gli studi nella tabella 1 che hanno usato la fMRI per supportare il MIT, abbiamo usato il 
software BrainNet Viewer per localizzare le ROI (regioni di interesse) del cervello. BrainNet Viewer è 
uno strumento di visualizzazione della rete cerebrale per l'imaging connect omics. Può aiutare i ricercatori 
a visualizzare i modelli topologici di strutturale e trovare reti cerebrali funzionali derivati da diverse 
modalità di imaging (Xia et al., 2013). Utilizzando il BrainNet Viewer per individuare i siti di occorrenza, 
è stato trovato che tutti i pazienti supportati dal MIT avevano più ROI di attivazione nell'emisfero destro 
che nell'emisfero sinistro. Le aree concentrate di ROI sono il. giro precentrale, solco precentrale, giro 
postcentrale, giro frontale medio, giro temporale superiore, solco temporale superiore, giro temporale 
medio, solco temporale inferiore, giro linguale, giro angolare, ecc. 
DISCUSSIONI 
La nostra revisione ha selezionato 39 studi sperimentali efficaci tipici del MIT da 127 studi. La loro 
caratteristica comune è l'uso della melodia musicale per intervenire nell'afasia, accompagnato da una 
valutazione efficace. L'analisi e la discussione si basano sull'analisi dei metodi di intervento, delle 
valutazioni e degli effetti di questi studi. 
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Differenze di fattibilità nella misurazione 
Metodi di misurazione tra studi clinici con più 
soggetti e studi di casi 
In questi studi RCT con un numero relativamente maggiore di soggetti, abbiamo trovato che 
l'osservazione oggettiva delle immagini non è stata utilizzata come mezzo primario di monitoraggio 
efficace. Ci possono essere alcune correlazioni con il modo terapeutico del MIT. Il metodo di trattamento 
e valutazione one-to-one aumenterà il carico di lavoro dei clinici. Se ogni partecipante è coinvolto nel test 
di imaging medico, il carico di lavoro clinico, la conformità del paziente e il sostegno finanziario saranno 
tutti fattori che influenzeranno. Pertanto, in più di 6 soggetti di studi RCT negli ultimi 10 anni, sono stati 
trovati solo due articoli con osservazioni di imaging. Tuttavia, tutti i risultati degli RCT, compresi i due 
test oggettivi, hanno confermato l'efficacia della scala di misurazione soggettiva della MIT. Poiché il MIT 
richiede un intervento individualizzato e un lungo corso di trattamento, le scale di valutazione del 
linguaggio sono il modo più conveniente di valutazione. Rispetto alla valutazione ad alto costo della 
risonanza magnetica funzionale, la valutazione della scala su più di 15 pazienti con afasia è facile da 
operare e facile da confrontare prima e dopo. In questi studi MIT utilizzando la rilevazione MRI, i 
cambiamenti nella materia bianca corticale e nei fasci di fibre sono evidenti, che forniscono prove 
sostanziali per l'effetto terapeutico della MIT e gettano le basi per lo studio dei meccanismi neurali. 
Tuttavia, a causa degli esami di risonanza magnetica che richiedono tempo, lavoro e costi elevati, la 
maggior parte di questi studi RCT della MIT hanno i seguenti difetti: (i) ci sono alcuni studi (Orellana et 
al., 2014) che potrebbero eseguire esperimenti di intervento MIT a lungo termine, e gli esami di imaging 
sono meticolosi. Tuttavia, il numero di campioni è troppo piccolo. La maggior parte dei campioni 
comprendeva 6 partecipanti; (ii) anche se ci sono 4 studi (Schlaug et al., 2009; Stahl et al., 2013; 
Zumbansen et al., 2014a; Cortese et al., 2015) che possono corrispondere al numero minimo di soggetti 
statistici, non c'è un intervento a lungo termine per il confronto; quindi, non si può osservare l'effetto 
cumulativo. Il solo effetto immediato una tantum non è sufficiente a spiegare il meccanismo. Pertanto, in 
futuro, come garantire che sia la richiesta di dimensioni del campione che l'intervento a lungo termine di 
rilevazione della risonanza magnetica possano essere raggiunti è materia di pressante preoccupazione 
accademica. 

Il numero di fattori musicali nell'intervento del MIT 

L’intervento è direttamente collegato ai 

risultati di imaging 

La letteratura precedente ha dimostrato diversi risultati clinici efficaci relativi al recupero del discorso 
indotto dalla melodia musicale nel trattamento dell'afasia post-stroke. Il MIT (Albert et al., 1973), 
formalmente proposto dall'American Academy of Neurology nel 1973, è usato per trattare l'afasia. Nei 
primi trattamenti clinici dell'afasia da non fluenza, Sparks et al. (1974) hanno registrato l'uso di esempi di 
spettro quando addestravano i pazienti, con "Sprechgesang" come nucleo, richiedendo ai pazienti di 
seguire la melodia scritta. Zipse et al. (2012), Orellana et al. (2014), e Tabei et al. (2016), e altri tendono a 
utilizzare il trattamento MIT sotto un intervento più musicale, quindi i loro risultati di imaging mostrano 
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tutti più caratteristiche dell'area attiva dell'emisfero destro. Inoltre, anche se Zipse et al. (2012), Schlaug 
et al. (2014), Akanuma et al. (2015), e altri hanno usato registrazioni MIT o fornito MIT da terapisti 
generali, i loro processi di intervento erano tutti più di 8 settimane. Il fattore di melodia naturale nel MIT 
fa sì che i risultati di imaging che hanno ottenuto riflettano anche le caratteristiche attive dell'emisfero 
destro. Pertanto, nella ricerca sperimentale MIT esistente, si trova che i fattori musicali e l'effetto 
cumulativo del tempo influenzano direttamente l'evidenza che l'emisfero destro del cervello partecipa alle 
attività. Anche se il ritmo fa parte della musica, dato che il ritmo non è intonato, non abbiamo trovato una 
chiara tendenza di attivazione dell'emisfero destro nell'intervento del MIT sotto la guida del ritmo o del 
linguaggio. 

È riportato che gli effetti del ritmo musicale sono osservati nelle aree cerebrali di sinistra (Chen et al., 
2008) e l'ascolto di ritmi musicali recluta le regioni motorie del cervello (Limb Charles et al., 2006; Limb 
et al., 2006; Thaut et al., 2014). Tuttavia, questi studi si concentrano solo sull'ascolto della musica di 
individui sani o sulla percezione del ritmo dei musicisti. Non sono l'osservazione del MIT su pazienti con 
afasia causata da un ictus nell'emisfero sinistro. Pertanto, in caso di danno al centro del linguaggio 
dell'emisfero sinistro, i pazienti trattati con il MIT possono avere una corretta produzione orale del 
discorso. Questo fenomeno conferma il meccanismo dell'intonazione musicale da un lato. Ma il suo 
meccanismo cerebrale ha ancora bisogno di ulteriori studi. 

Il meccanismo neurale del MIT basato sulla musica 

Nelle prove riassunte nei precedenti studi sperimentali del MIT, abbiamo trovato che le ROI attivate dal 
MIT erano il giro anteriore centrale, il solco anteriore centrale, il giro posteriore centrale, il giro frontale 
medio, il giro temporale superiore, il solco temporale superiore, il giro temporale medio, il giro temporale 
inferiore, il giro linguale e il giro angolare dell'emisfero destro. Queste aree includono la corteccia 
motoria frontale (compresa l'area di Broca e la corteccia motoria anteriore ventrale), che collega la 
sensazione e l'output del discorso, la corteccia uditiva (compresi il giro temporale superiore e il giro 
temporale medio), e la corteccia parietale (compresi il giro e il giro angolare). La MIT basata su attività 
musicali, cioè la MIT fornita da musicoterapeuti professionisti, sia che si tratti di estrarre testi da canzoni 
familiari o di imparare una nuova breve melodia a passo fisso per i pazienti, influenza la struttura della 
materia bianca della 
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compensazione del circuito neurale uditivo-motorio per promuovere la capacità di codificare e integrare 
le informazioni verbali. Questo "effetto specchio" trans-emisferico ha un meccanismo importante per il 
recupero del linguaggio dei pazienti con afasia. 

Risultati preziosi negli studi di casi 

Nel recupero della letteratura si trova che i metodi di valutazione degli studi di caso sono generalmente 
completi e meticolosi. Tali studi qualitativi che riflettono gli effetti terapeutici di una MIT soddisfacente 
hanno implicazioni cliniche più profonde per le regioni cerebrali che essa può attivare. Nei case report 
recuperati in questo articolo, i criteri di valutazione dei primi studi erano generalmente scale 
internazionali, metodi di punteggio per lo più soggettivi, e la competenza di recupero del linguaggio era 
basata sul punteggio in diverse dimensioni. Nei recenti 10 anni di ricerca, alcune prove di imaging 
medico dei cambiamenti nella struttura del cervello al MIT per i pazienti afasici è più facile da trovare in 
case report (Schlaug et al., 2009; Al- Janabi et al., 2014; Tabei et al., 2016; Martzoukou et al., 2021). 

Inoltre, nella casistica, sia che sia stata utilizzata la scala di valutazione del linguaggio o la fMRI, la 
misurazione soggettiva e il monitoraggio oggettivo dei pazienti hanno ricevuto una sufficiente 
concertazione. L'evidenza dei cambiamenti strutturali nelle regioni cerebrali dei pazienti prima e dopo 
fornisce anche una base neurologica fattuale per il MIT. Fornisce una base realistica per il trattamento 
dell'afasia clinica. 

L'importanza del musicoterapeuta al MIT 

Nella letteratura che abbiamo esaminato, solo 5 studi hanno menzionato la partecipazione di 
musicoterapeuti. Anche se il MIT ha avuto origine nella terapia della parola, la guida del MIT è melodica. 
Per un corretto approccio riabilitativo da parte del MIT dovrebbe essere necessaria una formazione 
specifica. Per esempio, l'accuratezza del linguaggio melodico ha bisogno di una formazione musicale o 
musicoterapica. Il resto della letteratura non menziona le credenziali dei logopedisti e se hanno esperienza 
di apprendimento musicale. Infatti, nel MIT, il trattamento eseguito dai musicoterapeuti include 
l'accompagnamento strumentale, la guida melodica e l'induzione di canzoni. 

Quindi, nel processo di attivazione della codifica del vocabolario dei pazienti con afasia, 
l'accompagnamento dello strumento, l'intonazione melodica professionale e accurata, e la guida dei 
musicoterapeuti a suonare e cantare sono tutti combinati per attivare i "testi" melodici della rete di 
memoria episodica e promuovere l'output del linguaggio parlato. 

Aspettative per il futuro sviluppo del MIT 

Attraverso gli studi RCT del MIT, si è scoperto che il cervello destro e quello sinistro hanno vantaggi di 
elaborazione diversi. Le aree funzionali responsabili dell'elaborazione della melodia musicale e del 
recupero della memoria sono più concentrate nella corteccia uditiva del lobo temporale del cervello 
destro. Pertanto, si ipotizza che il cervello sinistro sia più responsabile delle funzioni linguistiche. Dopo 
un danno subito dall'emisfero dominante, il MIT può attivare la corteccia uditiva corrispondente 
all'elaborazione della musica nel cervello destro e attivare l'area motoria del linguaggio del cervello destro 
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corrispondente all'area di Broca del cervello sinistro attraverso la conduzione della traccia arcuata destra 
per ottenere una compensazione e guidare l'output linguistico del paziente, per raggiungere lo scopo della 
comunicazione linguistica (Merrett et al., 2014). Tuttavia, il 90% della letteratura che abbiamo esaminato 
finora erano studi RCT sull'afasia di lingua occidentale; solo il 10% della letteratura proviene dall'afasia 
di lingua dell'Asia orientale (giapponese e coreano), mentre l'intervento del MIT negli studi sull'afasia del 
mandarino cinese non è stato trovato in studi clinici registrati a livello internazionale. Rispetto alle lingue 
occidentali, le lingue dell'Asia orientale, in quanto lingua tonale (comprendente quattro o più toni), hanno 
una distribuzione più bilaterale dei circuiti nervosi cerebrali rispetto alle lingue occidentali rappresentate 
dall'inglese (Liang e Du, 2018). Tuttavia, nonostante questo, il meccanismo neurale dell'effetto del MIT 
sulle lingue dell'Asia orientale non è stato verificato da un ampio campione di esperimenti. 

Va notato che, secondo l'alta incidenza dell'afasia. Tuttavia, sono stati sviluppati metodi di trattamento 
relativamente efficaci. Una grande quantità di prove di imaging non ha sostenuto il MIT, né è stato 
avallato da grandi studi di coorte. Questo può essere dovuto a fattori come l'eccessiva dipendenza della 
MIT dai terapeuti, il suo approccio unitario, la mancanza di informatizzazione e le differenze individuali 
dei pazienti. Dalle prove esistenti, il MIT è efficace e ha risultati positivi di test di scala. In futuro, i 
ricercatori dovrebbero provare l'uso della tecnologia per sviluppare la valutazione dell'intelligenza 
artificiale musicale e gli strumenti di formazione, semplificare e graduare il funzionamento del MIT, 
ridurre il costo umano, e, su questa base, cooperare con la rilevazione delle immagini, e poi condurre 
esperimenti su grandi campioni, in modo che il valore clinico e scientifico del MIT sia massimizzato in 
futuro. 

( Melodic Intonation Therapy on Non-fluent Aphasia After Stroke: A Systematic 
Review and Analysis on Clinical Trials   

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2021.753356/full ) 
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future  
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La ricerca nelle neuroscienze di base e cliniche della musica condotta negli ultimi decenni ha iniziato a 
scoprire l'alto potenziale della musica come strumento di riabilitazione. I progressi nella nostra 
comprensione di come la musica coinvolge le reti cerebrali parallele che sottendono i processi sensoriali e 
motori, l'eccitazione, la ricompensa e la regolazione affettiva, hanno posto una solida base 
neuroscientifica per lo sviluppo di interventi musicali guidati dalla teoria che sono stati sistematicamente 
testati in ambito clinico. Di particolare importanza nel contesto della riabilitazione motoria è la nozione 
che i ritmi musicali possono trascinare i modelli di movimento nei pazienti con disturbi legati al 
movimento, servendo come un riferimento temporale continuo che può aiutare a regolare i tempi e il 
ritmo del movimento. Ad oggi, un numero significativo di studi clinici e sperimentali ha testato 
l'applicazione di interventi basati sul ritmo e sulla musica per migliorare le funzioni motorie in  

seguito a lesioni e/o degenerazioni nervose centrali. L'obiettivo di questa revisione è quello di valutare lo 
stato attuale delle conoscenze sull'efficacia della musica e del ritmo per modulare i modelli spazio-
temporali del movimento e ripristinare la funzione motoria. Organizzando e fornendo una valutazione 
critica di un ampio corpo di ricerca, speriamo di fornire un quadro rivisto per la ricerca futura 
sull'efficacia degli interventi basati sul ritmo e sulla musica per ripristinare e (ri)allenare la funzione 
motoria.  

INTRODUZIONE  

La ricerca clinica e sul cervello condotta negli ultimi 25 anni ha fornito una nuova comprensione delle 
capacità della musica di coinvolgere e modellare le funzioni percettive, cognitive, linguistiche e motorie 
non musicali per sostenere efficacemente i processi di recupero del cervello (Thaut, 2010Koshimori e 
Thaut, 2018, 2019; Altenmüller e James, 2020; Thaut e Koshimori, 2020; Chatterjee et al, 2021). Nel 
contesto della riabilitazione motoria, la scoperta che il ritmo musicale trascina il movimento in pazienti 
con disturbi neurologici ha aperto nuove frontiere per l'uso del ritmo e della musica come un continuo 
riferimento temporale per adescare il sistema motorio e riprogrammare l'esecuzione degli schemi di 
movimento (Thaut et al, 1996, 2015).  

La musica è una potente forza motrice per il movimento. La sincronizzazione dei movimenti del corpo a 
stimoli uditivi ritmici esterni, come la musica o un metronomo, è possibile perché la struttura ritmica 
regolare e prevedibile della musica è prontamente e precisamente rilevata dal sistema uditivo, inducendo 
il trascinamento dell'attività neuronale nelle regioni uditive e motorie del cervello coinvolte nella 
percezione del ritmo e nella produzione del movimento (Thaut et al. , 2015Damm et al, 2020). La 
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crescente evidenza sperimentale dell'effetto del trascinamento ritmico sui modelli spazio- temporali del 
movimento e gli attuali progressi delle basi neurali dell'accoppiamento uditivo-motorio hanno informato 
lo sviluppo di interventi guidati dalla teoria che sono stati testati in un gran numero di studi.  

In questo articolo, passiamo in rassegna studi recenti incentrati su quattro interventi basati sull'evidenza 
che utilizzano il ritmo e la riproduzione attiva della musica per migliorare le funzioni motorie in seguito a 
lesioni e/o degenerazioni del sistema nervoso centrale: rispettivamente, la stimolazione uditiva ritmica e 
la terapia supportata dalla musica, la performance musicale strumentale terapeutica e il potenziamento 
sensoriale modellato (Tabella 1). Questo articolo mira a fornire una revisione narrativa critica della 
letteratura attuale sugli effetti degli interventi basati sul ritmo e sulla musica per la riabilitazione motoria 
in una vasta gamma di popolazioni cliniche (ad esempio, il morbo di Parkinson, l'ictus, la paralisi 
cerebrale, le lesioni cerebrali traumatiche e la sclerosi multipla) e l'invecchiamento. Inoltre, considerando 
che le pratiche basate sull'evidenza sono costruite sulla ricerca e sulle teorie fondamentali del cervello in 
corso, passiamo brevemente in rassegna le recenti prove neurofisiologiche e di neuroimaging dei 
potenziali meccanismi alla base dell'efficacia del ritmo e della musica nel modellare il tempo e il 
controllo del movimento. Per finire, evidenziamo le domande di ricerca e le preoccupazioni 
metodologiche che dovrebbero essere all'ordine del giorno per la ricerca futura. Organizzando e fornendo 
una valutazione critica di un ampio corpo di ricerca, speriamo di fornire un quadro rivisto per la ricerca 
futura sull'efficacia degli interventi basati sul ritmo e sulla musica per ripristinare e (ri)allenare la 
funzione motoria.  

APPLICAZIONI CLINICHE  

Stimolazione uditiva ritmica  

La presentazione di spunti uditivi ritmici come mezzo per facilitare il movimento e promuovere 
cambiamenti funzionali sostenuti in pazienti con disabilità motorie è stata ampiamente studiata (rivista in 
Sihvonen et al, 2017; Ghai et al. , 2018a; Ghai e Ghai, 2019; Schaffert et al, 2019).  

La stimolazione uditiva ritmica (RAS) è una tecnica di riabilitazione di Musicoterapia Neurologica 
(NMT) che comporta la presentazione di spunti ritmici uditivi sotto forma di impulsi isocroni ripetitivi 
(ad esempio, clic di metronomo) o musica metricamente accentuata con un metronomo incorporato per 
promuovere il trascinamento uditivo-motorio di movimenti intrinsecamente ritmici (Thaut e Hoemberg, 
2014Thaut et al, 2015). Tipicamente, gli spunti ritmici sono abbinati alla cadenza preferita dell'individuo 
e, una volta che il movimento è trascinato agli spunti esterni, il ritmo è gradualmente aumentato o 
diminuito del 5-10% rispetto alla linea di base (Thaut et al. , 1996; Nombela et al, 2013).  

Una serie di studi di ricerca seminali condotti negli anni '90 ha dimostrato che i ritmi uditivi stimolano il 
sistema motorio fornendo spunti temporali anticipatori che permettono la pianificazione e la preparazione 
del movimento, aiutando così a regolare i tempi e il ritmo della camminata in adulti anziani sani e in 
individui con il morbo di Parkinson (Thaut et al. , 1996; McIntosh et al, 1997), ictus (Thaut et al, 1993, 
1997; Prassas et al, 1997), lesioni cerebrali traumatiche (Hurt et al. , 1998) e paralisi cerebrale (Thaut et 
al, 1998). Questi risultati sono stati replicati in un numero crescente di studi, costruendo un robusto corpo 
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di prove sperimentali e cliniche sull'applicazione del RAS come strumento di riabilitazione per i disturbi 
dell'andatura nel morbo di Parkinson (Ghai et al. , 2018a), ictus (Ghai e Ghai, 2019), lesioni cerebrali e 
midollari traumatiche (Magee et al. , 2017), sclerosi multipla (Ghai e Ghai, 2018), paralisi cerebrale (Ghai 
et al. , 2018b), e adulti anziani (Ghai et al. , 2018c). Poiché lo scopo di questo documento non consente 
una descrizione approfondita di tutte le ricerche cliniche pubblicate fino ad oggi - molte delle quali sono 
già state esaminate in passate revisioni sistematiche e meta-analisi - nelle sezioni seguenti evidenziamo i 
risultati che sono stati riportati in modo coerente tra gli studi e concentriamo la revisione sugli articoli 
pubblicati in inglese negli ultimi 5 anni (Tabella supplementare 1). Il nostro obiettivo è quello di 

sottolineare i punti di consenso nella letteratura e 
richiamare l'attenzione sulle aree di ricerca che 
devono ancora essere pienamente esplorate 
(tabella2).  

Malattia di Parkinson  

La malattia di Parkinson (PD) è caratterizzata 
principalmente da un sistema disfunzionale dei 
gangli della base che si traduce in disturbi motori 
tra cui rigidità, bradicinesia e/o tremore a riposo 
nella fase iniziale della malattia. Nel PD avanzato, 
le cadute ricorrenti, la compromissione posturale, 
l'equilibrio instabile e il congelamento 
dell'andatura (FOG) sono spesso osservati in 
aggiunta alle disfunzioni dell'andatura come la 
riduzione della velocità dell'andatura e della 
lunghezza del passo, l'aumento della cadenza e il 
tempo irregolare del passo (Morris et al. , 1994, 
2001; Luquin et al, 2017). In genere, il 
trattamento primario per i sintomi motori nel PD 
include interventi farmacologici, come la terapia 
di sostituzione della dopamina (Oakes et al. , 
2004, Fasano et al, 2012). Tuttavia, i sintomi 
motori osservati nei casi più avanzati tendono ad 
avere risposte limitate alle terapie convenzionali 
(Luquin et al. , 2017).  

Recenti meta-analisi e revisioni sistematiche concordano sul fatto che il RAS è uno strumento efficace per 
migliorare i parametri spazio-temporali dell'andatura, migliorando la velocità dell'andatura e la lunghezza 
del passo, e riducendo la cadenza dell'andatura (rivisto in Spaulding et al, 2013; Rocha et al, 2014; Ghai 
et al. , 2018a; Zhou et al, 2021). Gli studi dimostrano ripetutamente che, in presenza di spunti ritmici 
uditivi, i pazienti PD tipicamente camminano più velocemente e con una maggiore lunghezza del passo. 

195



Secondo Ghai et al. (2018a), un dosaggio clinico da tre a cinque sessioni di 20-40 min a settimana è più 
efficace per questa popolazione.  

Più recentemente, c'è una crescente evidenza che il training RAS è efficace per migliorare le funzioni 
motorie come l'equilibrio, il FOG, le prestazioni motorie e la ricorrenza delle cadute. Un recente studio di 
controllo randomizzato (RCT) ha incluso 154 partecipanti con PD in stadio iniziale o medio (H&Y 1-3) 
che sono stati assegnati a tre diversi interventi: allenamento multimodale dell'equilibrio con RAS e senza 
RAS, e un programma educativo come intervento di 
controllo (Capato et al. , 2020a). 

 La formazione consisteva in due sessioni settimanali di 
45 minuti per 5 settimane. Il RAS è stato presentato 
utilizzando un metronomo con velocità variabili a 
seconda del tipo di esercizio. I risultati hanno indicato 
che entrambi gli interventi attivi hanno fornito un 
miglioramento significativo 
sull'equilibrio al post-allenamento rispetto alla linea di 
base e al controllo. Tuttavia, il miglioramento 
dell'equilibrio è stato maggiore per il gruppo RAS 
rispetto al gruppo che ha ricevuto la formazione senza 
spunti ritmici. Un altro vantaggio notevole 
dell'allenamento dell'equilibrio assistito dal RAS è stato 
che solo il gruppo RAS ha mostrato un effetto di riporto 
al follow-up di 6 mesi rispetto alla misurazione iniziale. 
Questo stesso training di equilibrio multimodale con e 
senza RAS è stato implementato con casi più gravi di 
PD (Capato et al. , 2020b). Allo stesso modo, i risultati 
hanno indicato effetti positivi da entrambi gli interventi 
attivi nel migliorare l'equilibrio, tuttavia, gli effetti 
benefici sono stati mantenuti solo nel gruppo RAS al 
follow-up di 6 mesi.  

Il cueing uditivo ritmico ha dimostrato di migliorare 
efficacemente il FOG (Capato et al. , 2020a; Horin et al, 
2020; Naro et al, 2020; per una revisione degli studi precedenti, vedi Ginis et al, 2018). Capato et al. 
(2020a) hanno riferito che i benefici dell'allenamento su tapis roulant con RAS sono stati osservati in 
pazienti PD con e senza FOG. È stato anche dimostrato che gli interventi assistiti da RAS riducono i 
punteggi del MD-UPDRS III (Bailey et al. , 2018; Calabrò et al, 2019; Naro et al, 2020). È importante 
notare che i benefici del training RAS sul MD-UPDRS III sono stati mantenuti ad un follow-up di 6 mesi 
(Capato et al. , 2020a) e ad un follow-up di 1 mese nel PD più grave (Capato et al. , 2020b), risultati che 
non sono stati osservati nei gruppi di controllo attivo senza RAS.  
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Le prove emergenti suggeriscono anche che l'allenamento RAS integra gli effetti delle terapie 
convenzionali per la PD, compresa la stimolazione cerebrale profonda, migliorando significativamente la 
velocità e la stabilità dell'andatura quando questi interventi sono combinati (Gooßes et al. , 2020Naro et 
al, 2020).  

Prove recenti suggeriscono anche che l'allenamento dell'andatura assistito dal RAS riduce 
significativamente la paura complessiva dei pazienti di cadere (Thaut et al. , 2019; Capato et al. , 2020b; 
Naro et al, 2020; Cochen De Cock et al, 2021) e il numero di cadute (Thaut et al. , 2019). Utilizzando un 
disegno randomizzato di sospensione/interruzione, un recente studio ha esaminato l'effetto del RAS 
sull'incidenza delle cadute in partecipanti47 con stadi da moderati a gravi di PD (H&Y 3 e 4) con una 
storia di cadute (Thaut et al. , 2019). Un gruppo (n 25) si è allenato quotidianamente con il RAS per 24 
settimane, mentre l'altro gruppo (n 22) ha intrapreso lo stesso allenamento =  ma ha interrotto il protocollo 
tra le 8 e 16 settimane e poi ha ripreso l'allenamento per le ultime 8 settimane dell'intervento. Durante 
l'allenamento, i partecipanti hanno camminato per 30 minuti in un ambiente domestico con un clic di 
metronomo incorporato nella musica strumentale folk e classica con un forte tempo in 2/4. Le prime 8 
settimane di allenamento hanno ridotto significativamente il numero di cadute in entrambi i gruppi. 
L'interruzione della formazione RAS tra le 8 settimane e 16  sett. ha portato ad un aumento significativo 
delle incidenze di cadute nel gruppo di controllo. Inoltre, una volta ripreso l'allenamento RAS, il numero 
di cadute è diminuito di nuovo nel gruppo di controllo.  

Gli effetti del cueing uditivo sulla variabilità della lunghezza  del passo, d'altra parte, hanno mostrato 
risultati incoerenti. Alcuni studi riportano miglioramenti (Dalla Bella et al, 2017Chang et al, 2019; Erra et 
al, 2019; Park et al, 2021) mentre  altri riferiscono che il ritmo uditivo esterno aumenta la  variabilità del 
passo (Harrison et al. , 2019; Lirani-Silva et al,  2019; Horin et al, 2020). Questa incoerenza nei risultati 
può  essere in parte dovuta alla cadenza del ritmo selezionato. Gli studi che riportano effetti benefici 
utilizzano tipicamente tempi  ottimali individualizzati basati sulla cadenza preferita del  per la 
riabilitazione degli arti inferiori nell'ictus (rivisto in Nascimento et al. , 2015; Magee et al, 2017; Ghai e 
Ghai, 2019; le Perf et al, 2019). Le ricerche cliniche su pazienti con ictus subacuto e cronico hanno 
costantemente mostrato effetti benefici dell'allenamento RAS sui parametri spazio-temporali 
dell'andatura, con miglioramenti significativi nella velocità dell'andatura, nella lunghezza della falcata, 
nella cadenza, partecipante (ad esempio, il 10% della cadenza preferita), mentre gli studi che riportano 
effetti negativi sulla variabilità della lunghezza del passo hanno utilizzato tempi della cadenza preferita 
(Harrison et al, 2019; Lirani-Silva et al, 2019Horin et al, 2020). Questi risultati indicano che è importante 
ottimizzare la cadenza RAS individualmente per studiare gli effetti del cueing uditivo esterno sulla 
variabilità della lunghezza della falcata. Questi risultati misti possono anche essere associati a 
significative differenze di base nella variabilità della lunghezza della falcata tra i partecipanti allo studio e 
con le abilità ritmiche dei pazienti e l'allenamento musicale (Dalla Bella et al. , 2017Cochen De Cock et 
al, 2018). Ulteriori ricerche su questo argomento sono garantite.  

Ictus  
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Le menomazioni della funzione motoria come la diminuzione della stabilità posturale, le disfunzioni 
dell'andatura e l'alterazione della funzione degli arti superiori sono conseguenze comuni dell'ictus 
(Langhorne et al. , 2009). Nel corso degli anni, un notevole corpo di letteratura ha studiato l'efficacia della 
RAS e stabilità posturale (Nascimento et al. , 2015; Magee et al, 2017; Ghai e Ghai, 2019). In generale, è 
stato suggerito che i massimi benefici si osservano con protocolli di allenamento composti da sessioni da 
20 a 40 minuti ripetute da tre a cinque volte alla settimana (Ghai e Ghai, 2019).  

I risultati di recenti RCT suggeriscono che l'allenamento RAS ottimizza anche gli effetti di altre strategie 
terapeutiche per l'andatura post-ictus (Lee et al. , 2018; Mainka et al, 2018; Wang et al, 2021). Per 
esempio, Mainka et al. (2018) hanno assegnato in modo casuale 
35 pazienti con ictus a tre gruppi: allenamento su tapis roulant con o senza RAS e terapia basata 
sull'approccio Bobath. Tutti i gruppi hanno ricevuto settimane4 di intervento oltre alla terapia 
convenzionale. Gli spunti ritmici consistevano in musica incorporata nel metronomo e adattata alla 
cadenza di ciascun paziente. Le valutazioni post-trattamento hanno rivelato che la velocità dell'andatura e 
la cadenza sono migliorate maggiormente nei pazienti del training RAS rispetto agli altri gruppi 
terapeutici. Questo risultato si aggiunge alle prove esistenti degli effetti benefici della combinazione del 
RAS con altre strategie terapeutiche aggiuntive per l'andatura (per ulteriori discussioni, vedere Ghai e 
Ghai, 2019).  

La stragrande maggioranza degli studi che affrontano l'efficacia della RAS sull'andatura si concentra sulle 
fasi subacute e croniche dell'ictus (Ghai e Ghai, 2019per una revisione degli studi precedenti). Le prime 2 
settimane dopo l'ictus sono generalmente definite come la fase acuta dell'ictus, mentre la fase subacuta si 
riferisce a 3-11 settimane dopo l'ictus, la fase cronica iniziale comprende 12-24 settimane dopo l'ictus e 
più di 24 settimane dopo l'ictus è classificata come la fase cronica dell'ictus (Rehme et al. , 2012). 
Recentemente, Gonzalez-Hoelling et al.2021) hanno esaminato gli effetti del RAS gait training in pazienti 
dopo 4-21 giorni dall'insorgenza dell'ictus. Dei 55 partecipanti, 28 pazienti sono stati assegnati a un 
programma di riabilitazione costituito da terapia convenzionale combinata con RAS gait training condotto 
per min90, tre volte a settimana. La durata dell'intervento variava secondo la durata dell'ospedalizzazione 
del paziente, con i partecipanti che completano tra tre e34 sessioni (14 media delle sessioni). Lo studio ha 
indicato che, alla dimissione, tutti i pazienti sono migliorati significativamente nelle misure di andatura, 
equilibrio e capacità di camminare, senza differenze significative tra la terapia convenzionale combinata 
con l'allenamento RAS. Gli autori hanno notato, tuttavia, che i pazienti nell'addestramento combinato-
RAS hanno mostrato più miglioramento nella deambulazione funzionale, nella capacità di camminare e 
nella camminata indipendente rispetto ai partecipanti al programma di riabilitazione convenzionale. 
Tuttavia, Gonzalez-Hoelling e colleghi hanno riferito che tutti i pazienti nel gruppo di formazione RAS 
non erano in grado di camminare alla valutazione iniziale e che alcuni pazienti non hanno tollerato le 
sessioni di terapia aggiuntive richieste per la formazione RAS, il che può aver limitato i guadagni nel 
gruppo RAS. In precedenti studi RAS con individui nella fase iniziale del post-stroke (Thaut et al, 1997, 
2007), solo i pazienti che erano in grado di completare cinque cicli di passi con assistenza manuale sono 
stati arruolati nel programma. Per esempio, in Thaut et al. (2007), i pazienti entro pochi 21  giorni 
dall'insorgenza dell'ictus hanno ricevuto un addestramento alla deambulazione RAS per 30 min, cinque 
volte a settimana, per 3v settimane, mentre un altro gruppo di pazienti con ictus acuto (n 35) ha ricevuto 
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una e stabilità posturale (Nascimento et al. , 2015; Magee et al, 2017; Ghai e Ghai, 2019). In generale, è 
stato suggerito che i massimi benefici si osservano con protocolli di allenamento composti da sessioni da 
20 a 40 minuti ripetute da tre a cinque volte alla settimana (Ghai e Ghai, 2019).  

I risultati di recenti RCT suggeriscono che l'allenamento RAS ottimizza anche gli effetti di altre strategie 
terapeutiche per l'andatura post-ictus (Lee et al. , 2018; Mainka et al, 2018; Wang et al, 2021).  

Per esempio, Mainka et al. (2018) hanno assegnato in modo casuale 35 pazienti con ictus a tre gruppi: 
allenamento su tapis roulant con o senza RAS e terapia basata sull'approccio Bobath. Tutti i gruppi hanno 
ricevuto settimane4 di intervento oltre alla terapia convenzionale. Gli spunti ritmici consistevano in 
musica incorporata nel metronomo e adattata alla cadenza di ciascun paziente. Le valutazioni post-
trattamento hanno rivelato che la velocità dell'andatura e la cadenza sono migliorate maggiormente nei 
pazienti del training RAS rispetto agli altri gruppi terapeutici. Questo risultato si aggiunge alle prove 
esistenti degli effetti benefici della combinazione del RAS con altre strategie terapeutiche aggiuntive per 
l'andatura (per ulteriori discussioni, vedere Ghai e Ghai, 2019).  

La stragrande maggioranza degli studi che affrontano l'efficacia della RAS sull'andatura si concentra sulle 
fasi subacute e croniche dell'ictus (Ghai e Ghai, 2019per una revisione degli studi precedenti). Le prime 2 
settimane dopo l'ictus sono generalmente definite come la fase acuta dell'ictus, mentre la fase subacuta si 
riferisce a 3-11 settimane dopo l'ictus, la fase cronica iniziale comprende 12-24 settimane dopo l'ictus e 
più di 24 settimane dopo l'ictus è classificata come la fase cronica dell'ictus (Rehme et al. , 2012). 
Recentemente, Gonzalez-Hoelling et al.2021) hanno esaminato gli effetti del RAS gait training in pazienti 
dopo 4-21 giorni dall'insorgenza dell'ictus. Dei 55 partecipanti, 28 pazienti sono stati assegnati a un 
programma di riabilitazione costituito da terapia convenzionale combinata con RAS gait training condotto 
per min90, tre volte a settimana. La durata dell'intervento variava secondo la durata dell'ospedalizzazione 
del paziente, con i partecipanti che completano tra tre e 34 sessioni (media delle sessioni14).  

Lo studio ha indicato che, alla dimissione, tutti i pazienti sono migliorati significativamente nelle misure 
di andatura, equilibrio e capacità di camminare, senza differenze significative tra la terapia convenzionale 
combinata con l'allenamento RAS. Gli autori hanno notato, tuttavia, che i pazienti nell'addestramento 
combinato-RAS hanno mostrato più miglioramento nella deambulazione funzionale, nella capacità di 
camminare e nella camminata indipendente rispetto ai partecipanti al programma di riabilitazione 
convenzionale. Tuttavia, Gonzalez-Hoelling e colleghi hanno riferito che tutti i pazienti nel gruppo di 
formazione RAS non erano in grado di camminare alla valutazione iniziale e che alcuni pazienti non 
hanno tollerato le sessioni di terapia aggiuntive richieste per la formazione RAS, il che può aver limitato i 
guadagni nel gruppo RAS.  

In precedenti studi RAS con individui nella fase iniziale del post-stroke (Thaut et al, 1997, 2007), solo i 
pazienti che erano in grado di completare cinque cicli di passi con assistenza manuale sono stati arruolati 
nel programma. Per esempio, in Thaut et al. (2007), i 43 pazienti entro pochi giorni21 dall'insorgenza 
dell'ictus hanno ricevuto un addestramento alla deambulazione RAS per min30, cinque volte a settimana, 
per 3 settimane, mentre un altro gruppo di pazienti con ictus acuto (n 35) ha ricevuto una  terapia di 
controllo attiva basata sulla terapia Bobath per la stessa durata. L'addestramento RAS consisteva in 
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musica con un metronomo incorporato abbinato alla linea di base di ogni paziente  cadenza, con la 
frequenza del ritmo aumentata del 5%. I risultati dello studio hanno dimostrato maggiori guadagni per i 
pazienti nel training RAS rispetto al gruppo di controllo nelle misure di velocità dell'andatura, lunghezza 
del passo, cadenza e simmetria dell'andatura dopo 3 settimane di intervento (Thaut et al. , 2007). Presi 
insieme, questi studi suggeriscono che la funzione motoria dei pazienti al momento dell'arruolamento 
deve essere attentamente considerata per un'adeguata aderenza al protocollo, assicurando che la durata 
dell'allenamento, la difficoltà del compito e la frequenza di cueing sia regolata in base alla capacità 
cognitiva e motoria di ciascun individuo, nonché allo stadio clinico. Inoltre, è stato anche dimostrato che 
le capacità ritmiche dei pazienti possono interagire significativamente con la forza della risposta al cueing 
ritmico (Crosby et al. , 2020). Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare meglio lo stadio più 
precoce in cui l'addestramento RAS sarebbe fattibile ed efficace nell'ictus.  

Altre applicazioni cliniche  

L'effetto del trascinamento uditivo-motorio sulla performance dell'andatura nel PD e nell'ictus è ben 
documentato e l'evidenza clinica della sua efficacia per il gait training è solida. Negli ultimi anni, c'è stato 
un crescente interesse per l'applicazione del RAS come tecnica di riabilitazione motoria in altre 
condizioni neurologiche in cui l'andatura e la stabilità posturale sono interessati, tra cui lesioni cerebrali 
traumatiche, sclerosi multipla, paralisi cerebrale, malattia di Alzheimer, così come nell'invecchiamento 
(Thaut e Abiru, 2010; Magee et al, 2017; Sihvonen et al, 2017).  

Le menomazioni nell'andatura sono comuni dopo una lesione cerebrale traumatica (TBI) con conseguente 
riduzione della velocità di camminata, della lunghezza del passo e della cadenza, così come l'aumento 
della variabilità da passo a passo e modelli di attivazione muscolare anormali dei muscoli degli arti 
inferiori (Williams et al. , 2010; Acuña et al, 2018; Galea et al, 2018). Ad oggi, pochi studi clinici hanno 
esaminato la fattibilità e l'efficacia dell'allenamento RAS per la riabilitazione dell'andatura in questa 
popolazione (Hurt et al. , 1998; Goldshtrom et al, 2010Kim et al, 2016; Sheridan et al, 2021Thompson et 
al, 2021). Nel primo studio per esaminare gli effetti dell'allenamento RAS nel TBI (Hurt et al. , 1998), un 
allenamento dell'andatura RAS a domicilio di 5 settimane è stato fornito a cinque adulti residenti in 
comunità con post TBI (esperimento 2). Tutti i pazienti nello studio erano in grado di camminare 
autonomamente o con un dispositivo di assistenza senza assistenza fisica da parte del terapista. Il RAS 
consisteva in impulsi di metronomo inseriti in una musica ritmicamente accentata impostata al 5% sopra 
la cadenza di camminata veloce di ogni paziente. Le valutazioni post-test hanno indicato un 
miglioramento significativo nella velocità, nella lunghezza della falcata e nella cadenza dell'andatura 
preferita dopo settimane5 di allenamento RAS (Hurt et al. , 1998). Recenti case report e studi di fattibilità 
hanno ulteriormente esaminato il potenziale dell'allenamento RAS in questa popolazione (Sheridan et al, 
2021Thompson et al, 2021). Per esempio, in Thompson et al. (2021), 10 individui 1-20 anni post-TBI 
sono stati arruolati in un programma di andatura RAS che consiste in un allenamento giornaliero di 30 
minuti per 2 settimane, per un totale di 10 sessioni di trattamento. Lo studio ha evidenziato la fattibilità 
del RAS per l'allenamento dell'andatura con quegli individui che erano in grado di deambulare per 30 
minuti senza dispositivi di assistenza e ha riportato tendenze positive verso i cambiamenti nei parametri 
dell'andatura come la velocità, la lunghezza del passo, la cadenza e la velocità del cammino di 10 minuti, 
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con miglioramenti sostenuti ad una valutazione di follow-up di 1 settimana. Sono necessarie ulteriori 
ricerche per costruire un corpo più forte di prove cliniche delle potenziali applicazioni del RAS nella 
riabilitazione dell'andatura del TBI.  

Ci sono sempre più ricerche sul potenziale di RAS per aiutare ad affrontare le disfunzioni dell'andatura e 
della postura nella sclerosi multipla (MS) (riviste in Ghai e Ghai, 2018Vinciguerra et al, 2019; Lopes e 
Keppers, 2021). La SM è una malattia demielinizzante cronica del sistema nervoso centrale che colpisce 
il funzionamento sensoriale, motorio e cognitivo (Benedetti et al, 1999; Comber et al, 2017; Oreja- 
Guevara et al, 2019). Studi recenti hanno dimostrato che le persone con SM con compromissioni motorie 
da lievi a moderate sono in grado di sincronizzare i loro passi alla musica o a un metronomo in una 
gamma di tempi diversi (Moumdjian et al. , 2019a,b), tuttavia, una maggiore sincronizzazione 
dell'andatura si trova quando il ritmo uditivo è impostato a e8 10% della cadenza preferita (Moumdjian et 
al. , 2020). Studi clinici hanno implementato con successo il RAS nella riabilitazione dell'andatura in 
questa popolazione clinica. In Shahraki et al. (2017), 18 pazienti sono stati assegnati in modo casuale a 
due gruppi: un gruppo ha eseguito il gait training con RAS al 10% della cadenza preferita per 3 settimane, 
con sessioni di 30 minuti tre volte a settimana, mentre il gruppo di controllo ha eseguito esercizi simili 
senza RAS. I risultati dello studio hanno suggerito differenze significative tra i gruppi, con maggiori 
guadagni nella lunghezza della falcata, nel tempo della falcata, nella cadenza e nella velocità dell'andatura 
nell'allenamento RAS rispetto all'intervento convenzionale. L'allenamento RAS ha anche dimostrato di 
integrare gli effetti di altre strategie terapeutiche, come l'immaginazione motoria (Seebacher et al, 2017, 
2019) e l'allenamento su tapis roulant (Maggio et al. , 2021). L'immaginazione motoria combinata con il 
cueing ritmico è stata studiata in un grande RCT con 112 persone con SM (Seebacher et al. , 2017). Ai 
partecipanti all'allenamento casalingo combinato con il RAS è stato chiesto di immaginare 
cinestesicamente l'esecuzione di un movimento con musica o spunti uditivi ritmici indotti dal metronomo 
per min17, sei volte a settimana, per un totale di settimane4. I risultati hanno indicato che 
l'immaginazione motoria con musica e metronomo ha migliorato significativamente i parametri spazio-
temporali dell'andatura rispetto al controllo, con effetti positivi sulla velocità di camminata e sul test di 
camminata di 6 minuti, suggerendo una ridotta fatica fisica. Inoltre, i risultati hanno anche mostrato 
miglioramenti significativi della qualità della vita, del dolore, della salute fisica e mentale nelle persone 
con SM dopo l'intervento di immagini motorie con metronomo e musica rispetto all'intervento di 
controllo (Seebacher et al, 2017). In uno studio successivo, Seebacher et al.2019) hanno riferito che 
fornire ulteriori spunti verbali aumenta l'efficacia dell'allenamento delle immagini mentali musicate per 
gli individui con SM da lieve a moderata. Sono stati dimostrati anche gli effetti benefici della gait therapy 
combinata con la RAS (Maggio et al. , 2021). Dieci persone con SM sono state assegnate a un intervento 
consistente in 30 minuti di allenamento su tapis roulant con RAS condotto tre volte a settimana per un 
totale di settimane8, mentre 10 pazienti hanno ricevuto un allenamento convenzionale del passo a terra 
per la stessa quantità di tempo. Le valutazioni post-intervento hanno indicato cambiamenti significativi 
rispetto al basale nelle misure dell'equilibrio statico e dinamico, nella velocità dell'andatura e nella 
mobilità per l'intervento combinato RAS. Inoltre, i risultati hanno indicato 

miglioramenti significativi in aspetti non motori, tra cui l'umore, la percezione della qualità della vita, 
nonché la salute fisica e mentale per i pazienti nel gruppo di formazione RAS (Maggio et al. , 2021).  
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Ad oggi, c'è una ricerca limitata sugli effetti del RAS gait training per gli individui con paralisi cerebrale 
(CP)  

(Ghai et al. , 2018b, per un'ulteriore revisione). Il CP è un disturbo dello sviluppo caratterizzato da un 
danno cerebrale pre/postnatale ed è considerato la causa più comune di disabilità fisica nell'infanzia, che 
spesso colpisce la funzione dell'andatura tra cui una lunghezza del passo più breve, una maggiore 
variabilità del passo, una scarsa stabilità dinamica dell'andatura e una velocità di andatura più lenta 
rispetto ai bambini in sviluppo tipico alla stessa età (Katz-Leurer et al. , 2009Pakula et al, 2009Kurz et al, 
2012). Recentemente, uno studio sperimentale che indaga l'associazione tra la percezione del ritmo e le 
caratteristiche dell'andatura in bambini con CP e bambini con sviluppo tipico non ha riportato differenze 
significative nelle capacità di percezione del ritmo tra i gruppi, trovando anche che i bambini in entrambi 
i gruppi hanno sincronizzato con successo i loro passi ad un metronomo 7.5% più veloce o più lento della 
cadenza preferita (Schweizer et al. , 2020). I risultati delle prime ricerche hanno effettivamente riportato 
effetti positivi del RAS sull'allenamento dell'andatura per bambini e adolescenti con CP (Thaut et al. , 
1998; Kwak, 2007; Baram e Lenger, 2012). Tuttavia, nessuno studio clinico sugli effetti del RAS è stato 
condotto in questa popolazione pediatrica negli ultimi 5 anni, rivelando un'area ancora da esplorare 
completamente.  

L'allenamento all'andatura con stimolazione uditiva ritmica è stato esaminato in una certa misura in adulti 
con CP spastici (Kim et al. , 2011, 2012, 2020; Varsamis et al, 2012; Efraimidou et al, 2016), dove i 
deficit nella deambulazione indipendente, nel controllo bilaterale, così come il dolore e la fatica sono 
spesso associati a un declino della mobilità nella popolazione adulta. In una serie di studi clinici, Kim e 
colleghi hanno riferito che un allenamento RAS di 3 settimane ha migliorato l'andatura funzionale in 
misure come la cadenza, la lunghezza della falcata e la velocità dell'andatura, promuovendo anche 
significativi cambiamenti cinematici del movimento pelvico e dell'anca (Kim et al, 2011, 2012). Più 
recentemente, Kim et al.2020) hanno esaminato se le proprietà musicali degli spunti ritmici potessero 
influenzare l'efficacia dell'allenamento. Un totale di 13 giovani adulti con CP diplegico ha ricevuto 30 
minuti di allenamento RAS, tre volte a settimana per 4 settimane. Gli spunti ritmici per un gruppo 
consistevano in semplici progressioni di accordi che sottolineavano il tempo del metronomo, mentre gli 
spunti presentati al secondo gruppo includevano progressioni di accordi più complesse e una struttura 
melodica insieme al metronomo. L'analisi dei parametri spazio-temporali e cinematici dell'andatura ha 
rivelato miglioramenti significativi in entrambi i gruppi nelle misure di cadenza, velocità, lunghezza del 
passo, così come i cambiamenti nell'angolo minimo di flessione dell'articolazione dell'anca e l'aumento 
dell'estensione dell'anca nella posizione terminale. Questi risultati corroborano quindi la prova che la 
struttura ritmica prevedibile degli spunti uditivi è l'agente primario che guida il cambiamento nei 
parametri dell'andatura. Tuttavia, lo studio ha riportato differenze di gruppo nella gamma dei movimenti 
della caviglia, con un maggiore miglioramento della flessione plantare massima della caviglia nella fase 
di pre-swing nel gruppo degli accordi complessi rispetto agli accordi semplici.  

Gli autori hanno suggerito che gli spunti musicalmente complessi possono facilitare l'impegno e 
migliorare la spinta a muoversi. Infatti, Thaut et al.1997) hanno proposto che la struttura musicale degli 
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spunti fornisca ulteriori informazioni temporali che possono facilitare il rilevamento, l'anticipazione e la 
sincronizzazione con gli spunti ritmici. 

 Ulteriori ricerche con misure biomeccaniche sarebbero interessanti per capire meglio come i parametri 
specifici degli spunti acustici possano facilitare il trascinamento uditivo- motorio.  

Disturbi dell'andatura, instabilità posturale e aumento del rischio di cadute sono frequentemente osservati 
nella demenza da lieve a moderata e nella malattia di Alzheimer (AD) in funzione della gravità dei 
disturbi cognitivi (IJmker e Lamoth, 2012; Allali et al, 2016; Castrillo et al, 2016; Kikkert et al, 2016). 
Wittwer et al. (2013) hanno esaminato gli effetti immediati del RAS sull'andatura in uno studio che ha 
coinvolto 30 adulti anziani con AD da lieve a moderatamente grave che erano in grado di deambulare per 
100 m su una superficie piana senza un aiuto per l'andatura. I partecipanti dovevano camminare su una 
passerella elettronica e sincronizzare i loro passi con la musica o con un metronomo abbinato alla cadenza 
di base di ciascun individuo.  

Le valutazioni dei parametri spazio- temporali dell'andatura in ogni condizione hanno rivelato effetti 
deleteri sull'andatura con una diminuzione significativa della velocità dell'andatura e una maggiore 
variabilità della lunghezza del passo quando si cammina a tempo con entrambi i tipi di segnali acustici 
rispetto alla linea di base.  

Come discusso in precedenza, la variabilità dell'andatura significativamente aumentata al basale e la 
frequenza di cueing scelta possono influenzare la risposta all'allenamento dell'andatura RAS.  

Gli autori hanno anche sollevato la possibilità che le persone con demenza possano richiedere più pratica 
e periodi di intervento più lunghi per produrre benefici positivi sui parametri dell'andatura (vedi anche 
Clair e O'Konski, 2006). In un successivo studio di intervento, Wittwer et al.2020) hanno esaminato la 
fattibilità di un addestramento all'andatura RAS a domicilio per affrontare i deficit legati al movimento 
nella fase iniziale dell'AD. Undici adulti anziani che vivono in comunità e sono in grado di deambulare 
sono stati arruolati in un intervento che consisteva in otto sessioni di 45 minuti di addestramento 
all'andatura, tenute a casa per 4 settimane. Gli spunti ritmici comprendevano musica con una chiara 
struttura temporale e un tempo progressivamente modificato (10% di cadenza preferita). Le valutazioni 
post-intervento hanno indicato un aumento significativo della velocità dell'andatura associato a un 
miglioramento della lunghezza della falcata dopo l'intervento. Inoltre, i risultati hanno anche dimostrato 
che il gait training a domicilio è stato associato ad alti livelli di sicurezza, conformità, aderenza e 
soddisfazione, aprendo la possibilità di ulteriori indagini sugli effetti del gait training RAS per le persone 
con AD.  

Il cueing ritmico è stato studiato anche in adulti anziani sani (rivisto in Ghai et al. , 2018c; Thaut e 
Koshimori, 2020). Secondo una recente meta-analisi e revisione sistematica, la RAS migliora 
significativamente i parametri spazio-temporali dell'andatura come la velocità dell'andatura, la cadenza e 
la lunghezza del passo negli adulti più anziani ( 60 anni) (Ghai et al. , 2018c).  
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Tuttavia, la maggior parte degli studi fino ad oggi riguarda solo gli effetti immediati del trascinamento 
uditivo ritmico sull’andatura. 

 L'effetto diretto del cueing ritmico è stato il focus principale in studi recenti che hanno mostrato effetti 
positivi sulla variabilità dell'andatura (Vitorio et al. , 2018) e sulla stabilità posturale dinamica in adulti 
anziani sani (Minino et al, 2021). Solo un RCT clinico è stato condotto per esaminare gli effetti del RAS 
gait training per adulti anziani che vivono in comunità (Trombetti et al. , 2011). In questo studio, 134 
adulti sono stati assegnati in modo casuale a un intervento basato sulla musica o a un gruppo di controllo 
con intervento ritardato.  

L'intervento consisteva in sessioni settimanali di 1 ora condotte per un periodo di 6 mesi in cui i 
partecipanti hanno eseguito una varietà di esercizi multitasking, come camminare in sincronia con la 
musica del pianoforte con cambiamenti nella struttura ritmica. Le valutazioni condotte dopo 6 mesi di 
allenamento hanno rivelato miglioramenti nelle prestazioni dell'andatura in condizioni di compito singolo 
e doppio, un maggiore equilibrio e una riduzione significativa del numero di cadute e del rischio di 
caduta. Inoltre, i benefici positivi sono persistiti dopo 6 mesi di intervento (Trombetti et al, 2011). 
Considerando che la diminuzione della funzione dell'andatura e dell'equilibrio nell'invecchiamento sono 
importanti predittori di cadute, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio l'efficacia 
dell'intervento RAS sull'andatura nell'invecchiamento.  

Interventi basati sulla musica  

Gli interventi basati sulla musica sono emersi come un promettente approccio terapeutico per il ripristino 
delle abilità funzionali degli arti superiori in diverse condizioni neurologiche. Negli ultimi anni, un 
numero crescente di studi clinici ha valutato i potenziali effetti riabilitativi degli interventi basati sulla 
musica che coinvolgono la riproduzione attiva della musica per affrontare i deficit motori fini e lordi degli 
arti superiori, con particolare attenzione all'ictus (Zhang et al. , 2016Grau-Sánchez et al, 2020, per la 
revisione) e paralisi cerebrale (Alves-Pinto et al, 2016). Nelle sezioni seguenti, passiamo in rassegna le 
evidenze cliniche pubblicate negli ultimi anni5 sugli effetti di tre interventi basati sulla musica per la 
riabilitazione di movimenti discreti e non ritmici, ovvero Music- supported Therapy (Schneider et al. , 
2007), Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP) (Thaut, 2005Thaut e Hoemberg, 2014), e 
Patterned Sensory Enhancement (PSE) (Thaut et al, 1991; Thaut e Hoemberg, 2014; Tabella 1). Iniziamo 
esaminando la letteratura recente su ictus e paralisi cerebrale, che sono stati all'avanguardia della ricerca 
su questo argomento, seguita da una panoramica dei risultati attuali riguardanti altre popolazioni cliniche, 
tra cui il morbo di Parkinson, lesioni cerebrali traumatiche, sclerosi multipla e invecchiamento (Tabella 2 
supplementare).  

Ictus  

I deficit motori dell'arto superiore sono comuni nei pazienti con ictus e hanno un impatto rilevante sulle 
attività della vita quotidiana dei pazienti, l'indipendenza e la qualità della vita (Morris et al. , 2013). Il 
recupero della funzione motoria per questa popolazione si basa principalmente sulla riabilitazione motoria 
(Langhorne et al. , 2011), quindi le terapie basate sulla musica hanno ricevuto un'ampia attenzione dalla 
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ricerca negli ultimi anni (per la discussione, vedi Thaut e McIntosh, 2014; Zhang et al, 2016; Moumdjian 
et al, 2017; Chen, 2018; Altenmüller e James, 2020; Grau-Sánchez et al, 2020; Huang et al, 2021).  

Uno degli interventi basati sulla musica più studiati per trattare l'emiparesi degli arti superiori dopo l'ictus 
è la Music- supported Therapy (MST) (Schneider et al, 2007; Rodriguez- Fornells et al, 2012; rivisto in 
Grau-Sánchez et al, 2020). Questo intervento consiste nel suonare una tastiera e/o un tamburo elettronico 
utilizzando sequenze motorie di difficoltà crescente per allenare la motricità fine e lorda, rispettivamente. 
La tecnica terapeutica si basa sulla premessa che suonare strumenti musicali è un'attività divertente che 
coinvolge movimenti complessi e coordinati che richiedono l'accoppiamento uditivo- motorio e 
l'integrazione attraverso informazioni multisensoriali in tempo reale (Schneider et al. , 2007; Rodriguez- 
Fornells et al, 2012; Ripollés et al, 2016). La ricerca clinica iniziale ha suggerito che un regime di 
riabilitazione composto da quindici sessioni di 30 minuti di musica attiva completata in un periodo  di 3 o 
4 settimane, in aggiunta alla terapia convenzionale, è efficace per migliorare i parametri di movimento 
degli arti superiori come la velocità, la precisione e la fluidità (Schneider et al, 2007, 2010; Altenmüller et 
al, 2009). Questi risultati sono stati replicati in un numero crescente di ricerche che dimostrano che questo 
protocollo di intervento migliora significativamente i movimenti funzionali dell'arto superiore paretico sia 
in caso di ictus subacuto che cronico (Chong et al. , 2017Grau-Sánchez et al, 2017, 2018; Fujioka et al, 
2018; Ghai et al, 2021; per la revisione degli studi precedenti, vedere Grau-Sánchez et al, 2020).  

Recentemente, gli studi che esaminano la progressione e il mantenimento dei guadagni motori con la 
terapia supportata dalla musica hanno dimostrato che la velocità del movimento, la precisione e la forza 
migliorano rapidamente entro le prime sessioni di allenamento che coinvolgono semplici sequenze di 
movimento al pianoforte (Grau-Sánchez et al. , 2017). Tuttavia, i guadagni funzionali e il trasferimento ai 
compiti quotidiani sono osservati dopo almeno 4 settimane di intervento e sono ancora più evidenti dopo 
un secondo periodo di allenamento, suggerendo così miglioramenti progressivi (Grau-Sánchez et al, 2018, 
2020). È importante notare che recenti protocolli di intervento hanno indicato che l'intensità e la durata 
del trattamento potrebbero dover essere aumentate per promuovere un efficace recupero motorio per i 
pazienti nella fase cronica dell'ictus (Grau-Sánchez et al. , 2021).  

Quando si confronta l'efficacia della terapia supportata dalla musica con la terapia convenzionale, un 
recente RCT ha dimostrato che la riproduzione attiva della musica promuove lo stesso mantenimento dei 
guadagni dei programmi di riabilitazione standard quando la quantità di terapia extra ricevuta dal gruppo 
di controllo è la stessa del gruppo di intervento. In particolare, Grau-Sánchez et al. (2018) hanno 
assegnato in modo casuale 40 pazienti con ictus subacuto a due gruppi di trattamento: un gruppo ha 
ricevuto sessioni di 30 minuti di terapia supportata dalla musica cinque volte a settimana in aggiunta al 
loro programma di riabilitazione standard, mentre il gruppo di controllo ha ricevuto la stessa quantità di 
terapia convenzionale aggiuntiva. Le valutazioni condotte dopo settimane4 di intervento e ad un follow-
up di 3 mesi hanno indicato che entrambi i protocolli di allenamento hanno promosso miglioramenti nella 
funzione motoria e nessuna differenza significativa tra i gruppi di trattamento è stata osservata al follow-
up. Quindi, questi risultati indicano che la terapia supportata dalla musica è efficace quanto la terapia di 
riabilitazione standard per migliorare la funzione motoria e la cinematica del movimento dell'arto 
superiore paretico nella fase subacuta dell'ictus.  
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C'è anche una crescente ricerca sulla potenziale applicazione della TIMP per la riabilitazione dell'arto 
superiore nell'ictus. TIMP è una tecnica NMT per l'allenamento sensorimotorio che coinvolge la 
riproduzione attiva della musica come mezzo per allenare le abilità motorie grossolane o fini (Thaut e 
Hoemberg, 2014). A differenza della Music-supported Therapy, in questo protocollo, gli strumenti 
musicali non sono suonati in modo convenzionale, ma sono piuttosto utilizzati come fonte di feedback 
visivo, tattile e uditivo mentre sono posizionati in punti strategici rispetto al corpo del paziente per 
allenare movimenti terapeutici significativi che sono trasferibili alle applicazioni del mondo reale, come 
la rotazione del tronco, flessione/estensione della spalla, flessione/estensione del gomito, supinazione/
pronazione dell'avambraccio, presa e rilascio della mano, individuazione delle dita e movimenti di 
raggiungimento. Questo intervento è stato indagato in recenti studi pilota randomizzati e di fattibilità con 
ictus subacuti e cronici pazienti (Raghavan et al. , 2016, Street et al, 2018, 2019, 2020; Haire et al. , 
2021a). In Raghavan et al. (2016), i pazienti con ictus cronico13 hanno completato una terapia di gruppo 
basata sulla musica di 45 minuti, due volte a settimana, per settimane6. L'intervento è stato condotto da 
un musicoterapeuta e un terapista occupazionale e ha incluso una serie di esercizi terapeutici significativi 
utilizzando strumenti a percussione, pianoforte e batteria per allenare le abilità motorie grossolane e fini 
dell'estremità superiore paretica. Le valutazioni condotte dopo l'intervento hanno indicato miglioramenti 
significativi dal basale nella compromissione motoria (test di Fugl-Meyer), nei deficit sensoriali (test di 
discriminazione a due punti), nella disabilità (Modified Ranking Scale) e nel benessere generale. È 
importante notare che una valutazione di follow-up ha suggerito il mantenimento dei guadagni dopo 1 
anno dal completamento del trattamento (Raghavan et al, 2016). Haire et al. (2021a) hanno recentemente 
esaminato gli effetti di un intervento basato sul TIMP che consiste in nove sessioni per 30 persone che 
vivono in comunità con ictus unilaterale sostenuto. Lo studio ha incluso tre gruppi in cui gli esercizi 
TIMP attivi sono stati combinati con immagini mentali con e senza spunti di metronomo. I risultati hanno 
indicato guadagni significativi nel controllo del braccio paretico dopo 3 settimane di intervento, come 
misurato dai test Fugl-Meyer e Wolf Motor Function.  

La fattibilità di un intervento TIMP a domicilio è stata esaminata in uno studio con pazienti con ictus 
subacuto10 (Street et al. , 2018). L'analisi delle interviste strutturate ha indicato che un intervento di 6 
settimane per la riabilitazione del braccio è stato considerato altamente motivante, con alta tolleranza e 
aderenza al trattamento, così come non faticoso. Tuttavia, l'analisi dei dati quantitativi ha fornito risultati 
inconcludenti. Gli autori hanno sostenuto che le misure di risultato, lo stadio clinico, la gravità del caso, la 
durata del trattamento e il dosaggio, dovrebbero essere considerati individualmente per meglio adattare 
l'intervento alle capacità di ciascun individuo (Street et al, 2018, 2019). In uno studio successivo, gli 
autori hanno fornito ulteriori considerazioni sulla fattibilità dell'intervento TIMP in diversi ambienti 
domestici e l'adattabilità degli esercizi per dispositivi elettronici portatili (iPad) sulla base di due casi di 
pazienti (Street et al. , 2019). I risultati dello studio hanno indicato miglioramenti significativi nella 
funzione motoria dopo le sessioni12 e il mantenimento dei guadagni in particolare per il paziente con 
menomazioni meno gravi al basale.  

Patterned Sensory Enhancement è un altro intervento NMT che utilizza elementi ritmici, melodici e 
armonici della musica per fornire informazioni temporali, spaziali e dinamiche sul movimento (Thaut et 
al. , 2002). In questa tecnica, un musicoterapeuta suona uno strumento musicale per fornire spunti per 
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facilitare il tempo, la forza, la durata e la direzione dei movimenti che sono tipicamente discreti e non 
ritmici in natura (Thaut et al, 1991; Thaut e Hoemberg, 2014). La ricerca ha dimostrato che l'indicazione 
di movimenti ciclici di raggiungimento del braccio paretico nell'ictus cronico promuove una riduzione 
significativa della variabilità della traiettoria e normalizza i profili di velocità e accelerazione del 
movimento del braccio (Thaut et al. , 2002). Recenti meta-analisi e revisioni sistematiche hanno indicato 
che gli esercizi ritmici sono effettivamente efficaci per migliorare la funzione degli arti superiori nell'ictus 
(rivisto in Ghai, 2018, le Perf et al, 2019). L'evidenza clinica supporta l'uso del cueing ritmico per 
migliorare la funzione del braccio dopo l'ictus, con cambiamenti significativi nelle misure di risultato 
come la valutazione dell'estremità superiore di Fugl-Meyer,  

Action arm reaching test, Wolf motor function test, Nine-hole peg test, Stroke impact scale, e range di 
movimento del gomito (Ghai, 2018). Il dosaggio ottimale di allenamento per l'estremità superiore sembra 
comportare sessioni di allenamento da 30 minuti a 1 ora per un minimo di tre volte alla settimana (Ghai, 
2018).  

Recenti RCT hanno fornito ulteriori prove degli effetti dell'allenamento PSE ritmico nel recupero della 
funzione dell'arto superiore. In uno studio recente (Tian et al, 2020), i pazienti colpiti da ictus15 hanno 
ricevuto min30 di allenamento in aggiunta alla terapia convenzionale, mentre i pazienti nel gruppo di 
controllo hanno ricevuto min30 di terapia convenzionale aggiuntiva, giorni5 alla settimana, per un totale 
di settimane4. L'addestramento consisteva nel presentare un metronomo con frequenza gradualmente 
crescente durante l'esecuzione di compiti di funzione motoria lorda, come la flessione/estensione della 
spalla o l'abduzione/adduzione, la flessione/estensione del gomito, l'allungamento del braccio e la presa di 
compiti. Le valutazioni post-intervento hanno indicato che i pazienti di entrambi i gruppi sono migliorati 
rispetto alla linea di base, tuttavia, i pazienti nel training ritmico hanno mostrato più miglioramenti nelle 
valutazioni della funzione motoria, compresa la valutazione dell'estremità superiore di Fugl- Meyer, il test 
di funzione motoria di Wolf e l'indice di Barthel. Inoltre, le registrazioni elettromiografiche di superficie 
dei bicipiti e dei tricipiti interessati hanno rivelato una riduzione significativa dell'intervallo di co-
attivazione dell'agonista e dell'antagonista dopo l'addestramento con le indicazioni, in particolare durante 
i movimenti di estensione del gomito, che non è stato osservato dopo la terapia convenzionale. Questo 
risultato suggerisce che l'allenamento ritmico ha aiutato a regolare il modello di attivazione dei muscoli 
agonisti e antagonisti del braccio interessato, facilitando i movimenti orientati al compito dell'estremità 
superiore emiparetica (Tian et al. , 2020). Un altro studio ha esaminato gli effetti immediati di diversi tipi 
di cueing uditivo sui movimenti della spalla paretica dopo l'ictus (Kang et al. , 2020). Un gruppo di 16 
pazienti con ictus cronico ha eseguito movimenti dell'arto superiore, come l'abduzione, il mantenimento e 
l'adduzione della spalla, in tre diverse condizioni di stimolo: stimoli ritmici monotonici (metronomo); 
stimoli melodici in cui i cambiamenti nel contorno dell'intonazione riflettevano la diversa cinematica del 
movimento; e nessun stimolo uditivo. L'analisi della cinematica del movimento utilizzando unità di 
misura inerziali ha indicato che le proprietà musicali degli spunti ritmici hanno influenzato l'esecuzione 
dei movimenti della spalla paretica in particolare durante la fase di mantenimento. Nel complesso, i 
risultati hanno suggerito che la presentazione del contorno dell'intonazione incorporato nel ritmo isocrono 
ha migliorato il posizionamento del movimento, diminuito la variabilità del movimento e migliorato la 
resistenza, indicando così che le informazioni sull'intonazione possono fornire informazioni aggiuntive o 
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più salienti sulla localizzazione spaziale del movimento (Kang et al. , 2020). Questi risultati sembrano 
essere specifici per la fase di mantenimento del movimento della spalla e ulteriori ricerche sono 
interessanti per capire meglio come le informazioni sul passo ascendente e discendente possano 
influenzare altre fasi cinematiche dei movimenti degli arti superiori.  

Vale anche la pena notare che gli studi che esaminano gli interventi basati sulla musica per l'ictus spesso 
riportano benefici non motori, compreso il miglioramento delle abilità linguistiche (Grau-Sánchez et al. , 
2018), così come un aumento della qualità della vita e delle emozioni positive (Fujioka et al, 2018; Grau- 
Sánchez et al, 2018; Street et al, 2020). Un recente studio di Haire et al. (2021b) ha riportato significativi 
benefici non motori in un intervento basato sul TIMP per i pazienti con ictus.  

Il protocollo di studio prevedeva nove sessioni somministrate nel corso di 3 settimane a pazienti con 
ictus30. Le valutazioni post- intervento hanno indicato un impatto positivo sull'affetto e sull'umore per i 
partecipanti di tutti i gruppi, mentre l'intervento combinato con l'immaginazione mentale ha portato a un 
aumento della flessibilità mentale, come misurato con il Trail Making Test - parte B (Haire et al., 2021b). 
Data la coerenza dei risultati che riportano benefici non motori della RAS tra gli studi, ulteriori ricerche 
sarebbero interessanti per comprendere meglio i meccanismi alla base di questi effetti cognitivi positivi.  

Paralisi cerebrale  

I disturbi della funzione motoria e della postura derivanti da danni cerebrali durante lo sviluppo del 
sistema nervoso sono menomazioni comuni che possono anche essere accompagnate da deficit sensoriali, 
cognitivi e comportamentali che vengono affrontati prevalentemente con la riabilitazione (Boyd et al. , 
2001Rosenbaum et al,2007).  

Le prime evidenze cliniche sono emerse sugli effetti del suonare attivamente uno strumento musicale (per 
esempio, pianoforte o tastiera) per migliorare la destrezza manuale, la funzione motoria delle dita e della 
mano per le persone con CP (Chong et al. , 2013; Lampe et al, 2015; Alves-Pinto et al, 2016). Alves-Pinto 
et al. (2017) hanno studiato gli effetti dell'allenamento al pianoforte sulle abilità sensorimotorie di un 
gruppo di individui16 con CP (fascia di età: 11-52 anni) e un gruppo di sei giovani con sviluppo tipico 
(fascia di età: 7-17 anni). Tutti i partecipanti hanno ricevuto h2 di lezioni di pianoforte settimanali con un 
insegnante di pianoforte per un totale di settimane4. Le valutazioni utilizzando i dati MIDI hanno indicato 
una tendenza verso un miglioramento nella variabilità del movimento delle pressioni dei tasti per gli 
individui con CP, tuttavia, questi cambiamenti non hanno raggiunto la significatività statistica. Gli autori 
hanno sostenuto che il numero di sessioni offerte nell'intervento potrebbe non essere stato sufficiente a 
promuovere benefici significativi. Un altro punto da osservare è che la misura di risultato primaria in 
questo studio non era un test standardizzato e convalidato per valutare clinicamente la funzione motoria 
delle mani/dita, quindi potrebbe non aver catturato adeguatamente i possibili cambiamenti di risultato. Più 
recentemente, Alves-Pinto et al. (2021) hanno esaminato se suonare uno strumento musicale potrebbe 
indurre cambiamenti nel cervello come risultato di processi neuroplastici. Un singolo partecipante (16 
anni) con CP spastico unilaterale è stato sottoposto a 18 mesi di allenamento al pianoforte 
individualizzato con un insegnante di pianoforte professionista. La valutazione post-intervento non ha 
rivelato cambiamenti significativi nella funzione manuale misurata con il Box and Block Test e la 
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valutazione Hand Grip. Tuttavia, l'imaging cerebrale che esamina la struttura della materia bianca ha 
suggerito potenziali cambiamenti nei percorsi sensorimotori dopo l'intervento. Sono necessarie ulteriori 
ricerche per determinare meglio il miglior protocollo di intervento (dosaggio e durata) e le misure di 
risultato più adatte a valutare l'efficacia del suonare attivamente uno strumento musicale come strumento 
di riabilitazione in questa popolazione.  

Studi recenti hanno indagato l'efficacia del TIMP per la riabilitazione motoria di bambini e adolescenti 
con CP. In Marrades-Caballero et al. (2018), 18 bambini e ragazzi con grave CP bilaterale di età compresa 
tra e4 anni16 sono stati randomizzati al trattamento fisioterapico standard (controllo), mentre il secondo 
gruppo ha ricevuto l'intervento TIMP in aggiunta alle cure abituali. I risultati hanno suggerito significativi 
miglioramenti della funzione motoria da basale durante la prima fase dello studio nelle misure di 
posizionamento del braccio e della mano per i partecipanti che hanno ricevuto TIMP mentre nessun 
cambiamento significativo è stato osservato per quelli nel gruppo di controllo. Inoltre, questi 
miglioramenti sono rimasti stabili in una valutazione di follow-up condotta 16 settimane dopo il 
completamento del trattamento. Dogruoz Karatekin e Icagasioglu (2021) hanno riportato significativi 
guadagni funzionali e migliorato la forza di presa, la forza selettiva delle dita, le abilità motorie lorde e 
fini della mano dopo 3 mesi di intervento al pianoforte basato sul TIMP in nove adolescenti con CP. 
Questi risultati mostrano prove promettenti del potenziale di questa terapia basata sulla musica.  

Ci sono anche prove preliminari degli effetti della PSE sulla capacità motoria lorda e la forza funzionale 
nei bambini con CP spastici (Peng et al, 2011Wang et al, 2013), tuttavia la ricerca recente è limitata. Peng 
et al. (2011) hanno studiato gli effetti immediati del PSE per migliorare la potenza muscolare e il 
controllo del movimento durante il sit-to-stand caricato. È stato osservato che i bambini che hanno 
praticato il sit-to- stand nella condizione PSE hanno presentato un tempo di movimento più breve, una 
migliore fluidità della traiettoria del centro della massa e una maggiore potenza degli estensori degli arti 
inferiori rispetto a quelli che praticavano senza musica. Un successivo studio controllato randomizzato è 
stato sviluppato per indagare gli effetti di un programma di esercizi PSE a domicilio di 6 settimane (Wang 
et al, 2013). Trentasei bambini dai 5 ai 13 anni con diplegia spastica sono stati divisi in due gruppi: un 
gruppo PSE o un gruppo di controllo dove gli esercizi venivano eseguiti senza musica. I risultati dello 
studio hanno indicato che entrambi i gruppi sono migliorati nelle misure della Gross Motor Function 
Measure. Tuttavia, i bambini che si sono esercitati con la musica PSE hanno presentato miglioramenti 
significativamente maggiori nella capacità motoria lorda rispetto a quelli che si sono esercitati senza 
musica. Inoltre, i guadagni sono stati conservati ad un follow-up di 3 mesi (Wang et al. , 2013). Questi 
risultati indicano quindi che il trascinamento uditivo potrebbe agire come guida migliorando così le 
capacità motorie grossolane critiche per i movimenti da seduti a in piedi. Ulteriori ricerche sarebbero 
interessanti per esaminare la fattibilità dell'intervento PSE per la funzione degli arti superiori in questa 
popolazione.  

Altre applicazioni cliniche  

Interventi che coinvolgono la musica attiva per la riabilitazione degli arti superiori sono stati ampiamente 
implementati nella pratica clinica (Hurt-Thaut, 2008Altenmüller e Schlaug, 2015). Tuttavia, il numero di 
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studi clinici che esaminano l'efficacia di queste tecniche nella funzione motoria fine/grossa è 
sorprendentemente limitato e non sembra riflettere l'ampio uso di queste tecniche terapeutiche nel 
contesto clinico.  

La disabilità motoria fine nel PD ha recentemente guadagnato più attenzione da parte di clinici e 
ricercatori, e i risultati preliminari suggeriscono che gli interventi basati sulla musica possono essere 
particolarmente adatti per aiutare ad affrontare questi deficit motori. In un recente caso di studio, Buard et 
al. (2019b) hanno esaminato gli effetti di un protocollo basato sul TIMP che consiste in 15 sessioni di 
esercizi bimanuali utilizzando una tastiera, nacchere e altri strumenti a percussione per affrontare le 
abilità motorie fini in tre pazienti con PD. Le valutazioni condotte prima e dopo l'intervento hanno 
indicato miglioramenti significativi nella funzione motoria generale - come dimostrato da una riduzione 
dei punteggi MD-UPDRS III - e un aumento delle abilità motorie fini. Inoltre, i risultati di neuroimaging 
hanno rivelato un aumento significativo dell'attività corticale della banda beta  e una più forte connettività 
funzionale tra le aree uditive e motorie del cervello dopo 5 settimane di intervento basato sulla musica. 
L'addestramento al pianoforte è stato implementato per affrontare i deficit nelle funzioni esecutive in 
adulti anziani con PD (Bugos et al. , 2021). Quarantacinque pazienti con PD sono stati assegnati a un 
gruppo di controllo in lista d'attesa o a un training pianistico di gruppo che consisteva in esercizi di 
destrezza delle dita e nell'apprendimento di semplici melodie al pianoforte per giorni10. Le valutazioni 
cognitive hanno indicato miglioramenti significativi nel test di Stroop dopo la formazione, tuttavia, non 
sono stati osservati cambiamenti significativi in altre misure cognitive come la fluidità verbale (D-KEFS 
Verbal Fluency subtest), la velocità di elaborazione e la flessibilità cognitiva (Trail Making Test - Parte B, 
Codifica e Ricerca di simboli). Non è stata eseguita alcuna valutazione della funzione motoria delle mani/
dita, poiché lo studio si è concentrato sui sintomi non motori del PD. Quindi, l'efficacia e le linee guida 
cliniche per l'applicazione della musica attiva per la riabilitazione degli arti superiori nella PD sono 
ancora da determinare.  

Due studi recenti hanno indagato gli effetti dell'allenamento al pianoforte sul funzionamento cognitivo in 
pazienti con TBI, tuttavia, poco è ancora noto circa la sua efficacia sulla funzione  

motoria (recensione in Mollica et al. , 2021). In Vik et al. (2018), un programma di intervento di 8 
settimane basato sull'allenamento al pianoforte è stato implementato per giovani = adulti (n 7) con TBI 
lieve. Anche se la funzione motoria non è stata valutata sistematicamente, i risultati hanno rivelato 
miglioramenti nelle misure di apprendimento verbale e cambiamenti significativi nell'attività cerebrale 
nelle regioni frontali durante un test di ascolto musicale (vedi anche Vik et al. , 2019). Risultati simili 
sono stati riportati in un recente RCT (Siponkoski et al. , 2020), in cui 39 pazienti con TBI da moderato a 
grave hanno ricevuto due sessioni settimanali individuali della durata di 60 minuti che consistevano 
nell'imparare a suonare canzoni al pianoforte e suonare sequenze di ritmi musicali ed esercizi musicali sul 
tamburo. I risultati hanno indicato un significativo miglioramento della funzione esecutiva dopo mesi3 di 
intervento, con effetti di riporto al follow-up di 3 mesi dopo l'intervento. Inoltre, i risultati dell'imaging 
cerebrale hanno suggerito un aumento del volume della materia grigia nelle aree prefrontali, che erano 
correlate con i miglioramenti cognitivi dopo l'intervento (Siponkoski et al. , 2020). D'altra parte, non sono 
stati osservati cambiamenti significativi nelle funzioni motorie degli arti superiori. Gli autori hanno 

210



suggerito che l'intervento si rivolgeva principalmente alla funzione cognitiva e che i criteri di inclusione 
dello studio si concentravano sui deficit cognitivi ma non motori, il che può aver interagito con l'efficacia 
dell'intervento sui risultati legati al motore.  

Gli effetti del suonare il pianoforte per la riabilitazione degli arti superiori nella SM sono stati studiati in 
un RCT (Gatti et al. , 2015). Diciannove adulti ospedalizzati sono stati assegnati in modo casuale in due 
gruppi: un gruppo ha ricevuto un minimo30 di riabilitazione giornaliera degli arti superiori basata su 
esercizi musicali alla tastiera per 3 settimane, mentre il secondo gruppo ha ricevuto lo stesso intervento 
ma con il feedback uditivo fornito dalla tastiera disattivato. Le valutazioni post-intervento della funzione 
della mano hanno indicato effetti  

temporali significativi per tutte le misure di risultato, tuttavia, il cambiamento nella destrezza della mano 
è stato significativamente maggiore nel gruppo che ha ricevuto il feedback uditivo rispetto al gruppo di 
controllo. Questo risultato corrobora i risultati riportati in uno studio simile con pazienti colpiti da ictus 
(Tong et al. , 2015) ed evidenzia il ruolo chiave dell'accoppiamento uditivo- motorio per coinvolgere la 
multisensorialità e reti motorie durante la riproduzione attiva della musica per promuovere il recupero 
neurologico.  

La ricerca clinica sull'applicazione di interventi basati sulla musica specificamente mirati alle abilità fini 
e/o grossolane degli arti superiori negli anziani è limitata. Kim et al. (2017) hanno valutato i cambiamenti 
legati all'età nella funzione motoria lorda con compiti di percussione bimanuale. Adulti anziani con e 
senza demenza lieve hanno eseguito compiti che coinvolgono movimenti bimanuali simultanei o alternati 
in sincronia con un metronomo. I risultati hanno rivelato correlazioni significative tra gli errori di 
sincronizzazione commessi durante il picchiettamento bimanuale e le prestazioni degli anziani su compiti 
cognitivi che coinvolgono 
il controllo esecutivo e la flessibilità cognitiva. In particolare, il gruppo di adulti con demenza lieve ha 
presentato maggiori errori di sincronizzazione e una maggiore variabilità rispetto agli adulti anziani sani e 
un gruppo di controllo di adulti più giovani. In uno studio successivo, Kim e Yoo (2020) hanno esaminato 
gli effetti di un intervento a doppio compito per adulti anziani sani. Dieci adulti hanno completato un 
intervento di 8 settimane con esercizi di dual-task come camminare o battere in sincronia con le 
indicazioni del metronomo mentre si suonano strumenti musicali a percussione con diversi modelli ritmici 
o si canta/canta ritmicamente. Le valutazioni condotte prima e dopo l'intervento per valutare l'andatura 
durante il doppio compito hanno mostrato che il gruppo di intervento ha esibito una diminuzione della 
lunghezza del passo e un aumento della frequenza del passo dopo l'allenamento, mentre i partecipanti che 
non hanno ricevuto l'intervento hanno presentato modelli di andatura opposti con un aumento della 
velocità di cammino e della lunghezza della falcata. Per gli autori, questo risultato suggerisce che i 
partecipanti del gruppo di intervento hanno usato una strategia compensatoria per garantire la sicurezza 
durante i compiti cognitivamente impegnativi come camminare mentre si suona uno strumento musicale. 
I risultati hanno anche dimostrato un miglioramento significativo nei compiti che richiedono il controllo 
esecutivo dell’attenzione per i partecipanti al gruppo di intervento, suggerendo che il protocollo può 
essere efficace nel migliorare l'elaborazione cognitiva e il controllo dell'andatura, che sono 
fondamentaliper prevenire le cadute in questa popolazione. Mentre la ricerca sugli interventi basati sulla 
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musica per la riabilitazione motoria degli anziani è scarsa, c'è una crescente evidenza dell'efficacia della 
formazione musicale a breve termine per la riabilitazione cognitiva in questa popolazione (Bugos et al, 
2007; Seinfeld et al, 2013; Bugos, 2019; MacRitchie et al, 2020). Anche se una revisione approfondita 
dell'efficacia dell'intervento basato sulla musica nella riabilitazione cognitiva 
è al di là dello scopo di questo articolo (per ulteriori discussioni, vedere Hegde, 2014; Sihvonen et al, 
2017; Fusar- Poli et al, 2018; Koshimori e Thaut, 2019; Schneider et al, 2019; Mollica et al, 2021), è da 
notare che recenti studi di intervento hanno dimostrato miglioramenti significativi nella funzione 
cognitiva in adulti anziani sani coinvolti in programmi di formazione pianoforte (Bugos e Kochar, 2017; 
Degé e Kerkovius, 2018; Bugos, 2019; Zendel et al, 2019; MacRitchie et 
al, 2020; Guo et al, 2021; Worschech et al.,2021). Per esempio, 
in MacRitchie et al. (2020), adulti anziani15 (di età pari 65o superiore agli anni) hanno partecipato a un 
programma di allenamento al pianoforte che consisteva in dieci lezioni di gruppo da 60 minuti che 
prevedevano l'apprendimento di semplici melodie e compiti di gioco d'insieme. Le valutazioni pre/post 
includevano il Trail Making Test, i test di funzionalità della mano di Jebsen Taylor e un compito di 
sincronizzazione visuomotoria. I risultati hanno rivelato guadagni significativi nelle abilità visuo-motorie 
come indicato da punteggi migliori nella parte A del Trail Making Test dopo l'intervento di 10 settimane. 
Tuttavia, non sono stati osservati cambiamenti significativi nelle misure delle abilità motorie fini. Questi 
risultati indicano che un intervento a breve termine può essere sufficiente a promuovere benefici positivi 
nel funzionamento cognitivo, mentre il trasferimento delle competenze nella funzione motoria fine 
generale può richiedere interventi più lunghi per gli adulti anziani sani (MacRitchie et al. , 2020). 
Indagare questa ipotesi è fondamentale per aiutare a strutturare protocolli terapeutici standardizzati per 
obiettivi di trattamento specifici in questa popolazione.  

MECCANISMI SOTTOSTANTI  

Gli interventi basati sul ritmo e sulla musica sono complesse tecniche di riabilitazione multimodale che 
coinvolgono più elementi terapeutici attivi, vari contesti terapeutici (cioè, trattamenti individuali o di 
gruppo), e piani di trattamento o esercizi musicali che sono sviluppati per raggiungere obiettivi specifici, 
sfide o sintomi. Quindi, tutti questi elementi possono potenzialmente contribuire ai cambiamenti positivi 
promossi dagli interventi musicali (Sihvonen et al, 2017; Altenmüller e Stewart, 2020; Brancatisano et al, 
2020; Grau-Sánchez et al,2020). I meccanismi neurali alla base dei benefici motori qui recensiti hanno 
solo iniziato ad essere scoperti da ricerche sperimentali, di neuroimaging e neurofisiologiche condotte 
negli ultimi anni (riviste in Koshimori e Thaut, 2018Damm et al, 2020). Nel contesto della riabilitazione 
motoria, ci sono prove convergenti della capacità del ritmo e della musica di indurre il trascinamento 
neurale di reti uditive, sensorimotorie e motorie del cervello ampiamente distribuite (Damm et al. , 2020), 
di modulare il sistema mesolimbico dopaminergico (Koshimori e Thaut, 2018Damm et al, 2020) - che è 
in particolare coinvolto nella percezione del ritmo, nell'apprendimento motivato basato sulla ricompensa e 
nella regolazione affettiva - e per promuovere cambiamenti neuroplastici strutturali e funzionali attraverso 
un impegno attivo con la musica (Altenmüller e Schlaug, 2015). Nelle sezioni seguenti, passiamo 
brevemente in rassegna le attuali evidenze di neuroimaging e neurofisiologiche che supportano le 
potenziali implicazioni di questi meccanismi sugli effetti degli interventi basati sul ritmo e sulla musica.  
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Entrainment uditivo-motorio: Il ruolo delle modulazioni della banda Beta 
L'evidenza della ricerca suggerisce che la capacità di sincronizzare i movimenti corporei a stimoli ritmici 
esterni si basa sul trascinamento neurale, per cui l'accensione ripetitiva dei neuroni nel cervello si 
sincronizza al ritmo di eventi temporalmente prevedibili (Lakatos et al. , 2019). Studi elettrofisiologici 
hanno dimostrato che i ritmi uditivi inducono il trascinamento nella corteccia uditiva in quanto la 
periodicità della risposta neurale nel sistema uditivo corrisponde strettamente alla frequenza del battito 
uditivo (Nozaradan et al, 2011, 2012; Fujioka et al. , 2012a; Nozaradan, 2014; Doelling e Poeppel, 2015; 
Crasta et al. , 2018; Doelling et al. , 2019; Bouvet et al, 2020). Inoltre, lo sparo ritmico neuronale rimane 
agganciato in fase alla frequenza dello stimolo anche quando un battito viene omesso o dopo 
l'interruzione dello stimolo, permettendo agli individui per prevedere e anticipare quando avverrà il 
prossimo battito (Lakatos et al. , 2013; Tal et al, 2017; Nobre e van Ede, 2018).  

La prevedibilità dei ritmi uditivi innesca il sistema motorio in uno stato di prontezza al movimento e 
fornisce precisi spunti temporali anticipatori per la pianificazione e l'esecuzione del movimento (Thaut et 
al. , 2015Crasta et al, 2018). Per esempio, è stato dimostrato che il semplice ascolto di ritmi uditivi o 
musica impegna le strutture cerebrali coinvolte nella codifica degli stimoli temporali e nel controllo del 
movimento, come la corteccia premotoria, l'area motoria supplementare, i gangli della base e il cervelletto 
(Grahn e Brett, 2007; Chen et al. , 2008a; Bengtsson et al, 2009; Grahn e Rowe, 2009; Fujioka et al. , 
2012a; Konoike et al, 2012; Merchant et al, 2015). È importante notare che la ricerca di neuroimaging ha 
rivelato che le cortecce uditive e motorie sono interconnesse attraverso reti neurali ampiamente distribuite 
e gerarchicamente organizzate che coinvolgono regioni corticali, sottocorticali, del tronco cerebrale e del 
cervelletto (Chen et al, 2006, 2008a,b; Schmahmann et al, 2007; Helmich et al, 2010; Fernández-Miranda 
et al, 2015, per le recensioni: Petter et al, 2016; Janzen e Thaut, 2019).  

È stato proposto che le connessioni funzionali e anatomiche tra le aree uditive e motorie permettono il 
trascinamento indotto da stimoli uditivi periodici per modulare l'attività di una rete distribuita di strutture 
motorie e sensoriali (Buzsáki, 2009; Large et al, 2015; Thaut et al, 2015; per una revisione, vedere Damm 
et al, 2020). Indagini psicofisiche e di brain imaging sul trascinamento ritmico uditivo-motorio hanno 
mostrato proiezioni uditive estremamente veloci e temporalmente precise nel sistema motorio, 
trascinando le risposte motorie anche al di sotto delle soglie di consapevolezza cosciente e coinvolgendo 
complesse reti corticocerebellari (Thaut et al, 1999,2009; Roberts et al, 2000; Stephan et al, 2002; Thaut e 
Kenyon, 2003). Una serie di studi neurofisiologici hanno mostrato modulazioni temporalmente correlate 
tra le aree uditive e motorie, principalmente nelle bande di oscillazioni beta, sostenendo l'ipotesi di 
accoppiamento tra aree uditive e motorie attraverso il trascinamento neuronale da ritmi esterni (Fujioka et 
al. , 2012a,b; Ross et al. , 2017; Crasta et al, 2018; Buard et al. , 2019a). È stato suggerito che le 
oscillazioni della banda beta (10-30 Hz) possono effettivamente riflettere l'accoppiamento neurale 
uditivo-motorio. Nelle aree sensoriali corticali, i ritmi oscillatori cerebrali nella gamma di frequenza beta 
sono legati alla percezione del ritmo e riflettono spunti sensoriali legati al motore (Snyder e Large, 2005, 
Fujioka et al, 2009, 2015; Saleh et al, 2010). Inoltre, la modulazione beta è anche associato con una serie 
di comportamenti motori (Foffani et al. , 2005; Gilbertson et al, 2005; Androulidakis et al, 2007) e 
all'anticipazione (Saleh et al. , 2010; Jenkinson e Brown, 2011; van Ede et al, 2014; Fujioka et al, 2015; 
Crasta et al, 2018).  
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La modulazione beta a seguito di interventi basati sul ritmo e sulla musica sono stati riportati in recenti 
studi clinici (Altenmüller et al, 2009; Fujioka et al. , 2012b; Buard et al. , 2019b; Calabrò et al, 2019; 
Naro et al, 2020). Un RCT a gruppi paralleli combinato con l'elettroencefalografia (EEG) ha dimostrato 
che i partecipanti25 con PD che hanno ricevuto un allenamento del passo su tapis roulant di 8 settimane 
con RAS hanno mostrato un aumento di potenza EEG più forte legato a periodi specifici del ciclo del 
passo e un maggiore miglioramento del fronto-centroparietale/temporale connettività nelle bande alfa e 
beta rispetto ai pazienti che hanno ricevuto la formazione senza RAS (Calabrò et al. , 2019). Inoltre, gli 
aumenti della connettività beta fronto-centroparietale e fronto-temporale erano significativamente 
correlati al miglioramento della valutazione funzionale dell'andatura. Gli autori suggeriscono che questo 
ampio reclutamento oscillatorio può riflettere l'impegno di meccanismi compensativi/adattivi che 
coinvolgono diverse aree corticali così come il cervelletto che bypassano o compensano i loop carenti dei 
gangli della base- thalamo-corticali nel PD (discusso in Nombela et al, 2013; Koshimori e Thaut, 2018; 
Damm et al, 2020).  

C'è anche l'evidenza che i ritmi esterni possono facilitare l'attivazione residua del circuito ganglia basale-
corticale. Studi con pazienti PD impiantati con neurostimolatori nel nucleo subtalamico (STN) hanno 
ulteriormente dimostrato che gli spunti uditivi ritmici modulano l'ampiezza delle oscillazioni beta del 
STN durante le prestazioni motorie (Fischer et al, 2018Naro et al, 2020). Naro et al. (2020) hanno riferito 
che i pazienti con stimolazione cerebrale profonda hanno esibito una più forte rimodulazione delle 
oscillazioni beta sensorimotorie con il ciclo del passo dopo un programma di allenamento motorio 
costituito da RAS combinato con la fisioterapia convenzionale rispetto ai pazienti senza stimolazione 
cerebrale profonda, suggerendo così che la combinazione di questi interventi ha potenziato il ripristino dei 
profili di risposta alterati della banda beta nel PD.  

Importante, crescenti prove di ricerca indicano che i miglioramenti nelle abilità manuali fini e grossolane 
dopo la Music- supported Therapy (MST) sono associati alla modulazione della frequenza della banda 
beta e alla coerenza EEG più forte in aree corticali più ampie (Altenmüller et al. , 2009; Fujioka et al. , 
2012b; Buard et al. , 2019b; Ghai et al, 2021). Per esempio, in Altenmüller et al. (2009), 32 pazienti con 
ictus che hanno migliorato significativamente le abilità manuali fini e grossolane dopo 3 settimane di 
allenamento MST hanno mostrato una desincronizzazione evento-correlata (ERD) più pronunciata nella 
frequenza delle bande beta prima dell'inizio del movimento, che non è stata osservata in un gruppo di 
controllo di pazienti. I risultati hanno anche mostrato più forte beta- banda coerenza intra- e 
interemisferica tra le aree frontali e parietali rispetto al gruppo di controllo durante i movimenti auto-
paced utilizzando il dito indice e il braccio intero (Altenmüller et al. , 2009). Un'associazione tra migliori 
risultati di riabilitazione e maggiore ERD sono stati riportati anche in studi recenti (Fujioka et al. , 2012b; 
Buard et al. , 2019b; Ghai et al. , 2021). In una recente serie di casi, Ghai et al. (2021) hanno esaminato i 
cambiamenti neurofisiologici indotti da un allenamento intensivo al pianoforte di 3 settimane in due 
partecipanti dopo l'ictus. Utilizzando la magnetoencefalografia, lo studio ha riportato cambiamenti nella 
connettività funzionale tra la corteccia uditiva e motoria nell'emisfero interessato con un aumento della 
coerenza delle bande alfa e beta durante l'ascolto passivo di un pezzo musicale addestrato. Questi 
cambiamenti neurofisiologici sono stati accompagnati da miglioramenti nella destrezza manuale (Ghai et 
al. , 2021). Tuttavia, questi risultati devono essere interpretati con cautela in quanto nessuno di questi 

214



studi di neuroimaging ha coinvolto un gruppo di controllo del paziente che si è impegnato in un 
intervento di controllo attivo comparabile. Pertanto, ulteriori ricerche  sarebbero di interesse per 
comprendere meglio i meccanismi alla base dei cambiamenti nella connettività all'interno delle reti 
uditivo-motorie indotte dall'impegno attivo nella riproduzione della musica.  

Il sistema dopaminergico: Dalla ricompensa alla percezione e produzione del ritmo  

I risultati di neuroimaging hanno suggerito che il sistema dopaminergico mesencefalico-striatale può 
giocare un ruolo importante negli effetti degli interventi basati sul ritmo e sulla musica. È noto che la 
musica piacevole modula l'attività nelle reti cerebrali di ricompensa-motivazione e stimola il rilascio di 
dopamina nel sistema dello striato (Sangue e Zatorre, 2001; Salimpoor et al, 2011; Koelsch, 2014; Ferreri 
et al, 2019), il che può spiegare gli effetti di miglioramento dell'umore e i miglioramenti della qualità 
della vita dopo essersi impegnati in esperienze positive e gratificanti associate a interventi musicali (per 
una revisione, vedi Sihvonen et al, 2017; Brancatisano et al, 2020; Grau-Sánchez et al, 2020; Chatterjee et 
al, 2021).  

Tuttavia, l'attività dopaminergica svolge anche un ruolo importante nella percezione e produzione del 
ritmo (Grahn e Brett, 2007), nel controllo motorio ritmico (Miller et al. , 2013; Braunlich et al,2019; 
Koshimori et al. , 2019), e nell'errore di previsione (Friston et al. , 2017; Ramakrishnana et al, 2017; 
Sarno et al, 2017), suggerendo così che il sistema dopaminergico è fondamentale per comprendere le 
interazioni uditivo-motorie. Considerando che la musica modula ampiamente la connettività anatomica e 
funzionale tra le aree uditive e lo striato, esaminare le risposte dopaminergiche e i cambiamenti nelle reti 
frontostriatali indotti dalla musica e dal ritmo è di interesse.  

Infatti, solo pochi studi fino ad oggi hanno indagato la funzione dopaminergica utilizzando la PET e 
radioligandi dopamina (Salimpoor et al. , 2011Koshimori et al, 2019). In uno studio recente, Koshimori et 

al. (2019) hanno impiegato [11C]-( )-PHNO-PET per misurare le risposte dopaminergiche indotte dal 
RAS nei gangli della base di otto giovani adulti sani durante un compito di picchiettare le dita con e senza 
RAS. I risultati hanno indicato risposte di dopamina significativamente maggiori nello striato ventrale 
sinistro durante il picchiettamento delle dita non-RAS rispetto al RAS. Questo risultato suggerisce che, 
nei giovani adulti sani, l'esecuzione di un compito senza spunti ritmici uditivi ha richiesto maggiori sforzi 
motivazionali/attenzionali diretti al controllo dei tempi motori. Questo studio ha quindi dimostrato che gli 
spunti ritmici modulavano le risposte dopaminergiche nei gangli della base, aprendo nuove strade per 
ulteriori indagini sul fatto che la RAS possa essere in grado di modulare la funzione dopaminergica 
residua e/o ripristinare la rete gangli della base-talamo-corticale nel PD.  

Neuroplasticità  

È stato ben documentato che l'allenamento e l'apprendimento della musica promuovono significativi 
cambiamenti funzionali e strutturali nel cervello, in particolare nelle regioni motorie (Münte et al. , 
2002Altenmüller e Schlaug, 2015). Per esempio, Pascual-Leone (2001) ha dimostrato che imparare a 
suonare brevi sequenze al pianoforte cambia significativamente la rappresentazione corticale dei muscoli 
flessori ed estensori delle dita nella corteccia motoria primaria. Considerando che gli interventi attivi 
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basati sulla musica coinvolgono l'acquisizione di abilità motorie, l'integrazione sensorimotoria, la 
stimolazione multimodale e la pratica estesa, si ipotizza che simili cambiamenti neuroplastici dipendenti 
dall'attività sono promossi da brevi periodi di intervento (Altenmüller e Stewart, 2020Grau- Sánchez et al, 
2020).  

C'è infatti una crescente evidenza dell'associazione diretta tra neuroplasticità e recupero funzionale dopo 
interventi basati sul ritmo e sulla musica (del Olmo et al. , 2006; Amengual et al, 2013; Grau-Sánchez et 
al, 2013; Ripollés et al, 2016). Per esempio, in Ripollés et al. (2016), i dati fMRI di partecipanti con ictus 
cronico14 hanno indicato che il miglioramento della destrezza manuale fine e lorda dopo la MST era 
associato a una maggiore connettività in una rete che coinvolge il giro precentrale, l'area motoria 
supplementare, il giro frontale inferiore e la corteccia uditiva primaria nell'emisfero interessato, nonché 
nella corteccia uditiva primaria nell'emisfero non interessato, rispetto ai partecipanti sani durante un 
compito di ascolto che contrastava musica allenata/familiare con musica non allenata/non-familiare. Due 
studi sperimentali utilizzando la stimolazione magnetica transcranica (TMS) per valutare i cambiamenti 
nelle rappresentazioni sensorimotorie hanno dimostrato che i guadagni nelle prestazioni motorie dopo la 
formazione MST sono stati associati con un aumento dell'eccitabilità del sistema motorio e la 
riorganizzazione della mappa motoria corticale nell'emisfero interessato in pazienti con ictus subacuto e 
cronico (Amengual et al. , 2013Grau-Sánchez et al, 2013).  

Prove emergenti in altre popolazioni cliniche hanno indicato il ripristino della connettività funzionale tra 
regioni uditive e motorie dopo un intervento basato sul ritmo e sulla musica. I risultati di uno studio di 10  
neuroimaging con con disturbi del neurosviluppo hanno mostrato una connettività endogena più forte 
dalla corteccia motoria primaria sinistra al cervelletto destro dopo mesi18 di allenamento al pianoforte 
rispetto a un gruppo di pazienti di controllo che non hanno ricevuto alcuna formazione (Alves-Pinto et 
al. , 2015). Cambiamenti funzionali nei circuiti cerebellari sono stati riportati anche in uno studio che ha 
utilizzato la PET per esaminare i cambiamenti neurali post intervento RAS (del Olmo et al. , 2006). I 
risultati hanno dimostrato che i pazienti PD con H&Y 1-2.5 stadi hanno esibito un aumento del 

metabolismo del glucosio a riposo misurato da [F18]-FDG PET nel cervelletto destro e una maggiore 
attività nei lobi parietali (BA39) e temporali di destra rispetto alla funzione del cervello prima 
dell'intervento. Inoltre, questi cambiamenti funzionali sono stati accompagnati dalla normalizzazione 
delle prestazioni di battitura delle dita e dell'andatura, suggerendo che la formazione RAS ha rafforzato 
l'attività corticocerebellare, che può essere associata a risposte compensatorie/adattive.  

Collettivamente, questi primi risultati suggeriscono che gli interventi basati sul ritmo e la musica possono 
promuovere la riorganizzazione corticale e cambiamenti funzionali attraverso la neuroplasticità. Tuttavia, 
questi risultati devono essere interpretati con cautela in quanto questi studi di neuroimaging non hanno 
coinvolto un gruppo di controllo del paziente che si è impegnato in un intervento di controllo attivo 
comparabile. Sono necessarie ulteriori ricerche per scoprire gli specifici meccanismi neurali sottostanti 
con cui viene generata la plasticità indotta dall'attività e per capire meglio se la musica e il ritmo 
modulano le risorse neurali residue nelle aree cerebrali alterate dall'invecchiamento o dai disturbi 
neurologici e/o impegnano aree cerebrali non interessate per compensare le funzioni compromesse. 
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Questi  risultati contribuiranno a perfezionare gli attuali protocolli di intervento e a generare nuove 
ipotesi.  

PROSPETTIVE FUTURE  

Le ricerche condotte negli ultimi decenni hanno contribuito significativamente a una migliore 
comprensione di come e perché gli interventi basati sul ritmo e sulla musica possono essere strumenti 
efficaci nella riabilitazione motoria. Tuttavia, ci sono diverse domande ancora da esplorare e limiti 
metodologici che devono essere affrontati nella ricerca futura.  

La maggior parte degli sforzi di ricerca fino ad oggi sono stati dedicati allo studio degli effetti dei ritmi 
uditivi sulla funzione motoria nella malattia di Parkinson e nell'ictus, con risultati che supportano 
costantemente l'uso di spunti uditivi ritmici per migliorare le prestazioni motorie in queste condizioni. 
D'altra parte, c'è una scarsità di studi clinici randomizzati di alta qualità con altre popolazioni, tra cui (ma 
non solo) lesioni cerebrali traumatiche, bambini con paralisi cerebrale, malattia di Alzheimer e adulti 
anziani. Gli studi qui recensiti forniscono prove comportamentali promettenti e gettano le basi su cui può 
essere sviluppata una nuova ricerca per comprendere meglio gli effetti del cueing uditivo ritmico su 
andatura, postura, equilibrio e funzione degli arti superiori. Ulteriori ricerche sono fondamentali per 
determinare protocolli standardizzati (frequenza di cueing, intensità e durata del trattamento, e migliore 
fase clinica) su misura per queste condizioni neurologiche. Le incongruenze del protocollo in relazione ai 
tipi e alle frequenze di RAS, le istruzioni date ai partecipanti e le differenze nelle caratteristiche cliniche 
dei partecipanti al basale sembrano anche essere alla base di alcuni dei risultati contrastanti riportati.  

C'è un interesse crescente nell'applicazione di interventi di riproduzione musicale attiva per migliorare la 
funzionalità degli arti superiori, la destrezza manuale e le abilità motorie fini, e prove crescenti indicano 
che l'allenamento musicale è benefico per la riabilitazione motoria. La ricerca sull'ictus subacuto è stata in 
prima linea, come rivela il numero significativo di pubblicazioni negli ultimi anni, mentre gli effetti degli 
interventi musicali per affrontare la funzione degli arti superiori in altre popolazioni cliniche (ad esempio, 
lesioni cerebrali traumatiche, sclerosi multipla) e l'invecchiamento è ancora nelle fasi iniziali. Le 
domande riguardanti la fattibilità dei programmi di allenamento a domicilio, l'intensità e la durata ottimali 
dell'allenamento, la fase clinica migliore e la sostenibilità a lungo termine dei miglioramenti dovrebbero 
essere studiate sistematicamente. È anche importante notare che molti studi che coinvolgono 
l'allenamento musicale (per esempio, l'allenamento al pianoforte) non hanno coinvolto un 
musicoterapeuta addestrato per amministrare l'intervento. Anche se gli studi qui esaminati hanno mostrato 
effetti benefici indipendentemente dal coinvolgimento di un musicoterapeuta dedicato, è importante 
capire meglio il ruolo della relazione terapeutica tra paziente e terapeuta sui risultati e le implicazioni 
etiche della somministrazione di trattamenti basati sulla musica per gli individui con condizioni 
neurologiche.  

Al fine di migliorare la qualità delle prove, studi randomizzati e controllati con campioni più grandi,  

stratificazione dei pazienti in base alle capacità cognitive e ritmiche risparmiate e alla linea di base  
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funzione, così come le misure di risultato standardizzate appropriate sono necessarie. Uno degli aspetti 
metodologici cruciali che dovrebbero essere affrontati nella ricerca futura è l'inclusione di condizioni di 
controllo attive non musicali con simili qualità motivazionali, di umore e di induzione di emozioni. 
Particolare attenzione dovrebbe essere data ad assicurare che i gruppi sperimentali e di controllo siano 
simili in relazione all'intensità dell'allenamento. Sono anche necessarie maggiori informazioni sul 
mantenimento dei guadagni con valutazioni di follow-up a lungo termine. Combinare le valutazioni 
comportamentali con altre misure di risultato oggettive, comprese le misure biomeccaniche (ad esempio, 
motion capture, elettromiografia), è fondamentale per comprendere meglio gli effetti dei ritmi uditivi e 
dei diversi parametri di feedback uditivo sulla cinematica del movimento e sull'attività muscolare.  

Gli interventi musicali e ritmici nella riabilitazione motoria devono essere fondati su una comprensione 
neurobiologica dei meccanismi sottostanti, e per questo gli studi di neuroimmagine giocano un ruolo 
importante. Sono necessari più studi di neurofisiologia per determinare come il trascinamento indotto dal 
RAS modula l'attività oscillatoria del cervello nelle aree non uditive nelle popolazioni cliniche. La ricerca 
di neuroimaging è anche essenziale per comprendere meglio i meccanismi alla base degli effetti del 
cueing ritmico uditivo su altri sintomi legati al motore, come l'equilibrio e il congelamento dell'andatura. 
Un'ipotesi è che questi effetti benefici possano essere in parte mediati dalla modulazione dell'attività 
cerebrale nel nucleo pedunculopontino (PPN) (Thevathasan et al. , 2012a,b; Molina et al, 2020He et al, 
2021). Questa regione sottocorticale ha importanti connessioni con il nucleo subtalamico, i gangli della 
base e il collicolo inferiore, e può essere in grado di modulare l'attività nelle reti dopaminergiche 
(Koshimori e Thaut, 2018). Gli studi che esaminano la funzione dopaminergica e i radioligandi della 
dopamina usando la PET, nonché con individui sottoposti a neuromodulazione per trattare il PD, 
potrebbero gettare nuova luce sui meccanismi sottocorticali alla base degli interventi basati sul ritmo e 
sulla musica. La ricerca di neuroimaging ha un grande potenziale per promuovere un dialogo attivo tra la 
ricerca di base e quella applicata, per esempio, permettendo una migliore comprensione di come 
l'intervento basato sul ritmo possa essere esteso per rimediare ai deficit cognitivi, del linguaggio e della 
parola in popolazioni in cui i disturbi del ritmo e della tempistica sono parte dei sintomi principali dei 
disturbi del neurosviluppo, come i disturbi del linguaggio e della parola, la balbuzie in fase di sviluppo e 
il disturbo dello spettro autistico (Falk et al. , 2015; Janzen e Thaut, 2018; Ladányi et al,2020; Lense et al, 
2021).  

Fino ad oggi, la plasticità cerebrale indotta da interventi basati sul ritmo e sulla musica è stata per lo più 
dimostrata confrontando l'attività cerebrale prima e dopo l'intervento. Tuttavia, il recente avvento di 
tecnologie di neuroimaging portatili che sono meno sensibili agli artefatti di movimento come la 
spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso (fNIRS) può fornire una visione preziosa della funzione 
cerebrale in partecipanti in movimento libero in ambienti ecologici (Balardin et al. , 2017). Studi recenti 
hanno implementato la fNIRS per indagare i correlati neurali associati ai movimenti ritmici citati in adulti 
sani giovani e anziani durante l'allenamento RAS a breve termine (Vitorio et al. , 2018Curzel et al, 2021). 
Nel complesso, questi studi hanno dimostrato la fattibilità di questa tecnologia di neuroimaging per 
monitorare l'attività cerebrale durante la camminata (Vitorio et al. , 2018) e tamburellando al ritmo spunti 
uditivi (Curzel et al. , 2021), aprendo nuove possibilità per il monitoraggio delle relazioni tra plasticità 
neurale e miglioramento comportamentale durante gli interventi.  
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Infine, un altro punto importante nell'agenda della ricerca è aumentare la disponibilità di interventi 
musicali in ospedali, comunità e ambienti domestici. I recenti progressi nelle tecnologie mobili in cui i 
comportamenti motori possono essere monitorati tramite sensori dedicati possono essere strumentali 
all'implementazione di strategie di riabilitazione assistive tramite app, giochi seri, o strumenti musicali 
touchscreen su tablet (Dalla Bella, 2018). Per esempio, un recente studio clinico in aperto ha dimostrato 
gli effetti benefici di un training dell'andatura di 1 mese (30 min/giorno, 5 giorni) con ritmo uditivo in un 
ambiente domestico con pazienti45 con PD moderata attraverso l'uso di un'applicazione per smartphone 
combinata con sensori indossati alla caviglia (Cochen De Cock et al. , 2021). Street et al. (2020) hanno 
discusso il potenziale uso di dispositivi touchscreen (iPad) nella riabilitazione acuta dell'ictus come 
strumenti per migliorare il dosaggio del trattamento e l'impegno. Più recentemente, sono stati esaminati i 
potenziali benefici e le sfide dell'adattamento delle sessioni terapeutiche in persona ai servizi di 
musicoterapia a distanza, con raccomandazioni per l'implementazione della telemedicina nelle cure di 
routine (Cole et al. , 2021). Ulteriori ricerche per indagare come la tecnologia può essere incorporata nella 
pratica clinica nella riabilitazione motoria basata sulla musica sarebbero interessanti.  

CONCLUSIONE  

L'efficacia degli interventi basati sul ritmo e sulla musica nella riabilitazione motoria è stata indagata in 
un numero crescente di studi. Prove di ricerca convergenti indicano che il ritmo musicale è un potente 
strumento in grado di modulare l'attività di più reti cerebrali e indurre plasticità neurale, con un grande 
potenziale per sostenere o recuperare il funzionamento motorio. Mentre l'effetto del cueing uditivo 
ritmico sulla performance dell'andatura è ben documentato nel PD e nell'ictus e l'evidenza clinica della 
sua efficacia per il gait training in queste popolazioni è solida, gli effetti del RAS sul gait training in altre 
popolazioni (ad esempio, lesioni cerebrali traumatiche, bambini con paralisi cerebrale e adulti più anziani) 
devono ancora essere pienamente esaminati. Allo stesso modo, la Music- supported Therapy è stata 
esaminata sistematicamente nell'ictus subacuto e c'è una crescente evidenza dei suoi benefici per 
recuperare il movimento funzionale dell'arto superiore paretico. Tuttavia, la comprensione degli effetti 
della riproduzione musicale attiva per la riabilitazione della funzione motoria fine e lorda in altre 
condizioni neurologiche è nelle sue fasi iniziali.  

Recenti ricerche di neuroimaging e neurofisiologiche hanno iniziato il viaggio verso una solida base 
neuroscientifica per gli interventi basati sul ritmo e sulla musica, fornendo una migliore comprensione di 
come il cervello risponde alla periodicità dei modelli ritmici uditivi e come i movimenti possono essere 
modellati dal ritmo. Una piena comprensione dei meccanismi alla base della vasta gamma di benefici 
terapeutici degli interventi musicali basati sul ritmo è nell'agenda 

Il corpo di conoscenze qui esaminato fornisce prove della fattibilità e dell'efficacia dell'applicazione del 
ritmo e della musica per ripristinare la funzione motoria in un'ampia varietà di cliniche impostazioni. Le 
lacune della ricerca evidenziate in questo articolo dimostrano chiaramente che quest'area di ricerca ha un 
grande potenziale ancora da esplorare completamente. 

(Rhythm and Music-Based Interventions in Motor Rehabilitation: Current Evidence and Future 
Perspectives https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2021.789467/full) 

219

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2021.789467/full


220


