Indice.
INTRODUZIONE

pag 4

CAPITOLO 1: “L’AUTISMO”

pag 6



Criteri Diagnostici

pag 7



Epidemiologia e Comorbilità

pag 9



Il disturbo della connettività cerebrale

pag 9



Lo spettro autistico

pag 11



Principali deficit e segni precoci dell’autismo

pag 12





Disturbo precoce dell’intersoggettività

pag 12



Deficit della teoria della mente

pag 14



Disfunzione del sistema dei neuroni specchio

pag 15

Difficoltà legate ai principali deficit dell’autismo

pag 16



Difficoltà a guardare negli occhi

pag 16



Deficit dell’attenzione condivisa

pag 17



Deficit dell’abilità della motivazione sociale, dichiarativa e non
semplicemente richiestiva

pag 19



La presa in carico

pag 20



Le terapie non farmacologiche

pag 20



Le tecniche comportamentali

pag 20



L’ABA

pag 21



Il TEACCH

pag 22



Il DIR

pag 23
1



La CA e la PECS

pag 25



L’intervento neuropsicomotorio a versante relazionale

pag 25

CAPITOLO 2: “LA MUSICOTERAPIA”

pag 27

 Introduzione generale alla musicoterapia

pag 28

 La musicoterapia in Italia

pag 29

 La musicoterapia secondo Lorenzetti

pag 30

 La musicoterapia secondo Scardovelli

pag 31

 La musicoterapia secondo Postacchini

pag 32

 Le tecniche musico terapeutiche

pag 33

 I modelli internazionali

pag 35



 La GIM

pag 35

 L’MTBe

pag 36

 L’MTA

pag 37

 La musicoterapia Creativa

pag 37

 La musicoterapia Benenzoniana

pag 38

La Musicoterapia Improvvisativa Intersoggetiva

pag 40



L’intersoggettività

pag 43

2

CAPITOLO 3: “MUSICOTERAPIA E AUTISMO”

pag 46



Musicoterapia e Autismo: La revisione Cochrane 2014

pag 47



Esemplificazioni cliniche relative ad un caso

pag 53



Presentazione del caso

pag 53



Profilo funzionale

pag 54



Il trattamento Musicoterapeutico

pag 56



Osservazione e Valutazione del caso clinico

pag 57



La Music Therapy Rating Scale :Andamento e Sviluppo del percorso
terapeutico

pag 59



Osservazione ed analisi del processo attraverso l’MTRS

pag 61



Descrizione qualitativa dell’intervento: l’importanza della
relazione non verbale



Diario Clinico Neuropsichiatrico infantile pre e post intervento pag 70

CAPITOLO 4: “CONSIDERAZIONI, PROSPETTIVE E CONCLUSIONI”




La precocità dell’intervento e la plasticità neurale

Il ruolo e l’importanza delle interazioni genitori-figli




pag 72

Interventi precoci e Prevenzione della sintomatologia nell’autismo:
l’importanza della plasticità neurale



pag 65

Conclusioni

Musicoterapia con le famiglie

pag 74
pag 74
pag 78
pag 79
pag 82

BIBLIOGRAFIA

pag 84

RINGRAZIAMENTI

pag 94
3

INTRODUZIONE

Nelle pagine seguenti prenderò in esame l’utilizzo della musicoterapia nell’autismo.
La mia esperienza parte da una specifica formazione musicale come flautista e trova ben presto
risonanza in un’attività volta al portare beneficio laddove la sofferenza trova facilmente dimora: la
mente e l’animo umano.
Le miei prime esperienze come musicoterapista in diversi ambiti mi hanno dato la possibilità di
capire quanto la musica possa essere un canale comunicativo straordinario e sono state anche
l’occasione per entrare a contatto con un mondo al quale ho deciso di dedicare una particolare
attenzione: quello dei bambini autistici. Lavorando con questi bambini e ragazzi ho riconosciuto i
passi che riescono a fare sollecitati dalla forza della musica e di come, creando suoni, ritmi e
melodie si possano costruire insieme degli strumenti di accesso al loro mondo, che ai miei occhi
pare come un baule dal contenuto prezioso chiuso a doppia mandata.
Faccio memoria di come nella storia dell’uomo la musica sia sempre stata via immediata per
piangere, festeggiare, esprimere e risollevare. Ho in mente il giovane Davide biblico capace di far
sentire meglio l’affranto re Saul con il suono della sua cetra o i canti ed i lamenti unico balsamo
per l’animo dei popoli esiliati ed oppressi. Ricordo che la potenza delle note musicali è tale da
sottoporre a divieto l’uso di ogni ausilio musicale durante le competizioni sportive perché
considerato di effetto dopante.
Ed allora si rafforza in me l’entusiasmo nello studiare ed approfondire la musicoterapia come
chiave d’accesso a questo mondo in cui saltano i criteri di comunicazione conosciuti, dove lo
sguardo fatica ad incontrarsi e la paura di ciò che sta fuori costruisce barriere inaccessibili.
4

Lo sviluppo della presente tesi contiene il lavoro e l’esperienza acquisita in questi anni a contatto
con i bambini autistici, fa sintesi dei dati finora scientificamente rilevati lasciando spazio ad uno
sguardo ottimista in grado di accompagnare la fatica di questi pazienti e delle loro famiglie.
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Capitolo 1.
L’AUTISMO

“No one has yet fully realized the wealth of sympathy, kindness and generosity hidden in the soul of a child. The effort
of every true education should be to unlock that treasure.” Emma Goldman
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L’autismo è un set di condizioni eterogenee dello sviluppo neurologico caratterizzato
dall’insorgenza precoce di difficoltà nella comunicazione e interazione sociale persistenti in più
contesti. Sono presenti quindi decifit nella reciprocità sociale, nei comportamenti comunicativi
non verbali usati per l’interazione sociale e nelle abilità dello sviluppare, mantenere e
comprendere le relazioni.
Possiamo quindi definirlo come una sindrome comportamentale con base eziologica
biologicamente determinata, con esordio nei primi tre anni di vita che altera i normali processi
evolutivi e di sviluppo cognitivo.
Il decorso della patologia è caratterizzato da una disabilità permanente con evoluzione secondo
una successione di stadi e crisi evolutive che accompagnano il soggetto nel suo ciclo vitale. La
variabilità dei sintomi che caratterizzano l’evoluzione dell’autismo, è specchio della molteplicità
delle influenze biologiche ed ambientali che si riflettono nell’unicità dei singoli pazienti e
comprende l’età di comparsa dei sintomi, la fase di sviluppo del bambino, il livello di sviluppo
globale e la severità dell’espressione del disturbo. (Meng-Chuan Lai et al, 2013)

CRITERI DIAGNOSTICI:
Nel 1979 Lorna Wing e Judith Gould, per definire un quadro generale del disturbo, hanno riassunto
le varie caratteristiche dell’autismo in una triade di decifit che ha costituito la base di molti criteri
diagnostici e che è caratterizzata da:


Decifit nell’interazione sociale



Decifit nella comunicazione verbale e non verbale



Pattern comportamentali stereotipati ed interessi ristretti
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Nell’ultima versione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il DSM-V, (American
Psychiatric Association, 2013) sono stati riportati invece i seguenti criteri diagnostici:
1. Persistenza di decifit nella comunicazione e nell’interazione sociale in più contesti
2. Pattern comportamentali, attività ed interessi ristretti e ripetitivi
Inoltre:


I sintomi devono essere presenti nel periodo dello sviluppo precoce



I sintomi devono causare compromissioni clinicamente significative nelle aree sociali,
occupazionali o in altre importanti aree di funzionamento



Questi disturbi non possono essere spiegati meglio da una disabilità mentale (disturbi dello
sviluppo intellettivo) o da un ritardo globale dello sviluppo. La disabilità mentale e il
disturbo dello spettro autistico coesistono frequentemente; per fare una diagnosi di
comorbilità tra disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettuale, il livello di
comunicazione sociale dovrebbe essere inferiore a quello previsto per lo sviluppo generale.

Una delle novità del DSM-V per quanto riguarda l’autismo è, come si può dedurre osservando i
punti 1 e 2, che i deficit caratterizzanti la triade definita da Wing e Gould sono stati riassunti in una
diade accorpando i deficit dell’interazione sociale e quelli della comunicazione verbale e non
verbale in un solo criterio.
Per quanto riguarda la variabilità dei sintomi ed i diversi livelli di severità del disturbo, il manuale
diagnostico propone tre diversi livelli:
-

Livello 1: “Richiesta di supporto”

-

Livello 2: “Richiesta di un supporto sostanziale”

-

Livello 3: “Richiesta di un supporto molto sostanziale”
8

EPIDEMIOLOGIA E COMORBILITA’:
Come affermano Meng-Chuan Lai et al (2013), la prevalenza dell’autismo nella popolazione
mondiale è dell’1%: negli Stati Uniti, durante gli anni 80 si riscontrava 1 caso di autismo su 2000
mentre ad oggi si è arrivati a diagnosticarne 1 su 80. Nel Regno Unito invece si rileva una
prevalenza di 4,1 ogni 10000 individui. Questo cambiamento rilevante nella percentuale della
presenza del disturbo dello spettro autistico nella popolazione potrebbe essere determinato da
una maggiore specificità e funzionalità degli attuali criteri diagnostici.
L’autismo inoltre colpisce maggiormente gli individui maschi rispetto alle femmine con un
rapporto di 4 a 1 (M : F = 4 : 1) e la comorbilità in questo disturbo è comune.
Al disturbo dello spettro autistico può essere spesso associata la Disabilità Intellettiva (70-85%) (di
cui si sta ancora discutendo per determinare se considerarla un sintomo dell’autismo o un
disturbo associato), un’anomalia dell’Elettroencefalografia per la quale il 30% dei soggetti autistici
presenta disturbi epilettici entro l’adolescenza ed infine possono essere associati alcuni Disturbi
Psichici quali l’ansia e i disturbi dell’umore.

IL DISTURBO DELLA CONNETTIVITA’ CEREBRALE
Come già detto in precedenza, l’autismo è un disturbo dello sviluppo neurologico. Andiamo quindi
brevemente a presentare il disturbo neurobiologico sottostante.
Come riportato nel testo “La diagnosi precoce di autismo, una guida pratica per i pediatri”
(Muratori, 2009) il disturbo della connettività cerebrale nell’autismo è caratterizzato da un eccesso
di connessioni locali e da un difetto di connessioni a distanza tra differenti regimi funzionali del
cervello. Questa organizzazione anomala della connettività è da imputare ad uno sviluppo
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anomalo dei processi di apoptosi (morte cellulare programmata), di pruning (potatura delle
arborizzazioni neuritiche superflue), di migrazione neuronale, di eliminazione/formazione delle
sinapsi e di mielinizzazione il cui risultato finale è il fallimento di una giusta orchestrazione tra
eccitazione ed inibizione, aspetti chiave per una buona riuscita degli accoppiamenti transitori tra
connessioni locali e connessioni a distanza.
Questo tipo di ipotesi è inoltre congruente con la presenza nel disturbo dello spettro autistico, di
disturbi sensoriali sia nel senso di una iper-reattività e sia, più frequentemente, nel senso di una
ipo-reattività. Questi disturbi possono riguardare tutti gli organi di senso quali il tatto, il gusto,
l’olfatto, l’udito, la vista ed anche le propriocezioni.
Nell’autismo gli organi sensoriali, deputati a far arrivare al cervello gli stimoli del mondo esterno,
non sono primariamente difettosi, quanto più lo sono i sistemi centrali deputati alla loro
elaborazione. E’ noto infatti come un bambino autistico possa risultare ai genitori sordo pur
avendo un esame audiometrico del tutto regolare.

Figura 1: Pattern di attivazione funzionale in un compito di attenzione visiva
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L’immagine rappresenta il pattern di attivazione funzionale in un compito di attenzione visiva a
sinistra in un bambino normale e a destra di un bambino con autismo. Concentrandoci
sull’immagine di destra, si nota come nell’autismo i gruppi locali di neuroni sono fra loro più
fortemente connessi e non adeguatamente delimitati e differenziati, perciò le connessioni a
distanza sono particolarmente deboli o non si sviluppano affatto. (Belmonte 2004)

LO SPETTRO AUTISTICO
Le diverse combinazioni dei molteplici fattori caratterizzanti l’autismo riportati fino ad ora,
risultano in una marcata eterogeneità fenotipica che configura uno spettro che può essere
classificato in tre aree:
-

Severità dei sintomi

-

Comorbilità neurologiche e psichiatriche

-

Variabilità temporale

Tra gli estremi dello spettro, si sviluppa un continuum di condizioni cliniche che vanno da
situazioni vicine alla normalità fino ad arrivare a severi disturbi del neurosviluppo o disabilità
intellettive che rendono a tratti estremamente difficile porre una corretta diagnosi differenziale
tra disturbi dello spettro autistico ed altri disordini al di fuori dello spettro.
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PRINCIPALI DEFICIT E SEGNI PRECOCI DELL’AUTISMO
A differenza del quadro conclamato di autismo tipico dei bambini dopo i 3 anni di vita, nelle prime
fasi dello sviluppo, il bambino affetto da autismo mostra un’organizzazione sintomatica ancora
debole che ruota attorno a deficit, spesso fluttuanti, a livello delle abilità intersoggettive e che
andremo ora a presentare:

Disturbo precoce dell’intersoggettività:
Con il termine intersoggettività ci si riferisce a quella particolare sincronia tra le espressioni
facciali, vocali e gestuali dei lattanti e le espressioni delle loro madri durante le comunicazioni
faccia a faccia che fanno intravedere nel piccolo la comparsa precocissima dell’interesse per
l’altro. (Trevarthen et al, 2001)
Partendo dall’osservazione dei rapporti tra lattanti con autismo e le loro madri, Muratori riporta
nel suo testo come sia possibile notare che i bambini siano in grado di rispondere, se attivamente
stimolati dall’adulto durante le protoconversazioni, ma raramente mostrano di avere loro stessi
l’iniziativa di provocare l’altro per invitarlo ad interagire con lui. Vi è quindi una mancanza di quella
spinta endogena verso le altre persone che è tipica dei lattanti normali che solitamente mettono
in atto comportamenti attivi di ricerca dell’altro anche quando l’altro non li sta stimolando. Al
contrario, i lattanti con autismo possono essere coinvolti solo a partire dalla intenzionalità
dell’altro. Questo fa pensare quindi che in questi bambini vi sia una precocissima mancanza di
iniziativa nel condividere con l’altro le azioni; mancherebbe quindi nell’autismo, quella
componente essenziale della soggettività che consiste nell’istinto a provocare l’altro presente sin
dai primi mesi di vita.
Il risultato del disturbo precoce dell’intersoggettività può essere quindi l’osservazione di un
neonato e lattante ipoattivo, lento, con pochi contatti oculari e ipomobile.
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Ciò che caratterizza l’autismo precoce non risulta essere l’assenza totale di comportamenti
intersoggettivi quanto piuttosto lo loro debolezza.

L’utilizzo di comportamenti sociali semplici per un tempo sufficientemente lungo, in diversi
contesti e in modo spontaneo, fa si che essi entrino più facilmente a far parte di comportamenti
intersoggettivi più complessi. Questa transizione prevede, per la sua piena realizzazione, l’azione
esercitata da interazioni sociali emotive ed eccitanti che non sono insite nel cervello ma da esso
attese. Sono quindi necessarie delle situazioni interattive e vivide per potere sviluppare e fare
evolvere questi precoci comportamenti sociali in comportamenti intersoggettivi.
Nel corso del primo anno di vita si osserva infatti come i genitori intensifichino spontaneamente
ed in modo progressivo questo tipo di interazioni sociali associandole ad emozioni, gesti e parole
attraverso l’esagerazione della normale espressione emotiva. Tale meccanismo viene definito
“Marcatura Sociale” e fa si che nel bambino, anche in quello autistico, venga sollecitata
l’espressione delle competenze sociali semplici.
Anche nei bambini che stanno sviluppando un autismo quindi, raramente le competenze sociali
sono totalmente assenti. Attraverso un aumento delle modalità interattive vivide ed enfatizzate si
potrebbero ridurre le specifiche difficoltà del bambino nell’esprimere le emozioni e nel
connetterle ad azioni motorie intenzionali dotate di uno scopo. La marcatura sociale risulta infatti
essere uno strumento prezioso per sollecitare l’emergere delle competenze sociali nel bambino
autistico.

L’intersoggettività rappresenta un importante precursore della “Teoria della mente” che si
sviluppa nel bambino verso il terzo anno di età, e il cui difetto rappresenta una delle teorie
psicologiche più forti dell’autismo.
13

Deficit della Teoria della Mente (TdM/ToM)
Con il termine Teoria della Mente (TdM) si intende la capacità di inferire gli stati mentali degli altri
mettendosi nei loro panni, ed il suo sviluppo permette di utilizzare quello che gli altri pensano, per
dare significato al loro comportamento e per prevedere ciò che faranno.
Uno dei principali test per valutare lo sviluppo della TdM è quello delle smarties riportato qui di
seguito:

Figura 2: Test relativo alla Teoria della Mente

La risposta esatta alla domanda che viene posta al bambino nella terza immagine sarebbe
“Smarties”. Questa risposta presuppone però la capacità di uscire dalla propria mente e dalla
propria esperienza per collocarsi nella mente di un altro bambino che non ha la nostra medesima
esperienza. Ad un bambino che non ha ancora acquisito una TdM e che considera solo l’aspetto
concreto del proprio punto di vista senza mettersi nei panni dell’altro la risposta “Smarties” può
apparire non corretta.
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La maggior parte dei bambini con autismo non supera questo tipo di test abitualmente superato
dai bambini di 3-4 anni, età in cui la TdM è già ben sviluppata (Baron Cohen, 1997).

Le conseguenze di questo deficit sullo sviluppo del bambino con autismo possono essere
riscontrate su alcuni fronti tra cui: l’incapacità di capire le situazioni sociali e di cogliere ciò che è
implicato in esse, lo svilupparsi di comportamenti socialmente inappropriati, l’incontro di difficoltà
nella pragmatica della comunicazione e la difficoltà nella comprensione delle emozioni come ad
esempio la felicità, la tristezza, la rabbia e la paura (Muratori, 2009).

Disfunzione del sistema dei neuroni specchio
I neuroni specchio sono un sistema di neuroni che hanno la caratteristica di attivarsi sia quando
svolgiamo attivamente una certa azione diretta ad uno scopo sia quando osserviamo quella stessa
azione svolta da un’altra persona. (Rizzolatti et al, 2004)
Questo sistema di neuroni è stata una scoperta fondamentale per la comprensione delle difficoltà
primarie nell’autismo ed ha avuto notevoli implicazioni nella comprensione dell’intersoggetività.
Si pensa inoltre che questo sistema unitario di osservazione-esecuzione sia il meccanismo neurale
che rende possibile l’imitazione, la simulazione delle azioni, la comprensione delle intenzioni
associate alle azioni, ed anche la comprensione, per immedesimazione, degli stati emotivi altrui.
La disfunzione di questo sistema nelle fasi più precoci dello sviluppo può dare quindi origine ad
una serie di effetti riconducibili a molte delle difficoltà intersoggettive tipiche dell’autismo tra cui
la tendenza a ripetere sempre le stesse azioni, le stereotipie, l’avversione per gli stimoli sociali,
l’inattenzione per le facce ed il difetto di comprensione sociale. (Dapretto et al, 2006; Gallese,
2006; Iacoboni et al, 2006).
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Inoltre, uno degli indici più precoci di autismo alla base del quale è presente una disfunzione del
sistema dei neuroni specchio, è quello delle difficoltà nell’anticipazione dello scopo dell’altro. Già a
partire dai 6 mesi di vita, i bambini con autismo mostrano difficoltà nel prevedere e nell’anticipare
gli obiettivi delle azioni degli altri (esempio: non allungano le braccia per essere presi in braccio o
non aprono la bocca all’avvicinarsi del cucchiaino) (Muratori, 2009).

DIFFICOLTA’ LEGATE AI PRICIPALI DEFICIT DELL’AUTISMO
Difficoltà a guardare negli occhi (Deficit nel contatto oculare)
Come sostiene Senju et al (2009), la difficoltà a guardare negli occhi ed uno scarso interesse verso
il volto umano rappresenta una caratteristica nucleare del disturbo autistico.
L’interesse e l’attenzione verso il volto umano, ed il mantenimento del contatto visivo caratterizza
infatti lo sviluppo tipico nei primi sei mesi di vita del bambino ed è presumibilmente la più
importante piattaforma per l’interazione sociale e la comunicazione nella specie umana (Csibra &
Gergely, 2006; Kleinke, 1986).
La presenza di un contatto oculare atipico nelle prime fasi di sviluppo è responsabile quindi della
compromissione di un’ampia gamma di aspetti legati all’apprendimento sociale, in quanto il
contatto visivo è noto per lo svolgere un ruolo fondamentale nell’apprendimento comunicativo
(Csibra & Gergely, 2006). Nello sviluppo tipico ad esempio, un orientamento preferenziale a
guardare negli occhi, e quindi la percezione del contatto visivo, è già presente nei primi 6 mesi di
vita del bambino. (Farroni et al 2002). Questo fattore, facilita l’elaborazione dell’identità facciale
(Farroni et al 2007) e della comunicatività dell’espressione facciale (Grossmann et al 2008).
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Il ridotto interesse del bambino con autismo per il volto umano ha inoltre un effetto devastante
sullo sviluppo cerebrale. Il cervello umano è infatti programmato per assumere il volto (della
mamma) come il più potente stimolo visivo in grado di attivare processi neuroevolutivi che
sottendono l’intersoggettività. Gli alti livelli attentivi che i lattanti co-costruiscono con i loro
genitori nel corso delle interazioni faccia-a-faccia, accelerano infatti la maturazione delle
competenze sociali del bambino e forniscono l’ambiente più adatto per la maturazione
neurobiologica del cervello sociale.
Rafforzare quindi nelle primissime fasi evolutive del bambino delle interazioni faccia-a-faccia
accoglienti, vivide e calorose potrebbe svolgere un importante effetto riparatore sui sistemi
neurobiologici esperienza-dipendenti (Muratori, 2009)

Deficit dell’attenzione condivisa:
Con il termine “Attenzione condivisa” ci si riferisce ad una serie di meccanismi compresi nell’atto
di coordinare l'attenzione tra le parti sociali interattive rispetto ad oggetti o eventi , al fine di
condividerne la loro consapevolezza (Kim et al 2008).
Lo sviluppo dell’attenzione condivisa madre-bambino verso oggetti, o comunque verso situazioni
esterne alla diade rappresenta una fase fondamentale nello sviluppo dell’attività mentale del
bambino ed ha significative ripercussioni sul modo in cui gli adulti interagiscano con essi. Nello
sviluppo della relazione genitore-bambino infatti, sempre più spesso gli oggetti sono assunti dalla
figura genitoriale come stimoli da condividere con il bambino.
I comportamenti di attenzione condivisa richiedono quindi una coordinazione triadica
dell’attenzione che esplicita le relazioni tra un Agente, il Sé ed un terzo oggetto (che può essere
anche un terzo agente) esterno alla diade. In questo tipo di relazioni è inoltre insito un elemento
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che specifica che l’Agente e il Sé sono entrambi interessati al medesimo oggetto. (Baron-Cohen,
1995).
Il grado di monitoraggio dello sguardo dell’altro mentre l’attenzione è catturata da un oggetto o
da un evento imprevisto, è quindi un buon indice di intersoggettività.
Per raggiungere la piena espressione della capacità di condivisione e cooperazione, il bambino
deve passare attraverso determinate fasi di sviluppo che possono essere sintetizzate dividendole
in 3 livelli. Intorno ai 3 mesi (livello 1) i bambini sono in grado di percepire le altre persone come
agenti animati, di condividere con esse gli stati emotivi e di interagire in modo diadico; ad un
secondo livello invece sono in grado di capire le altre persone come soggetti che compiono azioni
guidate da un obiettivo e di condividere questi obiettivi interagendo con essi in modo triadico. Nel
terzo livello (9-12 mesi), che coincide con una serie di cambiamenti nello sviluppo motorio,
cognitivo, emotivo e comunicativo, si ha il passaggio dalla intersoggettività primaria
all’intersoggettività secondaria basata sull’interesse e la comprensione da parte del bambino alle
intenzioni dell’altro. Questa transizione corrisponde infatti ad un’importante svolta qualitativa
delle relazioni in quanto vi è un continuo riferimento all’esperienza interna dell’altro come
possessore di stati di attenzione, affettivi, emozionali ed intenzionali che possono essere seguiti,
influenzati e condivisi.
Infine, a partire circa dai 14 mesi di età, i bambini sono in grado di comprendere le altre persone
come agenti intenzionali, di condividere con essi l’intenzione e l’attenzione e di interagire con loro
in un modo collaborativo.

Nel bambino con autismo, tutto il meccanismo dell’attenzione condivisa esposto fino ad ora è
deficitario ed il suo sviluppo risulta atipico. Il secondo semestre dello sviluppo di un bambino
autistico è caratterizzato infatti da un eccessivo aumento dell’attenzione verso gli oggetti a scapito
18

della costruzione di vere azioni sociali condivise. In questo modo alla fine del primo anno di vita
questi bambini risulteranno attratti dagli oggetti in modo più significativamente maggiore rispetto
a ciò che avviene normalmente. Il deficit dell’intersoggettività a questo punto, non si basa
solamente sul ridotto interesse sociale per i volti ma anche sull’eccessivo interesse per gli oggetti
fisici. L’anomala traiettoria evolutiva dell’attenzione sociale (iposviluppata) e non-sociale
(eccessiva) impedisce nell’autismo l’emergere di reali comportamenti di attenzione condivisa
(Muratori, 2009)

Deficit dell’abilità della motivazione sociale, dichiarativa e non semplicemente
richiestiva
I processi di cui si è parlato fino ad ora come ad esempio il contatto oculare o l’attenzione
condivisa, hanno tra i vari obiettivi comuni, quello di stabilire azioni collaborative. L’abilità chiave
per raggiungere tale scopo è rappresentata dalla motivazione sociale, dichiarativa e non
semplicemente richiestiva che risulta essere essenziale per la trasformazione delle capacità di
comprensione delle azioni intenzionali nella intenzionalità condivisa che è tipicamente umana. La
massima espressione della motivazione dichiarativa è rappresentata dal gesto dell’indicare o
pointing (Camaioni, 1997).
Questa intenzione ed attenzione a condividere (pensieri, esperienze, attività) è molto fragile nel
bambino con autismo e resterà una caratteristica peculiare di queste persone per tutta la vita
(Muratori, 2009).
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LA PRESA IN CARICO:
La valutazione e la presa in carico del bambino autistico deve essere multidisciplinare e basata
sullo sviluppo di ciascun soggetto. E’ inoltre essenziale una diagnosi precoce per avere la
possibilità di cominciare l’intervento il prima possibile agendo in modo più efficace in tutte le aree
della comunicazione sociale compromesse.
I medicinali possono ridurre la comorbilità dei sintomi ma non migliorano direttamente le
compromissioni nella comunicazione sociale. Le terapie non farmacologiche risultano essere
quindi un’importante risorsa per agire in modo non invasivo ma mirato sui diversi deficit risultanti
dalle principali compromissioni caratterizzanti questa patologia.
E’ inoltre essenziale la creazione di un ambiente che accetti e rispetti l’unicità dell’individuo ed i
suoi bisogni.
(Meng-Chuan Lai, Michael V Lomabardo, Simon Baron-Cohen)

LE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE:
Le tecniche comportamentali
Le tecniche cognitivo comportamentali mirano a promuovere, nei soggetti con autismo, i
comportamenti adattivi e ridurre quelli problematici attraverso un intervento intensivo e
programmato, che sia utilizzabile oltre che dai terapisti e professionisti anche dai genitori.
I cardini della psicologia comportamentale utilizzabili per la modificazione del comportamento al
fine di renderlo più funzionale comprendono: la considerazione della problematicità di un
comportamento, l’osservazione diretta del comportamento, l’identificazione del livello di base
della persona secondo parametri quantitativi (frequenza, durata, intensità), la definizione del
comportamento da raggiungere o obiettivo (goal), la suddivisione dell’obiettivo finale in sotto20

obiettivi, l’insegnamento per piccoli passi successivi attraverso l’istruzione diretta e/o
l’insegnamento incidentale (situazioni che si presentano nella vita reale), l’utilizzo di tecniche di
aiuto (prompt) e di attenuazione dell’aiuto, il rinforzo dei successi o delle approssimazioni alla
risposta corretta, l’alternanza di attività diverse più o meno gradite e più o meno complesse, la
generalizzazione e la valutazione dei risultati (Foxx 1982 – Versione italiana 1986: Tecniche base
del metodo comportamentale, Erikson Editore, Trento).

ABA = Applied Behavior Analysis (Analisi Applicata del Comportamento):
L’analisi applicata del comportamento (ABA) è la scienza della modificazione del comportamento
in cui le procedure derivate dai principi dell'apprendimento operativo vengono applicati per
migliorare il comportamento adattivo sociale e per favorire l'acquisizione di nuove competenze
attraverso la pratica intensiva e l’uso di rinforzi mirati. (Cooper et al 2007)
L’ABA utilizza un processo che consiste nello sviluppo di piani di trattamento che illustrano lo
scopo e la funzione di eccessi comportamentali o deficit , nella selezione di tecniche adeguate e
nella continua valutazione e modifica del trattamento attraverso la raccolta sistematica dei dati .
Le valutazioni comportamentali funzionali corrispondono ad un insieme correlato di strategie di
valutazione che forniscono informazioni sulle variabili associate ad uno specifico comportamento
(Soorya et al 2011). Le tecniche operative di apprendimento utilizzate negli interventi ABA per
bambini con autismo sono :


Il rinforzo positivo : l'utilizzo di elogi , dello spuntino, del cibo e dei giocattoli per favorire
l’aumento dei comportamenti desiderati;



“Formazione”: premiare approssimazioni o componenti di un comportamento desiderato
fino a quando non si è manifestato completamente;



Dissolvenza: riduzione delle istruzioni per aumentare l'indipendenza;
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Punizione : applicare uno stimolo indesiderato per ridurre comportamenti problematici;



Rinforzo differenziale: rafforzare la presenza socialmente accettabile alternata all’assenza
di un determinato comportamento (Brentani, 2013)

TEACCH = Treatment and Education of Autistic and Communication Handicaped
Children
Il TEACCH, Treatment and Education of Autistic and Communication Handicaped Children, è un
approccio che fornisce delle strutture all’ambiente e alle attività comprensibili dall’individuo con
autismo. Esso utilizza le potenzialità e gli interessi degli individui per rafforzare le loro capacità più
deboli, sfrutta i loro interessi particolari per coinvolgerli nell’apprendimento e supporta le
iniziative autonome di intraprendere significative comunicazioni (Meng-Chuan Lai et al, 2013).
Quattro componenti principali sono di conseguenza legate a questo processo e coincidono con:
l’organizzazione motoria, l’utilizzo di tabelle visive, l’introduzione di sistemi di lavoro e
l’organizzazione del lavoro (Ozonoff et al, 1998).
Il metodo è stato attuato in diversi paesi e adattato a diverse situazioni (a casa, nelle scuole
tradizionali, nelle scuole speciali e nei centri residenziali).
La sua applicazione in Italia è riconducibile ad un sistema educativo strutturato e caratterizzato da
alcune componenti principali tra cui:
-

L’organizzazione Spaziale che consiste nella suddivisione degli spazi secondo la loro
funzionalità ed in maniera tale che siano immediatamente identificabili dal bambino
(esempio: zona lavoro, area gioco tempo-libero, area accoglienza);

-

L’organizzazione dell’attività giornaliera strutturata attraverso l’utilizzo di schemi
organizzativi della giornata o “agende” che servono al bambino ad anticipare ed a
visualizzare in toto le attività della giornata, cercando in questo modo di limitare i problemi
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di orientamento temporale e di organizzazione e compensando gli ostacoli del linguaggio
ricettivo.
-

Un sistema di lavoro caratterizzato da un’organizzazione visiva della “zona lavoro” in modo
tale che il bambino sappia autonomamente come agire, indipendentemente dalla
supervisione dell’insegnante,

-

L’organizzazione del compito, ovvero una chiara leggibilità delle modalità di svolgimento
dei compiti tramite una particolare disposizione dei materiali che dovranno essere utilizzati
in sequenza per il completamento di ogni attività.

DIR = Developmental Individual Difference, Relationship-Based Model
Il DIR, Developmental Individual Difference, Relationship-Based Model, rappresenta una dinamica
comprensiva per la conoscenza del bambino e della sua famiglia e include la definizione di uno
specifico profilo di sviluppo e l’interazione e l’integrazione di diversi interventi riabilitativi.
Gli obiettivi e le strategie del DIR, derivano dalla valutazione globale dello sviluppo delle capacità
del bambino fatta da un team interdisciplinare. Grazie quindi allo screening ottenuto dalla
collaborazione di diversi specialisti, si ottiene un profilo di sviluppo individualizzato che riguarda le
capacità cognitive, comunicative, sociali, motorie e d’autonomia del bambino. Il focus di questo
approccio è basato sull’imitazione, sul gioco e sulla reciprocità sociale nell’ambiente naturale del
bambino.
Gli interventi individuali, attraverso delle interazioni affettive, aiutano quindi il bambino a
costruire successivamente dei livelli più alti per quanto riguarda le capacità sociali, emotive ed
intellettuali. (Pajareya et al, 2011).

23

Partendo dall’acronimo “DIR”, è possibile individuare i concetti fondamentali su cui basa questo
tipo di approccio:
D = Developmental (“basato sullo sviluppo”): Sviluppo delle capacità fondamentali comprendenti
l’attenzione condivisa, la regolazione ed il coinvolgimento del bambino attraverso la condivisione
delle emozioni e della comunicazione a due-vie.
Gli interventi di interazione piacevole tra bambini e genitori, rappresentano in questa circostanza,
una parte importante per il costituirsi di un tipo di relazione che supporta i progressi dello
sviluppo.

I = Individual Difference (“basato sulle differenze individuali”): Con il termine “differenze
sensoriali” si intendono le differenze relative alla reattività sensoriale, alla regolazione, alle
processazioni visuo-spaziali e udito/linguaggio ed ai movimenti finalizzati caratterizzanti ciascun
bambino.

R = Relationship-based (“basato sulle relazioni”): Con il termine “relazione” ci si riferisce a quella
instaurata con il caregiver. Tale relazione fornisce interazioni appropriate basate sull’affetto ed
esperienze di apprendimento per lo sviluppo.

In funzionamento, l’apprendimento ed il rapportarsi con gli altri in modalità significative portano
quindi al progresso.
Infine, un elemento fondamentale per questo modello sono i genitori e le famiglie per le
numerose opportunità di supportare il loro bambino nel funzionamento quotidiano verso obiettivi
dal significato emotivo.
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CA = Comunicazione Aumentativa e PECS = Picture Exchange Communication
System
Con il termine Comunicazione Aumentativa si intende ogni tipo di comunicazione che sostituisce o
aumenta il linguaggio verbale. Questo tipo di approccio comunicativo, rappresenta un’area della
pratica clinica che cerca di compensare la disabilità temporanea o permanente di individui con
bisogni comunicativi complessi attraverso l’uso di componenti comunicativi speciali e standard
utilizzando tutte le competenze comunicative dell’individuo includendo le vocalizzazioni o il
linguaggio verbale residuo, i gesti, i segni e la comunicazione con ausili.
Il PECS a sua volta, è un sistema di comunicazione nel quale viene utilizzato lo scambio di simboli
per fare delle richieste.

Figura 3: Simboli utilizzati da CA e PECS

L’intervento neuropsicomotorio a versante relazionale
L’intervento neuropsicomotorio a sfondo relazionale utilizza il gioco, il corpo e l’interazione
reciproca come facilitatori della relazione e della comunicazione. Partendo quindi dal gioco
spontaneo e dall'espressività del bambino dentro di esso, quest’intervento aiuta a costruire
percorsi di gioco dove egli potrà vivere in prima persona e sperimentare concretamente le azioni e
il loro risultato, le relazioni con l'altro adulto o bambino e le differenti modalità comunicative.
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E’ quindi possibile agire in modo facilitato su alcuni aspetti fondamentali per lo sviluppo
relazionale e comunicativo del bambino come: l’aggancio attentivo attraverso l’imitazione delle
attività del bambino (attenzione congiunta), l’assunzione di prospettiva dell’altro, la condivisione
di stati emotivi (emozione congiunta), l’utilizzo dell’oggetto prima in maniera ludica poi in modo
funzionale ed infine simbolico (processi rappresentativi), la cooperazione nelle attività (intenzione
congiunta) e la pianificazione delle attività inizialmente semplici e gradualmente più complesse.
Per garantire un trattamento funzionale e completamente incentrato sul bambino, questo tipo di
approccio aderisce a determinati principi quali: seguire la scelta del bambino nelle attività e nei
giochi da proporre, rinforzare non solo la risposta “corretta” ma anche i tentativi di risposta
incompleta, alternare i compiti da acquisire con quelli già acquisiti, non usare rinforzi esterni alla
situazione di gioco, sostenere l’alternanza dei turni nell’interazione e sostenere l’attenzione a
stimoli multipli.
Il neuropsicomotricista durante l’intervento utilizza quindi delle tecniche a mediazione corporea
che favoriscono il processo di integrazione fra i diversi piani espressivi e conoscitivi che stanno alla
base della costruzione dell'identità. La modalità di comunicazione utilizzata all’interno della seduta
è verbale ma soprattutto non verbale. Le sedute si svolgono all’interno di un setting ben definito
formato da tempi, spazi e regole all’interno del quale il gioco si può svolgere in un’area di sicurezza
fisica e affettiva creando quindi la possibilità di un cambiamento nel bambino.

Figura 4: Setting Neuropsicomotorio
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Capitolo 2.
LA MUSICOTERAPIA

Where words fail, music speaks. Hans Christian Andersen
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INTRODUZIONE GENERALE ALLA MUSICOTERAPIA
Per introdurre il concetto generale di musicoterapia e cominciare ad approcciarci a questo tipo di
disciplina, riportiamo la definizione emersa nell’ambito del Congresso Mondiale di Musicoterapia
di Amburgo (1996) che rappresenta una visione esaustiva e che meglio riflette la sua matrice
culturale riproponendone i contenuti dominanti:
“La Musicoterapia è l’uso della musica e/o dei suoi elementi (suono, ritmo, melodia, armonia) per
opera di un operatore qualificato, in rapporto individuale o di gruppo, all’interno di un processo
definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la
mobilizzazione, l’espressione, l’organizzazione e altri obiettivi terapeutici degni di rilievo, nella
prospettiva di assolvere i bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi.
La Musicoterapia si pone come scopi quelli di sviluppare potenziali e/o riabilitare funzioni
dell’individuo in modo che egli possa ottenere una migliore integrazione sul piano intrapersonale
e/o interpersonale e conseguentemente una migliore qualità della vita attraverso la prevenzione,
la riabilitazione o la terapia.”
Come commenta Raglio nel suo libro “Musicoterapia, teorie, applicazioni, ricerca, formazione e
professione” (2014), nella definizione di Musicoterapia appena riportata, questo tipo di disciplina
mette al centro dei suoi interessi il paradigma suono-essere umano cercando di perseguire finalità
preventive, riabilitative e terapeutiche attraverso un processo relazionale che si avvale di
specifiche tecniche. Le principali tecniche consistono essenzialmente nell’ascolto musicale
(definita “musicoterapia recettiva”) o nell’improvvisazione sonoro musicale (definita
“musicoterapia improvvisativa”) e come sostiene l’autore, “dovrebbero perseguire obiettivi
riconducibili alla dimensione intra ed interpersonale dell’individuo, nonché al ripristino e/o al
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potenziamento di funzioni compromesse dalla presenza di una patologia, riducendone i sintomi o
prevenendo/stabilizzando le complicanze determinate dai sintomi stessi” (Raglio 2013, pag 21).
Il punto focale della terapia con la terapia risulta quindi essere il nesso suono relazione.
Come ricorda inoltre Alvin, (1991) l’interazione musicale in musicoterapia, soprattutto
l’improvvisazione musicale, può essere descritta e concepita come un linguaggio non verbale e
preverbale che dà la possibilità alle persone con capacità verbali di accedere ad esperienze pre
verbali e alle persone con capacità esclusivamente non verbali di interagire in modo comunicativo
senza l’utilizzo delle parole dando inoltre la possibilità a tutti di essere coinvolti in un livello di
relazione più emotiva rispetto a quella che si potrebbe raggiungere attraverso il verbale.
Le tecniche principali della musicoterapia nell’autismo includono: l’improvvisazione libera o
strutturata, la vocalizzazione ed il cantare canzoni (musicoterapia attiva), e l’ascolto di musica
preregistrata o dal vivo (musicoterapia recettiva).

LA MUSICOTERAPIA IN ITALIA:
La musicoterapia, in Italia, nasce e si diffonde negli anni ’70 grazie all’opera di promozione svolta
dalla Pro Civitate Christiana di Assisi. Da questo percorso nascono pensieri e riflessioni sui processi
terapeutici della musicoterapia e sui suoi fondamenti scientifici: l’approccio italiano considera
l’elemento sonoro/musicale un “mediatore facilitante lo sviluppo di percorsi relazionali” passando
attraverso la riabilitazione sino alla terapia. In questo tipo di approccio, possiamo riconoscere tre
grandi contributi:
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La Musicoterapia secondo Loredano Matteo Lorenzetti:
Questo modello di musicoterapia trae riferimento dalle teorie psicodinamiche, dalla teoria della
complessità di Edgar Morin (1984)e dalla teoria dei sistemi. Lorenzetti pone al centro del suo
pensiero il rapporto uomo-suono e la musicoterapia risulta essere il prodotto di questa
interazione. Come esposto da Manarolo (2011) nel suo manuale “per Lorenzetti il “suono-ritmomovimento” costituisce una primaria ed originale esperienza di proto comunicazione fra madre e
feto che interpella lo spazio della comunicazione e della comunicazione terapeutica”
Al centro del pensiero di Lorenzetti vi è quindi la Relazione che è la modalità attraverso la quale
l’uomo conosce e pensa l’altro.
Gli esseri umani nascono con una competenza a comunicare, in parte influenzata dalla relazione
con la madre ed in parte influenzata dal contesto interattivo post-nascita: la persona con cui ci si
interfaccia, quindi, non è una “lavagna bianca” ma una persona attiva in continua conoscenza.
Quando parliamo di realtà, parliamo di relazione tra oggetti, in cui la natura dell’oggetto stesso
non può essere intesa prescindendo dal dove l’oggetto si colloca: la musicoterapia, quindi,
stabilisce un rapporto colloquiante tra Complessità Umana e Complessità Musicale.
Lorenzetti inoltre, propone un approccio fenomenologico che consiste nell’accogliere la persona
per quella che è nella sua interezza, nel qui ed ora della situazione. La persona va intesa come
prodotto della sua storia.
In questa teoria viene anche introdotto il concetto di “dinamismo” all’interno del processo
diagnosi-intervento-prognosi-verifica. Si prevede, infatti, una presa in carico dinamica del paziente
che comprende l’Anamnesi dinamica per la quale la persona non è intesa solo attraverso la sua
diagnosi (anamnesi della vita più anamnesi sonora), l’Osservazione partecipe grazie alla quale si
30

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 nella costante modulazione degli obiettivi sulla
base della persona.

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 temporaliritmici-energetici”.
Le teorie di riferimento di questo modello fanno capo 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)
Secondo Scardovelli, la musicoterapia, ha il compito di partire da ciò che il paziente porta. È il
paziente stesso, infatti, a creare le condizioni per il proprio cambiamento ed il musicoterapista ha
la funzione di facilitatore.
Dal punto di vista metodologico, il musicoterapista dovrà seguire un processo di osservazioneascolto-calibrazione di ciò che il paziente porta dando molta risonanza al concetto di
“rispecchiamento” come strategia empatica per entrare in comunicazione con l’altro. Assumere il
punto di vista dell’altro e cercare di entrare in sintonia sono elementi che porteranno il paziente
ad identificare la comunicazione come vera.
Lo schema di riferimento di questo metodo fa riferimento alla suddivisione del processo
terapeutico in tre fasi: il MATCHING (combaciare), il PATCHING (andare al passo) ed il LEADING
(condurre).
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Musicoterpia 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 intervento di integrazione spaziale, temporale e sociale dell’individuo, attraverso
strategie di armonizzazione della struttura funzionale dell’handicap per mezzo dell’impiego di
parametri musicali. Tale armonizzazione viene perseguita con un lavoro di sintonizzazioni affettive
le quali sono possibili e facilitate grazie a strategie specifiche della comunicazione non verbale.
Questo modello segue prettamente teorie di stampo psicodinamico , in particolar modo le
concettualizzazioni di Freud, Bion, M. Klein, Leon, Rebecca Grinberg, Daniel Stern ed i contributi di
matrice neuropsicologia di G.Moretti (1982).
Come riportato da Manarolo nel suo manuale, la finalità della musicoterapia secondo Postacchini
è quella di “costruire una relazione terapeutica attraverso il parametro sonoro-musicale che possa
favorire un’integrazione spaziale (distinzione tra Sé e non Sé), temporale (dalla dimensione
dell’essere a quella del divenire), e sociale (rapporto con il mondo esterno e definizione della
propria identità)”.
Per l’autore, le strategie che il musicoterapista dovrebbe mettere in atto, sono legate ad un
processo di “armonizzazione”. “Alla base di questo processo di armonizzazione e della prassi
musicoterapica troviamo il concetto di sintonizzazione ; questa modalità attenta al come più che al
cosa, impiega , per attuare una relazione interpersonale non-verbale, categorie transmodali. In
sintesi, tale approccio, si prefigge di intervenire sull’esperienza emotiva del soggetto (in questo
contesto sull’esperienza emotiva generata dalla musica all’interno di una dimensione relazionale)
e, tramite processi di sintonizzazione, facilitare una maggiore armonizzazione e regolazione degli
aspetti emotivi *…+”. (Manarolo 2011)
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LE TECNICHE MUSICOTERAPICHE
Il percorso di presa in carico e valutazione del paziente permette al professionista di
individuare le caratteristiche per l’avvio del trattamento musicoterapico. Si configurano,
infatti, ambiti diversi di applicazione a seconda che l’utente sia un singolo o un gruppo, un
paziente o un cliente. A seguito di questa valutazione ciò che il professionista potrà fare sarà
scegliere a quale tecnica far riferimento per il percorso del soggetto.
Storicamente possiamo distinguere due differenti tecniche: la Musicoterapia Attiva e la
Musicoterapia Recettiva.
Sia la musicoterapia attiva che quella recettiva “*…+nascono in qualche modo dal fallimento
o dalla inadeguatezza della mediazione verbale; i nostri pazienti possono non disporre di
adeguate competenze verbali, possono mostrare nei confronti della parola difficoltà e
refrattarietà ad utilizzarla come veicolo espressivo e relazionale, in quanto connotato da
valenze ‘persecutorie’ o vissuto con qualità frustranti, in quanto separante e distanziante,
ma possono anche impiegarla per strutturare assetti difensivi dove la parola viene privata
delle sue implicazioni affettive ed emotive. Quindi la parola non c’è o, se c’è, viene temuta o
utilizzata per non comunicare”. (Manarolo, 2011)
Entrambe gli interventi, quindi, sono implicabili in contesti in cui è necessario stabilire un
contatto, una relazione, con l’altro.
Esistono macro-criteri che ci spingono ad inoltrarci verso una scelta piuttosto che verso
l’altra:
L’approccio recettivo, così come indicato nel Manuale di musicoterapia di Gerardo Manarolo
(2011) “*…+ è indicato per pazienti adolescenti, adulti o in età senile, dotati di competenze
verbali e simboliche, tali da consentire una sufficiente interazione con la proposta d’ascolto
ed una restituzione verbale. Pazienti privi di adeguate competenze verbali non potranno
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chiaramente accedere ad un trattamento recettivo. Altro criterio emerge dall’assetto
difensivo; pazienti connotati da refrattarietà e resistenza ad un qualsiasi approccio, in
presenza dei criteri sopra descritti, possono apparire adeguati ad un approccio recettivo che
per l’appunto non richiede, almeno inizialmente, un’attiva partecipazione *…+”.
Si rivolge, in sintesi, a pazienti adolescenti, adulti o in età senile con mantenute sufficienti
competenze simboliche e verbali ma con disagio nei processi espressivo-comunicativorelazionali.
L’approccio attivo, invece, si interfaccia maggiormente con l’ambito dell’età evolutiva in cui
vi è un’insufficiente strutturazione dello spazio interno ed una naturale predisposizione ad
interagire con l’ambiente circostante. È un intervento che appare indicato soprattutto in
pazienti in età evolutiva ed in pazienti regrediti o non evoluti in cui paiono assenti le
competenze simboliche e verbali ed in cui sono preminenti le difficoltà espressivocomunicativo-relazionali che comportano una maggiore predisposizione alla dimensione
“corporea” rispetto a quella “mentale”.
Si tratta di un approccio sicuramente molto più in linea con il concetto di musicoterapia a
differenza della tecnica recettiva che tende a creare confusione e fusione con la psicoterapia
poiché mette in campo una verbalizzazione.

Le due tecniche sopra descritte vengono declinate in contesti differenti: come già detto si
tratta di ambiti che spaziano dalla prevenzione, attraversano la riabilitazione per giungere
sino alla terapia.
“In quelle situazioni in cui gli aspetti non verbali della comunicazione sono prevalenti la
musicoterapia può essere efficace e può migliorare la comunicazione e le competenze
relazionali.*…+”La musicoterapia, come sopra descritto, si avvale di specifiche tecniche che si
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riferiscono alla musicoterapia attiva ed a quella recettiva e “dovrebbero perseguire obiettivi
riconducibili alla dimensione intra ed inter personale dell’individuo, nonché al ripristino e/o
potenziamento di funzioni compromesse dalla presenza di una patologia, riconducendone i
sintomi o prevenendo/stabilizzando le complicanze determinate dai sintomi stessi.” (Raglio,
2013).

I MODELLI INTERNAZIONALI
In occasione del “IX Congresso Mondiale di Musicoterapia” (Washington, 1999), sono stati
definiti cinque principali modelli musicoterapici.
Quando parliamo di “modello” ci riferiamo ad un approccio unico e sistematico al metodo,
alla procedura e alla tecnica basato su determinati principi (K. Bruscia).
I modelli che andremo ad elencare e descrivere corrispondono alcuni a tecniche di tipo
attivo mentre altre ad approcci recettivi.

I modelli di musicoterapia recettiva:
Dei cinque modelli definiti, due corrispondono a tecniche di musicoterapia recettiva.

La GIM (musicoterapia di immaginazione guidata e musica)
Questo metodo, teorizzato da Helen Bonny, si sviluppa agli inizi degli anni ’70 negli Stati
uniti.
Le sedute di GIM hanno una durata di 90 minuti e comprendono quatto fasi: una prima fase
di CONVERSAZIONE PRELIMINARE in cui si individua un tema sul quale lavorare, l'INDUZIONE
(RILASSAMENTO E CONCENTRAZIONE) in cui si cerca un rilassamento psicofisico e ci si
concentra su di un’immagine importante, l’ASCOLTO DELLA MUSICA per il quale il terapeuta
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si attiva selezionando e proponendo della musica adatta a favorire l’esperienza emotiva ed
infine l’INTEGRAZIONE DI QUANTO EMERSO durante il quale il musicoterapista aiuta il
paziente a riemergere dallo stato regressivo per ritornare ad uno stato normale di coscienza
riferendo stati d’animo, emozioni e riflessioni inerenti all’ascolto.
“Si tratta quindi di un approccio recettivo che impiega, nel processo terapeutico, la
mediazione verbale; tale metodica si prefigge di esplorare le potenzialità immaginative ed
evocative , inducendo risposte affettive.” (Manarolo, 2011)

L’MTBe (musicoterapia comportamentale e cognitiva)
Quasi inesistente in Europa, si sviluppa negli anni ’60 negli Stati Uniti grazie a Clippard
Madsen e si basa sui principi teoretici dell’apprendimento. La possiamo in qualche modo
paragonare alla musicoterapia neuro-riabilitativa.
Questo modello implica un’analisi comportamentale del soggetto ed è finalizzata ad una
modifica degli aspetti cognitivo-comportamentali del paziente attraverso l’utilizzo di rinforzi
positivi, negativi, strategie quali l’esposizione, l’estinzione e la desensibilizzazione, di
tecniche di rilassamento e di giochi di ruolo finalizzati ad ottenere condizionamento o
controcondizionamento
L’elemento sonoro/musicale, in questo approccio, svolge la funzione di STIMOLO
(suggerimento e spunto per il paziente), STRUTTURA (che organizza la dimensione temporale
ed il movimento corporeo), CENTRO D’ATTENZIONE e RICOMPENSA/RINFORZO.
“L’approccio comportamentale, quindi, non si occupa della musica come fattore che può
influenzare la vita interiore dell’uomo, ma della sua funzione come variabile indipendente
che agisce su variabili dipendenti quali il comportamento del paziente. In questo modello la
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musica può essere introdotta come elemento di rinforzo positivo o negativo a seconda che sia
fornita o sottratta al fine di mofulare un determinato comportamento.” (Manarolo, 2011)

I modelli di Musicoterapia Attiva
Dei cinque modelli definiti, tre corrispondono a tecniche di musicoterapia attiva.

L’MTA (Musicoterapia analitica)
Esperienza principalmente statunitense. È un metodo attivo che si pone come strumento
introspettivo finalizzato ad un’evoluzione psichica del paziente.
Le fasi del trattamento si sviluppano intorno ad un percorso verbale-non verbale-verbale
attraversando quattro fasi: l’IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA, la DEFINIZIONE DEI RUOLI
IMPROVVISATIVI DEL PAZIENTE E DEL MUSICOTERAPISTA (identificato il problema viene poi
creata musica in relazione allo stesso), l’IMPROVVISAZIONE DEL TEMA (l’improvvisazione
viene registrata e poi si interpreta anche a livello fisico, si balla) e la DISCUSSIONE
SULL’IMPROVVISAZIONE.
Questo tipo di approccio è molto selettivo, sia dal punto di vista psicopatologico che dell’età
del paziente poiché prevede una buona coscienza del Sé, un buon livello cognitivo ed una
buona abilità nel movimento.

La Musicoterapia Creativa (Nordoff-Robbins)
Caratterizzata da un approccio attivo, questo modello prevede due musicoterapisti, uno dei
quali si relaziona direttamente con il paziente mentre l’altro rimane al pianoforte,
improvvisando specifiche sequenze sonoro/musicali in rapporto al contesto ed all’utente.
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La musicoterapia creativa Nordoff-Robbins prevede tre fasi: l’INCONTRO E
RISPECCHIAMENTO, l’INDUZIONE DELLA RISPOSTA E DELLA PRODUZIONE MUSICALE e lo
SVILUPPO DELLE ABILITA’ MUSICALI ED ESPRESSIVE.
Il modello si rivolge prevalentemente a bambini o adulti con disabilità psicointellettive di
diversa natura. “Il lavoro di Nordoff e Robbins, che considerano la musicoterapia un processo
di crescita, si basa sull’improvvisazione clinica; la tecnica dell’improvvisazione clinica segue
uno sviluppo graduale così che i pazienti possano poco per volta gestire questo nuovo
strumento di comunicazione e di contatto con la realtà.*…+ Attraverso l’improvvisazione,
inizialmente esplorativa, che sarà adattata all’identità sonoro/musicale del paziente ed al
suo comportamento, il musico terapista crea una situazione che servirà sia all’indagine
diagnostica che alla terapia.” (Manarolo, 2011)
In queste sedute il materiale musicale più rilevante proposto dal paziente viene trascritto e
riproposto nelle sedute successive.

La musicoterapia Benenzoniana
“Per Benezon (1984) la musicoterapia è una disciplina scientifica che indaga l’unità
uomo/suono al fine di avviare processi diagnostici e terapeutici. La musicoterapia utilizza il
suono, la musica, il movimento per provocare effetti regressivi, catartici e aprire canali di
comunicazione con l’obiettivo di migliorare, per il loro tramite, i processi comunicativi e
relazionali. I fondamenti teorici fanno riferimento a studi di matrice psicodinamica, ma anche
a concetti propri della psicologia sistematica.” (Manarolo, 2011)
Il metodo elaborato da Benezon, quindi, propone la creazione di una relazione significativa
tra musicoterapista e paziente attraverso l’applicazione attiva della tecnica musicoterapica,
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del canale non verbale e di quello corporeo-sonoro-musicale, con l’obiettivo di far acquisire
al paziente nuove modalità comunicative che possano migliorare la qualità della sua vita.
Al centro dell’approccio Benezoniano troviamo il concetto di ISO (identità sonoro-musicale),
un concetto dinamico che propone l’esistenza di un suono/insieme di suoni/movimenti
interni dell’individuo.
Benezon distingue diverse tipologie di ISO: l’ISO CORPOREO costituito dalle energie che
fanno parte dell’IO; l’ISO UNIVERSALE corrispondente alla struttura dinamica che
caratterizza tutti gli individui (voce della madre, inconscio); l’ISO CULTURALE che
rappresenta l’ISO di una comunità-preconscio; l’ISO GESTALTICO comprendente l’energia
sonora di ogni individuo a partire dal concepimento (inconscio); l’ISO GRUPPALE e cioè l’ISO
di un gruppo di persone ed infine l’ISO COMPLEMENTARE che si riferisce al quotidiano
accomodamento dell’ ISO gestaltico e di quello culturare.
“L’individuazione dell’ISO, dell’oggetto intermediario e dell’oggetto integratore, costituisce
l’aspetto diagnostico del metodo Benezoniano; questo si avvale anche di una scheda per la
ricostruzione della storia sonoro/musicale del soggetto”. (Manarolo, 2011)
La musicoterapia Benenzoniana prevede alcuni passaggi terapeutici che possono essere
riassunti in tre punti:
-

L’OSSERVAZIONE corrispondente ad una posizione di recettività per poter percepire,
ricevere, accettare e comprendere la realtà che si ha di fronte (astenersi dal fare);

-

L’ASSOCIAZIONE CORPOREO-SONORO-MUSICALE in cui il musicoterapista elabora ed
agisce la libera espressione del paziente;

-

L’ISOLAMENTO RIFLESSIVO-ATTIVO secondo il quale il musicoterapista deve saper
scindere la propria attenzione per elaborare i propri contenuti e quelli del paziente.
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Inoltre, le tecniche messe in atto dal musicoterapista per creare una relazione sonoromusicale con il paziente vengono sintetizzate in alcune categorie: l’IMITAZIONE per la quale
il musicoterapista risponde in maniera uguale alla produzione del paziente, l’IMITAZIONE
PARZIALE che consiste nell’accompagnare l’espressività del paziente imitandolo ma
modificando alcuni aspetti, la DOMANDA/RISPOSTA corrispondente ad una sorta di
antifonalità tra musico terapista e paziente a l’ASSOCIAZIONE CORPOREO-SONOROMUSICALE.
L’obiettivo di questo approccio, quindi, attraverso le tecniche sopra descritte e le riflessioni
psicologiche del metodo, è quello di creare una relazione musicoterapista/paziente
unicamente attraverso la comunicazione non verbale utilizzando il canale sonoro/musicale.

LA MUSICOTERAPIA IMPROVISSATIVA INTERSOGGETIVA
Andiamo ora a descrivere in maniera più approfondita una tipologia di musicoterapia che viene
spesso utilizzata per instaurare un canale comunicativo con i bambini autistici: la musicoterapia
improvvisativa a sfondo intersoggettivo. Questa tipologia di approccio, non corrisponde in maniera
esatta ad uno dei principali cinque modelli descritti fino ad ora ma condividendo alcune idee di
base con la musicoterapia benenzoniana integra i suoi principi con la teoria dell’intersoggettività.
Con il termine musicoterapia improvvisativa, consideriamo un tipo di musicoterapia che si riferisce
alla tecnica di improvvisazione sonoro musicale grazie alla quale il terapista punta a creare e
sviluppare una relazione con il paziente attraverso un dialogo sonoro musicale (Raglio et al,
2011a).
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In questo tipo di approccio il paziente è libero di creare produzioni sonoro-musicali aprendo un
canale comunicativo con il musico terapeuta; il musico terapeuta a sua volta, identificando degli
elementi musicali (tempo, pattern ritmici, dinamiche espressive, tonalità e linee melodiche) nei
comportamenti musicali e non musicali del paziente, gli propone una struttura prevedibile,
empatica e di supporto in modo tale da attrarre la sua attenzione,coinvolgerlo nella relazione e
tentare di instaurare un dialogo con esso(Alvin and Warwick, 1991; Robarts, 1996).
Vengono quindi sviluppate nuove aree intersoggettive che modificano la relazione portandola
verso una condivisione più intensa delle emozioni in una logica di co-creazione e di condivisione. Il
suono e la musica sono infatti particolarmente vicine ai processi di co-creazione e condivisione dal
momento che sono in corso e si realizzano nel momento in cui vengono fatte.
Questo quindi aiuta il paziente a modificare il proprio mondo interiore, attraverso momenti di
incontro e sintonizzazioni aventi una funzione terapeutica e che lo conducono ad una maggior
consapevolezza (Raglio et al, 2011a).

Tutte queste dinamiche avvengono principalmente in un contesto multimodale e non verbale che
comprende scambi strumentali e vocali, contatto oculare, espressioni facciali, movimenti e gesti.
In questo contesto inoltre, il paziente appare spesso percepire e fare esperienza della musica che il
terapista gli propone come qualcosa in relazione alla propria espressività e motivando in esso una
risposta, un coinvolgimento e delle possibili interazioni musicali future con il terapista (Holck,
2007;Wigram, 2002).
In questo contesto la musica agisce essenzialmente come un medium emotivo, relazionale e
motivazionale e, attraverso un intervento ben strutturato e misurato, è utilizzato come generatore
di relazioni interpersonali.
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In generale, il suono è considerato infatti come un elemento estremamente importante nel
determinare la sintonizzazione degli affetti (Stern 1985) e nel dare luogo a momenti di incontro
(Stern 2004). Secondo Stern, attraverso questi momenti, il passato vive di nuovo, ma soprattutto
viene creato un possibile legame tra il presente ed il futuro favorendo da una parte il processo di
cambiamento e dall’altra la preservazione dell’identità personale del paziente.
La musicoterapia improvvisativa è quindi un processo intuitivo basato sul qui ed ora della
situazione che sensibilmente si trasforma nell’elaborazione e nella regolazione del
comportamento e delle espressioni emotive del paziente attraverso il coinvolgimento musicale.
Sulle basi teorico-applicative di questa tecnica, la musicoterapia improvvisativa è un tipo di
musicoterapia molto utilizzata nel trattamento dei bambini autistici e sta ottenendo un maggiore
riconoscimento come effettivo trattamento rivolto ai livelli fondamentali dell’espressione
spontanea del se, della comunicazione emotiva e del coinvolgimento sociale negli individui affetti
da un vasto range di disturbi dello sviluppo.
Ma cosa fa essere quindi questo tipo di approccio terapeutico un intervento effettivo per
migliorare queste specifiche abilità sociali nei bambini con autismo?
Gli esperti del settore hanno indicato due qualità contrastanti del processo della musicoterapia
improvvisativa che risultano essere clinicamente rilevanti nel lavoro con i bambini autistici: la
possibilità di stabilità (struttura prevedibile) e di flessibilità (spontaneità) (Brown 1994; Oldfield
2006; Wigram 2002). L’interazione musicale improvvisativa può promuovere la flessibilità e la
creatività in una cornice di lavoro strutturata per quei bambini che non riescono prontamente ad
adattarsi alle imprevedibilità della vita quotidiana. Pertanto la musica improvvisata in relazione
all’espressività musicale e non musicale del bambino è un modo ideale di lavorare sui problemi di
controllo e rigidità con questi bambini.
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Questi bimbi, sono inoltre generalmente considerati come bambini con una compromissione del
sistema di percezione linguistica e degli stimoli sociali uditivi (Boattert et al 2004) ma con una
percezione musicale uguale se non migliore rispetto alla media (Thaut, 1988).
Creando quindi un tipo di musica che, grazie alle sue qualità, sia in relazione con l’espressione del
bambino, l’interesse ed il focus di attenzione verso di essa potrebbero evocare delle risposte nel
bambino verso il terapista creando una relazione musicale tra essi. Inoltre, improvvisare musica
insieme corrisponde già ad un processo di coinvolgimento emotivo.

L’intersoggettività
L’approccio terapeutico che sta alla base della musicoterapia improvvisativa corrisponde a quello
delle “sintonizzazioni musicali” che richiede diverse tecniche musicali ed empatiche mirate alla
ricettività, alle caratteristiche ed ai bisogni del bambino.
Come riportato nell’articolo di Raglio (2011a), i concetti di condivisione del meccanismo di
intersoggettività e di sintonizzazioni intenzionali sono il terreno comune di alcune dei più
significativi contributi psicanalitici derivati dalla ricerca sperimentale riguardo alle prime relazioni
madre-bambino.
Tronick sottolinea la rilevanza di questa relazione intersoggettiva per la costruzione del sé
riferendosi al modello di Mutua Regolazione secondo il quale lo scambio emotivo tra mamma e
bambino è sempre presente. Questo modello descrive i processi di microregolazione socio
emotiva della comunicazione che possono generare stati intersoggetivi diadici di coscienza
condivisa (Tronick, 1989).
L’autore introduce inoltre l’ipotesi di una “Espansione diadica di coscienza” per la quale “ogni
individuo è un sistema auto-organizzato che crea il proprio stato di coscienza (stati di
43

organizzazione cerebrale) che può essere espanso in stati più coerenti e complessi in
collaborazione con un altro sistema di auto-organizzazione. Quando la collaborazione tra i due
sistemi cerebrali avviene con successo, entrambi concorrono all’aumento della loro coerenza e
della loro complessità”.
Parlando generalmente, il bambino sarebbe spontaneamente capace di agire e di avere un
contatto relazionale con l’altro ma come riportato negli articoli di Emde (1983) ed Emde &
Buchsbaum (1989), la disponibilità emotiva della madre nel ricevere i segnali del bambino e
nell’autoregolarsi a sua volta su di essi, porterebbe alla continuità dello sviluppo affettivo e del
nucleo affettivo del sé.
Già nel 1975 Stern sottolinea come le prime interazioni madre bambino, che gradualmente si
organizzano coerentemente rispetto alla comunicazione delle emozioni e degli affetti, siano
caratterizzate da una comunicazione reciproca, sincronica, e ritmicamente coincidente; inoltre
esse comprendono il contatto oculare, le espressioni facciali, i movimenti corporei e varie forme di
scambi vocali che risultano essere tutti aspetti altamente musicali ed improvvisativi per natura
(Stern et al 1975).
Stern (1998) usa in modo significativo un’immagine presa dall’esperienza comune dei concerti per
descrivere gli scambi tra la diade madre-bambino durante l’allattamento comparando la madre al
direttore d’orchestra. Come il direttore, la mamma usa diverse strategie(dondolare e scuotere) e
adatta il suo tono e volume di voce per tenere il bambino al giusto livello di attenzione e di
attivazione. Dentro ad una prospettiva intersoggettiva come questa quindi, anche il bambino
talvolta vestirà i panni del direttore.

Nella sua teoria, l’autore sostiene che la sintonizzazione simpatetica della mamma verso
l’espressività del suo bambino favorisca e mantenga l’interaffettività nella diade che rappresenta
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la caratteristica fondamentale e clinicamente più coerente dell’intersoggettività nell’infanzia. Studi
che analizzano le interazioni della diade madre-bambino o della triade madre-oggetto-bambino
considerano questo processo fondamentale per l’avvio di comunicazioni più complesse, della
cognizione sociale e dello sviluppo linguistico.
In queste interazioni intersoggettive inoltre Stern sottolinea il ruolo fondamentale delle emozioni.
Esse caratterizzano infatti l’esperienza delle relazioni presenti e future. Secondo l’autore, le
emozioni perdono la connotazione categorica Darwiniana per ottenere una connotazione vitale,
con la quale Stern sottolinea gli elementi dinamici e cinetici dell’esperienza emotiva (Stern 1985;
1993; 1995).
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Capitolo 3.
MUSICOTERAPIA E AUTISMO

“Kids: they dance before they learn there is anything that isn't music.” William Stafford
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MUSICOTERAPIA ED AUTISMO
La REVISIONE COCHRANE 2014 “Music therapy for people with autism spectrum
disorder”
La revisione qui presa in esame (Geretsegger 2014), è un aggiornamento di una revisione
Cochrane pubblicata nel 2006 (Gold 2006). Si è scelto di utilizzare questo tipo di revisione
sistematica della letteratura per descrivere lo stato dell’arte attuale relativo alla musicoterapia e
l’autismo in quanto essa analizza gli studi con un criterio per il quale vengono selezionati i lavori
più interessanti e rilevanti dal punto di vista scientifico. Inoltre, come vedremo alla fine di questo
paragrafo, questo aggiornamento risulta molto interessante in quanto, sulla base dei risultati
ottenuti, modifica le conclusioni della revisione precedente (Gold 2006).
In questa lavoro gli autori, partendo dall’analisi di 619 protocolli di ricerca, ne hanno individuati e
selezionati 10 Randomizzati Controllati (RCT) di cui 6 sono cross over mentre 4 sono a gruppi
paralleli.
Negli studi inclusi, la musicoterapia viene comparata allo standard care o ad un effetto placebo e
le tipologie di musicoterapia usate sono sia recettive che attive.
Le tecniche di musicoterapia recettiva, in questi casi, comprendono un alto livello di strutturazione
dell’intervento, mentre quelle attive riflettono ed enfatizzano degli approcci improvvisativi e
relazionali. La durata degli interventi va da 1 settimana a 7 mesi per un totale di sedute compreso
tra 5 e 20.
Il campione di partecipanti è mediamente piccolo (da 4 a 50 partecipanti) ed è composto da
bambini dai 2 ai 9 anni con disturbo dello spettro autistico che in ogni studio risultano essere
dall’80 al 100% maschi.
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Andiamo ora a presentare gli studi inclusi nella revisione descrivendoli per tipologia di intervento
utilizzata. Successivamente ci concentreremo sul riassunto dei principali risultati ottenuti.
Nello studio di Arezina (2011) si sono messi a confronto tre tipi di intervento: la musicoterapia
interattiva (suonare gli strumenti musicali, cantare canzoni, utilizzo di libri musicali, risposte
cantate e verbali alle verbalizzazioni) con il gioco interattivo (giochi e libri non musicali, risposte
verbali alle verbalizzazioni) e con il gioco indipendente. La durata dell’intervento è stata di 6
sessioni e ciascuna seduta aveva la durata di 10 minuti.
Brownell (2002) utilizza un tipo di musicoterapia recettiva strutturata (canzoni con storie sociali)
che viene comparata con un gruppo di lettura strutturata di storie ed un gruppo di non intervento.
La frequenza di questi interventi è stata di 5 sedute giornaliere individuali per ciascuno.
Buday (1995) invece utilizza una tecnica recettiva strutturata (canzoni usate per insegnare simboli)
mettendola a confronto con una “terapia ritmica” (prosodia ritmica per insegnare simboli) per un
totale di 5 sessioni individuali.
Farmer (2003) nel suo studio propone un tipo di musicoterapia combinando le due tecniche attiva
e recettiva insieme (suonare la chitarra e cantare/ascoltare canzoni) paragonandola con una
terapia “effetto placebo” che non comprende la musica. Le sedute sono state in totale 5 e
ciascuna sessione individuale ha avuto in media una durata di 20 minuti.
Gattino (2011) utilizza invece un tipo di musicoterapia relazionale (improvvisazione non
utilizzando un protocollo strutturato con percorso suddiviso in: 3 sedute di osservazione e
valutazione, 16 sedute di intervento, 1 seduta finale di valutazione) in aggiunta allo standard care.
La frequenza degli incontri è settimanale, con una durata di 30 minuti per un totale di 12 incontri.
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In questo studio, la musicoterapia relazionale è stata comparata al trattamento standard care
(attività cliniche di routine che includono controlli e consulti medici) comprendente 12 sedute.
Kim (2008) confronta la musicoterapia improvvisativa con delle sessioni di gioco per un totale di
12 sedute per ciascun gruppo della durata di 30 minuti.
Lim nel suo studio del 2010 adotta e mette a confronto 3 tipologie di interventi: il training
musicale (“Developmental Speech and Language Training through Music”: canzoni videoregistrate
con parole da imparare), il training verbale (storie raccontate videoregistrate con parole da
imparare) ed un gruppo di non trattamento. Per i primi due gruppi sono state previste 6 sessioni
individuali nell’arco di 3 giorni.
Nel suo secondo studio Kim (2011) utilizza lo stesso tipo di interventi con cambiamenti però nella
frequenza delle sessioni,che risultano essere sempre 6 ma nell’arco di 2 settimane, e nella
tipologia di studio che risulta essere cross over con un totale di 22 partecipanti (a differenza del
precedente che era a gruppi paralleli per un totale di 50 partecipanti).
Thomas (2003) invece, paragona l’intervento di musicoterapia (utilizzo di strumenti, canzoni e
movimenti per interagire con il bambino e rispondere musicalmente o verbalmente ai suoi
comportamenti verbali o non verbali) con l’intervento di gioco (cercare di interagire col bambino
utilizzando giochi e rispondendo verbalmente ai suoi comportamenti verbali o non verbali). In
questo protocollo, ad ogni intervento consegue immediatamente l’altra tipologia di intervento.
Ogni parte di sessione dura 15 minuti per un totale di 12 sedute.
Infine Thompson (2012) indaga un tipo di intervento di musicoterapia incentrata sul nucleo
famigliare (sessioni a casa del paziente in cui vengono utilizzate canzoni, improvvisazioni ed
interazioni musicali strutturate) in aggiunta allo standard care. Questo tipo di trattamento è stato
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messo a confronto con l’abituale intervento di trattamento standard (standard of care). La
frequenza delle sedute di musicoterapia è settimanale per un totale di 16 sessioni.
Questi protocolli di ricerca hanno indagato gli effetti della musicoterapia in tutte le aree della
comunicazione sociale ed i risultati ottenuti sono stati suddivisi in PRIMARI o SECONDARI e
GENERALIZZABILI (extrasetting) o NON GENERALIZZABILI (intrasetting).
La categoria dei risultati primari comprende tutti quelli che si riferiscono alle caratteristiche
fondamentali dell’autismo come: l’interazione sociale, le capacità comunicative (verbali e non
verbali), l’iniziare un’azione, la reciprocità socio-emotiva e gli effetti collaterali.
La categoria dei risultati secondari comprende invece tutti quelli relativi ad aree non specifiche
dell’autismo come le capacità socio-adattive, la qualità di vita a scuola, a casa ed in altri contesti, la
qualità delle relazioni famigliari, le abilità cognitive (incluse l’attenzione e la concentrazione) e
l’iperacusia (ipersensibilità al suono).
I risultati non generalizzabili si riferiscono a cambiamenti di comportamento nel contesto della
seduta di musicoterapia (intrasetting) mentre quelli generalizzabili vengono misurati fuori dalla
seduta, nell’ambiente di vita quotidiana del bambino (extrasetting).
I risultati principali della revisione mostrano, per quanto riguarda i risultati primari, degli effetti
medio/alti nelle capacità socio interattive intra ed extrasetting, nelle capacità comunicative non
verbali intrasetting, nell’initiating behaviour, e nella reciprocità socio-emotiva; nei risultati
secondari si riscontrano invece effetti medio/alti nella gioia e nella qualità della relazione
genitore-bambino.
Effetti medio bassi sono stati riscontrati, per quanto riguarda i risultati primari, nelle capacità
comunicative verbali, e per quelli secondari, nell’adattamento sociale.
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E’ interessante ricordare inoltre come le capacità comunicative non verbali abbiano mostrato un
migliore cambiamento rispetto a quelle verbali.
Le uniche due categorie in cui gli effetti non sono stati statisticamente significativi corrispondono
alle capacità comunicative verbali e non verbali generalizzabili.

Sulla base dei risultati ottenuti, gli autori concludono quindi che la musicoterapia possa avere degli
effetti positivi sulle capacità interattive e socio comunicative nei bambini con autismo. La
musicoterapia, infatti, si è dimostrata essere superiore allo standard care e a forme di terapia
simili in cui la musica non viene utilizzata, il che potrebbe indicare una specificità dell’effetto della
musica all’interno della musicoterapia.
Inoltre, i risultati di questa revisione, suggeriscono che gli approcci terapeutici focalizzati sulle
qualità relazionali della musica nelle interazioni, negli interessi e nelle motivazioni del cliente
stesso, potrebbero essere efficaci nell’incremento delle capacità basilari della comunicazione
sociale, come il mantenimento del contatto oculare o l’iniziare un’azione.
Un altro aspetto interessante emerso dallo studio è l’incremento dell’adattamento sociale e della
qualità della relazione genitore-bambino che potrebbe essere un elemento di novità importante
per le famiglie.
Rimane però ancora sconosciuto quanto gli effetti della musicoterapia sull’interazione sociale,
sulla comunicazione e su tutte le capacità correlate possano durare a lungo termine.
Concludendo gli autori focalizzano inoltre l’attenzione e sottolineano l’importanza di alcuni aspetti
legati alla pratica clinica ed alla ricerca:
Uno tra questi, per quanto riguarda la pratica clinica, è la rilevanza di un approccio terapeutico più
flessibile pensato su ciascun singolo bambino, che favorisce dei risultati migliori come indicato
dagli esiti del trattamento nel campo delle capacità comunicative non verbali intrasetting, in cui le
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tecniche recettive (maggiormente strutturate) hanno portato a risultati minori rispetto a quelle
improvvisative.

Per quanto riguarda la ricerca invece, gli autori raccomandano per la progettazione di studi futuri
l’utilizzo di un campione di partecipanti più grande, di un’indagine attraverso risultati
generalizzabili, di valutazioni con follow up a lungo termine e di studi pragmatici.

Come già anticipato nell’introduzione di questo paragrafo, la novità fondamentale riportata in
questo aggiornamento rispetto alla revisione originale del 2006 è che, sulla base dei risultati
significativi relativi agli effetti della musicoterapia sulle capacità interattive e socio-comunicative
nei bambini con autismo , viene legittimata ed incentivata la pratica clinica della disciplina.
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ESEMPLIFICAZIONI CLINICHE RELATIVE AD UN CASO:
Come la musicoterapia può agire su alcuni dei principali decifit dell’autismo.
Per descrivere con più chiarezza come la musicoterapia agisca su alcuni dei principali decifit
dell’autismo, verrà presentato un caso clinico e, con l’ausilio di alcune analisi dei frammenti tratti
dai videotape delle sedute, ci si soffermerà sull’osservazione e la discussione delle dinamiche
comunicativo-relazionali intra ed extra setting.

Presentazione del caso:
Il caso clinico presentato è quello di S., una bambina di 5 anni con diagnosi di Disturbo Pervasivo
dello Sviluppo, che frequenta il Il Centro Terapeutico Riabilitativo Semiresidenziale di
Neuropsichiatria (CTRS) di NPIA per il Trattamento dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo di Milano.
Con l’inizio del tirocinio, è stato quindi presentato un progetto per il quale si è offerto un percorso
di musicoterapia ai bambini dai 2 ai 5 e dai 6 ai 14 anni frequentanti il CTRS, in cui ci si è focalizzati
principalmente sugli aspetti comunicativo-relazionali ed attentivi nel contesto non verbale.
Sulla base degli obiettivi terapeutici, le sedute potevano essere di piccolo gruppo o singole.
Prima di passare a descrivere il trattamento Musicoterapico di S. e come esso abbia influito sul
suo percorso riabilitativo, presentiamo ora, alcune informazioni clinico-anamnestiche che ci
permettono di avere una panoramica migliore riguardo a questo caso:
S. nasce nel Febbraio 2009 a termine di una gravidanza a decorso fisiologico esitata in parto
eutocico.
Da parte dei genitori, non viene segnalato alcun ritardo nell’acquisizione delle singole tappe dello
sviluppo neuromotorio.
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A 24 mesi viene fatta la diagnosi di Disturbo Pervasivo dello Sviluppo (ICD 10 F 84) a seguito
dell’osservazione di un grave ritardo del linguaggio, di una compromissione delle competenze
dell’interazione sociale e alla comparsa di comportamenti stereotipati, primo fra tutti, il
camminare sulle punte.

Dalla prima osservazione neuropsichiatrica infantile emerge che:
o

il COMPORTAMENTO di S. è instabile e poco finalizzato e se non mediato adeguatamente
tende a divenire stereotipato;

o il CONTATTO OCULARE è fugace, l’INIZIATIVA scarsa ed il COINVOLGIMENTO limitato;
o S. fatica a sostenere lo scambio e a dare il via a circoli comunicativi emotivamente
significativi ed ha difficoltà nel riconoscimento, nella modulazione e nell’espressione delle
emozioni emergenti;
o Sono presenti STEREOTIPIE MOTORIE.
Viene inoltre compilato un profilo funzionale della bambina suddiviso nelle principali aree dello
sviluppo.

Profilo Funzionale:
AREA COGNITIVA/NEUROPSICOLOGICA:
o Ritardo evolutivo globale con difficoltà nell’integrazione delle competenze.
o Attenzione sostenuta fragile.
o Orientamento spazio-temporale e funzionamento esecutivo deficitari.
AREA AFFETTIVO/RELAZIONALE e COMPORTAMENTALE:
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o Comportamento instabile e scarsamente finalizzato.
o Attenzione condivisa fragile.
o Aggancio e coinvolgimento attentivo fugace e superficiale.
o Espressività emotiva ristretta
o S. esprime in modo chiaro e diretto il fastidio e la rabbia ma fatica a manifestare il piacere
correlato ad una particolare attività o ad altre emozioni.
Gli obiettivi relativi a quest’area sono quindi:


Sostenere una migliore regolazione comportamentale



Potenziare lo stato dell’attenzione condivisa



Favorire l’aggancio e il coinvolgimento attentivo potenziando l’integrazione tra
SENSAZIONE-EMOZIONE-PENSIERO-PIANIFICAZIONE MOTORIA.



Migliorare l’espressività emotiva.

AREA COMUNICATIVO/ESPRESSIVA:
o Il linguaggio espressivo utilizzato da S. non è organizzato ed è caratterizzato dalla presenza
di vocalizzi e suoni gutturali non sempre ben modulati e non utilizzati a fini comunicativi.
Gli obiettivi relativi a quest’area sono quindi:


Potenziare l’intenzionalità comunicativa



Lavorare su attesa ed alternanza anche in contesti non verbali



Potenziare l’uso di mimica, gestualità ed espressività comunicativa nelle interazioni con S.
in modo tale che ci sia una forte integrazione tra PAROLE-AFFETTO-AZIONE.

AREA SENSORIALE:
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o Si evidenza una fragilità a carico di tutti i sistemi sensoriali. E’ quindi necessario modificare
in modo significativo la prosodia e l’intonazione dell’eloquio per stimolare l’attenzione
condivisa.
Gli obiettivi relativi a quest’area sono quindi:


Favorire una migliore processazione sensoriale attraverso un’adeguata modulazione della
frequenza e dell’intensità degli stimoli presentati.

Il trattamento musicoterapeutico
Dopo un primo periodo di osservazione intra setting e sulla base degli obiettivi emersi nel profilo
funzionale, i principali obiettivi del trattamento musicoterapeutico per S. condivisi e discussi in
equipe sono stati:


Potenziare lo stato dell’attenzione condivisa



Migliorare l’espressività e la condivisione emotiva



Lavorare su attesa ed alternanza



Potenziare l’intenzionalità comunicativa mediante l’integrazione parole-affetto-azione



Potenziare il contatto oculare

La tipologia di musicoterapia proposta è stata quindi di tipo intersoggettivo-improvvisativo. Il
setting terapeutico pensato per la bimba è non direttivo e non verbale ed essendo presente un
grave deficit del linguaggio, ogni tipo di comunicazione è di tipo sonoro musicale (strumentale e
vocale). Gli strumenti musicali, in questo caso lo strumentario Orff (che comprende strumenti sia
ritmici che melodici), rappresentano i mediatori ed i facilitatori della relazione/comunicazione tra
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musicoterapista e paziente e non avendo S. decifit motori, sono posizionati per terra lungo un
grande semicerchio dandole modo di muoversi per tutta l’area della stanza.

Figura 5 Setting Musicoterapeutico con strumentario Orff

Le sedute sono individuali, bisettimanali e complessivamente il trattamento di S. ha avuto una
durata di circa 2 mesi.

Osservazione e valutazione del caso clinico:
Per un’osservazione ed un’analisi più specifica e dettagliata del percorso terapeutico di S., alcune
sedute (all’inizio, a metà e a fine trattamento) sono state videoregistrate ed osservate usando due
tipologie di osservazione diverse: una di tipo quantitativo utilizzando la Music Therapy Rating Scale
(MTRS) (Raglio et al 2011) e l’altra di tipo qualitativo con un focus più specifico su determinati
parametri.
57

Con i grafici ottenuti dalla Music Therapy Rating Scale, è stato quindi possibile avere una traccia
dell’andamento globale del trattamento e, mettendoli a confronto, si sono potuti osservare i
cambiamenti avvenuti col procedere delle sedute in due macro categorie: quella del non verbale
(NV) e quella del sonoro musicale (SM).

Mediante un’analisi qualitativa dei videotape, si è focalizzata l’attenzione su quattro principali
deficit dell’autismo (compartecipazione attentiva, compartecipazione degli stati affettivi, contatto
oculare e attesa/alternanza) e cronometrando la loro presenza nell’arco della seduta e
calcolandone la media al minuto si è ottenuta una panoramica di quanto questi parametri siano
emersi nell’arco di ciascuna seduta e del loro andamento nel percorso terapeutico.
Con questo tipo di analisi del percorso quindi, si sono potute individuare le strategie utilizzate per
il raggiungimento degli obiettivi del trattamento ed il modo in cui la musicoterapia possa agire su
alcuni dei principali deficit dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.
Dopo una breve introduzione alla music therapy rating scale, andremo ad osservare e commentare
i risultati ottenuti da questo tipo di osservazione quantitativa. Successivamente, sposteremo
invece la nostra attenzione su ciò che ci riportano i dati ottenuti dall’osservazione qualitativa dei
videotape.
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LA MUSIC THERAPY RATING SCALE: Andamento e Sviluppo del percorso
terapeutico
La Music Therapy Rating Scale, è un modo di quantificare stati patologici o normali del paziente
durante il percorso musicoterapeutico, ed il suo scopo principale è quello di aumentare
l’oggettività dell’analisi clinica e di permettere una raccolta più esaustiva delle caratteristiche
sintomatologiche e comportamentali del paziente su intervalli di tempo diversi.
L’MTRS elaborata da Raglio nel 2011, monitora quindi cosa accade durante le sedute di
musicoterapia e fornisce aiuto nell’analisi dei dati raccolti, dando la possibilità di osservare ed
accedere a due livelli fondamentali della seduta: il livello della relazione non verbale (NV) e quello
della relazione sonoro musicale (SM). In questo modo vengono misurate le intensità di questi due
tipi di relazioni in modo tale da essere consapevoli delle tendenze non solo delle singole sedute
ma anche di tutto il processo musicoterapeutico.
I livelli di interazione che si possono ottenere in riferimento al NV ed al SM sono 4 (tabella 1). Il
livello 0 coincide con l’assenza di componenti che testimoniano il contatto tra il musicoterapista
ed il paziente, mentre dal livello 1 al 4 si evidenza la testimonianza di elementi che indicano la
presenza di emozioni condivise rappresentanti diverse modalità di interazione tra musicoterapista
e paziente.
La relazione tra non verbale e sonoro musicale è valutata dall’osservatore a intervalli di 15 secondi
ciascuno ed i dati risultanti sono elaborati da un sistema digitale che calcola automaticamente la
media al minuto del NV, del SN e la somma di entrambi. Il software inoltre, sulla base dei dati
raccolti, produce automaticamente un grafico che registra l’andamento del NV, del SM, e del NV +
SM durante le sedute.
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Secondo un’interpretazione del processo musicoterapeutico da un punto di vista intersoggettivo,
un punteggio globale di 7 o 8 (NV + SM) può indicare un alto livello di interazione e relazione
caratterizzato da un coinvolgimento sonoro musicale ed emotivo in cui si crea un momento di
sintonizzazione affettiva e di contatto tra terapista e paziente. Un punteggio di 6 indica invece una
sintonizzazione moderata ed un contatto efficace caratterizzato da un parziale coinvolgimento
sonoro musicale ed emotivo; un punteggio tra 1 e 5 indica invece un basso livello di contatto tra
paziente e musico terapista, caratterizzato da un assenza di interazione emotiva, una condizione
statica ed una produzione sonora imitativa e senza variazioni.
In questo modo è possibile osservare diversi livelli di relazione ed interazione tra il paziente ed il
musicoterapista. (Raglio et al, 2011b)
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Osservazione ed analisi del processo musicoterapeutico di S. attraverso l’MTRS:
Riportiamo quindi il grafico rappresentante l’andamento globale del trattamento sulla base dei
parametri NV e SM ed i grafici relativi ad ogni seduta (2 caratterizzanti la fase iniziale, 2 la fase
centrale e 2 quella finale) videoregistrata e quindi analizzata utilizzando l’MTRS.
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Figura 6: Grafico relativo all'andamento globale del trattamento musicoterapeutico

Osservando il grafico globale del trattamento si può notare come il livello sonoro musicale della
bambina sia limitato. I punteggi di questo parametro infatti, non superano mai il 2,5 e rimangono
mediamente su un livello 2. Spostando l’attenzione sulla linea del NV si può invece osservare come
la relazione tra musico terapista e bambina, in questo tipo di percorso, si sia sviluppata
maggiormente su di un piano non verbale. I punteggi in questo caso rimango infatti mediamente
su di un livello 3 con picchi che arrivano anche a 3,5.
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Figura 7: Seduta 1, 16/06/2014
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Figura 8: Seduta 2, 17/06/2014
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Figura 9: Seduta 3, 23/06/2014
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Figura 10: Seduta 4, 07/07/2014
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Figura 11: Seduta 5, 17/07/2014
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Figura 12: Seduta 6, 28/07/2014
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Per quanto riguarda l’andamento della linea relativa a SM + NV osservato sia nel grafico globale sia
in quelli di ciascuna seduta, si nota in generale una certa irregolarità del tratto, testimone della
presenza di frequenti cambiamenti affettivi, emotivi e sonoro musicali durante il corso della
seduta.
Partendo quindi dal presupposto che la relazione con S. si sia sviluppata maggiormente da un
punto di vista non verbale e riprendendo gli obiettivi stilati all’inizio del trattamento si può notare
come la maggior parte di essi (attenzione condivisa, emozione condivisa, contatto oculare ed
intenzionalità comunicativa) possano essere collocati in questa categoria (NV). Per osservare e
valutare quindi lo sviluppo del trattamento verso il raggiungimento degli obiettivi programmati,
diventa interessante spostare momentaneamente l’attenzione sulla linea dei grafici raffiguranti
l’andamento della relazione non verbale tra S. e la musicoterapeuta.
Nel caso del non verbale, essendo un punteggio parziale, i punteggi che si possono attribuire alla
relazione vanno dallo 0 al 4 e quindi il 3 e ed il 4, rappresentano entrambi alti livelli di
coinvolgimento emotivo e corporeo da parte del paziente.
Concentrandoci quindi sia sull’andamento della singola seduta sia sull’evoluzione del processo
terapeutico di questo paramentro, si nota un range medio di punteggio tra 2.5 e 4 in tutte le
sedute. Sulla base di ciò che è stato precedentemente detto riguardo ai punteggi parziali, si può
considerare che in tutte le sedute sono stati quindi presenti livelli medio-alti di coinvolgimento
emotivo e corporeo tra S. e la musicoterapista comprendenti momenti di attenzione condivisa,
emozione condivisa, contatto oculare ed intenzionalità comunicativa.
Un’altra considerazione che si può trarre dall’analisi dei grafici è il progressivo aumento di
momenti di stabilità della linea su punteggi mediamente alti (3-3,5). In questo caso, lo stabilizzarsi
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dell’andamento per momenti relativamente lunghi (7-12 min), è testimone del fatto che S. abbia
mantenuto una serie di atteggiamenti emotivamente rilevanti per lassi di tempo più ampi.
Nei grafici relativi alle sedute della fase centrale e finale ( esempio S5), si osserva inoltre che, nei
momenti in cui non è presente un andamento regolare del grafico, sono presenti dei picchi che
tendono, nella maggior parte dei casi, verso punteggi più alti rispetto alla media indicando
un’attivazione comunicativa e relazionale in crescendo.
I risultati dell’analisi del processo terapeutico attraverso l’MTRS, hanno quindi definito che la
relazione tra musicoterapeuta e bambina si è sviluppata maggiormente su di un piano non
verbale.
Questo tipo di rating scale però, corrispondendo ad un tipo di osservazione quantitativa e
standardizzata, si concentra sull’andamento globale del trattamento senza focalizzarsi su dei
parametri specifici caratterizzanti ciascun paziente e tralasciando talvolta degli aspetti su cui vale
la pena soffermarsi.

Descrizione qualitativa dell’intervento: l’importanza della relazione non verbale
Per indagare in maniera più specifica come questo tipo di trattamento abbia potuto agire sul
percorso specifico di S., sulla base delle conclusioni tratte dall’osservazione con l’MTRS che
sottolineano come la relazione si sia sviluppata maggiormente su di un piano non verbale, si è
deciso di strutturare una nuova griglia osservativa che indagasse quattro deficit maggiormente
caratterizzanti il profilo clinico della bambina (corrispondenti ad alcuni tra i principali deficit
riscontrabili nell’autismo) sui quali si è potuto lavorare nell’arco del percorso terapeutico.
Per strutturare la griglia osservativa e definire gli items da analizzare, si è deciso di partire dai
risultati dello studio di Kim et al (2008) in cui gli autori hanno indagato, mediante l’osservazione di
65

sedute di musicoterapia messe a confronto con quelle relative a sessioni di gioco, gli effetti della
prima sui comportamenti di attenzione condivisa in bambini autistici in età prescolare.
L’acquisizione di competenze nell’attenzione condivisa svolge, secondo gli autori, un ruolo
importante nello sviluppo precoce , in quanto , senza capacità di attenzione congiunta, funzioni
superiori quali la comunicazione , l'interazione sociale e la lingua non possono svilupparsi in modo
corretto e l’identificazione di metodi per raggiungere in modo efficace il miglioramento in questo
tipo di abilità, rimane una grande priorità per i bambini con autismo.
La definizione di “Attenzione condivisa” utilizzata nel lavoro di Kim è stata: “serie di meccanismi
compresi nell’atto di coordinare l'attenzione tra le parti sociali interattive rispetto ad oggetti o
eventi , al fine di condividerne la loro consapevolezza”.
All’interno di questa definizione, sono state incluse anche il contatto oculare inteso come “un
evento in cui il bambino guarda il terapeuta mentre gioca , manipola oggetti , tocca giocattoli , o
strumenti , o è coinvolto con il terapeuta in qualsiasi modo”, e l’alternanza che si riferisce ad un
“evento che implica nella relazione una sequenza di turni alternata tra il bambino e il terapeuta”.
Infine, i risultati complessivi dello studio, riportano che la musicoterapia improvvisativa ha
rappresentato un approccio più efficace nella facilitazione dei comportamenti di attenzione
condivisa e di comunicazione sociale non verbale rispetto alle sessioni di gioco. Le analisi delle
sedute hanno infatti mostrato dei momenti significativamente più lunghi per quanto riguarda il
contatto oculare e l’alternanza durante la musicoterapia.
Per quanto riguarda l’alternanza invece, Holck (2004) indica che l’antifonalità in musica (e quindi
l’attesa e l’alternanza) consiste spesso nell’imitazione e nella variazione. Nel tipo di intervento
documentato dall’autrice, si riporta come inizialmente sia il terapista ad imitare cosa il paziente fa
per costruire una reciprocità empatica di relazione con lui. L’autrice descrive inoltre come nelle
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ultime fasi del trattamento musico terapeutico, il bambino ed il terapista si siano scambiati i ruoli
e l’iniziatore della produzione (il bambino) sia diventato l’imitatore.
Partendo quindi dai risultati ottenuti e da ciò che riportato negli studi precedentemente citati e
condividendo le definizione dei parametri osservativi indagati dallo studio di Kim, i quattro items
compresi nella griglia osservativa sono stati:


La compartecipazione attentiva



La compartecipazione degli stati affettivi



Il contatto oculare



L’attesa e l’alternanza

Sulla base delle considerazioni fatte sul ruolo che l’intersoggettività riveste nell’autismo e nella
musicoterapia, gli aspetti che si è deciso di osservare nella relazione non verbale tra S. e la
musicoterapista, rappresentano degli elementi fondamentali in un’interazione intersoggettiva.
Inoltre, come Stern sottolinea, le emozioni rivestono un ruolo fondamentale in questo tipo di
interazioni in quanto caratterizzano l’esperienza delle relazioni presenti e future (Stern 1985;
1993). Per questo motivo è stata introdotta in questo tipo di griglia osservativa la categoria della
“compartecipazione affettiva” comprendente tutti quegli atteggiamenti quali, sorrisi, movimenti
sintonici e ricerca di contatto fisico testimoni di un coinvolgimento emotivo della bambina
nell’interazione sonoro musicale con la terapista durante la seduta.

Presentiamo quindi ora la tabella contenente le misurazioni relative ai 4 parametri che si è scelto
di andare ad osservare ed il grafico da essa risultato:per la raccolta dei dati si è cronometrata la
loro presenza nell’arco di ciascuna seduta e calcolandone la media al minuto si è ottenuta una
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panoramica di quanto questi parametri siano stati presenti durante le sedute e del loro
andamento nel percorso terapeutico.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Compartecipazione

Compartecipazione degli

Contatto

Attesa e

attentiva

stati affetivi

oculare

alternanza

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

18,8 sec

1,95

1 sec

0,48

0,2 sec

0,2

8,76 s

0,48

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

33,17 s

1,73

6,83 s

1,11

2,28 s

1,22

8,5 s

0,4

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

36,17 s

1,94

1,79 s

0,33

1,29

0,33

4.83 s

0,29

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

41,95 s

1,16

1,47 s

0.37

1,05 s

0,58

9,11 s

0,37

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

38 s

1,33

8,11 s

1,67

4,89 s

0,83

2,11 s

0,05

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

Durata

Freq

28,72 s

1,39

2,89 s

0,36

1,68 s

0,61

1,94 s

0,11

Figura 13: Griglia osservativa relativa all'osservazione non verbale
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Figura 14 Grafico risultante dalla griglia relativa alla DURATA dell'osservazione NV
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Da ciò che la tabella ed il grafico mostrano, la compartecipazione attentiva, la compartecipazione
degli stati affettivi, il contatto oculare e l’attesa e l’alternanza sono stati quattro parametri
presenti e caratterizzanti la relazione non verbale tra S. e la musicoterapeuta.
Riprendendo le definizioni dei quattro parametri date precedentemente, emerge inoltre come la
categoria riguardante “l’attenzione condivisa” comprenda anche le altre tre in quanto esse
possono rafforzare e caratterizzare momenti di condivisione attentiva tra il bambino ed il suo
partner relazionale. Per questo motivo, le medie al minuto della compartecipazione attentiva
risultano nettamente maggiori rispetto a quelle delle altre tre categorie.

Riprendendo poi le informazioni fornite in cartella clinica e nel profilo funzionale derivate dalle
osservazioni ambientali della bambina, emerge come queste quattro categorie rappresentino degli
aspetti deficitari nelle sue capacità socio-comunicative. Per quanto riguarda l’area
affettivo/relazionale e comportamentale, il comportamento instabile e scarsamente finalizzato,
l’attenzione condivisa fragile e l’aggancio ed il coinvolgimento attentivo fugace e superficiale
rappresentano alcune difficoltà caratterizzanti l’extra setting di S. Tra gli obiettivi relativi a
quest’area ed a quella comunicativo/espressiva ritroviamo quindi la regolazione
comportamentale, il potenziamento dello stato dell’attenzione condivisa, il favorire l’aggancio ed il
coinvolgimento attentivo potenziando l’integrazione tra sensazione-emozione-pensieropianificazione motoria, il miglioramento dell’espressività emotiva, il potenziamento
dell’intenzionalità comunicativa, ed il lavoro su attesa ed alternanza anche in contesti non verbali.
La presenza di queste quattro categorie, in quantità e frequenze diverse, nel contesto
musicoterapeutico testimoniano quindi come la musica abbia rappresentato un canale
comunicativo efficiente per sviluppare una comunicazione non verbale caratterizzata da elementi
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solitamente poco presenti nelle relazioni che la bambina instaura, e come un approccio di questo
tipo possa collaborare al raggiungimento di alcuni obiettivi socio-comunicativi nel suo sviluppo.

Per una visione più globale del percorso ed un’analisi dei dati più specifica e completa, sarebbe
stata necessaria la presenza di più materiale video relativo ad altre sedute. In questo modo
sarebbe stato possibile osservare lo sviluppo di questi quattro parametri nell’arco di una maggiore
durata del trattamento. Il percorso musicoterapeutico di S. infatti, si è concluso a fine Luglio per
l’inizio delle vacanze estive e per motivi organizzativi della struttura, non si è potuto più
riprendere.

Un altro aspetto osservativo interessante su cui varrebbe la pena soffermarsi nell’indagare come
la musicoterapia agisca sui disturbi dello spettro autistico, è quello relativo all’extra setting.
Osservando il bambino anche fuori dal setting musicoterapico attraverso l’utilizzo di griglie
osservative e di test, sarebbe possibile capire in questo modo quanto gli effetti di questo tipo di
trattamento siano presenti anche fuori dallo specifico contesto terapeutico.
Nel caso di S., durante il percorso di musicoterapia non è stato possibile effettuare un tipo di
osservazione “Extra setting”. Dalla sua cartella clinica è stato però possibile reperire due estratti
presi dal suo diario clinico compilato dalla neuropsichiatra infantile che si riferiscono uno a 6 mesi
prima dell’inizio del trattamento e l’altro alla sua fase finale (tra la quinta e la sesta seduta). Li
riportiamo quindi qui di seguito come ulteriore testimonianza del processo terapeutico della
piccola S.
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Diario Clinico NPI di S. “Prima e Dopo”:


20/12/2013

S. presenta un’instabilità psicomotoria ed un comportamento scarsamente finalizzato. L’aggancio
visivo è presente ma fugace e la comunicazione a due vie è deficitaria. Il linguaggio espressivo non
è strutturato, la comprensione è fortemente contestualizzata e la pro cessazione sensoriale è
deficitaria su tutti i sistemi. Il range espressivo-emozionale è ristretto e a tratti si riscontra un
sorriso immotivato.



18/07/2014

S. appare più calma e regolata. Il contatto di sguardo è sostenuto per tempi maggiori anche se
ancora limitati. Ha più iniziativa e sostiene maggiormente la comunicazione a due vie. Esprime in
modo più chiaro, attraverso il sorriso, il piacere durante le attività ed attraverso il pianto e gli urli il
dissenso. I vocalizzi sono più modulati e la comprensione rimane altamente contestualizzata.
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Capitolo 4.
CONSIDERAZIONI, PROSPETTIVE
E CONCLUSIONI

“We must free ourselves of the hope that the sea will ever rest. We must learn to sail in high winds.”
Aristotle Onassis
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Dopo aver presentato nei capitoli precedenti l’autismo, la musicoterapia e come questo approccio
possa influire sul disturbo in questione, in questo terzo ed ultimo capitolo prenderemo in analisi
alcuni aspetti che rivestono un ruolo importante nell’approccio all’autismo e che possono influire
in modo positivo sugli esiti dell’intervento, di qualunque natura esso sia.
Sulla base di ciò che è stato discusso precedentemente, è stato possibile conoscere come la
musicoterapia possa essere un intervento efficace nei bambini con autismo. Essere quindi
consapevoli di come alcuni aspetti possano valorizzare un intervento in quest’ambito, potrebbe
comportare un possibile rafforzo ed una maggiore specificità per l’intervento musicoterapeutico.
Focalizziamo quindi ora la nostra attenzione sul ruolo e l’importanza della precocità e della
famiglia nell’autismo.

73

INTERVENTI PRECOCI E PREVENZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA
NELL’AUTISMO: l’importanza della plasticità neurale

Presentiamo ora come la precocità dell’intervento possa essere un elemento fondamentale nello
sviluppo delle capacità socio-comunicative nei bambini autistici.

Come affermato da Zachor e Curatolo (2013) l’intensità e la precocità degli interventi
rappresentano due elementi importanti per migliorare alcuni aspetti caratterizzanti il disturbo
dello spettro autistico. Studi di ricerca hanno infatti dimostrato come un trattamento ad alta
intensità, di lunga durata e proposto in età precoce portino all’ottenimento di risultati migliori
(Reichow et al, 2012; Stahmer et al, 2011).
Il fondamento teorico alla base degli interventi precoci è rappresentato dalla teoria della precoce
plasticità cerebrale (early brain plasticity) secondo la quale studi dimostrano che la struttura e la
connettività del cervello sono particolarmente “predisposte al cambiamento” durante la prima
infanzia (Vivanti et al 2011).

La precocità dell’intervento e la plasticità neurale:
Nel libro “La diagnosi precoce in autismo” Muratori (2009) presenta il concetto di plasticità
cerebrale come una teoria fondamentale e basilare per la precocità degli interventi. Come
riportato dall’autore infatti, ciò che maggiormente caratterizza lo sviluppo cerebrale post-natale,
in particolare nei primi due anni di vita, è lo sviluppo delle connessioni cerebrali. In questo
periodo il bambino passa da possedere dei circuiti neurali sparsi (alla nascita) ad avere un cospicuo
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incremento della complessità dei circuiti neurali dovuto all’aumento delle arborizzazioni
dendritiche (dalla nascita ai due anni).
Il neonato nasce infatti molto prima di aver completato lo sviluppo cerebrale e risulta essere di
conseguenza profondamente immaturo. Lo sviluppo del bambino è quindi fortemente dipendente
dall’esperienza e basato sul continuo interscambio tra programma genetico e influenza
dell’ambiente.
Secondo l’autore infine, un ruolo importante nello sviluppo delle connessioni cerebrali è
rappresentato dalle prime esperienze sociali vissute dal bambino ed individuando precocemente il
rischio di autismo si può pensare di adattare l’ambiente alle particolari esigenze dello sviluppo
delle connessioni cerebrali migliorando in questo modo l’evoluzione del quadro clinico.

Figura 15: Crescita neuronale 0-2 anni
La figura illustra la crescita del soma e dei dendriti dei neuroni piramidali a livello del Giro Frontale Medio della
corteccia frontale. La crescita è essenzialmente caratterizzata dalla enorme arborizzazione che nel neonato
corrisponde solo al 3% di quella del cervello adulto, raggiunge il 50% a due anni, per arrivare al 100% solo alla fine
della fanciullezza (Da ‘The Human Brain, di J Nolte, 1993, Elsevier).
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Dawson (2008) nel suo articolo afferma che i rapidi progressi fatti nel campo delle neuroscienze
cognitive e affettive dello sviluppo, della psicopatologia dello sviluppo, della neurobiologia, della
genetica e dell’analisi applicata del comportamento, hanno contribuito ad un risultato più
ottimista nei confronti degli individui con autismo. Per la prima volta infatti viene affermato che la
prevenzione nell’autismo è plausibile e che consiste nella rilevazione dei bambini a rischio prima
della comparsa dell’intera sintomatologia caratterizzante la sindrome e nell’implemento dei
trattamenti progettati per modificare il corso dello sviluppo cerebrale e comportamentale
precoce.
Per capire il ruolo della plasticità neurale precoce nella prevenzione dell’autismo, l’autrice riporta
un modello da lei stessa teorizzato riguardante lo sviluppo del rischio, i processi di rischio e i
sintomi d’emergenza e d’adattamento nell’autismo.
Secondo questo modello esistono dei rischi genetici, ambientali e fenotipici che consentono
un’identificazione molto precoce di bambini vulnerabili allo sviluppo dell’autismo.
Questi primi fattori di rischio genetici ed ambientali contribuiscono a favorire una traiettoria
atipica di sviluppo cerebrale e comportamentale che si manifesta nei modelli alterati di interazione
tra il bambino e l’ambiente che lo circonda.
Un aspetto importante di questa interazione alterata è rappresentata da un fallimento da parte
del bambino ad impegnarsi attivamente nell’interazione sociale durante i primi mesi di vita e tali
interazioni si ipotizza possano precludere il normale input sociale e prelinguistico che
normalmente promuove lo sviluppo dei circuiti cerebrali sociali e linguistici durante i primi periodi
di sviluppo più sensibili, risultando quindi mediatrici di precoci vulnerabilità nei risultati futuri.
Infine, come sostiene Muratori, la visione dell’autismo come una diffusa e variegata anomalia della
connettività cerebrale fornisce dei nuovi elementi per una migliore comprensione del cervello
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sociale e delle nuove idee per la prevenzione e la terapia dei deficit nucleari dell’autismo. In
questo modo è possibile non pensare solamente a terapie dirette solo sui sintomi o sui
comportamenti a valle del disturbo ipotizzando invece degli interventi indirizzati a ricostruire i
circuiti e le connessioni che permettono lo sviluppo del cervello sociale e delle competenze
intersoggettive del bambino. Immaginando dunque la pianificazione di un programma
d’intervento precoce, creato in un contesto relazionale ricco di interazioni dialogiche ed
emotivamente marcate e studiato per fornire adeguati input sociali al bambino, si potrebbero
ridurre gli effetti cumulativi a valle delle disfunzioni dell’intersoggettività in favore della
maturazione biologica del cervello sociale.

Partendo dal ruolo fondamentale che la precocità riveste nel percorso terapeutico di un bambino
autistico e dalla possibilità di una prevenzione di alcuni sintomi legati al disturbo è importante
ragionare quindi su di una possibile impostazione dell’intervento musicoterapeutico con bambini
molto piccoli in una fase precoce del loro sviluppo. Come riportato precedentemente, attraverso
un trattamento precoce, è possibile lavorare col bambino prima della comparsa dell’intera
sintomatologia caratterizzante la sindrome. Tratti come l’auto e l’etero aggressività o la comparsa
di grandi stereotipie che compromettono e rendono difficile la relazione, in questa prima fase di
sviluppo del bambino potrebbero non essersi ancora manifestate o potrebbero essere comparse
parzialmente o in maniera moderata. In questo modo sarebbe quindi possibile focalizzare
l’intervento verso il potenziamento delle capacità intersoggettive del bambino ancora in fase di
sviluppo concentrandosi su aspetti quali la condivisione dell’attenzione, delle emozioni e il
contatto oculare.
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IL RUOLO E L’IMPORTANZA DELLE INTERAZIONI GENITORI-FIGLI

Come riportato nell’articolo di Dawson (2008), molti degli interventi rivolti ai bambini a rischio di
sviluppare l’autismo si focalizzano sul miglioramento delle interazioni tra genitore e bambino e
sono tuttora in fase sperimentale e monitorati da test.
L'importante ruolo attribuito ai genitori come collaboratori e mediatori dell’ intervento fu
introdotto da Eric Schopler nel 1960. La nozione introdotta da Scholper, che consisteva nella
capacità del genitore a partecipare all'intervento adattando i suoi stili di interazione per
promuovere l'interazione sociale e la comunicazione, continua ad influenzare tutt’oggi questo
campo di studi.
E 'stato infatti dimostrato come i genitori che mostrano livelli più elevati di sincronizzazione e di
risposte contingenti durante l'interazione con i loro bambini, abbiano figli con autismo che
sviluppano capacità di comunicazione superiori su periodi di 1 , 10 e 16 anni (Siller & Sigman,
2002).
Una precoce comunicazione non verbale , in particolare l’attenzione congiunta , è fortemente
correlata allo sviluppo del linguaggio nei bambini con autismo e in quelli a sviluppo tipico (Brooks
& Meltzoff, 2005; Dawson et al., 2004; Sigman & Ruskin, 1999; Toth, Munson, Meltzoff, & Dawson,
2006). Nello sviluppo tipico inoltre, è stato dimostrato che l’acquisizione del linguaggio sia
dipendente da interazioni in cui il comportamento comunicativo dell’adulto è elevato, contingente
ed attuato al momento giusto (Bruner, 1983).
Molti interventi precoci che focalizzano l’attenzione sull’interazione genitore-bambino si basano
sul presupposto di base che le relazioni siano transazionali per cui il bambino esercita un effetto
sul genitore influenzandone anche la sua sensibilità e la sua qualità della risposta. I genitori, dalla
loro parte, trovano più difficile rispondere con sensibilità ai bambini con difficoltà di regolazione e
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con stili di interazione meno reciproci (Kelly, Day, & Streissguth, 2000; O’Connor, Sigman, & Brill,
1987; Tronick & Field, 1986; Yehuda et al., 2005).
Questi tipi di interventi devono tener conto delle caratteristiche individuali di ciascun membro
della diade ed essere sensibili alla " danza" che la diade stessa esegue insieme ( Poehlmann et al
2003) .
Facilitare il coinvolgimento sociale precoce e la reciprocità tra il bambino a rischio ed i suoi partner
sociali, potrebbe quindi essere, in alcuni casi, un possibile elemento di prevenzione dell’autismo.
A questo proposito, Brentani et al (2013) sottolineano anche l’importanza di un “parent training”
basandosi sull’assunto di base che il comportamento del bambino venga appreso e mantenuto
attraverso dinamiche proprie del contesto famigliare e che i genitori possano cambiare queste
dinamiche promuovendo e rafforzando comportamenti appropriati.

Musicoterapia con le Famiglie
Sulla base di ciò che è stato riportato fino ad ora, diventa quindi interessante pensare a degli
interventi musicoterapeutici che abbiano come focus d’attenzione la relazione genitori-bambino.
Nella letteratura, sono presenti testimonianze di musicoterapia fatta in contesti famigliari già dai
primi anni 90’ (Muller & Warwick, 1993; Warwick, 1995) e diversi autori sostengono che la
partecipazione attiva della famiglia nelle sedute di musicoterapia sia una parte essenziale del
lavoro con bambini autistici in età prescolare (Allgood , 2005; Jonsdottir , 2002; Oldfield, 2006) .
Nel suo lavoro, Thompson (2012) presenta un modello di intervento musicoterapeutico incentrato
sulla famiglia. Secondo l’autrice, i concetti generali riguardanti la pratica incentrata sulla famiglia, il
lavoro in ambienti naturali e gli approcci orientati a sfondo relazionale, potrebbero essere
elementi inseribili nella pratica musicoterapica con una grande varietà di modi. Nell’articolo,
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vengono inoltre specificate le competenze che possono essere utilizzate dai musica terapisti che
impostano il loro intervento integrando le famiglie e collaborando con esse. Infine, l’autrice
sottolinea come il coinvolgimento attivo dei genitori nelle sedute di musicoterapia possa offrire
risultati positivi per la famiglie e per lo sviluppo del bambino.
La sfida è quindi quella di collaborare con le famiglie in un modo partecipativo , favorendo le
conoscenze e le competenze dei genitori nella speranza di migliorare lo sviluppo dei bambini in un
contesto naturale corrispondente in questo caso al loro ambiente domestico (Roper et al 2003).
Più recentemente l’autrice ha inoltre pubblicato uno studio randomizzato controllato in cui viene
indagato l’impatto dell’intervento musicoterapeutico basato sulle famiglie sulle capacità del
coinvolgimento sociale del bambino autistico (Thompson et al, 2014).
In questo studio, Ventitre bambini ( 36-60 mesi) con una diagnosi grave di autismo, hanno
ricevuto, per 16 settimane, o un trattamento musicoterapeutico focalizzato sulle famiglie insieme
ai loro programmi di intervento precoce ( n = 12 ) , o solamente il loro programma di intervento
precoce ( n = 11 ). Il cambiamento nelle capacità di coinvolgimento sociale è stato misurato con
delle valutazioni standard dei racconti riportati dai genitori, attraverso le interviste fatte ai genitori
e con delle osservazioni cliniche.
Grazie agli effetti positivi in favore della musicoterapia focalizzata sulla famiglia ottenuti
dall’analisi fatta mediante la Vineland Social Emotional Early Childhood Scale e dai risultati
dell’analisi qualitativa tematica delle interviste ai genitori che ha mostrato un rafforzo del rapporto
genitore-figlio, gli autori concludono quindi che questo tipo di intervento può migliorare le
interazioni sociali del bambino nel contesto domestico/comunitario e che può potenziare il
rapporto genitore-figlio.
Un aspetto interessante da tenere conto è inoltre il modo in cui i genitori vivono il percorso
musicoterapeutico nella diade ma anche nei loro stessi confronti.
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A questo proposito, Allgood (2005), ha esaminato le percezioni di genitori che hanno preso parte
ad un intervento musicoterapeutico di gruppo basato sulla famiglia insieme ai loro bambini con
autismo. La durata dell’intervento è stata di 7 settimane ed i dati sono stati raccolti attraverso
interviste pre e post intervento in cui i genitori hanno riportato commenti positivi riguardanti
l'intervento.
L’autrice riporta inoltre come il gruppo di famiglie che hanno preso parte all’intervento abbiano
sperimentato una trasformazione. I bambini infatti sono passati da risultare spaventati e resistenti
nei confronti della terapia a diventare parte attiva del gruppo. I genitori sono stati in grado di
acquisire una nuova consapevolezza di se stessi e dei propri figli passando da essere un membro
famigliare isolato a diventare un membro di un gruppo comune.

Da quanto si evince dalle testimonianze riportate fino ad ora quindi, un trattamento
musicoterapeutico incentrato sulla famiglia e sulle dinamiche che essa comporta rappresenta una
risorsa per agire sul rapporto tra il bambino autistico e la sua famiglia.
Vale dunque la pena riflettere su come un percorso musicoterapeutico che coinvolga tutta la
famiglia potrebbe essere integrato in un consueto percorso individuale riservato al bambino. In
questo modo si darebbe l’opportunità al bambino di lavorare su determinati obiettivi in dei
contesti pensati e riservati solo a lui ma allo stesso modo si offrirebbe al nucleo famigliare
l’opportunità di condividere ed affrontare insieme alcuni aspetti del percorso di sviluppo del
bambino oltre che un supporto concreto ai genitori.
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CONCLUSIONI:

Con questa tesi si è voluto andare ad indagare e dimostrare come la musicoterapia possa essere
effettivamente un trattamento efficace per l’autismo.
Nel primo capitolo si è cercato di offrire una panoramica generale di questo disturbo di cui oramai
si parla spesso ma che talvolta si conosce in modo superficiale. In questo modo è stato possibile
avvicinarsi alle diverse problematiche specifiche che l’autismo implica rendendosi conto della
moltitudine di diverse sfumature comportamentali e relazionali che ogni bambino autistico può
avere scoprendo come alcuni approcci non farmacologici rappresentano un grande sostegno per
questo disturbo.
Nel secondo capitolo, si è passati a presentare la musicoterapia, un trattamento non
farmacologico che negli ultimi anni si sente spesso nominare senza però a volte, conoscerne
veramente i contenuti. Riportando ciò che la letteratura scientifica ci offre riguardo la
musicoterapia e l’autismo, si è potuto dunque venire a conoscenza di come questo tipo di terapia
con la musica possa influire in modo positivo sulle aree socio-comunicative tipicamente deficitarie
nei bambini autistici. Presentando inoltre il percorso musicoterapeutico di una bambina con
autismo documentato attraverso delle osservazioni quantitative e della descrizioni qualitative, è
emerso come la musica possa essere un forte medium per aprire degli efficaci canali comunicativi
coi bambini autistici e come essa possa arricchire la relazione non verbale tra bimbo e terapista.
In quest’ultimo capitolo infine, si è voluto fare un ulteriore passo fornendo alcuni punti importanti
per l’approccio all’autismo nella speranza di poter offrire altri spunti per rendere la terapia, in
questo caso con la musica, il più possibile vicina ai bisogni di questi bambini.
Riprendendo cosa dice Alvin (1991), la musicoterapia soprattutto l’improvvisazione musicale, può
essere descritta e concepita come un linguaggio non verbale e preverbale. E’ quindi possibile
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pensare facilmente come il concetto della precocità dell’intervento possa essere associabile alla
musicoterapia che per le sue caratteristiche di linguaggio non verbale riesce a bypassare alcuni
aspetti comunicativi deficitari in alcune situazioni, soprattutto in fasi di sviluppo precoci in cui il
linguaggio verbale è raro da riscontrare.
Pensando inoltre alla famiglia come una risorsa nel trattamento del bambino autistico, si aprono
delle prospettive verso interventi che oltre ad agire specificatamente sul bambino, offrono al
nucleo famigliare delle possibilità di crescita insieme e di supporto ai genitori spesso sottoposti a
forti stress.
Inoltre, come ricordano gli autori nell’ultima revisione Cochrane 2014 riguardante la
musicoterapia e l’autismo (Geretsegger 2014), un approccio terapeutico il più possibile flessibile e
focalizzato sull’unicità e sui bisogni di ogni singolo bambino, favorisce dei risultati migliori per
quanto riguarda le aree socio-comunicative.
Tenendo in considerazione tutti questi aspetti emersi fino ad ora, è quindi possibile impostare una
terapia che grazie al suono ed alla musica, offra al bambino un nuovo spazio in cui esprimersi,
comunicare e crescere durante il suo percorso di sviluppo.
Infine, provando in prima persona come musicoterapista cosa vuol dire “Musicoterapia e Autismo”
ho capito che approcciarsi all’autismo consci della complessità del disturbo ma consapevoli della
ricchezza di ciascun bambino, possa essere un buon inizio su cui costruire le fondamenta per un
percorso terapeutico volto a portare, a piccoli passi, del benessere nello sviluppo di ciascuno di
loro.
Pur caricato dal peso del disturbo autistico, ogni bambino rappresenta una preziosa ricchezza;
dedicare energie ed attenzioni a questi bambini può creare una spirale virtuosa dalla quale ognuno
ne esce più ricco.
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