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Quando curi una malattia puoi vincere o perdere… 
Quando ti prendi cura di una persona 

vi garantisco che si vince!  
Si vince sempre, qualunque sia l’esito della terapia!! 

- Patch Adams – 
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…Ogni malattia è un problema musicale …Ogni cura è una soluzione musicale
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Premessa 

“ Vivo per lei da quando sai la prima volta l’ho incontrata, 

  non mi ricordo come, ma.. mi è entrata dentro e c’è restata” 

 

L’ho scoperto un po’ così, quasi per caso, collezionando nel tempo risposte preziose 

che mi ha dato ogni volta che ero triste o stavo male, ma anche, e soprattutto, 

quando ero felice!!  

In effetti la Musica per me è stata ed è la risposta a tutto, ad ogni domanda, dubbio, 

incertezza…insomma è la risposta a tutto in ogni senso, universalmente!  

Da sempre la Musica è stata colonna sonora e colonna portante della mia vita;  

ogni più piccolo ricordo che ho della mia infanzia è pieno di Musica.  

Il mio interesse per la musica risale proprio a quei tempi; avevo sei anni  circa 

quando ho iniziato a muovere i “primi passi” sul pianoforte e, anche se ho iniziato 

tardi gli studi professionali, il bisogno di Musica già mi riempiva la vita.   

Ho iniziato così solo per puro piacere mio personale, perché suonare e fare musica 

mi faceva sentire libera.  

La musica è l’unico posto dove puoi scappare sempre ed essere te stesso, libero da 

ogni cosa. 

Sono dell’idea che non sia stata io a scegliere la musica ma lei a scegliere me, e che 

io sia una sua serva fedele, e per “renderle giustizia“,  mi sono spinta a pensare 

sempre oltre. Credendo nella Musica, in tutta la sua grandezza, forza, 

magia e immensità non potevo limitarla alla semplice esecuzione al pianoforte, 

ai concerti,  ma dovevo fare di più, per lei e CON lei... lei è molto di più! 

Molti colleghi musicisti, infatti, concepiscono l’arte del suonare o del fare Musica 

come qualcosa di strettamente legato alla funzione dei concerti, innovazioni nel 

linguaggio musicale ecc, il che è già un buon modo di affrontarla, ma non l’unico. 

La Musica tocca l’anima nostra più profonda; spesso si pensa a curare il nostro 

corpo, ma non la nostra anima o il nostro spirito che è proprio quello che ha più 

bisogno, e la musica sa come riuscirci.  
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Sicuramente non è facile “fare carriera” per un musicoterapista, ma preferisco 

pensare che tutti i miei studi, i miei sforzi, le mie conoscenze, la mia passione e 

l’amore per la musica riescano a far sorridere e “guarire – curare” la persona, 

piuttosto che viaggiare solo in tutto il mondo. 

Tutti questi ideali  mi hanno spinta a pormi tante domande e fare tante ricerche che 

mi hanno portato a questo mondo meraviglioso che è la Musicoterapia. 

“Ispirata” dal bisogno e dalla voglia di voler alleviare le sofferenze di mio padre,  

ho pensato a cosa potessi fare per lui e per molte altre persone che vivono una 

situazione di sofferenza e di dolore fisico e non solo, usando come mezzo proprio la 

Musica, cura e compagna fantastica. 

Decisa a voler intraprendere questa strada, approdo alla scuola di Musicoterapia di 

Torino: tre anni di studio, pieni, intensi, ricchi e soprattutto condivisi con un 

gruppo a dir poco meraviglioso, che mi ha permesso di crescere, maturare, aprirmi e 

imparare ogni weekend, mettendomi alla prova continuamente.   

Questo percorso mi ha permesso di poter valutare attentamente i vari ambiti in cui 

la Musicoterapia viene applicata, e affascinata dal mondo della musicoterapia nella 

riabilitazione neurologica ho svolto il tirocinio presso il Presidio Sanitario San 

Camillo, sotto la guida del prof. Scarpa per  un anno. 

Il Presidio ospita  pazienti con disturbi neurologici lievi, medio gravi, gravi;  

nello specifico Afasia post Ictus, malattie neurodegenerative come il Parkinson, 

traumi cranici ecc…  

Nella tesi ho scelto di parlare della musica, e del linguaggio, ed in particolare delle 

correlazioni che intercorrono tra le due, ponendo l’attenzione sull’uso della musica 

nella riabilitazione del linguaggio nei pazienti colpiti da ictus; parlerò di un caso 

specifico che mi è stato affidato e che ho seguito personalmente con l’aiuto e il 

supporto della mia collega e la supervisione costante del mio tutor.  

Tutto questo lavoro è diviso in quattro parti;  

Una prima parte parla della musicoterapia dei vari modelli e dei progressi fatti dalle 

Neuroscienze nei confronti della musica e della musicoterapia;  
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una seconda parte tratta la riabilitazione con la musica, e del potenziamento 

cognitivo di quest’ultima;  

La terza parte pone una particolare attenzione alla Musica, la musicoterapia e il 

linguaggio, ed al servizio di musicoterapia svolto nel Presidio Sanitario San Camillo 

di Torino;  

La quarta parte tratta appunto la patologia dell’afasia, delle terapie riabilitative, dei 

riscontri scientifici avuti in musicoterapia, le tecniche usate e della mia esperienza 

di tirocinio svolta presso il Presidio San Camillo, con una particolare attenzione ad 

un caso clinico documentato con ricerche qualitative a riguardo. 
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Introduzione 

Prima di parlare di Musicoterapia sarebbe bene fare una premessa su cosa siano le 

Arti- terapie di cui fa parte appunto la Musicoterapia. 

L’arte in se è una forma di espressione tipicamente umana, modalità usata fin dagli 

albori della nostra storia. 

L’idea che le arti possiedano un valore terapeutico è molto antica,  

i greci utilizzavano il teatro e la musica a scopo catartico, per liberare le emozioni 

represse e favorire il recupero dell’equilibrio interno. 

Le arti-terapie utilizzano un canale non verbale tramite mediatori artistici, 

risultando perciò particolarmente utile anche per coloro  che soffrono di difficoltà di 

espressione verbale.  

Il procedere attraverso l’arte facilita di conseguenza l’espressione autentica, 

sviluppando le potenzialità comunicative, le valenze simboliche ed estetiche del 

mondo interiore della persona. (caterina 2005) 

Il momento in cui le arti-terapie iniziano a costituirsi come un intervento autonomo 

può essere fatto risalire agli anni della seconda guerra mondiale negli Stati Uniti e in 

Inghilterra come protocollo riabilitativo per le nevrosi traumatiche legate agli eventi 

bellici.  

In questo ambito, il rapporto paziente-terapeuta costituisce la base stessa 

dell’intervento e l’espressività artistica venne utilizzata per aprire canali di 

comunicazione  al fine di elaborare e modulare contenuti emotivi molto intensi e 

traumatici.  

Questo è proprio uno degli scopi della Musicoterapia, fare musica insieme ai 

pazienti aprendo con loro un canale di comunicazione.  

Alla base delle arti-terapia vi è come elemento importante che le differenzia dai 

semplici interventi di animazione, la capacità di ASCOLTARE il paziente,  

di VEDERE le sue esigenze, di TOLLERARE le sue inattività quindi di  ASPETTARE; 

proprio la musicoterapia si fonda paradossalmente sull’esperienza del SILENZIO. 

Il terapeuta non deve  invadere lo spazio terapeutico con un fare artistico,  
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ma deve costruire gradualmente questo spazio permettendo e favorendo 

l’espressione e la creatività dei pazienti. 

Oltre alle capacità relazionali, la sensibilità artistica del terapeuta è essenziale  

per poter cogliere gli aspetti salienti del messaggio che i pazienti vogliono dare per 

poterne individuare mutamenti nel corso del tempo.  

Le variazioni costituiscono, di fatti, un elemento di dialogo e di interpretazione. 

L’idea di un progetto e di un percorso terapeutico è l’elemento che differenzia 

un’attività terapeutica, volta alla scoperta del mondo interiore dei pazienti e 

all’impegno costante per creare gradualmente un efficace sistema di comunicazione 

tra pazienti e terapeuti, da un’attività di animazione (in cui manca una precisa 

programmazione terapeutica e in cui predomina la logica dell’intrattenimento). 

Le arti terapie arricchiscono la vita, vi è un vero e proprio risveglio,  

un rovesciamento del modo di percepire la malattia da parte del paziente;  

esso cessa infatti di sentire la presenza della malattia e l’assenza del mondo, e arriva 

a sentire l’assenza della malattia e la presenza completa del mondo. 

Pat Allen nel libro “art is away of knowing” afferma che oltre a insegnarci  

cosa significa essere vivi e umani, l’arte è “un modo di sapere che cosa 

effettivamente crediamo”. 

Grazie all’utilizzo dell’arte come mediatore possiamo narrare qualcosa della nostra 

storia in relazione a sentimenti, esperienze, pensieri valori e credenze personali. 
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PARTE I 

 

CAPITOLO I 

MUSICA E MUSICOTERAPIA 

 

Com’è potente il tuo magico suono! -  
              Il flauto magico – Mozart 
 

 

 Musica 

La musica è presente da sempre in ogni cultura occupando un ruolo primario nella 

vita quotidiana della persone, riuscendo a indurre emozioni profonde .  

A prescindere dalla misura in cui le facoltà e la suscettibilità musicali siano cablate 

dal cervello, la musica resta sempre fondamentale e centrale in tutte le culture. 

Noi essere umani, come specie, siamo creature musicali non meno che linguistiche,  

e questo aspetto della nostra natura assume forme diverse.  

Tutti siamo in grado (salvo qualche eccezione) di percepire la musica:  

l’altezza delle note, il timbro, i contorni melodici, l’armonia, il ritmo!  

Noi integriamo tutto questo costruendo mentalmente la musica servendoci di molte 

parti diverse del nostro cervello.   

A questo apprezzamento strutturale, in larga misura inconscio, si aggiunge una 

reazione emozionale spesso profonda ed intensa. 

Ma cos’è questo mezzo magico ed espressivo che riesce a commuoverci, guarirci, 

che ci incanta e ci dà energia?  

La musica in un attimo riesce a risollevare la nostra anima, sgombra la mente 

rendendoci più ricettivi facendo volare via la nostra tristezza; aiuta il paziente che 

ha perso la parola a ritrovare il linguaggio e la capacità di esprimersi, è l’arte che più 

di ogni altra ci permette di prendere coscienza delle nostre emozioni più profonde. 

Difronte alla musica non possiamo mentire: siamo completamenti nudi. 

Grazie ad essa possiamo vivere grandi sofferenze o al contrario sensazioni 
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meravigliose di completa felicità.  

Dopo il silenzio, ciò che si avvicina di più nell’esprimere ciò che non si può 

esprimere, è la musica, luogo sacro, cattedrale maestosa nella quale possiamo 

percepire la magnificenza dell’universo, trovando contemporaneamente un riparo 

così semplice e intimo che nessuno di noi può sondarne i segreti più profondi. 

La musica è il primo respiro della stessa creazione, il linguaggio degli angeli, 

la materia di cui alla fin fine sono fatti la vita i sogni, le anime e le stelle.  

La musica si eleva al di sopra delle classi sociali, parla a tutti e a tutte le specie;  

può aiutarci a dimenticarci di noi e allo stesso tempo di capirci, ha un potere che va 

oltre le parole.  

A cosa faccia appello la musica in noi è difficile sapere, è certo però che tocca una 

zona così profonda che la follia stessa non riesce a penetrarvi; esprime e simboleggia 

fenomeni che esistono nel mondo dell’uomo come le idee,  

le emozioni, immagini, racconti e il suo significato varia in base a chi la produce, 

a chi la fruisce e a chi la esegue.  

“La musica testimonia il fatto che l’essenziale in tutte le cose è un non so che di 

inafferrabile e ineffabile”; sa essere la voce del tuo cuore e le emozioni scaturite sono 

le parole.  

La musica possiede la chiave per accedere al sistema di recupero della memoria;  

il suo potere di integrare e curare è elemento essenziale, 

” è il più completo farmaco non clinico.”  

La musica riverbera con grande forza emotiva sulla psiche umana in virtù di 

componenti peculiari del suono trasformato in composizione musicale. 

Negli ultimi anni l’interesse per l’applicazione di modalità espressive come la 

musica, in ambito preventivo, riabilitativo e psicoterapeutico è cresciuto 

progressivamente.  

I presupposti medici, psicologici di tali procedure, l’esistenza di una pratica diffusa e 

di una letteratura scientifica che ne studia applicazioni e risultati, attribuiscono 

ormai a tale settore piena autonomia e credibilità.  
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Il potere della musica è stato da sempre percepito e sperimentato dall’uomo in 

innumerevoli circostanze, stimolando la continua ricerca e studi al fine di poter 

utilizzare le sue potenzialità.  

Terapia non è altro che l’insieme di tutti quei mezzi e modalità per combattere le 

malattie portando quindi un cambiamento verso un maggiore stato di benessere. 

La musica riesce effettivamente a provocare questi cambiamenti sia emotivi che 

fisiologici. 

 

“ Il potere della musica di integrare e curare è un elemento essenziale!  

E’ il più completo farmaco non chimico. “ 

- Oliver Sack – 
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 Musicoterapia 

La musica da oggetto di studio diventa protagonista assumendo un ruolo clinico nel 

processo terapeutico. Esempi terapeutici della musica si possono rintracciare già 

nell’antichità non solo in quella greco-romana ma anche nella Bibbia fino a giungere 

agli studi antesignani di De Martino sul fenomeno del tarantismo.  

Balzac diceva  che “i medici calabresi ordinano la danza come rimedio alle passioni 

isteriche che sono comuni tra donne del loro paese”.  

Infatti la musica, associata più o meno alla danza, diventa uno strumento 

terapeutico con diverse applicazioni cliniche e rientra nell’ambito delle diverse 

terapie riabilitative.  

“La Musicoterapia, studia le profonde differenze che la musica crea da uomo a 

uomo, da caso a caso, da paese a paese usando appunto la musica il suono e il 

movimento per provocare effetti regressivi facilitando e favorendo le competenze 

relazionali dell’individuo aprendo canali alternativi di comunicazione.” (Di falco) 

E’ un attività professionale che ha come punto di riferimento i pazienti, i casi clinici 

fissando modelli teorici, standard operativi e percorsi di informazione; prende in 

considerazioni diverse concezioni della musica e del suo significato, valutando le 

idee in continua evoluzione e non trattandola come un evento astratto a sé stante 

ma come mezzo di comunicazione concreto e unico. 

La musicoterapia fa parte delle terapie che utilizzano appunto la musica con tutte le 

sue peculiarità, diventando mediatore tra terapeuta e paziente,  

in una multidimensionalità che coinvolge la persona in tutta la sua integralità 

(corpo-mente-spirito). 

La musicoterapia è, allo stesso tempo, arte e scienza, che non sono altro che un atto 

di scoperta, di immaginazione e di intuizione che danno origine a un’espressione da 

un lato simbolica ed estetica e, dall’altro, verificabile e investigativa.  

“L’una e l’altra danno una nuova prospettiva del mondo, modellano l’universo in 

modo diverso; entrambe sono creazioni dell’uomo” . ( Gerrard 1985) 

In quanto arte, la musicoterapia presenta due aspetti: primo, lo strumento di 
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terapia, la musica, è una forma di arte; secondo, il processo di terapia diventa 

un’arte quando lo strumento viene foggiato dal musicoterapista. (Bruscia) 

Anche la scienza della musicoterapia presenta due aspetti da considerare: uno 

riguarda l’esaminare l’applicazione scientifica dei metodi stabiliti; secondo,  

il terapista sperimenta, esplora, indaga e scopre cosa funziona o non funziona, quale 

sia l’efficacia di una certa tecnica piuttosto che un'altra, e se ha o meno un’ampia 

applicazione. 

In molti hanno provato a dare una definizione specifica della Musicoterapia,  

ecco perché ne esistono molte, e tutte ugualmente valide e condivisibili nonostante 

nessuna sia esaustiva (anche perché le definizioni cambiano spesso in ragione del 

tempo e dell’esperienza); può essere definita una “ trans-disciplina” in quanto 

rappresenta la dinamica combinazione di diverse materie che ruotano intorno alle 

sue due grosse aree, ovvero la MUSICA (con la psicologia della musica, 

psicoacustica, educazione musicale, sociologia della musica ecc.), e la TERAPIA 

(con la psicologia, psicoterapia, terapia comunicativa, riabilitazione del linguaggio, 

neurologica e neuromotoria ecc). 

Essendo una disciplina relativamente nuova, e tenendo conto della vastità 

dell’argomento e del concetto a dir poco ampio, per i diversi ambiti operativi 

profondamente differenti è necessario dare una definizione “generale” su cui ci si 

orienta, ed è quella offerta nel 1996 dalla Federazione mondiale della musicoterapia 

(W.F.M.T.), un’organizzazione professionale fondata a Genova nel 1985 per 

rappresentare la musicoterapia a livello internazionale; 

"La musicoterapia è l'uso della musica e/o degli elementi musicali 

 (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un musicoterapeuta 

qualificato, con un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e 

favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, 

l'espressione, l'organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di 

soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. 

La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue 
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dell'individuo in modo tale che questi possa meglio realizzare l'integrazione 

intra- e interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la qualità 

della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico." 

Negli ultimi anni, questa tematica è sempre più dibattuta dagli specialisti del settore 

e non solo; l’interesse per l’applicazione di modalità espressive non verbali, quali 

musica, danza, colori ecc in ambiti riabilitativi e psicoterapeutici è progressivamente 

cresciuto.  

Questa crescita è legata, oggi particolarmente, alla problematicità della parola,  

e alla sua supposta, ma non reale, onnipotenza, quella stessa parola che spesso svela,  

separa e nasconde la realtà!  

Tutto questo ha portato al superamento di una dimensione esclusivamente verbale 

sviluppando un attenzione particolare per tutto ciò che viene prima e dopo la 

parola.  

Con i suoi interventi a carattere preventivo, riabilitativo e psicoterapico, 

la musicoterapia oggi sta acquisendo sempre più autonomia e credibilità, grazie ai 

presupposti medici, psicologici e storico-antropologici che trovano radici in una 

letteratura scientifica sempre più consolidata e che ne studia applicazioni e risultati, 

attribuendo ormai a tale settore piena autonomia e credibilità.  

Influendo sul sistema neurovegetativo, la musica può avere effetti sulla 

traspirazione, la pressione e il ritmo cardiaco; per la sua caratteristica espressiva, 

favorisce la liberazione delle emozioni e delle risorse di ognuno spesso inascoltate o 

inutilizzate, infatti viene ben utilizzata in ambito clinico perché permette al 

soggetto “malato” di esprimere e percepire le proprie emozioni, comunicando e 

mostrando i propri stati d’animo e i propri sentimenti attraverso il particolare 

linguaggio della musica (non verbale).  

Tutto ciò permette al paziente di acquistare maggiore sicurezza di sé e di migliorare 

il rapporto e la comunicazione con gli altri.  

Inoltre è importante distinguere il concetto di cura e terapia: 

il primo ha un carattere medico-scientifico legato all’idea della guarigione, l’altro è il 
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punto di vista umanistico dove il CURARE significa proprio PRENDERSI CURA,  

in cui si cela il senso più profondo dell’interazione centrato sull’armonizzazione 

delle funzioni dell’individuo, inteso come unità, sia in rapporto alla realtà interna 

che a quella esterna.  

Queste due accezioni ovviamente non devono entrare in conflitto.  

 

 

 CENNI STORICI ED EVOLUZIONE 

L’uso della musica per scopi curativi risale a un epoca lontana in cui la malattia era 

associata a spiriti maligni che dovevano venire scacciati dal corpo e dalla mente 

della persona malata, e per fare ciò si usavano le canzoni ritmiche, che al posto delle 

parole, utilizzavano lamenti monodici e venivano accompagnate dal suono di 

zucche vuote e tamburi percossi. 

La musica divenne il mezzo dello sciamano per ottenere la massima concentrazione 

della mente e del corpo e per intensificare la volontà di ritrovare e di conservare il 

benessere fisico. Gli Ebrei ritenevano che la musica avesse poteri stimolanti e 

sedativi, capaci di intensificare le emozioni negative fino a liberarne la mente. 

Nel Rinascimento la musica divenne un prodotto artigianale di una corporazione e 

solo nel periodo romantico riuscì a riacquistare la qualifica di arte. 

Louis Roger, medico di Montpellier, nel 1748 tornò ad occuparsi degli effetti della 

musica sulla mente umana interrogandosi sul perché ciò potesse accadere, ma 

purtroppo i suoi studi suscitarono scarso interesse. 

Nel 1919  si tenne il primo corso di musicoterapia presso la Columbia University,  

e nel 1944 al Michigan State College, si inaugurò il primo corso quadriennale per 

specialisti in quella disciplina. Poco dopo furono fondate tre delle più importanti 

organizzazioni di musicoterapia, la National Association for Music Therapy, 

l’American Association or Music Therapy e nel 1970 l’American Association of 

Music Therapists. 
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Mentre in Europa e in America negli anni sessanta la musicoterapia aveva raggiunto 

una posizione di rilievo nell’ambito di interventi psicologici, in Italia tale disciplina 

non era ancora arrivata. Proprio in questi anni si incominciano a conoscere nel 

nostro paese le varie scuole che nel frattempo si erano affermate all’estero:  

 Juliette Alvin in Inghilterra, che individuava nella socializzazione l’obiettivo 

primario della musicoterapia; 

 la scuola tedesca e austriaca particolarmente legata a Gertrub Orff;  

scuole di dichiarata tendenza psicoanalitica,  

 quella francese dei coniugi Guilhot, di JOst e della Lècourt, 

 e quella di Rolando Benenzon.  

Nel 1978 ad Assisi si svolgeva un convegno che trattava tale argomento sollevando la 

necessità della formazione di una nuova figura nascente come quella del 

musicoterapeuta. La musicoterapia si occupa delle relazioni all'interno del 

complesso musica-mente-corpo, formato da  elementi capaci di produrre stimoli 

sonori quali la natura, il corpo umano, gli strumenti musicali, gli apparecchi 

elettronici e molti altri; stimoli quali il silenzio, i suoni interni del corpo (battito del 

cuore, articolazioni, esempio); i suoni musicali, ritmici, melodici e armonici, i 

movimenti, i rumori, ultrasuoni, gli infrasuoni e le parole;  

dalle vie di propagazione delle vibrazioni con le loro leggi fisiche, dagli organi 

recettori di questi stimoli come  il sistema uditivo, la percezione interna, la vista, 

e la risposta che può essere comportamentale, motoria, sensoriale e organica. 

La musicoterapia, in ragione della sua complessità, della sua attività e della sua 

rapida evoluzione, ha, come tutte le discipline giovani e non ancora affermate, 

esigenza di  studiare e fare ricerca, con maggior rigore scientifico, evidenziando 

ulteriormente gli  effetti ottenuti grazie anche a degli indicatori misurabili che fanno 

riferimento ai miglioramenti di determinati parametri. 

Nella letteratura scientifica si osserva come la musicoterapia sia sempre più 

utilizzata sia nell'ottica del rilassamento e della riduzione del dolore in pre, post-

anestesia, sia come tecnica di riduzione dello stress legato procedure mediche, e 
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anche nei bambini. Il successo o il fallimento di una musicoterapia dipendono in 

gran parte anche da fattori di rapporto umano, oltre che musicali.  

Una valutazione della risposta del paziente alla musica dovrebbe includere quella 

che potrebbe definirsi la sua “storia musicale”.  

Le esperienze musicali personali lasciano di solito una traccia profonda nella 

memoria e possono venire associate con sensazioni di successo o di fallimento.  

Molte persone sono assai più sensibili e vulnerabili a ciò che riguarda la musica 

rispetto che a qualunque altro soggetto, pur senza essere dotati di un particolare 

senso musicale.  

Poiché la musica è senza parole, non esistono praticamente limiti al suo potere 

evocativo o immaginativo. 

Se la musica può sopprimere il senso dello spazio, può anche distorcere e far 

scomparire il senso del tempo, senza alcuna implicazione mistica e in persone del 

tutto normali. Uno dei concetti utilizzati in musicoterapia è sicuramente l'identità 

sonora, concetto utilizzato per designare l'esistenza di una sonorità specifica per 

ciascun individuo ma anche per descrivere l'identificazione di un soggetto con uno 

specifico strumento musicale. In ogni caso l'impiego del musicale in ambito clinico 

ha evidenziato la presenza di caratteristiche sonore individuali, ponendo così il 

problema di un'adeguata concettualizzazione di tali osservazioni.  

La Musicoterapia impiega quindi, elementi della musica, quali il ritmo, il suono, la 

melodica e l’armonia, e la musica stessa come strumenti per aprire dei canali di 

comunicazione. Proprio per questo è indirizzata anche soggetti che soffrono di gravi 

turbe della comunicazione, come l’isolamento. Al momento non esiste ancora un 

profilo professionale di musicoterapeuta anche se sono stati fatti notevolissimi passi 

avanti in questa direzione. In un’ottica individual-psicologica si ritiene rilevante il 

definire gli obiettivi, le modalità e le indicazioni della Musicoterapia.  

Questi tre parametri sono interconnessi tra loro influenzandosi reciprocamente e 

dando origine a una pluralità di interventi che si inseriscono in un approccio 

multimodale e interdisciplinare.  
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Per quanto riguarda gli obiettivi, se ne possono ravvisare di diversi quali: 

 L’acquisizione e riacquisizione di abilità psicomotorie ed intellettive 

 Miglioramento dell’espressività del Sé corporeo, soprattutto in associazione 

al movimento e alla danza  

 Miglioramento della qualità della vita promuovendo l’agio e il benessere 

psicofisico, contribuendo alla realizzazione di sè 

 Facilitazione di una relazione interpersonale che dia la possibilità di una 

comunicazione basata sul linguaggio non verbale 

 Facilitazione dei rapporti interpersonali, riferito anche alla crescita e lo 

sviluppo della persona 

 Attivazione di processi di conoscenza intra e interpersonale 

 Rassicurazione e contenimento tramite condivisione di vissuti emotivi 

 Alleviare sensazioni dolorifiche e stati di tensione, riducendo anche la fatica e 

lo stress fisico e psichico 

Per quanto riguarda le modalità si possono realizzare ”setting’’ individuali o di 

gruppo, variando l’intervento da ”passivo” in cui ci si limita all’ascolto di musica 

registrata, a forme più “attive” che prevedono l’utilizzo di strumenti musicali e la 

produzione di suoni da parte del paziente/pazienti e del terapeuta, a cui, anche in 

questo caso. Per quanto riguarda le indicazioni si è osservata un’espansione nei 

campi di applicazione, iniziando con gli handicap intellettivi e psicomotori, per 

andare alle forme di autismo infantile, a quelle adolescenziali e dell’adulto, fino a 

giungere al trattamento delle nevrosi e all’assistenza di malati terminali.  

Una prospettiva molto particolare è anche la stimolazione sonoro/musicale del 

paziente in coma, tema di grande attualità.  

E’ importante sottolineare come in qualsiasi approccio musicoterapico, così come in 

ogni terapia ed in ogni relazione di aiuto, è fondamentale entrare in empatia con il 

soggetto e con il suo stile di vita. 
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La musicoterapia riveste davvero un ruolo importante negli approcci terapeutici che 

si pongono al limite fra il verbale e il non verbale.  

Le tecniche principali consistono essenzialmente nell’ascolto musicale, definita 

appunto musicoterapia recettiva, o nell’improvvisazione s/m definita musicoterapia 

improvvisativa, entrambe con obiettivi riconducibili alla dimensione intra e 

interpersonale dell’individuo, nonché al ripristino e/o al potenziamento delle 

funzioni compromesse dalla presenza della patologia, riducendone i sintomi o 

prevenendo/stabilizzando le complicanze determinate dai sintomi stessi.  

 

 LE TECNICHE UTILIZZATE 

Le tecniche utilizzate in musicoterapia sono tecniche che possono essere inserite 

nell’ambito delle terapie espressive, ovvero quegli interventi essenzialmente non 

verbali che utilizzano il mediatore artistico per favorire l’espressività e la 

comunicazione, e si distinguono in : musicoterapia ATTIVA e RECETTIVA,  

ed entrambe possono essere sviluppate in sedute INDIVIDUALI e DI GRUPPO ;  

dopo aver valutato i diversi aspetti che caratterizzano il nostro paziente sia da un 

punto di vista clinico, relazionale e il rapporto che il paziente instaura con 

l’elemento s/m, le sue competenze introspettive ed elaborative, si decide sul tipo di 

tecnica da utilizzare nel modo più adeguato. 

 

 MUSICOTERAPIA ATTIVA: si caratterizza per gli aspetti non verbali e s/m,  

ed è indicato per pazienti in età evolutiva, pazienti regrediti o non evoluti,  

pazienti con difficoltà di linguaggio e disagio nei processi espressivi,  

comunicativi e relazionali. Questo approccio propone un’area di incontro 

senso percettiva e può acquisire valenze evolutive in quanto sollecita nel pz 

un atteggiamento espressivo. In questo approccio la “musica” la si fa insieme. 
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 MUSICOTERAPIA RECETTIVA: è indicato per pazienti adolescenti, adulti o 

in età senile dotati di competenze verbali e simboliche che consentono una 

sufficiente interazione con la proposta d’ascolto con conseguente 

elaborazione verbale, connotati anch’essi da difficoltà e disagio nei processi 

espressivi – comunicativi – relazionali, che si opporrebbero a un approccio 

che prevede il loro attivo coinvolgimento. 

 TRATTAMENTO INDIVIDUALE: il rapporto del paziente nei confronti 

dell’elemento sonoro musicale è più profondo e specifico, il paziente appare 

particolarmente sensibile e suscettibile ad un processo introspettivo ed 

evolutivo. IL trattamento individuale viene proposto ai pazienti che 

necessitano di un lavoro riabilitativo specifico e/o  della presenza di una 

cornice meno contenitiva: la struttura della seduta è meno definita dando la 

possibilità di adattamento alle caratteristiche del paziente e al grado di 

disabilità portato dalla patologia. I criteri di presa in carico sono: la necessità 

di stabilire un contatto interpersonale proponendo una presa in carico 

gratificante promuovendo un integrazione psicocorporea migliore, processi 

comunicativi e relazionali, favorire l’espressione emotiva e la sua regolazione; 

una minima capacità di modularsi in relazione al contesto. 

 TRATTAMENTO DI GRUPPO: questo trattamento è particolarmente indicato 

per i pazienti meno gravi che presentano, generalmente, maggiori difficoltà 

dal punto di vista della socializzazione. La musicoterapia di gruppo dà la 

possibilità di manifestare se stessi esprimendo le proprie emozioni attraverso 

il non verbale. L’indirizzare un paziente a sedute di gruppo risulta rilevante 

secondo alcuni aspetti, quali la necessità di instaurare un’alleanza terapeutica 

proponendo una presa in carico gratificante e contenitiva, promuovendo 

processi di comunicazione, socializzazione e di relazione, permettendo anche 

una maggiore integrazione intrapsichica e interpsichica favorendo 

l’espressione emotiva e la sua regolazione;  sensibilità all’elemento s/m non 

necessariamente intensa, talvolta strutturata in assetti difensivi. 
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 Gli ambiti applicativi e gli obiettivi della musicoterapia 

I principali ambiti applicativi dove attualmente la musicoterapia trova maggior 

utilizzo sono molteplici e sono:  

 Malattia di Alzheimer e altre demenze, con lo scopo principale di creare 

un luogo in cui l’individuo posso esprimersi liberamente, rivolvere problemi 

comportamentali, migliorare l’interazione con l’altro, stimolare la memoria e 

ridurre gli psicofarmaci; 

 Depressione e sindromi bipolari, con cui ci si avvale soprattutto della 

musicoterapia attiva, quindi improvvisativa per espandere le capacità creative 

ed incrementare l’autostima; 

 Anoressia, in cui il lavoro non verbale è molto consigliato laddove i nodi più 

problematici sono legati ad una distorta percezione del proprio corpo e al 

rifiuto di accettarlo;  

 Nel coma, dove la musicoterapia viene usata già nelle fasi precoci o 

addirittura nella fase acuta, non appena vengono superati i primi giorni in cui 

vi è una disregolazione delle funzioni vitali. I presupposti che giustificano 

questo intervento son costituiti da ipotesi che il coma non sia una situazione 

di passività totale ma abbia carattere di attività, dalla plasticità neuronale del 

sistema nervoso, cioè dalla sua capacità di sviluppare sotto determinati 

stimoli nuove connessioni sinaptiche.  

Solitamente si utilizzano delle cuffie per somministrare musiche pre 

registrare ai pazienti, oppure si utilizzano strumenti le cui caratteristiche 

vibratorie possono essere percepite attraverso tutto il corpo, per cui bisogna 

conoscere bene la storia musicale del paziente;  

 In gravidanza, in quanto all’interno del sistema madre-feto avvengono le 

prime esperienze percettive, stimoli vibro – sonoro – musicali che 

provengono sia dal mondo esterno che da quello materno. L’obiettivo sarà 
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dunque quello di facilitare la relazione madre-bambino e di prevenire 

problematiche di interazione tra i due;  

 Malati in fase terminale, in cui la musicoterapia mira a migliorare la 

qualità della vita di una persona aiutando cioè ad alleviare i sintomi, offrendo 

sostegno e conforto. La musica può essere intesa come pratica coterapeutica, 

ed è scientificamente provato che stimola la produzione di oppioidi 

endogeni;  

 Psicosi, come la schizofrenia, che sono caratterizzate da una o più meno 

grave disintegrazione dell’io e una diminuzione di capacità critica del piano 

della realtà. Durante le sedute i pazienti possono esternare il loro dolore, 

rabbia, gioia, utilizzando strumenti musicali o il proprio corpo per 

comunicare vissuti, emozioni, pensieri dando ai gesti e alle produzioni 

sonore un valore simbolico;  

 Autismo, in cui gli interventi di musicoterapia si concentrano sulla 

comunicazione, socializzazione e sviluppo di capacità comportamentali.  

La musicoterapia attiva – improvvisativa aumenta la soglia attentiva nei 

bambini autistici. Questo deficit infatti risulta una delle problematiche 

principali nell’autismo;  

in questo caso la musicoterapia cerca di stimolare l’intersincronia, la 

flessibilità, la creatività, qualità in parte o del tutto assenti nel bambino 

autistico;  

 

 Le malattie di interesse neurologico, nel cui campo sono stati fatti molti 

studi che hanno rilevato l’effetto positivo di interventi di musicoterapia attiva 

in pazienti con lesioni celebrali post traumatiche.  

Gli interventi di musicoterapia in tali contesti hanno come proposito sia 

quello di dare un supporto psicologico, per aumentare l’autostima, stimolare 

la ripresa delle relazioni riducendo l’isolamento sia la finalità più 

specificatamente riabilitativa. 
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In ambito neurologico le esperienze di musicoterapia si rivolgono a 

trattamenti di stati di coma e stati vegetativi persistenti, e alla riabilitazione 

dei disturbi afasici, dei parkinsonismi motori e a tutte quelle patologie che 

prevedono appunto una riabilitazione sia motoria, cognitiva e del linguaggio. 

 

Tutti questi ambiti (e molti altri) vengono classificati più semplicemente in ambiti: 

Preventivi , Riabilitativi e terapeutici. 

 L’intervento PREVENTIVO è caratterizzato dall’utilizzo dell’elemento s/m 

per agevolare il percorso di crescita e maturazione personale, sviluppando la 

creatività e migliorando le qualità intellettive, e in contesti connotati da 

disagio sociale e/o psichico, per lo sviluppo di relazioni e l’integrazione e per 

la maturazione emotiva.  

La musica per le sue caratteristiche si presta meglio di altri linguaggi. 

Il contesto preventivo trova esemplificazioni in diversi ambiti come la 

gravidanza, l’età evolutiva, la terza età, le cure palliative,  

la preparazione pre-operatoria. 

 

 L’intervento RIABILITATIVO ha come finalità quella di riattivare e 

potenziare i settori deficitari, funzioni non evolute o regredite, in modo 

massivo e specifico.  

Nel contesto riabilitativo si suddividono in un ambito psichiatrico e 

neurologico; questa suddivisione permette di differenziare gli interventi volti 

a promuovere aspetti espressivi, comunicativi, relazionali, favorendo una 

migliore regolazione delle emozioni; in ambito psichiatrico, da quelli che 

anche se promuovono le componenti relazionali, mirano al recupero e al 

potenziamento di competenze neuropsicologiche e neuromotorie. In ambito 

psichiatrico gli interventi sono rivolti alla tossicodipendenza e alla cura di 

disturbi psichiatrici propri dell’età adulta e dell’adolescenza, al trattamento 

del disagio pischico che si può osservare nei deficit neuromotori e dei 
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sintomi psichiatrici presenti nei gravi quadri involutivi. Ovviamente questi 

contesti clinici contemplano anche una ricaduta di ordine neuromotorio e 

neuropsicologico. 

 

 Intervento TERAPEUTICO che riguarda l’autismo, psicosi, pazienti 

psicosomatici, oncologici, terminali e coma. Questo intervento permette di 

privilegiare un lavoro centrato sui contenuti evocati e rappresentati dal 

musicale, sia in ambito espressivo che recettivo, fornendo riformulazioni ed 

interpretazioni. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi dell’intervento musicoterapico, si parla di 

migliorare il processo comunicativo sonoro/musicale fondato su aspetti analogici e 

di consentire l’accesso, dove possibile, ad una comunicazione digitale che non 

riguarda solo il linguaggio verbale ma contempla anche la possibilità di fruire di 

linguaggi non verbali definiti e strutturati.  

Gli ambiti clinici a cui si rivolge  sono essenzialmente deficit intellettivi, e condizioni 

psicotiche, ciò significa che sarà il un esperto clinico, come un medico o psicologo ,  

a indicarne l’opportunità di un trattamento musicoterapico mentre il 

musicoterapista valuterà se l’indicazione è adeguata ed effettuerà l’intervento.  

L’intervento può considerarsi terapeutico se si rivolge alla globalità del soggetto,  

e rieducativo se tratta deficit specifici; entrambi, in ogni caso, favoriscono lo 

sviluppo dell’individuo partendo dalle sue POTENZIALITA’, dalla sua espressività, 

proponendo attività gratificanti e piacevoli. 

A seconda dell’ambito in cui viene utilizzata la musicoterapia, vi sono obiettivi 

diversi ai quali si fa rifermento quali:  

 L’acquisizione e la riacquisizione di abilità psicomotorie  

 La facilitazione dei rapporti interpersonali 

 Un miglioramento delle capacità di insight (intuizione) 
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 Il contenimento e la rassicurazione di vissuti emotivi,  

 Una migliore espressività corporea attraverso il movimento.  

Grazie alla flessibilità della musicoterapia si può camminare al passo con il paziente,  

andando incontro alle sue esigenze o alle sue aspettative personali che permettono 

sicuramente di ottenere  dei risultati risvegliando potenzialità che credevano perse. 

La finalità è quindi quella di migliorare la qualità della vita, non  quella di eliminare 

le cause generatrici di patologia o disagio, ma influire sulla promozione della qualità 

della vita dell’individuo favorendone l’emergere di potenzialità e risorse, ecco 

perché sempre più spesso questo strumento viene utilizzato più in ambito 

preventivo e riabilitativo piuttosto che a scopo strettamente terapeutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
23 

 
 

 I MODELLI INTERNAZIONALI E ITALIANI 

 

 Modelli Internazionali 

Durante il IX congresso della World Federetion of Music therapy  del 1999,  

sono stati riconosciuti cinque diversi “modelli” musicoterapici Internazionali : 

 Il modello Benenzon (psicodinamico)  

 Il modello Nordoff/Robbins (musicoterapia creativa)  

 Mary Priestley (musicoterapia analitica)  

 Il modello comportamentale cognitivo (MTBe) 

 L’approccio definito Imaginario Guidato e musica (GIM).  

 

Prima di “esplorare” nello specifico questi cinque modelli internazionali  è doveroso 

ricordare anche la prima esperienza inglese promossa da Juliette Alvin (modello 

umanistico), prima divulgazione estera, che individuava della socializzazione 

l’obiettivo primario della musicoterapia in cui si utilizzano tecniche sia di tipo 

ricettivo che attivo, con sedute individuali, il coinvolgimento di familiari, o di 

gruppo a seconda degli obiettivi del progetto terapeutico; la scuola tedesca e 

austriaca legata in particolare a Gertrud Orff, che ricorreva alla musicoterapia per 

attivare una stimolazione sensoriale, e inteso a stabilire la relazione attraverso il 

canto, il coro e il ritmo costituendo una terapia parzialmente non verbale, 

utilizzando spesso il ritmo espresso naturalmente dai movimenti e dai suoni che 

una persona emette; le esperienze di scuole di dichiarata tendenza psicoanalitica, 

quale quella francese dei coniugi Guilhot, di Jost, e della Lécourt.  

Il contributo di quest’ultima, allo sviluppo della musicoterapia orientata  

psicodinamicamente, è indubbio. Lècourt definisce la musicoterapia “una forma di 

psicoterapia o di rieducazione, secondo la tecnica utilizzata, che impiega il suono e 

la musica, sotto tutte le loro forme, come mezzo di espressione, di strutturazione e 

di analisi della relazione”. La Lecourt pone molta attenzione alle conoscenze 
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musicali del terapista per l’analisi dei brani e della produzione sonora, senza che 

questa prevalga e sia di ostacolo alla comunicazione con il paziente. Un punto 

messo bene in luce è l’esistenza di uno spirito di gruppo come qualcosa di 

autonomo rispetto alla somma dei singoli partecipanti e capace di elaborare una 

struttura musicale propria, e anche la presenza del terapista come leader, e le 

verbalizzazioni dei vissuti. 

La musicoterapia viene considerata essenzialmente una psicoterapia, e collocata in 

un contesto psicopatologico e psichiatrico: questa cornice viene considerata da 

“esempio’’ per il lavoro degli esponenti principali della musicoterapia francese e 

rappresenta un orientamento che la contraddistingue dal pensiero italiano in cui la 

musicoterapia sembra trovare la sua collocazione principale in ambito pedagogico e 

rieducativo; 

nell’accezione della Lècourt, “la musicoterapia è una psicoterapia  su un modello di 

riferimento di tipo psicoanalitico, e che richiede una conoscenza e una pratica non 

superficiale o intellettuale della psicoanalisi. 

Sulla base del concetto di inconscio, il lavoro è costruito sulla esplorazione  

e superamento delle resistenze.”  

Da citare sicuramente c’è anche, tra le correnti attuali, la musicoterapia neurologica 

di M.K.Thauth che verrà approfondita dopo in quanto risulta essere tra le pratiche 

riconosciute e validate nell’ambito della riabilitazione neurologica. 

 

o Il modello Benenzon (psicodinamico) 

IL metodo Benenzon impiega una tecnica centrata sulla libera improvvisazione, con 

la particolare caratteristica del contesto non verbale che ha come finalità l’ascolto e 

l’osservazione del paziente. In una prospettiva psicoanalitica Benenzon individua 

due indirizzi paralleli nella musicoterapia, quello scientifico e quello terapeutico. 

Benenzon reputa la musicoterapia una disciplina scientifica il cui oggetto di studio 

è il complesso suono – essere umano, con obiettivo la ricerca di elementi di 

diagnosi e metodi terapeutici.  
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Questo complesso è costituito da elementi che producono stimoli sonori, dai suoni 

interni del corpo e quelli percepiti dagli organi recettori e dalla reazione biologica e 

psicologica. Da un punto di vista terapeutico  definisce la musicoterapia come una 

disciplina paramedica che trova le sue basi scientifiche nell’ambito clinico-

terapeutico, utilizzando il suono, la musica, il movimento per provocare effetti 

regressivi, catartici e aprire canali di comunicazione, per migliorare i processi 

relazionali di inserimento sociale, socializzazione e comunicazione.  

Per questi motivi, secondo Benenzon, il musicoterapeuta necessita di una 

formazione approfondita che comprenda anche le terapie psicologiche. 

Secondo Benenzon la musicoterapia è una tecnica psicoterapica che produce un 

vincolo, una relazione tra terapeuta e paziente o gruppo di pazienti, utilizzando il 

corpo, lo strumento, la musica, il suono ed il silenzio. 

Questa relazione si intreccia nel contesto non verbale della terapia, con finalità la 

riabilitazione, il recupero ed il miglioramento della qualità della vita del paziente. 

Per l’autore la musicoterapia è la rappresentante per eccellenza delle psicoterapie 

non verbali, in quanto come la psicoterapia lavora per rendere conscio l’inconscio,  

ma usa esclusivamente la comunicazione non verbale, altrimenti detta analogica . 

Per entrare in relazione con l’altro il musicoterapista deve essere in grado di 

riconoscersi e differenziarsi dall’altro, avendo quindi ben chiare le proprie identità 

sonore, ovvero l’ISO. 

Al centro del suo modello, Benenzon elabora, appunto, un principio che ritiene 

importante nell’approccio terapeutico al malato, ovvero il principio dell’ ISO 

(identità sonora), che rappresenta la somma del vissuto sonoro durante la 

gravidanza e della nascita, sintetizzando la nozione dell’esistenza di un suono o di 

un insieme di suoni o di fenomeni sonori che ci caratterizzano e che ci 

individualizzano; riassume il nostro vissuto sonoro intra uterino, il nostro vissuto 

sonoro dalla nascita fino alla nostra età attuale.  

Questo tempo biologico è unico per ognuno di noi e si manifesta in tutte le nostre 

attività. Vi è quindi una ricerca da parte del terapeuta del tempo mentale del 
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paziente al quale adeguare il tempo sonoro musicale, usato come punto di partenza 

per aprire appunto un canale di comunicazione. 

Benenzon sostiene che l’evento musicale terapeutico può ricreare la relazione 

perduta madre-bambino, facendo emergere situazioni di conflitto inconsce. 

L’ISO è un elemento dinamico che ha in se potenzialmente tutta la forza di 

percezione presente e passata, ecco perché distingue un  

 Iso gestaltico (inconscio, riassume il vissuto sonoro dalla nascita all’età 

attuale) ed è quello che ci consente di scoprire il canale di comunicazione per 

eccellenza del soggetto grazie al quale cerchiamo di instaurare una relazione 

terapeutica; 

 L’iso universale (inconscio, che comprende i suoni regressivi-genetici quali 

il battito cardiaco, la respirazione, la voce materna) ed è un‘ identità sonora 

che caratterizza o indentifica tutti gli esseri umani, indipendentemente dal 

contesto sociale, culturale, storico, psico-fisiologico; 

 Iso culturale (preconscio, corrisponde all’identità etnica dell’individuo);  

 Iso complementare (rappresenta l’insieme dei quotidiane piccole modifiche 

che si attenuano ogni giorno o in ogni seduta, unendo caratteristiche dell’iso 

gestaltico e culturale);  

 Iso gruppale (identità sonoro/musicale propria di un gruppo di soggetti) 

connesso allo schema sociale all’interno del quale si evolve l’individuo.  

Affinché si instauri e si strutturi questo ISO occorrerà un certo lasso di tempo, e ciò 

dipenderà dalla buona composizione del gruppo e dalla conoscenza dell’iso 

individuale di ciascun paziente da parte del musicoterapeuta. 

Un altro elemento fondamentale per il musicoterapeuta è l’oggetto intermediario,  

altro concetto sviluppato nel modello Benenzon.  

L’ oggetto intermediario costituisce l’elemento fondamentale per poter sviluppare 

l’interazione relazionale; non è altro che un tramite per la relazione, è uno 

strumento di comunicazione in grado di agire in modo terapeutico sul paziente, 
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permettendo quindi il superamento di eventuali resistenze, inibizioni e angosce nei 

confronti dell’altro. 

Caratteristiche di questo oggetto intermediario devono essere: 

 Esistenza concreta e reale 

 Deve essere innocuo e non creare quindi particolari stati di allarme 

 Deve essere malleabile e quindi prestarsi a qualunque utilizzo 

 E’ un trasmettitore perché permette la comunicazione mantenendo la 

distanza 

 Deve potersi adattare al bisogno di qualsiasi soggetto 

 Assimilabile a se stessi, ovvero deve permettere una relazione molto intima 

in quanto lo si può identificare con se stessi 

 Strumentale cioè utilizzato come prolungamento del soggetto  

 Identificabile in quanto deve poter essere riconosciuto immediatamente. 

 A seconda dell’utilizzo che si fa dell’oggetto intermediario si distingue in:  

 Oggetto integratore (connesso all’iso gruppale), coincide con lo strumento 

musicale scelto dal leader del gruppo, capace di catalizzare la comunicazione 

dei pazienti e del musicoterapeuta;  

 

 Oggetto incistato è quell’oggetto scelto non con l’obiettivo di comunicare 

ma come difesa di fronte ai suoi propri impulsi e difronte al gruppo, rimane 

quindi “fissato” al corpo, e quindi usato in modo difensivo (quando il 

paziente lo avvolge fino a farlo diventare parte di Sé );  

 

 Di sperimentazione, catartico (quando viene utilizzato per scaricare 

tensione accumulata)  

 

 Oggetto difensivo quando viene utilizzato al fine di “nascondersi” 

attraverso le proprie produzioni sonore. 
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Sostanzialmente l’individuazione dell’iso, dell’oggetto intermediario e dell’oggetto 

integratore costituisce l’aspetto diagnostico del metodo Benenzoniano. 

Nell’approccio musicoterapico con il paziente Benenzon fa la distinzione di tre 

livelli di lavoro: 

 Il livello di regressione in cui il paziente è sottoposto a suoni in rapporto 

con lo stato regressivo raggiunto per produrre la rottura di nodi difensivi 

aprendo canali di comunicazione attuando tecniche di musicoterapia sia 

attiva che passiva; 

 

 Il livello di comunicazione in cui il musicoterapista sfrutta i canali di 

comunicazione aperti favorendo l’espressione del paziente;  

 

 

 Il livello di integrazione in cui la comunicazione si estende anche 

all’ambiente che lo circonda e al gruppo familiare. 

L’autore finalizza la stimolazione sensoriale per modificare i problemi emotivi 

innescati dalla patologia da cui il paziente è affetto; lo scopo dell’utilizzo degli 

stimoli sonori e del movimento è proprio quello di indurre la regressione volta a 

permettere la liberazione dei nodi conflittuali. I suoni che stimolano questa fase 

regressiva sono suoni che richiamano l’ambiente uterino, quali il battito cardiaco e 

la respirazione, e i suoni dell’ambiente naturale. Nel modello Benenzon le sedute di 

musicoterapia si svolgono individualmente o in gruppo; è prevista una coppia 

terapeutica costituita da musicoterapeuta e co-terapeuta che ha la funzione di 

“stimolatore”, di sostegno e di ausilio. Ogni seduta prevede 15 step che 

comprendono: la preparazione del setting, (pensata anche in base a ciò che si è 

verificato nelle sedute precedenti), la focalizzazione mentale ed emotiva da parte 

del musicoterapeuta; l’accoglienza del paziente e lo svolgimento della seduta, la 

compilazione dei protocolli e la supervisione. Questi protocolli servono per 

registrare la seduta in tutte le fasi, dalla preparazione alla fase di riflessione post-
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seduta (strumenti importanti in fase di supervisione); la supervisione, fatta da un 

professionista esperto e non coinvolto con il paziente né con l’istituzione, 

permettono al musicoterapeuta di capire cosa gli succede in base alla relazione con 

il paziente. 

 

o Il modello di Paul Nordoff e Clive Robbins (Creativo)  

 L’approccio Nordoff/Robbins viene definito “creativo” perché coinvolge il 

terapista a tre livelli di lavoro creativo interconnessi tra loro, ovvero:  

Il terapista crea ed improvvisa la musica che verrà usata come terapia; 

 Usa la musica improvvisata creativamente all’interno di ogni seduta per 

cercare, raggiungere e mantenere il contatto con il paziente momento 

dopo momento per creare l’esperienza terapeutica;  

 Da seduta a seduta crea una progressione di esperienze terapeutiche 

sostenendo gli stadi di sviluppo creativo del paziente. 

L’originalità della proposta musicoterapeutica di Nordoff e Robbins consiste nel 

fatto che non esiste una programmazione formulata a priori; è un approccio attivo 

piuttosto che ricettivo in quanto pone maggiore enfasi sulla produzione di musica 

che sul mero ascolto (anche se l’ascolto clinicamente è utile, produrre musica 

attivamente cattura l’attenzione coinvolgendo il soggetto  in prima persona, 

dirigendo le esperienze interiori verso l’esterno); come musicoterapia, quindi, si 

prefigge essenzialmente di promuovere l’essere umano, potenziandone 

l’espressività e gli aspetti di comunicazione e relazione, riducendo i comportamenti 

patologici. Nell’approccio Nordoff/Robbins la musica è usata come terapia, piuttosto 

che in terapia, costituendo il mezzo principale di motivazione e di realizzazione 

della crescita terapeutica del paziente, fornendo sia uno stimolo sia un tramite di 

risposta affinché il processo possa aver luogo; la musica quindi non è usata come 

una delle molte tecniche di trattamento o soltanto come strumento per stabilire una 

relazione con il terapista, ma come agente terapeutico principale.   

I loro fondamenti teorici fanno riferimento soprattutto alla psicologia umanistica; 
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la loro terapia musicale si propone di penetrare il mondo chiuso di chi appare 

lontano da qualsiasi rapporto con la realtà spezzando questo stato di isolamento 

offrendo nuovi strumenti per l’espressione dei vissuti per la loro condivisione. 

Questo approccio prevede due musicoterapisti di cui uno si mette in relazione con il 

paziente affinché possa facilitare l’accesso all’esperienza sonoro/musicale, e l’altro, 

solitamente al pianoforte, improvvisa su specifiche sequenze sonoro/musicali in 

rapporto con il soggetto. Considerando la musicoterapia come un processo di 

crescita basata sull’improvvisazione clinica, sia musicoterapista che paziente 

risultano entrambi protagonisti del cambiamento e del raggiungimento delle mete 

intellettive, emotive, fisico-motorie che la musica permette di conseguire.  

La tecnica improvvisativa clinica segue uno sviluppo graduale così che i pazienti 

poco per volta riescano a gestire questo nuovo strumento di comunicazione e di 

contatto con la realtà. Lo scopo principale dell’improvvisazione del terapista è 

quello di coinvolgere il paziente nella produzione musicale. Ogni seduta si struttura 

quindi in risposta alle esigenze del paziente che, invitato a esprimersi 

musicalmente, mostra attraverso l’uso di strumenti e le caratteristiche del suono, i 

propri conflitti interiori. I due autori partono dal presupposto che la musica può 

costituire un mezzo di comunicazione unico che consente una qualunque forma di 

apprendimento e reinserimento sociale anche in qualsiasi forma; il loro lavoro 

intreccia, quindi, sia un lavoro pedagogico che psicologico, volto al rafforzamento 

dell’IO e delle relazioni interpersonali e della socializzazione. Il fondamento della 

terapia trova le sue radici nella convinzione che la musica sia un’esperienza 

universale perché accessibile a tutti, costituita da elementi quali il ritmo, la melodia, 

l’armonia, il timbro, che esercitano un’attrazione psicologica notevole.  

L’universalità della musica è anche dovuta al fatto che il suo messaggio può 

contenere tutta la gamma del sentimento e dell’esperienza . 

Questo modello si rivolge principalmente a bambini ed adulti con disabilità 

psicointellettive di natura diversa come l’isolamento, le difficoltà comunicative e di 

riadattamento. Per gli autori la musica costituisce la via ideale per entrare nella 
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personalità dei bambini aiutandoli a sviluppare il loro potenziale rafforzandone le 

funzioni psicologiche non compromesse; tentano di raggiungere la sfera emotiva del 

bambino, creando un ambiente ricco di stimoli, piuttosto che mirare ad integrare le 

singole funzioni sensoriali da un punto di vista fisico-psichico. 

L’intervento musicoterapico prevede tre fasi: l’incontro e rispecchiamento, 

l’induzione della risposta e della produzione musicale, e lo sviluppo delle abilità 

musicali ed espressive. Il momento dell’improvvisazione è fondamentale in quanto 

“luogo” in cui il paziente si sente compreso e stimato, trovando una propria identità 

musicale; attraverso essa, che sarà ovviamente adattata all’identità sonoro/musicale 

del pz, il musicoterapista crea una situazione che permetterà l’apertura di canali di 

comunicazione, lasciando questo spazio aperto alla libera espressione .  

In conclusione la musica è un’attività che si appella alle emozioni globali quindi può 

essere percepita appresa e ricordata da chiunque, anche dai bambini con handicap.  

Sfruttando il lavoro musicale si possono attivare contenuti emotivi, acquistando 

sicurezza , fiducia, autocontrollo e responsabilità.  

C’è da dire anche, che l’uso del suono e del canto porta anche ad un miglioramento 

della parola come presupposto per un interazione corretta con l’ambiente. 

o La musicoterapia di Mary Priestley (analitica ) 

La musicoterapia analitica di Mary Priestley è un approccio alla terapia basato 

sull’improvvisazione. L’approccio è chiamato analitico a causa della sua origine che 

affonda le radici nel pensiero analitico, ma a differenza della psicoanalisi , la 

musicoterapia analitica comporta duetti di improvvisazione tra paziente e terapista 

oltre agli interscambi verbali, difatti è una musicoterapia sia verbale che musicale in 

cui il paziente e il terapista discutono i problemi del paziente dando insieme un 

titolo all’improvvisazione e successivamente parlano di queste improvvisazioni. 

Le improvvisazioni danno al musicoterapista un ruolo molto più attivo nell’analisi e 

nel lavoro sui sentimenti inconsci a paragone con il ruolo passivo assunto 

dall’analista verbale. La Priestley, inoltre, distingue la musicoterapia analitica 

dall’insegnamento musicale in quanto lo scopo non è quello di far acquisire nozioni 
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musicali o abilità di improvvisazione. 

E’ quindi un modello con approccio attivo che si pone come strumento introspettivo 

finalizzato ad un’evoluzione psichica del pz. Per tutti questi motivi, questo modello 

richiede una formazione analitica o psicoterapica adeguata da parte del 

musicoterapista. Inizialmente questo modello fu sviluppato per essere usato con 

pazienti adulti, ma la Priestley sperimentò anche l’approccio con bambini normali 

scoprendo che la musicoterapia analitica può adeguatamente essere applicata  in 

ambito ludico; nonostante ciò il suo lavoro è prettamente centrato con pazienti 

adulti. Il tipo di problemi affrontati nel lavoro clinico includono; maniaco-

depressione, isteria da cambiamento, disturbi sessuali, nevrosi ossessiva, personalità 

bordeline e varie fobie. 

Le sedute possono essere individuali, che sono le più comuni per il lavoro di natura 

personalizzata, di coppia, usate per quelle coppie che hanno una relazione difficile o 

stanno affrontando momenti di difficoltà, e di gruppo, usata per coloro i quali 

hanno bisogno di lavorare sull’identità o di relazione con i propri coetanei, ed è più 

adatta a pazienti normali, nevrotici o psicotici bordeline, con un numero di 

componenti adeguato, tale da offrire ad ognuno l’opportunità di poter improvvisare 

e discuterne. Lo scopo principale della Priestley, è quello di rimuovergli ostacoli che 

impediscono al paziente di realizzare in pieno le proprie potenzialità raggiungendo 

gli obiettivi personali. 

Il terapista non stabilisce obiettivi o scopi specifici prima che la terapia abbia inizio,  

bensì permette al paziente di rivelare i suoi propri singolari obiettivi, potenzialità e 

ostacoli durante il percorso del processo terapeutico.  

Per la Priestley non è opportuno imporre uno scopo esterno al paziente in quanto 

ne limiterebbe la possibilità di terapia, quindi la creazione, la motivazione e la 

responsabilità personale delle quali ha bisogno per risolvere i propri problemi. 

In sostanza il terapista ha un “obiettivo dominante”ma non ha scopi specifici o 

risultati prevedibili. Le fasi dell’intervento prevedono un identificazione del 

problema, la definizione dei ruoli improvvisativi del pz e musicoterapeuta, 
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improvvisare il tema, la discussione dell’esperienza di improvvisazione. 

Questo metodo impiega quindi le valenze simboliche della musica improvvisata 

dalla coppia musicoterapeuta/paziente per esplorare la vita interiore del paziente 

per favorirne l’evoluzione la trasformazione, integrando e rafforzando il Sé. 

Il colloquio che segue l’improvvisazione può sfociare nuovamente in un'altra 

improvvisazione libera o relativa al tema emerso. 

Le tecniche impiegate sono varie, quelle fondamentali sono : 

 Entrare in comunicazione somatica usata quando le emozioni del 

paziente si manifestano tramite sintomi fisici su cui viene indirizzata 

l’emozione rimossa 

 Comunicazione subverbale in cui paziente e musicoterapista improvvisano 

insieme senza un tema e senza un ruolo specifico; tecnica usata quando le 

parole mancano o perdono di significato;  

 

 Tecnica della separazione che permette di analizzare le esperienze o 

situazioni che prevedono l’esplorazione e l’integrazione di diverse polarità;  

 

 Prove di realtà in cui il paziente utilizza come tema di improvvisazione la 

realizzazione di un cambiamento esistenziale. Per la Priestley 

l’improvvisazione permette dialoghi interpersonali ed intrapersonali che 

possono offrire la base per la trasformazione e la crescita del Sé. 

 

o Il modello comportamentale cognitivo (BCMT) 

La musicoterapia comportamentale cognitiva (BCMT , Behavioral cognitive Music 

Therapy) impiega tecniche sia attive che recettive, e ha come finalità la 

modificazione di specifici comportamenti e/o allo sviluppo di strategie cognitive 

determinate utilizzando la musica come variabile indipendente in grado di 

influenzare altre variabili. 
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Per Madsen e Cotter la musicoterapia comportamentale è “un applicazione 

scientifica della musica per raggiugere obiettivi terapeutici comportamentali, medici 

o legati allo sviluppo.  

E’ l’uso della musica e del terapista stesso che influenzano i cambiamenti nel 

comportamento”; costituisce quindi un intervento finalizzato alla modifica del 

comportamento cognitivo; ciò comporta l’analisi comportamentale. 

Questo modello utilizza come referente teorico principale la psicologia 

comportamentale e in parte l’approccio cognitivo. 

Secondo gli autori, in questo ambito le funzioni principali dell’elemento 

sonoro/musicale sono lo stimolo ovvero il suggerimento la traccia da seguire; la 

struttura che organizza la dimensione temporale e il movimento corporeo; il centro 

d’attenzione e il rinforzo.  

 

o Immaginario guidato in musica (GIM)  

L’immaginario guidato e musica è un processo che unisce la musica a tecniche di 

rilassamento per stimolare l’immaginario della mente e lavorare per fini terapeutici.  

E’ un modello recettivo che richiede una formazione specifica in psicoterapia.  

La fondatrice del metodo è stata Helen Lindquist Bonny, musicoterapista, 

ricercatrice degli anni ’60, che descrive la GIM come un metodo olistico, umanistico 

e transpersonale in quanto considera la persona nella sua totalità, ma anche le 

potenzialità immaginative ed evocative, inducendo risposte affettive. E’ un 

approccio recettivo che impiega, nel processo musicoterapico, l’uso del verbale.   

Le sedute di GIM durano 90 minuti e le fasi di intervento sono divise in tre momenti 

principali:  

 Una fase di colloquio e rilassamento, in cui si individua il tema su cui 

lavorare, un rilassamento e la concentrazione su un’immagine importante 

per il paziente;  
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 Il processo immaginativo in cui si seleziona la musica in modo da favorire 

un’esperienza emotiva profonda. Una volta che l’ascolto inizia il 

musicoterapista guida e incoraggia il paziente esplorandone il processo 

immaginativo, confortandolo e partecipando alle sue esperienze sensoriali, 

emotive e simboliche anche tramite il dialogo; 

 

 

 Integrazione dell’esperienza in cui il musicoterapista aiuta il pz a 

riemergere dallo stato di coscienza alterato, riportandolo ad uno stato 

normale e a riferire stati d’animo, visualizzazioni e riflessioni inerenti 

all’ascolto. 
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 Modelli italiani 

In Italia lo sviluppo della Musicoterapia inizia a metà degli anni ’70 con la prima 

occasione di confronto nazionale della conferenza di Bologna nel 1973.  

Pochi anni dopo, Nora Cervi, responsabile del settore musicale della Pro Civitate 

Christiana di Assisi, insieme ad un gruppo di collaboratori, fonda il primo “Corso di 

formazione italiana di Musicoterapia” che, in via sperimentale, ha visto la sua prima 

edizione nel 1981.  

In quegli anni, numerosi fattori hanno contribuito allo sviluppo della musicoterapia 

sia come ambito applicativo che come ambito di ricerca; in questo contesto prende 

gradualmente forma un’originale riflessione sulla musicoterapia, sui suoi 

fondamenti scientifici, sul suo metodo e sui suoi risultati.  

Da una parte vi è stato il crescente numero di professionisti che poco a poco ha 

cominciato ad adoperare la musicoterapia in nuove aree di applicazione facendola 

conoscere ad altre categorie professionali.  

Dall’altra c’è stato un crescente interscambio con i rappresentanti della 

musicoterapia in Europa e in America che hanno contribuito ad arricchire il 

patrimonio di conoscenze teoriche e riferimenti, grazie anche all’aumento della 

circolazione di testi originali e testi tradotti.  

I fondatori italiani sono Matteo Lorenzetti, Pier Luigi Postacchini e in seguito 

anche Mauro Scardovelli, i quali fondano la nascita di un pensiero molto fruttuoso 

in tema di musica, prevenzione, riabilitazione e terapia. 

L’approccio teorico Italiano considera l’elemento s/m un mediatore facilitante lo 

sviluppo di percorsi relazionali, passando attraverso la riabilitazione sino alla terapia. 

 

o La Musicoterapia secondo Loredano Matteo Lorenzetti  

Questo modello fa riferimento alle teorie psicodinamiche e alle teorie della 

complessità del filosofo e sociologo francese Edgar Morin.  

Lorenzetti pone al centro del suo pensiero il rapporto suono-ritmo-

movimento che, come esposto da Manarolo, costituisce una primaria ed 
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originale esperienza di proto comunicazione fra madre e feto che interpella 

lo spazio della comunicazione e della comunicazione terapeutica.  

Lorenzetti propone un intervento ”centrato sulla relazione, valorizzante le 

parti sane e creative di ciascun individuo in cui il suono e la musica siano 

portatori di elementi antropologici, sociologi, culturali, esistenziali”;  

inoltre propone un approccio fenomenologico che consiste nell’accogliere la 

persona per quella che è nella sua interezza, nel qui e ora della situazione. 

La persona va intesa come prodotto della sua storia.  

In questa teoria viene introdotto anche il concetto di dinamismo all’interno 

del processo diagnosi-intervento-prognosi-verifica; è prevista infatti una 

presa in carico dinamica del paziente, l’osservazione partecipe grazie alla 

quale si osservano le modalità di relazione ambiente-persona-ambiente, la 

diagnosi dinamica incentrata sulle parti sane della persona, l’intervento 

inteso come frutto della relazione e di ciò che essa stessa produce ed infine la 

verifica che consiste nel modulare costantemente gli obiettivi sulla base della 

persona. 

 

o La Musicoterapia secondo Pier Luigi Postacchini 

In questo modello la musicoterapia viene definita come una tecnica mediante 

la quale diverse figure professionali attive nel campo della riabilitazione e 

della psicoterapia facilitano l’attivazione di processi di integrazione spaziale, 

temporale e sociale dell’individuo, attraverso strategie di armonizzazione 

della struttura funzionale dell’handicap neuropsichico per mezzo 

dell’impiego di parametri musicali, perseguita attraverso le sintonizzazioni 

affettive attivate tramite il canale non verbale e sonoro musicale.  

Le teorie sono prettamente di stampo psicodinamico, in particolare concetti 

di Freud, BIon, Klein, leon, Grinberg, Stern e dai contributi di matrice 

neuropsicologica di Moretti.  

La finalità della musicoterapia di Postacchini è quella di costruire una 
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relazione terapeutica attraverso il parametro s/m che possa favorire 

un’integrazione spaziale (distinzione tra Sé e non Sé),temporale  

(dalla dimensione dell’essere a quella del divenire), e sociale (rapporto con il 

mondo esterno e definizione della propria identità) 

 

o La Musicoterapia secondo Mauro Scardovelli 

Scardovelli concepisce la musicoterapia come una tecnica attuabile in 

contesti in cui il disturbo della comunicazione si esplicita in una disarmonia 

e disarticolazione degli aspetti temporali-energetici.  

Le teorie di riferimento a cui fa capo questo modello appartengono a 

categorie proprie della Pragmatica della comunicazione (Watzlawick, 1971) 

della PNL, (programmazione neuro-linguistica), della Psicologia umanistica 

(Maslow,1982) e della Teoria dell’attaccamento di Bowlby ( 1989).  

Per quanto riguarda la metodologia, il musicoterapista dovrà seguire un 

processo di osservazione-ascolto-calibrazione di ciò che il paziente porta in 

seduta, dando molta risonanza al concetto di ”rispecchiamento” come 

strategia empatica per entrare in comunicazione con l’altro.  

Entrare in sintonia con l’altro, assumere il suo punto di vista sono elementi 

che portano alla costruzione di una base sicura da cui poter partire per un 

percorso esplorativo.  

Il processo terapeutico del modello è suddiviso in tre fasi:  

 Matching (combaciare)  

 Patching (andare al passo, fiancheggiare) 

 Leading (guidare, condurre)  

L’autore elabora una griglia di analisi che prende in considerazione tre differenti 

livelli evolutivi del dialogo sonoro, dove per dialogo sono si intende una precisa 

tecnica di musicoterapia in cui due o più persone comunicano tra loro attraverso i 

suoni prodotti con il proprio corpo, con la voce con oggetti qualsiasi o con 

strumenti musicali.  
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La comunicazione avviene attraverso l’ascolto reciproco e l’improvvisazione che è 

alla base del dialogo sonoro: improvvisare significa lasciarsi andare; chi improvvisa 

diventa spettatore di se stesso e di tutto ciò che accade tra sé e gli altri o di ciò che 

accade tra parti di sé.  

Nel dialogo sonoro i gesti dell’uno vengono ripresi da quelli dell’altro, c’è 

rispecchiamento nella postura, nel tono nel tempo, ritmo, c’è empatia frutto di 

ascolto reciproco, c’è anche produzione di novità e la condivisione di un progetto 

espressivo e auto esplorativo. 
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CAPITOLO II 

MUSICA, CERVELLO E NEUROSCIENZE 

 

 

 Musica e Neuroscienze  

In linea di principio possiamo riferirci ai musicoterapisti come a professionisti specializzati nell’uso 

della musica, del suono, del silenzio e del movimento a fini terapeutici” – Gabriela Wagner 

 

Oggi le neuroscienze guardano alla musica con interesse crescente, al fine di 

comprendere quanto si è sempre solo intuito; la ricerca nel campo delle 

Neuroscienze della musica si è notevolmente sviluppata grazie al maggiore interesse 

dei ricercatori e dell’evoluzione degli strumenti tecnologici.  

L’attitudine musicale è stata ritenuta per lungo tempo una questione di pertinenza 

artistica, ludica e culturale, ricevendo scarse attenzioni da parte della letteratura 

scientifica, che non ha ritenuto potesse essere oggetto di studio dal punto di vista 

biologico; il potere della musica è conosciuto da sempre, come anche il suo utilizzo 

a fini curativi, ma solo ultimamente è diventata oggetto privilegiato della ricerca 

scientifica. Ad oggi, le nuove tecnologie a disposizione, e l’interesse rinnovato, 

stanno determinando sostanziali ed importanti intuizioni scientifiche attraverso un 

lavoro ad ampio spettro. 

Riguardo alle tecniche, i potenziali evocati (ERP), il magnetoencefologramma 

(MEG), l’elettroencefalogramma (EEG) la SQUID, la risonanza magnetica (MRI), 

la risonanza magnetica funzionale (fMRI), la topografia ad emissione di positroni 

(PET) e la stimolazione magnetica transcranica (TMS), consentono di ottenere dati 

significativi e di visualizzare le parti attive del cervello durante l’elaborazione degli 

stimoli musicali. E’ un settore piuttosto ampio; Michel Faraday ricorda che la grande 

bellezza della scienza è che il progresso in essa, grande o piccolo che sia, invece di 

esaurire il soggetto di ricerca, apre la porta a conoscenze ulteriori e più abbondanti 

che straripano di bellezza e utilità. 
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Le ricerche mettono in relazione due complesse dimensioni: l’articolazione del 

cervello da una arte  e la molteplicità di comportamenti musicali dall’altra,  per 

studiare le relazioni tra funzioni cognitive e aree cerebrali.   

La musica costituisce un’opportunità per studiare numerosi aspetti cognitivi come 

l’apprendimento, la memorizzazione, l’elaborazione dell’informazione, ma anche 

per l’approfondimento delle complesse dinamiche neuronali alla base delle reazioni 

emotive. 

Zatorre ritiene la musica un importante stimolazione per il cervello in quanto sia 

l’ascolto che la produzione musicale interessano molteplici funzioni cognitive, come 

ad esempio la “semplice” intonazione di una nota coinvolge diversi meccanismi 

uditivi quali l’attenzione, la memorizzazione, la programmazione, il confronto, il 

coordinamento senso-motorio. 

E’ una facoltà complessa e multiprospettica le cui funzioni cognitive constano di più 

componenti.  E’ dimostrato che lo stimolo musicale, rispetto ad altri, è quello che 

attiva il numero maggiore di aree del cervello, favorendo l’attivazione di un elevato 

numero di sinapsi neuronali innalzando in modo significativo il livello di 

performance del cervello.  

In qualche caso il continuo e prolungato contatto con lo stimolo musicale giunge ad 

aumentarne perfino la massa, come nel caso del corpo calloso, la membrana che 

unisce i due emisferi facilitandone l’interrelazione: le neuroscienze dimostrano 

infatti che nei musicisti ha dimensioni maggiori della media. 

Le diverse variabili musicali rilevano che l’ascolto, la composizione e l’esecuzione, 

sottendono processi specifici con differenze qualitative.  

Le attività compositive comportano un approccio creativo nell’uso di conoscenze 

formali e di una grammatica, sintetizzando questi elementi in base all’esperienza 

personale.  Il riconoscimento della qualità musicale di uno stimolo sonoro richiede 

l’attivazione di un area cerebrale che si trova nella circonvoluzione temporale 

superiore nelle prossimità della corteccia uditiva primaria, area che si attiva anche 

durante l’ascolto di musiche appartenenti a sistemi culturali estranei all’ascoltatore.  
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Gli studi con tecniche di immagine funzionale dimostrano che numerose altre aree 

cerebrali sono in rapporto con le competenze musicali, tra cui l’area di Broca, che ha 

dato stimoli nuovi a studi sul rapporto tra musica e linguaggio verbale.  

Gli studiosi Stefan Koelsh, Angela Friederici e Patel attribuiscono proprio a questa 

area il ruolo di organizzatore sintattico, secondo una gerarchia semantica per il 

linguaggio verbale e secondo una gerarchia di tensione/rilassamento per il 

linguaggio musicale. 

Gli obiettivi delle neuroscienze potrebbero sembrare molto lontani dall’attività 

musicoterapica, ma alcuni aspetti che emergono dalle recenti pubblicazioni in 

questo settore costituiscono uno spunto importante di riflessione e un’occasione 

preziosa di arricchimento nel campo della musicoterapia, dove la musica e tutto ciò 

che vi è di contorno, ha massima rilevanza. 

La ricerca contribuisce a fare luce su molti aspetti dell’esperienza musicale, che 

appare con sempre maggiore evidenza un’esperienza di tipo multimodale che 

coinvolge non solo l’udito, ma anche la vista il tatto, l’olfatto e il gusto, l’apparato 

motorio, il linguaggio, la memoria la creatività, la gratificazione e la motivazione. 

Negli ultimi decenni le Neuroscienze indagano su questioni piuttosto affascinanti, 

quali la precocità delle attitudini musicali.  

I bambini non solo sembrano venire al mondo già capaci di elaborare i suoni 

dell’ambiente che li circonda, ma sono capaci anche di discriminare le frequenze 

rilevate durante la vita intrauterina (Trehub 2003). 

Il sistema nervoso dei bambini sembra equipaggiato per percepire e riconoscere le 

differenze nei suoni musicali in modo da costruire un sistema di regole sia 

melodiche che ritmiche.  

Queste evidenze sostengono l’idea diffusa che nello sviluppo ontogenetico della 

specie umana la musica non sia una conquista recente né una funzione accessoria 

ma un acquisizione arcaica che viene espressa fin dalle prima fasi dei sviluppo del 

nostro sistema nervoso. 
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Alcune ricerche neuroscientifiche che cercavano di indagare la reazioni dei brividi 

associati all’ascolto dei brani, hanno messo in evidenza un aspetto importante, 

ovvero che la musica è in grado di attivare aree cerebrali solitamente coinvolte nei 

meccanismi di gratificazione e motivazione (Blood, Zatorre).  

Proencefalo, aggregati del tronco encefalico e aree corticali coinvolte nella 

valutazione emozionale come le regioni orbito frontale e insulare, gestiscono 

solitamente le reazioni agli stimoli biologicamente gratificanti ed essenziali per la 

sopravvivenza, e il fatto che un attività astratta come la musica eliciti una risposta in 

questi sistemi cerebrali, viene interpretata  come conferma del ruolo di vitale 

importanza che essa ha avuto nella nostra evoluzione, legato al processo di 

comunicazione. Come afferma Zatorre, è possibile dunque ipotizzare che “la musica, 

e tutte le arti in un certo senso, riescono a trascendere la semplice percezione perché 

entrano in contatto con la nostra neurobiologia più primordiale” 

A livello fisiologico le reazioni della musica sono ben documentate da moltissimi 

studi che hanno rilevato alterazioni del ritmo cardiaco e respiratorio, della 

conduttività elettrica del corpo, della resistenza galvanica della pelle e della 

pressione sanguigna, durante l’ascolto musicale, come anche sono state rilevate 

influenze positive a livello biochimico e ormonale nei valori correlati allo stress. 

(Pellettier 2004, Knight 2001 , Wachi et al 2007).  

Anche a livello psicologico, è stato sperimentato come la musica possa sollecitare 

cambiamenti nel tono dell’umore e delle risposte emotive; come possa evocare 

immagini, ricordi e sensazioni. Nella nostra esperienza musicale esistono 

sicuramente diversi altri livelli, come quello pragmatico che fa della musica un 

mezzo di comunicazione e di interazione sociale, un livello simbolico che implica 

l’espressione di significati metaforici, il livello creativo-espressivo, estetico e 

culturale. Tutto ciò dimostra che l’esperienza musicale permette l’integrazione di 

diversi elementi e l’interazione a vari livelli unendo aspetti come l’emotività, 

socialità, comunicazione, movimento, memoria e fornendo così, un’occasione unica 

per entrare in contatto con sé e con gli altri. 
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 Musica e cervello: la percezione e l’elaborazione della musica  

Una varietà di studi recenti è focalizzata sulla neurologia della musica, del rumore, 

della parola e sulle soglie dell’udito. Dei ricercatori di Parigi hanno dimostrato che 

le note e le scale musicali vengono mediati primariamente dall’emisfero sinistro e la 

melodia dal destro.  

La predicibilità delle note e delle scale potrebbe coinvolgere la capacità dell’emisfero 

sinistro di  comprendere le strutture, mentre la melodia potrebbe richiedere un 

processo integrativo e funzioni associative più complesse. 

La programmazione e la genesi precisa di ogni gesto risiedono nel cervello, fornito 

sia dei centri corticali che generano il movimento (centri di elaborazione del 

comando e centri di partenza degli stimoli motori), sia dei centri sottocorticali che 

modulano il movimento stesso e che gli conferiscono il suo inconfondibile carattere, 

geneticamente determinato. 

La melodia e l’armonia di qualsiasi attività motoria somatica (la musica del corpo)  

sono riproduzione fedele della melodia e dell’armonia dei pentagrammi cerebrali:  

la musica del cervello. Verso il ritmo, il cervello ha una particolare affinità.  

L’ascolto della musica è un esperienza non solo emozionale e uditiva, ma anche 

motoria; teniamo il tempo anche quando non ne siamo consapevoli di prestargli 

attenzione, e il volto si modula in base alla melodia, insieme ai pensieri e ai 

sentimenti che essa provoca.  

Gli studi sull’evoluzione della specie umana mostra come l’uomo abbia ereditato la 

capacità di elaborare la musica, e la recente disciplina etnomusicologia ha 

confermato come sia stata importante fin dall’origine dei tempi in tutte le società 

del mondo. Ricerche importanti condotte negli scorsi decenni hanno dimostrato che 

nel cervello dell’uomo vi sono meccanismi neurofisiologici attraverso cui si 

manifestano capacità intrinseche e involontarie di analizzare i modelli musicali.  

Molti ricercatori hanno studiato, ad esempio, le relazioni che intercorrono tra ritmo, 

corpo e musica, e proprio su questo argomento già a partire dal XIX secolo sono 

state fatte ricerche scientifiche sugli effetti fisiologici, rilevando cambiamenti nella 
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frequenza cardiaca, respirazione, pressione sanguigna e nella circolazione.  

Da un punto di vista scientifico l’ipotesi generalmente più condivisa è che l’orecchio 

sinistro predomini rispetto al destro nel captare la melodia e il timbro e che una 

volta acquisite, queste funzioni, vengono elaborate primariamente nella corteccia 

uditiva destra.  

L’intonazione e il ritmo sembrano essere fondamentalmente funzioni della parte 

sinistra del cervello, e ciò potrebbe essere correlato con l’importanza di questi due 

fattori nella prosodia del linguaggio. 

Corballis a proposito delle specificità emisferiche, afferma che nella percezione 

musicale sono coinvolti entrambi gli emisferi; le differenze sono lievi se paragonate 

alla cooperazione che esiste tra gli stessi. (Sutton 2002)  

A proposito della percezione uditiva, quando un suono giunge alle orecchie, la parte 

esterna dell’apparato uditivo lo convoglia all’interno, dove le vibrazioni sonore 

colpiscono il timpano rimbalzandole all’orecchio interno; qui si trovano le cellule 

ciliate che comunicano con il nervo acustico che reagiscono muovendo le ciglia e 

trasferendo quindi il suono al cervello. Il “protagonista” di questo passaggio è una 

molecola chiamata TRPA1 che forma un tunnel microscopico alla sommità delle 

ciglia delle cellule, che si apre quando le ciglia si muovono; l’apertura dei canali fa sì 

che passino nelle cellule ioni potassio e calcio, elettricamente carichi, che generano 

corrente elettrica, la quale eccita le terminazioni nervose del nervo acustico, e da 

qui parte il messaggio elettrico che arriva alla corteccia uditiva del cervello. 

Queste cellule hanno la capacità di discriminare la frequenza dei suoni che vengono 

percepiti; le cellule situate alla base della coclea sono, difatti, sensibili ai suoni ad 

alta frequenza, mentre quelle poste sull’apice vengono attivate da suoni a bassa 

frequenza. Il nervo acustico trasmette il segnale alle stazioni subcorticali del nucleo 

cocleare dorsale e ventrale, del nucleo olivare superiore e del collicolo inferiore. 

Le ricerche anatomiche e fisiologiche hanno da tempo identificato un centro di 

proiezione acustica primaria localizzato nelle aree 41 e 42 dei lobi temporali, che 

corrispondono alle circonvoluzioni trasverse di Heschl. 
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Le aree primarie e secondarie sono a loro volta collegate con quasi tutto l’encefalo,  

con connessioni bidirezionali che realizzano complessi circuiti di associazioni e 

feed-back. La musica richiede l’attività di molte parti del cervello e, con ogni 

evidenza, coinvolge sia il pensiero che i sentimenti. 

La percezione della musica si realizza su tre livelli:  

 Il primo è identificato con la percezione elementare dello stimolo uditivo 

 Il secondo corrisponde all’analisi strutturale della musica, sia elementare 

(altezza, ritmo, intensità, durata, timbro) che elaborata( frasi, tempi, temi),  

 E il terzo è l’identificazione dell’opera che si ascolta.  

Per ognuno di queste funzioni esistono centri corticali differenti. 

Diversi aspetti neurofisiologici confermano la peculiarità del messaggio acustico e la 

sua pregnanza; la percezione acustica, ad esempio, è l’ultima ad essere perduta 

nell’approfondirsi del sonno. 

Da un punto di vista neurologico questa funzione superiore dell’encefalo ha due 

versanti analoghi a quelli identificabili in tutte le funzioni nervose: un versante 

recettivo e uno esecutivo. 

L’attività musicale può esser considerata un settore di specializzazione corticale 

geneticamente programmato; come già sottolineato più volte, alcune osservazioni 

cliniche permettono di isolare l’attività musicale come una funzione specifica. 

La corteccia uditiva primaria è rimodulata dall’esperienza e di conseguenza, un 

numero maggiore di cellule diventa sensibile alle caratteristiche musicali.  

Quando dall’ascolto si passa all’esecuzione si attivano anche altre aree quali la 

corteccia motoria e il cervelletto.  

I primi livelli di elaborazione musicale nel cervello, altezza e intensità, si verificano 

per tutti nella corteccia uditiva primaria di entrambi gli emisferi.  

I successivi livelli, quali melodia e strutture temporali, variano da persona a persona.  

IL cervello sembra dunque in grado di analizzare separatamente le diverse 

componenti della musica; l’emisfero sinistro che analizza il ritmo e l’altezza dei 

suoni lo fa coinvolgendo aree deputate a funzioni diverse come l’area di Broca  
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(area implicata nell’analisi della sintassi del linguaggio verbale che svolge un ruolo 

importante anche nell’analisi della sintassi musicale). E’ stato inoltre verificato che 

facendo ascoltare due melodie differenti, una occidentale ed una cinese, le aree 

attivate nel cervello sono le stesse, come se esistessero degli elementi universali 

della musica che vanno ben al di là del sistema musicale di riferimento. 

Come sostiene Zatorre la musica stimola il cervello, in quanto comportamenti quali 

l’ascolto e la formazione musicale interessano molte funzioni cognitive:  

ad esempio intonare una singola nota coinvolge già diversi meccanismi uditivi,  

tra cui le capacità attentive (anche di attenzione condivisa) l’apprendimento 

mnemonico, il confronto, la pianificazione, la conduzione motoria e il rinforzo 

senso-motoria. Inoltre afferma che la produzione ed elaborazione di stimoli tonali 

complessi come melodie, si ha in aree corticali di ordine superiore, aventi 

collegamenti con la corteccia frontale che richiamano funzioni di memoria tonale 

per la codifica dei modelli. L’importanza della corteccia uditiva dell’emisfero destro 

sembra funzionale all’elaborazione di segnali con banda sottile come quelli tonali 

piuttosto che quelli rapidi a banda più ampia che caratterizzano il linguaggio. 

(Zatorre, Belin, Penhune) 

Vi sono inoltre diversi studi di neurofisiologia che hanno mostrato l’esistenza di una 

specializzazione cerebrale nei musicisti: le risposte elettriche cerebrali agli stimoli 

musicali sono più ampie rispetto a quelle dei non musicisti, e ciò avviene anche nel 

caso in cui siano presenti irregolarità musicali, come dissonanze, alterazioni, 

violazioni di accordi, anche se complesse e difficili da percepire. 

Alcuni aspetti di elaborazione musicale sembrano sostanzialmente indipendenti, 

come l’analisi armonica mentre altri appaiono maggiormente legati a interazioni e 

sovrapposizioni cognitive, come l’analisi del contorno melodico e l’analisi 

temporale. 
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 Il cervello musicale 

L’indagine relativa alle basi neurali dell’elaborazione musicale ha portato alla 

scoperta di significative differenze nell’anatomia, nella struttura e nella funzionalità 

del cervello dei musicisti. Mettendo a confronto le attivazioni corticali di un gruppo 

di musicisti adulti e professionisti, ed un gruppo di non musicisti, ha evidenziato 

che  il cervello musicale presenta una specializzazione cerebrale più marcata per 

l’elaborazione del ritmo e della melodia rispetto all’altro gruppo;  

 l’emisfero destro sembra essere maggiormente coinvolto nell’elaborazione 

della melodia,  

 quello sinistro nell’elaborazione del ritmo. 

Le nuove tecniche di neuroimaging hanno indagato la relazione tra caratteristiche 

neuroanatomiche e studio della musica, dimostrando la specificità di alcune 

caratteristiche cerebrali dei musicisti legate prevalentemente all’area dell’abilità 

motoria e della percezione uditiva, sottolineando l’effetto della plasticità cerebrale in 

generale.  

L’influenza degli esercizi motori di tipo musicale sulla plasticità e sull’anatomia 

cerebrale era stata evidenziata già nel 1995 in uno studio condotto da Schlaug; 

Habib e Besson si erano soffermati sul perché il corpo calloso  

(area celebrale che connette i due emisferi) nei musicisti ha un volume 

significativamente più ampio. 

Questa differenza rispetto ai non musicisti deriva dal fatto che vi è trasferimento 

costante di una grande quantità di informazioni senso motorie sofisticate.  

Grazie agli studi di Schmithorst e MIlke, ottenuti con tecniche sempre più 

sviluppate di DTI (Diffusion tensor imaging), è stato scoperto, infatti, che nei 

musicisti la maggiore densità di fibre a regolazione anisotropica nella regione 

anteriore del corpo calloso è dovuta all’intensa attività motoria di precisione.  

Per quanto riguarda la plasticità neuronale, la relazione positiva che vi è con la 

musica è legata ad un’età specifica: dopo i 7 anni lo sviluppo degli ormoni sessuali 
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diminuisce l’effetto delle potenzialità  dello studio della musica nello sviluppo 

strutturale e plastico del cervello.  

I musicisti professionisti hanno due caratteristiche particolari che interessano la 

neuroscienza; in primo luogo fanno un uso intenso dell’apparato motorio e dei più 

piccoli muscoli legati al movimento delle dita. A livello morfologico un altro aspetto 

importante è l’asimmetria del planum temporale che nei musicisti risulta ancor più 

evidente; il planum temporale (la superfice triangolare sita all’estremità rispetto alla 

corteccia uditiva primaria di Helsh) è conosciuto per la sua funzione di integrare 

diversi stimoli primari processati dal giro di Helsh.   

Nei musicisti questa asimmetria è più evidente e l’emisfero sinistro ha, in 

proporzione, dimensioni maggiori rispetto alla media; i musicisti hanno anche un 

attivazione maggiore del tronco encefalico in risposta a stimoli uditivi sia di tipo 

musicale che linguistico.  

La differenza sembra essere legata ad un adattamento strutturale che si sviluppa 

grazie all’acquisizione di competenze sonore a lungo termine e all’allenamento 

ripetuto e costante tipico della formazione musicale, riscontrando differenze di 

attivazione nel giro frontale inferiore: questi dati ipotizzano che la plasticità 

cerebrale si verifichi sia in regioni del cervello che hanno il controllo su funzioni 

musicali primarie sia in aree deputate all’integrazione multimodale.  

I presenti studi in letteratura concordano sul fatto che il cervello musicale abbia un 

adattamento funzionale per processare la tonalità e il timbro e una specializzazione 

strutturale nelle aree visuo-motorie.  

Un effetto evidente dello studio della musica è il miglioramento della qualità e della 

rapidità in test di discriminazione musicale e verbale; sostanzialmente i musicisti 

sono più precisi nell’elaborazione della dimensione soprasegmentale dell’altezza dei 

suoni e applicano questa raffinatezza anche alla percezione della variazione 

dell’intonazione frasale del parlato e alla metrica delle parole.  

Molti studi evidenziano come la competenza musicale abbia effetti sulla plasticità 

neuronale, modificando i circuiti deputati all’elaborazione acustica.  
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 Musica ed emozioni 

“Il motivo per cui la maggior parte di noi prende parte ad attività musicali, componendo, eseguendo, o 

semplicemente ascoltando, è dato dal fatto che la musica è capace di suscitare in noi stessi delle 

emozioni profonde e significative. 

Sono emozioni che possono andare da un PURO godimento estetico per un costrutto sonoro, alla gioia 

alla disperazione, che la musica a volte evoca o sostiene, al semplice sollievo dalla monotonia, dalla 

noia, dalla depressione, che le esperienze musicali quotidiane possono fornire” ( SLoboda 1988 ). 

 

Le emozioni accompagnano ognuno di noi lungo tutto l’arco dell’esistenza, 

rappresentando un elemento di costante mediazione fra gli eventi ambientali in 

continuo cambiamento e le risposte comportamentali. In molti occasioni la musica 

riesce a trasmettere ad ogni singolo individuo una sincronizzazione motoria ed 

emotiva che lo rendono partecipe all'attività della comunità attraverso un’armonia 

che da musicale diventa sociale.  

Le emozioni contribuiscono a creare il nostro legame con cose e persone e le 

esperienze della vita,“colorano la vita“ rappresentando il motore del comportamento 

umano, la “bussola“ di come stiamo vivendo e affrontando l’esistenza.  

Gli stati emozionali tendono a manifestarsi all’esterno mediante un sistema 

complesso, vario e articolato di espressioni che chiamano in causa il corpo, un 

aspetto decisamente determinante!  

In alcune circostante è facilmente riscontrabile il suo ruolo in primo piano, come ad 

esempio nel caso dell’espressione della felicità esternata con salti di gioia, urla, 

esultanza, mentre in altre situazioni lo stato emotivo è un po’ più velato come 

quando si esprime tramite il rossore del volto o il tremolio della voce, delle mani.  

Si può affermare che quando si analizza l’espressione emozionale ci si riferisce 

prevalentemente all’insieme della modalità mimico-espressive, vocali , gestuali, 

posturali attraverso cui si manifesta l’emozione; l’espressione vocale permette di 

comunicare emozioni mediante la variazione di alcune qualità della voce quali 

timbro, tono, la qualità dell’eloquio, l’intensità la velocità e il ritmo, e degli aspetti 

acustici-articolatori come la tensione della muscolatura, apertura faucale, nasalità, 
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indipendentemente dal contenuto verbale trasmesso.  Il volto è il “luogo“ dove le 

emozioni  si manifestano, si enfatizzano, vengono negate o nascoste, nel momento 

stesso della loro rivelazione.  

Le emozioni che la musica crea a livello collettivo favoriscono la comunicazione e 

quindi l’integrazione sociale; per le emozioni che è in grado di trasmettere, non è 

vincolata al contesto culturale in cui nasce e si sviluppa, ma possiede la capacità di 

trasmettere delle sensazioni che sono universalmente valide.  

Thomas Fritz, ricercatore del Max-Planck Institute for Human Cognitive and Brain 

Science di Lipsia, è riuscito a dimostrare  proprio questo concetto : portò i brani di 

musica occidentale presso il popolo dei Mafa , che vivono al nord del Camerun,  

una popolazione che mai era venuta a contatto con la cultura occidentale, e che 

riuscirono ad assegnare le stesse emozioni di base alle musiche occidentali 

assegnate dagli occidentali stessi legando l’aspetto emotivo al ritmo e alla chiave dei 

passaggi musicali. 

Mostravano inoltre di preferire la musica consonante rispetto a quella dissonante. 

Nonostante la musica muova le folle e agisca come collante sociale, ci si è chiesto 

cosa succede individualmente quando si ascolta un brano di musica che ci piace,  

che ci appassiona e ci emoziona, tenendo conto che i gusti musicali sono molto 

diversi; Blood e Zatorre spiegano in un lavoro fondamentale, quello che succede nel 

nostro cervello quando la musica ci provoca un piacere intenso, sentiamo i brividi 

lungo la schiena, oltre all’alterazione del respiro e della frequenza cardiaca.  

La PET ha dimostrato, durante questa esperienza musicale, un aumento del flusso 

nelle zone cerebrali normalmente coinvolte nei circuiti della motivazione, della 

ricompensa e dell’emozione: lo striato ventrale, il nucleo accumbens, l’amigdala, 

il tronco dell’encefalo, la corteccia orbito-frontale. 

Queste strutture si attivano normalmente in risposta a stimoli come il cibo, sesso o 

droghe; allo stesso modo di stimoli rilevanti da un punto di vista biologico, la 

musica recluta strutture cerebrali coinvolte nel piacere e nella ricompensa. 
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Come dimostrato dallo studio di Salimpoor e Coll, il piacere indotto dalla musica 

può portare rilascio di dopamina da parte dello striato attraverso due vie; il nucleo 

caudato sarebbe più coinvolto durante l’anticipazione, nell’attesa di un piacere che 

arriverà, mentre il picco del piacere musicale attiverebbe il nucleo accumbens.  

La musica è costituita da una serie di suoni che presi singolarmente non hanno 

alcun valore intrinseco ma quando si fondono insieme in modelli prevedibili 

possono agire come una ricompensa. L’attività integrata di circuiti coinvolti nel 

riconoscimento di pattern, la previsione e l’emozione ci permettono di vivere la 

musica come una ricompensa estetica o intellettuale.   

Ogni persona ha una corteccia uditiva unica, formata sulla base di tutti i suoni e le 

melodie che sono state ascoltate durante il corso della vita; i pattern musicali che 

rimangono impressi potrebbero avere associazioni emotive pregresse.  

La musica, sfruttando le caratteristiche tipiche della comunicazione non verbale, 

quali il ritmo, timbro, tono, intensità, oltre ad essere percepita come qualcosa di 

intrinsecamente piacevole, è capace di trasmettere messaggi profondi, anche di 

natura emozionale. 

L'interesse iniziale delle neuroscienze agli aspetti di elaborazione cerebrale delle 

componenti strutturali della musica, hanno messo in evidenza come la 

comprensione dei meccanismi preposti all’elaborazione cognitiva dello stimolo 

musicale non sia sufficiente a comprendere a pieno gli effetti della musica 

nell’uomo. Ogni produzione musicale ha un aspetto tecnico fatto di note, intervalli, 

timbri , tecniche strumentali, ritmi, accordi e strutture che il nostro cervello elabora 

e codifica permettendoci di comprendere quello che ascoltiamo.  

La sensibilità emotiva alla musica è quindi un aspetto molto più complesso, rispetto  

alla comprensione dell’elaborazione della musica dal punto di vista strutturale che si 

basa sul funzionamento di una serie di collegamenti tra aree cerebrali, in quanto 

viene influenzato da fattori personali, sociali e culturali. 
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La musica è in grado di influenzare nel contempo  quelle medesime strutture e 

funzioni che la producono, ciò vuol dire che comporre musica significa eseguire 

un’attività psichica, così come ascoltarla. 

Un approccio psicologico alla musica e alle emozioni ricerca una spiegazione circa il 

motivo ed il modo in cui sperimentiamo reazioni di tipo emotivo agli stimoli 

musicali, e circa  il motivo ed il modo in cui viviamo la musica come veicolo 

espressivo di emozioni; uno scopo centrale della psicologia, nello studio sulla 

musica e le emozioni, è quello di capire i meccanismi che intervengono  tra l’ascolto 

della musica da parte di una persona e l’emozione conseguente che questa 

sperimenta. (SLoboda 2002, Juslin)  

Tutte queste potenzialità della musica di interagire con le nostre emozioni e di 

modificare il nostro umore, è una caratteristica importantissima in musicoterapia; 

quest’ultima nasce infatti in un ambito prettamente psicologico scoprendone in 

seguito il potenziale riabilitativo anche in ambito motorio, cognitivo e linguistico.  
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 I neuroni specchio 

“ Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso  e la musica per guardare la propria anima“  George 

Bernard Shaw 

 

Agli inizi degli anni Novanta, 1992, Giacomo Rizzolatti e il suo gruppo di ricerca di 

Parma, mentre studiavano il cervello dei macachi con l’obiettivo di scoprire 

l’organizzazione cerebrale legata al comportamento motorio, notarono che i 

neuroni “ premotori ”, che registrano le attività legate al movimento, si attivavano 

non solo nel momento in cui il primate compiva un movimento, ma anche quando 

vedeva gli altri primati compiere lo stesso gesto.  

I neuroni “ premotori “ non avrebbero dovuto rispondere a stimoli visivi; così è stato 

scoperto che in alcune aree vi sono neuroni che si attivano in relazione non a 

semplici movimenti ma ad atti motori finalizzati.  

Questi neuroni appaiono in grado di discriminare l’informazione sensoriale, 

selezionandola in base alle possibili azioni che offre indipendentemente dal fatto 

che tali possibilità vengano concretamente realizzate o meno. 

In sostanza i neuroni specchio codificano non il singolo movimento, ma lo scopo. 

Il nome deriva dal fatto che questi neuroni provocano una risposta speculare nel 

sistema neurale dell’osservatore, meccanismo che non è prodotto solo da stimoli 

visivi, ma anche uditivi o risposte ad atti che esprimono intenzionalità; il cervello 

prima di agire, comprende. 

IL sistema dei neuroni specchio non si limita alla semplice imitazione degli altri, ma 

ha funzione di riconoscimento e comprensione dei gesti degli altri; inviando segnali 

al sistema limbico, luogo d’origine delle emozioni, i neuroni specchio sembrano 

essere responsabili dell’empatia che si stabilisce tra gli uomini. 

E’ solo grazie a meccanismi condivisi che ci è permesso di fare “nostre” le esperienze 

altrui, e quindi di comprenderle dall’interno. Studi recenti hanno messo in luce che 

negli esseri umani esiste un sistema di neuroni specchio, che coinvolge aree 

cerebrali omologhe a quelle che si attivano nei primati; 
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fu Luciana Fadiga dell’Università di Ferrara a scoprirne l’esistenza anche nell’uomo,  

in un’area attigua e connessa con l’area di Broca ( quella che presiede alle attività dei 

linguaggi), un’area esattamente corrispondente all’area F5 dei macachi, con la 

funzione di attivare le relazioni intersoggettive, senza le quali sono solo non vi 

sarebbe sviluppo cognitivo, ma non esisterebbero neppure quei legami sociali che 

sono alla base di ogni idea di comunità.  

Studi precedenti avevano dimostrato che l’area di Broca umana si attivava sia 

durante l’esecuzione di movimenti della mano e del braccio, sia se si immagina di 

compiere movimenti di tipo rotatorio alla mano, sostenendo così che l’area di Broca, 

prima che si sviluppasse il circuito laterale per il linguaggio umano, era dotata di un 

meccanismo per il riconoscimento di azioni compiute da altri soggetti, cioè per la 

comprensione di queste azioni.  

La capacità di comunicare in maniera sempre più evoluta degli umani rispetto agli 

altri primati potrebbe collegarsi alla progressiva evoluzione dell’intero sistema dei 

neuroni specchio: alla base dell’evoluzione del linguaggio ci sarebbe allora 

l’evoluzione della capacità di IMITARE. 

Il “sistema specchio“ è formato da una rete neurale corticale che coinvolge, la parte 

rostrale del lobo parietale inferiore, la sezione caudale del giro frontale inferiore e la 

parte a essa adiacente della corteccia premotoria. 

La presenza dei neuroni specchio, in alcune aree della corteccia cerebrale, fu quindi 

accertata, ampiamente discussa e infine accettata dalla comunità scientifica. 

Essendo un organo complicatissimo e in larga parte ancora inesplorato, il cervello 

ha trovato nei neuroni specchio una presenza essenziale per spiegare alcune sue 

funzioni rivolte al mondo esterno. 

Dal punto di vista funzionale il sistema dei neuroni specchio presente negli umani è 

sovrapponibile a quello dei primati con la differenza che rispetto a quest’ultimi, 

risponde in modo più intenso a un ventaglio di azioni più ampio. 

Va aggiunto che, se una persona osserva un’altra che parla e muove la bocca, si 

attivano neuroni anche nell’area di Broca, area cerebrale implicata nell’articolazione 
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del linguaggio, e viene rilevato il crearsi di potenziali evocati motori dai muscoli 

delle labbra, che permettono di rilevare l’attività del sistema nervoso centrale in 

risposta a determinati stimoli sensoriali, quindi di studiare la via che conduce lo 

stimolo che nasce nella corteccia cerebrale motoria e che, attraverso il midollo 

spinale, raggiunge i neuroni motori e quindi muscoli .  

Queste considerazioni fanno supporre che i neuroni specchio abbiano un ruolo 

anche nell’acquisizione delle competenze linguistiche, inferendo l’esistenza di un 

sistema neurale che ci aiuta a comprendere le azioni degli altri, codificarne 

l’intenzione comunicativa, divenendo attivo come se noi stessi eseguissimo le azioni 

osservate o udite, simulandole in modo automatico, diretto e non inferenziale. 

Le aree del cervello dove è stata riscontrata la presenza dei neuroni specchio sono, 

già all’inizio della vita, la principale risorsa biologica del nostro rapporto con il 

mondo esterno. 

La presenza delle cellule nervose attivano l’apertura al mondo e configurano, in 

molti casi, la nostra emotività. 

Nel nucleo centrale della scoperta dei neuroni specchio (mirror neurons) vi è il fatto 

che, nel momento in cui si è testimoni di un’azione, si mette in moto quello stesso 

sistema neurale che si attiva mentre la si esegue; sostanzialmente l’osservatore, 

comprenderebbe le azioni degli altri perché le “mima“ dentro di sé e 

automaticamente le sperimenta. 

Dopo aver dimostrato che questi neuroni sono coinvolti nella comprensione delle 

azioni sociali, i ricercatori si sono chiesti se fossero implicati anche nelle relazioni 

sociali, in particolar modo nella capacità di comprensione e condivisione degli stati 

emotivi altrui. Essendo coinvolti non solo nella percezione e comprensione delle 

azioni motorie negli esseri umani, ma anche nei processi cognitivi di ordine 

superiore come l’imitazione e il linguaggio, il fare musica diventa  un mezzo 

attraverso il quale il sistema dei MNS può essere attivato in quanto stimolo 

multimodale che coinvolge simultaneamente aspetti visivi, uditivi, somatosensoriali 

e informazione motorie;  
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attività musicali basate su imitazioni e sincronia potrebbero pertanto 

particolarmente utili nel trattamento di varie patologia. 

Gli studi fMRI hanno segnalato l’attivazione dell’area di Broca durante compiti di 

percezione della musica, attività musicali come cantare o immaginare di suonare 

uno strumento.  

L’ascolto di musica può evocare intense emozioni e suscitare atti intenzionali 

motori (Wan 2010).  

La parola chiave del comportamento di questi neuroni è l’azione: si attivano infatti 

non a seguito di singoli movimenti, ma in relazione ad azioni compiute.  

Questo significa che non rispondono al mero stimolo visivo di un oggetto,  

ma bisogna che l’oggetto in questione sia coinvolto in un’azione, che ci sia 

un’intenzione. Questi risultati suggeriscono che non vi siano aree nel cervello 

deputate specificamente a codificare le intenzioni altrui, ma che questa attribuzione 

avvenga in modo automatico grazie all’analisi degli aspetti motori dell’azione e del 

contesto in cui essa avviene. 

Grazie ai neuroni specchio (detti anche neuroni empatici), l’uomo ha potuto iniziare 

il proprio apprendimento per imitazione, riuscendo così a leggere l’azione altrui 

come fosse la propria e scoprendo in tal modo una condivisione di gesti e 

comportamenti fino al quel momento inesistente o problematica. 

Come accade attraverso l’azione, se tendiamo a imitare gli altri, possiamo allora 

dedurne che guardiamo gli altri come fossimo noi stessi, come se noi stessi 

virtualmente ci riflettessimo in uno specchio. 
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PARTE II 

CAPITOLO III 

LA MUSICA COME POTENZIAMENTO COGNITIVO 

 

 Musica, memoria e funzione cognitiva 

La cognizione della musica è strettamente legata all’acquisizione di senso che essa 

rappresenta per l’uomo, alle emozioni che suscita, agli stati affettivi che evoca e 

alimenta. 

La dimensione ritmica e melodica costituiscono le basi  portanti della struttura 

musicale permettendo il raggruppamento di piccole unità percettivo-uditive in 

sistemi altamente organizzati che il cervello riconosce e comprende (Krumhansl). 

L’apprendimento della musica è correlato allo sviluppo della plasticità neuronale dei 

circuiti coinvolti nella sua elaborazione e in generale al rafforzamento delle sinapsi 

tra le cellule cerebrali.  

Gli aspetti che sono coinvolti maggiormente nell’apprendimento sonoro sono la 

sensibilità e la percezione dei sistemi uditivi, tattili, visivi, cinestesici, lo sviluppo 

cognitivo, la pianificazione dei movimenti e la coordinazione, 

il sistema motivazionale e la memoria. Una delle facoltà cognitive coinvolte di più 

nell’esperienza musicale è rappresentata da quest’ultima. 

Le strutture cerebrali associate alla memoria musicale sono molteplici ed ancora 

insufficientemente determinate, ma memoria musicale e memoria verbale mostrano 

differenti siti di attivazione cerebrale. 

La memoria di lavoro è determinante nel mantenere attive per tutto il tempo 

necessario informazioni evanescenti come gli eventi musicali; la memoria implicita 

proceduralmente permette di acquisire la necessaria padronanza; la memoria 

dichiarativa, episodica e semantica, e la memoria emotiva costituiscono lo strumento 

per il recupero delle informazioni e delle emozioni associate.  
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La capacità di apprendere un motivo nuovo sembra dipendere dall’emisfero destro 

mentre riconoscerne uno familiare dipenderebbe dall’emisfero sinistro (Zatorre e 

Samson). 

In sostanza mentre il linguaggio richiede l’intervento prevalentemente dell’emisfero 

sinistro, anche se non esclusivo, la musica per essere compresa nella sua complessità 

necessita dell’impegno diffuso di entrambi gli emisferi.   

E’ stato ipotizzato, addirittura, che grazie al meccanismo della plasticità neuronale, 

esista la possibilità di trasferire nell’emisfero destro  del nostro cervello alcune 

funzioni  relative al linguaggio che solitamente hanno sede nell’emisfero opposto, 

usando la musica per implementare questa organizzazione:  

ad esempio nei pazienti afasici, in cui è malfunzionante l’area di Broca dell’emisfero 

sinistro, la musica potrebbe stimolarla svolgendo simultaneamente una sorta di 

inibizione dell’iper-attività dell’area omologa nell’emisfero destro,  

che si pensi essere una delle cause dell’indebolimento dell’area di Broca sinistra, 

mantenendola a livelli normali. 

Piccirilli (2006) ricorda che è da tenere sempre conto del fatto che le tracce 

mnesiche non hanno una sede predefinita: i ricordi vengono codificati in 

configurazione a catene specifiche di neuroni che vengono riattivate e ricostruite nel 

momento del recupero di un ricordo. 

Un altro elemento rilevante nella memoria musicale è la componente emotiva:  

la forza del ricordo in questo caso dipenderebbe soprattutto dalla valenza dello 

stimolo, ed è proprio per il ruolo fondamentale che le emozioni sembrano svolgere 

nel costruire e rievocare la memoria autobiografica è verosimile che la musica, 

particolarmente connotata da un punto di vista emozionale, riesca a essere utile per 

migliorare le funzioni cognitive anche in soggetti che soffrono di demenza. 

Grazie anche al coinvolgimento e al principio di plasticità celebrale (la capacità del 

sistema nervoso di riorganizzare le connessioni  tra neuroni e le funzioni delle aree 

cerebrali danneggiate) si può ipotizzare che la musica abbia un ruolo molto 

importante nella riabilitazione quando queste capacità sono state compromesse.  
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Non vi è un modello specifico che descriva bene come avvenga il processo di 

memorizzazione dell’informazione musicale, ma come punto di riferimento si può 

certamente prendere il modello classico di memoria per stimoli uditivi diviso in tre 

fasi: una prima percettiva, chiamata memoria ecoica, la seconda memoria a breve 

termine e la terza memoria corrisponde a un processo di immagazzinamento e di 

memorizzazione a lungo termine ; ognuna di questa fasi avviene in un momento 

diverso, riflettendo in un livello diverso di analisi e di esperienza musicale.  

La prima corrisponde quindi al livello di CONTINUITA’ DEGLI EVENTI e consiste 

in un elaborazione precoce dell’informazione, percepita dall’orecchio medio che 

codifica e converte i suoni in impulsi nervosi, ovvero le frequenze e l’intensità della 

vibrazione acustica;  la seconda ALL’ANALISI DELLA MELODIA E DEL RITMO,  

e nella terza L’ANALISI DELLA FORMA MUSICALE. 

La musica può aiutare quindi a ricordare sequenze e quantità di informazioni che 

difficilmente potrebbero essere ritenute senza espedienti, come ad esempio nella 

nostra cultura, così come nelle altre culture, le filastrocche e le canzoncine vengono 

proposte ai bambini per ricordare l’alfabeto o i mesi dell’anno, e anche negli adulti il 

cantare può essere un ottima tecnica per memorizzare.  

La musica offre strutture metriche che aiutano a organizzare le informazioni in 

unità gestibili più facilmente, e questo infatti è uno degli usi che si fa in 

musicoterapia, in particolare nella riabilitazione neurologica.  

Musica, emozione e memoria sono tutte strettamente interconnesse.  
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 Musica, suono e strumenti nel processo musicoterapico 

Negli ultimi anni le neuroscienze cognitive sono passate da una visione modulare 

dei processi della cognizione, dalla localizzazione delle funzioni cognitive in aree 

corticali diverse, ad una conoscenza che non si costituisce per aggregazioni ed 

organizzazioni di informazioni ma che deriva da cicli di percezione-azione, 

in cui mente e mondo continuamente si confrontano.  

Da questo ne deriva che l’interazione non è solo azione nel mondo ma la dinamica 

costruzione di senso che gli esseri umani mettono in pratica agendo entro un 

contesto.  

L’elemento musicale, promotore di una esperienza multisensoriale multimodale che 

va ben oltre quella uditiva, attiva musicoterapista e paziente con importanti 

ricadute in musicoterapia a livello di prassi, procedure e tecniche.  

IL musicoterapista  parte dall’osservazione di tutti quegli elementi che costituiscono  

l’esperienza sonora dell’altro, intorno al quale organizzare il pensiero e l’azione di 

entrambi. In molti approcci il ruolo centrale è dell’improvvisazione e la letteratura 

internazionale documenta bene il suo sviluppo e il suo valore all’interno del lavoro 

clinico, ponendo l’attenzione, in alcuni lavori , sui metodi e sulle tecniche di 

improvvisazione, proponendo alcune classificazioni che presuppongono 

l’acquisizione di abilità musicali specifiche e la loro integrazione nei metodi 

terapeutici.  

In musicoterapia la tecnica improvvisativa comprende  una vasta serie di attività 

sonoro-musicali  organizzate in proposte, risposte, elaborazioni, introduzione di 

variazioni, il cui valore innato prescinde  dalle abilità musicali, fondandosi invece su 

aspetti più arcaici e con propensione naturale,  delle nostre risposte alla musica.  

La nostra struttura cerebrale ci porta a rispondere alle sollecitazioni musicali 

attraverso il corpo, sia con il movimento che con l’attivazione fisiologica in modo 

del tutto innato e che implica l’attivazione del dominio emozionale.  

Attraverso l’improvvisazione è così possibile rilasciare energia, esternare impulsi, 

esprimere idee dando anche forma alle proprie immagini  e fantasie.  
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Una forma di espressione del sé personalizzata, e quindi un mezzo di 

riconoscimento e sviluppo della propria identità che non risponde ai canoni della 

logica e delle conformità, ma permette di riuscire a contattare gli aspetti più 

profondi e inelaborati dell’essere. 

La musica offre l’opportunità di stabilire un contatto con l’altro, di sperimentare 

l’empatia e l’identificazione, di condividere sentimenti, di comprendere l’altro e 

incontrare il suo modo di essere  e rapportarsi al mondo.  

Come è stato confermato da diversi dati e ricerche scientifiche l’essere umano è un 

essere musicale, predisposto geneticamente a cogliere l’esperienza musicale nella 

sua complessità.  

Nell’intervento musicoterapico, che può essere centrato sugli aspetti fisici e motori, 

oppure sugli aspetti emozionali e affettivi, o ancora sul comportamento, sulla 

cognizione o sulla socialità, il musicoterapista è impegnato a scegliere 

scrupolosamente gli strumenti e i materiali con cui lavorare, ponendo grande 

attenzione alla persona di cui ci si prende cura e al contesto. Sebbene non siano gli 

strumenti in sé a garantire lo svolgersi della relazione con il paziente, il loro ruolo 

nell’espressività del paziente e nel dispiegarsi dell’evento sonoro in un contesto 

terapeutico, è di importanza fondamentale.  

L’espressione emotiva necessita di strumenti sonoro-musicali che possono veicolare, 

contenere e adattarsi ai diversi livelli di energia espressi, l’intervento di gruppo 

potrebbe richiedere l’impiego di una tipologia strumentale di dimensioni grandi che 

possa essere condivisa e suonata in modo corale; alcuni materiali danno la 

possibilità di avere un’esperienza tattile più gradevole rispetto altri, avere forme 

evocative, stimolare la creatività, richiedere un diverso grado e livello di attivazione.  

I materiali sonori e gli strumenti musicali sono “ oggetti del mondo”,  

il loro uso riconduce all’interazione col mondo stesso e ai significati ad esso 

attribuiti, alla costruzione di un evento che, proprio in quanto produttore di suono, 

coinvolge l’altro in espressività che sollecita sensorialmente ed le elabora su piani 

differenti. 
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La produzione, che sia un suono un ritmo o un’armonizzazione, raggiunge l’altro 

che può dare risposte modalmente diversificate, preferendo ad esempio una 

vocalizzazione piuttosto che una produzione strumentale, o ancora  un parametro 

sonoro piuttosto che il coinvolgimento corporeo nella danza, risposte che assumono 

un significato specifico all’interno del processo musicoterapico; tutto questo può 

mediare l’interazione e la relazione con il musicoterapista: gli strumenti musicali 

devono in sostanza poter dare l’opportunità di coinvolgere l’altro permettendogli di 

mettere in campo le sue competenze relazionali, comunicative ed emozionali, con i 

suoi tempi e modalità, diventando il mezzo “ principale”  della realizzazione delle 

funzioni terapeutiche della musica. 

 

 Musica, ritmo e movimento 

Il cuore è il più grande batterista, quando suoniamo un tamburo, attiviamo muscoli, respiro,  

      battito cardiaco e schemi di onde cerebrali che creano un feedback straordinario. 

 

La musica ha una pulsazione, come tutto ciò che vive; pulsazione significa flusso ed 

è la continua corrente di energia che scorre attraverso e intorno a noi. 

Come sostiene Delalande, la percezione della musica prima di essere mentale passa 

attraverso il corpo. Come nel bambino che ascolta una musica si muove senza 

pensare, così accade anche negli adulti partecipando fisicamente attraverso un 

battito di mani o di piedi o ancora un movimento del corpo o canticchiando.  

La percezione del proprio corpo in movimento favorisce la strutturazione dello 

schema corporeo e la danza contribuisce a integrare e completare tale processo. 

Il suono fa nascere sorrisi che a loro volta generano una reazione circolare che piano 

piano fissa diversi schemi motori che potranno alternarsi o combinarsi;  

per schema motorio si intende che il gesto utilizzato è un’organizzazione complessa 

di movimenti muscolari elementari che sono stati progressivamente sincronizzati e 

regolati grazie alla ripetizione.   
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Alla base primordiale di ogni gesto musicale c’è una motivazione del tutto istintiva e 

di ricerca sensomotoria. 

Facilitando lo sblocco delle tensioni agli organi vocali la persona sarà facilitata nel 

comunicare il proprio disagio invece che introiettarlo. 

Le danze tribali, le marce militari, i canti dei braccianti nei campi di lavoro, i 

tamburi che scandivano il tempo dei rematori sulle navi, gli auricolari collegati ai 

lettori mp3 durante lo jogging, mostra come il potere della musica e soprattutto del 

ritmo nel coordinare i movimenti e nell’alleviare le fatiche abbia attraversato i 

secoli. Come asserisce Patel, è possibile sostenere che in ogni cultura c’è una 

qualche forma di musica con ritmo regolare, una pulsazione periodica che permette 

il coordinamento temporale fra gli esecutori e provoca una risposta motoria 

sincronizzata negli ascoltatori.  

La tendenza a presentare risposte motorie alla sollecitazione ritmica è un tratto 

distintivo della specie umana, e a quanto pare siamo gli unici primati a possedere 

una connessione funzionale tra il sistema cerebrale motorio e quello uditivo. 

Ne facciamo esperienze ogni giorno; basti pensare a come un rumore improvviso ci 

fa trasalire o a come un brano musicale ci esorti a scandire il ritmo con i piedi, con 

la testa con le mani o addirittura ci faccia venire voglia di ballare.  

La sensibilità al ritmo è un ‘attitudine piuttosto precoce; l’uomo è in grado di 

sviluppare un vero e proprio senso ritmico che implica la capacità di percepire 

pulsazioni e organizzarle in schemi che ci permettono di anticipare gli accenti e 

costruire dei modelli interiori precisi e stabili per i quali possediamo una memoria 

stupefacente.(Levitin)  

L’integrazione dell’attività sensoriale con quella motoria provoca una stretta 

relazione di reciprocità tra suono e movimento.  

Tenere il tempo, fisicamente e mentalmente, dipende, come hanno scoperto Chen e 

colleghi, da interazioni fra la corteccia uditiva e la corteccia premotoria dorsale,  

ed è solo nel cervello umano che esiste una connessione funzionale fra queste due 

aree corticali.  
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Importanza cruciale è il fatto che queste attivazioni sensoriali e motorie siano 

oggetto di una precisa integrazione reciproca.  

In tal senso, il ritmo, l’integrazione del suono e del movimento, può avere un ruolo 

importantissimo nel coordinare e rafforzare i movimenti locomotori fondamentali. 

Tutto ciò costituisce una risposta scientifica che convalida quell’area di pratica 

riabilitativa in cui la musica viene impiegata direttamente con la finalità di 

rinforzare i movimenti locomotori e veicolare sequenze di movimenti. 

Questo è quello che avviene nei pazienti con lesioni al lobo frontale,  

pazienti post encefalici o affetti da morbo di Parkinson, che possono presentare 

difficoltà nello svolgere catene complesse di azioni o nel dare inizio al movimento. 

Le nuove acquisizioni scientifiche consentono una riflessione sulla pratica 

dell’improvvisazione e sulla possibilità di servirsi del potere cinetico della musica 

come elemento dinamico del processo terapeutico. 

Al di là dei movimenti ripetitivi della deambulazione e del ballo, la musica può 

consentire di organizzare una capacità motoria, di seguire sequenze intricate o di 

tenere a mente un gran volume di informazioni: questo è il potere narrativo o 

mnemonico.  

La musica ha il potere di contenere e veicolare le sequenze e di farlo proprio quando 

altre forme di organizzazione (comprese quelle verbali) falliscono.  

Sicuramente esiste una propensione universale e inconscia a imporre un ritmo a ciò 

che si ascolta, perfino quando si tratta di una serie di suoni identici prodotti a 

intervalli regolari. 

IL neuroscienziato e percussionista appassionato , John Iversen, ha fatto notare 

come noi tendiamo a sentire ad esempio il suono di un orologio come un tic tac, tic 

tac , quando in realtà è tic tic tic tic,  è come se il cervello dovesse imporre un 

proprio schema perfino quando non è presente alcuno schema oggettivo (e questo 

vale non solo per gli schemi  temporali, ma anche per quelli tonali ). 

Il ritmo trasforma gli ascoltatori in partecipanti, fa dell’ascolto un processo attivo e 

motorio e sincronizza menti e cervelli.   
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Il potere quasi irresistibile del ritmo  è evidente in molti altri contesti come nella 

marcia che serve a sincronizzare e a coordinare il movimento, sia a suscitare un 

eccitamento collettivo e all’occorrenza marziale.  

Si nota non solo con musica militare e tamburi da guerra, ma anche con il ritmo 

lento e solenne della marcia funebre, o ancora a tutti i canti ritmici usati a lavoro, 

sorti probabilmente agli esordi dell’agricoltura, in quanto l’arare, il zappare ecc 

richiedevano sforzi combinati e sincronizzati di un gruppo di persone.  

Proprio come le rapide oscillazioni neuronali stabiliscono il legame fra diverse parti 

funzionali all’interno del cervello e del sistema nervoso, allo stesso modo il ritmo 

stabilisce il legame fra i sistemi nervosi dei singoli individui appartenenti a una 

comunità umana. 

Nel caso della malattia di Parkinson (a lungo trattata nel mio percorso formativo) 

sono stati ottenuti miglioramenti significativi  grazie all’uso di musica ritmica ed 

esercizi prestabiliti, quali la precisione di movimenti delle braccia e delle dita, 

prolungate posture  erette  durante esercizi deambulatori. 

Si sono ottenuti miglioramenti di controllo motorio, lunghezza e andatura del 

passo, nonché un recupero del movimento pendolare degli arti superiori e 

miglioramento del disturbo dell’equilibrio. 

McIntosh et al, hanno evidenziato ed ipotizzato che il suono ritmato possa 

aumentare l’eccitabilità dei neuroni spinali motori attraverso la stimolazione 

reticolo-spinale, riducendo il tempo richiesto dal muscolo per rispondere a un 

comando determinato, ovvero un ruolo putativo di eccitabilità spinale motoria 

all’interno della facilitazione uditivo-motoria.  

Gli autori nel loro studio hanno ottenuto miglioramenti sulla velocità, lunghezza e 

cadenza del passo sia in pazienti in stato on che off.  

Per completare queste ipotesi molti ricercatori hanno suggerito che gli stimoli 

esterni, come il ritmo, possono costituire un input necessario per passare da un 

movimento singolo ad una sequenza di movimenti  “baypassando”  il deficit  delle 

proiezioni interne pallidocorticali che se integre servono da stimolo interno all’area 
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motoria supplementare (AMS) segnalando in fine un movimento e la partenza del 

successivo. E’ forse attraverso la corteccia laterale premotoria ( CPM) che 

avverrebbe il bypass, ricevendo informazioni sensoriali in un contesto di movimenti 

guidati dall’esterno.  

Sono stati fatti studi che hanno valutato il flusso di sangue cerebrale nella CPM e 

AMS, rilevando un attività elevata nelle suddette regioni quando i pazienti con 

Morbo di Parkinson effettuavano compiti motori utilizzando stimoli sensoriali e 

hanno dimostrato inoltre che gli effetti del training duravano per circa un mese. 

Oltre al meccanismo “ ritmico”  è stato chiamato in causa per il miglioramento del 

movimento, la capacità della musica di far scaturire emozioni; Pacchetti et al, 

hanno ipotizzato uno studio comparativo tra musicoterapia e terapia fisica, 

mostrando che i miglioramenti ottenuti  e ottenibili nella bradicinesia con l’utilizzo 

della musica sia dovuto all’attivazione della rete neurale che controlla le emozioni, 

soprattutto alle proiezioni dopominergiche dal sistema mesolimbico- allo striato 

ventrale, il circuito dedicato a regolare le motivazioni dell’intero comportamento. 

In base a questa ipotesi il miglioramento  delle performances motorie si  baserebbe 

sulla attivazione dei gangli della base da parte di reazioni emozionali;  

tutto questo è sostenuto dalla conoscenza dell’interfaccia funzionale tra sistema 

limbico e sistema motore ed dall’integrazione anatomo-funzionale e sensoriale-

motoria dei gangli della base e della regione corticale frontale.  

La forte connessione tra il sistema uditivo e sistema limbico rende possibile l’analisi 

quasi immediata del suono da parte di quelle aree del cervello associate con la 

memoria a lungo termine e con le emozioni, e considerato il fatto che l’elaborazione 

avviene e/o è mediata a livello subcorticale, si spiega perché una certa elaborazione 

delle informazioni sia possibile anche in presenza di forti danni corticali. 
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CAPITOLO IV 

MUSICOTERAPIA E RIABILITAZIONE 

 

“ La musica è un mezzo più potente di qualunque altro , 

 perché il ritmo e l’armonia hanno la loro sede nell’anima “ 

                                               - Platone - 

 

 La musicoterapia in riabilitazione 

Il termine riabilitazione lo si può intendere con significati diversi e numerose sono 

le definizioni che si sono succedute dall’origine del termine. 

Saraceno afferma che “ la riabilitazione è un qualunque intervento o costellazione di 

interventi che tendono a diminuire gli svantaggi sociali di un handicap fisico o 

psichico, e insieme a diminuire le barriere edificate  dalla società nei confronti di tale 

handicap “. 

Si può affermare quindi che l’oggetto dell’intervento riabilitativo  non è la malattia 

in sé, piuttosto quello che dalla malattia deriva in termini di perdita di funzioni, 

fisiche psichiche e sociali, con conseguente emarginazione a cui è sottoposta la 

persona. Per quanto riguarda la musicoterapia, si può dire che il punto di partenza 

dell’intervento riabilitativo è rappresentato dalle abilità che emergono del soggetto 

(quello che c’è rispetto quello che manca) cercando di dargli massimo valore. 

Differentemente dall’intervento psicoterapico, il  terapeuta non cerca di lavorare sui 

contenuti interiori del paziente (dimensione simbolica), piuttosto veicola la propria 

affettività attraverso gesti e azioni al fine di favorire l’armonizzazione complessiva 

delle funzioni della persona. 

La relazione costruita con la musica permette di esplorare il modo di essere di una 

persona con i suoi processi cognitivi e affettivi, offrendo in questo modo la 

possibilità di instaurare una relazione significativa; la musicoterapia facilita 

l’espressione di vissuti emozionali e la loro regolazione sostenendo pertanto, un 

processo di sviluppo psicomotorio ( ad esempio il parametro della motricità può 
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esser  studiato per valutare se un atteggiamento stereotipato è espresso con un tono 

muscolare teso o rilassato); l’impiego della musicoterapia facilita il passaggio da 

un’espressione istintiva ad una codificata, motivata ed intenzionale, espressa con 

modalità di tipo armonico (come ad esempio in una seduta improvvisativa si cerca 

di portare il paziente da una produzione disordinata di suoni ad una produzione 

ordinata secondo una scansione ritmico e/o melodica). 

Procedendo nel continuum su cui si collocano riabilitazione e terapia, 

la musicoterapia può arrivare ad attivare percorsi di rappresentazione simbolica di 

tipo non verbale che forniscono nuove occasioni di scambi affettivo-relazionali 

Attraverso la musicoterapia si può lavorare sul piano cognitivo assistendo ad 

assimilazioni  e accomodamenti a breve e lungo termine e attraverso tecniche 

musicoterapiche si può arrivare a varie forme di rilassamento, valutandone così gli 

effetti  positivi sull’organismo; inoltre, considerando che la musica suscita emozioni, 

la delicatezza e la profondità degli affetti messi in gioco nella relazione 

musicoterapica devono sempre essere tenuti in conto dal musicoterapista.  

Questi affetti non permettono di attivare percorsi riabilitativi in assenza di una 

progettualità e di obiettivi rigorosamente definiti. 

In ambito terapeutico e riabilitativo, la musica ha avuto importanti applicazioni; 

negli ultimi decenni si è assistito all’emergere di metodologie che utilizzano la 

musica in svariati ambiti grazie alle possibilità che essa offre, come ad esempio 

l’essere adattata alle caratteristiche individuali dei pazienti, il promuovere il dialogo 

e la negazione di significati, mantenendo l’identità del paziente e la corrispondenza 

del suo percorso terapeutico-riabilitativo con il suo progetto di vita. 
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 La musicoterapia e la riabilitazione neurologica 

In ambito neuro-riabilitativo, l’utilizzo della musica è argomento di numerosi studi 

che hanno mostrato l’efficacia dell’esperienza musicale, affiancata alle tecniche 

riabilitative più diffuse.  

Hummelsheim sostiene che è proprio la stimolazione dell’area motoria tramite uno 

stimolo sonoro a produrre un effetto positivo nel recupero funzionale delle capacità 

motorie. La rassegna di studi da lui mostrati permettono di mettere in luce gli effetti 

facilitanti del ritmo dell’attivazione maggiore dell’area motoria e nella riduzione 

della spasticità che accompagna l’emiplegia.  

Sarkamo et al, hanno mostrato come pazienti con deficit motori in fase post-stroke, 

ascoltando quotidianamente brani da loro stessi selezionati, migliorano 

sensibilmente il recupero cognitivo e delle funzioni attentive.  

L’ascolto musicale inoltre avrebbe un effetto significativo anche sull’umore in favore 

di stati emozionali positivi con una diminuzione della confusione e dell’ansia, 

e questo è sicuramente un livello superiore sia di motivazione che di disponibilità al 

percorso riabilitativo. 

Najak et al, sottolineano proprio questo aspetto mostrando come sedute di 

musicoterapia abbiano degli effetti significativi nella partecipazione alle sedute 

attraverso stati emotivi positivi e nell’instaurazione di relazioni sociali tra i pazienti. 
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 Riabilitazione neuromotoria  

Nell’ambito della riabilitazione motoria l’impiego del ritmo è attualmente 

supportato da un’ampia letteratura (la musicoterapia di M Thaut et al,  

che approfondiremo nei prossimi paragrafi), e lo stesso si può dire per quanto 

riguarda, in ambito logopedico, per i disturbi della pianificazione (anartria)  

e della programmazione motoria (disartrie). 

E’ stato infatti osservato, nei disturbi motori, verbali e non, che la somministrazione 

di ritmi uditivi che forniscono informazioni per l’organizzazione temporale del 

movimento aumentano il controllo centrale, favorendo la focalizzazione 

dell’attenzione e l’accuratezza del gesto, producendo un generale miglioramento in 

tutti i parametri che definiscono l’atto motorio.  

E’ difficile un mappaggio esaustivo di metodi per la riabilitazione cognitiva che 

usino il ritmo saldamente ancorato al presupposto teorico delle dinamiche 

oscillatorie di risonanza neurale; inoltre i metodi “rhythm based“  validati in 

contesti sperimentali controllati, dotati di struttura codificata che consenta 

un’applicazione sistematica e ripetibile, purtroppo non sono moltissimi.  

Tra questi vi è la “ thérapie Mélodic et Rythmée “ (Van Eeckout et al), adattamento 

francese della Melodic Intonation Therapy, metodo che si propone di migliorare le 

capacità linguistiche di pazienti afasici enfatizzando gli aspetti ritmico-prosodici 

propri del francese, grazie all’esaltazione delle sillabe accentate all’interno di frasi 

proposte al paziente; l’Interactive Metronome (Mc Grew e Vega 2009) metodo 

riabilitativo che consiste nell’invio di stimoli ritmici al paziente con i quali egli deve 

sincronizzare specifici movimenti corporei, automonitorando la propria 

performance grazie a costanti feedback audiovisivi.  

Questo training, per gli autori, è in grado di produrre sia effetti sul piano motorio, 

che su quello cognitivo-linguistico andando ad agire sul meccanismo di 

“mental timing” e riattivando la capacità di “entrainment” degli oscillatori neuronali 

necessaria ad elaborare le caratteristiche temporali degli input, verbali e non. 
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Nella riabilitazione neuromotoria – cognitiva, una possibile tecnica da applicare è 

l’utilizzo dell’immaginazione motoria (utile per la riabilitazione 

dell’emiplegia post-ictus). L’immaginazione motoria è la capacità di visualizzare 

mentalmente movimenti e azioni senza necessariamente compierli.  

Si fa riferimento quindi all’abilità di simulare mentalmente un’attività motoria in 

assenza di una macroscopica attivazione muscolare.(Jeannerod)  

Ulteriori evidenze derivano da studi su pazienti con lesioni e sindromi che 

implicano deficit motori, come pazienti con lesioni alla corteccia parietale, pazienti 

affetti dal morbo di Parkinson in cui è stato evidenziato che il danno all’area 

motoria colpisce sia l’esecuzione di movimenti sia l’immaginazione degli stessi. 

La letteratura ha mostrato come un allenamento uditivo ritmico basato su segnali 

può produrre un compenso la rete cerebello-talamo-corticale porta a effetti benefici, 

ad esempio migliorando non solo velocità e lunghezza del passo ma anche capacità 

di misurazione percettiva e motoria.  

Le aree che coinvolgono la percezione del ritmo sono strettamente correlate a quelle 

che regolano il movimento (come ad es. la corteccia premotoria,  

l'area motoria supplementare, il cervelletto e i gangli della base). (Raglio 2012) 

Numerosi altri studi sono stati effettuati anche su pazienti affetti da STROKE, 

il cui danno influenza anche le rappresentazioni motorie dei movimenti,  

mostrando ulteriormente come deficit a livello immaginativo e emiplegia siano 

strettamente implicati tra loro (Tomasino et al 2004).  

La stretta implicazione tra atti motori eseguiti e immaginati fornisce l’opportunità 

per rispondere alla difficoltà principale della riabilitazione neuro-motoria, ovvero 

potenziare l’attivazione delle proprietà plastiche del cervello, che forniscono 

all’encefalo la possibilità di modificarsi rispetto agli stimoli  esterni, a livello 

strutturale e funzionale per adattarsi all’ambiente;  

varie analisi su pazienti affetti da emiplegia dell’arto superiore hanno dimostrato 

che il recupero funzionale dei movimenti della mano plegica è associato a processi 

di iper-attivazione delle regioni motorie corticali e sub-corticali adiacenti all’area 
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colpita da ictus, che andrebbero a sostituire le funzioni dei neuroni danneggiati.  

I processi di internalizzazione e le capacità imitative degli atti motori finalizzati 

possono essere una via d’accesso peculiare per il recupero delle abilità deficitarie 

attraverso la stimolazione dei meccanismi plastici e ri-organizzativi.  

In ambito riabilitativo sono state rilevate evidenze di efficacia della pratica mentale 

in differenti situazioni, dal trattamento del morbo di Parkinson alla terapia del 

dolore, mentre per quanto riguarda il trattamento dello STROKE sono state 

riscontrate difficoltà in quanto i compiti di simulazione mentale possono essere 

difficoltosi e richiedere un carico cognitivo eccessivo a causa di un’asimmetria nei 

processi di immaginazione motoria che rende deficitarie le funzioni immaginative 

stesse, dovute appunto allo STROKE .  

E’ proprio qui che interviene il supporto evidente e importante della musica e della 

musicoterapia. 

Rispetto a tutte le problematiche citate, la musica può facilitare l’attivazione dei 

processi motivazionali, fondamentali per l’efficacia di qualsiasi percorso 

riabilitativo, offrendo anche altre opportunità (Hummelsheim).  

Un primo elemento della musica strettamente legato al movimento è quello 

temporale e ritmico; Thaut, analizzando tramite MEG, le onde cerebrali attivate 

durante l’ascolto musicale, mostra come gli aspetti temporali della musica 

coinvolgerebbero, tra le altre aree, l’area senso-motoria primaria, l’area pre-motoria 

e l’area anteriore ipsilaterale al movimento.  

Anche Sakai et al mostrano risultati analoghi, individuando una ritmicità e un senso 

del TIMING interno che regola l’esecuzione degli atti motori e sequenze di 

movimenti più o meno complessi. 

E’ proprio la multi-modalità della musica stessa a fornire stimoli utili alle funzioni 

motorie, attraverso l’azione coordinata delle altre funzioni cognitive. 

Gli aspetti percettivi della musica e l’evocazione di emozioni, immagini  o contenuti 

di vario genere sono da stimolo per l’attivazione di atti motori di diverso genere. 
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L’elaborazione dei significati musicali dipende anche dal fatto che la fruizione della 

musica è situata, sia a livello individuale, escludendo l’umore del momento  in cui si 

ascolta un brano, che socio culturale; di fatto esistono pattern culturali per 

determinare la valenza emotiva di un brano musicale e la sua gradevolezza a livello 

estetico e contenutistico.  

Punto focale, quindi, della riabilitazione neuromotoria con la musica è sicuramente 

l’aspetto RITMICO, oggetto di analisi da parte di diversi autori i quali hanno 

studiato la funzione ritmica e il rapporto che esso instaura con l’essere umano, in 

quanto corpo detentore arcaico del primo ritmo, delle funzioni sociali che assume 

all’interno della comunità e implicazioni generate a livello somatico e affettivo. 

Cano afferma “ il ritmo evidenzia l’aspetto somatico della musica e non è mai un 

fenomeno del tutto cosciente “. Il fatto che uno stimolo sonoro induca l’ascoltatore a 

muovere la testa, battere le mani, il piede, danzare ecc, dipende dal fatto che la 

dimensione sonora ritmica stimola le strutture della coclea e del vestibolo;  

“ il ritmo non è soltanto un fenomeno percettivo uditivo-motorio ma un fenomeno 

ancora più complesso perché possiede una dimensione affettiva…le reazioni sono 

accompagnate da integrazioni a livello ipotalamico e limbico, con relative 

implicazioni affettive “ .. 

Le diverse ricerche svolte a riguardo, hanno indagato il potenziale della 

stimolazione ritmica all’interno di training relativi alla camminata, utilizzando la 

RAS (Rhythmic auditory stimulation) come strumento.  

Questo metodo, del quale sono stati sviluppati protocolli di lavoro preciso, prevede 

l’utilizzo appunto di una stimolazione ritmica a supporto dell’attività di 

riabilitazione fisica. 

Le ricerche, avendo analizzato questo strumento mostrano come la componente 

ritmica intervenga positivamente sul controllo motorio della camminata, in 

particolare sulla cadenza, la velocità, la lunghezza del passo. 
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L'utilizzo della RAS è stato validato anche all’interno dello studio condotto da Kim 

et al, che coinvolse quindici soggetti adulti con paralisi cerebrale e trenta soggetti 

sani. Dei risultati significativi si sono riscontrati relativamente a diversi parametri 

della camminata, quali l’inclinazione anteriore del bacino e la flessione dell’anca. 

Attraverso una serie di studi condotti su gruppi di pazienti affetti da diverse 

patologie, quali ictus, parkinson, malattia di Huntington, Thaut e Abiru hanno 

mostrato ancora l’efficacia di questo tipo di trattamento indipendentemente dalla 

causa neuropatologica del deficit.  

Anche nella riabilitazione degli arti superiori, motricità fine e grossolana, risulta 

dare maggiori risultati se supportata dall’utilizzo della musica.  

Oltre all’elevato valore motivazionale della musica, di enorme importanza 

all’interno di un percorso terapeutico -  riabilitativo, la presenza di un feedback 

uditivo chiama in causa le correlazioni già citate tra sistema uditivo e sistema senso-

motorio, le quali influenzerebbero positivamente il processo riabilitativo.  

Vi è inoltre un approccio molto utilizzato per la riabilitazione dell’arto superiore 

paretico nei pazienti reduci da ictus e lesioni cerebrali gravi,  

ovvero la Music Supported Therapy ( Schneider et al 2007 ).  

Questo approccio è di recente  sviluppo e include come strumenti il pianoforte o la 

tastiera e  un set di tamburi; il pianoforte viene proposto per incrementare la 

motricità fine, mentre i tamburi per il recupero della mobilità grossolana. 

Il recupero della funzionalità dell’arto superiore paretico è fondamentale per 

permettere alla persona di svolgere le attività della vita quotidiana!! 

 

LA “ MUSIC SUPPORTED THERAPY” è un nuovo approccio riabilitativo per l’arto 

superiore dei pazienti reduci da ictus cerebrale; è stato introdotto nel 2007 da 

Schneider e collaboratori e viene considerata una Neurologic Music Therapy  

(Altenmuller et al 2015 ). Il metodo consiste nel far esercitare il paziente nella 

produzione di differenti sequenze  musicali che consistono in toni, scale e semplici 

melodie eseguite con un MIDI-piano e con un set di tamburi anche elettrici, con lo 
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scopo di migliorare la motricità fine e grossolana. Il metodo si basa su un esercizio 

intenso e ripetitivo  di movimenti  delle dita e la connessione tra area uditiva e 

motoria. ( Schneider et al 2007, Altenmuller 2009 ). 

Questo approccio si avvale di quattro principi base : La ripetizione intensa, 

l’abbinamento tra area uditiva e area motoria, lo “ shaping”  che adatta la 

complessità dei movimenti richiesti secondo i progressi individuali e quello 

emotivo-motivazionale ( Rodriguez –Fornells et al 2012 ). 

La Music supported therapy ha il vantaggio di offrire una continuità di terapia a 

lungo termine, anche come autogestione ( Villeneuve 2013 ) tenendo conto che il 

recupero motorio dopo un ictus, potrebbe protrarsi anche per oltre un anno 

dall’evento. I pazienti ritenuti idonei per questo approccio devono avere: 

o Una funzione residua dell’arto affetto, con possibilità di muovere 

l’arto e muovere il dito indice senza l’aiuto della parte sana 

o Non presentare problemi alla vista, nessun deficit del campo 

visivo o di neglet 

o Non presentare un deficit cognitivo da moderato a grave 

o Non presentano una grave aprassia 

o Non presentano una sublussazione della spalla. 

 

SUONARE I TAMBURI ELETTRICI: prevede il paziente seduto su una sedia senza 

braccioli di fronte agli otto tamburi che vengono regolati in base all’altezza e ai 

bisogni del paziente poiché all’inizio potrebbe risultare difficile per alcuni 

l’estensione del braccio. 

L’esercizio viene prima suonato e proposto dal terapista e poi il paziente lo ripete. 

IL terapista si posiziona dietro di lui e se necessario sorregge l’arto affetto. 

SUONARE LA TASTIERA: prevede che il paziente viene fatto sedere in fronte alla 

tastiera e il terapista si siede di fianco o dietro di lui, situandosi nella parte affetta. 

L’esercizio viene suonato prima dal terapista e poi dal paziente, al quale viene 
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richiesto di suonare prima con l’arto affetto e poi con entrambi gli arti.   

Entrambe le attività vengono adattate ai bisogni del paziente, quindi in base a 

questo si chiede al paziente di suonare un numero definito di toni, rispettando la 

velocità, l’ordine sequenziale e l’utilizzo delle dita prestabilite, se si utilizza la 

tastiera. Il grado di difficoltà è suddiviso in dieci serie di  livelli, si parte dal più 

basso  nel suonare singoli toni o lo stesso tono, e quando viene eseguito con 

successo si passa agli step successivi. 

Per ogni seduta si calcola che il paziente dovrebbe svolgere dai 8 ai 12 livelli. 

Con il progredire di livelli si aumenta l’utilizzo del numero di tamburi o dei tasti 

fino a poter suonare otto toni  in diverse sequenze; il livello più alto consiste nel 

riuscire a suonare da cinque a otto toni con la mano paretica.  

A questo livello si comincia a poter suonare musiche popolari o musiche per 

bambini, una di queste è “l’inno alla gioia”.  

La MST promuove principi di ripetizione, feedback uditivo, shaping, motivazionali 

(Altenmuller et al 2009).  

Fare musica, rende la riabilitazione più piacevole e grazie al coinvolgimento e al 

collegamento di diverse regioni del cervello, che diversamente non verrebbero 

coinvolte l’una con l’altra, permette di portare dei benefici a quei processi o a quelle 

connessioni neurali danneggiate . 

 

 Principi di trattamento per l’uso della MST 

La MST si avvale dei principi che innescano la neuro plasticità: 

 

 Esercitarsi a suonare uno strumento migliora la performance 

motoria e promuove la plasticità cerebrale. 

Persone sane e pazienti neurologici possono migliorare specifiche abilità cognitive, 

motorie, percettive e emotive imparando a suonare uno strumento.  

L’esercitazione musicale porta a cambiamenti neuroplastici (François et al.,2015) 
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 Esercitarsi a suonare uno strumento coinvolge i principi del motor 

learning o apprendimento motorio e della riabilitazione. 

Un’intensa ripetizione, nel tempo, di semplici sequenze di movimenti relativi ad 

attività specifiche, permette la riorganizzazione della corteccia motoria. Le aree 

motorie si rimodellano sulla base delle azioni che vengono compiute. 

Durante l’esecuzione di un compito motorio i processi di apprendimento vengono 

consolidati attraverso il feedback visivo, uditivo e tattile (Straudi et al., 2011). 

 Esercitarsi a suonare uno strumento unisce le funzioni uditivo-

motorie. 

Il suono musicale viene usato come feedback per correggere gli errori, 

il tempo, per rinforzare il movimento e perfezionare la rappresentazione motoria  

(François et al., 2015). 

 Esercitarsi a suonare uno strumento può avere degli effetti emotivi-

motivazionali. 

Imparare una nuova attività in modo ludico può regolare le risposte emotive 

(François et al., 2015).  

La motivazione è una componente essenziale nella gestione di problemi medici, 

poiché essa è responsabile della regolazione dei miglioramenti fisici, cognitivi e 

sociali (Mabin et al., 2014).  

Lo stato di benessere e l’impatto emotivo derivante dal fare musica e acquisire 

nuove abilità aumenta la motivazione del paziente.(Schneider et al.,2010) 

 

 Esercitarsi a suonare uno strumento promuove la partecipazione 

attiva in una nuova occupazione (Craig, 2008).  

L’occupazione / l’attività si adatta al livello di menomazione e alla progressione del 

paziente (François et al., 2015), promuovendo così la continuità, sia come 

occupazione del tempo libero, sia come terapia. 
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 Linguaggio e riabilitazione 

Altro ambito riabilitativo che tocca la musicoterapia è quello linguistico;  

anche in questo caso esiste un’ampia letteratura rispetto all’utilizzo e all’efficacia 

della musica nel trattamento della riabilitazione della parola e in particolare nel 

trattamento dell’afasia.  

Da sempre è risaputo che le persone afasiche spesso sono capaci a cantare parole 

che non riescono a pronunciare parlando, ma non sono chiari i meccanismi neurali 

in grado di spiegare questa dissociazione.  

La teoria secondo la quale l’articolazione delle parole parlate è elaborata 

dall’emisfero sinistro del cervello mentre la parola cantata utilizza anche l’emisfero 

destro, sembra disconfermata dai dati empirici, i quali mostrano un interessamento 

di entrambi gli emisferi nel controllo sensomotorio dell’esecuzione vocale sia nel 

parlato che nel cantato.  

Una delle prime applicazioni sistematiche della musica nel recupero della parola è 

stato sviluppato nei primi anni 70 usando il canto con i pazienti che soffrivano di 

afasia espressiva, ossia afasia di Broca.  

Per descrivere questa tecnica fu coniato il termine di “Melodic Intonation Therapy”,  

tecnica utilizzata per la terapia della parola e del linguaggio nella riabilitazione dello 

stroke. Sono state svolte significative ricerche che mostrano l’efficacia di questa 

tecnica con l’afasia espressiva non fluente per lo più su piccoli gruppi di campione.   

Gli studi di Belin et al , Schlaug et al, e Breier et al, hanno fornito prove a favore 

della neuroplasticità indotta dal MIT, reinstradando gli schemi della parola dal 

danno sinistro alle regioni capaci di linguaggio dell’emisfero destro.  

Il training MIT a lungo termine può anche mostrare il contrario,  

riattivando il circuito della parola dell’emisfero sinistro. 

Stahl et al, in una recente ricerca propone che l’elemento ritmico possa essere 

addirittura più importante dell’elemento melodico, come già in origine era stato 

pensato. Lo spostamento emisferico è stato originariamente proposto come 

meccanismo acquisito dagli autori del MIT nei primi anni 70. 
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Il meccanismo  alla base dell’ideazione di questo metodo era il coinvolgimento e 

l’allenamento dell’emisfero destro attraverso l’utilizzo della melodia e del canto, 

mentre recentemente è stato , appunto, messa in discussione la centralità 

dell’elemento melodico-intonativo dando più valore all’elemento ritmico usando 

stimolazione metronomica, 

lo schiocco ritmico della mani e la parola ritmata può essere addirittura più 

importante per accedere alle risorse linguistiche dell’emisfero destro, in quanto 

capace di attingere alle risorse residue dell’emisfero sinistro.  

In linea con questa ipotesi c’è l’idea che il recupero delle  funzioni linguistiche segua 

due possibili percorsi: nei pazienti  con lesioni di piccole dimensioni, tende a esserci 

una maggior attivazione della corteccia perilesionale sinistra e un attivazione 

dell’emisfero destro, variabile durante il processo di recupero  o dopo il recupero; 

nei pazienti con lesioni estese a sinistra dell’emisfero che coinvolgono le regioni 

linguistiche nei lobi fronto-temporali, tede a esserci una maggiore attivazione delle 

omologhe regioni potenzialmente linguistiche dell’emisfero destro. 

 

 Musicoterapia e neurologia : 

La Neurologic Music Therapy di Michael Thaut et al 

La Neurologic Music Therapy  si distingue dalla musicoterapia “ tradizionale “ in 

quanto appartiene a un modello di neuroscienza e, a differenza del tradizionale 

modello socioculturale di musicoterapia che per generazioni si è basata su modelli 

legati alla scienza sociale nella quale il ruolo culturale della musica è interpretato 

come un facilitatore efficace per concetti terapeutici come il benessere,  

la risposta emozionale e la costruzione di rapporti, usa la percezione delle strutture 

uditive e gli schemi nella musica come spunti per riqualificare le funzioni del 

cervello (Thaut et al 2009). 

Rappresenta un nuovo modello musicoterapico diffusosi negli ultimi vent’anni 

nell’ambito della riabilitazione neurologica.  
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Thaut nel tracciare alcune linee guida nella comprensione di questo approccio, 

sottolinea come via, rispetto ai precedenti modelli musicoterapici, un cambiamento 

dal punto di vista epistemologico. 

La NMT si basa infatti sulle acquisizioni nell’ambito della ricerca neuro scientifica, 

e si allontana dalle teorie  psicologiche ed educative, che storicamente 

contraddistinguono la musicoterapia; “la ricerca neuro scientifica in musica ha 

creato nuove conoscenze rispetto ai benefici terapeutici della musica, spostando  i 

modelli di riferimento della musica in terapia dai modelli  interpretativi delle 

scienze sociali ai modelli percettivi delle neuroscienze “ ( Thaut  2014 ) 

Partendo dalle ricerche che hanno dimostrato la plasticità del cervello e come 

questa possa essere influenzata dalle esperienze, la musicoterapia neurologica 

sfrutta le scoperte relative agli effetti della musica sul substrato biologico  

(il cervello) e alle modalità attraverso cui gli stimoli uditivi coinvolgono le funzioni 

cerebrali . A partire da queste conoscenze, e rifacendosi al concetto di Evidence 

Based Music Therapy (Vink, 2003), vengono predisposti training standardizzati per 

riabilitare, grazie a esercizi musicali, funzioni non musicali, in particolare in ambito 

motorio, cognitivo e del linguaggio.  

Al di là di questi dibattiti, la NMT rappresenta un cambio di paradigma importante 

che, se da un lato si allontana da alcuni principi considerati caratterizzanti 

l’approccio musicoterapico, dall’altro offre nuovi spunti e nuovi strumenti per 

approfondire la “ricerca del complesso suono-essere umano […] con l’obiettivo di 

ricercare elementi di diagnosi e metodi terapeutici” (Benezon, 2011). 

In base alle nuove intuizioni scaturite dalla ricerca del cervello in musica,  

la Musicoterapia Neurologica ( NMT ) è stata istituita come nuovo modello per la 

musica in terapia ed in medicina. Gli interventi clinici standardizzati sono basati 

sulle evidenze dei gruppi di ricerca e stabiliscono i principi di apprendimento del 

training motorio, lessicale e cognitivo. 

La ricerca in supporto alla NMT nella riabilitazione dello stroke è rapidamente 

cresciuta negli scorsi vent’anni; i ricercatori hanno iniziato a chiarire quali fossero i 
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substrati neurologici delle funzioni musicali all’interno del cervello umano. 

Nella ricerca effettuata da Michael Thaut e Gerald Mcintosh, la percezione e la 

produzione del ritmo sono stati di fondamentale importanza e  obiettivo primario in 

quanto esso rappresenta l'elemento strutturale più importante del linguaggio 

musicale. 

Lo studio del ritmo ha prodotto intuizioni sia sull’elaborazione del tempo musicale 

che sulle informazioni temporali all’interno del cervello umano.  

Tutte queste indagini e ricerche hanno suscitato un bisogno fondamentale di 

riformulare il ruolo della musica in terapia e medicina, sfruttando la capacità della 

musica di servire come stimolo uditivo complesso in grado di coinvolgere il cervello 

nella riacquisizione di funzioni neurali e comportamentali che successivamente 

possono essere applicate a contesti non musicali in terapia e medicina. 

La musica in terapia, tradizionalmente si è basata principalmente sui modelli legati 

alle scienze sociali all’interno dei quali il ruolo culturale della musica è interpretato 

come un facilitatore efficace per i concetti di “benessere, risposta emotiva e 

costruzione di relazioni”.  

La ricerca delle neuroscienze in musica ha creato nuove intuizioni sui benefici 

terapeutici della musica, spostando i modelli della musica in terapia dai modelli 

interpretativi delle scienze sociali ai modelli percettivi delle neuroscienze, basati su 

strutture, schemi e  pattern musicali che in musica coinvolgono il cervello  in modi 

che possono essere significativamente tradotti e generalizzati in apprendimenti e 

training terapeutici non musicali.  

In altre parole, il cervello coinvolto in attività musicali cambia modellandosi con 

l’attività musicale stessa. Pertanto sono stati innumerevoli studi che riguardano: 

 La riabilitazione della camminata 

 La riabilitazione degli arti 

 La riabilitazione della parola e del linguaggio 

 La riabilitazione cognitiva 
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Le tecniche principali esaminate e usate nella NMT possono correggere e 

migliorare: 

 L’ANDATURA 

Rhythmic Auditory Stimulation ( RAS) 

Patterned Sensory Enhancement ( PSE) 

Therapeutic Instrumental Music Performance ( TIMP) 

 

 IL LINGUAGGIO 

Melodic Intonation Therapy (MIT) 

Modified Melodic Intonation Therapy ( MMIT ) 

Musical Speech Stim ( STIM) 

Rhythmic Speech Cueing ( RSC)  

Vocal Intonation Therapy ( VIT) 

Therapeutic Singing ( TS) 

Oral Motor and Respiratory Exercises ( OMREX) 

Speech Music  Therapy for Aphasia (SMTA ) 

Singen Intonation Prosodie Atmung Rhytmusubungen Improvationen ( SIPARI) 

French Therapie Melodique Et Rythmee ( TMR) 

 

 LA SOGLIA DI ATTENZIONE 

Musical Sensory Orientation Training (MSOT) 

Musical Neglect Training ( MNT) 

Auditory Perception Training ( APT) 

Musical Attention Control Training ( MACT)  

 I PROCESSI COGNITIVI 

Musical Mnemonics Training ( MMT) 

Associative Mood and Memory Training 

Musical Executive Function Training (MEFT) 

Music Psychotherapy and Counseling ( MPC) 
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I più comuni meccanismi attivati a livello fisiologico e le principali tecniche 

utilizzate in campo musicoterapico sono: 

 Agevolazione audio – spinale  

E’ la risposta motoria alla musica ( es. Batteri piedi, le dita ecc ) . 

Sostanzialmente gli stimoli uditivi eccitano i neuroni del midollo spinale (RST) 

che a loro volta stimolano i muscoli principali per il movimento. 

Tutto questo si verifica ad un livello precognitivo, e più intenso è lo stimolo , 

maggiore sarà la risposta neuromuscolare ( Paltsev & Elner 1967 Rossignol & Melvill-

Jones, 1976 ). Ritmicamente il suono è strutturato in vari toni che possono 

sincronizzare i tempi di attivazione muscolare facilitando in tal modo un miglior 

coordinamento del movimento. 

 Rhythmic Auditory Stimulation ( RAS) 

E’ una tecnica specifica per facilitare la riabilitazione di movimenti biologicamente e 

intrinsecamente ritmici. Uno dei più importanti movimenti ritmici è per esempio 

l’andatura. Pertanto l’applicazione più importante di RAS è quello di correggere 

l’andatura in pazienti con ictus, malati di Parkinson e pazienti con danno cerebrale 

traumatico. 

 Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP) 

Utilizza la riproduzione di strumenti musicali per esercitare e stimolare schemi di 

movimento nel processo di riabilitazione motoria. Gli strumenti musicali vengono 

selezionati per enfatizzare e formare una gamma di movimenti. 

 Patterned Sensory Enhancement ( PSE) 

E’ una tecnica che usa elementi musicali ritmici, melodici , armonici  e dinamici per 

fornire modelli temporali, spaziali al movimento.  

Ad esempio la ritmicità stimola i tempi del movimento. 
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PARTE III 

CAPITOLO V 

MUSICA E LINGUAGGIO 

 
“ Siamo una specie musicale, tanto quanto siamo una specie linguistica.   

Guardando attraverso la musica e il linguaggio dovremmo essere in grado di entrare nel meccanismo 

che attribuisce all’essere umano il potere notevole di dare un senso al suono “ – Patel 2008 

 

 Musica e Linguaggio : correlazioni 

 
 

 Musica e Linguaggio 

Da sempre la musica e il linguaggio rappresentano forme sonore complesse della 

specie umana e caratterizzano l’uomo indipendentemente dalle epoche, dalle 

differenze geografiche e culturali e dallo sviluppo tecnologico.  

La musica, in particolare, ci appartiene sin dalla nascita, guidandoci dalle prime 

vocalizzazioni con cui impariamo  a conoscere e a modulare la nostra voce da 

bambini, ai primi approcci verbali, e ancora in altre diverse forme e con scopi 

differenti per tutta la vita. Da sempre compresente nelle grandi culture orientali  

ed occidentali, ha avuto funzioni di formazione e rafforzamento sia dei legami 

sociali, che di trasmissione, conoscenza, costruzione e mantenimento delle varie 

identità culturali. L’argomento è stato a lungo oggetto d’interesse  di molti 

pensatori, come filosofi, musicologi, poeti, biologi, compositori, linguisti ecc;  

Platone, ad esempio, sosteneva che il potere di alcuni modi musicali per sollevare lo 

spirito deriva dalla loro somiglianza con le sonorità dell’eloquio nobile;  

Darwin, in seguito (1871) considerava che una forma di comunicazione intermedia 

tra il linguaggio  moderno e la musica potesse essere stata all’origine delle capacità 

comunicative della nostra specie. Molti altri ancora si sono cimentati, come anche 

Galileo Galilei, Rousseau ecc, i quali hanno continuato questa linea di pensiero fino 

all’era moderna (con Bernstein 1976). 
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Il rapporto tra musica e linguaggio affonda le sue radici nella ricerca delle origini,  

in quanto vi sono studiosi che sostengono che sia stato il canto a precedere la 

parola, e altre teorie che ipotizzano che la musica si sia evoluta collateralmente ad 

altre funzioni che hanno una valenza adattiva più evidente, ecco perché ancora non 

c’è la certezza assoluta se le capacità musicali sono innate nell’uomo sviluppandosi 

per un adattamento evolutivo diretto, o se poggino su strutture neurali sviluppatesi 

per altre funzioni e reclutate solo in un secondo momento per assolvere compiti 

musicali; quest’ultima ipotesi è supportata proprio dal fatto che nel cervello umano 

non esiste un vero e proprio centro della musica, l’elaborazione degli stimoli 

musicali , molto più complessa di quelli linguistici, interessa una vasta rete di 

regioni localizzate in entrambi gli emisferi. (Patel) 

Nonostante questa distinzione, sia musica che linguaggio condividono alcune reti 

neurali tra cui i meccanismi legati alla sintassi, ed entrambi fanno uso della stessa 

materia, ovvero il suono. 

Sulla base delle correlazioni tra musica e linguaggio, sulle osservazioni di soggetti 

afasici che conservano l’abilità di cantare le parole delle canzoni a loro familiari 

nonostante siano incapaci di parlare, è stato valorizzato il ruolo della musica e della 

musicoterapia nel recupero delle capacità linguistiche. 

 

 Correlazioni fra Musica e linguaggio  

Il linguaggio parlato e la musica sono oggetto di frequenti confronti da parte dei 

neurologici i quali hanno determinato dei punti in comune, ovvero, entrambi hanno 

un versante recettivo e uno espressivo, tra le miriadi di funzioni che svolgono hanno 

funzione di composizione e invenzione ed esecuzione, ricezione e la comprensione.  

Vocalmente la musica si esprime nel canto, e dall’altra parte il linguaggio ha una sua 

propria melodia che può essere persa nel caso di lesioni cerebrali focali, come 

descritto da Monrad-Krohn. Linguaggio e musica si combinano nel canto e per la 

maggioranza delle persone la musica è canto (melodia con parole) o danza;  

difatti la maggior parte della musica popolare è scritta per il ballo o per il canto.  



 

 
87 

 
 

La musica e il linguaggio sono stati spesso intrecciati in modi e forme diverse, in una 

sorta di coscienza della reciproca complementarietà. 

Molti studiosi si sono preoccupati di capire e studiare cosa vi sia in comune negli 

esseri umani a livello neurologico, nella percezione e produzione della musica e del 

linguaggio; Patel ha, per tanto, cercato di individuare le aree, le funzioni e le risorse 

cerebrali comuni e/o condivise nell’elaborazione dei due campi, svolgendo 

approfondite indagini ed analisi correlate da rigore scientifico intorno a vari aspetti 

delle culture musicali e dei linguaggi umani. 

Molto interessanti sono i riferimenti al rapporto tra patologia e musica sulla base di 

ricerche molto prosperose, volte ad approfondire le potenzialità e l’utilizzo della 

musica sulle condizioni cliniche in cui la comunicazione attraverso il linguaggio è 

compromesso (studi su afasie post-traumatiche in età adulta VS disturbi della 

comunicazione in età evolutiva). 

Dal punto di vista della moderna scienza cognitiva, le relazioni tra musica e 

linguaggio hanno iniziato da poco ad essere esplorate, subendo già notevoli 

cambiamenti, utilizzando nuovi concetti e strumenti per progredire da suggestioni e 

analogie verso una ricerca empirica.  

Quello che anima la ricerca comparativa è una tensione tra due prospettive, una che 

enfatizza le “differenze“ tra musica e linguaggio, e una che ne cerca le “similitudini“.  

Nella nostra mente esistono sistemi che eseguono funzioni interpretative molto 

simili convertendo sequenze acustiche in elementi percettivamente distintivi (come 

parole e accordi), organizzate in strutture gerarchiche che trasmettono significati 

articolati. 

La musica organizza l’altezza e il ritmo come non accade nel discorso mancando 

di specificità di linguaggio in termini di significato semantico; la grammatica del 

linguaggio costruita da categoria quali sostantivi e verbi sono assenti in musica, la 

quale però sembra avere un potere sulle nostre emozioni molto più profondo di 

quanto non ne abbia il discorso ordinario. Similmente alla musica, l’eloquio  è 

costituito da suoni.  
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IL più piccolo suono isolabile emesso quando si parla è il suono,  l’unità linguistica 

di base è il fonema che deriva per astrazione da un discorso coerente dell’alfabeto, 

isolate o in combinazione; i fonemi non hanno un significato, mentre la più piccola 

unità del linguaggio che possiede un significato è il morfema. 

IL contesto più costante di una parola è, assieme ad altre, una frase che ha come 

scopo quello di comunicare qualcosa ( Brain 1961 ). 

A queste componenti del linguaggio esistono dei paralleli musicali; le più piccole 

unità in musica sono le note singole o gli accordi che possono essere paragonati ai 

fonemi.  

E’ un po’ più complesso pensare a un parallelo musicale di una parola ma una cellula 

o unità può costituire una buona approssimazione; una frase può essere composta 

da due o da molte parole, similmente un’espressione musicale può essere breve o 

lunga contenente una successione di idee musicali; la cadenza la si può assimilare 

alla punteggiatura nonostante sia molto più di questo. 

Diversi autori tra cui il compositore Hindemith  e il neurologo norvegese Ustvedt, 

considerano preciso il linguaggio e necessariamente imprecisa la musica, anche se 

Mendelssohn (studioso della classicità ) era di parere contrastante, affermando che 

la musica è più precisa delle parole. 

Riflettendo in effetti, se il linguaggio può essere estremamente preciso, può essere 

anche impreciso, come per esempio quello delle persone che hanno difficoltà ad 

esprimersi o che soffrono di disturbi emotivi. 

La precisione musicale richiede una grammatica musicale esatta che a sua volta 

implica una fedele osservanza della forma usata; il linguaggio può essere preciso o 

impreciso a seconda dello stato emozionale di chi parla, delle sue facoltà verbali o 

delle necessità del momento.  

La musica la si può essenzialmente considerare imprecisa solo nel senso che non 

può veicolare informazioni ed idee allo stesso modo delle parole, ma non più di 

questo.  
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Altro problema posto dai compositori è se esista un vocabolario musicale, e quindi 

se le unità musicali vengano usate in modo universale o generale con lo scopo di 

ottenere un significato. Hindemith diceva che non esiste nessuna prova che un 

gruppo di note o di accordi rappresenti un significato determinato o comunichi lo 

stesso pensiero, anche se ammetteva che “determinate configurazioni di insieme di 

note corrispondano a determinate reazioni emotive da parte dell’ascoltatore “. 

A tal proposito Cooke ( 1959) sosteneva che i compositori utilizzano materiale simile 

per esprimere significati simili o per descrivere situazioni simili , portando una gran 

quantità di esempi per sostenere la sua tesi. D’altronde, il significato delle parole 

può facilmente essere frainteso o variamente interpretato, e lo stesso vale per la 

musica considerando il fatto che in ambedue i casi l’interpretazione definitiva è una 

prerogativa di chi ascolta! Anche nell’uso “dell’anticipazione” si riscontrano 

somiglianze tra musica e linguaggio; spesso quando parliamo siamo in grado di 

“anticipare” le parole che dovremo dire e talvolta anche un intero paragrafo e 

persino un discorso completo, il problema sorge nel momento in cui queste 

imbeccate risultano false e inaspettate facendo emergere altri significati. 

Nella musica, delle battute iniziali possono condurre a un’anticipazione corretta, 

il che è anche gratificante, ma anche ad una successiva sequenza di note inaspettata, 

costituendo un esperienza nuova. Altra differenze ancora fra musica e linguaggio è 

che la musica è sempre un’arte, anche se talvolta svilita, mentre il linguaggio viene 

usato dalla gente comune come mezzo pratico di comunicazione. 

 Ritmo musicale e parlato 

Elemento di somiglianza tra il linguaggio musicale e quello verbale è la componente 

ritmica; sia il discorso che la musica sono caratterizzati da modelli sistematici 

temporali, accentuativi.  

Ogni lingua ha un ritmo che è parte della sua struttura sonora e una conoscenza 

implicita di questo ritmo è parte della competenza di chi la parla. 

Quando parliamo instauriamo con l’altro un preciso percorso ritmico e il cambio del 

parlato è regolato dal senso del ritmo, che fa avvertire il momento del cambio di 
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turno alla fine della prima sillaba accentata, del parlante che segue.  

Una conversazione buona ed equilibrata dipende dal rispetto dei turni di intervallo, 

il che significa che si basa sull’equilibrio del ritmo dell’eloquio;  

il fraseggio musicale si comporta esattamente nello stesso modo:  

una melodia o un cantato ha senso nel rispetto dei parametri ritmici delle pause e 

dell’alternanza delle voci. 

La musica ha un battito regolare nel tempo, un impulso percettivamente isocrono 

con cui si può sincronizzare un movimento periodico, come battere il tempo con la 

mano o il piede. Dal momento che la percezione della pulsazione è fondamentale 

per la musica ed è suscettibile di studi empirici, ha attirato diversi approcci 

comportamentali e neurologici che hanno il potenziale per svilupparsi in un 

sofisticato ramo della cognizione musicale in cui diversi modelli competono per 

spiegare un insieme comune di dati comportamentali e neurologici. Donald (1991) 

sostiene che il ritmo sia l’elemento basilare che permette l’integrazione percettiva 

ed emotiva dell’uomo.  

Nel sistema nervoso l’integrazione tra percezione visiva, uditiva e olfattiva è legata 

ad una scarica sincrona e ritmica di cellule nervose che si trovano in parti diverse 

del cervello. I musicisti, con le loro esperienze di manipolazione e di produzione 

ritmica sembra sviluppino abilità cerebrali non solo in area musicale ma anche 

capacità di riconoscimento di tracciati regolari caratteristici e di segnali sequenziali 

tipici del linguaggio parlato (Conway, Pisoni & Kronenberg, 2009).  

Nella musica il ritmo ha la forza di guidare la percezione della struttura frasale della 

melodia e della tonalità (Boltz, 1989) e di anticipare la struttura delle cadenze e 

delle armonie. 

Allo stesso modo il linguaggio è organizzato dal punto di vista metrico, con un 

ritmo che guida la percezione della prosodia (Marie, 2010). L’accurata percezione 

del ritmo e della struttura metrica è alla base dello sviluppo della consapevolezza 

fonologica e quindi della abilità di letto-scrittura (Corriveau, Pasquini, & 

Goswami, 2007). 
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 Melodia musicale e linguistica 

Nel confronto fra melodia musicale e linguistica si notano delle importanti 

differenze: per prima cosa, la maggior parte delle melodie musicali, contrariamente 

a quelle linguistiche, sono costruite attorno ad un insieme stabile di intervalli di 

altezze; nonostante l’insieme preciso degli intervalli nelle melodie musicali possa 

variare a seconda della cultura, l’organizzazione delle altezze in termini di intervalli 

e di scale  è una differenza rilevante tra la musica e il discorso ordinario. 

I suoni dell’intonazione non hanno una tale organizzazione: ogni suono è usato 

dove è linguisticamente più appropriato e non c’è un sistema in relazione al quale 

alcuni di essi siano più stabili o centrali di altri. 

Una melodia musicale è un oggetto estetico, una sequenza sonora fine a se stessa, 

mentre un contorno d’intonazione linguistica è un mezzo per raggiungere un fine; 

sostanzialmente l’altezza al servizio delle funzioni linguistiche quotidiane. 

Una seconda importante differenza consiste nella percezione della melodia 

linguistica, che pare essere influenzata da un particolare tipo di aspettativa che è 

unica per il discorso, noto come “declinazione”, ovvero un abbassamento 

progressivo dell’altezza di partenza ed il restringimento della variazione dell’altezza 

nel corso di un enunciato. 

Una terza differenza riguarda le dissociazioni neuropsicologiche tra melodia in 

parola e musica, ad esempio la sordità ai suoni musicali è associata a gravi problemi 

di produzione e percezione melodica.  

In termini di produzione, gli individui musicalmente stonati fanno spesso errori di 

contorno quando cantano (es. salendo quando la melodia originale scende),  

un tipo di errore che viene raramente fatto dalle persone normali anche da quelle 

senza formazione musicale. 

In termini di percezione non si rendono conto generalmente, di quando la musica è 

stonata (compreso il loro stesso canto), ed hanno difficoltà nel distinguere e 

riconoscere le melodie. 
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Questi soggetti, nonostante i gravi problemi con la melodia musicale,  

non soffrono di nessun apparente problema nell’intonazione, produzione o 

percezione del linguaggio. (Ayotte 2002) 

Le melodie musicali generano una serie di relazioni percettive molto più ricca 

rispetto a quelle del discorso (come la pulsazione, la struttura intervallare e le 

relazioni di tonalità costruite su quest’ultima). 

A differenza della melodia musicale, l’intonazione vocale non si costruisce intorno 

ad un insieme stabile d’intervalli di altezze, probabilmente perché la lingua parlata 

mescola intonazione affettiva e linguistica in un unico canale acustico.  

Inoltre, nella melodia musicale, la predominanza di intervalli piccoli si riflette nelle 

aspettative degli ascoltatori su come le nuove melodie continueranno quando 

vengono fermate a metà, mostrando che questa è una caratteristica percettivamente 

rilevante delle melodie.  

Questi piccoli intervalli dominano le melodie per due ragioni: motoria e percettiva.  

La spiegazione motoria suggerisce che gli intervalli piccoli sono più facili da 

produrre in successione di quelli grandi, con la voce e con la maggior parte degli 

strumenti; la spiegazione percettiva, invece, suggerisce che troppi grandi movimenti 

di altezza rischiano di dividere una melodia in diversi flussi percettivi, distruggendo 

la coesione percettiva tra suoni successivi.  

Queste due spiegazioni non si escludono a vicenda, bensì possono rafforzarsi 

reciprocamente.  

Un alternativa a queste teorie, è l’idea che la preferenza per i piccoli intervalli in 

musica nasca dall’esperienza con la parola; se le melodie vocali sono quindi 

dominate da movimenti di altezza di piccole dimensioni, e gli ascoltatori assorbono 

le statistiche dei modelli di altezza del parlato nel loro ambiente, ciò potrebbe allora 

influenzare le loro inclinazioni nel plasmare le melodie musicali (con riferimento a 

un meccanismo percettivo noto come apprendimento statistico). 

Altra caratteristica comune al linguaggio così come alla musica è l’utilizzo del suono 

ad uso espressivo, attraverso diversi parametri. 
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Il suono, che è l’elemento sul quale si esercita l’azione di organizzazione strutturale 

della musica, è caratterizzato da diversi elementi, quali : 

 

 IL TIMBRO: descritto generalmente come “il colore“ del suono; 

riflette la qualità del suono ed quella caratteristica che ci permette di 

distinguere uno strumento dall’altro attraverso il suono che producono 

 ALTEZZA: che si riferisce al posizionamento dei un suono in rapporto 

all’acuto o al grave, dipendente dalla frequenza delle vibrazioni. 

 INTENSITA’: ovvero la forza sonora di un suono, rappresentata 

dall’ampiezza dell’onda sonora, che distingue il piano dal forte. 

 

L’altezza e il timbro, sono organizzati in maniera piuttosto diversa nel sistema 

musicale e linguistico. Il discorso comune non contiene intervalli di altezza stabili,  

e le sequenze musicali raramente sono basate su contrasti timbrici organizzati. 

Dal punto di vista delle neuroscienze cognitive, il vero interesse risiede in 

similitudini profonde, in quanto entrambi i sistemi dipendono da una struttura 

mentale di categorie sonore apprese. (Handel 1989) 

Il fatto che la mente abbia trovato due modi completamente diversi di costruire 

sistemi organizzati di categorie sonore, suggerisce che l’apprendimento delle 

categorie sonore sia un aspetto fondamentale della conoscenza umana. 

Di grande importanza vi è anche la dimensione temporale del suono a cui 

appartiene: 

 

 TEMPO: Indica la velocità, ossia il numero di note percepite nell’unità di 

tempo 

 RITMO: definito come l’ordine dei suoni nel tempo 

 ACCENTI: ossia i tempi forti, che dividono la forma musicale in tanti 

segmenti e strutturano con la loro periodicità quello che musicalmente viene 

percepito. (Postacchini, Ricciotti e Borghesi 2001) 
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Anche nel linguaggio si riscontrano caratteristiche quali la durata, l’altezza del 

tono, intensità e timbro che sono responsabili in modo diverso della prosodia,  

che contribuisce alla comunicazione verbale anche attraverso gli accenti,  

le pause e l’intonazione, trasmettendo un importante parte delle informazioni 

linguistiche ed emozionali. (Postacchini, Ricciotti e Borghesi 2001) 

Anche la dimensione temporale della musica contribuisce al linguaggio in quanto, 

favorendo la discriminazione degli accenti, risulta un elemento fondamentale  

in pazienti afasici, tanto da far supporre che gli effetti riabilitativi solitamente  

attribuiti all’intonazione melodica potrebbero risiedere al contrario nel 

ritmo.(Sthale et al 2011) 

In riferimento alla modalità in cui le proprietà acustiche delle frasi linguistiche e 

musicali possono essere modulate per esprimere con particolare enfasi, si parla di 

fraseggio espressivo, entrando in gioco così il concetto di prosodia, che costituisce 

la particolare natura melodica e ritmica della lingua parlata; quando nel parlato la 

prosodia è accentuata, il discorso suona altamente musicale (si pensi al ruolo della 

prosodia nei discorsi fatti ai bambini e nel baby-talk).  

La prosodia si riferisce infatti agli “aspetti musicali” del linguaggio includendo la sua 

melodia (chiamata comunemente intonazione) e il suo ritmo (accento e tempo). 

(Kolinsky et al 2009) 

La visione gerarchica della struttura di raggruppamento in musica presenta forti 

paralleli con le teorie della struttura prosodica della moderna teoria linguistica, in 

particolare il concetto di “gerarchia prosodica” (Selkirk 1981, Nespor e Vogel 1983) 

che si riferisce all’organizzazione di gruppi sonori  a vari livelli nel discorso, che 

vanno dalla sillaba alla frase. 

Il raggruppamento prosodico riflette un livello fonologico separato di 

organizzazione che non è direttamente determinato dalla struttura sintattica.  

Il discorso e la musica includono la schematizzazione sistematica temporale, 

accentuativa e di fraseggio del suono; entrambi sono ritmici, e i loro ritmi mostrano 

somiglianze e differenze importanti.  
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Una somiglianza è la struttura di raggruppamento, ovvero le unità di livello 

superiore in cui sono appunto raggruppati, come le frasi;  

la differenza chiave è invece la periodicità temporale che è diffusa nel ritmo 

musicale, e assente nel ritmo del discorso, ed è stata la base per una tipologia 

ritmica di lingue che ancora oggi persiste (isoaccentuative e isosillabiche ).  

Altra componente fondamentale che coinvolge il fraseggio musicale e quello 

linguistico è di origine neurofisiologica, ovvero il RESPIRO. 

Esiste infatti una stretta relazione tra espressione vocale e respirazione, tra le pause 

del parlato e l’inspirazione e l’espirazione dell’aria dei nostri polmoni; più il discorso 

diventa concitato, più il ritmo respiratorio aumenta e, viceversa , la diminuzione 

della velocità del respiro coincide con un eloquio più lento.  

Lo stesso meccanismo avviene nella pratica musicale. Battito cardiaco e ritmo 

respiratorio sono quindi due pilastri ritmico-sonori delle prime esperienze vitali, 

ecco perché non deve sorprendere l’impatto profondo che la musica ha nella nostra 

mente e nel nostro corpo.  

A proposito delle differenze e/o similitudini fra il sistema musicale e quello 

linguistico, Peretz sostiene che il sistema musicale è costituito da due gruppi di 

moduli, uno implicato nell’estrazione del contenuto melodico (contorno melodico, 

intervalli tra altezze e codificazione tonale) e l’altro coinvolto nell’estrapolazione 

delle informazioni relative al tempo (ritmo e metro). 

Secondo Sack, una delle differenze più evidenti tra il linguaggio e la musica è che 

l’espressione musicale è prevalentemente emozionale ed affettiva, mentre il 

linguaggio è usato principalmente per la comunicazione. 

Questa osservazione viene supportata da studi che mostrano una maggiore 

attivazione durante il canto di aree cerebrali come il nucleus accumbes, regione 

coinvolta nei meccanismi di rinforzo, nella risata, oltre che nell’elaborazione delle 

sensazioni di piacere e di paura.  

Oltre ad analogie a livello acustico, musica e linguaggio hanno importanti similitudini 

anche a livello cognitivo: entrambi richiedono simili abilità di memoria e attenzione così 
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come l’abilità di integrare eventi acustici discreti, le note o le parole, in un flusso percettivo 

coerente che rispetti specifiche regole sintattiche. 

Lo studio musicale implica inoltre un elevato carico per la memoria di lavoro, nonché la 

formazione di abilità di attenzione selettiva e apprendimento implicito delle regole 

acustiche e sintattiche che legano i suoni tra loro.  

Queste abilità cognitive sono cruciali per l’elaborazione del discorso e ne risulta che anni di 

impegno attivo con i dettagli acustici dei suoni musicali può portare ad un’elaborazione 

potenziata nei domini del linguaggio e del discorso.  

La musica è molto legata, quindi, a diversi processi cognitivi, il linguaggio in primo luogo;  

il suo apprendimento è largamente determinato da fattori culturali; coinvolge, anche se in 

maniera differenziata, molte aree cerebrali; non vi è una scala musicale universale,  

tanto meno la nostra, basata su sette toni che dividono l’ottava; 

le scale pelog e slendro della musica gamelan di Giava e Bali in Indonesia, usano timbri a 

noi  sconosciuti, e le nostre orecchie “occidentali “ non riescono neppure a percepire alcuni 

microtoni della musica indiana e araba. Da questo si evince che la nostra scala non è 

universale e soprattutto non esistono scale universali! (Patel et al)  

 

 Sintassi linguistica e musicale 

Nelle neuroscienze cognitive esistono studi empirici su questo argomento; 

la sintassi linguistica è l’emblema delle speciali abilità della mente umana, nel 

coinvolgimento di meccanismi cognitivi specifici per il campo.  

Con sintassi musicale ci si riferisce ai principi che disciplinano la combinazione di 

distinti elementi strutturali in sequenze.  

Come per il linguaggio, la sintassi musicale varia a seconda delle culture e delle 

epoche storiche, ma a differenza però del linguaggio (in cui un certo numero di 

importanti caratteristiche sintattiche sono condivise da tutte le lingue umane),  

le universalità sintattiche in musica sembrano essere limitate a poche caratteristiche 

generali come l’organizzazione dell’altezza in termini di scale musicali, 

generalmente  da 5 a 7 suoni per ottava.  

La sintassi linguistica è notevole per la sua ricchezza strutturale, raggiungendo un 
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livello di complessità che la contraddistingue da qualsiasi sistema di comunicazione 

non umano conosciuto.  

E’ sicuramente chiaro il fatto, quindi, che la sintassi musicale è strutturalmente 

complessa.  

Sia il linguaggio che la musica sono ricchi di sistemi sintattici che non sono banali 

varianti l’uno dell’altro.  

 DIFFERENZE 

La differenza più evidente tra le sintassi nei due domini è la presenza di 

categorie grammaticali nel linguaggio, come sostantivi, verbi  e aggettivi, che 

non hanno controparti nella musica ( trovare analogie per tali categorie è la 

trappola in cui cadde Bernstein in The unanswered question – la domanda 

senza risposta), così come le funzioni linguistiche grammaticali che le parole 

assumono nelle frasi, ovvero il soggetto e il complemento oggetto diretto ed 

indiretto.  Oltre queste differenze di identità di categoria, anche 

l’organizzazione gerarchica delle categorie grammaticali nei periodi mostra 

differenze nei due domini. 

 SIMILITUDINI 

Una somiglianza è sicuramente l’esistenza di livelli multipli di organizzazione. 

Nel linguaggio, vi sono principi sintattici che indicano come sotto unità lessicali di 

base (morfemi) si combinano per formare le parole, come queste si combinano per 

formare frasi, e come le frasi si combinano per formare periodi; “ analogamente “ in 

musica, vi sono principi sintattici che governano il modo in cui i suoni si combinano 

formando accordi, i quali a loro volta si combinano per formare progressioni di 

accordi, e come le risultanti tonalità o aree tonali sono regolati  in termini di 

movimento strutturato dall’uno all’altro.   

Questa organizzazione multilivello, permette alla mente di svolgere un compito 

notevole: una sequenza lineare degli elementi viene percepita in termini di relazioni 

gerarchiche che tramettono modelli di significato organizzati.  
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Nel linguaggio, gli elementi elaborativi assumono la forma di modificatori, come 

aggettivi e avverbi, mentre nella musica tonale, gli elementi elaborativi si possono 

identificare sulla base dell’importanza relativa nella gerarchia tonale, insieme 

all’informazione ritmica e motivica.  

Altro parallelo nella struttura logica riguarda le funzioni grammaticali in lingua e 

musica; nella sintassi del linguaggio queste funzioni includono soggetto e 

complemento oggetto.  

Sono funzioni logiche che le parole assumono rispetto ad altre parole nel contesto 

della frase. Anche la musica tonale ha un sistema di funzioni grammaticali dette 

funzioni armoniche le quali riguardano il ruolo strutturale  che un accordo svolge in 

una particolare tonalità; la funzione armonica di un accordo deriva dal suo contesto 

e dalla sua relazione con altri accordi, piuttosto che da proprietà intrinseche 

dell’accordo stesso.  

In genere si riconoscono tre funzioni, tonica, sottodominante e dominante ;   

lo stesso accordo può essere un accordo di tonica in una tonalità, ma di dominante 

o sottodominante in altre, e la ricerca empirica dimostra che gli ascoltatori sono 

molto sensibili a queste differenza funzionale.  

La funzione armonica di un accordo è una proprietà psicologica derivata dal suo 

rapporto con altri accordi, così la musica , come il linguaggio, ha un sistema di 

funzioni grammaticali dipendenti dal contesto che fanno parte della struttura logica 

di sequenze comunicative. A tal proposito, il teorico musicale Hugo Riemann,  

sulla base di un pensiero filosofico, mise in relazione le diverse funzioni degli 

accordi diversi a tre diversi aspetti logici del pensiero, ovvero la TESI (tonica), 

antitesi (sottodominante) e sintesi (dominante).  

Si deduce che le differenze, come le somiglianze, tra sintassi linguistica e musicale 

siano diverse, ma sicuramente per avere fruttuosi confronti bisognerebbe evitare 

il “ trabocchetto“ di cercare analogie musicali di entità  sintattiche linguistiche e 

loro relazioni come sostantivi, verbi e strutture costituenti alberi sintattici 

linguistici. 
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Riuscendo a superare questo “ostacolo“ è sicuramente più semplice trovare e 

riconoscere interessanti somiglianze, a un livello più astratto. 

Concludendo, le provocatorie lezioni di 30 anni fa tenute da Bernstein suscitarono 

interesse nel confronto cognitivo tra sintassi musicale e linguistica, e anche se le sue 

idee in materia non hanno riscosso molto “successo” nel tempo, la sua intuizione di 

un importante collegamento viene ora supportata dalle moderne ricerche nelle 

neuroscienze cognitive.  

Nonostante la sintassi musicale e quella linguistica abbiano rappresentazioni 

sintattiche distinte e specifiche per ciascun dominio, questa ricerca suggerisce che 

esiste una sovrapposizione delle risorse neurali che servono per attivare e integrare 

queste rappresentazioni durante l’elaborazione sintattica, l’ipotesi di risorsa 

condivisa per l’integrazione sintattica “ ( SSIRH)  
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 Linguaggio verbale e linguaggio musicale: Neurobiologia e sistemi 

percettivi 

L’insegnamento principale che si riesce a trarre dagli studi contemporanei sul cervello 

nella sua attività è sicuramente quello relativo alla sua lata specializzazione, tanto 

anatomica quanto funzionale. Ogni minima area della corteccia pare riservata a una 

funzione specifica e può essere considerata come un micro-cervello ( ovvero un 

modulo) che è specializzato nell’elaborazione di informazioni particolari.( Peretz) 

Nel caso specifico del linguaggio, è stato osservato come la sua realizzazione si 

fonda per la maggior parte sull’integrità dell’emisfero sinistro del cervello;  

oggi si sa che per il linguaggio la modularità non è limitata alla semplice 

bipartizione comprensione/espressione ma coinvolge anche componenti 

fondamentali come le operazioni inerenti alla fonologia, alla sintassi e alla 

comprensione ortografica e alla semantica. 

Tra il linguaggio verbale e quello musicale vi sono molte analogie che hanno portato 

ad un dibattito sullo sviluppo comune o indipendente delle due forme di 

comunicazione e sulla loro possibile discendenza reciproca.  

Lingua e musica sono caratteristiche peculiari del genere umano e sono espressioni 

universali sul piano antropologico e neurologico: ognuno di noi nasce con la facoltà 

linguistica e musicale, che durante la crescita si manifesta all’interno di un contesto 

culturale e sociale determinato. 

Ogni bambino nasce con due sistemi sonori distinti, uno di natura linguistica che 

comprende le vocali le consonanti e i contrasti di altezza della lingua madre, l’altra 

include i timbri e le altezze della propria cultura musicale. 

Alcuni studi hanno evidenziato infatti come la musica di una certa cultura 

rifletterebbe il ritmo, il tempo e la fluidità del linguaggio di appartenenza. 

Lingua verbale e musicale sono due sistemi non dello stesso ordine;  

la musica non è un altro linguaggio naturale. 
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I due sistemi possiedono una struttura gerarchica, essendo costituiti da note e 

parole, eventi acustici, che possono essere combinati in frasi che sono gli enunciati, 

o in melodie che a loro volta, possono essere combinati per creare un evento 

musicale o linguistico. 

Musica e linguaggio condividono una struttura tra note e parole, che si differiscono 

profondamente per la loro natura: le unità linguistiche sono simboli, quelle musicali 

no; i simboli abilitano la trasmissione delle informazioni nel linguaggio parlato, 

attraverso le regole grammaticali.  

Le frasi musicali hanno una natura olistica e l’eventuale significato si percepisce 

dall’intera frase, concepita come un tutto unitario.  

La lingua parlata può essere referenziale e manipolativa, la musica è quasi 

esclusivamente manipolativa, induce nell’ascoltatore stati emozionali e attivazioni 

psicomotoria. Da una ricerca condotta da Juslin e Laukka sulla relazione tra i 

parametri acustici e le emozioni trasmesse nel linguaggio e in musica, è emerso che i 

musicisti comunicano emozioni usando un codice acustico che deriva da programmi 

neurali innati per l’espressione di emozioni vocali.  

Del resto il lobo temporale sinistro da cui dipende l’elaborazione del linguaggio 

musicale è lo stesso da cui dipendono la scrittura e la produzione del linguaggio. 

Recenti studi Neuroscientifici hanno investigato sul funzionamento dei meccanismi 

cerebrali attraverso la localizzazione dei processi di elaborazione dell’ascolto e della 

percezione musicale; durante un ascolto musicale i due emisferi cerebrali 

cooperano; il destro codifica la melodia in senso globale, il sinistro la analizza. 

Tra i vari analizzatori sensoriali l’udito è quello che è con ogni probabilità, più 

incline all’apprendimento, manifestandosi sia per aspetti musicali che linguistici. 

Sul piano emozionale, inoltre, la percezione musicale attiva le stesse zone cerebrali 

che partecipano al processamento delle emozioni, ecco perché lo sviluppo del 

linguaggio viene anticipato per via sonora ed emozionale dalla relazione primaria 

con la madre, che creano premesse affettive , cognitive ed emozionali per 

comunicare con successo. 
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L’orecchio umano dipende da una combinazione di processi cognitivi e sensoriali la 

cui funzionalità è legata all’interazione di circuiti neurali che elaborano 

l’informazione attraverso modalità bottom-up e top-down e si estendono in maniera 

bidirezionale dalla coclea alla corteccia.  

Questi circuiti sono legati sia all’elaborazione uditiva della musica che del 

linguaggio (Straits & Kraus, 2010). Questo dato evidenzia il fatto che il linguaggio 

musicale e il linguaggio verbale dipendono dagli stessi meccanismi di elaborazione 

uditiva di base. Come conseguenza si deduce un legame bidirezionale tra i processi 

coinvolti nell’acquisizione del linguaggio musicale e quelli che strutturano l’abilità 

del linguaggio parlato. 

Secondo queste ipotesi, lo studio della musica esercita un’influenza nel 

rafforzamento dei processi uditivi della corteccia (Fujioka, Ross, Kakigi, Pantev, 

& Trainor, 2006) e risulta essere correlato con lo sviluppo di alcuni aspetti specifici 

del linguaggio. 

Basso afferma che mentre il linguaggio possiede delle strutture anatomiche 

specifiche che risiedono per la maggior parte nell’emisfero sinistro, le strutture 

anatomiche delle funzioni musicali non sono state ancora localizzate. 

Una delle questioni principali che Basso cerca di risolvere è se siano modulari, 

ovvero se sono funzionalmente indipendenti da altre capacità cognitive e quindi se 

vi siano strutture cerebrali specifiche o se siano il risultato di un insieme di capacità  

cognitive generali. 

Questa questione riporta alla bipartizione affrontata da Zatorre e Glandour (2008) 

nel linguaggio ripresentando le stesse problematiche a cui viene aggiunta una 

maggiore complessità nello studio della percezione e dell’elaborazione degli stimoli 

sonoro musicali; difatti, mentre nel linguaggio verbale è possibile isolare i vari 

elementi di cui è composto, la musica non può essere ridotta ai suoi singoli elementi 

senza incorrere nel rischio di alterarne la natura. 

Gli studi e le ricerche fatte sulla percezione della musica, si basano sulla selezione di 

stimoli semplici e sull’isolamento di variabili. La musica, essendo un fenomeno 
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molto complesso, è difficilmente analizzabile e riducibile ai suoi singoli elementi, 

rendendo più arduo il tentativo di effettuare un confronto con il linguaggio al fine di 

verificare se esistono correlazioni che possono giustificare il suo impiego nel 

trattamento dei disturbi del linguaggio.  

Nonostante le difficoltà implicate nello studio della percezione musicale, molte 

ricerche si sono occupate di valutare analogie e differenze tra musica e linguaggio. 

Perez ( 2009) afferma che la specificità del dominio della musica e del linguaggio  

la si può indagare attraverso diverse vie: 

 Ricercando dissociazioni neuropsicologiche tra musica e linguaggio in pazienti 

cerebrolesi o nei disturbi dello sviluppo 

 Ricercando distinti modelli di attivazione della musica e del linguaggio 

 Studiando gli effetti delle interferenze nel cervello attraverso la Transcranial 

Magnetic Stimulation (TMS) 

 Studiando gli effetti del trasferimento tra le abilità musicali e verbali. 

Jefferies et al ( 2003 ) conducono il primo studio confrontando l’attivazione 

cerebrale durate il canto e la produzione delle stesse parole  di una canzone 

conosciuta, misurandola attraverso la tomografia ad emissione di posistroni PET, 

osservando  che durante la semplice produzione delle parole si attivano 

maggiormente aree dell’emisfero sinistro, mentre durante il canto delle stesse parole 

si verifica un’attivazione maggiore dell’emisfero destro. 

I risultati di questo studio mostrano che il canto coinvolge molteplici aree cerebrali,  

in particolare quelle coinvolte nel controllo dei processi motori orali dell’emisfero 

destro. 

Il cantato, più del parlato, rivela una maggiore attivazione nel giro temporale 

superiore destro e nella corteccia sensomotoria primaria.  

Cantare con le parole rispetto al canto a bocca chiusa, inoltre, attiva il giro 

temporale superiore destro, l’opercolo e il giro frontale inferiore. 
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L’interpretazione di queste osservazioni suggerisce che vi è un percorso distinto per 

le parole cantate, percorso che potrebbe essere usato dai pazienti afasici non fluenti;  

come precisa Peretz, questo potrebbe semplicemente  indicare che cantare con le 

parole è un compito più difficile rispetto a parlare o a cantare a bocca chiusa. 

Confrontando la recitazione e il canto di una stessa canzone familiare,  sia eseguita 

individualmente che su voce pre-registrata, Saito et al ( 2006) dimostrano 

l’esistenza di una distinta rete neurale nel canto; il giro frontale inferiore destro,  

la corteccia premotoria destra e l’insula destra si attivano solo durante il canto. 

Considerando il fatto che il canto e il parlato in questo esperimento hanno in 

comune solo l’aspetto linguistico e non quello tonale, queste aree cerebrali 

potrebbero essere interpretate come legate specificatamente alla produzione 

melodica. Nonostante i sistemi sonori linguistici e musicali abbiano un tema 

comune nello studio dei rapporti tra musica e linguaggio, la musica utilizza l’altezza 

in modi che il discorso non fa, e la parola organizza il timbro a un livello che la 

musica osserva raramente. Sotto queste differenze vi sono connessioni molto 

profonde in termini di elaborazione cognitiva e neurale, particolarmente in 

entrambi i domini la mente interagisce con un particolare aspetto del suono  

(altezza in musica e il timbro nel discorso) per creare un sistema percettivamente 

differenziato. Le sequenze linguistiche e musicali si presentano all’orecchio con 

continue variazione di ampiezza;  

nonostante ciò l’intensità (volume) non è percepita in termini di categoria distinta. 

La differenziazione percettiva dell’altezza musicale e del timbro linguistico, invece, 

rispecchia l’attività di un potente sistema cognitivo, costruito per separare, 

all’interno di stesse categorie, variazioni sonore da differenze che indicano un 

cambiamento nella categoria sonora.  

Tutte queste numerose similitudini tra musica e linguaggio, suggeriscono che la 

musica può svolgere un ruolo importante nella riabilitazione del linguaggio. 
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 La musica è un linguaggio?  

“La musica è l’esempio unico di ciò che si sarebbe potuto dire se non ci fosse stata l’invenzione del 

linguaggio, la formazione delle parole, l’analisi delle idee – la comunicazione delle anime” –Proust 

 

C.Lévi-Strauss scrisse: “tra tutti i linguaggi solo la musica riunisce i caratteri 

contraddittori di essere nello stesso tempo intelligibile e intraducibile”.  

La musica  è una realtà di forte impatto emotivo ma misteriosa e non descrivibile 

nella sua essenza, se non in modo indiretto, allusivo e in definitiva insoddisfacente; 

questo succede perché  nella musica significato e significante coincidono in quanto 

la musica non rimanda altro che a se stessa. 

Sia il linguaggio che la musica sono caratteristiche della specie umana, nel senso che 

l’uomo possiede una capacità generale di acquisire entrambi e i due sistemi possono 

generare un numero illimitato di nuove sequenze, e la modalità uditiva è primaria. 

A questo proposito la relazione tra significante e significato del linguaggio verbale 

non sono possibili nel linguaggio musicale, in quanto la semantica musicale è meno 

definita di quella linguistica, dove ogni parola rimanda in modo preciso al proprio 

significato. 

La riflessione sul rapporto linguaggio-musica dipende innanzitutto dalla definizione 

che si dà del termine “linguaggio”: se lo si circoscrive alla sfera della comunicazione 

verbale, la questione si pone in termini di paragone e analogia (la musica è come il 

linguaggio? Quali sono le somiglianze tra musica e linguaggio?);  

se l’accezione è quella più estesa (un insieme di codici che trasmettono 

informazione, un sistema simbolico dotato di capacità espressiva e comunicativa),  

la questione è sostanzialmente più complessa: la musica è un linguaggio? 

Si potrebbe dire molto a tal proposito. 

Come nei linguaggi naturali, alla base della musica stanno due fattori:  

“il materiale acustico da un lato, e l’apporto umano e culturale dall’altro.”  

(Ulrich Michels). Ma, come ha osservato il grande linguista Roman Jakobson:  

“la particolarità della musica in rapporto alla poesia risiede nel fatto che l’insieme 
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delle sue convenzioni […] si limita al sistema fonologico e non comprende 

ripartizioni etimologiche dei fonemi, dunque niente vocabolario”. 

Il termine LINGUAGGIO è stato definito come “ l’intero corpo di parole e metodi di 

combinarle usati da una nazione”  ma ha anche altri significati , quali “ metodo di 

espressione che non usa le parole “ (Shorter Oxford English Dictionary). 

Nonostante il problema che la musica possa essere stata, o meno, 

descritta come un linguaggio e che negli anni a tal proposito siano stati fatti 

incessanti dibattiti, semanticamente non dovrebbero esserci obiezioni se si afferma 

che la musica “è un metodo di espressione che non usa le parole” o “una maniera o 

stile di espressione“. Spesso le parole significato e linguaggio sono usate in relazione 

alla musica in modo interscambiabile, e ciò viene ammesso nel caso in cui il 

significato implichi il senso voluto. 

La musica è un sistema simbolico che non rimanda direttamente a oggetti, 

esperienze e concetti specifici, ma è comunque un insieme di codici dotato di 

regole, convenzioni, facoltà espressive, funzioni sociali e libertà creativa che variano 

ed evolvono secondo l’epoca e il luogo. Secondo alcune teorie la musica e il 

linguaggio sono funzioni omologhe evolutosi da un antenato in comune.  

Esiste un modello che prevede aspetti condivisi e paralleli del linguaggio e della 

musica che si sarebbero evoluti prima di assumere aspetti distinti e dominio-

specifici.  Dal punto di vista delle neuroscienze cognitive Il professor Aniruddh D. 

Patel, nel suo libro “ La musica, il linguaggio e il cervello” sostiene che 

entrambi i domini si basino su categorie sonore apprese:  

 il linguaggio su categorie sonore create da contrasti timbrici, che danno 

origine a vocali e consonanti,  

 la musica su categorie formate da contrasti di altezze,  

che generano intervalli e accordi.  

Lo scienziato scrive che, molto probabilmente nell’elaborazione della sintassi dei 

due sistemi sonori, il cervello usa lo stesso sistema di integrazione 

dell’organizzazione gerarchica dei suoni. 
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Oltre che essere un interessante argomento di indagine per i neuroscienziati e gli 

studiosi della mente, comprendere più a fondo il rapporto tra musica e linguaggio 

può avere anche notevoli implicazioni in contesti educativi.  

Si è visto infatti che i musicisti sono più bravi dei non musicisti ad imparare a 

incorporare in parole i pattern di suoni di una lingua sconosciuta, probabilmente 

grazie ai cambiamenti strutturali e funzionali che la musica produce sul cervello. 

La formazione musicale può agire come un fattore di protezione per alcune 

patologie del linguaggio di origine neurobiologica, come ad esempio la dislessia.  

Adulti dislessici musicisti, infatti si comportano meglio di adulti neurotipici e di 

adulti dislessici non musicisti in una serie di prove linguistiche. 

La messa a punto di particolari strategie di insegnamento musicale sta quindi 

suscitando un interesse crescente ed aprendo nuove importanti prospettive 

educative e riabilitative. 

La musica è dunque un linguaggio, che però non può essere trascritto nel linguaggio 

verbale; nella sua infinita ambiguità ospita una ricchezza di senso non altrimenti 

dicibile. 

LA MUSICA E’ ANCORA UNO DEI GRANDI MISTERI DELL’UMANITA’ E FORSE 

RIMARRA TALE FINCHE’ NON CI RASSEGNIAMO AD ACCETTARE QUESTO 

ASPETTO. 

Wackenroder una volta scrisse:  

“ la musica parla una lingua che non conosciamo nella vita ordinaria, 

l’abbiamo imparata non sappiamo dove e come,  

ma si potrebbe credere che essa sia la lingua degli angeli”. 
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CAPITOLO VI 

PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO – TORINO 

 

 La struttura 

Il Presidio Sanitario San Camillo è inserito nella rete del Servizio Sanitario Nazionale 

della Regione Piemonte e individuato quale ospedale specializzato nel recupero e la 

rieducazione funzionale di secondo livello.  

I pazienti, provenendo direttamente da strutture ospedaliera, accedono al ricovero 

ordinario nella fase di post acuzie della malattia, quando la disabilità è maggiormente 

modificabile e quindi l’intervento riabilitativo può positivamente influenzare il 

recupero funzionale, contenendo e riducendo l’entità del danno. 

Le patologie trattate in regime di ricovero sono di natura neurologica ed ortopedica.  

 

Nella fattispecie quelle neurologiche sono: 

 Esiti di ictus ed emorragie cerebrali   

 Morbo di Parkinson, 

 Sclerosi multipla, 

 Traumi cranici,   

 Esiti di interventi neurochirurgici 

 

Quelle invece di natura ortopedica sono: 

 Protesi del ginocchio e dell’anca, 

 Interventi ortopedici / traumatologici in genere. 
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I pazienti con patologie neurologiche fruiscono di un periodo di 60 giorni di ricovero, 

mentre quelli con patologie ortopediche di 30.  

A seguito del periodo di ospedalizzazione, se ritenuto dall'equipe medica, è possibile 

un'integrazione di altri periodi di trattamento in regime di Day Hospital. 

 

All’interno del Presidio è anche possibile effettuare visite specialistiche: 

 Visite fisiatriche 

 Visita per disturbi dell'equilibrio 

 Visita ì per osteoporosi 

 Visita specialistica neurologica 

 Visita specialistica foniatrica 

 Visita specialistica foniatrica più nasofibroscopia o laringoscopia 

 Singola nasofibroscopia o laringoscopia 

 Sedute di agopuntura 

 Iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento 

(infiltrazione) 

Tutti i pazienti vengono presi in carico da un’equipe di vari professionisti  

(suddivisa in 5 reparti) che settimanalmente si riunisce per condividere il percorso 

riabilitativo del paziente confrontando i risultati raggiunti ed elaborando gli obiettivi 

da raggiungere; queste riunioni interdisciplinari sono momenti  di fondamentale 

importanza  per la valutazione del percorso riabilitativo del paziente;  

quando necessario  vengono anche coinvolti i familiari  del paziente attraverso una 

corretta informazione e un adeguato addestramento per facilitare il rientro a casa. 

La degenza riabilitativa è caratterizzata dall’intensità del trattamento specifico e per 

l’organizzazione di lavoro nel reparto, finalizzata al recupero massimo e possibile 

dell’autonomia funzionale del paziente. 
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I servizi offerti sono i seguenti: 

 Fisioterapia 

 Neuropsicologia 

 Psicologia clinica 

 Logopedia 

 Musicoterapia 

 Terapia occupazionale 

 

 

  Le patologie trattate 

Tra le patologie trattate con la musicoterapia vi è la malattia di Parkinson, 

una patologia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale causata dalla 

progressiva morte delle cellule neuronali situate nella cosiddetta sostanza nera una 

piccola zona del cervello che, attraverso il neurotrasmettitore dopamina, controlla i 

movimenti di tutto il corpo. 

Presenta un evoluzione più o meno lenta ma progressiva, caratterizzata da comparsa 

di tremori, rallentamento dei movimenti volontari, rigidità, perdita del controllo dei 

movimenti e dell’equilibrio. 

Chi è affetto da tale malattia, proprio per la progressiva morte dei neuroni, produce sempre 

meno dopamina, perdendo il controllo del suo corpo, motivo per cui arrivano così tremori, 

rigidità, lentezza nei movimenti. 

La malattia di Parkinson è anche chiamata parkinsonismo primario o malattia di 

Parkinson idiopatica, termine che sta ad indicare che non è ancora stata identificata 

una causa. 

La malattia provoca, principalmente disturbi legati alla parola, come l’indebolimento 

generale della voce e l’affievolimento di questa nel corso del discorso, la voce 

monotona, l’involontaria e esitazione prima di parlare, la ripetizione incontrollata di 
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parole e frasi; disturbi cognitivo comportamentali  legati al decadimento cognitivo 

specifico (che può comportare riduzione della memoria e dell’attenzione, apatia, 

inerzia, alterazione o rallentamento dei processi di elaborazione delle informazioni  

(bradifrenia) e alterazioni delle funzioni esecutive e complicanze 

neuropsicohiatriche, in particolare depressione e disturbi d’ansia, come ad esempio 

gli attacchi di panico; complicanze motorie, quali instabilità posturale, 

freezing e discinesie. 

I pazienti parkinsoniani sono incapaci di esercitare un controllo corretto dei loro 

movimenti corporei, e nei casi più gravi  vivono in uno stato di quasi totale 

immobilità come se  fossero prigionieri, ma tuttavia sono in grado di rispondere ad 

alcuni stimoli e riescono a danzare e cantare in presenza di uno stimolo musicale. 

Nel cercare di chiarire la complessa patologia del Morbo di Parkinson, i ricercatori si 

sono accorti dell’affascinante fenomeno dell’effetto della stimolazione sensoriale  sui 

difetti neurologici.  

Una delle caratteristiche più importanti  del Morbo di Parkinson è che nonostante i 

gravi disturbi motori, i pazienti sono talvolta ancora capaci di compiere movimenti 

complessi quasi normalmente in determinate condizioni .  

Ad esempio alcuni pazienti si bloccano inspiegabilmente attraversando un uscio, ma 

non hanno assolutamente problemi a salire una rampa di scale; sembra cioè che il 

problema che sta alla base abbia a che fare con il controllo del movimento piuttosto 

che con le reale funzione motoria.  

Oliver Sacks, nel 1991, illustrò i poteri terapeutici della musica nella cura dei disturbi 

neurologici sostenendo il caso di una sua paziente, che rimaneva immobile per la 

maggior parte della giornata; quando suonava o era sottoposta a stimoli musicali la 

malattia scompariva tornando disinvolta, fluida e normale, “ la musica la liberava 

temporaneamente dal morbo di Parkinson, e non solo il far musica, ma anche la sua 

rappresentazione mentale “. 

Per i pazienti di Parkinson è importante e fondamentale combattere i blocchi motori, 

le difficoltà a muoversi; la melodia e il ritmo possono, agendo come un timer 
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sensoriale, aiutare a marciare a passo di musica e a superare le difficoltà che tendono 

a bloccare o ad appesantire la marcia, supplendo alla carenza di ritmo proprio. 

Numerosi studi sono nati dalla dimostrazione che i nuclei della base sono coinvolti 

nella esecuzione dei movimenti ripetitivi e automatici.  

Morris et al, hanno ipotizzato che i nuclei della base sono responsabili di due 

elementi separati del controllo motorio ovvero, in primo luogo forniscono stimoli 

fasici all’area motoria supplementare responsabile dell’attivazione e disattivazione di 

ogni sottomovimento all’interno della sequenza motoria;  

in secondo luogo essi sono coinvolti nella trasmissione di informazioni di schema 

motorio, sono cioè responsabili dell’esecuzione accurata di ogni elemento di 

sottomovimento.  

Grazie a questa teoria è possibile spiegare due principali deficit dell’andatura: 

l’esecuzione del movimento non è regolare perché non vengono forniti adeguati 

stimoli ritmici interni, e a causa dello schema motorio deficitario, si riscontrano 

anomalie negli effettivi elementi del movimento, ecco perché ad esempio l’andatura 

sarebbe caratterizzata da passi brevi e strascicati, e da diminuita o assente 

oscillazione delle braccia. 

La stimolazione uditiva sotto forma di stimolazione uditiva ritmica (RAS) nel corso 

degli ultimi 10 anni ha trovato sempre maggiore favore, in quanto sembra essere 

davvero promettente sul piano terapeutico; in molti studi è stato osservato come i 

pazienti parkinsoniani sono stati capaci di adeguare il proprio ritmo ad una 

pulsazione ritmica del 10% più veloce dei loro valori di riferimento, migliorando 

significativamente velocità, ritmo e lunghezza del passo.  

I miglioramenti ottenuti rimanevano evidenti nell’immediato breve termine anche in 

assenza di stimolazione, e quei pazienti che esercitavano quotidianamente la RAS 

mostravano significativi e duraturi miglioramenti nel camminare. 
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Thaut et al, ipotizzano che la RAS fornisca un ritmo esterno capace di compensare 

l’assenza di ritmo interno dei nuclei otticostriati, sulla base dei risultati ottenuti, 

avendo dimostrato l’esistenza di un fondamentale deficit del ritmo e di un notevole 

“gap“ temporale tra i passi. 

 

Per le persone con malattia di Parkinson, la musicoterapia offre varie possibilità 

d’azione, come: 

 Il miglioramento della stabilità e dell’equilibrio, 

 Il completamento alla fisiokinesiterapia nella riabilitazione motoria e 

posturale, 

 Stimolazione ed incoraggiamento dei movimenti e del cammino 

utilissimo contro il freezing, 

 Stimolazione di onde cerebrali favorevoli, 

 Miglioramento della coordinazione dei movimenti e dell’andatura, 

 Miglioramento delle performances fisiche, 

 Miglioramento della respirazione con conseguente miglior 

respirazione, 

 Aiuto alla logopedia per migliorare il linguaggio, 

 Lotta contro i disturbi del sonno sia di notte per migliorare il sonno, 

che di giorno per combattere la sonnolenza, 

 Difesa contro l’ansia e la depressione migliorando così il tono 

dell’umore limitando in questo modo l’assunzione di farmaci 

antidepressivi, 

 Rilassamento, lottando contro lo stress, utile contro i tremori e le 

discinesie 
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 Attenuazione di algie varie provocate dalla cattiva postura e dalla 

sedentarietà (la musica aumentando la produzione da parte del 

cervello di endorfine agiscono come analgesici e antidepressivi 

naturali dell’organismo) 

 Aiuta nei contatti umani e nella socializzazione migliorando le 

capacità di comunicazione 

 Micromassaggi con l’utilizzo di infrasuoni e di onde acustiche in 

generale per lottare contro la stipsi e vari tipi di sintomatologie 

algiche. 

Inoltre la musicoterapia se la si accompagna al canto presenta un’efficacia ancora 

superiore in quanto si hanno risultati migliori quando il paziente partecipa ad un 

gruppo in cui canta in corale, permettendo al paziente di cantare più forte che da 

solo, migliorando la postura e la respirazione facendo progressi dal punto di vista dei 

movimenti del viso, la fonazione  e l’articolazione  diventando più facilmente 

comprensibile per i suoi interlocutori. 

Ancora, sarebbe più proficuo combinare musica e/o il canto con il movimento, 

in quanto musica o canto danno il ritmo, i movimenti sono coordinati meglio e si 

eseguono con meno fatica e più eleganza.  

Le attuali ricerche riguardanti le interazioni uditivo-motorie e le basi neurali della 

percezione del ritmo, hanno fornito indicazioni importanti per la messa a punto delle 

terapie per il miglioramento dei movimenti, mostrando tramite studi di 

neuroimaging che la percezione del ritmo attiva strutture come la corteccia 

premotoria e le aree motorie supplementari, i gangli della base e il cervelletto, molte 

delle quali compromesse in vario grado nel morbo di Parkinson.  

Sembra consequenziale che il coinvolgimento della aree motorie durante la 

percezione del ritmo possa costituire il nesso tra la musica e il miglioramento delle 

condizioni della malattia di Parkinson.  
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Si ritiene inoltre che l’immaginare la musica possa aiutare il movimento stimolando 

processi neurali nel cervello che somigliano a quelli attivati nella percezione della 

musica.  

Sono stati fatti studi a tal proposito con dei volontari sottoposti a risonanza 

magnetica, rilevando che il movimento a tempo di musica, comparato  con il 

movimento volontario senza musica, aumentava significativamente l’attivazione della 

parte sinistra del cervelletto; con la musica immaginata si aveva invece una maggiore 

attivazione dell’area pre-supplementare e del globo pallido sinistro, rispetto ai 

movimenti eseguiti in autonomia.  

Confrontando direttamente il movimento con la musica e con la musica immaginata,  

i movimenti nella condizione musicale mostravano significativamente più attività 

nell’emisfero sinistro e nell’emisfero destro e nel verme del cervelletto, 

mentre le condizioni di immaginazione musicale evidenziavano maggiore attivazione 

nella pre-SMA.  

Questi risultati suggeriscono che lo stimolo con musica vera o immaginata hanno un 

effetto nel reclutamento di alcune parti del sistema motorio cerebrale durante il 

movimento, e che la musica vera o immaginata può modulare  il movimento in modi 

lievemente differenti, così come il cantare mentalmente regola  l’attività dei gangli 

della base, contribuendo a diminuire il disturbo del movimento 

(Satoh e Kuzuhara 2008 ); tutti questi risultati possono avere una notevole 

importanza soprattutto se tenuti in considerazione e messi a punto in un programma 

di riabilitazione del movimento in alcuni tipi di pazienti. 

La musica funge da “ chiave “ in un sistema neuronale alterato risvegliando processi o 

connessioni neurali altrimenti  non funzionanti e o non connessi gli uni agli altri. 

In ogni caso la musica costituirà un tesoro inesauribile per chi voglia lasciarsi guidare  

e dar vigore al suo agire. 
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 Il servizio di Musicoterapia 

La struttura è dotata di vari servizi riabilitativi svolti da equipe multidisciplinari 

appartenenti a diversi reparti con lo scopo di svolgere un percorso riabilitativo 

individualizzato prefiggendosi obiettivi comuni e agendo in sinergia con gli atri 

servizi, e tra questi vi è il servizio di  musicoterapia,  presente dal 2002 in struttura, 

gestito dal Prof. Maurizio Scarpa, musicista e musicoterapista,  diplomato in 

musicoterapia presso l’istituto Corelli di Pinerolo, ha conseguito la qualifica di 

Tecnico del Modello Benenzon sotto la guida del Prof. Rolando Benenzon.  

Nel servizio vengono integrati solitamente  due tirocinanti delle scuole di 

musicoterapia.  

La specificità della musicoterapia risiede nella possibilità di stimolare il paziente 

attraverso modalità espressive e recettive non verbali che possono influenzare diversi 

ambiti, quali quello percettivo, sensoriale, motorio e cognitivo. 

La metodologia di lavoro coniuga un’impostazione di matrice relazione , prendendo 

come riferimento il modello Benenzon, e con una pratica che afferisce in maniera 

diretta alla riabilitazione neuromotoria cognitiva.  

La musicoterapia  svolge la sua attività due giorni alla settimana per un totale di 10 

ore, e i pazienti che ne usufruiscono svolgono sedute settimanali da 60 minuti,  

in gruppo o individualmente, dipende dal percorso di riabilitazione al quale li si 

indirizza. 

Considerando il numero esiguo di ore di cui dispone il servizio, in rapporto ai posti 

letto dell’ospedale, la musicoterapia viene prescritta dai medici di reparto 

principalmente a pazienti  con esisti neurologici, escludendo persone ricoverate per 

problematiche primarie ortopediche.   

La giornata viene così suddivisa in UNA SEDUTA DI GRUPPO con pazienti AFASICI, 

UNA SEDUTA DI GRUPPO con pazienti  affetti da MALATTIA DI PARKINSON, 

e DUE O TRE sedute individuali con pazienti maggiormente compromessi. 

Il numero di pazienti in carico al servizio, varia in base ai periodi, tra i 10 e i 20. 
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La presa in carico del paziente avviene su segnalazione del medici  di reparto che 

seguono la situazione del paziente e ne coordinano il percorso. 

Capita anche spesso che i medici ricevano suggerimento da altri servizi, al fine di far 

accedere il paziente al trattamento musicoterapico.  

A tal fine il medico  compila una scheda di “richiesta presa in carico” in cui sono 

specificate la situazione clinica del paziente, l’anamnesi, il dettaglio della patologia e 

le indicazioni rispetto agli obiettivi terapeutici. 

Questa scheda viene consegnata al musicoterapeuta il quale, sulla base di tali 

indicazioni e della disponibilità, valuta la presa in carico,  

la frequenza (uno o due trattamenti settimanali) e la tipologia di intervento. 

Ogni settimana è prevista una riunione d’équipe in cui le informazioni iniziali 

vengono aggiornate con le informazioni riportate dai diversi professionisti che 

seguono il percorso riabilitativo valutandone l’andamento, così da procedere 

parallelamente al rinnovo eventuale degli obiettivi. 

Alle dimissioni del paziente il servizio elabora una relazione con tutti i dati del 

percorso e dei risultati ottenuti.  

La relazione viene inerita nella cartella clinica. 

 Setting 

Lo studio di musicoterapia, ad oggi, è suddiviso in due stanze, una 

sufficientemente ampia utilizzata per il setting con lo strumentario,  

non dispersiva, ed un'altra molto più grande e libera per permettere attività 

legate al movimento, molto illuminata e colorata con una buona gestione 

autonoma della temperatura al suo interno.  

Per la sua posizione nella struttura risulta particolarmente isolata dai suoni 

esterni, ed anche la struttura risulta isolata dai suoni provenienti dal 

laboratorio di musicoterapia.  

Il setting può variare a seconda del tipo di seduta, se individuale o di gruppo 

e in base anche alle necessità, ma solitamente vengono usati sedie e tavoli  

per andare incontro alle difficoltà motorie dei pazienti. 
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Sono presenti inoltre due armadi con gli strumenti e un pc collegato a un 

impianto stereo per le attività in cui vengono utilizzate musiche registrate. 

Anche se la scelta degli strumenti varia in base al paziente o al gruppo di 

pazienti, il GOS prevede 

 Membranofoni, quali i tamburi a cornice, djambè , timpano 

 Idiofoni, sia prettamente ritmici come le maracas, sonagli, ocean drum, 

piatti, sia melodici come lo xilofono, metallofono, piastre sonore di diversi 

colori. 

 Cordofoni, come il salterio da braccio, cetra e chitarra 

 Aerofoni come flauto dolce e fischietti di varia natura 

 

 

 SEDUTE DI GRUPPO 

Le sedute, come già accennato in precedenza, si dividono in: 

INDIVIDUALI e di GRUPPO. 

La musicoterapia di gruppo risulta particolarmente indicata per i pazienti meno 

gravi che generalmente hanno difficoltà dal punto di vista sociale, dando loro la 

possibilità di manifestare sé stessi esprimendo le emozioni attraverso il non-verbale; 

fornisce una gratificazione attraverso il piacere di produrre sonorità per sé e per gli 

altri. Il “gruppo“ è un processo dall’io al noi, governato dalla comunicazione,  

quindi dalla volontà di mettere qualcosa in comune, a partire da se stessi e dalla 

propria esperienza. I gruppi sono composti solitamente da 4-5  persone  nei 

trattamenti per l’afasia, e  4-10 persone nei trattamenti per il Parkinson. 
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 SEDUTE INDIVIDUALI 

I trattamenti individuali vengono proposti ai pazienti che hanno compromissioni 

medio-gravi e gravi, i quali hanno necessità di un lavoro riabilitativo specifico e 

individualizzato.  

Le patologie che vengono considerate maggiormente sono:  

sindrome di Guillaume Barrè, ictus, trauma cranici, sclerosi multipla,  

emorragie cerebrali, negligenza spaziale unilaterale (neglet).  

L’impostazione, di matrice psicodinamica del metodo Benenzon viene modellata per 

adattarsi al contesto della riabilitazione neuro-motoria che caratterizza la struttura, 

utilizzando ad esempio moduli relativi alla Melodic Intonation Therapy per quanto 

riguarda l'afasia. 

Alcuni contenuti delle sedute 

 RESPIRAZIONE e al RILASSAMENTO con training specifici, legati al 

movimento e alla propriocezione, sempre utilizzando il suono e la musica, a 

volte anche registrata. Il respiro è ritmico; un ritmo di respirazione più 

profondo e lento è ideale e rilassante, conduce al controllo delle emozioni, al 

contrario di respirazioni veloci e corte che possono causare pensieri 

superficiali e dispersivi, comportamenti impulsivi. 

Il rilassamento in musicoterapia si struttura attraverso esercizi di 

respirazione associati all’utilizzo della vocalità, del suono indirizzato e 

dell’immaginazione.  

Gli esercizi di rilassamento, intervenendo in maniera pre-attentiva sul 

benessere del paziente, non richiedono l’integrità delle funzioni attentive, 

mnesiche e logico-integrative e pertanto possono essere effettuati anche in 

assenza di consapevolezza e di capacità di apprendimento.  

La respirazione mantiene la mente vigile e concentrata, è la chiave per 

calmare la mente, è la culla del ritmo. 
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 ESPRESSIONE SONORA con l’improvvisazione collettiva, momento di 

espressione ritmico-melodica, di catarsi di comunicazione di integrazione e 

sperimentazione in cui il concetto base  è quello della produzione sonora 

regolata da un gesto ritmico e regolare modulato attraverso l’interazione con 

il terapeuta, sulla spinta emotiva della comunicazione non verbale ( gesto-

suono) stimolando e coinvolgendo le funzioni motorie, verbali, attentive, 

sensoriali, percettivi ed emozionali. 

 Il MOVIMENTO con l’ausilio di musiche registrate, proposte a velocità 

ritmiche diverse, per la focalizzazione e il mantenimento dell’attenzione sulla 

postura in posizione eretta e sulla qualità del movimento durante il 

cammino, attività molto indicata per il miglioramento della propriocezione e 

della qualità del passo, ad esempio per pazienti con malattia di Parkinson 

(R.A.S) Stimolazione ritmico uditiva. 
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PARTE IV 

CAPITOLO VII 

L’AFASIA: RIABILITAZIONE CON LA MUSICOTERAPIA 

 

 Definizione di Afasia 

L’afasia è un disturbo acquisito del linguaggio, conseguente a lesione di strutture 

cerebrali primariamente implicate nell’elaborazione di diversi aspetti delle capacità 

linguistiche. 

L’afasia, dunque, rappresenta una disabilità comunicativa importante con gravi 

limitazioni personali nella sfera della partecipazione e dell’integrazione sociale. 

Si tratta di una parziale o totale perdita dei complessi processi di interpretazione e 

formulazione del linguaggio simbolico a causa di un danno focale cerebrale che 

interessa un’ampia rete di strutture corticali e sottocorticali dell’emisfero dominante 

per il linguaggio, che per la maggior parte degli individui è il sinistro.  

I deficit che ne derivano riguardano sia la produzione, ovvero il sapersi esprimere in 

modo comprensibile, sia la comprensione di discorsi altrui, con coinvolgimento sia 

del linguaggio orale che quello scritto. Le cause più frequenti sono i disturbi 

cerebrovascolari ( ictus ),  trauma cranico – encefalico, tumore, neoplasie cerebrali. 

I disturbi cerebrovascolari possono essere dovuti o all’ occlusione da parte di un 

trombo o di un embolo con conseguente ischemia cerebrale, oppure alla rottura di un 

vaso cerebrale con conseguente emorragia. Le lesioni cerebrovascolari in emisfero 

sinistro sono la causa più frequente di afasia; la lesione è generalmente sottoscritta e 

il danno linguistico si associa frequentemente ad un disturbo del gesto intenzionale 

(APRASSIA) e del calcolo, risparmiando le altre funzioni cognitive. L’emisfero sinistro 

è infatti l’emisfero dominante per il linguaggio nella vasta maggioranza dei soggetti 

destrimani e in circa i due terzi dei soggetti mancini o ambidestri. 

Nell’emisfero sinistro le aree maggiormente interessate ai processi linguistici sono 

l’area di Broca nel piede della terza  circonvoluzione frontale, l’area di Wernicke nel 
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terzo posteriore della terza circonvoluzione temporale, il fascicolo arcuato e l’area 40 

che mettono in rapporto Broca con Wernicke, il giro sovramarginale il giro angolare 

alla giunzione dei lobi temporale, parietale e occipitale. 

o Il trauma cranico è un evento molto comune e facilmente diagnosticabile, 

che crea una contusione sottostante il punto di impatto o dalla parte 

opposta, ma che può provocare una quantità di effetti secondari e ritardati 

che complicano il quadro sintomatologico. 

o L’afasia causata da tumori cerebrali si distinguono in primari o secondari a 

seconda se il tumore stesso si è originato nel cervello o se è metastasi 

originate da un altro organo.  

A differenza dei disturbi cerebrovascolari e traumi che provocano danni 

cerebrali immediati, nel caso del tumore è diverso in quando possono 

rimanere silenti a lungo prima di causare dei deficit. 

Fino agli ’80 dello scorso secolo, per classificare l’afasia si sono utilizzate le 

conoscenze di anatomia funzionale del linguaggio studiate da Broca, Wernicke , 

Lichteim, che identificavano specifiche aree cerebrali che, se danneggiate, portavano 

ad un determinato danno del linguaggio. 

Le localizzazioni anatomiche individuate erano: 

 AFASIA DI BROCA: E’ un deficit in speech production che coinvolge la 

terza circonvoluzione frontale nella corteccia premotoria,  

che se danneggiata porta danni alla produzione verbale. 

Broca descrisse un paziente con perdita delle capacità di palare dopo un 

ictus. IL paziente comprendeva il linguaggio parlato, ma era in grado di 

pronunciare una sola sillaba ( “ tan “ ).  

Il controllo motorio della faccia, bocca e lingua non era compromesso. 

Broca suggerì che la lesione encefalica aveva un effetto specifico sul 

controllo del linguaggio. 
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 AFASIA DI WERNICKE: E’ un deficit in speech comprehension che 

coinvolge la corteccia temporale superiore e determina la perdita della 

capacità di comprensione. Wernicke descrisse pazienti che avevano perso 

la capacità di comprendere il linguaggio parlato e che non erano in grado 

di esprimersi in maniera comprensibile malgrado la normalità 

dell’articolazione, grammatica e prosodia. Wernicke propose l’idea di un 

circuito per le funzioni critiche del linguaggio coinvolgimento di questa 

area con un ruolo percettivo e dell’area di Broca con un ruolo “ motorio “ 

 AFASIA DI LICHTEIM :  E’ un deficit di repetition, è detta anche afasia di 

conduzione. In realtà, Lichteim fu il primo che introdusse un'analisi 

sistematica delle abilità di linguaggio (parola spontanea, comprensione 

orale e scritta, scrittura spontanea, dettato, lettura ad alta voce e 

ripetizione di parole). Classificò i disordini di linguaggio in sette tipi di 

afasia legate alle strutture neuro anatomiche conosciute, mentre fu 

Wernicke che adattò la classificazione dell’afasia di Lichteim, 

riservandogli la localizzazione del deficit di repetition. 

I modelli di linguaggio, a partire dai primi anni del 1900, misero le basi per 

l’approccio delle neuroscienze. Furono compresenti due visioni di pensiero delle 

funzioni cerebrali superiori: quella di localizzazione e quella olistica. 

La prima riteneva che a zone specifiche del cervello corrispondessero specifiche 

funzioni del linguaggio, mentre la seconda, quella olistica era supportata da S.Freud, 

in linea con la psicologia della Scuola Gestalt, e criticava gli schemi di Wernicke e 

Lichteim, e la relativa classificazione in afasia corticale e di conduzione. 

Dagli anni ’80 si ebbe un ulteriore ampliamento delle conoscenze in campo medico, 

in particolare grazie all’utilizzo di neuro immagini (soprattutto Tomografie Assiali 

Computerizzate e Risonanze Magnetiche), che furono utilizzate per verificare le 

aree degli emisferi cerebrali attivate specificatamente nei compiti legati al 

linguaggio.  
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Inoltre crebbe sempre più la consapevolezza che il linguaggio è una funzione 

complessa che implica ricerche e studi nel campo della linguistica, psicologia, 

neuroscienze, matematica. 

Infine, si fece un passo in avanti con il riconoscimento dei processi 

neurodegenerativi (afasia primaria progressiva). 

Queste nuove conoscenze misero in crisi i precedenti modelli perché rilevarono,  

ad esempio, come alcune afasie di Broca non fossero causate da lesioni nell’area di 

Broca, come afasie di conduzione non fossero dovute a ictus. 

Così, si fecero largo nuovi studi: 

o IL MODELLO CLASSICO, elaborato da Geschwing nel 1979  

(riprendendo Lichteim); 

o IL MODELLO DI PRICE, elaborato nel 2000, circa l’analisi acustica e visiva 

delle parole e loro rispettive aree nella corteccia temporale, con una enfasi 

particolare sulla semantica; 

o Il MODELLO DI HICKOCK E POEPPEL del 2004 secondo il quale alcune 

funzioni sono svolte nell’emisfero destro, come il processo di prosodia 

emozionale e linguistica. 

Il modello classico resta ancora a tutt’ora un punto di riferimento, ma va integrato 

con le nuove conoscenze. Le forme di afasia, tradizionalmente, si dividono in due 

gruppi a seconda della qualità della produzione orale, cioè la qualità e la frequenza, 

che può essere più o meno fluente. 

Nel caso di AFASIA FLUENTE rientrano generalmente caratteristiche quali una 

prosodia conservata, un'articolazione non difficoltosa e una relativa abbondanza 

dell’eloquio. La persona con un afasia fluente parla normalmente per quanto riguarda 

intonazione, ritmo, accento e durata delle frasi, ma la quantità di parole in un minuto 

è inferiore alla norma, ed inoltre i significati delle parole sono spesso alterati e anche 

il collegamento tra parole risulta compromesso.  
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Ne fanno parte: 

 L’afasia sensoriale di Wernicke 

 L’afasia di conduzione 

 L’afasia anomica 

 L’afasia trans corticale sensoriale 

 

Nel caso di afasia NON FLUENTE, al contrario, rientrano la prosodia alterata, con 

alterazione di ritmo e pattern d’intonazione della frase, le difficoltà articolatorie e la 

riduzione dell’eloquio. 

Negli afasici non fluenti l’articolazione è caratterizzata spesso da sforzo, goffaggine 

dei movimenti e variabilità, soprattutto nella produzione spontanea e nella 

denominazione, mentre serie automatiche come contare e a volte la ripetizione di 

parole, possono non presentare difficoltà.  

La persona con afasia non fluente, spesso ha consapevolezza del proprio deficit 

verbale, tanto che alcuni, per la rabbia e  la frustrazione, si chiudono in se stessi 

rifiutandosi di parlare.  

Le parole sono pronunciate lentamente e singolarmente, l’intonazione ed il ritmo 

delle parole risultano anomali e particolarmente lenti.  

Le parti della frase accessorie al significato (con gli articoli, agli avverbi e pronomi) 

sono raramente utilizzate in quanto tutto lo sforzo è atto a mettere insieme le parole 

necessarie alla comunicazione.  

Ne fanno parte: 

 L’afasia motoria di Broca 

 L’afasia trans corticale motoria 

 L’afasia globale 
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 AFASIA SENSORIALE DI WERNICKE 

Nell’afasia di Wernicke il danno è localizzato nell’area di Wernicke nel lobo 

temporale sinistro con variabile estensione a strutture corticali e sottocorticali 

circostanti e con deficit di comprensione uditiva e di ripetizione.  

Genera possibili disturbi della produzione  e della comprensione del linguaggio. 

La persona, spesso non consapevole del suo disturbo è privo di capacità critica,  

parla in modo artificioso, con un ampio uso di neologismi, talvolta incomprensibili, 

con eloquio fluente, parafasico e spesso relativamente abbondante  

(fino ad essere logorroico in alcuni casi). 

La produzione scritta è qualitativamente simile a quella orale e altrettanto 

compromessa, così come la lettura e la ripetizione ad alta voce.   

Caratteristica fondamentale per la valutazione dell’afasia di Wernicke oltre alla 

fluenza dell’eloquio è la grave compromissione della comprensione.  

Nell’afasia di Wernicke l’aspetto maggiormente interessato è quello recettivo  

in cui la lesione è prevalentemente temporo-parietale, compromettendo le capacità 

espressive e recettive;  

il soggetto non è in grado di comprendere quanto gli viene detto. 

Gli afasici di Wernicke, a differenza di quelli di Broca, raramente presentano disturbi 

di moto o di senso mentre i deficit di campo visivo ( emianopsia e quadrantopsia ) 

sono frequenti. 
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 AFASIA DI CONDUZIONE 

Nell’afasia di conduzione, la sede della lesione cerebrale è generalmente a carico della 

regione soprasilviana, a livello dell’opercolo parietale (giro sopramarginale),  

con frequente estensione alla sostanza bianca del fascicolo arcuato, che connette le 

aree associative temporale e frontale. 

La persona con questa sindrome è caratterizzata da eloquio fluente con parafrasie 

fonetiche, ha una buona comprensione ma presenta una grave difficoltà della 

ripetizione dei vocaboli, nonostante s’impegni nell’imitazione, autocorreggendosi 

più volte ricercando il vocabolo corretto. 

Gli afasici di conduzione presentano frequentemente disturbi di moto, e meno di 

frequente di campo visivo mentre l’aprassia è più rara. 

 

 AFASIA ANOMICA 

L’afasia anomica viene considerata da molti come una sindrome afasica non 

localizzabile in quanto è frequentemente associata a patologia cerebrale diffusa, 

quella che si riscontra nelle lesioni traumatiche, nell’ipertensione endocranica e nella 

malattia di Alzheimer. Consiste nella difficoltà a trovare la parola che esprima 

correttamente il proprio pensiero o che denoti in modo preciso un oggetto, si 

possono riscontrare in tutte le forme cliniche di afasia, anche se prevalgono quando la 

lesione è a localizzazione parieto-temporale o temporale. 

Il linguaggio è normalmente fluente e spontaneo, la comprensione orale e scritta 

rimangono inalterate, la ripetizione è intatta, ma in un discorso chiaro e fluente, 

d’improvviso l’anomia impedisce di rievocare l’oggetto. 

IL sintomo principale è costituito dall’anomia, ovvero l’incapacità a rievocare il nome 

di oggetti, pur riconoscendo gli oggetti stessi. 

SI parla di afasia anomica in senso stretto quando il sintomo principale è la frequente 

mancanza della parola ( amnesia nominum). 
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 AFASIA TRANSCORTICALE SENSORIALE 

Le afasie transcorticali sono caratterizzate dalla presenza di ripetizione preservata. 

La ripetizione è intatta, mentre la comprensione è compromessa; vi è tendenza alla 

logorrea, il parlato è fluido ma privo di senso ( dida didado didi da dadadado),  

con uso frequente di parafrasie. 

In questa rara forma di afasia il soggetto si dimostra in grado di ripetere parole o brevi 

frasi , semplici e di tipo automatico, ma con scarsa partecipazione e comprensione. 

Le sedi lesionate son generalmente posteriori, nella zona di confine tra le aree 

irrorate dall’arteria cerebrale media e l’arteria cerebrale posteriore e colpiscono le 

regioni parieto-temporali, risparmiando l’area di Wernicke. 

Questo tipo di afasia è caratterizzata da eloquio fluente, ricco di parafrasie e grave 

compromissione della comprensione uditiva. 

 

 AFASIA MOTORIA DI BROCA 

La lesione più frequentemente associata all’afasia di Broca si trova nella regione 

frontale prerolandica soprasilviana sinistra comprendente l’area di Broca e si estende 

nella sostanza bianca periventricolare sottostante, nel territorio dell’arteria cerebrale 

media; spesso la lesione si estende fino la lobo parietale.  

Le persone con afasia motoria di Broca si caratterizzano per un eloquio non fluente 

con una compromissione a livello di ripetizione, scrittura, lettura, linguaggio 

spontaneo di base, disturbi articolari.  

Le frasi sono spesso prive di senso compiuto e spoglie, mentre la comprensione 

uditiva di parole e concetti non è compromessa o è moderatamente compromessa ai 

test clinici. 

Le anomie, ovvero la difficoltà a rievocare i nomi di oggetti familiari, sono sempre 

presenti; ripetizione e lettura ad alta voce è generalmente difficoltosa. 

Le serie automatiche, quali i giorni della settimana o i numeri, sono spesso ben 

articolate. L’agrammatismo è clinicamente caratterizzato da una riduzione e 
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semplificazione delle strutture grammaticali; le poche voci verbali presenti appaiono 

in forme di citazione (infinito e participio passato) o alla terza persona singolare del 

presente indicativo, mentre pronomi, preposizioni e altre parole di classe chiusa 

tendono ad essere omessi. 

Inoltre nell’afasia di Broca sono spesso presenti emiparesi (difficoltà motoria che 

interessa una parte laterale del corpo), emianestesia (perdita della sensibilità che 

riguarda solo un emilato) e aprassia orale (incapacità di compiere su richiesta un 

movimento che richieda l’uso dei muscoli faringo-bucco-facciali intenzionalmente, 

pur conservando la capacità di attuarli in modo automatico) e aprassia ideomotoria 

(disfunzione nel processo di traduzione del gesto dotato di significato in programma 

motorio; vi è un incapacità di attivare la corretta sequenza motoria per attuare il 

movimento finalizzato pur mantenendo la capacità di evocare la rappresentazione 

mentale del movimento stesso : il paziente sa “ cosa “ fare ma non sa  “come” farlo) . 

Nell’ afasia di Broca è quindi maggiormente interessato l’aspetto espressivo, in cui la 

lesione è prevalentemente frontale. 

A questo quadro clinico si aggiunge la frequente presenza di depressione primaria, 

dovuta sia alla sede della lesione cerebrale, sia alla consapevolezza del deficit che 

spesso viene vissuto dal paziente, talvolta cosciente del proprio “ difetto” con 

sentimento di frustrazione e di ira. 

 

 AFASIA TRANSCORTICALE MOTORIA 

La sede lesionata più comune è la sostanza bianca sita anterolateralente al corno 

frontale di sinistra. In questa forma clinica l’eloquio spontaneo è ridotto non fluente, 

spesso agrammatico, con comprensione e denominazione normale.  

E’ una rara forma di afasia non fluente; il soggetto ha la tendenza a non utilizzare in 

modo spontaneo il linguaggio, e qualora lo faccia, utilizza frasi molto brevi o parole 

isolate. Alcuni autori ritengono che ciò dipenda dall’incapacità di tradurre il pensiero 

in parole. 
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 AFASIA TRANSCORTICALE MISTA 

Detta anche sindrome da isolamento delle aree del linguaggio dovuta a lesioni 

corticali estese che risparmiano solo le aree immediatamente perisilviane.   

E’ caratterizzata da eloquio non fluente, ecolalia( ripetizione immediata, automatica) 

e deficit di comprensione. 

 

 AFASIA GLOBALE O MISTA 

Nella maggior parte dei soggetti la lesione distrugge gran parte delle aree fronto-

temporo-parietali del linguaggio.   

Sono compromesse la comprensione, la produzione, compresa la ripetizione, infatti è 

considerata la forma di afasia più grave, purtroppo piuttosto frequente, causata dalla 

completa occlusione dell’arteria cerebrale media.  

In quasi tutti i casi gli aspetti del linguaggio sono gravemente compromessi, se non 

aboliti. Caratterizzata da eloquio non fluente e comprensione uditiva deficitaria.  

La produzione orale è gravemente ridotta e può consistere esclusivamente in 

stereotipie, dette anche espressioni ricorrenti.  

Possono essere composte da sillabe senza senso, un neologismo, una o più parole o 

una frase, ripetute senza variazioni in tutte le occasioni in cui il soggetto cerca di dire 

qualcosa.  La scrittura spontanea è generalmente abolita ma alcuni pazienti sono 

ancora in grado di tracciare la propria firma. 

I soggetti con afasia globale presentano di solito anche emiparesi, emianestesia 

(perdita di sensibilità unicamente di una parte del corpo) e frequentemente anche 

emianopsia (perdita di metà del campo visivo), oltre ad aprassia orale e motoria e 

ideomotoria. L’afasia globale può essere presente nei primi giorni dopo l’ictus, per 

fenomeni di edema cerebrale che, una volta regrediti, fanno evolvere il quadro clinico 

verso una forma più semplice di afasia. 

Nella pianificazione di una terapia riabilitativa è di fondamentale importanza tenere 

conto del fatto che ogni persona afasica rappresenta una realtà a se. 
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Nell’afasia si possono verificare tre tipi di alterazioni: 

 Alterazioni della fluenza verbale  (Afasia fluente e non fluente) 

 Alterazioni della struttura della frase  

 

o Disturbi di contiguità: 

 AGRAMMATISMO: (omissioni e sostituzioni di articoli, preposizioni, 

congiunzioni e pronomi personali, sostituzioni di verbi, alterazioni 

della melodia del linguaggio, mancata comprensione dei termini 

grammaticali e delle inflessioni derivanti; frasi incomplete e 

mescolanza di forme grammaticali diverse.  

 PARAGRAMMATISMO: forma sintattica relativamente preservata ma 

ricca di elementi grammaticali e strutture sintattiche inappropriate 

 

o Disturbi di selezione: 

 ANOMIA: difficoltà a trovare la parola voluta; la parola mancante non 

può essere sostituita o può essere usata una circonlocuzione al posto 

della parola cercata.  

Possono verificarsi produzioni verbali abnormi quali: 

 STEREOTIPIE: qualsiasi elemento verbale, sillaba, parola senza 

senso o parola significativa, emesso iterativamente di fronte a 

stimoli diversi 

 PARAFASIE SEMANTICHE: il paziente produce un’altra parola 

che possiede generalmente alcune caratteristiche semantiche 

della parola principale come ad esempio cane, gatto parafasia 

verbale. 

 PARAFASIE NON CORRELATE: parole che non sono 

semanticamente o fonologicamente correlate. 



 

 
132 

 
 

 NEOLOGISMI: una nuova unità non esistente nella lingua che 

non ha nessuna somiglianza fonologica con la parola principale 

( ostrumo per tavolo ) 

  

 Alterazioni della struttura della parola 

 Parafasie fonetiche: 

 Sostituzioni (terra – ferra ) 

 Semplificazioni (ippopotami – ippotami ) 

 Addizioni (papa – papra ) 

 Spostamenti (sudicio-sucido) 

 Parafasie fonetiche: 

 Distorsione acustica dei suoni 

 Modificazione dell’intonazione 

 Eloquio laborioso con omissioni, sostituzioni ed addizioni 

 Emissione esplosiva o scandita 

Le cause più frequenti di lesione cerebrale sono gli ictus, o STROKE  (dal latino 

COLPO), in quanto insorge in maniera improvvisa: una persona in pieno benessere 

può accusare sintomi tipici che possono essere transitori, restare costanti o 

peggiorare nelle ore successive. Se i sintomi durano meno di una due ore, l’episodio 

viene chiamato attacco ischemico transitorio ( TIA ). 

E’ una cerebropatia vascolare improvvisa e focale, chiamata comunemente anche 

apoplessia, mini-stroke, infarto cerebrale, incidente cerebrovascolare, insulto 

cerebrovascolare, attacco cerebrale e può essere di tipo ischemico o emorragico; è un 

attacco con gli stessi sintomi dello stroke, ma di tipo transitorio.  

Averlo avuto aumenta il rischio di incorrere in ictus successivamente. 
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L’ictus ischemico (80 % dei casi) è causato da una occlusione arteriosa da parte di 

un coagulo di sangue che si forma sopra la placca arteriosclerotica (ictus trombotico) 

o che proviene dal cuore o da altro distretto vascolare (ictus trombo-embolico), che 

viaggia finché il suo diametro gli impedisce di andare oltre. L’ossigeno trasportato dal 

sangue, indispensabile per la sopravvivenza delle cellule cerebrali, non arriva a quelle 

oltre l’occlusione, provocando il danneggiamento del tessuto e spesso la sua morte.  

I neuroni non si rigenerano, per cui le funzioni svolte da cellule morte possono 

andare perdute per sempre, a meno che altri neuroni non si adattino a svolgerle,  

con il tempo. 

L’ ictus emorragico: vi è la rottura di un‘arteria o una vena (per esempio per un 

aneurisma) che favorisce la fuoriuscita del sangue che fluisce così nel cervello. 

La zona irrorata viene danneggiata, mettendo a serio rischio anche la vita della 

persona a meno che non si riesca ad aspirare o ridurre l’emorragia con un operazione. 

L’ipertensione è quasi sempre la causa di questa forma gravissima di ictus. 

L’interruzione dell’afflusso di sangue ossigenato al cervello ( ischemia ) o la 

fuoriuscita del sangue dalle arterie cerebrali ( emorragia ) determinano la morte delle 

cellule cerebrali di quell’area provocando la perdita delle funzioni cerebrali correlate. 

Un sottotipo particolare è il MAV ( Malformazione artero-venosa );  

tra le arterie e le vene non c’è un letto capillare che funga da cuscinetto per rallentare 

la pressione  di entrata.  

Quando la vena non riesce più a sopportare la pressione dell’arteria, si rompe il 

collegamento e vi è un emorragia. E’ un difetto congenito, un‘anormalità presente fin 

dalla nascita, ma di cui si è solitamente ignari.  

La MAV ha una bassa incidenza ma è importante citarla in quanto è L’ICTUS più 

comune fra le persone tra i 20 e 45 anni.   

Altra causa traversale rispetto all’età è il trauma ortopedico, dovuto ad esempio a 

cadute o incidenti.  

In generale , nell 85% dei casi l’afasia è riconducibile ad uno stroke, mentre il 15 % è 

ascrivibile ad altre cause ( traumi cranici, tumori ecc ). 
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La  FASIA  ( capacità di comprendere e produrre il linguaggio ), 

la PRASSIA ( capacità di compiere correttamente gesti coordinati e diretti a un 

determinato fine) e la GNOSIA ( attività cognitiva ) sono funzioni simboliche, 

espressione di attività nervose superiori che necessitano per il loro completo 

espletamento di un substrato anatomico complesso, costituito da aree corticali 

specifiche tra loro interconnesse attraverso asci di connessione di posti nella sostanza 

bianca; per cui un danno corticale a carico di tali aree sia delle rispettive 

interconnessioni può dar luogo alla compromissione di queste funzioni.  

Le lesioni cerebrovascolari dell’emisfero sinistro, nel quale si trovano le aree cerebrali 

deputate alla comprensione ed alla produzione del linguaggio, 

danno luogo al disturbo afasico, spesso associato a un disturbo del gesto intenzionale 

(aprassia) e del calcolo, ma generalmente risparmiano le altre funzioni cognitive. 

La persistenza nel tempo dei danni dipende dall’eziologia: si hanno infarti cerebrali, 

emorragie cerebrali, processi degenerativi ed encefaliti, mentre si avranno danni 

transitori con Attacco Ischemico Transitorio, crisi epilettica parziale, parafasie e 

gergofasie, emicrania con aurea.  

La gravità dipende dalla causa scatenante, dalla localizzazione e dall’estensione della 

lesione, nonché da variabili di tipo personale come l’età  il livello d’istruzione, 

la professione… 

Le difficoltà di generalizzazioni è dovuta alla componente dinamica della causa 

scatenante. Il quadro del paziente è sensibile ad adattamenti individuali, 

all’ambiente, alle terapie.  

Inoltre, non esistono due ictus dai sintomi identici proprio perché non esistono due 

cervelli identici e proprio per la presenza di vari sintomi difficilmente incasellabili si 

parla di “ sindrome afasica “.  
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La salute e la qualità di vita sono fondamentali non solo per l’individuo, ma anche per 

il sistema sociale ed economico. 

Partendo da questi presupposti, vi è un “ elenco” di fattori che predispongono 

maggiormente al rischio di ictus  o al TIA  più fattori si posseggono, e maggiore è il 

rischio: 

 Alta pressione sanguigna 

           (attenzione se supera i valori di 140/90 mmHg); 

 Il fumo, anche secondario 

           (danneggia le vene, aumenta la pressione del sangue e riduce la 

           quantità di ossigeno destinata ai tessuti); 

  Diabete (comporta alti livelli di zucchero nel sangue); 

  Disturbi cardiaci  

             (relativi alle coronarie, o miopatie, o disturbi atriali…); 

  Malformazioni di arterie o vene (talvolta presenti dalla nascita,  

             ma non diagnosticati finché ne avviene la rottura); 

 Età e genere (fattori non modificabili). 

            Il rischio aumenta con l’età, i maschi hanno una probabilità maggiore 

            in età  più giovani, le donne che effettuano il controllo delle nascite  

            con la  contraccezione sono ad alto rischio); 

 Etnia (sono colpiti più spesso afro-americani, indiani d’America, nativi  

            dell’Alaska, rispetto ai caucasici, ispanici o asiatici); 

  Storia familiare e personale di precedenti TIA o ictus; 

  Uso di alcool o droghe (cocaine, anfetamica ed altre…); 

  Alto livello di colesterolo nel sangue; 

  Scarsa attività fisica; 
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  Obesità e diete non salutari 

            (favorire la dieta mediterrranea, ricca di frutta,   

             vegetali e prodotti integrali.  

 Ridurre il consumo di grassi, sale, zuccheri…); 

  Stress e depressione. 

È, dunque, importante seguire un corretto stile di vita per abbassare il rischio.  

Nonostante ciò, può succedere che un ictus colpisca anche persone che non rientrano 

nelle statistiche dei rischi. 
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 PERSONA AFASICA 

Le persone che hanno subito una lesione cerebrale, quando superano la fase più acuta 

possono manifestare reazioni e comportamenti diversi man mano che si rendono 

consapevoli della loro nuova situazione; alcuni, a primo impatto,  

la descrivono come uno shock violento, altri si presentano ancora incerti e confusi, 

altri ancora si sentono come “ imprigionati “, ed altri, nel vedersi sollevati, spostati e 

maneggiati da “ estranei “ si sentono come se fossero tornati alla prima infanzia. 

Questi sentimenti che vanno dalla paura alla disperazione, dallo shock alla 

depressione, indicano come la persona afasica viva uno stato di sofferenza molto 

profonda. Avendo come conseguenza l’afasia, la persona presenterà anche difficoltà 

nel comunicare i propri bisogni e sentimenti, per cui, coloro che interagiscono con 

lei, possono non essere consapevoli di quali difficoltà provano e del tipo di aiuto più 

opportuno da offrire. 

Il linguaggio è un sistema di comunicazione peculiare del genere umano, 

estremamente potente, con il solo uso di alcuni suoni con i quali si formano migliaia 

di parole collegate tra loro  da regole grammaticali, ci permette di parlare di cose 

presenti, passate, future, di chiedere aiuto, di sogni e desideri, di angosce paure e 

ansie. Il linguaggio è la facoltà mentale che distingue gli uomini dal regno animale, 

ed è una funzione complessa che mettono in campo diverse componenti fonetico-

fonologico; permette di trasformare i concetti in parole ( espressione) e le parole in 

concetti ( comprensione ) fornendo all’uomo la possibilità di informare, apprendere, 

ricordare e socializzare. 

La persona afasica si trova catapultata all’improvviso in un mondo in cui le persone 

che lo circondano parlano una lingua sconosciuta, sentendosi stranieri in un mondo 

che fino a poco prima era familiare; la gravità consiste nel fatto che non solo non sono 

in grado di capire gli altri, ma non riescono a farsi capire, persino dai propri cari. 

Non tutti capiscono nell’immediato che non riescono a parlare, lo realizzano solo 

dopo qualche giorno o addirittura dopo molto tempo. 
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La comunicazione verbale viene alterata così come, in molti casi, anche l'espressione 

gestuale. A causa delle sue difficoltà comunicative, spesso la persona afasica 

"scompare", non interagisce più con i propri cari, non si reinserisce nell'ambiente 

lavorativo, si esclude o viene esclusa dal proprio ambito sociale, spesso rinuncia di 

fatto ai propri diritti.  

In conseguenza di ciò, l'afasico rimane isolato nella sofferenza; vive solo in quanto 

individuo malato, e non più come una persona "intera. Quasi sempre, infatti, si 

deprime e quando si rende conto delle difficoltà piange; frequentemente esprime 

sentimenti di paura e ansia ma soprattutto di frustrazione e angoscia. 

IL danno celebrale raramente è circoscritto alle aree del linguaggio; spesso la lesione 

colpisce anche le aree confinanti originando altri disturbi in quanto le aree motorie 

sono adiacenti alle aree del linguaggio come: 

 DEFICIT MOTORI, quali i movimenti del braccio e della gamba -  emiplegia, 

atassia - ( barcollamento, camminata vacillante, incapacità di unire i piedi) 

provocando una possibile paralisi, completa o parziale, di una parte del corpo; 

emiparesi  dovuta alla lesione dell’emisfero cerebrale opposto al lato del corpo 

interessato; disartria ovvero l’incapacità di strutturare parole, disfagia cioè 

difficoltà di deglutizione. 

 Altri presentano DEFICIT DEL CAMPO VISIVO con una perdita di metà del 

campo visivo (perdita della visione periferica emianopsia), incapacità di 

valutare le distanze, diplopìa, difficoltà nella visione notturna lesionato, e 

sono obbligati a girare la testa e gli occhi per vedere;  

 DEFICIT SENSORIALI, quali la parestesìa (torpore e prurito in alcune zone 

del corpo, difficoltà propriocettive, ovvero difficoltà nella capacità di percepire 

e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di 

contrazione dei propri muscoli ) presentando quindi disturbi nella sensazione 

tattile, termica, dolorifica. 
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 DEFICIT COGNITIVI, con perdita di memoria a breve e a lungo termine, 

un‘attenzione diminuita, una capacità di concentrazione indebolita, povertà di 

ragionamento astratto, giudizio alterato. 

 DEFICIT EMOZIONALI, con perdita di autocontrollo, labilità emotiva, 

diminuita tolleranza alle situazioni stressanti, depressione, isolamento, 

timore, rabbia, ostilità. 

Un altro disturbo associato all’afasia è l’aprassia, ovvero il disturbo del gesto 

intenzionale; vi è infatti una difficoltà a compiere un gesto quando questo non è 

inserito nella situazione nella quale viene normalmente eseguito.  

L’aprassia orale è un disturbo dei movimenti volontari della zona buccofacciale: 

un soggetto con aprassia orale, ad esempio, non è in grado di soffiare e tirar fuori la 

lingua, quando gli viene chiesto di compiere questi gesti isolati, al di fuori del 

contesto.  Solitamente non ha problemi di memoria legati a ricordi precisi, anche se è 

difficile dimostrarli a parole, ma ha difficoltà a trovare il nome delle cose, delle 

persone, dei luoghi; raramente dimostra di far fatica a ricordare fatti e persone. 

L’ansia e l’incertezza sono reazioni comuni a qualunque malattia grave, soprattutto se 

questa è improvvisa e drammatica, ma in generale la si controlla ponendo domande 

su ciò che è successo e sulla possibile evoluzione della malattia, ma anche in questo 

caso la persona afasica non riesce e non può porre domande ne chiedere aiuto, non 

possono scoprire cosa è successo, aumentando lo stato di ansia. 

Il ritorno a casa la costringe ad affrontare il vero impatto della loro compromessa 

capacità di comunicazione e a gestire il loro tempo, non più scandito dagli impieghi 

ospedalieri; è sempre un momento particolare nella “ nuova “ vita della persona 

afasica, in quanto percepisce subito con più evidenza le differenze che sono 

intervenute, anche se generalmente si sente più protetto e sicuro.  

Vorrebbe riprendere le proprie abitudini, ma i ritmi sono più lenti;  

nessuna persona con lesione cerebrale può ascoltare, pensare, comprendere più cose 

alla volta, tanto meno una persona afasica che non riesce a comunicare 

adeguatamente con l’ambiente e le altre persone.  
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Proprio per questo motivo è necessario sollecitare la persona, ma con la dovuta 

pazienza, di lasciare loro il tempo necessario per portare al termine quello che stanno 

facendo. Al rientro a casa si accorge di non rivestire più il ruolo di prima, sia in campo 

decisionale che economico; le difficoltà di comunicazione modificano tutte le attività 

che la persona afasica svolgeva ed in parte potrebbe svolgere ancora.  

L’afasia non riguarda solo chi ne è colpito ma anche la famiglia, gli amici i colleghi, 

l’intera rete sociale che circonda i pazienti; quando l’afasia entra nella vita di un 

gruppo di persone, queste sono costrette a modificare le relazioni e la comunicazione 

con la persona che ne è stata colpita. 

La famiglia riveste un ruolo determinante per aiutare la persona afasica, per 

rassicurarla, sostenerla e accompagnarla nel percorso riabilitativo; di qualunque tipo 

sia il disturbo afasico di cui è affetto il paziente, nella sua famiglia si crea spesso 

un’atmosfera di malessere, di disagio, di incomprensione, talvolta di angoscia, 

causata dalle difficoltà di comunicazione. 

L’impatto dell’afasia sui familiari è davvero devastante, anche perché una persona 

afasica non è in grado di condividere i suoi ricordi e al familiare riesce difficile 

valutare se e cosa ricorda. 

La famiglia si trova così di fronte ad una persona nuova con la quale non riesce a 

entrare facilmente in contatto e non sanno quanto della persona che loro 

conoscevano è presente in quella “ nuova “ persona; si trovano a dover gestire una 

situazione che riesce loro estremamente dolorosa e difficile da comprendere. 

Anna Basso afferma che l’afasia è un disturbo complesso che lascia senza parole la 

persona afasica e lascia senza parole le persone che se ne occupano isola i soggetti 

afasici e imbarazza i soggetti normali.  

La famiglia si trova impreparata di fronte al trauma in cui il proprio caro è incorso, ed 

è importante sostenerla fin dai primi tempi e condividere con lei piani di azioni ed 

obiettivi. E’ inoltre fondamentale in quanto ha una conoscenza profonda della 

persona afasica che può essere utile per poterla sostenere sul piano affettivo, sociale, 

ma anche informativo.  
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Da una serie di interviste fatte in collaborazione con l’Associazione Italiana Afasici, 

sono emersi alcuni temi cruciali che possono aiutare a comprendere meglio il vissuto 

esperienziale delle persone afasiche quali: 

 IL TRAUMA DELLA MALATTIA, UN RICORDO CHE NON MUORE: 

Il ricordo dei momenti drammatici dell’esordio dello stroke è ancora vivo nella 

maggior parte dei pazienti afasici ed è vissuto da essi come una vera e propria 

“ frattura“ fra il prima e il dopo, un cambiamento drastico e sconvolgente che fa 

precipitare in uno scenario tragico e drammatico. Nonostante siano passati anche 

diversi anni, raccontare, spiegare “com’era prima“ sembra essere un esigenza 

presente, ma al tempo stesso fa emergere quasi un timore nel rievocare ricordi  

troppo dolorosi, che sarebbe preferibile  lasciarli confinati in un tempo lontano, ma 

che per la situazione attuale è difficile annullarla completamente. 

 

 CAPIRE E NON ESSERE CAPITI, LA RABBIA E LA PAURA 

Per chi ha la consapevolezza del proprio disturbo del linguaggio, come le afasie non 

fluenti di Broca, l’impossibilità di riuscire ad esprimersi correttamente e di rispettare 

i tempi di una comunicazione “normale“ crea sentimenti contrastanti; non poter dire 

a parole ciò che si pensa e pensare che gli altri credano che non si capisca sembra una 

vera e propria condanna e provoca rabbia; rabbia che si prova anche nei confronti di 

chi dovrebbe essere d’aiuto e sembra non capire (il personale ospedaliero), e verso chi 

indipendentemente da quello che è successo, ma sbaglia approccio o fugge (parenti e 

amici). La capacità di comprendere il mondo esterno ma di non poter interagire con 

esso e ancor più l’umiliazione di essere etichettato come incapace di capire appare la 

sofferenza più devastante, più frustrante e poco comunicabile. Vi è inoltre la paura di 

non farcela, di restare fuori dal gioco, di cambiare forse, non tanto abitudini di vita, 

ma di diventare un'altra persona, e soprattutto la paura che la malattia si ripresenti. 
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 LA STANCHEZZA E LA FATICA PER ESPRIMERSI 

Per chi soffre di afasia, tutte quelle funzioni che in precedenza erano scontate, adesso 

richiedono un’intenzionalità, una concentrazione e un impegno continuo e non 

indifferente, provocando un grande sforzo che provoca senso di fatica e di stanchezza 

che emerge in tutta la sua pesantezza, una fatica che pare fisica oltre che psichica.  

Alla fatica per raggiungere il risultato si associa quindi sia la stanchezza ma anche il 

riposo, in modo da poter ricaricare le energie per affrontare la vita, le relazioni e la 

quotidianità; necessitano quindi di un ritmo più lento ed adeguato a loro.  

Questa lentezza però, sembra scontrarsi con le esigenze del mondo dei “sani” che 

incalzano  con interazioni veloci e spesso inutili, domande infinite, hanno tempi più 

stretti, ed in questo caso la persona si sente come estraniata, in una dimensione di 

incomunicabilità. 

 

 IL VALORE DELLA CALMA E DELLA PAZIENZA 

Concetti quali la calma, la pazienza e la tranquillità, emergono come strategie potenti 

che molti pazienti si prescrivono per non precipitare e mantenere quel distacco 

apparente dal mondo che probabilmente gli consente di trovare un equilibrio tra i 

propri pensieri e la relazione con l’altro.  

E’ fondamentale, però, che questi concetti, in particolare la pazienza, il silenzio, 

l’attesa, essenzialità, l’intimità, siano anche richiesta a chi sta intorno a loro, in modo 

da poter dar loro voce piena ai pensieri. 
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 L’INVISIBILITA’ DELL’AFASIA FINO AL MOMENTO IN CUI CI SI  

RELAZIONA CON QUALCUNO 

Nelle persone reduci da ictus la disabilità motorie anche importanti possono 

permanere, quali l’emiplegia residua, che può limitare fortemente l’autonomia della 

persona incidendo in modo evidente sull’immagine che appare all’esterno, e la 

difficoltà linguistica che sembra essere la più invalidante per loro, pur restando 

“invisibile “ finché non ci si relaziona con qualcuno, diventando così anche più 

pesante, difficile e faticoso.  

Questa condizione di disagio che porta, espone facilmente al rischio di isolamento e 

frustrazione; ognuno trova le proprie strategie per poter comunicare senza lasciarsi 

sopraffare dalla vergogna, dalla rabbia e dalla paura. C’è chi prima di iniziare una 

comunicazione spiega la sua malattia, chi ha bisogno dell’aiuto e del sostegno di una 

persona cara per esprimersi e chi invece tendenzialmente preferisce stare solo o 

rifugiarsi altrove, in un mondo che non prevede l’interazione con altre persone se non 

per necessità. 

 

 CERCARE DI TROVARE IL SENSO DI UNA NUOVA VITA: 

LA SPERANZA! 

Le persone afasiche, dopo l’evento traumatico attraversano due fasi: 

la prima riguarda l’inevitabile sconvolgimento dell’esistenza non solo per loro,  

ma anche per loro cari, fase segnata sicuramente da sofferenza, tristezza e rabbia sia 

perché non riescono a svolgere più le consuete attività, dovendo dipendere dagli altri, 

sia dalla delusione e dal dolore per l’allontanamento di persone che fino a poco prima 

erano state considerate “ vicine “ ma anche dalla gioia di scoprire l’intensità di nuove 

relazioni. La seconda fase riguarda la ripresa e la scoperta di nuove attività ed 

interessi mai presi in considerazione prima, l’impegno e la costanza per recuperare le 

funzioni perse e l’intreccio di nuove amicizie, in modo particolare con persone con le 

stesse problematiche. 
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 La persona afasica rimette in discussione la sua esistenza, cercando e ritrovando 

dentro sé un nuovo modo di “stare al mondo“  affermando la propria identità, 

e ritrovando quella forza e quel coraggio necessari per ricostruirsi un futuro. Pian 

piano sembra farsi strada la consapevolezza che l’afasia è un esperienza che cambia la 

vita e la persona nell’intimo e che sarà una compagna di viaggio da cui difficilmente ci 

si libera del tutto. Il vivere un' esperienza così dolorosa ed intensa ha favorito un 

processo introspettivo e spirituale, cogliendo l’essenza vera delle cose, dando priorità 

alle cose che davvero si ritengono importanti, autentici: il silenzio, l’amicizia, il bello, 

l’amore, la semplicità, tutti valori centrali della nuova vita di molte persone.  

La speranza, è un altro dei concetti e degli ideali che le persone afasiche portano 

avanti da quel nuovo inizio, speranza di potersi riprendere, speranza che tutto non 

sia finito, speranza di dover convivere con questa “nuova persona”, con queste nuove 

braccia, con questo nuovo corpo.  

 

A tal proposito vorrei citare una riflessione di un paziente afasico,  

una riflessione proprio sulla speranza vissuta da chi ha subito un trauma simile. 

 

“ La speranza…  

La speranza è il miglioramento ( della mano).  

Il tempo è quanto ci vuole perché ora solo il dito pollice si muove, ma poco.  

Non ti dà soddisfazioni. 

L’elasticità, non è una cosa passiva, è un fatto di muscoli…dipende dai muscoli. 

Però da quando ho avuto l’ictus, non si muove tanto, quindi mi chiedo : 

quanto tempo ci vorrà? 

Se ti dicono che il tempo che ci vuole per ottenere dei progressi è questo, 

allora devo aspettare quindi, vent’anni… 
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Quindici vent’anni sono un pò troppi!. 

E poi ho la preoccupazione della logopedia, ho paura di essere peggiorato 

dato che adesso non mi capisce più nessuno, al primo colpo,  

e mi tocca ripetere e ripetere. 

Prima mi sembrava di parlare meglio. 

La speranza? Cosa posso dire? “ la vivo con speranza “. 

Penso alla mia mano destra, ma poi non penso solo a questo.. 

Adesso ho più tempo per sentire le cose del mio corpo. 

La speranza dipende da questa cosa: il male, di cui non so molto! 

E’ una malattia subdola, questa, che colpisce anche a rate, 

questo fa sentire indifesi. 

E’ una cosa che viene da dentro di te, dov’è? Quindi sto attento. 

MI chiedo: quando ero in ospedale, dopo l’operazione al femore, 

parlavo ancora in modo normale? 

Quando è stato che non ho più parlato in modo normale? 

Non mi ricordo bene il momento. .. 

Vorrei solo avere le dita agili, io sono un pianista, e basta. 

La mano, proprio qui? Perché? è una cosa cattiva…” 

 E.L 
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 Musica, Musicoterapia e afasia:  

tecniche e modelli utilizzati nella riabilitazione 

 

 Musica e afasia 

L’osservazione della dissociazione tra conservazione delle capacità di canto e perdita 

del linguaggio nei pazienti afasici è alla base dello sviluppo di metodiche 

riabilitative come la Melodic Intonation Therapy, un protocollo di trattamento in 

cui vengono utilizzati aspetti ritmici e melodici della musica allo scopo di facilitare 

la produzione verbale in pazienti affetti da grave afasia non –fluente. 

Già nei secoli scorsi appaiono le prime descrizioni di tale dissociazione, fra i tanti è 

interessante da ricordare il lavoro di Yamadori et al “ Preservation of singing in 

Broca’s aphasia “ – 1977 – in cui è stata studiata la capacità di canto in ventiquattro 

pazienti con emiparesi destra ed afasia di Broca; ventuno di questi erano in grado di 

produrre buone melodie, ma di rilevante importanza sono stati i dodici di essi che 

producevano correttamente le parole che costituivano il testo dei brani mentre 

cantavano. 

Negli ultimi anni molti ricercatori hanno riportato dati relativi a pazienti con gravi  

deficit dell’eloquio in grado di produrre parole ben articolate e linguisticamente 

corrette durante il canto di canzoni familiari apprese prima dello stroke (Cohen e 

Ford 1995, Gerstman 1964, Hébert et al 2003, Racette et al 2006, Straube et al 2008). 

Per interpretare questo fenomeno è stato ipotizzato che i  circuiti cerebrali 

preservati, coinvolti nella rappresentazione e produzione di testi di canzoni, 

supporterebbero la dissociazione osservata negli afasici, in particolar modo, 

differenti specializzazioni emisferiche sarebbero alla base delle abilità di canto e di 

linguaggio nei destrimani, con una rappresentazione prevalente per il linguaggio 

nell’emisfero sinistro e per il canto nell’emisfero destro. ( Albert 1998, Jeffries et al 

2003, Patel 2003, Samson e Zatorre 1991, Smith 1966, Sparks e Deck 1994).  
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Questa interpretazione spiegherebbe il perché gli afasici con estese lesioni 

emisferiche sinistre e preservazione dell’emisfero destro siano in grado di cantare e 

di contro lesioni emisferiche destre comprometterebbero la capacità di cantare ma 

non di parlare. 

Questa specializzazione emisferica è stata suggerita anche grazie a immagini 

funzionali cerebrali che mostrano incremento dell’attivazione nell’emisfero destro 

durante il canto con l’attivazione durante il linguaggio.  

Altri autori, in contrasto con questa ipotesi, sostengono che la produzione di parole 

si basa sugli stessi meccanismi cerebrali , indipendentemente dal fatto che queste 

siano cantate o prodotte durante il normale eloquio (Herbert et al 2003, Peretz et al 

2004 ). Alcuni studi riportano infatti l’esistenza di substrati neurali condivisi e una 

certa sovrapposizione tra i domini di musica e linguaggio (Patel et al 1998, Maess et 

al 2001 , Odzemir et al 2006); proprio per questo motivo si può ipotizzare che il 

miglioramento della performance durante il canto sia legato ad altri fattori come ad 

esempio una facilitazione dell’articolazione (Colcord e Adams, 1979), l’effetto del 

canto corale (Racette 2006) e la stretta connessione tra parole e musica nella 

memoria a lungo termine nel caso di canzoni familiari. 

Queste osservazioni sono congruenti con la rilevazione di attivazione in specifiche 

aree deputate all’elaborazione del linguaggio durante l’esecuzione di “compiti 

musicali“. La porzione posteriore del giro frontale inferiore sinistro, che comprende 

l’area di Broca, verrebbe attivata da diversi compiti musicali, fra cui discriminazione 

del tono, del ritmo, e in particolare della sintassi musicale. 

Altre possibili spiegazioni della doppia dissociazione tra canto ed eloquio possono 

essere individuate inoltre nel tipo di linguaggio elaborato, infatti è noto che 

l’emisfero sinistro sia maggiormente coinvolto nel linguaggio proposizionale mentre 

l’emisfero destro detenga un ruolo prevalente nell’elaborazione del linguaggio 

automatico (O non proposizionale) coinvolto, tra l’altro, nel canto di canzoni 

familiari (Lum and Ellis 1994). 
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 Musicoterapia e afasia: la riabilitazione 

L’uso sperimentale della musicoterapia nella riabilitazione degli afasici sta dando 

buoni risultati. Gabriella Wagner, docente di musicoterapia presso l’Università del 

Salvador di Buenos Aires e membro del Consiglio della Federazione Mondiale di 

Musicoterapia, afferma che anche se agli inizi , l’utilizzo degli elementi sonoro-

musicali nella riabilitazione delle persone afasiche serve come mezzo di 

comunicazione alternativo e diventa un modo per potenziare il linguaggio 

intenzionale e migliorare indirettamente la lingua parlata, per sperimentare relazioni 

affettive con gli altri, per contenere l’ansia, l’irritabilità e scaricare tensioni emotive. 

Un’ attenta valutazione delle capacità musicali e della loro relazione interdisciplinare 

con gli altri aspetti alterati della comunicazione, permette un approccio 

musicoterapico: i due principali disturbi, espressivo e recettivo, non sempre sono 

seguiti dalla compromissione di tutte le capacità musicali.  

Gli aspetti del comportamento corporeo-sonoro-musicale possono essere utilizzati 

come elementi agevolatori nella riabilitazione delle persone afasiche e il 

conseguimento di differenti obiettivi.  

In questo caso ci si concentra sull’espressione sonoro-vocale del paziente non solo 

con l’obiettivo di recuperare ma anche di ampliare le varie possibilità espressive 

sfruttando la creatività. L’afasia può essere accompagnata anche da un’alterazione 

delle funzioni musicali di diverse proporzioni, quindi sarebbe opportuno elaborare 

una scheda di valutazione neuro – musicale per poterla utilizzare sia con pazienti 

senza formazione musicale, quanto con quelli con una preparazione musicale 

precedente alla loro afasia.  

Grazie alla valutazione musicale è possibile scoprire  quali funzioni sono alterate; 

alcuni afasici infatti sono capaci di distinguere altezze, intensità, timbri, rumori, 

durate, suoni, mentre altri la percepiscono come un frastuono, non ricordano 

canzoni precedentemente conosciute o cantano parole che non riescono più a 

pronunciare.  
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Un attenta valutazione delle capacità musicali offre sicuramente un importante 

contributo agli studi neurologici, riguardanti la localizzazione e l’estensione delle 

lesioni, permettendo di compiere scelte terapeutiche precise  ed efficaci per la 

riabilitazione linguistica. Le “prove“ di valutazione consistono in una prova ritmica, 

per valutare la capacità del paziente di adeguarsi ai ritmi esterni, prova canora,  

per valutare gli aspetti distinti tra i quali la capacità di iniziare il canto in forma 

volontaria o su richiesta, valutando se l’incapacità eventualmente sia dovuta a un 

problema relativo alla memoria, aspetti motori o connessi a una disfunzione 

sensoriale. Tutti questi aspetti permettono di abbracciare oltre gli aspetti connessi 

alla STORIA SONORA del paziente, anche quelli recettivi ed espressivi connessi 

nell’ambito ritmico, melodico e canoro. Durante tutto il processo di riabilitazione i 

pazienti afasici sono chiamati a RIAPPRENDERE attività della vita quotidiana che 

una volta eseguivano con facilità; in questa fase il paziente prova a crearsi una nuova 

identità rimodellando il proprio futuro, processo piuttosto arduo, che richiede una 

notevole perseveranza, e spesso porta a rabbia, tristezza e sentimenti di inferiorità e 

insicurezza. Il trattamento riabilitativo è differente per tipologia ed intensità, 

tenendo conto della fase temporale in cui si trova il paziente afasico. 

La letteratura distingue la FASE ACUTA – POST ACUTA – CRONICA. 

 LA FASE ACUTA, ovvero la fase ospedaliera, inizia al momento del trauma e 

finisce con la risoluzione delle problematiche di tipo rianimatorio e 

neurochirurgico.  

E’ una fase molto delicata in cui l’attenzione è volta ai parametri vitali e a 

salvare la vita del paziente, e può avere una durata che varia dai giorni alle 

settimane, ma solitamente si risolve entro i primi 20-30 giorni dall’evento 

scatenante.  

Il paziente si trova in una struttura ospedaliera, in reparto di rianimazione o 

terapia intensiva, e i familiari sono ovviamente molto disorientati 

dall’accaduto. 
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 LA FASE POST ACUTA (detta anche riabilitativa) è la fase che va dalla fase 

ospedaliera a quella post ospedaliera, ovvero quella che va dalla 

stabilizzazione delle funzioni vitali a quella delle condizioni generali.  

In questa fase, solitamente, il paziente è ricoverato in un reparto di 

neurologia all’interno di una struttura sanitaria di primo o secondo livello o 

in un centro di lungo degenza. Qui viene approfondita la valutazione sullo 

stato cognitivo, comunicativo e linguistico per redigere un quadro 

riabilitativo adatto.  

Questa fase, che può durare da un minimo di alcune settimane fino ad un 

anno circa, viene chiamata anche FASE RIABILITATIVA proprio perché  una 

volta stabilizzate le condizioni generali, si può procedere con i trattamenti 

ritenuti  importanti per il recupero. Solitamente si tratta di logopedia per il 

recupero del linguaggio, psicoterapia per la sfera emotiva, fisioterapia per le 

frequenti emiparesi, terapia occupazionale per il recupero delle capacità 

quotidiane, Musicoterapia per il lavoro sul linguaggio, miglioramento della 

respirazione, la sfera dell’umore e molto altro. 

 

 LA FASE CRONICA, è l’ultima fase, detta anche fase degli esiti, che va dalla 

stabilizzazione della disabilità residua al raggiungimento e al mantenimento 

del massimo livello di integrazione possibile. La disabilità motoria, le 

difficoltà comunicative e la riorganizzazione del ruolo sociale influiscono in 

modo negativo, pregiudicando la riabilitazione;  

considerando il fatto che questa fase può durare mesi o anni, è importante 

prendere il carico anche il CAREGIVER, ovvero la persona di riferimento che 

si prende cura della persona afasica e che solitamente è un familiare.  

E’ la fase del rientro al proprio domicilio con tutti i vissuti e le problematiche 

ad esso connesse. 
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Attualmente il percorso di riabilitazione della persona afasica si avvale di “strumenti 

alternativi “ che consistono, con le loro specificità, in interventi riabilitativi che 

integrano gli interventi della riabilitazione tradizionale, intesa a ridurre al minimo la 

disabilità funzionale/motoria, con quelli della riabilitazione sociale.  

I danni cerebrali si ripercuotono sulle funzioni cognitive, motorie, psicologiche della 

persona mettendo a dura prova sia l’assistito che il suo contesto relazionale ( famiglia 

, amici, lavoro, ecc ). 

I trattamenti riabilitativi sono finalizzati alla prevenzione dei danni secondari, al 

migliore recupero funzionale compatibile con le risorse biologiche, ambientali e 

socio-familiari del paziente e quindi alla conservazione/ripristino della qualità di 

vita.  L’afasia non è un disturbo statico, ma si evolve nel tempo, anche se in molti casi 

il recupero sarà solo parziale. Sacks in uno dei suoi libri afferma che “una malattia 

non è mai semplicemente una perdita o un eccesso, che c’è sempre una reazione da 

parte dell’organismo o dell’individuo colpito, volta a ristabilire, a sostituire, a 

compensare e a conservare la propria identità”. 

Non si può generalizzare la situazione della persona in fase cronica, come già rilevato.  

Si può affermare che il paziente si trova in una condizione stabilizzata, ma con il 

rischio che questa si cristallizzi ecco perché occorre lavorare sul mantenimento, oltre 

che ricercare spazi di miglioramento. Gli aspetti in gioco, quando si parla di musica 

come terapia sono i bisogni dell’essere umano, la sofferenza, il dolore, le 

deprivazioni, l’emarginazione. L’arte affronta, esalta, sublima il dolore, parla nel 

profondo dell’essere umano per dire quello che le parole non possono dire. I suoni le 

voci, seguono ritmi, regole, un ordine che crea HARMONIA. 

La musicoterapia è una disciplina paramedica,  

che utilizza l’elemento sonoro/musicale, quindi la musica, il suono  e il movimento, 

all’interno  della relazione paziente – musicoterapeuta in un processo di intervento 

con finalità preventive, riabilitative e terapeutiche, per provocare effetti “ regressivi “ 

e aprire canali alternati di comunicazione. 

(Rolando Benenzon “manuale di musicoterapia”). 
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Nello specifico del paziente neurologico può favorire il recupero delle funzioni 

compromesse potenziando e/o compensando  le capacità residue.  

Le tecniche comunicative non verbali, che si sviluppano all’interno della relazione 

musicoterapica utilizzano un gran numero di codici espressivi tra i quali quello 

gestuale, sonoro, musicale, del movimento del silenzio ecc.  

In questo modo vengono coinvolte e stimolate le funzioni motorie, verbali, sensoriali, 

percettive ed emozionali. 

Come già più volte citato, le lesioni cerebrali possono causare problemi al 

movimento, al linguaggio, alla sensazione, al pensiero e/o all’emozione. 

Ognuna di queste funzioni complesse, se compromesse,  

riduce la qualità dei vita dell’assistito.  

Nello specifico della riabilitazione del paziente afasico,  

il trattamento musicoterapico integra alcuni obiettivi importanti quali: 

 

 LA COMUNICAZIONE NON VERBALE: la comunicazione gestuale-sonora,  

nella sua non verbalità, coinvolge tutti gli stimoli multisensoriali e facilita 

l’utilizzo della gestualità corporea.  

Nei pazienti con grave afasia globale è così possibile aprire a canali di 

comunicazione alternativa. 

 

 ESPRESSIONE DEL MESSAGGIO VERBALE: il paziente afasico, nella 

maggior parte dei casi, riesce ad articolare la parola cantata, legata a canzoni 

a lui conosciute.  

Nella forma improvvisata la parola cantata facilita l’utilizzo spontaneo di una 

corretta respirazione diaframmatica e rappresenta un veicolo verso forme 

sempre più articolate di espressione parlate. 
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 IMPULSO RITMICO: Nel contesto della seduta, con l’utilizzo di semplici 

strumenti musicali, si sviluppa tra paziente e terapeuta un “dialogo sonoro“ 

fatto di movimento, ritmo, suono, silenzio e ascolto.  

Questo dialogo permette di comprendere la velocità (impulso) ottimale del 

paziente, sia motoria che verbale, impulso che permette di comprendere 

meglio ed eseguire i compiti e le azioni.  

L’individuazione dell’impulso personale ed il monitoraggio costante delle 

eventuali modificazioni, consente agli operatori di poter comprendere e 

utilizzare la modalità comunicativa più efficace. 

 

 PERCEZIONE ED ESPRESSIONE EMOTIVA: la comunicazione non verbale 

si realizza sostanzialmente attraverso uno scambio affettivo ed emozionale.  

Il setting di musicoterapia offre uno spazio in cui “scaricare“ e manifestare 

emozioni e atteggiamenti al fine di poterli elaborare e modificare. 

La musicoterapia ci permette di stabilire delle relazioni comunicative a fini 

terapeutico-riabilitativi attraverso due elementi distinti: la relazione e la musica 

IL suono e la musica, come sostiene Benenzon, sono considerati  

UNIVERSO SONORO, ed include non solo i materiali musicali formali complessi, 

ma anche eventi acustici comuni legati al corpo, agli oggetti e all’ambiente.  

Attraverso strategie di armonizzazione della personalità dell’individuo,  

la musicoterapia facilita un processo integrativo dell’identità,  

corrispondente a una prima chiarificazione tra costituzione del mondo interno ed 

esterno, attuata prima nello spazio e poi nel tempo e infine nelle relazioni sociali. 

Per armonizzazione si intende quella complessa successione di eventi che tende a 

promuovere uno sviluppo armonico di vari analizzatori sensoriali, motori,  

cognitivi e affettivi… 

Fare terapia implica un lavoro “dal di dentro“ sui contenuti interiori del paziente, 

mentre fare riabilitazione significa presentare “dal di fuori“ al paziente una prassi 

sulla quale egli possa riplasmare competenze compromesse o mai possedute. 
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La riabilitazione viene intesa come una strategia di stimolazione ed armonizzazione 

delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neuropsicologiche,  

psichiche e sociali attuata attraverso tecniche più o meno specifiche.  

Il musicoterapista non cerca di lavorare sui contenuti interiori del paziente,  

non accede alla dimensione simbolica ma veicola l’affettività attraverso la praticità di 

gesti e azioni  con lo scopo di favorire il riapprendimento del rapporto quotidiano 

IO/MONDO.  

Fra le molte tecniche e terapie innovative impiegate per il recupero delle funzioni 

compromesse nelle persone con esiti di ictus, la Musicoterapia viene utilizzata per 

stimolare le funzioni  legate a differenti aspetti come il movimento, il linguaggio,  

i processi sensoriali, emotivi e cognitivi:  

i trattamenti specifici possono includere: 

 L’uso della stimolazione ritmica per facilitare l’esecuzione di movimenti e 

normalizzare l’andatura 

 Il canto per migliorare la qualità della voce e della produzione verbale e della 

respirazione 

 L’improvvisazione musicale per favorire l’espressione e la regolazione delle 

emozioni, un senso di benessere.  

Nell’ambito delle cerebrolesioni gravi, i trattamenti musicoterapici 

coinvolgono differenti interventi che sfruttano il parametro  

SONORO -  MUSICALE, e la relazione TERAPISTA – PAZIENTE come agente 

di cambiamento. Nei modelli presentati sono impiegate tecniche che 

sfruttano l’elemento musicale per facilitare principalmente il recupero della 

comunicazione e del linguaggio, ed altri che perseguono consapevolmente gli 

obiettivi legati anche all’aspetto emotivo-relazionale. 
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All’interno del setting riabilitativo le attività proposte da questi interventi possono 

includere: 

 L’ASCOLTO E IL MOVIMENTO SU MUSICA DAL VIVO, 

IMPROVVISATA O PRE-REGISTRATA, 

COSI’ COME LA STIMOLAZIONE RITMICA 

 LA PRODUZIONE STRUMENTALE 

 L’IMPROVVISAZIONE MUSICALE SPONTANEA, USANDO LA VOCE, 

GLI STRUMENTI O ENTRAMBI 

 IL CANTO E LE ATTIVITA’ VOCALI 

 ATTIVITA’ LINGUISTICHE BASATE SULL’UTILIZZO DELLA MUSICA 

 LA COMPOSIZIONE DI MUSICA 

 LA MUSICA COMBINATA CON ALTRE MODALITA’ E TERAPIE (ad 

es. l’arte ) 

 

 Tecniche musicoterapiche nella riabilitazione neurologica 

Joost Hurkmans e colleghi, in un recente articolo pubblicato nel 2012 del Music in the 

treatment of neurological language and speech disorders : 

 A systematic review,  attraverso una revisione sistematica  di 1250 studi, fanno luce 

sui metodi principali  che sfruttano la musica e la musicoterapia nella riabilitazione 

del linguaggio in soggetti che hanno subito danni neurologici, chiarendo quali sono i 

possibili meccanismi che intervengono nel recupero. 

Alla base di queste tecniche musicoterapiche, vi è l’idea che l’utilizzo della musica sia 

in grado di stimolare l’emisfero contro-dominante (il destro) che possiede un 

potenziale linguistico che deve solo essere sviluppato; la musica , coinvolgendo 

maggiormente le aree di destra, fa da stimolo permettendo il reclutamento delle aree 

per la produzione verbale. 
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I meccanismi neurali che stanno alla base della riabilitazione linguistica in realtà non 

sono chiari e le interpretazioni fornite dai vari studi condotti in materia sono spesso 

contraddittorie; tali interpretazioni  presentano un certo grado di complementarietà, 

ad esempio, nel caso di un danno circoscritto è possibile che siano soprattutto le zone 

limitrofe all’area di Broca (nell’emisfero sinistro) a essere reclutate, mentre se la 

lesione risulta particolarmente estesa è possibile che vengano chiamate in causa aree 

omologhe dell’emisfero contro-dominante. 

Al di là delle diverse interpretazioni del fenomeno, la dissociazione tra canto ed 

eloquio è documentata ampiamente in letteratura,  

e proprio sulla base di questa osservazione è stato sviluppato l’intervento terapeutico 

denominato Melodic Intonation Therapy (MIT) 

D’altro canto, anche l’idea di vie comuni di elaborazione per linguaggio e musica 

potrebbe fornire un potenziale meccanismo cognitivo per la MIT in relazione a 

fenomeni di neuroplasticità (Peretz and Coltheart 2003, Merrett et al 2014 ). 

Questo trattamento mira al recupero della produzione verbale attraverso l’uso di una 

prosodia semplificata ed esagerata, caratterizzata da una componente melodica 

(poche note, acute e gravi) e una componente ritmica (scansione ritmica delle 

sillabe). E’ un training che sfrutta i parametri musicali per la riabilitazione 

linguistica, piuttosto che di una vera e propria musicoterapia (nella quale gli agenti di 

cambiamento sono gli aspetti musicali e la relazione con il terapista). 

Ispirati alla MIT sono state sviluppate anche molti altre tecniche musicoterapiche, 

che attribuiscono alla musica un ruolo maggiore,  attraverso l’uso di più parametri 

musicali come il metro, il tempo, le dinamiche e impiegando non solo il canto ma 

anche l’improvvisazione strumentale; inoltre, questi metodi attribuiscono maggiore 

importanza all’aspetto relazionale ed emotivo dell’approccio musicoterapico; 

tra queste vi sono la MMIT  (Baker 2000), SIPARI (Jungblunt e Aldrige 2004)  

SMTA (De Brujin, Zielman e Hurkmans, 2005 citati da Hurkmans et al 2011), la TMR . 

 

 



 

 
157 

 
 

 MELODIC INTONATION THERAPY  -  MIT 

Nel 1973 Robert Sparks, Nancy Helm e Martin Albert , presso l’ Aphasia Research 

Center di Boston, svilupparono la terapia chiamata Melodic Intonation Therapy(MIT)  

per favorire il recupero del linguaggio in pazienti afasici non fluenti, con i quali altre 

forme di terapia avevano fallito; si è sviluppata grazie all’osservazione di pazienti 

affetti da grave afasia i quali erano in grado di intonare e cantare melodie a loro 

familiari, conservando spesso una produzione linguistica ben articolata e accurata 

mentre cantavano, ma non mentre parlavano, ed è un trattamento strutturato 

gerarchicamente, che amplificando la prosodia del linguaggio, traduce brevi frasi 

parlate in sequenze melodiche; si basa sull’ipotesi che l’utilizzo dell’aspetto musicale  

possa facilitare il recupero del linguaggio attraverso un coinvolgimento dell’emisfero 

destro (emisfero dominante per la musica e l’aspetto prosodico del linguaggio), 

rimasto illeso e in particolare delle aree omologhe deputate al linguaggio;  

attuando un coinvolgimento di aree appartenenti ad entrambi gli emisferi 

(quelle non danneggiate dalla rete linguistica dell’emisfero sinistro e quelle 

controlesionali) la MIT favorirebbe il corso di recupero naturale attraverso la 

riorganizzazione neurale. 

Al contrario del canto, l’intonazione melodica utilizza una gamma limitata di note 

musicali: secondo gli autori tre o quattro note sono necessarie per fornire un’adeguata 

varietà di sequenze melodiche; l’intonazione melodica risulta simile a quella del 

recitativo delle opere di Mozart, Rossini e Donizzetti e si distingue dal linguaggio 

parlato per il suo tempo più lento, il ritmo scandito e la maggiore enfatizzazione degli 

accenti; questa differenza dal linguaggio parlato  facilita l’articolazione delle parole e 

riduce la frequenza degli errori per afasici. (Sparks et al 1976) 

E’ quindi un programma di trattamento per la riabilitazione di pazienti con disturbi 

della produzione verbale che sfrutta i componenti della musica e del canto, come il 

ritmo e la melodia, per facilitare le capacità espressive e di formulazione del 

linguaggio proporzionale. 
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Secondo l’American Accademy Of Neurology (AAN 1994) è raccomandabile proprio 

per quei pazienti con lesione cerebrale che possono essere classificati come afasici di 

Broca. Helm-Estabrooks et al ( 1989) hanno stilato una tabella contenente  le 

caratteristiche dei pazienti che hanno una buona risposta alla MIT che è appunto 

rappresentata dal miglioramento del linguaggio conversazionale;  

i pazienti che hanno maggiori probabilità di rispondere a questo trattamento 

presentano la maggior parte le seguenti caratteristiche : 

 Singolo ictus unilaterale emisferico sinistro 

 Produzione del linguaggio gravemente ridotta, non fluente o con 

difficoltà articolatorie 

 Capacità di produrre parole intellegibili durante il canto di canzoni 

familiari 

 Deficit di ripetizione, anche di parole singole 

 Sufficiente conservazione della comprensione orale 

 Disturbi articolatori 

 Buona motivazione, stabilità emotiva e buona capacità attentiva 

Oltre a queste caratteristiche, van Nispen (2010) riporta una serie di studi che 

documentano l’efficacia della MIT nell’afasia di Broca, l’afasia Globale e l’aprassia del 

linguaggio. 
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Schlaug et al (2008) ricercando i motivi dell’efficacia della MIT nel facilitare la 

produzione di sillabe e parole, individuano quattro possibili meccanismi: 

 La riduzione della velocità: Nel canto, le parole sono articolate a un 

ritmo più lento rispetto ad una conversazione parlata, riducendo così la 

dipendenza ed il bisogno di utilizzare l’emisfero sinistro. 

 Allungamento della sillaba che favorisce la distinzione dei singoli 

fonemi: L’allungamento della sillaba offre l’opportunità di distinguere i 

singoli fonemi che insieme formano le parole e le frasi, mentre la 

vocalizzazione continua insita nel canto “stringe“  il suono insieme 

favorendo la fluidità.  

Questa segmentazione collegata, insieme alla riduzione della velocità del 

canto, può aiutare i pazienti afasici a praticare una mappatura uditivo-

motoria sotto controllo di feedback e di conseguenza aumentare la 

fluidità della loro parola. 

 Il raggruppamento delle sillabe ( sillaba “ chunking” ) : i cambi di 

tono e di accento presenti nell’intonazione melodica, il cambiamento 

sillabico passo dopo passo, aiutano i pazienti  a raggruppare  le sillabe in 

parole e le parole in frasi, stimolando così una maggiore attivazione 

dell’emisfero destro 

 Il battito, il toccare la mano sinistra : questa attività  di battere, 

toccare, palpare la mano sinistra, coinvolge e stimola ulteriormente 

l’emisfero destro impegnandolo, in particolare le aree senso motorie, e 

come un metronomo, fornisce un impulso per la produzione verbale.  

Vi sono inoltre una serie di correlati neuronali condivisi che controllano 

entrambi i movimenti delle mani e i movimenti articolatori, ed inoltre il 

suono prodotto dalla palpazione della mano può incoraggiare “ 

l’accoppiamento “ uditivo – motorio . 
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Questi quattro meccanismi descritti da Schlaug et al., si basano sull’ipotesi originale 

che la MIT possa facilitare il linguaggio attraverso un coinvolgimento dell’emisfero 

destro, rimasto illeso, in particolare le aree omologhe di quelle deputate al 

linguaggio. 

In realtà ricerche più recenti mostrano come la MIT produce un’attivazione di 

entrambi gli emisferi cerebrali e soprattutto che l’attivazione dell’emisfero destro non 

sempre è indice di recupero, quanto piuttosto di un persistere dell’afasia. 

IL modello della MIT è suddiviso in tre differenti livelli di difficoltà crescente: 

elementare, intermedio e avanzato. 

IL paziente apprende a produrre espressioni gradualmente più complicate, attraverso 

una tecnica di facilitazione nota come INTONED SPEECH . 

Viene enfatizzata la normale prosodia del linguaggio; è prevista la riduzione a 2 toni  

(pitch), acuto (sillabe accentate) e grave ( sillabe non accentate) ; la produzione degli 

item è supportata dal tapping eseguito sulla mano sinistra del paziente ad ogni 

sillaba. 

Il principio della progressione graduale, è quindi la base di questo protocollo;  il 

soggetto afasico è guidato attraverso una sequenza di livelli, che partendo da brevi 

parole o frasi elementari accuratamente intonate, aumentano man mano la 

lunghezza e la difficoltà, diminuendo il sostegno del terapeuta e la rilevanza 

dell’intonazione musicale. 

Le parole sono intonate su due toni, dei quali quello più acuto rappresenta la sillaba 

che verrebbe naturalmente accentuata nel linguaggio parlato, e la melodia viene 

naturalmente creata dalla prosodia della frase. 

Nel primo livello della MIT vengono intonate  parole di sole 2-3 sillabe associando per 

ogni sillaba il battito della mano sinistra. 

Caratteristiche fondamentali della terapia sono anche l’intensità e la frequenza del 

trattamento, che deve essere piuttosto intensivo; sono previste sessioni frequenti 

almeno 3 – 5 volte a settimana per 3-6 settimane , 90 minuti al giorno. 
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Altri elementi della procedura riguardano anche il materiale a disposizione che deve 

essere abbondante e variato e presentato in modo da evitare un apprendimento 

mnemonico, l’allenamento deve essere introdotto step by step; 

è raccomandato, come già detto, il tapping sulla mano sinistra del paziente in 

aggiunta all’intonazione melodica per stimolare l’emisfero destro. 

 

Nel primo livello sono previste 5 fasi che comprendono: 

 Il terapista canta a bocca chiusa la melodia, dando al paziente un 

segnale visivo e intona in seguito la frase, battendo ogni sillaba sulla 

mano sinistra del paziente 

 Il terapista e il paziente cantano insieme la frase mentre il terapista 

batte ogni sillaba sulla mano sinistra del paziente 

 Il terapista e il paziente intonano la frase insieme ma a metà frase il 

terapista si interrompe gradualmente lasciando solo il paziente, senza 

aggiungere nessuno altro segnale verbale o non – verbale 

 IL terapista intona la frase e il paziente la ripete subito dopo, con il 

solo aiuto del battito della mano da parte del terapista 

 Subito dopo la ripetizione della frase, il terapista pone una domanda 

al paziente che risponde con la frase stessa. 

Il secondo livello prevede le stesse attività aumentando tuttavia la lunghezza e la 

complessità della frasi selezionate ( 4-6 sillabe ) per permettere al paziente di 

acquisire  una maggiore autonomia. 

 

 

 

 



 

 
162 

 
 

Il terzo livello prevede l’uso di frasi di 6-9 sillabe ed è diviso in altre 5 fasi: 

 

 Il terapista intona da solo la frase e il paziente la ripete con il solo 

aiuto del battito della mano da parte del terapista 

 Il terapista presenta lentamente la frase nella forma del recitativo 

senza cantarla ma enfatizzando il ritmo e l’accentuazione della sillabe 

 Il terapista e il paziente iniziano a recitare la frase insieme con il 

battito di mano, ma arrivati a metà il terapista si interrompe lasciando 

completare il paziente da solo 

 Il terapista presenta la frase con linguaggio normale senza battere la 

mano per poi far ripetere il paziente sempre con linguaggio normale. 

 Dopo qualche secondo il musicoterapista pone una domanda al 

paziente, il quale risponde con la frase stessa 

 

Il quarto livello è principalmente incentrato sul ritorno alla normale prosodia del 

linguaggio parlato. La latenza fra stimolo e risposta aumenta sempre più, migliorando 

l’efficacia del recupero piuttosto che l’abilità di ripetizione delle frasi che diventano 

più lunghe e complesse. 

La transizione verso uno stile più “ parlato “ avviene grazie alla tecnica dello 

sprechgesang, tecnica usata da Schoenberg per i suoi Pierrot Lunair e Ode to 

napoleon. 

In questa tecnica la linea melodica resta quella delle frasi intonate,  

ma l’altezza costante delle parole cantata è rimpiazzata dall’altezza variabile 

dell’intonazione del parlato.  

Importante rimane il fatto che il tempo, il rito e gli accenti rimangano invariati. 
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Anche quest’ultimo livello è diviso in 5 fasi: 

 Il terapeuta propone la frase da ripetere aumentando sempre più il 

tempo di risposta e diminuendo il proprio sostegno nella ripetizione 

all’unisono 

 Il terapeuta propone la frase in sprechgesang e il paziente ripete 

all’unisono utilizzando la sprechgesang. La mano continua ad essere 

battuta. 

 Viene introdotto un ritardo tra proposta e ripetizione della frase in 

spreachgesang 

 Il terapeuta presenta per la prima volta la frase in prosodia parlata ad 

una normale velocità; il paziente è invitato a ripetere le frasi in 

metrica normale 

 Il terapeuta presenta una domanda o due riguardante le informazioni 

contenute nella frase in questione. 

Belin et al sono stati i primi ad aver analizzato il flusso cerebrale sanguigno attraverso 

la tomografia ad emissione di positroni ( PET )  in 7 soggetti afasici non fluenti, 

mostrando che senza la MIT vengo attivate aree cerebrali destre, omologhe rispetto a 

quelle attivate in soggetti normali, e disattivate le zone del linguaggio nell’emisfero 

sinistro, mentre con la MIT si riattivano l’area di Broca  e soprattutto la corteccia 

prefrontale sinistra, disattivando  invece le aree cerebrali destre.  

Questo studio non solo supporta l’idea che l’attivazione anomala di aree cerebrali non 

presuppone necessariamente un processo di recupero delle funzioni lese, ma anche la 

riabilitazione della MIT non viene ottenuta, esclusivamente, attraverso il 

coinvolgimento dell’emisfero illeso, quello destro, ma anche riattivando zone 

perilesionali dell’emisfero sinistro.  

Lavori recenti, come il già citato studio di Racette et al (2006), hanno evidenziato che 

cantare insieme a qualcuno faciliti il recupero delle funzioni linguistiche. 
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Secondo le loro ipotesi il vantaggio deriverebbe dal fatto che cantando all’unisono si 

ha l’opportunità di sincronizzare la propria performance con un modello stabile. 

Altri lavori tendono invece ad enfatizzare l’importanza della lunghezza delle sillabe 

piuttosto che dell’intonazione nella MIT, attribuendo la sua efficacia alla minore 

frequenza di articolazione delle parole e alla maggiore lunghezza delle sillabe 

intonate nella MIT, rispetto al linguaggio normale. 

Come già più volte sottolineato, il movimento della mano sinistra rappresenta 

un’importante elemento della MIT, nato anch’esso con lo scopo di attivare l’emisfero 

destro; tuttavia non è ancora chiaro  il ruolo del movimento della mano nella 

riabilitazione linguistica, e soprattutto non si è verificato se esista una differenza 

nell’uso della mano destra piuttosto che la sinistra. 

Gli studi di Boucher et al (2001) citato da van Nispen, e di Stahl et al. (2011), 

supportano entrambi l’ipotesi che non sia l’intonazione melodica a facilitare il 

linguaggio verbale, quanto piuttosto il ritmo  che faciliterebbe l’articolazione delle 

sillabe. 

Fra i vastissimi aspetti che mettono in luce gli effetti positivi dell’utilizzo della MIT, 

sicuramente merita attenzione l’effetto che ha sull’umore, sulla motivazione e 

attivazione in relazione alla sua efficacia. Sebbene il potenziale ruolo di fattori 

psicologici ed emozionali possa apparire come una spiegazione troppo semplicistica 

per giustificarne gli effetti positivi sul recupero, evidenze indirette ne suggeriscono la 

significatività. 

Racette et al (2006) a tal proposito sottolineano come il canto rappresenti una 

possibilità piacevole e non frustrante di esprimersi per i pazienti afasici, che può 

pertanto incentivare la motivazione a seguire un regime terapeutico intensivo. 

Effettivamente i lavori di Karageorghis e Priest (2011) dimostrano l’effetto motivante 

della musica anche nello sport e in generale nell’esercizio, correlato con un 

miglioramento notevole della performance e della resistenza.  

La motivazione interna rappresenta quindi un forte predittore di aderenza alla 

terapia riabilitativa (Chant et al 2011).  
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La letteratura riporta inoltre evidenze neurobiologiche sulla relazione tra musica e 

motivazione, l’esperienza piacevole legata all’ascolto della music attiva i circuiti 

cerebrali della ricompensa/motivazione, in associazione con il rilascio di dopamina 

striatale. ( Blood e Zatorre 2001, Menon e Levitin 2005, Salimpoor et al 2011 ). 

Va sottolineato che l’uso di trattamenti che agiscano positivamente sia sulle funzioni 

linguistiche che sull’umore ha una grandissima importanza nella riabilitazione 

dell’afasia, data l’alta comorbidità con la depressione post stroke, che a sua volta 

assume un valore prognostico negativo. 

Dalla descrizione del metodo si evince quindi, come suggerisce lo stesso Sparks, che 

la MIT è un trattamento rigorosamente strutturato che tuttavia può essere adattato 

alle varie situazioni che il terapeuta si trova ad affrontare; infatti Sparks conclude la 

presentazione del metodo incoraggiando i terapeuti che usano la MIT ad apportare 

modifiche o miglioramenti,  in base alle esigenze specifiche dei vari casi.  

E’ molto interessante vedere a tal proposito, come negli anni si siano sviluppate 

diverse interpretazioni del protocollo originale che impiegano un maggior o minor 

numero di toni, melodie originali associate ad ogni frase, melodie di canzoni 

conosciute, accompagnamenti armonici. 

 

 MODIFIED MELODIC INTONATION THERAPY ( MMIT ) 

La  Modified Melodic Intonation Therapy  è stata sviluppata da Felicity Baker (2000), 

musicoterapista australiana, che partendo proprio dalla MIT e dal lavoro clinico con 

quei soggetti in cui questa tecnica non aveva sortito gli effetti sperati, assegna più 

rilevanza agli aspetti melodici e armonici dei frammenti musicali utilizzati per il 

trattamento dell’afasia severa non fluente. 

Lo scopo della MMIT è quella di accedere ai centri musicali del cervello, enfatizzando 

maggiormente l’aspetto musicale nel trattamento. 

Le frasi, selezionate tra quelle più significative nella comunicazione quotidiana, 

vengono associate a una melodia di facile memorizzazione, differente dalle melodie 
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familiari al soggetto e dalle altre frasi musicali impiegate nella terapia, con 

un’estensione non superiore all’ottava e nelle quali la parola-chiave da imparare viene 

posta al termine della frase.  

Queste frasi melodiche sono composte attorno a una struttura armonica centrale, in 

modo da poter essere eseguite in sequenza, assumendo la forma di una canzone 

(Baker e Tamplin, 2006, citato da Palazzi 2012) 

Il trattamento della MMIT prevede diverse fasi, ovvero: 

o Il canto di canzoni familiari. 

Quest’attività serve a fornire al paziente un immediato feedback positivo sulla sua 

capacità di produzione verbale. Inoltre fornisce motivazione e distrazione quando i 

miglioramenti sono più lenti e difficoltosi. Le canzoni possono essere usate in 

alternanza con le altre attività come stimolo, ricompensa o strumento di distrazione 

dalle frasi su cui il paziente si è appena esercitato, rimuovendole così dalla sua 

memoria di lavoro al fine di verificare la sua capacità di richiamo della frase.  

Le canzoni possono anche essere usate per migliorare nell’articolazione dei suoni; 

inoltre, l’atto di produrre parole fluentemente in un contesto cantato può facilitare lo 

sviluppo o la generazione di nuove vie neurali. 

 

o La presentazione delle frasi effettuata dal terapista attraverso il canto 

e l’accompagnamento strumentale. 

Questa fase prevede la presentazione e l’introduzione di piccole frasi impostate su 

semplici melodie. Il terapeuta canta le frasi accompagnandosi con uno strumento e 

ripetendo le frasi svariate volte mentre il paziente ascolta. 

 

o Il canto delle frasi da parte del paziente, aiutato dal terapista. 

Viene fornita inoltre una registrazione delle frasi di modo che il paziente  

possa esercitarsi tra una seduta e l’altra. 
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o La minore partecipazione del terapista nel canto delle frasi. 

Dopo un periodo di intenso esercizio, il terapeuta gradualmente diminuisce la sua 

partecipazione ed il pazienta prova a cantare da solo. 

Inoltre durante ogni seduta vengono cantate ad intermittenza canzoni conosciute, 

al fine di distrarre il paziente e testare la sua abilità nel generare spontaneamente le 

frasi melodiche. 

 

o La produzione delle frasi da parte del paziente,  

aiutato solo inizialmente dallo stimolo musicale. 

Il terapeuta rivolge delle domande al paziente per testare la sua produzione verbale 

spontanea; la domanda sarà incentrata su una delle parole-chiave memorizzate.  

Ad esempio se il paziente ha imparato la frase “una tazza di tè” con la parola-chiave 

“tè” al termine della frase, il terapeuta chiederà  “Cosa bevi di mattina?” e il paziente 

dovrà rispondere “tè”. Quando questa fase è stata completata, nuove parole possono 

essere introdotte con nuove frasi melodiche. 

 

o La produzione delle frasi fuori dal contesto musicoterapico. 

La fase finale consiste nell’uso delle parole imparate in una normale conversazione al 

di fuori della seduta musicoterapica. Questa fase è molto importante per la 

valutazione del beneficio funzionale ottenuto dalla terapia. Usando sia frasi musicali 

appositamente composte per la terapia che di canzoni familiari, la MMIT, a differenza 

della MIT, stimola tanto il linguaggio proposizionale quanto quello automatico. 

Rispetto alla MIT, inoltre, il paziente viene invitato a praticare le attività anche al di 

fuori delle sedute. Il programma prevede infatti che il soggetto impari nuove parole o 

frasi ogni settimana e può prolungarsi fintanto che il soggetto continua a imparare un 

minimo di tre parole alla settimana 
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 SPEECH MUSIC THERAPY FOR APHASIA ( SMTA) 

La Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA) sviluppata nel 2005 dalla 

musicoterapista Madeleen de Brujin, il linguista Joost Hurkmans e la logopedista Tea 

Zielman, è un trattamento interdisciplinare per afasia e aprassia del linguaggio, che 

unisce aspetti tecnici della riabilitazione logopedica e gli aspetti relativi alla sfera 

socio emotiva dell’approccio musicoterapico al fine di migliorare le abilità espressivo 

– comunicative dei pazienti.  

La logopedia e la musicoterapia insieme raggiungono una più intensa ed efficace 

forma di “ terapia della comunicazione “, in quanto la musica rende più facile e 

stimolante fare gli esercizi di logopedia, favorendo il rilassamento, aumentando i 

tempi di attenzione e la partecipazione dei pazienti, enfatizzando gli aspetti sociali e 

relazionali riducendo l’isolamento, ed infine contribuisce anche alla regolazione delle 

emozioni e tensioni negative come tristezza, rabbia , depressione e insicurezza. 

La logopedia mira a ridurre la gravità del disturbo del linguaggio ed a massimizzare il 

potenziale linguistico del paziente.  

La musicoterapia solitamente è impiegata per rispondere a bisogni che riguardano 

più la sfera emotiva e comportamentale, ma si focalizza anche sull’espressione verbale 

e la comunicazione. 

 Perciò di fronte ad un danno neurologico complesso come quello dell’afasia gli autori 

hanno deciso di sviluppare un trattamento indirizzato al campo in cui musica e 

linguaggio si incontrano: la comunicazione (de Bruijn, Hurkmans e Zielman, 2011). 

A seguito di approfondite consultazioni, gli autori hanno quindi intrapreso questo 

approccio interdisciplinare al fine di ottenere un recupero più esteso e veloce per i 

loro pazienti, osservando che gli esercizi logopedici risultano di più facile esecuzione 

se accompagnati dalla musica e che il ritmo, gli intervalli, il moto del disegno 

melodico, insieme ad una chiara scansione accentuata di parole e frasi, 

contribuiscono a favorire la produzione verbale (de Bruijn, Hurkmans e Zielman, 

2011). 
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Come la MIT questo trattamento impiega gli elementi musicali per migliorare 

l’espressione del i linguaggio, favorire e stimolare la produzione di suoni, parole e 

frasi tramite il cantato, il parlato in un canto ritmico, e il solo parlato. 

 

Si differenzia dalla MIT sotto alcuni aspetti importanti, quali: 

 L’integrazione del trattamento musicoterapico e logopedico nella stessa 

seduta 

 L’utilizzo di più elementi musicali (melodia, ritmo, tempo, dinamiche, 

accompagnamento variato…) come importanti facilitatori della 

comunicazione verbale 

 Impiega melodie composte appositamente e non utilizza melodie già esistenti 

perché non mira al recupero del linguaggio automatico 

  La considerazione che il corpo e la mente sono inseparabili; la riabilitazione si 

focalizza quindi sia sugli aspetti medico-fisici che su quelli socio-emotivo 

  L’importanza dell’aspetto emotivo che emerge inevitabilmente in ogni seduta: 

la musica può contribuire alla regolazione di emozioni e di tensioni negative 

come tristezza, rabbia, depressione e insicurezza, favorire il rilassamento e il 

divertimento, enfatizzare gli aspetti sociali e relazionali 

 Crea melodie che possono contenere intervalli più ampi di quelli utilizzati 

dalla MIT 

 Seleziona parole e frasi da utilizzare nella terapia sulla base della vita 

quotidiana del paziente senza rifarsi a un repertorio prestabilito 

 Durante le sedute il terapista canta insieme al paziente per stimolare e 

supportare il suo canto garantendo anche un senso di fiducia e sicurezza, in 

quanto le parole cantate dal terapista attivano una rappresentazione nel 

cervello del paziente, tramite i neuroni specchio, consentendo al paziente di 

trasformare questo input in parole, quasi simultaneamente 
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La SMTA è rivolta in particolare a soggetti affetti da afasia di Broca, con i quali 

l’obiettivo principale è favorire la fluenza del linguaggio, ed a soggetti con forme più 

severe di afasia come l’afasia globale, con i quali lo scopo è quello di sbloccare il 

linguaggio, garantendo un accesso alla comunicazione. 

Indicatori di idoneità per la SMTA sono una certa capacità ed un atteggiamento 

positivo verso il canto, mentre sono controindicati l’ipersensibilità agli stimoli 

esterni, i deficit di percezione uditiva e i deficit cognitivi. 

La SMTA, idonea sia nella fase post-acuta che in quella cronica, prevede un 

trattamento che dura dai 3 ai 6 mesi e si conclude quando gli obiettivi a breve termine 

sono stati raggiunti o quando cessano i progressi.  

Prima di iniziare il trattamento ogni paziente effettua vari test di valutazione del 

linguaggio per definire il programma da seguire.  

Dopo un colloquio preliminare nel quale il logopedista illustra le competenze ed i 

deficit di comunicazione del paziente ed il musicoterapeuta trae informazioni sul suo 

background musicale, i due terapisti formulano un piano di trattamento che prevede 

obiettivi anche a breve termine che vanno revisionati e riformulati frequentemente.  

Ad ogni paziente viene fornito un personale “quaderno di comunicazione”  

e registrazioni digitali, nei quali sono descritti in dettaglio gli esercizi da praticare, 

anche al di fuori delle sedute settimanali, oltre alle spiegazioni fornite ai familiari ed 

al personale di reparto per garantire l’efficacia delle sedute;  

gli esercizi introdotti sono continuamente aggiornati e adattati alle necessità ed alle 

capacità del paziente. 
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 Nel trattamento logopedico si distinguono tre livelli: 

 

 Il livello del suono: gli esercizi prevedono la produzione di fonemi, 

impiegando sequenze di vocali o consonanti-vocali; il paziente osserva 

il terapista che articola i suoni e lo imita. 

 Il livello della parola: il terapista crea una lista di parole importanti per 

il paziente e lo assiste nell’articolazione, passando gradualmente dal 

livello del suono a quello della parola. 

 Il livello della frase: il terapista seleziona frasi rilevanti per il paziente 

e lo assiste nell’articolazione, passando gradualmente dal livello della 

parola a quello della frase. 

Il trattamento musicoterapico condivide con la logopedia  gli stessi tre livelli:  

suono, parola e frase.  

Il materiale musicale, che consiste in scale o parti di scale musicali oltre che in nuove 

melodie composte appositamente per la terapia, viene presentato attraverso 

variazioni dei parametri musicali (tempo, metro, ritmo, dinamiche) usate per 

incrementarne il livello di difficoltà. 

Il trattamento musicoterapico promuove nel paziente un senso di fiducia e sicurezza 

e riduce il rischio di frustrazione, condizioni essenziali per la creazione di una solida 

relazione terapeutica e per l’efficacia del trattamento. 
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Anche nell’intervento musicoterapico possiamo distinguere tre livelli: 

 

 Il livello del suono: le scale musicali, con la loro struttura familiare al 

paziente, sono ideali nelle attività fonetiche e permettono di regolare 

la complessità degli esercizi, variandone i parametri musicali 

 

 Il livello della parola: il musicoterapeuta compone nuove melodie 

per ogni parola selezionata, cercando di seguirne la naturale 

intonazione e articolazione; in parole con due o più sillabe, ognuna 

deve corrispondere a un unico suono e deve presentare una differente 

articolazione (ritmo) e intonazione (differenza di tono) rispetto alle 

altre, in modo da facilitare la distinzione tra le sillabe stesse.  

Le melodie composte devono garantire la successiva transizione dal 

cantato al parlato 

 

 Il livello della frase: una nuova melodia, composta per ogni frase 

sulla base della naturale intonazione e articolazione, in modo che sia 

facilmente distinguibile dalle altre e che sia la melodia stessa a 

stimolare la produzione della frase.  

È importante non utilizzare melodie familiari per il paziente in quanto 

queste evocherebbero automaticamente altre parole e frasi. 
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Altri elementi fondamentali del trattamento musicoterapico della SMTA  di cui gli 

autori svolgono una serie di considerazioni, sono la  funzione e l’utilizzo dei 

parametri musicali nelle variazioni, utilizzate per incrementare la difficoltà degli 

esercizi, oltre che per renderli più stimolanti e coinvolgenti: 

 

o TEMPO: un tempo lento favorisce il rilassamento, è quindi ottimale per 

l’introduzione di nuovi esercizi, ma se troppo lento può diventare statico e 

ostacolare la fluenza della produzione verbale; un tempo veloce al contrario 

stimola il paziente e aumenta il suo livello di concentrazione, ma se troppo 

veloce può ostacolare la chiarezza nell’articolazione dei suoni. 

o METRO: i metri binari (2/4, 4/4) sono semplici da eseguire, familiari e di    

sostegno al paziente, mentre quelli ternari (3/4, 3/8), evocando un 

movimento dondolante, allentano la tensione del paziente. 

o RITMO: il ritmo è determinato dalla ritmica naturale delle parole e delle      

frasi selezionate, e può aumentare gradualmente la difficoltà, senza mai 

diventare troppo complesso (sincopi o figurazioni troppo veloci). 

o DINAMICHE: sono consigliate dinamiche medie che vanno dal 

“mezzopiano” al  

“mezzo-forte”, tuttavia un “crescendo” può rivelarsi utile nella ripetizione di 

una frase, e talvolta l’uso del “forte” o addirittura del “fortissimo” è necessario 

per richiamare qualcuno o all’espressione di emozioni. 

o ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE (con il pianoforte, tastiera o chitarra): 

può stimolare vari cambiamenti nel canto a seconda di come viene eseguito: 

se “staccato” può marcare la fine di una parola o di una frase, se “legato” 

facilita la fluenza del canto, se “portato” può enfatizzare il suo supporto 

durante la pratica di un esercizio particolarmente difficile. 
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Come avviene nella MIT, anche la SMTA prevede una transizione dal cantato al 

parlato: le frasi che vengono prima selezionate sono cantate, successivamente 

articolate ritmicamente e infine pronunciate con la normale prosodia. 

Grazie ai risultati positivi del trattamento, la SMTA è diventata parte del percorso 

riabilitativo in molti centri sanitari dei Paesi Bassi.  

Per salvaguardare la qualità e standardizzare l’applicazione del metodo è stato 

attivato un corso per musicoterapeuti e logopedisti accreditato dalla “Society for 

Music Therapy” e dalla “Society for Speech-Language Therapy” dei Paesi Bassi.  

Inoltre, in collaborazione con l’Università di Groningen e di Leiden, Paesi Bassi, è 

stato intrapreso un progetto di ricerca per testarne l’efficacia, progetto che è iniziato 

con una revisione sistematica (Hurkmans et al. 2012) di tutti gli studi esistenti che 

impiegano l’elemento musicale nel trattamento dei disturbi del linguaggio.  

(De Bruijn, Hurkmans e Zielman, 2011). 

 

 SINGEN INTONATION PROSODIE ATMUNG  

RHYTMUBUNGEN IMPROVATIONEN ( SIPARI ) 

La Singen Intonation Prosodie Atmung Rhytmusübungen Improvationen è un 

trattamento che impiega la musica per migliorare il linguaggio e le abilità espressive 

di pazienti affetti da afasia cronica, sfruttando principalmente le capacità linguistiche 

residue nell’emisfero destro (non dominante). SIPARI è l’acronimo degli elementi 

musicali (canto, intonazione, prosodia, respirazione, ritmo e improvvisazione) 

sviluppati dalla dottoressa Monika Jungblut nel trattamento musicoterapico per 

pazienti con afasia cronica, applicato con successo da più di dieci anni, è stato testato 

in collaborazione con la Facoltà di Medicina dell’Università di Witten- Herdecke in 

Germania;  attraverso la somministrazione di un test standardizzato del linguaggio è 

stata dimostrata l’efficacia di questo metodo, grazie al quale i pazienti hanno 

mostrato notevoli miglioramenti nella produzione linguistica oltre che nella qualità 

di vita propria e delle loro famiglie.  
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Come la MIT e la MMIT si tratta di una terapia che impiega la musica per migliorare 

il linguaggio e le abilità espressive di pazienti afasici, oltre che le capacità cognitive, 

in particolare utilizza il canto, l’intonazione, la prosodia, la respirazione, il ritmo e 

l’improvvisazione.  

La voce è l’elemento centrale della terapia, in quanto rappresenta il collegamento 

più diretto tra musica e linguaggio, e comprende anche esercizi di respirazione e di 

“canto interno “ come preparazione alla fonazione ed attività ritmiche strumentali e 

vocali per migliorare le abilità  fonologiche e segmentali dell’emisfero sinistro. 

 A differenza della MIT, oltre alla voce vengono impiegati altri strumenti di facile 

approccio musicale come gli  strumenti Orff, handchimes, congas, djembes, yambùs 

(tamburo cubano); gli esercizi ritmici suonati sugli strumenti, o eseguiti con la voce, 

oppure combinando voce e strumento favoriscono la capacità di pianificazione, 

mentre la produzione e l’improvvisazione strumentale contribuiscono a stimolare la 

comunicazione non verbale e l’interazione spontanea verbale oltre a promuovere 

funzioni cognitive come la memoria di lavoro e l’attenzione sostenuta e divisa  

(Jungblut 2009). 

Queste attività si svolgono all’interno di sedute individuali o di gruppo. 

Le sedute individuali sono consigliate maggiormente per pazienti con severa aprassia, 

con maggiori difficoltà a livello cognitivo e nella comprensione del linguaggio. 

Per i pazienti socialmente isolati  a causa dei loro deficit di linguaggio è indicata 

invece la terapia di gruppo che facilita le interazioni sociali,  

la comunicazione verbale e non verbale e favorisce le abilità cognitive.  

Nel metodo della SIPARI , la combinazione di entrambe le terapie  

(individuale e di gruppo) si è rivelata particolarmente efficace. 
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 Le attività proposte dal metodo SIPARI sono: 

 

 Singen (canto): utilizzo delle risorse vocali del paziente (canzoni rituali, 

canzoni familiari, canzoni composte insieme al paziente, improvvisazioni 

vocali, esercizi di allenamento vocale) 

 Intonation (intonazione): “canto interno” che consiste nella 

preparazione mentale del suono o della parola, intonazione di suoni 

vocali sincronizzando la fonazione a movimenti della mano, esercizi di 

transizione da un suono all’altro, esercizi di intonazione. 

 Prosodie (prosodia): sviluppo di varie componenti prosodiche, passando 

dai processi melodico-metrici a quelli ritmico-temporali (esercizi di 

accentuazione, vocalizzi, canto ritmico e linguaggio parlato in 

accelerando). 

 Atmung (respirazione): attività per favorire la consapevolezza della 

respirazione, per regolarla e prolungarla, esercizi di supporto 

all’articolazione, esercizi per coordinare respirazione e fonazione. 

 Rhytmusübungen (ritmo): sviluppo del raggruppamento metrico e 

ritmico per favorire le abilita fonologiche e segmentali (variazioni nel 

metro e nel tempo, consapevolezza delle pause, alternanze ritmiche 

attraverso dialoghi strumentali e vocali). 

 Improvationen (improvvisazione): stimolazione delle capacità 

comunicative non verbali per migliorare funzioni cognitive e abilità 

sociali e per garantire stabilità emotiva (giochi di ruolo musicali, 

improvvisazioni a tema, arrangiamenti musicali di testi scritti dal 

paziente). 
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L’efficacia del metodo è stata testata con uno studio di gruppo su pazienti affetti da 

afasia non-fluente cronica (durata dell’afasia: 11 anni) che ha mostrato miglioramenti 

significativi nel 75% dei casi trattati, valutati con un test del linguaggio 

standardizzato, l’ Aachener Aphasie Test (AAT). 

Inoltre ulteriori studi su singoli casi confermano l’efficacia del SIPARI nel 

trattamento di pazienti affetti da afasia cronica o da aprassia del linguaggio. 

Inoltre dal 2010 SIPARI è elencata nella Cochrane Review “Musicoterapia per lesioni 

cerebrali acquisite” nella categoria “comunicazione”, come l’unico metodo evidence-

based in grado di facilitare la comunicazione nella riabilitazione delle gravi 

cerebrolesioni acquisite 

 

 FRENCH THERAPIE MELODIQUE ET RYTHMEE ( TMR ) 

Le principali variazioni e sperimentazioni della MIT sono rappresentate dalla French 

thérapie mélodique et rythmée ( TMR – Van Eeckhout et al 1984) che si propone di 

migliorare la capacità di espressione dei pazienti afasici attraverso le combinazioni di 

cinque elementi fondamentali, ovvero, la Melodia, il Ritmo, la Scansione, 

l’Accentuazione, “ cue” ovvero gli schemi visivi e la “ Palliative versions of MIT”,  

che allena i pazienti con gravi deficit linguistici a produrre un limitato set di frasi 

fatte di uso comune. 

 Non è altro che l’adattamento della MIT alla lingua francese, un trattamento che 

man mano è andato sempre più discostandosi dall’originale e definendosi come 

metodo a sé stante. 

La TMR è rivolta a pazienti afasici che presentano riduzione del linguaggio e 

comprensione orale preservata o poco alterata, ma anche a pazienti affetti da afasie 

severe e croniche; non è invece indicata per pazienti che presentano amusia, 

instabilità emotiva o sordità verbale troppo grave. 
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L’obiettivo primario della TMR, secondo Van Eeckhout et al. (1995) è quello di 

esplorare i sistemi della prosodia della lingua e di utilizzare il ritmo, la melodia, gli 

accenti e l’intonazione esagerandoli e semplificandoli, al fine di attivare la 

produzione verbale e la comprensione nei pazienti afasici non fluenti e consentire 

loro una certa autonomia di linguaggio (Van Eeckhout e Gatignol, 2010).  

Contrariamente alla MIT, nella TMR il ritmo e la melodia sono strettamente associati:  

le sillabe accentate, grazie all’esagerazione dell’intensità e della lunghezza,  

sono sistematicamente prodotte su note acute, mentre le sillabe atone sono 

d’intensità moderata, più brevi e prodotte su note più basse. 

Obiettivi più specifici della terapia sono: 

 Spostare l’attenzione del paziente dalla sua difficoltà articolatoria e dalla 

sua dipendenza dal terapeuta e focalizzarla sulla prosodia  

(e non più su mezzi facilitatori come la mimica orale). 

 Agevolare l’ascolto e il livello recettivo offrendo stimoli uditivi 

chiaramente definiti 

 Creare nel paziente una rappresentazione mentale dell’enunciato da 

emettere, visualizzando lo schema melodico e ritmato della frase  

(Van Eeckhout e Gatignol, 2010) 
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Come già accennato la TMR si avvale dell’uso di 5 elementi fondamentali che sono 

più nello specifico: 

 

 LA MELODIA: costruita su due tipi di note fortemente contrastate, 

una acuta, lunga e forte, l’altra grave, corta e debole, separate 

generalmente da un intervallo di quarta giusta; a ciascuna sillaba 

corrisponde una nota. 

 

 IL RITMO: il fatto di accentuare alcune sillabe all’interno delle parole 

aiuta a suddividere l’enunciato e organizzarlo in una successione di 

gruppi ritmici. All’interno di ciascun gruppo ritmico la TMR utilizza 

l’accentuazione (ottenuta tramite l’allungamento della durata e 

l’aumento di intensità della sillaba) della parte finale, che permette di 

focalizzare l’attenzione del paziente sulle parole chiave che egli ha 

difficoltà a produrre. 

 

 LA SCANSIONE: scandendo il tempo con il corpo (con un gesto della 

mano o del piede) il paziente ha una migliore percezione del ritmo; 

inoltre, grazie alla scansione ritmica, il tempo è rallentato e l’analisi 

della concatenazione parlata è facilitata. 

 

 L’ACCENTUAZIONE: L’allungamento della durata della sillaba 

sostenuta dalla nota alta è di fondamentale importanza sia a livello 

percettivo (permette identificare la sillaba accentata) che a livello 

espressivo (facilita l’articolazione sillabica). Viene usata anche per 

mettere in rilievo quegli elementi della produzione verbale che il 

paziente spesso tende ad omettere. 
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 LO SCHEMA VISIVO: consiste in una rappresentazione grafica 

(scritta e disegnata) degli enunciati e permette di visualizzare l’altezza 

delle sillabe-note e il loro raggruppamento in parole-unità ritmiche; 

l’aiuto visivo serve a distogliere l’attenzione del paziente dallo stimolo 

mimicofacciale del terapeuta e aiuta il paziente a ottenere una 

rappresentazione mentale, interiorizzata, della struttura della frase, 

prima di pronunciarla, che facilita il processo articolatorio (Van 

Eeckhout e Gatignol, 2010) 

Van Eeckhout suggerisce una cronologia nell’utilizzo della TMR che implica una 

progressione negli esercizi proposti al paziente: essi saranno in un primo momento 

esclusivamente non verbali, fino all’acquisizione del paziente di un pieno controllo su 

di essi, che permette di passare alla modalità verbale. 

 

 Esercizi non verbali: 

Lo scopo di questi esercizi è di educare il paziente alle strutture ritmiche al di fuori 

dal contesto verbale e di scoraggiare ogni tentativo di produzione verbale (spesso 

stereotipata). 

Gli esercizi consistono in: 

- Riproduzioni di sequenze ritmiche (con strumenti o uso della mano;  

   il musicoterapeuta propone e il paziente riproduce) 

- Dialoghi ritmici (seguendo un codice prestabilito di botta e risposta) 

- Riproduzione di melodie (il musicoterapeuta propone e il paziente 

  riproduce sostenuto dalla scansione ritmica del musicoterapeuta) 

- Dialoghi melodici (come per i dialoghi ritmici il paziente risponde al 

   codice melodicamente prestabilito con il terapeuta) 

- Lettura di schemi melodici (decodificazione e interpretazioni di  

   schemi melodico-grafici) 
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 Esercizi verbali: 

Fin dall’inizio vengono introdotte frasi brevi e complete riguardanti la vita del 

paziente, le sue occupazioni e preoccupazioni. 

 Riproduzione di frasi: il paziente ascolta la frase due volte, scandendone il 

ritmo,   poi ripete con il sostegno del terapeuta, infine ripete da solo 

  Esercizi di botta e risposta: il terapeuta pone al paziente domande sulle frasi 

di cui il   paziente tiene lo schema visivo sotto gli occhi; questo favorisce la 

produzione verbale indipendente e costituisce un primopasso verso il 

recupero del linguaggio spontaneo. 

La TMR ha avuto risultati positivi per più di 120 casi trattati per un periodo di diversi 

mesi. I risultati variano da soggetto a soggetto, ma mostrano un miglioramento del 

lessico, della ripetizione, del linguaggio spontaneo (Van Eeckhout 2010). 

Inoltre è stata condotta una ricerca su sette pazienti affetti da afasia non fluente con 

riduzione del linguaggio a qualche parola o stereotipia e deficit lieve di 

comprensione, che avevano già effettuato lunghi periodi di riabilitazione senza trarne 

beneficio.  In seguito a qualche settimana di terapia hanno mostrato un netto 

miglioramento della produzione verbale (ripetizione e denominazione) e della 

comprensione, valutato mediante il Boston Diagnostic Aphasia Examination (Van 

Eeckhout e Gatignol, 2010). 

Per questa ricerca è stata anche utilizzata la tomografia ad emissione di positroni 

(PET) che analizza il flusso sanguigno cerebrale: la PET ha dimostrato che grazie alla 

terapia si riattivano l’area di Broca e soprattutto la corteccia prefrontale sinistra, 

disattivando invece le aree cerebrali destre.  

Questo studio supporta l’idea che la riabilitazione mediante l’uso del ritmo e della 

melodia non venga ottenuta esclusivamente attraverso il coinvolgimento 

dell’emisfero illeso, quello destro, ma anche riattivando zone perilesionali 

dell’emisfero sinistro (Belin et al., 1996). 
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 Trattamento musicoterapico nella riabilitazione di pazienti afasici 

 

 Attività proposte nelle sedute di musicoterapia presso  

il “Presidio Sanitario San Camillo” di Torino 

Abbiamo già visto come i metodi e le proposte di attività nelle sedute di 

musicoterapia siano svariate e tendono a unire momenti di improvvisazione e attività 

riabilitative specifiche.  

Vedremo adesso nello specifico quali sono queste attività e come vengono svolte, in 

particolare illustrerò l’attività di respirazione e di rilassamento, spiegando in cosa 

consistono i training vocali e come sono stati svolti in seduta dal Musicoterapista 

Prof. Maurizio Scarpa. 

 Training vocale 

Voce e anima sono da sempre intimamente collegate fra loro. 

E’ interessante portare alla luce come nell’antica Grecia l’origine del principio vitale 

risiedesse nel diaframma, sede del respiro e della mente, difatti anche nell’antichità 

proprio la zona del ventre è un importante area di regolazione psicosomatica. 

Il lavoro di training vocale inizia lavorando sul controllo della respirazione,  

lenta e ampia, che permette di agire positivamente anche sulla regolazione delle 

emozioni, oltre che sulle emissioni di suoni. 

Nelle sedute di musicoterapia il training vocale ha come obiettivo quello di sviluppare 

la consapevolezza e la produzione della voce partendo prima da semplici suoni 

cantati sulle vocali, per poi passare alle sillabe, ed infine alle parole ( inizialmente 

semplici come le bisillabiche , e poi via via più complesse ) fino ad arrivare alle frasi. 
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 Suoni lunghi e vocalici 

Si tratta di lavorare contemporaneamente sulla relazione e sulla respirazione, 

favorendo un rilassamento maggiore del diaframma e quindi una lenta riattivazione 

dell’energia compressa che si ridistribuirà lungo tutte le appendici del corpo.  

L’energia che viene liberata ( aspetto fisico ) è anche l’emozione liberata ( aspetto 

psichico ), la perdita di rigidità è la perdita della paura e il permesso di affidarsi.  

La pronuncia delle singole vocali permette l’espressione della musicalità del 

linguaggio;  

la sequenza viene preceduta da un suono  “m” tenuto a bocca chiusa:  

    ( m ) – U – O –A- E- I  

Il lavoro viene fatto sulla capacità di articolare le cinque vocali, inizialmente staccate 

una dall’altra e poi collegate, come fossero un continuum sonoro che contiene tutte le 

articolazioni bucco – facciali: 

U – UÖ – O – OA – A Æ – EÎ – IÛ – U 

Viene utilizzata questa sequenza per via dei principi che regolano la distribuzione e 

localizzazione dei suoni nei corpi elastici.  

“Le vocali, infatti, vibrano ad altezze diverse all’interno del nostro corpo”: 

- la U risuona principalmente negli organi al di sotto dell’ombelico; 

- la O risuona negli organi dall’ombelico allo sterno; 

- la A risuona nel torace, cuore e polmoni, e induce immediatamente 

   una reazione di rilassamento. 

- la E vibra nella gola, lingua, mento, palato, orecchio e naso interni;   

   è il suono vocalico più stimolante di tutti. 

- la I vibra nella calotta cranica. 
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  Il training con suoni lunghi facilita l’allungo della fase espiratoria rendendo il ciclo 

più profondo e sempre più sonoro. Viene realizzato nel seguente modo: 

- vocali singole staccate con l’utilizzo di una espirazione lenta e lunga; 

- unione lenta di due vocali, poi tre, 4, 5. 

La tecnica è quella di lavorare sull’imitazione, per produrre movimenti bucco-facciali 

ampi, lenti e progressivamente più rapidi. Una volta acquisita una buona produzione 

rispetto alle vocali, si procede per appoggiarvi sopra l’articolazione delle consonanti. 

L’utilizzo di questo tipo di sonorità lunghe e distese modifica automaticamente la 

respirazione verso il basso, rendendola da clavicolare a diaframmatica, da breve a 

lenta e controllata. Una volta acquisita una sufficiente abilità nell’espressione vocale, 

si richiede di eseguire i suoni mentalmente (in audiation), con la conduzione della 

respirazione uguale a quella adottata nel canto reale. L’intonazione e gli esercizi sono 

solitamente sostenuti da uno strumento armonico dal suono delicato, come la 

chitarra o la cetra. 

 Imitazione cantata delle Sillabe 

Questa fase viene iniziata nel momento in cui il paziente è in grado di articolare 

anche solo vocale o consonante quindi si prosegue il training iniziato, unendo una 

consonante ad una vocale (precedentemente assimilata), con la ripetizione della 

stessa sillaba per 6 volte all’interno di un frammento melodico. In seduta si utilizza 

una terza maggiore con una pausa in cui effettuare una nuova inspirazione, spesso 

enfatizzata dal musicoterapista con un gesto e con la sua postura. Spesso il terapista 

offre ulteriori spunti visivi con l’anticipazione della posizione delle labbra e/o della 

lingua, per facilitarne l’imitazione, oppure aiutando con la scansione del tempo sulla 

mano non plegica.  



 

 
185 

 
 

La sillaba viene cantata con il suono della vocale più o meno lungo in base alle 

“capacità” del paziente, su frammenti melodici di facile esecuzione. 

L’indicazione della sillaba, inizialmente, è data dal terapista, ma a rotazione viene 

data ad ognuno la possibilità di suggerirne una.  

È sempre molto importante l’utilizzo dello stimolo visivo per la pronuncia delle 

consonanti liquide, per imparare a tenerle il più possibile. 

 Nelle situazioni in cui la voce risulti deviata verso l’acuto, si parte da intonazioni alte 

scendendo verso un registro vocale in cui il paziente possa maggiormente 

riconoscersi. 

Anche in questa fase è importante offrire al paziente adeguati stimoli visivi e 

percettivo-corporei per facilitare l’imitazione bucco-facciale e la scansione: 

 Accentuazione dell’atteggiamento corporeo nell’atto dell’inspirazione. 

 Anticipazione della posizione posturale della bocca e/o della lingua 

 in base alla consonante da pronunciare. Ad esempio il suono “L” potrà 

essere anticipato dalla posizione ferma e ben visibile della lingua rigirata 

sul palato; il suono iniziale sarà quindi “LLLLL”, per poi appoggiarsi con 

discreta forza sulla “A”; le successive articolazioni seguiranno invece 

l’impulso ritmico. 

 La scansione ritmica può essere indicata inizialmente con il movimento 

della mano, ad esempio dal coterapista se il terapista sta utilizzando uno 

strumento d’accompagnamento. Successivamente si inseriscono stimoli 

corporei come un leggero picchiettio sulla mano non plegica, per poi 

aiutare il movimento ritmico di tutta la mano con lo scopo di arrivare ad 

un movimento ritmico autonomo.  

Le sillabe, quando ben pronunciate, diventano il materiale per formare 

parole inizialmente corte e poi più lunghe:  

bisillabe, trisillabe, quadrisillabe.  
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Il principio è quello di utilizzare le sillabe come tesserine da collegare per 

formare parole di senso compiuto. Inizialmente, se necessario, saranno 

molto accentuate ma progressivamente si affideranno agli accenti propri 

della parola. 

 

 

 

 Parole 

Accostando più sillabe giungiamo alle parole. Dapprima bisillabe poi con difficoltà 

crescente trisillabe e quadrisillabe. 

Nella scelta delle parole proposte, oltre alla difficoltà articolatoria, viene tenuta in 

grande considerazione l’attinenza al lessico quotidiano di maggior utilizzo. Il 

musicoterapista, coadiuvato dal co-terapista, offre stimoli visivi indicando oggetti 

presenti nel setting o utilizzando flash card con immagini.  

Per coinvolgere maggiormente il gruppo, si possono sviluppare giochi di parole, 

proposte a rotazione, con concatenazione logiche ecc. 
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 Frasi 

Dalle frasi più semplici alle più elaborate. Inizialmente si richiedono quelle date in 

forma di domanda/risposta. Per esempio, indicando il giardino di fronte al setting il 

terapista lavora sulle singole parole ‘prato’, ‘colore’,‘verde’, poi nella seconda fase pone 

la domanda melodica ‘di che colore è il prato’ richiedendo prima una risposta 

autonoma di gruppo, poi verificando con un giro individuale. 

In una fase successiva si può rendere il compito un po’ più complesso: 

- dando elementi in meno (prato/colore emettendo verde…); 

- con domande melodiche dirette utilizzando o meno l’indicazione dello stimolo 

visivo (di che colore è la porta?); 

- con domande melodiche dirette senza stimolo visivo (cosa hai fatto ieri?); 

- con un dialogo cantato sui tre intervalli o utilizzando frammenti di melodie di 

canzoni   già cantate, di patrimonio del gruppo. 

Successivamente occorrerà rendere il tutto meno melodico e lasciare solo come guida 

il ritmo, dapprima l’accento tonico di ogni parola poi il ritmo della frase,  

per avvicinarsi il più possibile a quello dell’espressione parlata.   

Partendo dal lavoro sulle sillabe, soprattutto nei momenti di difficoltà, è permesso 

per il co-terapista dare sostegno ritmico con il battito di una mano sul tavolo. 

Oppure il musicoterapista può battere il tempo sulla mano sinistra della persona 

afasica per sollecitare la rete senso motoria dell’emisfero destro, che controlla i 

movimenti sia della mano che della bocca. 

 

 

 

 

 



 

 
188 

 
 

 Controllo ritmico vocale/fluenza 

La fluenza ed il controllo ritmico sono peculiarità dell’espressione vocale, sia verbale 

che no, che si osserva sin dalle prime interazioni con il paziente.  

Gli aspetti utili ad un buon sviluppo dell’elaborato verbale sono: 

 Capacità di ascolto (alternanza) 

 Capacità di ripetizione, sotto l’aspetto ritmico (secondo il principio della 

risonanza, se ci si rivolge ad una persona con una particolare cadenza e 

ritmo, questa risponderà molto facilmente con cadenza e ritmo simili) 

 Capacità di controllo autonomo o su indicazione gestuale del terapista 

 

Questo aspetto, essendo legato alle leggi che governano il suono e la musica, è 

sempre presente in qualsiasi produzione sia vocale che verbale,  

quindi è costantemente monitorato ed è alla base di una buona risposta  

nel recupero funzionale. Così come ogni gesto, se il suono è prodotto lentamente le 

articolazioni possono essere più precise e di conseguenza la pronuncia sarà più 

chiara, ma è risaputo che la fluenza verbale è molto rapida per tutte le persone e 

purtroppo, per il principio della risonanza accennato prima, il paziente riceverà dalle 

persone quasi sempre stimoli molto veloci ai quali sarà difficile rispondere con una 

fluenza più lenta. 

 Controllo della dinamica 

In tutte le forme comunicative vocali, comprese quelle in forma di “training”, il 

paziente viene messo in condizioni di esprimersi con il più grande numero di colori 

dinamici. La spinta più significativa è quella emotiva. Il terapista può cogliere 

momenti emotivamente significativi, all’interno della comunicazione non verbale, da 

rinforzare con la voce e indurre il paziente ad utilizzarla alla stessa stregua. In tal 

modo è possibile recuperare qualità espressive della voce utilizzabili efficacemente 

anche nella “comunicazione alternativa”.  
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Molte volte però il paziente, pur cercando di farlo, non è in grado di modulare 

dinamicamente la voce; in questo caso il terapista può lavorare sulla respirazione e 

sull’espirazione controllata, ad esempio utilizzando l’imboccatura del flauto dolce per 

emettere suoni deboli e forti. 

 Canzone parlata su impulso ritmico 

Come detto precedentemente il paziente afasico è spesso in grado di cantare una 

canzone pronunciandone correttamente il testo. Eliminando la parte melodica e 

lasciando quella ritmica ci si trova in presenza di un’espressione verbale cadenzata ad 

una velocità sempre inferiore a quella di una fluenza media.  

A questo scopo il terapista procederà nel seguente modo: 

 La canzone parlata viene eseguita subito dopo la stessa, cantata. 

 Il tempo è ben scandito sia dal terapeuta che dal paziente  

(con o senza aiuto). 

 La velocità è modulata in base alle difficoltà. 

 Se la qualità dell’attenzione sostenuta non è adeguata, si alternano parti 

cantate a quelle parlate, oppure strofa parlata – ritornello cantato o viceversa. 

 Come nell’espressione cantata il significato del testo viene interpretato con la 

gestualità, in leggero anticipo. 

 Si interpreta la canzone parlata con la modulazione del timbro vocale e della 

dinamica. 

  Si riducono progressivamente gli stimoli di aiuto. 
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 Dialogo verbale su melodia 

Lo svolgimento di questa parte è chiaramente subordinata in modo importante alle 

capacità espressive maturate.  

È necessario infatti che ci sia stato un buon recupero nella produzione autonoma di 

sillabe e parole nel contesto melodico e una buona capacità di mantenimento del 

tempo. La melodia può essere quella di una canzone molto familiare al paziente 

oppure semplicemente quella utilizzata per il canto delle sillabe. 

 

 Dialogo verbale su ritmo 

Questa è l’ultima fase e rappresenta un ottimo punto di arrivo, molto vicino al 

“normale“ eloquio. 

Le modalità da utilizzare sono le seguenti: 

 Formulare tutte le domande cantate già utilizzate  

(di cui si è presa nota sui protocolli) 

 Offrire stimoli facilitatori quando necessario. 

 Se necessario riproporre la domanda cantata, e poi di nuovo parlata. 

 Stimolare il mantenimento dell’impulso ritmico. 

 Nel caso di risposta COERENTE E AUTONOMA togliere l’impulso ritmico. 

 

 Tono dell’umore a inizio e fine seduta / Emotività 

Tutto ciò che riguarda la sfera emotiva della persona è considerato facente parte degli 

obiettivi sia a lungo che a breve termine, dunque importante anche al termine di ogni 

sessione. La seduta di musicoterapia può diventare un modo per riempire quel vuoto 

che si è creato nella vita della persona, che conteneva tutti gli importanti aspetti che 

ne costituiscono la sua struttura psichica di base. 
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 Esplorazione spaziale visiva / setting e strumenti 

La persona afasica tende solitamente a non considerare o considerare poco lo spazio 

collocato nell’area controlesionale. Vale a dire lo spazio di destra e ovviamente la 

parte destra del corpo. Lo stimolo sonoro, accompagnato dalla gestualità che viene 

espressa durante l’interazione sonoro-musicale, può diventare molto utile alla 

facilitazione dell’esplorazione sia dello spazio che del setting, con tutti gli strumenti 

di cui è allestito. Lavorando in coppia terapeutica questa azione può essere ancora più 

funzionale in quanto, con il terapeuta posto di fronte al paziente, il coterapista può 

progressivamente allargare lo spazio attentivo del paziente utilizzando sonorità man 

mano più allargate rispetto alla sua area prossimale, prima nello spazio di sinistra e 

poi  in quello di destra. Una volta innescata questa sorta di “dinamica”, anche il 

terapeuta può modificare la propria posizione, anche in relazione alle modalità di 

interazione che si sono create 

 Controllo del movimento ritmico 

Alcune delle caratteristiche del movimento dell’arto superiore, riscontrabili nella 

maggior parte dei casi, sono le seguenti: 

 Presenza del movimento orizzontale a scapito di quello verticale 

 Ampiezza ridotta 

 Difficoltà prensili 

 Difficoltà di controllo 

  Gesto stereotipato 

Nella fase di “improvvisazione” è possibile intervenire in modo efficace affinché si 

verifichino significative modifiche sia all’interno del setting che fuori.  

Una volta instaurato un ritmo regolare il terapista può comprendere qual è il tempo 

ideale per la persona: la velocità che gli permetta una certa precisione, 

trasmettendogli tranquillità e un buon senso di autoefficacia.  
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Una volta individuato, questo “tempo” verrà quindi indicato ai fisioterapisti e 

logopediste, i quali potranno adattare le loro attività a quella velocità di svolgimento. 

Il miglioramento del movimento ritmico, inoltre, provoca quasi sempre un 

miglioramento dell’espressione verbale, sia per quanto riguarda il controllo della 

fluenza che per la scansione accentuata delle sillabe. 

Anche la respirazione diventa più regolare e profonda. 

 Gestualità/vocalità comunicativa 

Sia la gestualità che la vocalità possono essere ben utilizzate nell’ambito di una 

comunicazione “alternativa”, purché intelligibili e coerenti con la situazione. L’altro 

utilizzo che si può fare, e che risulta essere efficace, è trattare le modalità 

comunicative per apporvi modifiche e convogliarle il più possibile verso la 

verbalizzazione.  

Un esempio lo si può ritrovare nell’espressione “non-sense” (improvvisazione vocale 

libera), dove interagendo con il paziente il terapeuta trova momenti di aggancio 

lessicale o semplicemente fonatorio per portare delle modifiche nei “pattern” vocali 

convogliandoli verso: 

o Una parola di senso compiuto 

o  Una melodia conosciuta 

o  Una o più parole di canzoni conosciute 

o  La regolarizzazione ritmica 

o  Suoni lunghi vocalici 

o  Ripetizione di sillabe o suoni onomatopeici 

 

Il questa fase è possibile raccogliere del materiale molto importante per la 

riformulazione delle capacità verbali, ma è anche di basilare importanza riuscire a 

restare sempre nella relazione e nello scambio emotivo alimentando ciò che 

rappresenta la spinta di base: il “desiderio”. 
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CAPITOLO VIII 

LA MIA ESPERIENZA IN SAN CAMILLO: IL RACCONTO DI UN CASO 

 

“La musica mantiene in equilibrio la natura ed è indispensabile alla vita di ogni creatura: 
grazie al suo aiuto la tristezza non appassisce l’anima” – Romano Battaglia –  
 

 La mia esperienza 

La mia esperienza di tirocinio presso il Presidio Sanitario San Camillo è stata 

fortemente voluta e cercata fin già dal secondo anno di corso; affascinata dalla 

musicoterapia in neurologia ho cercato di fare del mio meglio per poter fare 

esperienza in questa struttura, ed è stata un esperienza sicuramente arricchente, 

piena e soprattutto di enorme crescita professionale e personale; 

il mio tirocinio infatti prevedeva un massimo di ore 250 ma volutamente prolungato 

proprio perché volevo maturare ulteriormente molti aspetti e argomenti  della 

musicoterapia toccati durante questo splendido percorso, arricchire ancora di più la 

mia esperienza e il mio bagaglio personale, cercando di concluderlo al meglio e 

portando a termine i compiti affidati dal mio tutor. 

Come più volte sottolineato nella stesura della tesi, il Presidio Sanitario San Camillo 

di Torino ospita un utenza con disturbi neurologici, in particolare mi sono occupata 

di pazienti con malattia di parkinson, afasia post ictus, trauma cranici ecc.  

Ogni paziente svolgeva diversi servizi riabilitativi affiancati alla musicoterapia,  

quali psicologia, logopedia, neuropsicologia, fisioterapia, terapia occupazionale. 

 Le sedute previste hanno cadenza bisettimanale, divisa durante la giornata in 

sedute individuali, gruppo AFASIA, e  gruppo PARKINSON. 

Inizialmente il mio compito è stato di osservazione “ dall’esterno “ per poi passare 

ad un osservazione “ da dentro” e partecipe, insieme alla mia collega, sperimentando 

i vari aspetti dell’essere co-terapeuta e successivamente terapeuta. 

Il tirocinio è stato tutto un divenire, di momenti formativi, di supervisioni, 

di crescita personale anche molto forti, di barriere che avevo costruito e che sono 

state in parte abbattute; ed è qui che ho potuto appurare e scoprire da subito 
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l’importanza fondamentale di uno dei tanti concetti importanti che fanno da 

pilastro alla musicoterapia: la coppia terapeutica, argomento molto trattato e 

discusso durante il mio corso di formazione sia con le mie colleghe che con i prof, 

e che finalmente non era più solo “ teorico” ma VISSUTO in prima persona.   

HO avuto la fortuna di sperimentare cosa significa essere una co-terapeuta a tutti 

gli effetti, in tutte le sue funzioni: sostenere e appoggiare le decisioni del 

musicoterapeuta, aiutare ad aprire o rafforzare un canale di comunicazione, 

iniziare l’esecuzione di una consegna data per invogliare anche il paziente ad 

imitare, stare nell’ombra ma mai in ombra,  portare il paziente nel setting, 

e a fine seduta riaccompagnarlo.  

La co- conduzione è stata uno stimolo formativo molto forte, momento di crescita 

straordinario soprattutto perché  c’è stata  la possibilità di mettere in pratica subito 

quello che si osservava, cambiando anche il modo in cui mi approcciavo e 

modificandoli già nella seduta successiva; la co- conduzione mi ha permesso anche 

di poter vivere da subito la responsabilità di gestire la seduta di musicoterapia di 

gruppo con tranquillità perché avevo sempre vicino il mio tutor e la mia collega, 

i cui sguardi incrociati in momenti di “ insicurezza” erano sempre lì pronti a dare  

“sostegno” anche se in realtà dalle situazioni mi sarei dovuta tirar fuori io! 

Questa esperienza ti permette di sperimentare anche cos’è l’umiltà,  

imparare ad ascoltare e a  empatizzare non solo con i paziente ma con i colleghi. 

Durante questa splendida avventura la mia non è stata una mera osservazione,  

ma ho molto appreso osservando il mio tutor, e ancor di più osservando,  

ascoltando, accogliendo, aspettando i pazienti! 

Ho provato veramente cosa significa sintonizzarsi con l’altro, entrare in empatia, 

aspettare i  tempi del paziente, stare nel loro tempo, accoglierli senza giudicare 

senza aver fretta, contenerli anche solo con uno sguardo, mettermi al loro pari ma 

nello stesso momento guidarli, aprirsi all’altro, improvvisare insieme, prendermi 

cura di loro, sviluppare le loro potenzialità in modo da fargli riscoprire le proprie 

capacità e potenzialità per rafforzare e aumentare  il livello di autostima e di 
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autoefficacia, vivendo le loro emozioni spesso molto molto forti e toccanti! 

Moltissime volte in seduta si è lavorato sulla comunicazione, o meglio sull’abilità di 

comunicare, da non intendersi per forza come un PARLARE ma il saper utilizzare le 

tecniche e i modi per permettere di comunicare e capirsi. 

Le diverse esperienze, in gruppo e individuali, hanno fatto sì che io sperimentassi 

me stessa in prima persona, di sperimentare il mio strumento principale per 

eccellenza con cui “ dirigo, piloto, do voce“ alle emozioni e alle sensazioni; 

il primo strumento di cui dispone il Musicoterapista, ovvero il Corpo,  

nostro primo mezzo di comunicazione e relazione verso l’esterno, colui che subisce 

si impone e costruisce in essa la propria esperienza determinando così  

(non del tutto) le esperienze altrui, prototipo per antonomasia di ogni strumento 

musicale: il ritmo del proprio deambulare, la percussione del proprio torace o delle 

proprie mani, il timbro della propria voce!!!  

E’ un energia in movimento che, se fluisce liberamente in un percorso di carica e 

scarica, mantiene una situazioni di equilibrio, il corpo ASCOLTA! 

La Voce, (la mia ) quest’ultima  mio grande cruccio che ho superato grazie ai 

laboratori svolti durante il corso di musicoterapia,  

ma soprattutto grazie al sostegno della mia collega (a volte terapeuta, altre co-

terapeuta) e alla grande fiducia del mio  tutor. 

La voce, infatti, si sa essere in sé uno dei canali privilegiati dell’essere umano a 

prescindere dal contenuto “ verbale”  in quanto non è solo uno STRUMENTO 

MUSICALE ma è la persona stessa che si esprime attraverso essa ; tramite essa è 

difatti possibile  per il nostro corpo, per la nostra persona esprimere affetti, pensieri, 

sensazioni, la nostra stessa personalità, ecco il perché del mio “ scavare dentro e 

scoprire “ il mio strumento. 

Questa scoperta ha permesso ch’ io potessi ( in alcuni contesti ) regredire 

profondamente esplorando questo nuovo territorio impiegandolo come strumento 

espressivo e comunicativo; casi in cui  la proposta musicale non poteva essere 

sicuramente veicolata da uno strumento musicale 
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Importante è stata anche la “ messa a punto” dell’empatia, mettersi nei panni 

dell’altro o meglio ancora di essere CON l’altro riuscendo a cogliere i suoi 

sentimenti, le sue emozioni, gli stati d’animo, comunicando comprensione  

ma sempre tenendo una giusta distanza; nel percorso musicoterapico, nelle sedute 

di gruppo in particolar modo, (ma anche nelle individuali) è stato possibile dar 

spazio alle emozioni e al contenimento dei sentimenti, soprattutto nei momenti di 

frustrazione per la situazione in cui si trovavano, per lo stato d’animo di quel 

particolare giorno, quando sopraggiungeva lo sconforto e lo scoraggiamento per la 

lentezza dei miglioramenti, il rendersi conto di non poter tornare esattamente come 

prima, o anche quando si era giunti alla fine del percorso e bisognava salutarsi 

(il “famoso” lutto da separazione ). 

Il setting di musicoterapia è anche questo, è sentirsi gruppo, sentirsi una cosa sola, 

sentirsi CAPITI, COMPRESI , LIBERI; liberi di essere se stessi, liberi dalla velocità 

del mondo che scorre accanto e che sembra inseguirli, liberi di poter ridere anche di 

loro stessi e non sentirsi DIVERSI. 

Sicuramente lo sviluppo dell’essere empatico per il terapista si sviluppa con 

l’esperienza, e questo fa sì che si riesca a cogliere ogni piccola sfumatura,  

e soprattutto si riesce meglio a discernere e a fare chiarezza tra i propri vissuti e ciò 

che in realtà vive l’altro evitando il pericoloso errore di attribuirgli emozioni, 

sensazioni e sentimenti che realmente sto vivendo solo io!! 

Un altro punto importante della formazione è stata la messa alla prova della 

pazienza: l’essere pazienti (nel senso di saper aspettare), importantissimo nella 

relazione musicoterapica, una pazienza che a volte portava alla frustrazione,  

in quanto spesso le risposte arrivavano molto lentamente o addirittura non 

arrivavano mai, e questo mi ha messa molto alla prova, specialmente nelle sedute 

individuali, sia ch’io avessi il compito di co-terapeuta che di musicoterapeuta;  

il dubbio di non saper attendere, di non essermi fatta capire, di aver sbagliato 

qualcosa, o ancora di introdurre  o meno il verbale, di sperimentare che il mio 

tempo di risposta non è uguale all’altro; 
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anche in questo caso ho  potuto “ toccare con mano”  il tempo terapeutico in cui poi 

vi era un adeguamento reciproco dei nostri tempi biologici.  

Personalmente la mia formazione musicale e musicoterapica non mi è bastata per 

affrontare questo tirocinio, motivo per cui non mi sono limitata ad un osservazione 

sterile, ma mi sono documentata su tutta quella parte che mi mancava, gli studi 

delle patologie, approfondimenti  sui processi neurologici della comunicazione e i 

suoi deficit con una possibile riabilitazione, le ricerche, le relazioni musica – cervello 

– suono- movimento, su tutti i modelli di musicoterapia in modo approfondito per 

capire come poterli integrare,  farne un buon progetto di intervento su  determinati 

pazienti ; ho fatto numerose ricerche sugli argomenti in questione e sulle tecniche 

già sperimentate, per poter essere “pronta” , preparata ed essere all’altezza di  gestire 

determinati pazienti. 

Il silenzio è stato un tema molto trattato nel corso del mio tirocinio, soprattutto un 

silenzio in relazione con il tempo, un silenzio a volte frustrante a volte cullante. 

Ho imparato dal silenzio a trovare un mio silenzio, una preparazione del mio stato 

d’animo un ascoltarmi liberandomi di disagi interiori per poter essere pronta ad 

accogliere il silenzio. 

L’accoglienza del paziente, con un uso molto limitato se non nullo del verbale.  

Anche nell’accoglienza c’è del silenzio soprattutto nelle prime sedute, in quanto  dà 

la possibilità  al paziente di esprimersi e quindi sentirsi accolto. 

L’ascolto… il vero dialogo lo si sperimenta proprio attraverso il silenzio e l’ascolto, 

nostro e dell’altro; l’ascolto …dello stato d’animo del paziente! L’ascolto è la base 

dell’intervento che si sta per fare, e non bisogna mai abbandonarlo per tutta la 

durata della seduta, perché durante la seduta il paziente può mandarci un segnale 

un input, qualcosa che bisogna saper cogliere; per il musicoterapista l’ascolto ha un 

duplice aspetto in quanto non si tratta solo di un ascolto con tutti i sensi per capire 

al meglio cosa ci stanno comunicando, ma un ascolto che va oltre, un ascolto nel 

rispetto della persona valorizzandoli  dandogli importanza. 
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L’attesa, che è sostanzialmente  l’attesa del paziente dei suoni tempi,  

il non aver fretta  o preconcetti  sulla durata dei programmi che ci siamo fatti,  

ma adattarli e plasmarli in base ai tempi del paziente, e delle volte questa attesa 

piena di silenzio può durare anche tutta la seduta, come infatti ho potuto 

sperimentare, e proprio lì ho vissuto anche il mio di tempo interno difronte  

ad un attesa così…lunga? IL paziente è fonte di soddisfazione, ma in altri momenti è 

portatore di frustrazione, di assenza e di limite che la sua esistenza impone al 

musicoterapista. Punto importante ed esperenziale è stato  appunto la “ relazione”  

terapeutica che si è instaurata con i pazienti, relazione che veicola sicuramente dei 

significati molto profondi, che prevede e richiede uno scambio reciproco e non certo 

un ‘interazione a senso unico che vanno al di là della mera “esecuzione“ della 

proposta di esercizi specifici; ho infatti appreso quanto sia importante la relazione 

terapeuta – paziente in quanto influiva molto sulle emozioni  che inevitabilmente 

entrano in gioco, sui processi di apprendimento e su quelli psicologici che possono 

influenzare il risultato di un percorso di riabilitazione. Illuminante è stato 

sperimentare tante nozioni teoriche e suggerimenti appresi durante il corso, 

attuandoli in tirocinio, come ad esempio l’importanza del NOME…chiamare i 

pazienti per nome per loro è stato importante, scatenava emozioni, energie; per gli 

afasici soprattutto è stata un esperienza bella poter “cantare“ i loro nomi e quelli del 

gruppo, esperienza che ha permesso anche di diventare parte sempre più integrante 

del  gruppo, di socializzare di sentirsi uniti, e soprattutto ricordarsi di ognuno! Sia 

nelle sedute di gruppo che individuali, ho sperimentato l’ essere Musicoterapista e 

coterapista, in particolar modo  ci sono stati dei casi di sedute individuali che mi 

hanno messa in discussione e in gioco, sia nell’uno che nell’altro ruolo. 

Il mio percorso formativo è stato quindi un continuo crescere; dall’osservazione  

non partecipata, all’osservazione partecipe e attiva nel setting di musicoterapia,  

al ruolo di coterapeuta  fino a raggiungere il ruolo di Musicoterapista  prima in 

gruppo, sia con gli afasici che con il gruppo Parkinson e poi con ben due pazienti 

individuali, di cui uno con la collaborazione della coterapista , ed un altro “ da sola “.   
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 L’importanza della voce e del canto e del silenzio 

Come più volte già accennato, l’intervento riabilitativo musicoterapico agisce 

simultaneamente su diversi aspetti, spesso deficitari o compromessi della persona. 

Trattandosi di pazienti afasici, o con disturbi del linguaggio dovuti a una lesione 

celebrale, il lavoro si concentra anche sulla VOCE, sulla fonazione, 

la respirazione, il canto, l’accentuazione e la struttura ritmica della parola,  

i suoni lunghi e i training vocali. 

 

 LA VOCE – IL NOSTRO STRUMENTO ORIGINARIO DI “GUARIGIONE“ 

  “ Sembra che l’uomo canti per un fatto istintivo.  

Arriverei a dire che prima modula il canto e poi si esprime attraverso il linguaggio,  

           come se questo bloccasse o intralciasse la dinamica iniziale.” – Tomatis 1987 

Ho voluto dedicare un paragrafo sia alla voce che al canto, per sottolinearne la 

grande importanza, soprattutto in ambito musicoterapico, e perché in prima 

persona ne ho potuto notare i benefici, nonché la forza di questo strumento potente 

che è la NOSTRA VOCE. Voce usata sia come mezzo di comunicazione, come 

catalizzatore di energia, sia per i benefici a livello fonatorio.  

La voce umana che canta è lo strumento musicale più antico, ricco di contenuto 

armonico, di ampia estensione tonale, portatile più di ogni altro e completamente 

individuale nell’esecuzione, visto che solo il suo “proprietario” può suonarlo. 

La voce, si sa essere in sé uno dei canali privilegiati dell’essere umano a prescindere 

dal contenuto “verbale” in quanto non è solo uno STRUMENTO MUSICALE ma è la 

persona stessa che si esprime attraverso essa; tramite essa è possibile, per il nostro 

corpo, per la nostra persona, esprimere affetti, pensieri, sensazioni, la nostra stessa 

personalità. “ Una voce mette in gioco l’ugola, la saliva, la patina della vita vissuta,  

le intenzioni della mente, il piacere di dare una propria forma alle onde sonore… 

voce e persona potrebbero non assomigliarsi oppure assomigliarsi in un modo 

segreto, che non si vede a prima vista: la voce potrebbe essere l’equivalente di 

quanto la persona ha di più nascosto e di più vero…”   
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La voce è il corpo e il corpo è la voce, ovvero: la voce essendo corpo esclude a priori 

il senso della “vista”, che generalmente controlla ciò che avviene all’esterno del 

corpo. (Grusovin) 

Nel musicoterapista, riuscire ad esplorare la voce, presuppone lo sviluppo in sè una 

capacità di ascolto attento e rispettoso, che permette di cogliere e accogliere tutto 

quello che circonda il significato: tono, colore, ritmica, volume ecc ;  

ascolto che prevede: “l’accettazione” del silenzio, la capacità di cogliere e di rendere 

significative le vibrazioni più piccole che provengono dall’altro, 

la forza di porsi come argine che contiene senza fermare il flusso di emozioni, 

l’ascolto di sé e di cosa risuona dentro, la responsabilità di introdurre una voce 

nuova che porta ordine e ricostruzione. 

All’interno di un rapporto transferale, questa sensibilità particolare alla musicalità 

della parola, permette di scoprire e ritrovare delle modalità di comunicazione che 

hanno precocemente connotato le relazioni primarie, e che sono state tramite di 

vissuti emozionali ed affettivi fondamentali. A volte, questa sensibilità del terapeuta 

permette la riuscita di momenti di incontro caratterizzati da particolari 

sintonizzazioni affettive. Nella relazione con l’altro, la conoscenza del proprio 

mondo interno e la capacità di ascoltare le proprie emozioni, anche le più difficili, 

sono strumenti fondamentali ed importanti che possono maturare solo attraverso 

un duro lavoro su se stessi. Da un punto di vista più ”scientifico” l’emissione della 

voce è regolata da un’area della corteccia cerebrale detta area pre-centrale, ed 

accanto a questa vi è l’area di Broca, che nei pazienti colpiti da ictus viene distrutta 

determinando nel paziente l’incapacità di parlare, pur mantenendo la capacità di 

utilizzare tutti i meccanismi motori in rapporto all’emissione di suoni (gridare, 

cantare fischiare). E’ uno strumento fondamentale della comunicazione umana e 

come mezzo di espressione musicale, è storicamente il più importante e il più 

spontaneo e universale.  

Alcune aree del cervello sono inoltre deputate al riconoscimento proprio della voce, 

in quanto essa contiene nella sua struttura acustica molte informazioni dell’identità 
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e sullo stato emotivo di chi parla che noi percepiamo con estrema accuratezza e 

relativa semplicità. 

La più lieve emissione massaggia il tessuto muscolare nella parte superiore del corpo 

e lo fa vibrare dall’interno. Ogni movimento del corpo, a sua volta, influisce sul 

modo in cui inspiriamo ed espiriamo e quindi ha un impatto sulla voce. 

Alla voce sono connessi due aspetti fondamentali, che costituiscono la base: 

 L’ascolto, sostenuto dai respiri 

 Il respiro, elemento indispensabile alla nostra vita, accompagnandoci nelle 

sue fasi donando sollievo, pause, dilatazioni ecc.   

Il respiro  mette in moto il nostro corpo, favorendo il nostro relazionarci, la nostra 

comunicabilità, favorendo un più profondo ascolto personale e del mondo. 

Prendere coscienza della propria voce, significa entrare in contatto con l’intima 

essenza del proprio essere; inaliamo il respiro trasportandolo dai polmoni fin nelle 

parti più profonde delle nostre cellule e lo immettiamo nuovamente nel mondo, 

mette in moto il nostro corpo innescando ciò che permette di relazionarci,  

ovvero la comunicazione. In molte religioni il respiro significa spirito.  

E’ la forza vitale  su cui corre la voce. 

Emettere suoni tramite la voce permette di liberare emozioni, tensioni. 

Wolfsohn affermava che “ La verità è che la voce umana naturale, liberata da tutte le 

restrizioni artificiali, è in grado di abbracciare tutte le categorie e i registri, anzi è 

capace di spingersi anche più in là “. 

Vocalizzare ossigena il corpo, rende più profondo il respiro, rilassa i muscoli e 

stimola il flusso di energia, e può anche stabilizzare le emozioni; i vocalizzi eseguiti 

da una voce ricca di timbro, massaggiano e armonizzano l’intero corpo. 

Cantare una nota o un breve motivo a labbra chiuse, è efficace soprattutto per 

alleviare i disturbi degli organi vocali. I suoni emessi vibrano in diverse parti del 

corpo, quelli più acuti ad esempio vibrano in certe parti del cranio mentre alcune 

vocali aprono la cavità toracica e massaggiano la gola. E’ rilevante constatare quanto 

sia potente il ruolo della voce in generale, e inverosimilmente, forse, sarà per questo 
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che troviamo difficoltà a rapportarci con la propria e con quella degli altri. 

La voce è il riflesso della personalità, il prolungamento del corpo, è lo strumento che 

permette di metterci in relazione con gli altri, di comunicare concetti, bisogni, 

necessità oltre a consentire di dar vita la mondo dei pensieri, dei sentimenti e delle 

emozioni; è la parte espressiva della comunicazione, perché il senso di ciò che 

comunica è portato tanto dalle parole quanto dal ritmo, dall’intonazione, dalla 

dinamica e dal colore, ovvero da tutte quelle caratteristiche musicali che essa 

inevitabilmente contiene. 

La voce parla di noi, della nostra intimità e proporne l’impiego in un setting 

musicoterapico rimanda per l’appunto al canto, ad una dimensione “ lirica “, 

all’espressione diretta dei nostri affetti e sentimenti senza la mediazione di uno 

strumento musicale, ma altresì può evocare la potenza e/o lo straniamento. 

Benenzon identifica nella voce e nel canto gli elementi più regressivi capaci di 

risonanza intima ed è per questo che devono essere utilizzati con estrema 

attenzione, soprattutto nei casi più complicati come nel trattamento di pazienti in 

stato vegetativo; Benenzon afferma infatti, che voce e canto sono strettamente 

connessi con l’ISO del musicoterapista costituendo il luogo per eccellenza di 

proiezione dei complessi non verbali del paziente nel corso della sua evoluzione. 

La voce ci pone di fronte alla differenza fra esistere e vivere, ossia alla possibilità di 

acquisire una coscienza dell’essere.  

Acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie capacità vocali e di come ci si 

rapporta ad esse, apporta un miglioramento nella comunicazione in generale, 

permettendo l’accesso a nuove modalità d’ascolto e una maggiore libertà espressiva. 

Inoltre questo miglioramento si ripercuote anche nella comunicazione sonora 

strumentale, perché una volta approfondita la conoscenza dei “nostri “primi 

strumenti musicali (corpo e voce) migliora in automatico la “manipolazione” 

strumentale. Un aspetto fondamentale delle possibilità della voce è il CANTO. 
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 Il canto 

Il “Canta che ti passa” non è più solo un modo divertente di invitare qualcuno a 

scordare i problemi e cantarci sopra, ma è addirittura una cura reale a problemi reali 

e gravi come l’Alzheimer, il Parkinson, l’afasia e molti altri ancora. 

Cantare è più che mai arte viva, è una forma di espressione e comunicazione. 

Esso rappresenta la forma più antica di comunicazione antecedente alla parola e alla 

strutturazione del linguaggio. 

Il canto può essere considerato come un interessante ponte di collegamento fra la 

relativamente conservata produzione musicale e l’alterata produzione verbale.  

Anche le persone che non sanno cantare possono trarre grandi benefici nel farlo. 

“Cantare equilibra il sistema nervoso vegetativo e porta a calma e relax”, 

queste le parole di Gertraud Berka-Schmid, psicoterapista e professoressa presso 

l’Università di Vienna. Il canto è un modo per sfogarsi e per esprimere emozioni e 

sentimenti, regola, rafforza e intensifica la respirazione, favorisce lo sviluppo del 

sistema uditivo, fa vibrare il corpo e tonifica e calma il sistema nervoso, rivitalizza 

gli organi interni e vivifica tutto il sistema ghiandolare endocrino, amplifica e 

ottimizza il campo elettromagnetico.  

La voce riflette lo stato fisico, emotivo e spirituale, quindi lo stato di salute globale. 

Come dice Tomatis, cantare è un po’ come suonare il corpo dell’altro, e questo significa, che 

oltre ad un attento autoascolto, è molto importante ed essenziale un ascolto profondo 

dell’altro, in quanto la voce è uno dei modi più raffinati per donare se stessi.  

Tomatis afferma inoltre, che il canto è uno stimolo efficace per il cervello, il quale riceve in 

questo modo energia, oltre sollecitazioni emotive. 

“… Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta e il battito del cuore di 

chi ascolta…” Khalil  Gilbran. 

In musicoterapia riabilitativa, con alcuni ischemici è consigliato avviare un 

trattamento riabilitativo che si serva del canto in quanto lavorando su una canzone 

si accompagna il paziente all’uso della parola, passando attraverso una sorta di 

recitativo cantato. 
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Lo si utilizza anche quando si vuole stimolare la memoria, e per indurre il paziente 

ad ascoltare la sua voce, esplorare le sue possibilità vocali, controllare i movimenti 

della bocca. 

Anche il canto “corale“ in sincronia ha mostrato notevoli miglioramenti sulla 

produzione verbale e proprio per questo viene utilizzato come tecnica facilitante 

nella musicoterapia dell’afasia. 

Il richiamo della melodia, che porta con sé l’impulso ritmico, è uno stimolo 

importante per l’appoggio dei fonemi, parole e frasi che possono essere richiamati 

per l’appunto dal ricordo della melodia; questo è dovuto dal fatto che melodia e 

testo sono strettamente associate nella memoria e quindi maggiormente accessibili.  

Inoltre è interessante notare come sia che si canti, sia che si parli, gli errori sono 

solitamente gli stessi, deducendo che i meccanismi di controllo siano gli stessi. 

Oltre al contenuto e all’impulso ritmico, è molto importante la modalità di canto. 

Compito del terapista è mettere in atto alcune tattiche per rendere più facile il 

modo di cantare; per prima cosa occorre modificare la velocità di esecuzione delle 

canzoni adeguandola alle eventuali difficoltà, anche di una sola persona. 

Risulta molto utile utilizzare anche uno stimolo visivo a cui le persone possano far 

riferimento per rafforzare la produzione come ad esempio 

 Usare un’espressione “ bucco – facciale “ specifica anticipando la postura 

relativa alla pronuncia di una specifica vocale o consonante. 

 Anticipare il significato della frase o di un singolo aggettivo o verbo con una 

rappresentazione gestuale a carico di un eventuale co-terapeuta. 

Nelle sedute di musicoterapia svolte durante il mio tirocinio, il momento del canto è 

accompagnato anche dalla chitarra, ed è tendenzialmente gioioso e corale, guidato 

dal principio “del piacere “. 

IL musicoterapista lavora su due livelli di identità sonora facendo emergere quella 

individuale (da cui si rileva l’età, la provenienza, i gusti, il carattere delle persone) 

costruendo quella di gruppo.  
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Le scelte dei canti vengono condivise creando un vero e proprio repertorio che 

definisce il gruppo. Cantare in coro influenza sia l’effetto emozionale che la 

competenza immunitaria; rafforza la ripresa cognitiva e l’umore nel processo di 

guarigione dell’ischemia dell’arteria cerebrale mediana. 

Cantando regolarmente è possibile rallentare il processo di decadimento cognitivo cui 

vanno incontro i pazienti con demenza. 

Un gruppo di ricercatori del Cognitive Brain Research Unit dell’Institute of Behavioural 

Sciences e del Finnish Centre of Interdisciplinary Music Research dell’Università di Helsinki 

ha sottoposto 89 pazienti e i loro caregivers a sessioni di canto e di ascolto musicale per un 

periodo di 10 settimane.  

La pratica del canto corale ha migliorato la memoria di lavoro, le funzioni esecutive e 

l’orientamento soprattutto nelle persone con demenza lieve e con un’età inferiore agli 80 

anni, mentre l’ascolto della musica è stato associato a benefici cognitivi nei pazienti in stadi 

più avanzati della malattia. Infine, tanto il canto quanto l’ascolto della musica hanno 

determinato un miglioramento dell’umore.  

Come osserva il celebre neurologo statunitense, Oliver Sacks, 

 nel suo saggio “Musicofilia“ :  

“… all’ improvviso la loro disabilità – quel loro essere tagliati fuori – sembra molto più 

lieve; e sebbene il canto non sia una comunicazione proposizionale, è pur sempre 

un’importantissima comunicazione esistenziale. 

Non si limita a dire “sono vivo, sono qui “ ma può esprimere anche pensieri e 

sentimenti che a questo punto, non sono più formulabili con il linguaggio orale. 

Riuscire a cantare delle parole può rappresentare un’enorme rassicurazione per questi 

pazienti, in quanto dimostra loro che non hanno irrimediabilmente perduto le 

capacità di linguaggio e che, da qualche parte, le parole sono ancora “dentro“ 

di loro, anche se in certi casi per tirarle fuori è necessario ricorrere alla musica”. 

 

 

 

http://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad150453
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 Il concetto del silenzio  

“…Ascolta la voce della tua anima, il centro ritmico del tuo respiro e nel silenzio del 

tuo cuore tutto avviene …” 

Una condizione fondamentale per il musicoterapista all’inizio di un intervento è 

quella di rimanere in silenzio in un atteggiamento di accoglienza, silenzio che ci 

mette a disposizione del paziente aprendoci verso lui lasciando spazio al 

musicoterapista per osservare e accogliere lo stato d’animo del paziente nonché 

quello di scegliere il tipo di attività adeguata. 

Il silenzio non è solo “ l’assenza del rumore” o una forma di espressione, ma ha 

moltissimi volti e significati ed è sicuramente portatore di emozioni.  

Vi è un silenzio di approvazione, di attesa, di condivisione di promessa e 

accettazione, il silenzio empatico, di concentrazione o meditazione; 

si tratta di ascoltare sia se stessi , il proprio mondo interno, sia l’altro e il mondo 

esterno. I nostri gesti, le nostre parole e azioni giocano un ruolo cruciale nei 

processi comunicativi così come il silenzio; attraverso di esso riusciamo a esprimere 

pensieri infiniti, sentimenti, stati d’animo, desideri o paure. 

Il silenzio fra due persone può esprimere armonia come discordia, comprensione o 

incomprensione, affetto o ostilità ecc , ma esiste anche un silenzio capace di offrire 

all’altro una condizione di accoglienza e totale recettività. 

La pausa, il silenzio, il respiro, tutti elementi fondamentali e correlati fra loro;  

in musica come in musicoterapia i momenti di pausa permettono la creazione di 

quello spazio fondamentale per riempire il corpo di ossigeno e ricaricarsi per la 

prestazione in atto; in musicoterapia l’introduzione di pause o spazi di silenzio 

permettono l’ascolto di sé e del paziente a un livello più profondo. Schomberg 

afferma che la musica non deve essere necessariamente iniziare con un tono o un 

suono, che il silenzio esiste prima, dopo o durante in un brano musicale e che il 

silenzio è musica. 

In ambito terapeutico il silenzio è importante tanto quanto le parole; il silenzio da 

parte del terapeuta è sicuramente uno dei miglior modi per ACCOGLIERE e 
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ASCOLTARE lo stato d’animo del paziente, mettendosi in una condizione recettiva 

migliore; ovviamente non deve essere indifferente o triste e ostile, bensì deve 

trasmettere un forte senso di accoglienza; un silenzio empatico e attento, un lavoro 

attivo ed interpretativo che è il primo passo nel processo delle aperture di canali di 

comunicazione terapeuta-paziente che può essere usato come terreno fertile per 

ascoltare il paziente sia per comunicare con lui a livello non-verbale. 

Anche nel silenzio vi sono i pro e i contro, e il rischio di un silenzio prolungato è 

sicuramente un incitamento al paziente per prendere la parola o lo strumento 

musicale determinando la riuscita o il fallimento dell’intervento; difatti un fattore 

importante da prendere in considerazione è la realtà di pazienti che per svariati 

motivi vivono il silenzio in modo angosciante: c’è chi può ricondurlo ad un ricordo 

triste o spiacevole, o evocare sentimenti di abbandono e solitudine.  

Questi tipi di pazienti così particolarmente vulnerabili, ad esempio, hanno bisogno 

di un nutrimento di suoni, rumori o parole, da non sottovalutare, ed è qui che il 

terapeuta deve essere in grado di entrare in empatia e in sintonia con il paziente per 

tranquillizzarlo e riportarlo a un livello di apertura verso il terapeuta. 

Il silenzio del paziente può rivelare moltissimo sul suo mondo interno, e bisogna 

saper prestare attenzione; è la prima espressione per ascoltarsi, riconoscersi e 

riconoscere l’altro. 

Nel non-verbale, su cui si basa appunto la musicoterapia, il silenzio significa dare 

spazio all’altro, che significa ASCOLTARE, INTENDERE, PERCEPIRE, PROVARE, 

APPRENDERE, SENTIRE, GUSTARE, ACCOGLIERE, ATTENDERE ecc..  

Un buon musicoterapista è colui che sta ascoltare e manipolare i silenzi; è come se  

dicesse “ sono qui, ma farò una pausa perché anche tu sia qui”. 

Solo nel silenzio, prima di ogni intervento si riesce bene a preparare il proprio 

animo, ascoltandosi e liberandosi da emozioni e disagi interiori per arrivare ad uno 

stato di tranquillità, in modo di essere pronti ad accogliere il paziente. 
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 L’importanza della coppia terapeutica 

Per Benenzon lavorare in musicoterapia significa coinvolgere e mettere in funzione 

tutto il corpo  del musicoterapista, per questo lavorare in coppia, musicoterapista 

più co-terapista , è considerato più efficace alla conduzione singola. 

E’ consigliato il lavoro in coppia terapeutica ogni volta che si debba affrontare un 

gruppo di pazienti  o gruppo di pazienti molto gravi.  

I benefici del lavoro svolto in coppia terapeutica sono molteplici:  

il paziente si sente più contenuto, può stabilire o prediligere l’uno o l’altra relazione; 

i componenti della coppia si sostengono l’un l’altro  dando anche una lettura 

diversificata di ciò che avviene in seduta dando protocolli di osservazione più 

completi; diminuisce il timore di coinvolgimento corporeo prevenendo così  il 

cosiddetto burn-out dei musicoterapisti (ovvero l’esaurimento psicofisico a cui 

possono andare incontro coloro che si dedicano a professioni di aiuto  e di 

assistenza o che comunque portino un grande livello di coinvolgimento emotivo con 

la sofferenza dell’altro). 

La coppia rappresenta uno schermo proiettivo per i diversi aspetti del transfert del 

paziente, soprattutto se composta da individui di sesso diverso.  

 IL musicoterapista è colui che sa gestire l’ascolto e l’espressione dei codici 

della comunicazione non verbale, delimita uno spazio che permetterà al 

paziente di scaricare le sue energie di comunicazione e ricreare un sistema di 

relazione. Ascolta, osserva, accoglie, percepisce lo svilupparsi del transfert del 

paziente, dando forma da qui a un sistema espressivo di risposta secondo il 

controtransfert che gli provoca il paziente, utilizzando in tutto il suo insieme 

il complesso CORPOREO – SONORO – MUSICALE. 

Se il musicoterapeuta è un buon osservatore  e sa realizzare anamnesi 

dettagliate e profonde della storia del paziente, sa riconoscere la storia 

sonora e redige protocolli accurativi e definitiva, il percorso sarà sicuramente 

più facile.Il musicoterapeuta è quello che conduce  la seduta, che dà le 

consegne e che si relazione direttamente con il paziente. 
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 IL co-terapeuta è un altro musicoterapeuta il cui ruolo è quello di 

appoggiare e sostenere le scelte del musicoterapeuta.  

Può aiutare ad aprire o rafforzare un canale di comunicazione in pazienti  

che mostrano una certa difficoltà a farlo, e può contenere l’acting out di un 

paziente per consentire al musicoterapeuta di mantenere il normale 

controllo della situazione, se il paziente fugge dal setting è il coterapeuta che 

lo accompagna. 

 

 Un caso clinico: paziente con ictus ischemico 

Nel caso che andrò a esporre, cercherò di riportare quanto più possibile rispetto ad 

una“ ricerca e verifica qualitativa” fatta durante il percorso riabilitativo; 

l’ho scelto sulla base di alcune particolarità caratteriali del paziente, al suo percorso 

riabilitativo all’interno della struttura e ai risultati ottenuti; risultati che purtroppo 

non ho potuto verificare tramite “ verifica e ricerca quantitativa”, ma che nonostante 

ciò mi hanno spinta a centrare la mia attenzione sugli aspetti concreti e singolari del 

processo musicoterapico, quali : il comprendere ed interpretare il significato di un 

improvvisazione o di un comportamento umano come fenomeno e, a volte, sulla 

costruzione teorica come parte principale del processo,  

per cercare di capire le particolari modalità di espressione del paziente,  

tramite la stesura di protocolli descrittivi seduta per seduta, appunti personali,  

la  raccolta dati, registrazioni audio, la discussione e l’analisi del materiale 

all’interno di un contesto intersoggettivo di supervisione, opportunamente 

osservato da diverse angolazioni per cercare di comprendere meglio la complessa 

trama relazionale che lo costituisce fornendomi anche punti di vista esterni dal 

processo terapeutico. 
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 Un racconto che ha “dello straordinario” 

Il caso clinico di cui parlerò l’ho scelto per la particolarità del caso e del paziente!  

Ricordo ancora tutto molto distintamente; avevo appena iniziato il mio tirocinio 

presso il Presidio Sanitario San Camillo di Torino, ed era la fine di Settembre,  

il 30 nello specifico, giorno in cui ho incontrato e conosciuto “ uno” dei tanti 

pazienti che avrei incontrato lungo il mio cammino, e che non sapevo ancora 

sarebbe diventato “il paziente” di cui mi sarei presa cura in futuro. 

D., un uomo sulla cinquantina, che a causa di un ictus ischemico aveva sviluppato 

una grave afasia mista con l’aggravante di essere totalmente mutacico, ed in questa 

situazione resterà a lungo!!! 

D. è di origine Pugliese, caratteristica che probabilmente lo contraddistingueva 

molto; come ogni uomo del sud che si rispetti aveva infatti il suo bel carattere, 

testardo, forte, a tratti forse anche un po’ pigro ma sicuramente un “ tipo tosto”!  

Della sua vita, sia musicale che in generale, si sapeva poco; da giovane non era certo 

stato uno studioso, ma questo non gli aveva impedito di essere stato un grande 

lavoratore; da tanti anni lavorava difatti in fabbrica. 

Dalla corporatura normale, D. aveva goduto di buona salute fino al 5 Luglio 2016, 

giorno in cui inizia ad accusare i primi sintomi che lo porteranno poi alla 

manifestazione della patologia. 

In quel mese la sua settimana lavorativa era appena iniziata;  

era di martedì quando iniziò ad accusare i primi fastidi ed in seguito malori che si 

rivelarono essere attacchi ischemici i quali gli causarono deficit motori al lato destro 

e afasia.  

Fu ricoverato subito e tenuto sotto controllo in ospedale, ma dopo due settimane 

ebbe un nuovo attacco a causa di stenosi arteriocartoridea interna (ICA),  

a seguito del quale riportò un ipertono al braccio destro,  

riocclusione dell’ ICA e grave afasia mista.  

I giorni seguenti furono cruciali, in quanto i malori continuavano a persistere fino al 

29 luglio, giorno in cui fu colto dall’ennesimo malore che ebbe come risultato finale 
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un “ ictus ischemico post TEA carotidea nel territorio della ACM di destra, con grave 

emiplegia sinistra, afasia mista grave, disartria, disfagia, ipertono all’arto inferiore 

destro e in maniera meno grave al superiore, con una possibile aprassia; riporta 

inoltre un deficit facciale e  riesce a eseguire qualche compito a seguito di semplici 

ordini, ma nessun movimento attivo” : questa fu la sua cartella clinica. 

Prima di essere trasferito al Presidio Sanitario San Camillo, D. resta ricoverato in 

ospedale per più di un mese, arrivando in clinica il 23 settembre 2016, per la 

riabilitazione. 

Il danno cerebrale riportato era piuttosto grave;  

la fase della malattia era “post acuta”, ovvero quella fase che va dalla stabilizzazione 

delle funzioni vitali a quella delle condizioni generali, detta anche fase riabilitativa, 

momento in cui si può procedere con i trattamenti che si ritengono importanti per il 

recupero, ed in questo caso si tratta di logopedia per il recupero del linguaggio, 

psicoterapia per la sfera emotiva, fisioterapia per l’emiparesi, terapia occupazionale 

per il recupero delle capacità quotidiane e musicoterapia per il lavoro sul linguaggio, 

miglioramento della respirazione, la sfera dell’umore e molto altro. 

Da premettere che i danni cerebrali, che avevano riportato grave afasia mista, 

disartria ecc.. comportavano una  compromissione della  comprensione, produzione 

e ripetizione; gli aspetti linguistici, in questi casi, sono gravemente compromessi,  

se non aboliti ed inoltre vi è anche, fra le tante cose, una comprensione uditiva 

deficitaria. I pazienti con la cosiddetta afasia non fluente oltre ad aver compromesso 

il “ vocabolario e la grammatica” hanno anche “dimenticato” o perduto la percezione 

del ritmo dell’inflessione del linguaggio verbale.  

A questo punto, D. inizia i vari  trattamenti riabilitativi, attività molto intensa. 

Una settimana dopo il suo ricovero, inizia anche il suo percorso di riabilitazione in 

Musicoterapia. 

L’immagine delle sue prime sedute è ancora limpida ai miei occhi, così come 

l’impatto che ho avuto nel conoscerlo.  

Ci siamo trovati difronte un uomo apparentemente tranquillo con un sorriso fisso in 
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volto ( dovuto probabilmente dal deficit facciale) e usava come “ mezzo di 

comunicazione” un unico “ segnale” che ci facesse capire la sua presenza,  

ovvero il pollice all’insù in segno di OK, segno che usava con tutti  come “ risposta” 

ad ogni domanda o input ( verbale e non); in realtà avendo difficoltà di 

comprensione era un po’ difficile dire cosa capisse, di certo c’è il fatto che lui era 

PARTECIPE nelle sedute. 

D. si muoveva sempre in carrozzina, aveva una postura discretamente dritta,  

con la mano destra sorretta da un sostegno sul “ tavolino”. 

Dal 30 Settembre cominciammo a vederlo due volte a settimana in sedute di gruppo 

della durata di  60 minuti; il setting di musicoterapia era disposto a cerchio  con 

accanto o davanti gli strumenti; le sedute erano condotte dal nostro  

tutor/musicoterapista Maurizio, ed io e Daniela (la mia collega) come 

co-conduttori, eravamo accanto ai pazienti.  

Anche se con qualche titubanza, derivata probabilmente dalla gravità dell’afasia che 

non gli permetteva di comprendere sempre, D.si è dimostrato fin da subito 

partecipe alla seduta,  con qualche difficoltà nell’integrarsi al gruppo. 

Le differenze fra lui e il gruppo erano davvero notevoli, in quanto D. era mutacico; 

non emetteva nessun tipo di suono vocale e questo, probabilmente,  

lo faceva sentire un po’ “diverso” rispetto agli altri. 

Considerando le difficoltà evidenti, gli obiettivi che ci siamo posti con lui miravano 

inizialmente ad offrirgli stimoli sonori e visivi e a far sì che l’ora di musicoterapia 

fosse un momento di scarica e rilassamento cercando di terminare le sedute sempre 

con un benessere psicofisico significativo. 

Difatti, nonostante le sue giornate fossero scandite e impegnate da tutti i 

trattamenti riabilitativi, l’ora di Musicoterapia, che era anche abbastanza presto la 

mattina, sembrava un appuntamento rituale molto gradito. 

Per chi è colpito da questa patologia, l’incapacità di comunicare verbalmente può 

portare una tale frustrazione ed isolamento che diventa tutto intollerabile, e a 

peggiorare le cose c’è sempre questa “ fretta” queste aspettative da parte di tutti,  
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il mondo frenetico che va avanti ad una velocità tale che non possono stargli dietro; 

persone come D., spesso vengono trattati, anche involontariamente, come se fossero 

delle non persone solo perché non riescono più a parlare.  

Grazie alla musicoterapia tutto questo può cambiare davvero, e D., piano piano si 

rendeva conto di questa realtà! 

Le sedute di gruppo erano abbastanza organizzate e divise in momenti molto 

intensi; dal training vocale alla respirazione all’utilizzo degli strumenti. 

Con D. abbiamo però, adattato e modificato, alcuni momenti,  

fornendo stimolazioni di tipo “tattile-visiva” (come ad esempio poggiare la sua mano 

sul nostro torace e poi sul suo per far percepire le vibrazioni emesse dalla voce), 

e con strumenti ad alta trasmissione di vibrazione (tecnica che solitamente in 3-4 

sedute porta risultati evidenti, come un sono breve vocale).  

Questo ha fatto sì, che si integrasse sempre più nel gruppo. 

Sulla sua storia musicale si sapeva ben poco per cui “muoversi” non è stato semplice, 

ma grazie anche al gruppo si è riusciti a fare sempre più progressi; piccoli passi che 

per lui erano certamente delle grandi conquiste, e forse anche un po’ per noi. 

Abbiamo creato insieme il “nostro” repertorio, il nostro ISO! 

Inizialmente le sedute sembravano essere le stesse, in quanto aveva questo suono 

fortissimo, duro e stereotipato senza accenti o variazioni, che continuava a fare con 

il battente sul timpano, e su questo abbiamo lavorato moltissimo cercando di dare 

un “ordine” a questi battiti, lavorando anche sulla cognizione e sull’attenzione 

sostenuta. 

Il suo sguardo all’inizio, difatti, era fisso solo sullo strumento e sul movimento della 

mano, poi è iniziato a diventare più esplorativo sia rispetto al setting che rispetto ai 

compagni. 

Si può dire che inizialmente, le prime sedute sono state molto osservative, 

e di “ ascolto”, il che ha permesso di dare un iniziale valutazione per poter gestire le 

sedute future tenendo conto della comunicazione gestuale-sonora non verbale,  

la respirazione sui suoni lunghi,  la pronuncia cantata di sillabe, il canto. 
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Avendo un afasia mista grave, è stato difficile riuscire a tener conto di questi 

parametri, in quanto vi era una difficoltà proprio nel respirare, nell’aprire la bocca. 

Ci siamo focalizzati così più sul ritmo, cercando di dare un accento e  una scansione 

più controllata a quei ritmi percussivi stereotipati, e di seduta in seduta si notava 

qualche piccolo cambiamento: vi era più integrazione con il gruppo, rispettava i 

momenti di silenzio e i momenti in cui ci si alternava coinvolgendosi sempre di più. 

Nei momenti in cui Maurizio guidava il training vocale, e la respirazione 

focalizzando l’attenzione sul respiro, sul fiato, sulle sillabe, si sforzava ad aprire la 

bocca, ma sempre senza emissione di fiato o di suono; nonostante questa situazione 

gli portava rabbia e frustrazione lui non smetteva di provare. 

Questo “ritardo” nell’emettere suoni, o fiati, ci spiazzava; le tecniche di stimolazione 

tattile-visiva, e di vibrazioni tramite strumenti musicali adatti, avrebbero già dovuto 

portare dei risultati!!! Molti furono gli interrogativi posti sul “perchè?”, “Come mai 

ancora no?”, ” Non era mai successo prima con altri pazienti mutacici!” 

Confrontandoci con la logopedista e dopo varie visite foniatriche, non risultava 

nessun danno all’apparato fonatorio. 

Cominciammo così a modificare gli obiettivi fissati all’inizio, mirando a migliorare le 

capacità espressive-verbali e non verbali, la capacità di controllare il movimento,  

il tono dell’umore e il senso di autoefficacia. 

Con il passare delle sedute, alla 6° - 7° seduta, anche i movimenti iniziavano ad 

essere dei movimenti ancora più controllati soprattutto quando vi era una maggiore 

attenzione, con decadimento nel momento in cui questa veniva a mancare. 

L’impulso ritmico, a volte arricchito da accenti e poche dinamiche, venivano 

utilizzati come elemento comunicativo; purtroppo non vi era ancora nessuna 

comparsa di suono, fiato o respirazione diaframmatica. 

Durante le sedute successive sono stati utilizzati anche altri strumenti come il 

metallofono, cercando più cognizione nei movimenti e nel controllo del gesto; con 

questo strumento ci sono stati diversi dialoghi sonori, “ proposta e risposta” , 

momenti di sintonizzazione, e notevolissimi miglioramenti nel controllo della 
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dinamica, nella precisione e dell’attenzione, ma a livello fonatorio ancora niente. 

Confrontandoci con l’equipe che seguiva D. ci siamo resi conto, con il passare dei 

mesi, che il suo carattere iniziava a emergere sempre di più; un carattere, a quanto 

pare, un po’ burbero e guerriero, a tratti direi anche ribelle.  

Iniziò a rifiutarsi di partecipare a tutti gli altri trattamenti riabilitativi opponendosi 

con fervore e a volte anche battendo i pugni sul tavolo, scoprendo con stupore che 

l’unica terapia che faceva volentieri, oltre fisioterapia, era proprio Musicoterapia.  

Ci siamo accorti come l’uomo di cui ci parlavano e che ci descrivevano non 

corrispondesse affatto alla persona che noi avevamo in seduta! 

Purtroppo il periodo di degenza al San Camillo stava volgendo al termine, 

e di miglioramenti a livello fonatorio – linguistico – respiratorio non vi era l’ombra; 

questo momento devo dire di averlo vissuto anch’io con un po’ di frustrazione, 

sconforto, con molti interrogativi e dubbi, che spesso discutevo in supervisione con 

il mio tutor e confrontandomi anche con la mia collega. 

Ma la speranza, si sa, è l’ultima a morire..e così nella sua ultima settimana prima 

delle dimissioni, ovvero alla sua 14° e 15° seduta, abbiamo cambiato strumentario 

usando un po’ per tutti strumenti a fiato: fu quello il momento giusto, il momento 

in cui riuscì a “ soffiare” su un flauto dolce: un piccolo fiato, spezzato!  

Incredulo continuò così fino a fine seduta, trasformando un fiato spezzato in lungo 

e duraturo! 

Le sensazioni provate quel giorno credo di non poterle dimenticare mai e forse è 

stato in quel momento  che ho capito sarebbe diventato il mio “ soggetto “ per la 

tesi; moltissime sono state le emozioni provate, sia in prima persona, sia di riflesso, 

vedendo la gioia e la soddisfazione sul suo viso e nei suoi occhi lucidi;  

fu come se lui avesse detto in quel momento “ ci sono, 

sono qui vivo davvero e posso esprimermi”. 

Nelle ultime sedute D. riuscì quindi a far convogliare l'emissione del fiato 

intenzionalmente per produrre un suono attraverso questo strumento a fiato  

( flauto in legno). 
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Solitamente questo atteggiamento non è altro che un preludio ad un emissione vocale 

sulla quale sicuramente è possibile intervenire subito per produrre modulazioni sonore 

consapevoli.  

Le nostre speranze, a questo punto, erano  quelle di poterlo rivedere in Day Hospital 

per poter lavorare ancora con lui, sbloccando pian piano tutti i “blocchi”. 

Circa una settimana dopo le sue dimissioni, infatti, ritorna ed anche in questo caso 

rifiuta ogni altro tipo di terapia ad esclusione della fisioterapia e musicoterapia. 

Per questione di orari, e gestione del day hospital, questa volta D. lo iniziamo a 

vedere sempre due volte a settimana ma ad un’altra ora, e in sedute individuali, 

seguito da me, come musicoterapista, e Daniela come co-terapista, sotto la 

supervisione del tutor  che aveva così deciso che questo sarebbe stato il nostro 

primo caso “da sole”,  

per mettere in pratica ciò che avevamo appreso in quei mesi. 

Riprendemmo le sedute da dove ci eravamo interrotti andando avanti e 

continuando con lo stesso strumento, soffiando e fischiando nel flauto di legno, 

cercando di trasformare pian piano questo soffio in un suono vocale, con dialoghi 

sonori più “interessanti”ed”impegnativi”, alternandoci e rispettando i turni, segno di 

una cognizione più forte e controllata. 

Abbiamo lavorato tanto alternando momenti di attenzione  sul fiato e sulla 

respirazione, e sul  controllo del ritmo e del suono delle percussioni, 

accompagnando spesso le canzoni con il ritmo.  

Nonostante a casa non venisse seguito o aiutato da nessuno, sotto questo punto di 

vista, accusando nervosismo e stress, i progressi di seduta in seduta erano notevoli. 

I suoni e quindi i fiati iniziavano a diventare più lunghi uniformi e sempre più forti; 

iniziammo a far controllare questo fiato, a fare suoni brevi e tenuti passando pian 

piano ai primissimi suoni vocali.  

Circa alla 19° seduta, riprendendo dai suoni al flauto, passammo alla respirazione 

diaframmatica più profonda e ai suoni vocalici;  

per imitazione inizia a emettere il suo primo suono vocalico “ a “ lungo e profondo, 
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su un registro vocale molto basso: “A” , la sua grande conquista!! 

I suoni erano, anche in questo caso, molto lunghi quasi come se andasse in apnea, 

ma grazie all’aiuto e il sostegno della co terapista proseguendo con il training vocale 

si è riusciti a dare un piccolo controllo anche a questo. 

Tutto adesso iniziava a prendere più forma; D. era sempre più contento, e più 

otteneva successi più si sforzava senza arrendersi a voler fare di più e ancora di più. 

Alla fine la sua “testardaggine” lo ha premiato! 

Le espressioni buccofacciali, iniziavano a cambiare. 

Adesso sì che sorrideva davvero e di gusto. 

Le sedute successive sono andate avanti portando ogni volta un progresso in più: 

sempre con il training vocale, si partiva dal suono a bocca chiusa “ m “  

(cercando di controllare anche l’espressione facciale)  fino ad arrivare ad “ a – o “ , 

anche a voce piena. 

Da quel momento i miglioramenti sono stati notevoli; i suoni vocalici iniziavano ad 

essere pieni, e prodotti non solo su imitazione ma anche spontaneamente, passando 

da un suono all’altro e da una vocale all’altra , usando la dinamica . 

DI grande aiuto è stato usare le tecniche previste dalla musicoterapia neurologica, 

come la MIT, ovvero ritmando le parole e la melodia, usando a volte il timpano, 

a volte il metallofono per intonarci; supportati da una respirazione diaframmatica 

più profonda, riuscì ad imitare, modulare e ad acquisire la corretta produzione di 

suoni vocalici e l’articolazione di sillabe ( la – lo – no – ma – lu – le – si );  

la pronuncia del suono nome cantato e ben intonato; grazie  al movimento ritmato e 

controllato dell’arto funzionante (braccio e mano sx) siamo riusciti a cantare brevi 

frasi e strofe di canzoni da lui già conosciute. 

La relazione con me e la co-terapista era sempre più ricca, anche di forti emozioni; 

durante le sedute molti sono stati i momenti di complicità, di risate, di entusiasmo 

per i risultati raggiunti.  

Credo, anzi ne sono convinta, che questo aspetto sia stato di grande importanza nel 

processo riabilitativo. 
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Nelle ultime due sedute siamo riusciti a cantare “ fra martino campanaro” 

inizialmente sostituendo alle parole le sillabe intonate e cantate, prima su 

imitazione e poi autonomamente, per poi arrivare a cantare anche tutto il testo in 

modo autonomo. 

Nel percorso riabilitativo che abbiamo intrapreso, i momenti di sintonizzazione 

sono stati moltissimi;  “proposta e risposta”, “il dialogo sonoro sul metallofono” ecc , 

ma il momento più forte è stato sicuramente quando tutti e tre avevamo lo stesso 

ritmo, lo stesso respiro, le stesse espressioni, cantando insieme, alternandoci 

perfettamente a tempo e a turno per poi arrivare al punto in cui lasciando sfumare 

la canzone e le parole lui le ha continuate e finite con un gran sorriso, lasciando 

trapelare anche un filo di commozione.  

Questa fu la sua  ultima  seduta!  

Ricordo quel giorno ancora con emozione, vissuta da tutti a tratti anche con un po’ 

di malinconia ma contenti per i risultati ottenuti…  

Quel giorno, addirittura, D. chiese di registrare la seduta, soprattutto il momento in 

cui cantava; un modo carino per concludere questo percorso insieme. 

Personalmente credo che questa seduta sarebbe potuta essere più un “inizio” che 

una fine di un percorso Musicoterapico! 

Conclusa la sua ora, come sempre, accompagnammo D. al “ solito posto”, 

raccontando alla signora che se ne prendeva cura, il “ gran successo” ottenuto. 

Salutarci è stato emozionante e commovente, ma pieno di speranza… 

Speranza per lui, che possa riuscire ad ottenere uno stile di vita migliore rispetto il 

quadro che gli si era presentato mesi prima; 

speranza per noi e per la Musicoterapia, che riesca ad essere riconosciuta come 

merita, e presa in considerazione veramente anche come disciplina sanitaria,  

ad essere utilizzata in tutte le strutture riabilitative, negli ospedali e ovunque ce ne 

sia bisogno, sotto ogni punto di vista, e soprattutto “speranza” senza “arresa” , nei 

momenti in cui tutto sembra fermo e “inutile”! 

Purtroppo non mi è stato possibile documentare diversamente questa esperienza,  
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ne verificare scientificamente con appositi strumenti, se questi miglioramenti siano 

stati dovuti solo ed esclusivamente alla musicoterapia, o comunque in gran parte 

grazie ad essa; quello che è certo e che i progressi sono stati molti e hanno dello 

straordinario, considerando la tarda ripresa della parola; tutto infatti ha preso 

sempre più forma da quando finalmente il “ respiro” si è sbloccato e le sedute sono 

diventate individuali, il che ha permesso anche a noi di poterci focalizzare 

particolarmente solo su di lui. 

Sarebbe stato molto interessante poter continuare ancora il suo percorso soprattutto 

perché il paziente ne avrebbe avuto bisogno; era molto motivato e amava questi 

momenti, si era creata una sintonia molto forte e stabile, che ha permesso anche a 

lui di avere un netto miglioramento anche sul tono dell’umore. 

Purtroppo il periodo in day hospital non è stato abbastanza per riuscire a continuare 

questo percorso intensivo e molto producente. 

Riflettendo su questa prima esperienza che mi ha vista come musicoterapista, devo 

dire che i punti toccati sono davvero stati tanti, sicuramente la cosa che mi ha 

permesso anche di andare avanti e di poter fare questo cammino è stato “l’ascolto”  

e anche una buona dose di “ pazienza” che ho imparato, (anche nelle esperienze 

successive) essere davvero necessario all’inizio e durante tutto il periodo di terapia; 

se ascolto, percepisco, o almeno cerco di percepire quanto più possibile senza 

pensare ad altro, e questo permette anche una sintonizzazione perfetta. 

La scelta dello strumentario è stato per me anche una tipologia di “ ascolto “,  

ho cercato di “ ascoltare “ le esigenze del paziente, ho cercato di percepire  quale 

strumento potesse essere più adatto a lui tenendo conto dei suoi deficit, 

permettendo così un dialogo sonoro e non momenti di frustrazione;  

ho cercato dunque uno “ strumento “ che potesse essere più di sostegno a D. 

Questo ascolto mi ha permesso di percepire e di captare anche il suo minimo 

cambiamento, il che  ha portato a mia volta a cambiare lo strumento da porgli . 

Molte scelte e cambiamenti sono , ovviamente, il risultato di analisi continue fatte 

su me stessa, di confronto con la co terapista e della supervisione del mio tutor, 
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per verificare cosa sia stato sbagliato, cosa corretto, se ci sono stati momenti in cui 

avrei dovuto forse ascoltare di più e cogliere altrettanto; Co-terapista che è stata 

fondamentale in questa esperienza. 

Nonostante possa essere molto facile sentirsi “ onnipotenti “ quando si fanno 

progressi o esperienze molto soddisfacenti, sono riuscita a mantenermi con i piedi 

per terra e riflettere sempre su quel che era appena successo cercando 

continuamente confronti per vedere anche “l’altro lato della medaglia.” 

Sicuramente le conoscenze tecniche mi hanno molto aiutata, ma ad un certo punto 

fanno talmente parte di te che vengono superate senza nemmeno accorgertene. 

La particolarità che mi ha stupita, e continua a stupirmi, sia di D., che di tutti i 

pazienti che ho avuto la fortuna di conoscere e che mi hanno cambiata e migliorata 

sotto molti punti di vista, è vedere come persone che vivono situazioni drammatiche 

come loro, che si trovano catapultate in una vita che non riconosco più e faticano a 

capire, riescono nonostante tutto  dare il meglio di loro stessi,  

e a fare il massimo consentito dalle circostanze. 

 

 

 

 

 

Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi…  

non avrò vissuto invano! 

Se allevierò il dolore di una vita ,  

o guarirò una pena,   

o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido…  

non avrò vissuto invano! 

- Emily Dickinson – 
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APPENDICE 

 

Dal Lancet Neurol, giugno 2017 

Interventi musicali sulla riabilitazione neurologica 

Aleksi J Sihvonen, Teppo Särkämö, Vera Leo, Mari Tervaniemi, Eckart Altenmüller, Seppo Soinila 
Negli ultimi dieci anni, un numero crescente di studi controllati ha valutato i potenziali 

effetti riabilitativi degli interventi basati sulla musica, come l'ascolto della musica, il canto o 

suonare uno strumento, in diverse malattie neurologiche. Anche se il numero di studi e la 

portata delle prove disponibili riguardano in maggioranza casi di ictus e demenza, vi sono 

anche prove sugli effetti di interventi basati sulla musica a supporto della cognizione, della 

funzione motoria o il benessere emotivo nelle persone con malattia di Parkinson, epilessia o 

sclerosi multipla. Gli interventi basati sulla musica possono influenzare funzioni divergenti 

quali le prestazioni motorie, il parlato o la cognizione in questi gruppi pazienti. Tuttavia, gli 

effetti psicologici e i meccanismi neurobiologici che sottendono gli effetti degli interventi 

musicali, condividono probabilmente sistemi neurali comuni per la ricompensa, 

l'eccitazione, il controllo delle influenze, l'apprendimento e la plasticità attivata dall'attività. 

Sebbene siano necessari ulteriori studi controllati per stabilire l'efficacia della musica nel 

recupero neurologico, gli interventi musicali emergono come promettenti strategie di 

riabilitazione. 

 

Introduzione  

La popolazione mondiale sta 

invecchiando rapidamente e il numero di 

persone con gravi malattie cerebrali 

correlate all'età sta aumentando. 

Oltre l'80% del pesante fardello 

economico delle malattie croniche del 

cervello è dovuto a costi diversi dal 

trattamento e dalle cure acute. 

Questo onere ha sollevato la necessità di 

perseguire nuove strategie di 

riabilitazione economicamente 

convenienti e facilmente applicabili, sia 

indipendenti che complementari ai 

metodi tradizionali come la fisioterapia, la 

terapia occupazionale e la logopedia. 

Poiché la neurogenesi nel cervello adulto 

non ha alcun effetto clinicamente 

significativo sul recupero del cervello, il 

ripristino funzionale si basa sulla capacità 

dei neuroni risparmiati di compensare la 

perdita della funzione aumentando i 

neuriti e formando nuove sinapsi per 

ricostruire e rimodellare le reti 

danneggiate. Questo ripristino funzionale 

si pensa possa essere raggiunto nelle 

tradizionali strategie di riabilitazione con 

un allenamento mirato della funzione 

indebolita. 

Una strategia alternativa è quella di 

aumentare il livello generale dell'attività 

cerebrale attraverso la stimolazione 

sensoriale e cognitiva. 

L'ascolto musicale migliora la connettività 

neuronale in specifiche regioni cerebrali 

di partecipanti sani e attività musicali, 

come suonare uno strumento, 

promuovere la plasticità neurale e 

inducono cambiamenti della materia 

grigia e bianca in più regioni cerebrali, 

specialmente nelle aree fronto-temporali. 
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L'ascolto musicale è stato efficace nel 

recupero dei pazienti postoperatori che 

avevano diversi tipi di chirurgia maggiore, 

misurati da diversi esiti quali i livelli di 

dolore e ansia, uso di analgesici e 

soddisfazione del paziente, suggerendo 

che la musica potrebbe anche migliorare 

la riabilitazione neurologica. 

L'intervento formale basato sulla musica 

può essere definito come un intervento 

attivo (ad esempio, creare musica, 

suonare uno strumento, cantare o 

improvvisare musicalmente) 

o interventi ricettivi (ad esempio, ascolto 

musicale) che è amministrato da un 

Musicoterapista qualificato (pannello). 

Sebbene una revisione di Cochrane ha 

valutato l'effetto dell'intervento musicale 

sul recupero dei danni cerebrali acquisiti, 

una panoramica completa degli interventi 

relativi alla musica nella riabilitazione 

delle principali malattie neurologiche, 

incluse quelle degenerative,  

è necessario. In questa revisione, 

esaminiamo i trial controllati 

randomizzati che investigano gli effetti 

degli interventi basati sulla musica nella 

riabilitazione di pazienti affetti da ictus, 

demenza, malattia di Parkinson, epilessia 

o sclerosi multipla. 

Per il confronto degli studi inclusi, 

definiamo le dimensioni dell'effetto dei 

miglioramenti negli esiti specificati come 

piccolo (Cohen's d≥0 · 2),  

medium (d≥0 · 5) o grande (d≥0 · 8). 

La dimensione dell'effetto è stata definita 

come il cambiamento medio di esiti prima 

e dopo il trattamento nel gruppo di 

trattamento, meno la media  pre-post nel 

gruppo di controllo, diviso per la 

deviazione standard pretest in pool. 

 

Interventi basati sulla musica per 

l'ictus 

L'ictus è una delle principali cause di 

disabilità a lungo termine in tutto il 

mondo.23 Tra i principali disturbi 

neurologici, è stata riportata un evidenza 

più forte per l’efficacia degli interventi 

basati sulla musica nei casi di ictus. 

Abbiamo identificato 16 studi 

randomizzati controllati che usavano la 

musica come terapia aggiuntiva per 

disturbi neurologici e neuropsichiatrici 

legati all'ictus (tabella).24-39 

I risultati valutati includevano funzioni 

motorie, come la deambulazione e la 

funzione dell'arto superiore 24,25,27,30,31,34-39 

funzioni linguistiche26,28,29 funzioni 

cognitive, come la memoria e 

l'attenzione28,33 umore28,33,36  

e qualità della vita.30,36 

Questi risultati sono stati misurati con 

vari test motori standard (ad esempio, 

Fugl-Meyer Assessment, Box e Blocks 

Test, Berg Balance Scale e Nine- Hole Peg 

Test), valutazioni cliniche 

neuropsicologiche (es. CogniSpeed, 

Revised Wechsler Memory Scale), 

valutazioni di funzioni linguistiche 

standard (ad es. Boston Diagnostic 

Aphasia Examination) e questionari (es. 

Stroke Impact Scale, Profile of mood 

States, e Stroke and Aphasia Quality of 

life scale-39). 

Inoltre, analisi del movimento 

computerizzate30,35,38,39  Analisi RMN 28,31,33 

magnetoencefalografia,31 o 

elettroencefalografia34 sono stati utilizzati 

per valutare le prestazioni motorie e la 

neuroplasticità. Lo stimolo ritmico simile 

al metronomo è stato utilizzato in cinque 

studi sulla paresi motoria correlato 

all'ictus.30,31,36,37,38  
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La musica preferita dei partecipanti, 

selezionata attraverso l'intervista, è 

stata utilizzata in tre studi,28,32,3 anche 

se i generi di musica preferita non sono 

stati segnalati. Tre studi hanno usato 

canzoni per bambini e canzoni 

popolari24,34,35 

Cinque studi hanno coinvolto un 

musicoterapeuta esperto.26-28,32,33 

Effetti sui sintomi motori 

L'emiparesi è la conseguenza più 

comune dell'ictus, che colpisce oltre il 

70% dei pazienti.66 Otto studi hanno 

riportato un miglioramento del 

recupero motorio in pazienti con ictus 

sono stati riabilitati con un intervento 

basato sulla musica.25,27,30,34-38 

Quattro di questi studi hanno studiato 

l'uso della stimolazione ritmica uditiva 

(pannello) durante l'allenamento della 

deambulazione e tutti e quattro hanno 

concluso che l'intervento migliorava i 

parametri dell'andatura rispetto 

all’allenamento della deambulazione 

senza alcun supporto musicale.30-37-39 

Attraverso gli studi, sono stati osservati 

miglioramenti significativi nella 

velocità del passo (d = 0 · 46-2 · 13), 

lunghezza del passo (d = 0 · 49-1 · 50), 

lunghezza del contatto del piede in 

superficie (d = 0 · 40),cadenza (d = 0 · 

02-1 · 82) e simmetria (d = 0 · 52-0 · 83) 

dopo 3-6 settimane di stimolazione 

ritmica uditiva confrontata con 

allenamento convenzionale senza 

stimolazione ritmica uditiva  

(tabella).37-39 

Ci sono stati risultati simili quando è 

stato studiato l'allenamento 

dell'andatura intensiva con 

stimolazione uditiva ritmica rispetto al 

controllo posturale e alla prestazione 

dell'andatura in pazienti con ictus 

cronico.30 In uno studio,30 nel corso di 6 

settimane di intervento, il gruppo di 

Pannello: definizioni dei termini chiave 

Intervento basato sulla musica 

Si riferisce a tutti i protocolli sperimentali che utilizzano la 

musica in varie forme per studiarne la sua effetti terapeutici. 

Musicoterapia 

Interventi basati sulla musica presentati in ambito clinico da un 

musicoterapeuta accreditato che utilizza vari elementi musicali 

(ad esempio, cantando o creando, spostandosi o ascoltando 

musica). 

Medicina musicale 

Vari tipi di interventi basati sulla musica forniti da professionisti 

della salute. Gli interventi hanno obiettivi di promozione della 

salute, ma spesso non hanno la terapia relazione e reciproca 

interazione musicale che sono caratteristiche della 

musicoterapia. 

Stimolazione ritmica uditiva ( RAS) 

Tecnica di musicoterapia neurologica utilizzata nella 

riabilitazione di movimenti che sono naturalmente ritmici (ad 

esempio, l'andatura). Nella stimolazione uditiva ritmica, una 

serie di stimoli uditivi presentati ad un ritmo fisso, e i movimenti 

sono sincronizzati (trascinati) al ritmo. 

Music supported therapy 

Intervento basato sulla musica sviluppato per la riabilitazione 

motoria dell'ictus. 

Nella terapia supportata dalla musica, i movimenti grossolani 

dell'arto superiore emiparetico vengono allenati suonando 

strumenti musicali (ad esempio batteria, tastiera). 

Melodic intonation therapy ( MIT) 

Intervento basato sul canto sviluppato per la riabilitazione di 

persone con afasia non fluente. Nella terapia di intonazione 

melodica, l'intonazione del discorso è espressa come bassa e alta 

piazzole.La produzione di frasi linguistiche si ottiene allenandosi 

con un musicoterapeuta,  

per prima cosa intonandoli (cantandoli) a un ritmo lento e con 

un ritmo costante supportato toccando, quindi seguendo una 

gerarchia di passaggi che alla fine trasforma la comunicazione 

dal canto alla parola.L'allenamento inizia con il canto di due 

sillabe e procede gradualmente fino alle frasi. 
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stimolazione ritmica uditiva ha migliorato 

l'equilibrio, la velocità dell'andatura, la 

cadenza, la lunghezza della falcata e il 

periodo di sostegno dei doppi sul lato 

interessato. In un altro studio,36 quando la 

stimolazione ritmica uditiva è stata 

utilizzata sotto forma di combinazione di 

musica ritmica con terapia del 

movimento, i pazienti che hanno avuto 

un ictus hanno mostrato miglioramenti 

del movimento della caviglia (d = 0 · 61) e 

del movimento del braccio (d = 0 · 99) 

dopo 8 settimane di intervento. Uno 

studio ha confrontato l'allenamento 

bilaterale del braccio con la stimolazione 

uditiva ritmica con esercizi terapeutici 

abbinati per dose, ma non ci sono state 

differenze significative tra i gruppi.31 

Numericamente, la stimolazione ritmica 

uditiva eseguita da un musicoterapeuta 

(rispetto al controllo) ha comportato un 

miglioramento maggiore rispetto alla 

stimolazione da parte di un terapeuta non 

musicista (rispetto al controllo).22 La 

Music supported therapy  (pannello) è 

stata efficace nel riabilitare del braccio 

paretico dopo l'ictus in cinque studi 

randomizzati controllati.24,25,27,34,35 

3 settimane di  Music supported terapy 

hanno migliorato le capacità motorie nel 

braccio paretico del paziente 

significativamente più della fisioterapia 

convenzionale, un effetto dimostrato da 

diversi test clinici convalidati  

(Cohen's d = 0 · 24-0 · 69).34,35  

L'effetto era accompagnato da una 

migliore connettività corticale e da una 

maggiore attivazione della corteccia 

motoria.34 Il miglioramento delle capacità 

motorie osservate sembrava essere 

specificamente causato dalla musica 

piuttosto che dal training motorio, poiché 

i pazienti che praticavano con strumenti 

muti mostravano un miglioramento 

minore rispetto al gruppo musicale.27 

In uno studio25 si è  usato la Movement 

sonification therapy 

(terapia di sonificazione del movimento), 

un recente sviluppo nella Music 

Supported therapy in cui il movimento 

grossolano si trasforma in suono, 

fornendo un feedback continuo, 

sostituendo i deficit nella propriocezione.  

La Movement sonification therapy ha 

ridotto il dolore articolare (d = 1 · 96 di 

Cohen) e ha migliorato la scorrevolezza 

del movimento (d = 1 · 16) rispetto alla 

terapia del movimento senza suono. 

Il feedback uditivo ritardato nella Music 

Supported Therapy potrebbe essere 

efficace quanto la terapia tradizionale di 

feedback uditivo immediato.24 

Sebbene siano coinvolte sia la 

stimolazione ritmica uditiva che la Music 

supported therapy , che prevedono 

l'accoppiamento uditivo-motorio, 

incorporando lo stimolo musicale,  

si potrebbe determinare un 

miglioramento dell'effetto terapeutico a 

causa del valore motivazionale personale 

della musica. La sincronizzazione interna, 

basata sulla memoria musicale, genera 

l'attesa di suoni consecutivi di una 

canzone familiare e fornisce un preciso 

tempo mentale come feedback per il 

movimento,e allo stesso tempo supporta 

così la compromissione della 

propriocezione del paziente. 

Effetti sull'afasia 

L'afasia colpisce circa il 30% dei pazienti 

che hanno avuto un ictus.66 In due studi 

randomizzati controllati, la musicoterapia 

attiva ha migliorato il linguaggio delle 

persone con afasia cronica.26,29 In uno 

studio, la Melodic Intonation Therapy 

(pannello),67 una terapia del linguaggio 

basata sul canto progettato per persone 
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con afasia non-fluente, è stato 

somministrato a 10 di 17 persone con 

afasia subacuta.29  In questo studio, la 

Melodic Intonation Therapy ha migliorato 

la comunicazione della vita quotidiana del 

paziente (Cohen's d = 0 · 76) e la 

denominazione degli oggetti (d = 1 · 73) 

significativamente di più di quelli nel 

gruppo di controllo, che ha ricevuto altri 

tipi di linguaggio riabilitazione.29  La 
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logopedia legata alla musica, in 

particolare la Melodic Intonation 

Therapy, è concettualmente elegante e gli 

interventi di musicoterapia potrebbero 

essere più efficaci nell'afasia rispetto 

all'allenamento senza musica.22 

 

Effetti sui deficit cognitivi ed emotivi 

Deficit nelle funzioni cognitive (ad es. 

Memoria, attenzione, funzione esecutiva) 

e umore (ad es. Depressione) colpiscono 

circa il 30-50% dei pazienti che hanno un 

ictus.68,69 In uno studio controllato 

randomizzato, 1 ora al giorno ascolta la 

musica preferita di un partecipante, 

selezionata con l'aiuto di un 

musicoterapeuta, e continua durante i 

primi 2 mesi dopo l'ictus, ha migliorato il 

recupero cognitivo.33  In un follow-up di 6 

mesi, il gruppo musicale ha ancora 
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mostrato miglioramenti significativi nelle 

prestazioni dei compiti che misurano la 

memoria verbale (Cohen's d = 0 · 88) e 

l’attenzione focalizzata (d = 0 · 92), 

rispetto a un intervento di controllo 

(ascolto di audiolibri) o standard.33 

Rispetto alla terapia standard, l'ascolto 

della musica è stato anche associato a 

meno depressione (d = 0 · 77) e 

confusione (d = 0 · 72, figura 1A).33   

I guadagni cognitivi misurati dopo 

l'ascolto musicale sono stati associati ad 

una funzione uditiva potenziata legata 

alla memoria nelle aree temporali del 

cervello32 e aumento del volume di 

materia grigia nelle regioni prefrontali che 

non erano state interessate dallo stroke28 

(figura 1B, 1C).  La riduzione dell'umore 

negativo dopo l'ascolto musicale è stata 

associata ad un aumento del volume della 

materia grigia nelle aree limbiche.28   

In aggiunta all'ascolto della musica, la 

stimolazione ritmico uditiva ha migliorato 

l'umore dei pazienti, ma la dimensione 

dell'effetto non è stata significativa.36 

Anche se è stato dimostrato che gli effetti 

positivi durano fino ad almeno 6 mesi per 

alcuni esiti misurati, occorre replicare 

questi risultati. 

Interventi basati sulla musica per la 

demenza 

Le cause più comuni di demenza sono il 

morbo di Alzheimer, le malattie 

cerebrovascolari o una combinazione dei 

due. In questi disturbi, la degenerazione 

neurale può progredire per diversi anni, 

causando problemi di memoria e altri 

disturbi comportamentali.  

Finora, 17 studi randomizzati e controllati 

hanno coinvolto persone con demenza 

(tabella) valutando gli effetti degli 

interventi basati sulla musica sui sintomi 

neuropsichiatrici e comportamentali 
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come ansia e agitazione (14 studi),40-

42,44,45,47-54,56 depressione (sei studi),42,43 , 

46,50,55,56 stato cognitivo (cinque 

studi),42,43,46,50,51 e qualità della vita 

(quattro studi).42,43,45,55 

I sintomi neuropsichiatrici e 

comportamentali sono stati valutati con 

test,scale di valutazione o questionari che 

misurano la gravità generale dei sintomi 

(ad es. Neuropsychiatrici Inventory, 

Cohen-Mansfield Agitation Inventory, 

Behavioural Pathology in Alzheimer’s 
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Disease rating scale), depressione (ad 

esempio, Cornell Scale for depression in 

Dementia, Geriatric Depression Scale), 

stato cognitivo (es. Mini-Mental State 

Examination [MMSE], Severe Impairment 

Battery) e qualità della vita o del 

benessere (Cornell-Brown Scale for 

quality of life in Dementia, Dementia care 

Mapping). La maggior parte degli 

interventi utilizzava musica vocale o 

strumentale che era presumibilmente 

familiare ai partecipanti, come i preferiti 

personali, musica popolare in generale o 

canzoni comuni per bambini. In tutti gli 

studi tranne uno, l'intervento è stato 

somministrato da un musicoterapeuta o 

insegnante di musica. 

Effetti sui deficit cognitivi 

In quattro studi, l'ascolto musicale 

accoppiato con elementi cognitivi 

(reminiscenza e allenamento 

dell'attenzione) o esercizio fisico ha 

migliorato le prestazioni cognitive 

complessive (misurato da MMSE) di 

pazienti con demenza, rispetto alla 

terapia standard  

(Cohen d = 0 · 47-0 · 76).42,43,46,51 

In aggiunta, è stato segnalato un 

miglioramento delle prestazioni in questi 

interventi musicali per i test che misurano 

l'attenzione e le funzioni esecutive  

(d = 0 · 48-0 · 76),43,51  orientamento 

 (d = 0 · 71),43 e memoria verbale o 

episodica (d = 0 · 54-0 · 76).43,51  

In uno studio controllato randomizzato,43 

il canto attuato dal caregiver ha 

migliorato la memoria a breve termine e 

memoria di lavoro (d = 0 · 75), 

specialmente nei partecipanti con 

demenza lieve. Ha anche ridotto il carico 

del caregiver (valutato con Zarit Burden 

Interview; d = 0 · 85). 

Al contrario, non sono stati osservati 

cambiamenti significativi nelle 

prestazioni cognitive per la musica di 

gruppo e gli interventi di cucina nelle 

persone con moderata-severa demenza.50 

I benefici cognitivi della musica osservati 

solo nelle prime fasi della demenza 

potrebbero essere correlati a una riserva 

cognitiva potenziata, all'uso di reti 

alternative e a strategie cognitive per far 

fronte all'avanzare della patologia.70 

Effetti sui sintomi neuropsichiatrici, 

sull'umore e qualità della vita 

I risultati di sei studi hanno dimostrato 

che la musicoterapia è stata efficace nel 

migliorare i sintomi neuropsichiatrici 

delle persone con demenza  

(Cohen's d = 0 · 42-2 · 32).41,42,45,47,49,52 

Tre di questi studi hanno valutato la 

durata dell'effetto dopo la cessazione 

dell'intervento,41,46,56 che variava da meno 

di 4 settimane a 2 mesi. In uno dei sei 

studi, il programma di intervento 

musicale ha migliorato l'interazione tra 

partecipante e caregiver, misurata da 

interviste semi-strutturate e ha anche 

migliorato il benessere del partecipante 

 (d = 3 · 85).45 Al contrario, due studi non 

hanno mostrato alcun effetto significativo 

della musicoterapia o ascolto della musica 

sui sintomi neuropsichiatrici.44,50 Riguardo 

a specifici sintomi neuropsichiatrici, i 

risultati di due studi hanno dimostrato 

che la musica riduce l'ansia e l'agitazione 

nelle persone con demenza,53,56 ma le 

dimensioni dell’effetto divergono 

(d = 0 · 06 vs d = 2 · 42).  

Al contrario, i risultati di quattro studi 

randomizzati controllati hanno mostrato 

musica essere inefficace nel ridurre l'ansia 

o l'agitazione.40,48,51,54 La qualità della vita 

è stata valutata in tre studi.42,43,55 Sebbene 

Cooke e colleghi55 non abbiano rilevato 

differenze significative tra gli effetti della 
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musica e l'intervento di controllo (lettura 

interattiva), Särkämö e colleghi43 hanno 

riferito che l'ascolto della musica rispetto 

alla terapia standard ha sostanzialmente 

aumentato la qualità della vita (Cohen's d 

= 0,99),43 specialmente nelle persone con 

demenza moderata con cause diverse 

dalla malattia di Alzheimer.42  

Diminuzione della depressione o 

miglioramento dell'umore in soggetti con 

demenza sono stati riportati in quattro 

studi (d = 0 · 21-1 · 05).42,43,46,56 

Altri due studi randomizzati controllati 

non hanno mostrato un tale effetto.50,55 

In entrambi questi studi, il gruppo di 

controllo ha ricevuto un intervento 

diverso dalle cure standard, aumentando 

la possibilità che qualsiasi attività 

piacevole migliorasse l'umore. Nel 

complesso, gli effetti degli interventi 

musicali nella demenza potrebbero essere 

guidati da il comfort e la sicurezza 

emotiva indotti dalla musica familiare, 

che può temporaneamente superare la 

confusione e il disorientamento, 

ancorando l'attenzione di una persona a 

un stimolo familiare positivo in un 

ambiente altrimenti confuso. 

Noi ipotizziamo che questo effetto di 

ancoraggio possa essere migliorato 

usando le cuffie. La musica familiare può 

anche essere intrisa di emozioni 

specifiche per un individuo e può 

innescare memorie autobiografiche e 

aiutare a ripristinare temporaneamente 

un senso di identità.  

Interventi musicali per il morbo di 

Parkinson 

I pazienti nella fase iniziale della malattia 

di Parkinson possono presentare deficit 

del sistema nervoso autonomo e altri 

deficit non motori, e il 30% dei pazienti 

sviluppa un declino cognitivo a livello di 

demenza nella fase tardiva della 

malattia.71 L'effetto della musica su diversi 

sintomi del morbo di Parkinson è stato 

studiato in cinque studi randomizzati 

controllati (tabella).57-61  Quattro studi 

hanno esaminato gli effetti del training 
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motorio assistito dalla musica utilizzando 

parametri motori come misure di 

outcome.57-59,61  Due studi57,60 hanno 

valutato parametri non motori, qualità 

della vita, cognizione o parametri sociali. 

In tutti gli studi, i farmaci per la malattia 

di Parkinson sono rimasti invariati 

durante gli interventi. Le prestazioni 

motorie generali sono state valutate 

utilizzando la parte motoria di Unified 

Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS-

III) e specifiche funzioni motorie 

utilizzando, per esempio, la scala 

dell'equilibrio di Berg e il test della 

camminata di 6 minuti. Parametri 

specifici di andatura sono stati analizzati 

utilizzando registrazioni video e 

programmi di analisi del movimento 

computerizzati. La qualità della vita è 

stata valutata utilizzando questionari 

validati. La musica utilizzata 

nell'intervallo variava da stimoli uditivi 

ritmici a musica preferita auto-

selezionata, sebbene i generi della musica 

preferita del paziente non venissero 

segnalati. Un musicoterapeuta ha 
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somministrato l'intervento in un solo 

studio.57 Sulla base delle dimensioni degli 

effetti calcolati dai dati pubblicati, la 

danza ha avuto l'effetto benefico più 

consistente e clinicamente significativo 

sui sintomi motori. 

In uno studio di 48 partecipanti,59 

entrambi i gruppi di intervento di tango e 

valzer o foxtrot sono migliorati in 

equilibrio (Cohen's d = 2 · 98 per il tango, 

d = 3 · 17 per il valzer o il foxtrot), test del 

cammino di 6 minuti (d = 2 · 50, d = 2 · 

24) e lunghezza del passo indietro (d = 2 · 

19, d = 1 · 96) rispetto all'assistenza 

standard.59 In uno studio più piccolo di 19 

partecipanti,61 il tango ha migliorato 

l'equilibrio (d = 2 · 18). Anche la danza ha 

anche migliorato la mobilità generale in 

un altro studio (d = 2 · 50).60 

Musicoterapia con movimenti ritmici, che 

usa un accoppiamento di movimento e 

musica simili alla danza ha migliorato la 

mobilità generale nei pazienti con 

malattia di Parkinson.57 

In un altro studio,58 l'allenamento della 

deambulazione sincronizzata alla musica 

ha comportato un miglioramento nella 

velocità (d = 2 · 64), del tempo di falcata 

(d = 1 · 76) e cadenza (d = 2 · 16).58 

Entrambi gli studi hanno riportato una 

riduzione dei sintomi motori specifici del 

morbo di Parkinson (d = 0,50).57,58 

I risultati di due studi57,60 hanno mostrato 

che un intervento basato sulla musica ha 

migliorato la qualità della vita, con grandi 

dimensioni dell'effetto. 

Ballare il tango sembrava essere molto più 

efficace del valzer o del fox-trot, del tai 

chi o del trattamento regolare  

(d = 2 · 09).60 

Inoltre, i pazienti hanno riportato un 

migliore supporto sociale dopo 

l'intervento (d = 2 · 97). 

Miglioramenti nella cognizione sono stati 

riportati in uno studio.57 

Sebbene le dimensioni dei campioni in 

questi studi fossero relativamente piccole, 

l'evidenza suggerisce che la danza e gli 

interventi basati sulla musica che 

sincronizzano il movimento con la musica 

può essere utile nel mantenimento delle 

prestazioni motorie nelle persone con 

malattia di Parkinson. 

L'uso ritmico degli stimoli musicali 

compensa la perdita di controllo del 

sistema extrapiramidale e migliora la 

percezione audio e la sincronizzazione dei 

movimenti.30,37,38 

Il ritmo percepito nella musica, attiva i 

circuiti neuronali coinvolti nelle azioni 

motorie e agisce come uno spunto esterno 

per il movimento, sostituendo così la 

funzione di temporizzazione interna che è 

diminuita nelle persone con malattia di 

Parkinson.72 

Come negli studi sulla riabilitazione 

dell'ictus,22 l'uso della musica come 

stimolo potrebbe essere più efficace della 

stimolazione uditiva senza musica  

(ad es. Il battito del metronomo) nella 

riabilitazione dell’andatura, ma richiede 

ulteriori indagini. 

Allo stesso modo, lo stimolo ritmico 

esterno potrebbe anche spiegare gli effetti 

positivi della danza nelle persone con 

malattia di Parkinson. 

Inoltre, il miglioramento del controllo 

motorio e la possibile diminuzione dei 

sintomi specifici della malattia potrebbero 

a loro volta migliorare la qualità della vita. 

In tutti gli studi esaminati, il periodo di 

follow-up è stato troppo breve per trarre 

conclusioni sugli effetti a lungo termine 

degli interventi musicali. 

Gli effetti della musica sui disturbi 

autonomi nella malattia di Parkinson non 

sono stati affrontati in studi controllati. 
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Interventi musicali per la sclerosi 

multipla 

La sclerosi multipla è una delle più 

comuni malattie neurologiche nella 

popolazione giovane adulta, con 

insorgenza della malattia che si verifica 

nella maggior parte dei casi tra i 20 ei 40 

anni. Nonostante la prevalenza 

relativamente bassa, i pazienti con la 

malattia richiedono farmaci costosi e 

nella maggior parte dei casi una 

riabilitazione per tutta la vita.3 

I trattamenti di sclerosi multipla mirano a 

migliorare la funzione dopo la 

riacutizzazione di un episodio o per 

prevenire nuovi episodi. 

Solo due studi randomizzati e 

controllati62,63 hanno studiato l'effetto 

degli interventi musicali per alleviare le 

manifestazioni della sclerosi multipla 

(tabella). Tra questi studi, i risultati erano 

diversi e l'intervento è stato 

somministrato da un musicoterapeuta in 

un solo studio. 

Il trial senza musicoterapeuta62 

comprendeva 19 pazienti e studiava 

l'effetto dell’azione di suonare la tastiera 

nella funzionalità della mano (udibile vs 

muto). 

Il suonare con la tastiera udibile ha 

migliorato significativamente l'uso 

funzionale della mano 

(Cohen's d = 0 · 60), come indicato da un 

questionario validato (ABILHAND). 

Utilizzando un'analisi dell'andamento 

computerizzato, la fattibilità di uno 

studio63 su dieci pazienti con sclerosi 

multipla e problemi di deambulazione ha 

rilevato che la stimolazione uditiva 

ritmica è efficace nel ridurre il tempo di 

supporto doppio (d = 1 · 46-1 · 61).63 

Sebbene il ridotto tempo di dopio 

supporto possa riflettere un migliore 

equilibrio dinamico,73 nessuno degli altri 

parametri di andatura testati in questo 

studio differiva dai gruppi di controlli che 

ricevevano cure standard.  

I risultati degli interventi basati sulla 

musica nella sclerosi multipla sono scarsi 

e non consentono conclusioni definitive 

sull'effetto riabilitativo della musica. 

Sebbene la progettazione di studi possa 

essere difficile a causa della diversità dei 

deficit di malattia, le funzioni motorie, la 

spasticità, l'affaticamento, i deficit 

cognitivi e l'umore potrebbero essere 

misure di esito fattibili negli studi futuri. 

Interventi basati sulla musica per 

l'epilessia 

Le crisi epilettiche derivano dalla 

sincronizzazione anomala dell'attività 

elettrica nel cervello, e la maggior parte di 

esse cessa spontaneamente, con 

meccanismi in gran parte sconosciuti. 

L'esposizione a stimoli uditivi modellati 

fornisce una stimolazione eccitatoria non 

invasiva della corteccia, che potrebbe 

ridurre l'attività epilettiforme.74 

Per verificare questa ipotesi, uno studio 

randomizzato controllato (tabella) ha 

esaminato l'efficacia di musica in pazienti 

con epilessia.64 

I pazienti sono stati esposti alla musica di 

Mozart a intervalli periodici ogni notte 

per 1 anno, e una significativa riduzione 

del 17% nella frequenza delle crisi è stata 

rilevata durante il periodo di studio  

(p = 0,14). Inoltre, un effetto di riporto del 

16% ha ridotto la frequenza delle crisi che 

ha persistito per 1 anno. Sebbene non 

siano stati pubblicati altri studi 

randomizzati controllati con partecipanti 

adulti, una recente meta-analisi di 12 studi 

comprendenti sia bambini che pazienti 

adulti con epilessia di qualsiasi tipo ha 

indicato che 130 (85%) di 153 pazienti 
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hanno risposto favorevolmente alla 

musica, con una media riduzione 

dell'attività epilettica interittale del 31% 

durante il periodo di ascolto e del 24% 

dopo il periodo di ascolto.75 

Sono necessari ulteriori studi, poiché solo 

due di questi studi avevano un gruppo di 

controllo separato. 

Meccanismi alla base dell'effetto 

riabilitativo della musica 

Considerando la natura estremamente 

variabile delle malattie in cui la musica ha 

portato a un miglioramento del recupero, 

una riabilitazione avanzata, o 

l'attenuazione dei sintomi, si possono 

postulare diversi meccanismi esplicatori. 

Attivazione neurale e neuroplasticità 

I risultati degli studi di neuroimaging 

funzionale in soggetti sani hanno 

mostrato che la musica induce un'ampia 

attivazione di varie reti nel cervello14-17 

(figura 2),e corrispondentemente 

aumenta il flusso di sangue attraverso 

l'arteria cerebrale mediale a causa 

dell'autoregolazione76 (figura 3), che 

dovrebbe fornire circostanze favorevoli 

per il recupero in generale. Ad esempio, 

dopo l'ictus, i cambiamenti neuroplastici 

associati al recupero funzionale sono 

dipendenti dall'attività.77 

Le attività musicali hanno somiglianza 

con il concetto di ambienti arricchiti usati 

in studi sugli animali, che facilitano il 

recupero a livello comportamentale e 

neurobiologico in modelli animali di 

molte malattie neurologiche.13 

Poiché la riabilitazione basata sulla 

musica attiva coinvolge più componenti 

analoghi all'apprendimento musicale e 

all'addestramento (cioè, la pratica iterata 

dei movimenti accoppiata al feedback 

uditivo e all'elaborazione cognitiva 

estesa), è plausibile che la riabilitazione 

neurologica basata sulla musica induca 

cambiamenti strutturali e funzionali 

neuroplastici simili visti in popolazioni di 

individui sani che ricevono una 

formazione musicale.18,19 

In effetti, alcuni studi hanno riportato 

effetti plastici legati alla memoria dopo 

l'ascolto musicale28,32 e la riorganizzazione 

neurale dopo Music supported therpy nei 

pazienti che si sono ripresi dopo un 

ictus.34 Altri studi hanno fornito ulteriori 

prove di neuroplasticità correlata 

all’ascolto, e motoria correlata alla music 

suppoerted therapy78-80 e la melodic 

intonation therapy81 in pazienti che hanno 

avuto un ictus. Tuttavia, i meccanismi 

cellulari specifici della neuroplasticità 

indotta dalla musica rimangono 

sconosciuti. Anche se la sostanziale 

neurogenesi negli anziani sembra 

improbabile, altri meccanismi putativi 

includono ipertrofia neuronale, aumento 

del volume di neuropilo e cambiamenti 

nei compartimenti vascolari o gliali. 

Un'interessante questione da indagare 

sarebbe se l'esposizione alla musica 

precedente durante uno specifico periodo 

di vita influenzi la plasticità del cervello 

che si sta riprendendo. Si dovrebbe 

prendere in considerazione la possibilità 

di modifiche plastiche negative dovute a 

interventi troppo intensi o prematuri. 

Attivazione di reti di ricompensa, di 

eccitazione e di emozione 

La musica attiva il sistema mesolimbico 

dopaminergico, che regola la memoria, 

l'attenzione, le funzioni esecutive, l'umore 

e la motivazione82 (figura 3). Una parte 

fondamentale di questo sistema di 

ricompensa è il nucleo accumbens, che 

regola l'umore e il piacere. Negli individui 

sani, la sua attivazione mediante 



 

 
235 

 
 

un'intensa risposta emotiva alla musica 

(cosiddetti brividi) porta ad un aumento 

della secrezione di dopamina 

direttamente proporzionale all'intensità 

dell'esperienza.82 

L'aumento dei livelli di dopamina 

extracellulare potrebbe in parte spiegare i 

guadagni cognitivo-emotivi indotti dalla 

musica in pazienti con disturbi 

neurologici. Il miglioramento dell'umore 

indotto dalla musica, l'eccitazione e il 

sollievo dalla confusione potrebbero 

quindi migliorare il recupero delle 

funzioni cognitive in questi pazienti. 

Attivazione indotta dalla musica del 

sistema nervoso parasimpatico e 

inibizione del sistema nervoso simpatico 

nelle persone con demenza e i 

corrispondenti cambiamenti nella 

secrezione di catecolamine e citochine, è 

stato considerato come un effetto 

calmante della musica. 

Questa maggiore attività parasimpatica è 

anche un possibile meccanismo dietro 

l'effetto della musica che migliora i 

sintomi neuropsichiatrici nella 

demenza.La musica produce anche 

misurabili risposte cardiovascolari ed 

endocrine, indicate da ridotti livelli di 

cortisolo nel siero e inibizione delle 

reazioni da stress cardiovascolare.83,84 

(figura 3) Nei modelli animali, lo stress 

prolungato può avere effetti disadattivi 

sulla neuroplasticità, come l'atrofia 

dendritica, la perdita di sinapsi e la 

diminuzione dell'eurogenesi 

dell'ippocampo.85 Livelli elevati di 

cortisolo in pazienti con ictus acuto 

correlano con un aumento del volume 

dell'infarto e aumentano il rischio di 

depressione, prognosi infausta e esito 

fatale.86 Si ipotizza che l'ascolto della 

musica possa minore secrezione 

dell'ormone dello stress nell'ictus acuto, 

come nei pazienti post-operatori.87,88 

Complessivamente, le malattie 

neurologiche e i disturbi dell'umore 

hanno un'alta comorbilità,  

compresa tra il 20% e il 50%. 89,90 

Esperienza clinica comune è che la 

depressione diminuisce l'aderenza alla 

riabilitazione e gli studi indicano che la 

depressione compromette l'esito 

funzionale e qualità della vita e aumenta 

la mortalità.91 

Secondo i dati discussi in precedenza, la 

musica migliora l'umore o diminuisce 

l'ansia nelle persone con demenza43,53 

e nei pazienti che hanno avuto un 

ictus.33,36 Concludiamo che gli interventi 

musicali sono fattibili per migliorare 

l'umore dei pazienti con disturbi 

neurologici. Tuttavia, la relazione causale 

tra il miglioramento dell'umore indotto 

dalla musica e l'esito neurologico resta da 

dimostrare. 

Attivazione di reti neurali alternative 

o risparmiate 

Alcuni interventi musicali coinvolgono 

regioni specifiche associate a ritmo, 

movimento, canto o memoria musicale 

non direttamente interessati dalla 

malattia.72 

Intrattenimento ritmico, la nostra 

tendenza intrinseca ai movimenti del 

tempo al battito regolare della musica, 

che costituisce la base della stimolazione 

uditiva ritmica e basata sulla riproduzione 

gli interventi musicali, si basa sulla forte 

connettività tra il sistema uditivo e il 

sistema motorio.14  

Nelle malattie in cui il sequenziamento 

interno e il monitoraggio delle azioni non 

funzionano a causa della disfunzione del 

sistema motorio, il intrattenimento 

ritmico può agire come un timer esterno, 

facendo il punto dell'esecuzione dei 
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movimenti e quindi bypassando la 

disfunzione.72 

Ad esempio, un paziente con 

compromissione della coordinazione 

muscolare dopo un ictus o un paziente 

con malattia di Parkinson con rigidità e 

bradicinesia, potrebbe trovare più facile 

eseguire compiti motori con supporto 

ritmico fornito dall'ascolto o dal ballo 

della musica. 30,37-39,57- 59,61  

Il canto, che è la componente chiave della 

terapia di intonazione melodica, 

coinvolge il linguaggio frontotemporale e 

le regioni vocali-motorie bilateralmente, e 

in modo più esteso, di quanto non faccia 

il parlato. 92,93 

Questo impegno consente 

l'addestramento del linguaggio nei 

pazienti con afasia attraverso entrambe le 

regioni dell'emisfero sinistro risparmiato e 

le regioni omologhe dell'emisfero destro. 

La capacità conservata di cantare in 

pazienti con afasia è stata segnalata già 

nel 1745, quando un paziente con afasia 

grave dopo un ictus era in grado di 

pronunciare solo la verbalizzazione della 

parola sì, ma era in grado di cantare 

correttamente gli inni familiari, 

producendo entrambi la melodia e il testo 

della canzone.94 

La musica familiare attiva specificamente 

il cingolo anteriore e la corteccia 

prefrontale mediale nel cervello sano, 

suggerendo che queste regioni sono 

importanti nella memoria musicale. 

Nelle persone con malattia di Alzheimer, 

la corteccia prefrontale mediale degenera 

più lentamente di altre regioni corticali, e 

le regioni che codificano nella memoria 

musicale mostrano anche atrofia minima 

o diminuzione del metabolismo del 

glucosio, nonostante depositi di sostanza 

B-amiloide.95 

Queste osservazioni forniscono una 

potenziale spiegazione del motivo per cui 

i pazienti con malattia di Alzheimer sono 

in grado di riconoscere e rispondere 

emotivamente a canzoni familiari, anche 

nelle fasi avanzate della malattia. 

Conclusioni e direzioni future 

Il trattamento a lungo termine e la 

riabilitazione per i pazienti con malattie 

neurologiche rappresentano una parte 

sostanziale dei costi associati e, pertanto, 

lo studio di nuove strategie di 

riabilitazione per sostituire o integrare i 

metodi tradizionali è giustificato. 

Con questo obiettivo, gli effetti della 

riabilitazione basata sulla musica nei 

principali disturbi neurologici sono stati 

studiati in41 studi randomizzati controllati 

fino ad oggi.  

Gli interventi musicali sembrano essere 

vantaggiosi, in particolare nella 

riabilitazione motoria per le persone con 

ictus e morbo di Parkinson. 

Inoltre, gli interventi musicali possono 

avere effetti favorevoli su cognizione, 

umore e qualità della vita nelle persone 

con ictus o demenza. Sebbene la maggior 

parte degli studi abbia riportato effetti 

positivi, si dovrebbe prendere in 

considerazione la possibilità di influenze 

di pubblicazione. Inoltre, solo alcuni degli 

esiti primari sono stati studiati 

ripetutamente. 

Le limitazioni nella maggior parte degli 

studi derivano da piccole dimensioni del 

campione e eterogeneità metodologica 

nella progettazione dello studio e negli 

interventi e nelle misure di outcome 

utilizzati. Nella maggior parte degli studi, 

la durata dell'effetto riabilitativo indotto 

dalla musica non è stata valutata 

sistematicamente ed è ancora in gran 

parte sconosciuta. 

Finora, è stato osservato che gli interventi 
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basati sulla musica hanno effetti a lungo 

termine in ictus (3 mesi),33 demenza 

(massimo 2 mesi),41,46,56 ed epilessia (12 

mesi).64 In alcuni studi, la differenza tra 

intervento attivo e recettivo e il ruolo del 

musicoterapista (se partecipante) è 

rimasto poco chiaro. È probabile che la 

relazione terapeutica tra paziente e 

terapeuta inerente alla musicoterapia 

formale abbia un effetto aggiuntivo 

sull'esito. Sebbene questo aspetto sia 

difficile da delineare dall'intervento 

musicale utilizzato, l'esito di un 

intervento da parte di un musicoterapeuta 

potrebbe in alcuni casi essere superiore a 

quello dato da un altro operatore 

sanitario, come è stato osservato per la 

stimolazione uditiva ritmica nella 

riabilitazione dell'andatura.22 

Tuttavia, gli studi esaminati qui hanno 

dimostrato che sia la musicoterapia che 

altri interventi basati sulla musica hanno 

effetti benefici indipendentemente dal 

coinvolgimento di un musicoterapeuta 

dedicato. La maggior parte degli studi non 

ha una descrizione adeguata del tipo di 

musica utilizzato. Dal momento che i tipi 

di musica possono variare notevolmente 

(ad esempio, stimolante vs rilassante),gli 

effetti sui sui parametri fisiologici, 

l'eccitazione e la regolazione degli affetti 

differiscono. Inoltre, la maggior parte 

degli studi recensiti non ha utilizzato la 

musica selezionata dal paziente o 

preferita. A causa delle forti componenti 

emotive dell'esperienza musicale, 

l'utilizzo di musica selezionata dal 

paziente potrebbe essere utile poiché può 

essere considerato più significativo e 

gratificante per il paziente rispetto alla 

musica generica. Ulteriori studi di 

intervento di alta qualità, in particolare 

studi su larga scala come studi 

randomizzati controllati multicentrici 

randomizzati a gruppi, in cui interazioni 

musicali sono incorporate nella pratica 

clinica di riabilitazione, sarebbero 

necessarie per stabilire l'efficacia e la 

fattibilità di questi approcci nelle 

situazioni di vita reale. Per una migliore 

comparabilità degli studi, sarebbe anche 

importante utilizzare misure di outcome 

comuni, documentare chiaramente il tipo 

di intervento (attivo vs recettivo) e la 

musica utilizzata (scelta paziente-

selezionata vs sperimentatore-

selezionata), oltre a definire il tempo 

ottimale dell'insorgenza e della durata 

degli interventi musicali e determinare la 

durata a lungo termine, se esiste, dei loro 

effetti di riabilitazione. Inoltre, sono 

necessari studi multimodali che 

combinano misure comportamentali di 

esito con marcatori neuroimaging e 

neuroendocrinologici per determinare i 

meccanismi e gli effetti neurofisiologici 

specifici di vari interventi basati sulla 

musica in pazienti con un disturbo 

neurologico. Analisi della quantità di 

attività terapeutiche di base ricevute dai 

pazienti in un centro di riabilitazione in 

Canada, come fisioterapia e terapia 

occupazionale, suggerisce che i pazienti 

che hanno avuto un ictus ricevono solo 

circa il 60% della riabilitazione 

raccomandata.96 Non è chiaro se questa 

insufficienza deriva dalla scarsità di 

risorse di riabilitazione o da altri fattori, 

ma è probabile che sia generalizzabile alla 

maggior parte dei reparti neurologici. 

Pertanto, vi è la necessità di interventi 

musicali ampiamente disponibili e 

facilmente implementabili con un 

investimento minimo. Questi interventi 

includono attività musicali 

autoimplementate o implementate da 

caregiver, come l'ascolto di musica e 

interventi musicali di gruppo, come il 
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canto di gruppo o la danza. In futuro, le 

applicazioni musicali mobili (ad esempio, 

lo streaming musicale, i giochi), nonché la 

nuova tecnologia di riabilitazione basata 

sulla musica utilizzando la realtà virtuale 

oi sistemi di stimolazione musicale 

adattabili per la riabilitazione motoria, 

svolgeranno un ruolo sempre più 

importante nel portare musica ai pazienti 

con disordini neurologici, in ospedale, in 

comunità e in ambienti domestici. 
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 Conclusioni 

A fine di un periodo, di un vissuto, di una serie di relazioni ed esperienze che mi 

hanno dato, sia in termini umani che professionali, più di quanto mi aspettassi, 

queste sono le conclusioni.  

Riflettendo a lungo sul tema di questa tesi, non posso che notare, certamente, che 

l’afasia  è una disabilità che incide notevolmente sulla qualità della vita di tutte le 

persone colpite ma non solo, inevitabilmente viene “colpito” anche chi gli sta 

accanto. La drammaticità che si trova a vivere improvvisamente il paziente non 

comporta solo una disabilità fisica ma soprattutto relazionale e comunicativa, 

accompagnato da frustrazione, senso di impotenza, rabbia, paura, depressione,  

tutti sentimenti provati nel momento in cui si rendono conto del loro stato,  

di quello che hanno perso, e non solo in senso fisico. 

La ripresa non è per nulla semplice, anzi è colma di sofferenza, stanchezza e dolore; 

devono inevitabilmente percorrere una strada individualmente per ACCETTARSI  

e RI CONOSCERE la nuova persona che sono diventati, dando un senso alla loro 

esistenza, e sicuramente un ruolo fondamentale è giocato dall’ambiente in cui vive, 

dalle persone che lo circondano e dalla PRESENZA di persone per loro significative, 

che danno la forza  e la carica che servono per ripartire. 

Proprio per tutti questi motivi di grande importanza nella riabilitazione 

musicoterapica è stato sicuramente l’aspetto comunicativo, emotivo e relazionale, 

che in questi soggetti diventano prioritari e ai quali la musicoterapia, 

contribuisce in modo sostanziale; questi aspetti che sono finalità generali della 

musicoterapia, allo stesso tempo sono elementi essenziali nell’acquisizione e nella 

riabilitazione del linguaggio. 

Per il paziente afasico è un aspetto cruciale la relazione con il terapeuta, 

come si è anche potuto notare nel caso clinico riportato. 

Secondo il medico, sociologo e psicologo Sovietico Aleksandr Lurija,  

l’origine del linguaggio è sia sociale non meno che neurologico:  

richiede l’interazione madre e figlio. 
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Egli sosteneva che : “Quando si visita un paziente subito dopo un ictus o una lesione 

cranica, si vedono solo gli effetti totali: paralisi, afasia o altre disabilità.  

E’ difficile distinguere le disabilità causate dal danno anatomico da quelle riconducibili 

invece all’inibizione del tessuto nervoso circostante. Solitamente già nell’arco di una 

settimana, questa tende ad attenuarsi spontaneamente in alcuni soggetti, in altri no; 

la logopedia può portare alla “ de-inibizione” così definita da Lurija, ma a volte capita 

che fallisca pensando che il danno sia anatomico e quindi permanente ed irreversibile, 

ma la musicoterapia può riuscire là dove la logopedia convenzionale ha fallito “. 

Probabilmente questo è quello che succede ad esempio con il canto;  

nei disturbi del linguaggio come l’afasia, il terapeuta ha un rapporto importante con 

il paziente; è una relazione che comporta non solo interazioni vocali e musicali, ma 

anche contatto fisico, gesti, imitazione del movimento e la prosodia, 

che rappresentano una parte essenziale della terapia. 

Come più volte citato nella tesi questa “intima collaborazione” avviene grazie ai 

neuroni specchio che sono presenti nel nostro cervello e che consentono al paziente 

non solo l’imitazione ma anche l’appropriazione di azioni o abilità dell’altro. 

IL compito del terapeuta quindi non si limita a fornire solo il proprio supporto al 

paziente e a costituire per lui un incoraggiante presenza, ma lo porta verso forme di 

linguaggio più complesse. 

Il linguaggio verbale orale, di per se stesso non è soltanto una successione di parole 

nell’ordine appropriato: ha inflessioni, intonazioni, tempo, ritmo e melodia.  

Abbiamo visto che linguaggio e musica dipendono entrambi da meccanismi di 

fonazione e articolazione che sono rudimentali negli altri primati; anche per essere 

apprezzati e compresi, linguaggio e musica dipendono da meccanismi cerebrali 

distintamente umani, dedicati  in modo specifico all’analisi di flussi di suoni 

complessi, segmentati e in rapido cambiamento.  

Nonostante ciò, vi sono differenze ovvie e fondamentali e alcune sovrapposizioni 

nell’elaborazione cerebrale del linguaggio e del canto.  
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Grazie all’esperienza nelle ore di tirocinio ho potuto davvero apprendere cosa 

significa prendersi cura completamente della persona, e della sua importanza, 

guardando il paziente sotto altra “luce” ovvero nell’interezza della sua persona, 

anziché vedere “IL MALATO! “, lavorando quindi con la parte sana del paziente.  

A volte la malattia prende il sopravvento sulla persona, diventando il fulcro della 

loro vita, un punto fisso; questo mi ha permesso di riflettere a lungo anche 

sull’incidenza che ha “ IL NON POTER COMUNICARE” efficacemente da parte dei 

pazienti, il non poter esprimere il proprio disagio causa spesso di un peggioramento 

della qualità della vita. Empatizzare con i pazienti, è stata una forte esperienza, in 

quanto non è sempre facile mettersi nei loro panni, non si può pensare di “ curare” 

una patologia, ed in questo caso l’afasia senza conoscerla a fondo, senza  capire 

come la loro mente pensa e lavora. 

In base alle diverse ricerche fatte, agli studi, e anche alle esperienze avute nell’arco 

di questo periodo formativo, posso affermare che la musicoterapia nel campo 

dell’afasia dia  un contributo non indifferente, ma che sicuramente vi è ancora molta 

strada da fare per potersi ritagliare il proprio ruolo all’interno di questo ambito, 

cercando ancora di trovare ed identificare tecniche e modelli più specifici alle abilità 

linguistiche, senza perdere di vista i principi fondamentali della musicoterapia e per 

non cadere nella trappola della semplice riabilitazione del linguaggio. 

Credo fortemente che la musica e la musicoterapia riescano a contribuire e a 

realizzare esperienze forti ed importanti che permettono al paziente di potersi 

esprimere, riscoprire, rinascere, sperare, non arrendersi e stupirsi difronte ai 

progressi. 

Il lavoro di musicoterapia, con le patologie trattate (ma anche in generale) richiede 

una certa costanza, precisione, pazienza…e soprattutto saper ascoltare. 

In conclusione la musica, come si è visto, ha il potere di far sorridere chi non 

riusciva più a vedere una luce infondo al tunnel, a curare la parte più importante di 

un “paziente malato” ovvero la persona stessa, la sua anima!  

La musica ha il potere di unire! 
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In fine, condivido un pensiero di un grande musicista e violinista, Yehudi Menuhin 

il quale diceva a proposito della “speranza della musicoterapia”: 

“ Io non riesco a immaginare una cosa più appassionante 

e più piena di promesse della musicoterapia.  

Diventa necessaria e terapeutica per chi la riceve;  

i benefici, però, investono anche chi la esercita.  

Inciterei tutti quelli che la amano a dare il loro contributo affinché questo DONO 

possa raggiungere sempre più persone 

 e alleviare le sofferenze di coloro che ne hanno bisogno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La musica …è compagna della gioia e balsamo per il dolore!   
( Jan Vermeer) 
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La musica… 

La musica è la ragione per la quale so che il tempo c’è ancora!

 


