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INTRODUZIONE
La musica ha sempre, e da sempre, rappresentato per me un luogo magico, una condizione dentro la
quale poter vivere sensazioni piacevoli, divertenti, capaci di trasportarmi in dimensioni di fantasia
dove poter sperimentare intimamente rappresentazioni mentali ispiratemi sia dall’ascolto sia dalla
produzione di musica.
Avevo dodici anni quando ho iniziato a mettere le mani sul pianoforte e da lì scoprire che dalla
pressione delle mie dita sui tasti uscivano narrazioni musicali coinvolgenti ed emozionanti,
amplificate quando suonavo insieme all’insegnante, a quattro mani o con compagni della Scuola
musicale. Da quel momento è iniziata la mia avventura nella quale la musica ha sempre ricoperto un
ruolo centrale.
Sono da trentacinque anni insegnante della Scuola dell’Infanzia, ambiente dove l’aspetto sonoro è di
fondamentale utilità. Con le canzoni, le danze, le interpretazioni suggestive richiamate alla mente
durante l’ascolto di brani, i bambini hanno modo di sperimentare un linguaggio diverso dove l’errore
non esiste, dove la libera espressione è stimolata e incoraggiata.
Dopo aver sostenuto l’esame del Quarto anno di pianoforte, “lettura della partitura”, al Conservatorio
G. Verdi di Milano, ho preferito indirizzare le mie energie nel campo dell’animazione musicale,
frequentando un corso triennale presso il CEMB (Centro di Educazione Musicale di Base) a Milano
e successivamente il Triennio di Musicoterapia presso l’Associazione Professionale Italiana
Musicoterapia di Torino.
Uno degli aspetti che durante gli studi e la quotidiana esperienza a scuola, in case di riposo, nei centri
diurni per persone con disabilità cognitiva e presso la Casa Circondariale del luogo in cui vivo, che
mi ha maggiormente affascinato è che la musica, proprio perché affonda le sue radici nella notte dei
tempi ed accomuna tutte le civiltà del mondo, e nello specifico la musicoterapia, cerca di essere un
tentativo, per costruire un ponte comunicativo, un linguaggio con i soggetti deficitari negli scambi
interpersonali che, anche solo per brevi attimi, faccia passare il messaggio che possiamo esserci l’uno
per l’altro, che possiamo ascoltarci e vivere esperienze e significati condivisi, ponendosi come
obiettivo la competenza relazionale, la stimolazione all’ imitazione funzionale per l’ attivazione della
mentalizzazione e della produzione linguistica, alla produzione ritmica, melodica, attivare e regolare
la

soggettiva

dimensione

emotiva

e

giungere

a

improvvisazioni

caratterizzate

sincronia/sintonizzazione.
Ciò è maggiormente vero per i soggetti affetti da Disturbo dello Spettro Autistico.
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da

Oggetto di grande interesse per me, infatti, sono i bambini e giovani adulti affetti da questa Sindrome.
Ciò mi ha spinto a frequentare un corso MOOC della Regione Piemonte per potermi orientare meglio
in questo complesso disturbo che ha affascinato anche scrittori e registi in quanto avvolto in un alone
di “mistero”. Cosa pensano? Cosa vedono? Cosa vogliono dirci? Perché tante stereotipie? Perché
tanta rigidità? Perché quello spasmodico attaccamento a routine, oggetti, movenze? Quali le cause
che provocano talvolta gravi comportamenti problema?
L’ autismo, soprattutto quello a basso funzionamento cognitivo, pone i caregiver in una condizione
disarmante dettata anche dal fatto della mancata condivisione dei codici comunicativi.
La dimensione cognitiva dell’intersoggettività, della costruzione di significati, prerogativa
esclusivamente umana, e i condizionamenti della cultura di appartenenza, sono da ritenersi tra i fattori
responsabili di combinazioni e variazioni individuali della loro espressione.
Sapersi adattare alle situazioni e prima ancora distinguere la loro diversità, adeguarsi alle richieste
dell’ambiente circostante, senza però annientare la propria individualità, riconoscere i bisogni, le
proprie intenzioni e quelle altrui, saper negoziare le proprie rappresentazioni del mondo con quelle
degli altri, sono comportamenti adattivi degli organismi superiori tra i quali l’uomo.
Ma con i soggetti affetti dal Disturbo dallo Spettro Autistico con i quali ogni “regola” è scardinata,
ribaltata in ogni minima sua componente, il possibile “difetto” nel meccanismo di distacco dalla realtà
porterebbe a una incapacità di adattamento all’ambiente e alla vita comunitaria.
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CAPITOLO I- PREMESSE SCIENTIFICHE DELLA
MUSICOTERAPIA

1.1 Musica e neuroscienze
“L’attuale scenario delle applicazioni musicoterapiche, frutto delle evidenze che progressivamente
emergono dalla ricerca, vedono il coniugarsi dell’approccio relazionale, prerogativa distintiva della
musicoterapia, con dati che ampliano gli obiettivi e gli esiti del processo di cura”. Motivo di tale
evoluzione lo sviluppo delle neuroscienze e dei nuovi strumenti diagnostici che hanno cercato di
delineare con maggior precisione, le modalità di elaborazione dell’oggetto musicale a livello corticale
e sottocorticale, rinforzando la valenza terapeutica-riabilitativa in altre competenze, implementando
diverse aree:
-

“Il CORPO CALLOSO nella sua parte anteriore, permette l’unificazione dell’informazione
elaborata in maniera diversa da ciascun emisfero, favorendo la connessione fra aree corticali
correlate a funzioni periferiche motorie e sensitivo-sensoriali.

-

Le aree MOTORIE e PREMOTORIE

-

Il CERVELLETTO, implicato nella pianificazione, esecuzione e controllo della motricità.

-

La REGIONE PARIETALE superiore, posizionata sulla metà posteriore degli emisferi
cerebrali, che integra le informazioni sensoriali multimodali, ovvero quelle provenienti da più
canali comunicativi.

-

L’INSULA, considerata principalmente per il ruolo che svolge a livello di controllo motorio.

-

L’AMIGDALA che ricopre un ruolo chiave nella formazione e memorizzazione dei ricordi
associati a eventi emotivi.

-

L’IPPOCAMPO che svolge un ruolo vitale nella formazione di emozioni, nella codifica di
memoria e nel percorso spaziale.

-

I GANGLI DELLA BASE deputati principalmente al controllo dei movimenti volontari in
modo che possano essere eseguiti fluidamente e coinvolti nel sistema motivazionale, oppure
inibiti.

-

Il TALAMO, stazione di elaborazione e trasmissione di segnali nervosi tra varie aree della
corteccia cerebrale. È quindi coinvolto nel funzionamento di tutti i sistemi sensoriali (tranne
in quello olfattivo). Gioca un ruolo chiave anche nei movimenti volontari, nella regolazione
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del ciclo sonno/veglia e dello stato di coscienza, nel controllo dell’eccitazione e della reazione
emotiva.
-

L’IPOTALAMO che prende parte al mantenimento dell’omeostasi corporea (regolazione
della temperatura, del senso di sazietà…)”.

Tale ampia attivazione corticale conseguente all’utilizzo dell’oggetto sonoro, potrebbe favorire
pertanto, processi riabilitativi.
•

La musica, inoltre, attiva il sistema parasimpatico che stimola la quiete, il rilassamento, il
riposo, l’immagazzinamento di energia e nello stesso tempo inibisce il sistema simpatico con
funzione stimolante, eccitante e presiede al sistema di attacco e fuga, preparando l’organismo
ad affrontare il pericolo.
La calma che ne consegue dall’attività di attivazione e inibizione dei due
sistemi, potrebbe svolgere un effetto calmante con conseguente
miglioramento dei sintomi neuropsichiatrici nelle demenze.

•

Un ulteriore beneficio della musica è che determina una minore secrezione del cortisolo,
ormone correlato allo stress, nei casi di ictus acuto e nel paziente post-operatorio.

•

La fruizione-espressione musicale determina l’attivazione di reti neuronali alternative o
risparmiate da quadri clinici deficitari e/o involutivi. La proposta ritmica può facilitare
l’esecuzione di compiti motori determinati dalla connettività fra sistema uditivo e quello
motorio, risultando di beneficio, ad esempio, nei soggetti colpiti da Parkinson e negli esiti
post-ictus.

•

Il canto attiva le regioni fronto-temporali e vocali-motorie bilateralmente (area di Broca),
agevolando la riabilitazione del paziente afasico non fluente.

•

La musica familiare attiva la sede della memoria musicale (cingolo anteriore e corteccia
prefrontale mediale) stimolando risposte emotive in pazienti compromessi in queste sedi,
come per esempio coloro affetti da Alzheimer, le quali degenerano più lentamente.

•

L’esperienza musicale, se soggettivamente significativa, è caratterizzata dal coinvolgimento
del Sistema Limbico e dalla memoria emotiva con conseguente sollecitazione del circuito
motivazione-gratificazione, utile per interventi terapeutici-riabilitativi rivolti alla sfera
affettiva e cognitiva, grazie all’aumento di rilascio di dopamina.

•

Ascoltare e fare musica può attivare una preziosa sinergia interemisferica: processo cognitivo
globale, di competenza dell’emisfero destro e processo cognitivo analitico dell’emisfero
sinistro.
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1.2 Caratteristiche dell’elemento sonoro musicale
“La musicoterapia studia il rapporto uomo/elemento sonoro-musicale con finalità diagnostiche e
applicative: prevenzione, riabilitazione, terapia”.
I presupposti teorici affondano le loro radici sulle osservazioni scientifiche che testimoniano una
sensibilità prenatale alle informazioni sonoro/musicali ed anche una predisposizione neonatale ad
impegnare il suono, insieme all’elemento corporeo, come veicolo espressivo e comunicativo.
Lecanuet (1995) e Imberty (2002) hanno sottolineato che il suono si pone come elemento fondante lo
sviluppo del feto in una fase molto precoce; già a partire dal terzo/quarto mese percepisce gli stimoli
acustici e verso il settimo mese reagisce ad essi.
Per Imberty, inoltre, la musica trae il proprio potere dalla sua doppia natura: Biologica e Sociale.
Indipendentemente dai diversi sistemi musicali e modi di utilizzarli nelle svariate culture, è
probabilmente il radicamento dell’inizio della vita nell’universo sonoro (durata, ritmo, tempo e
movimento) ciò che fonda l’universalità della musica come espressione della soggettività umana.
Tale doppia natura viene evidenziata anche da Di Benedetto, sulla base della funzione della musica:
regressiva e allo stesso tempo progressiva.
Nell’invitare l’ascoltatore all’uso non linguistico dei suoni, infatti, lo si riporta inconsapevolmente
allo stato neonatale o addirittura prenatale, in una dimensione sensoriale indeterminata di godimento
degli stimoli acustici, dove la parola veniva percepita come semplice vibrazione organizzata,
insensata ma potenzialmente significativa. Ed è proprio in questa potenzialità che risiede la funzione
progressiva del suono, il quale amplia la sensibilità recettiva funzionale ad un progredire verso un
sentire più ampio, verso un’esperienza che arricchisce le possibilità espressive.
Fubini evoca, invece, il binomio mente-corpo, accostamento ricorrente nella storia del pensiero
musicale e non solo.
Per quanto riguarda l’ambito musicale, o più precisamente musicoterapico, Fubini ritiene che la
musica si rivolge a ciò che vi è di più naturale, a livello emotivo e sentimentale, ovvero ad una
primitività ideale in cui l’uomo godrebbe di questo status di originarietà.
Le radici di questa concezione risiedono nel pensiero di Aristotele per il quale qualsiasi tipo di musica,
se usata convenientemente, è utile, una medicina per l’anima in quanto “essa imita le passioni e le
emozioni che ci tormentano e dalle quali vogliamo liberarci o purificarci”: la Catarsi (Aristotele 384
a.C.- 322 a.C.).
Il rapporto tra musica e mondo emotivo diviene centrale a partire dal Rinascimento sino ai giorni
nostri. Fubini cita, in relazione al rapporto musica-emozioni, gli scritti di Dubos (1719) e di Diderot
(1981) in cui il primo parla di un’arte originaria connessa con il primitivo che sta prima della storia e
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della civiltà; la musica vanta così un legame privilegiato con il nostro mondo delle emozioni e dei
sentimenti.
“Diderot considera la musica il richiamo più forte all’originaria forma di espressione anteriore
all’espressione verbale, alla storia, quindi più vicino alla natura la quale coincide con gli strati più
profondi del nostro essere e al limite con ciò che vi è di animalesco nell’ uomo.
Hanslick (1971) dichiara “Se tutte le arti hanno un rapporto fondamentalmente mediato con l’uomo
dalla ragione, dalla sensibilità estetica… la musica ha invece un impatto immediato e diretto sul
nostro apparato fisico-motorio”.
Levi Strauss (1966), pur ribadendo la natura primigenia del musicale, la articola con la componente
culturale concependo l’elemento sonoro-musicale come ponte, mediatore fra una dimensione
corporea ed una mentale. In aggiunta alle precedenti citazioni, la potenzialità simbolo poietica del
suono assume valenze atte a delineare un percorso dagli aspetti concreti a quelli simbolici.
Secondo Piana (1996) l’elemento sonoro-musicale, oltre a mantenere un rapporto con la natura
dell’essere umano, racchiude altresì le regole naturali di ogni linguaggio musicale. Chiaramente la
connotazione affettivo-emotiva di un brano avviene anche in virtù di altri elementi quali la struttura
del brano musicale, il modo, il registro. Patel e Koelsch (2014) descrivono emozioni specificatamente
musicali e la capacità di sollecitare esperienze emotive comuni, non per il tramite biografico ma
attraverso un processo empatico o di contagio emotivo: musica con funzione evocativa, regolatrice
dell’umore, valenza introspettiva e trasformativa evolutiva della risposta emotiva. Tuttavia la
decodifica è anche vincolata al contesto culturale e individuale.

1.3 La nascita della musica
“Il primo a porre la questione relativa al significato della musica è stato Darwin nel 1871 con lo scritto
“L’origine dell’uomo e la selezione sessuale” per il quale la musica acquisirebbe un valore adattivo
in quanto rappresenterebbe “un vantaggio riproduttivo” perché condurrebbe ad un maggior successo
nel corteggiamento (simile ai canti e alle danze di alcuni animali). Un’altra spiegazione risiede nella
funzione socializzante della musica che faciliterebbe il coordinamento e la sincronizzazione
attraverso la dimensione ritmica e la cooperazione, risultando così funzionale per la sopravvivenza
per la specie riunendo la comunità (simile ai richiami dei primati utili per localizzarsi a vicenda). Tale
ipotesi può essere articolata con l’interazione primaria madre/bambino che, se buona, produrrebbe
adulti più equilibrati e abili sul piano cognitivo”.
La predisposizione alla musicalità dunque, presenta un potenziale vantaggio selettivo.
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La musica è anche vista come una forma di comunicazione prelinguistica che ha contribuito al
percorso evolutivo dell’umanità. Tracce di “musilingua”, si ritrovano nelle lingue tonali. Per altri
invece la M. sarebbe la conseguenza di altri adattamenti, come quelli per il linguaggio e altre funzioni
cognitive. Pinker sostiene che la musica sia in grado di sollecitare i nostri punti del piacere.
“Patel, 2014, pone a confronto musica e linguaggio e critica la tesi adattazionista cercando di
superarne il dibattito sottostante, proponendo una Terza Via: la musica non è espressione di un
processo di adattamento, né può essere considerata come un accessorio, è piuttosto un’invenzione
capace di trasformare la vita umana. La Musica è universale perché quello che fa è
universalmente apprezzato. La musica è un prodotto delle capacità mentali del nostro cervello ma
ha anche il potere di cambiare il nostro cervello, capacità unica della nostra specie”.
La competenza ritmica rappresenta tuttavia, secondo Patel, una prova a sostegno della selezione
naturale della musica, in quanto possiede una pulsazione che si distingue dal ritmo del linguaggio
verbale e la capacità di sincronizzarsi. Quest’ultima “si fonda su un’anticipazione strutturata a carico
soprattutto dei Gangli Motori i quali svolgono una funzione nelle competenze ritmiche e di
coordinamento del movimento schematizzato (legame tra stimolo uditivo e produzione motoria). Le
competenze dei Gangli della Base potrebbero essere inoltre, in rapporto con l’apprendimento vocale”.

1.4 Musica e mondo animale
“Le similitudini e differenze della relazione musica e linguaggio verbale con il canto prodotto da
alcuni animali, come per esempio uccelli e balene, Ball, 2011, nota come nella maggior parte dei casi
i suoni animali abbiano dei significati stabili che fungono da segnale d’allarme, da richiamo per
l’accoppiamento o per radunare i cuccioli. Tuttavia nessun animale produce frasi che assumono un
nuovo significato grazie alla combinazione dei significati degli elementi che la costituiscono”.
Confrontando la produzione sonora animale con la dimensione musicale, la differenza sostanziale è
analoga a quella del linguaggio verbale sopracitato. Inoltre il canto animale non è intenzionale ma
stimolato da cambiamenti stagionali e ormonali.
Presente invece in alcuni animali la competenza della sincronizzazione. Per quanto riguarda i primati,
Silvia Bencivelli, 2007, ci ricorda come “il macaco rhesus, sembrerebbe essere in grado di riconoscere
l’intervallo di ottava se suonato all’interno di una scala diatonica, competenza presente anche nei
bambini di 5 mesi, facendoci supporre l’esistenza di tali competenze in un avo precedente agli umani
e ai primati.
Inoltre Patel evidenzia l’abilità dei macachi di discriminare la consonanza dalla dissonanza, indice di
un modellamento evolutivo del sistema uditivo umano per la musica”.
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Per quanto riguarda l’aspetto espressivo della produzione animale, pare che gli scimpanzè, unici fra
i primati, esprimano un richiamo strutturato, il Pant-hoot, specifico per ogni esemplare ma ripetitivo:
suoni percussivi privi di ritmo costante che pare veicolino un suono espressivo di uno stato di
eccitazione. In genere i gibboni però, preferiscono il silenzio alla musica.

1.5. Le origini della musica
Secondo Grauer, 2015, i duetti e i cori osservati in alcune scimmie antropomorfe potrebbero
rappresentare il punto di connessione con lo jodel praticato dai pigmei e dai boscimani, riconosciuti
dai genetisti come i detentori dei più antichi linguaggi esistenti, nonostante la dislocazione geografica
in Africa, caratterizzata da una certa distanza.
Tali popoli condividerebbero anche i valori alla base della loro cultura: struttura non gerarchica,
egualitaria, basata sulla cooperazione spontanea, e i rapporti fra i sessi sono di complementarietà.
Per Grauer la storia della musica, quindi, inizierebbe in Africa con caratteri collettivi e polifonici.
La funzione SOCIALIZZANTE viene sottolineata anche da Apolito, 2014, citando a tale proposito
un fatto storico: “24 Dicembre 1914 sul fronte occidentale i soldati nemici festeggiarono
spontaneamente il Natale insieme per poi tornare il giorno dopo a combattersi”. Le motivazioni per
Apolito, risiedono nel fatto che:
-

L’impulso a festeggiare, tipico dell’essere umano, facilitato dalla presenza di un performer
che esercita un coinvolgimento comune o feste dove tutti possono essere performer.

-

La forza del ritmo, musicalità comunicativa tra gli esseri umani che dà forma alle loro
relazioni soprattutto quando sono vicini, “corpi che sono in dialogo perenne”, una comunità
ritmica.

-

Mimesi e imitazione: grazie ai neuroni specchio, gli esseri umani sono transitivi gli uni agli
altri mediante il meccanismo dell’imitazione, in parte volontaria, e di mimesi, in parte
involontaria. Essere con l’altro è un destino biologico, noi incorporiamo inconsapevolmente
gli altri.

-

Sentimento: l’essere umano nasce con il bisogno innato di porsi in relazione.

Pertanto l’esperienza musicale di gruppo supporta diverse funzioni sociali adattive ed evolutive: il
bisogno di appartenenza e risposte emotive di ricompensa e piacere correlate ai processi di
attaccamento.
Per Koelsch, 2014, le funzioni sociali della musica possono essere classificate in 7 aree:
1) CONTATTO
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2) COGNIZIONE SOCIALE: durante l’ascolto o la produzione in gruppo i soggetti si
impegnano di capire le intenzioni, desideri del compositore e dei musicisti, attivando una
teoria della mente. I soggetti con ASD appaiono competenti nella cognizione sociale in campo
musicale, in contrasto con i deficit presenti in altri contesti sociali. La MT. potrebbe quindi
favorire il trasferimento di competenze da un contesto sociale musicale ad un altro non
musicale.
3) COPATIA: gli stati emotivi sollecitati nel fare musica in gruppo, si modulano l’un l’altro
diventando più omogenei e promuovendo la coesione del gruppo. La coopatia richiede però
la consapevolezza della distinzione di sé, della propria sensazione dall’altro.
4) COMUNICAZIONE: la comunicazione musicale nella prima infanzia, è importante per la
regolazione sociale emotiva e cognitiva.
5) COORDINAZIONE: la coordinazione dei movimenti in un gruppo sollecitata e regolata dalla
musica, è associata con un’esperienza di piacere e di cooperazione.
6) COOPERAZIONE: aumenta la fiducia interindividuale; solo gli esseri umani hanno la
capacità di comunicare su attività coordinate per conseguire un obiettivo comune.
7) COESIONE SOCIALE: la M. facilita la formazione di legami interpersonali duraturi.

1.6. L’ambiente intrauterino
Il cervello del feto reagisce ai suoni per i 2/3 della durata della gestazione e la reazione ad un suono
esterno all’utero matura nelle ultime 4 settimane di vita fetale, il feto appare recettivo ai suoni
dell’ambiente esterno carichi emotivamente.
Prima della nascita esisterebbe quindi un’intensa attività uditiva finalizzata allo sviluppo di un primo
rapporto con il mondo esterno veicolato dalla madre.
1.6.1 Le prime acquisizioni
M. Imberty (2002) precisa come “nelle prime settimane di vita il sistema uditivo si sviluppi in misura
maggiore rispetto agli altri distretti sensoriali. La voce materna è immediatamente riconosciuta e
cercata ed è tramite l’interazione con questa voce che l’ambiente sonoro del neonato acquista
progressivamente senso, formando l’involucro sonoro del Sé.
L’ECO materna è il primo fenomeno sonoro strutturante il rapporto fra il soggetto e il mondo, fra
l’atemporalità arcaica del Sé e il divenire dell’ambiente. Rapidamente, alle modalità espressive innate
se ne sovrappongono altre frutto dell’intreccio fra aspetti biologici ed aspetti ambientali”.
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Dai 2 ai 5 mesi e mezzo, secondo Imberty, i bambini appaiono capaci di percepire frasi melodiche
semplici e ben organizzate, mentre dai 4 ai 6 mesi appaiono anche sensibili alla struttura della frase
musicale.
1.6.2. Le prime interazioni
a) Le competenze del neonato: Ogni bambino attiva sin dalla nascita, competenze innate finalizzate
alla comunicazione e alla relazione con chi si prende cura di lui (Trevarthen, 1998). “Sono le
emozioni a consentire tali scambi comunicativi regolando le attività psicologiche, influendo sullo
stato neuro-ormonale determinando e condizionando la regolazione e l’accrescimento del cervello
umano”.
b) Le competenze materne
“Le competenze del neonato trovano corrispondenza nella figura materna. Già nei primi 3 mesi
si sviluppa tra madre e bambino una comunicazione sonoro/musicale altamente specifica: il
bambino si inserisce nelle pause della madre utilizzando espressioni vocali che danno vita ad una
proto-conversazione”.
“Come ricorda Imberty, vi sono diverse versioni della baby talk in relazione alle diverse culture,
esistono tuttavia tratti comuni: segmentazione, ripetizione, semplicità sintattica, lentezza del
tempo, semplificazione e amplificazione dei moduli espressivi e dei contorni melodici, da un
registro acuto, curve di intonazione semplificate e da minime variazioni. Tale produzione è
utilizzata dalla madre per colmare o attivare l’attenzione del bambino, ma anche per articolare un
vero e proprio Dialogo Sonoro”.
c) Il sistema regolatore centrale della comunicazione: secondo Trevarthen (1990, 1998) le
competenze attivate dalla coppia madre/bambino costituisce la base su cui si strutturerà il
linguaggio verbale e quello musicale.
In una prospettiva musicoterapica è interessante osservare come gli elementi che fondano tali
competenze, costituiscano anche gli elementi strutturali e qualitativi dell’esperienza musicale:
intensità, altezza, ritmo, timbro e durata tipiche di qualsiasi comunicazione primordiale.
d) Come ricorda Imberty vi sono diverse versioni del baby talk in relazione alle diverse culture, ma
si evidenziano comunque tratti comuni quali: la segmentazione, ripetizione, semplicità sintattica,
lentezza del tempo, semplificazione e amplificazione dei moduli espressivi e dei contenuti
melodici (registro tendenzialmente acuto, curve di intonazione semplificate con minime
variazioni), tutti aspetti universali del bagno sonoro e linguistico in cui il bambino è immerso fin
dalla nascita. La funzione è attirare l’attenzione del bimbo e conseguentemente articolare un
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dialogo sonoro dove la ripetizione genera regolarità che permette al soggetto di anticipare il corso
del tempo e quindi di dominarlo, e la variazione che, in quanto tale, non garantisce più il
soddisfacimento di quanto atteso, ma dell’assenza di soddisfazione che diviene anticipazione
dell’esperienza futura della perdita dell’oggetto e del lutto.
Secondo Trevarthen tale interazione fa parte del “sistema regolatore centrale della comunicazione
umana” che rappresenta una dotazione innata propria di ogni individuo che consente l’attuarsi di
processi intersoggettivi fin dai primi giorni di vita, sui quali si strutturerà il linguaggio verbale e
quello musicale. Tale sistema regolatore della comunicazione sopravvive anche in soggetti affetti
da processi involutivi o da handicap intellettivi.
e) La sintonizzazione: Stern (1985) pone a fondamento del rapporto intersoggettivo che si instaura
fra madre e bambino, a partire dal 9° mese, il comportamento di sintonizzazione che consiste nella
restituzione della madre al figlio non solo un’imitazione, ma una rilettura che, sottolineando il
“come” più che il “cosa”, pone l’accento no sul fenomeno, ma su ciò che sta dietro di esso, sulla
qualità dello stato d’animo.
Questa interazione riguarda soprattutto gli Affetti Vitali che esprimono caratteri legati alle
emozioni e come queste vengono sperimentate internamente; sono modi di sentire e di essere
CON.
Madre e bambino, per entrare in contatto, per relazionarsi devono condividere affetti di vitalità,
devono accordarsi, devono entrare in sintonia affettiva.
I parametri che caratterizzano gli affetti vitali e su cui si modula la sintonizzazione sono:
l’INTENSITA’, la DURATA, la FORMA, tendenze umane comuni utilizzate e riutilizzate in
diversi modi e con varianti culturali.
f) La condivisione degli stati della mente
Le linee di ricerca delineate da Stern e Trevarthen trovano ulteriore sviluppo nell’approccio
neurobiologico proposto da Siegel (1999). La contrapposizione tra innato e appreso viene superata
da una concezione dello sviluppo cerebrale esperienza dipendente; se è vero che “le informazioni
genetiche garantiscono l’organizzazione generale delle strutture cerebrali” è altresì vero che “le
esperienze dell’individuo determinano quali geni vengano espressi e quando”.
“La nostra specie alla nascita ha un cervello poco sviluppato e la possibilità di sintonizzarsi con
gli stati della mente del genitore, consente al bambino di ampliare i suoi stati emotivi positivi,
controllare quelli negativi e sviluppare la capacità di autoregolazione, da cui deriva
l’organizzazione del Sé; il cervello del bambino utilizza gli stati della mente del genitore per
cercare di organizzare le sue attività”. Sono le modalità comunicative Non Verbali e il loro
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contenuto emotivo a consentire tale relazione interpsichica. L’individuo si sente parte di un
processo che va oltre i limiti del Sé, stabilire comunicazioni intime con altre persone può avere
profondi effetti organizzanti sulla mente in quanto modula le nostre emozioni e dà un senso al
mondo che ci circonda, favorendo lo sviluppo psichico e le capacità cognitive del bambino.
L’approccio neurobiologico fornisce all’approccio musicoterapico un importante riferimento
scientifico e si prefigge di attivare processi relazionali Non Verbali a contenuto emotivo,
impiegando l’elemento sonoro-musicale come modalità espressiva.

1.7. Musica ed emozioni
L’emozione è una reazione affettiva, intensa con insorgenza acuta e di breve durata determinata da
uno stimolo ambientale. La sua comparsa provoca una modificazione a livello somatico, vegetativo
e psichico. Le reazioni fisiologiche investono le funzioni vegetative come la circolazione,
respirazione, la digestione e la secrezione, le funzioni motorie e quelle sensorie. Le reazioni viscerali
riguardano la mimica facciale, gli atteggiamenti del corpo, le abituali forme di comunicazione. Le
reazioni psicologiche si manifestano come riduzione del controllo di sé.
Per Darwin le emozioni rappresentano una competenza innata e trasmessa geneticamente, una
risposta spontanea preconscia, se non inconscia, con funzione conoscitiva e comunicativa. La sua
struttura prevede tre fasi:
1) PERCEZIONE
2) COMMENTO: stato di tensione con privazione degli abituali schemi di organizzazione
3) AMMORTIZZAMENTO: ripristino dell’omeostasi
Tipologie di risposta
La tipologia di risposta è in funzione dello sviluppo psico-cognitivo del soggetto, delle sue
competenze intellettive, della sua reattività emozionale, della qualità della sollecitazione sensoriale e
del contesto in cui si realizza.
Lo stimolo sonoro proveniente dall’esterno, prevede un processo che riguarda sia la corteccia (analisi
logico-reazionale), l’Amigdala (parte emotiva) e il possibile impulso destinato all’area motoria.
All’inizio del nostro sviluppo la reazione emotiva si presenta come una sorta di arco riflesso, con
l’evoluzione del soggetto e con il conseguente accumulo di informazioni nella memoria implicita ed
esplicita, le emozioni perdono in parte la loro natura istintuale divenendo evocabili da nuove
immagini e situazioni e in parti regolabili dalle funzioni corticali che contribuiscono a definire il
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concetto di intelligenza emotiva (Goleman, 1997) che comprende anche la regolazione emotiva. Nelle
situazioni critiche, tuttavia, la risposta spontanea prevale su quella mediata dal pensiero.

MODELLI PSICOLOGICI
ORIENTAMENTO COGNITIVISTA: “l’elemento principale è la relazione tra oggetto e giudizio.
L’elemento affettivo è l’effetto del giudizio su un oggetto” Bertinetto, 2012
MODELLO AFFETTIVO DI MATRICE PSICODINAMICA: “la valutazione affettiva iniziale e
precosciente del significato che una situazione ha per l’organismo, causa una risposta fisiologica e
motoria, la quale può dar luogo a una valutazione cognitiva…il giudizio cognitivo ha qui un ruolo
derivato”. Centrale qui la componente affettiva anche inconscia e l’espressività psicocorporea a
differenza dell’impostazione cognitivista che si fonda su modalità di valutazione proposizionale
DIVERSI ORIENTAMENTI
LA PROSPETTIVA PSICOLOGICA
Il rapporto musica-emozioni sollecita, in ambito psicologico, lo sviluppo di differenti orientamenti e
linee interpretative. Bertinetto ne individua tre principali:
1) LE TEORIE ISOMORFICHE che fanno riferimento a S. Langer, 1965, per la quale la musica
“è espressivamente connotata perché assume forme corrispondenti a quelle delle emozioni”.
Tale modello è stato poi sostituito dall’IMPOSTAZIONE PERCETTIVO-COGNITIVISTA
per cui la musica possiede di per sé proprietà emotive a livello percettivo
2) LA TEORIA METAFORICA dove vengono instaurati dei collegamenti metaforici tra la
musica e le nostre esperienze emotive, ovvero come quando diciamo “questa musica suona
come…” producendo in noi sensazioni affettive che ci ricordano com’è provare tristezza,
orgoglio, speranza.
3) DISPOSIZIONALISMO, l’espressività della musica è in rapporto con le emozioni
dell’ascoltatore; ad esempio la musica può suscitare tristezza anche senza denotare un oggetto
della tristezza (Teoria dello stimolo).
La Teoria della PERSONA sostiene il ruolo fondamentale dell’empatia; la persona riconosce nei
gesti espressivi di un altro individuo determinate emozioni attivando un analogo profilo emotivo,
un’immaginazione e quindi una riflessione sull’esperienza.
Per la Teoria della SIMULAZIONE, invece, le qualità espressive della musica non vengono attribuite
ad un’immaginazione, a esperite come se fossero le proprie. L’ascolto diviene così occasione di
introspezione con conseguente costruzione narrativa della soggettività e l’esperienza di emozioni
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negative che, tramite l’ascolto, educa la capacità di accertarle e comprenderle. Infatti le emozioni
espresse dalla musica si presenterebbero risolte, trasfigurate, trasformate.
“Manuale di Musicoterapia” Dottor Manarolo Gerardo
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CAPITOLO II- I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: AUTISMO/I

2.1 Breve excursus storico su autismo, sindrome di Asperger e ulteriori sviluppi
della ricerca scientifica
Ci sono disturbi dei quali poco si conosce e per i quali vengono proposte ipotesi a volte contrastanti
e contraddittorie, offrendo così alla comunità scientifica, all’opinione pubblica e ai soggetti
direttamente interessati un quadro distorto/poco chiaro che alimenta la confusione su cause, rischi,
trattamenti. L’autismo rientra in questa categoria di condizioni. Ci sono inoltre alcune problematiche
legate soprattutto all’incapacità di comprendere e gestire la complessità, a partire dalla definizione
stessa: l’autismo non è una malattia, ma il quadro sintomatologico di un insieme di condizioni, i
disturbi dello spettro autistico, appunto, con conseguente variabilità tra soggetti autistici e complessità
della sintomatologia.
Diagnosticare precocemente un disturbo dello spettro autistico non è quindi sempre facile e ciò causa
ritardi nel trattamento e angoscia in chi ne soffre, soprattutto nei soggetti che intuiscono di avere tratti
della personalità che si discostano da quelli delle persone a funzionamento tipico. Nel suo saggiotestimonianza “Un'aliena nel cortile”, Clare Sainsbury scrive che solo a vent'anni poté finalmente
leggere le caratteristiche della sindrome di Asperger e riconoscersi nella descrizione. "La diagnosi fu
un enorme sollievo per me. Finalmente i miei problemi avevano un nome e gli altri potevano dire:
ecco che cosa ha Clare, non si tratta di una mancanza di impegno o della voglia di fare la difficile".
Questo libro straordinario, vincitore del Best Academic Book Award del supplemento educativo del
Times, nasce dal desiderio di Clare di raccontare la propria storia, con particolare riguardo alle
esperienze avute a scuola, per evitare che altri come lei diventino oggetto di derisione o di prepotenze.
Perché nessun’ altro passi le ore di ricreazione in un angolo del cortile pensando di essere un alieno.
"Sogno che un giorno un’astronave scenderà dal cielo sull’asfalto di fronte a me, e ne usciranno delle
persone che mi diranno: «È stato tutto un terribile errore. Non avresti mai dovuto essere qui. Noi
siamo il tuo popolo e siamo venuti per riportarti a casa»"1

Tratto da “Un aliena nel cortile” di Clare Sainsbury. Edito da Uovonero, collana I raggi. Data di pubblicazione ottobre
2010
1
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La parola autismo, derivata dal greco autòs, che significa sé stesso, venne impiegata per la prima
volta in psichiatria da Eugen Bleuler, psichiatra svizzero che, nel 1911, conia il termine autismo per
designare nei malati mentali adulti “l’evasione dalla realtà accompagnata dal predominio relativo o
assoluto della vita interiore” (Resnik S., 1980)
Bleuler descrive l'autismo come un sintomo secondario della schizofrenia, caratterizzato da un ritiro
dal mondo circostante, per un vivere dentro il corpo. Il comportamento di queste persone viene
descritto dallo psichiatra come apatico, indifferente e il cui pensiero risulta ripetitivo, bizzarro, chiuso
in circoli viziosi che portano all’isolamento.
Il concetto di autismo e di pensiero autistico venne quindi soprattutto considerato un aspetto
sintomatologico secondario o peculiare, ovvero specificatamente legato alla schizofrenia, che
interessa principalmente il paziente adulto. Nel 1943, però, Eugen Kanner, pediatra americano di
origine tedesca, scrive sulla rivista Pathology un articolo intitolato “Autistic disturbances of affective
contact” (Nerv. Child 2:217-50, 1943) “Disturbi autistici del contatto affettivo”, in cui delineò
una sindrome contraddistinta da caratteristiche proprie, separandola quindi dal grande gruppo delle
schizofrenie.
“In questo articolo, Kanner. propone una diagnosi di autismo infantile precoce nei confronti di undici
bambini ricoverati presso il Johns Hopkins Hospital di Baltimora nel Maryland, il cui comportamento
era del tutto peculiare e molto lontano dalla normalità e con caratteristiche che si ripetevano
all’interno del gruppo. Questi tratti consistevano in una incapacità, presente sin dall’inizio della loro
vita, di mettersi in contatto con gli altri e con le situazioni, secondo il modo consueto. Essi, inoltre,
non mostravano capacità di gioco immaginativo o simbolico e sembravano avere la necessità, il
desiderio quasi ansioso e ossessivo, di mantenere del tutto inalterate le caratteristiche dell’ambiente
e le proprie routine: i suoni e i movimenti di alcuni bambini e tutte le loro prestazioni erano così
monotonamente ripetitive quanto lo erano le loro espressioni verbali, con un netto limite alla varietà
delle attività spontanee.
Kanner osservò anche l’aspetto fisico che gli pareva del tutto normale e che forniva l’impressione di
una regolare intelligenza ma descrisse lo sguardo come assorto.
“Tutti i bambini manifestavano una generalizzata incapacità di comunicare: tre bambini, non avevano
acquisito la comunicazione verbale e nei rimanenti le tappe dello sviluppo del linguaggio erano
anomale; erano presenti poi turbe gravi e particolari del linguaggio, come ad esempio ecolalia
immediata e differita, che consiste nella ripetizione, diretta o a distanza di tempo, di frasi udite da
altri pronunciate al di fuori di un contesto che dia loro significato e senza intento comunicativo,
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fenomeno che si presentava in questi bambini attraverso la ripetizione meccanica di parole o frasi di
filastrocche, versetti biblici, liste di animali e così via, senza apparente comprensione del significato.
Essi, inoltre, utilizzavano il “tu” al posto di “io” e viceversa.
Nonostante poi alcuni bambini acquisissero la capacità di parlare, questa non era utilizzata in modo
comunicativo: non rispondevano alle domande e non ne ponevano agli altri, inoltre non raccontavano
di sé nè delle proprie esperienze.
Questi bambini erano molto selettivi in quanto a preferenze alimentari, difficile per loro acquisire il
concetto delle parole “si” e “no” e alcuni manifestavano inoltre una forte paura per oggetti mobili o
per rumori meccanici.
Contestualmente, però, Kanner riscontrò anche incredibili capacità: un vocabolario forbito nei
bambini che avevano appreso la capacità di parlare, l’eccellente memoria per eventi accaduti anni
prima, la fenomenale memoria automatica per le poesie, i nomi e il preciso ricordo di figure e
sequenze complesse, tutti indizi di una buona intelligenza” 2
Kanner osservò poi che le famiglie dei suoi piccoli pazienti provenivano da classi sociali agiate e che
lo stile di attaccamento genitoriale, soprattutto quello della madre, spesso in carriera, era
caratterizzato da comportamenti piuttosto freddi e distaccati, pervenendo quindi alla conclusione che
ciò potesse essere un fattore eziologico, se non la causa stessa dell’autismo, sottovalutando il fatto
che soltanto persone appartenenti a classi socioeconomiche più alte avevano i mezzi per poter aver
accesso alle sue cure. In un articolo sul Time (25 Luglio 1960), Kanner affermò: “…Nell’intero
gruppo c’erano pochissimi padri e madri veramente affettuosi. I bambini affetti da autismo infantile
precoce nascevano da genitori estremamente efficienti, professionali, freddi e razionali, che
riuscivano a scongelarsi per il tempo strettamente necessario a produrre un figlio.” Kanner conierà
il termine di “genitori frigorifero” nell’articolo: - Kanner L. et al., “Notes on the Follow-up study of
autistic children, in “Psychopathology of Childhood” a cura di P.H.Hoche et al. Grune e Stratton,
New York -, e solo nel 1969, durante un’assemblea della National Society for Autistic Children
(oggi Autism Society of America) assolverà pubblicamente i genitori dall’essere causa dello sviluppo
della sindrome autistica nei loro figli; si accorse, infatti, che l'autismo era diffuso in maniera eguale
anche nelle classi più povere e riconobbe i limiti della sua ipotesi esplicativa, riducendo così la
responsabilizzazione dei genitori e in particolar modo della madre, ridefinendo l’autismo un disturbo
emotivo innato dello sviluppo”.3

Kanner, rivista Pathology articolo intitolato “Autistic disturbances of affective contact”, 1943
Kanner L. et al., “Notes on the Follow-up study of autistic children, in “Psychopathology of Childhood”, 25 Luglio
1960
Assemblea della National Society for Autistic Children, 1969
2
3
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Le manifestazioni e le caratteristiche del disturbo individuate da Kanner sono molto simili a quelle
che ancora oggi vanno a descrivere i sintomi dei disturbi dello spettro autistico, noto, infatti, come
autismo classico o autismo di Kanner.

Si deve invece al pediatra austriaco Hans Asperger lo studio della condizione dell'autismo ad alta
efficienza, la cui sindrome porta il suo nome. Comunemente vengono descritte due forme di autismo,
a basso funzionamento, se presente un ritardo mentale e ad alto funzionamento, nel caso non ci sia.
Nel 1931 Asperger si laureò in medicina a Vienna e nel 1932 divenne il direttore della “Sezione di
Educazione Terapeutica” dell’ospedale pediatrico della facoltà, dove ebbe l’occasione di incontrare
bambini con alcune caratteristiche comuni riconducibili ad un disturbo specifico. Essi mostravano un
comportamento e vari tratti in comune: solitari e isolati, avevano difficoltà a fare amicizia, erano
spesso vittime di bullismo e manifestavano problemi di comunicazione; nel loro isolamento, si
dedicavano a interessi che li assorbivano completamente, (la scienza, gli animali o la natura, il
collezionismo o la lettura). Diventavano talmente esperti nel loro hobby o nel soggetto che si erano
scelti che Asperger li definì “piccoli professori” e la sindrome di cui erano affetti “Das kleiner
Professor Syndrom”.
“Nel 1944 Asperger scrisse l’articolo “Die autistischen Psychopaten im Kindesalter” Archiv fur
Psichiatrie und Nervenkrankheiten, 117, 76-136. Egli, senza conoscere l’articolo di Kanner, descrisse
quindi casi simili usando lo stesso termine: “autistici”. Tra i bambini descritti da Asperger alcuni
avevano una compromissione cognitiva minore o assente, per cui col termine “sindrome di Asperger”
si intende ora una condizione di autismo non associato a ritardo mentale, al contrario, diventano quasi
geniali nel loro campo d’interesse. Un esempio spesso citato è quello di uno dei ragazzi studiati dallo
stesso Asperger: amante dell’astronomia, aveva scoperto per primo un errore in una dimostrazione di
Newton, e questo lo aveva fatto diventare professore associato. Asperger volle che la “Sezione di
Educazione Terapeutica” non cercasse di “normalizzare” i pazienti, bensì che li aiutasse ad esprimere
il meglio di sé, tra cui l’“intelligenza autistica”. Si rese inoltre conto che i bambini con la sindrome
amano molto imparare, ma l’insegnante doveva saper comunicare con precisione e competenza ciò
che al bambino interessava di più, assecondando interessi e passioni”.
Asperger morì prima che il disturbo che aveva descritto venisse riconosciuto in campo medico, anche
perché i suoi lavori erano scritti in tedesco e circolavano fuori dal circuito delle riviste scientifiche
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più famose. Fu la ricercatrice inglese Lorna Wing, nel 1981, a far riscoprire i suoi scritti e a battezzare
la sindrome che lui aveva descritto.
“La sindrome di Asperger è un'etichetta che distingue a livello clinico le forme di autismo lieve e che
presenta le seguenti caratteristiche:
1. Compromissione qualitativa nell’interazione sociale, come manifestato da almeno due dei seguenti
sintomi: - Compromissione nell’uso del linguaggio non verbale come lo sguardo diretto,
l’espressione mimica, le posture corporee, gesti che regolano l’interazione sociale; - Incapacità di
sviluppare relazioni con i coetanei adeguate al livello di sviluppo;
2. Mancanza di ricerca spontanea della condivisione di emozioni, interessi, o obiettivi con altre
persone
3. Modalità di comportamento, interessi, e attività ristretti ripetitivi e stereotipati.
4. Prassi che risultano anomale o per intensità o per focalizzazione; - Sottomissione del tutto rigida
ad inutili abitudini o rituali specifici;
5. Manierismi motori stereotipati e ripetitivi (per es. sbattere o torcere le mani o le dita o movimenti
complessi di tutto il corpo); - Persistente eccessivo interesse per parti di oggetti.
6. Compromissione clinicamente significativa dell’area sociale, lavorativa o di altre aree importanti
del funzionamento.
7. Assenza di ritardo nel linguaggio clinicamente significativo (per es., all’età di 2 anni sono usate
parole singole, all’età di 3 anni sono usate frasi comunicative) e il QI non è inferiore a 70”. 4

2.2 Ricerche e studi
I disturbi dello spettro autistico riguardano un soggetto su 88, con i maschi colpiti 4-5 volte di più
rispetto alle femmine. La causa può forse essere ricondotta al fatto che il genere femminile manifesta
interessi speciali meno bizzarri e insoliti rispetto a quelli dei maschi e, inoltre, ha una maggiore
tendenza a sviluppare empatia e capacità di mentalizzazione nelle relazioni interpersonali e a
interagire in modo emotivamente adeguato. Le femmine tendono ad essere camaleontiche, camuffano
infatti spesso il loro autismo imitando ad esempio una compagna di scuola brillante che ammirano e
di cui emulano il vestire, il parlare, il modo di muoversi, anche se ciò causa loro un notevole sforzo,
un forte stress che potrebbe predisporle al rischio di sviluppare ansia e depressione. Le ragazze, però,
sentono maggiormente in modo autistico, possono mostrarsi logorroiche, incapaci quindi di arrestare
il loro discorso, mostrando anche difficoltà nello spostare l’attenzione e svolgere più compiti

Asperger, articolo “Die autistischen Psychopaten im Kindesalter” Archiv fur Psichiatrie und Nervenkrankheiten, 117,
76-136, 1944
4
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contemporaneamente (o parlano o messaggiano al cellulare). A ciò si aggiunga che, nonostante la
fisicità apparentemente normo tipica, la ragazza con autismo ad alto funzionamento o sindrome di
Asperger, mantiene una severa ingenuità sociale che la espone a rischio di abusi sessuali per la
incapacità di riconoscere messaggi socialmente evidenti, in particolare non verbali, di inviti sessuali.
Negli anni ‘50 si cominciò a prendere coscienza della diffusione e della gravità di questo disturbo e,
di conseguenza, iniziarono le prime ricerche sulle cause dell’autismo e sulle prime terapie
sperimentali; una ricerca che, in un certo senso, non è mai terminata.
Dalle teorie che interpretavano i genitori come “autismogeni” alle più recenti scoperte, ecco in sintesi
le principali tappe della ricerca su questo disturbo:
•

“1950 M. Erickson afferma che “una storia di estraniamento materno può trovarsi in ogni caso
di autismo”

•

In Francia, nel 1951, il medico Lelord inizia a studiare l’autismo da un punto di vista
neurofisiologico. Grazie a tecniche elettroencefalografiche, evidenzia alterazioni importanti
delle funzioni mentali elementari; percezione, associazione e formazione di riflessi
condizionati, quali basi dello sviluppo mentale e comportamentale.

•

1951 A. Freud e S. Dann riportano che nei bambini usciti vivi dai campi di concentramento
nazisti non si trova alcuna traccia di autismo, nonostante la devastante privazione affettiva.

•

1959 Bruno Bettelheim afferma che “il rifiuto da parte dei genitori è un elemento nella genesi
di ogni caso da lui osservato di autismo”. Con la sua visione della madre come unica
responsabile della catastrofe del figlio, risulta essere l’esponente di spicco di questa corrente
di pensiero. Egli propone come terapia la parentectomia, ovvero l’allontanamento dei figli dai
genitori. Nel 1967 pubblicherà “The empty fortress”, “La fortezza vuota”. Secondo le
sue teorie psicogenetiche, la causa dell’autismo andava ricercata nell’atteggiamento delle
madri: troppo fredde ed insensibili ai bisogni del bambino. Queste madri “frigorifero”
generavano nei bambini l’idea che non avrebbero potuto influenzare il mondo circostante,
costringendoli a ritirarsi in una sorta, appunto, di “fortezza vuota”.

•

1966 Eric Schopler fonda la Division TEACCH (teaching and education of autistic and related
communication handicapped children): un modello di organizzazione dei servizi sanitari che
valorizza l’intervento condiviso sul soggetto, la metodologia psicoeducativa e il ruolo dei
genitori come co-terapeuti, al fine di fornire valutazioni e programmi educativi personalizzati
a tutti i soggetti autistici, con l’attuazione continua di assistenza, ricerca, formazione dei
professionisti e dei genitori. Il TEACCH si incentra su due linee di azione integrate: da un
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lato il potenziamento delle capacità di un individuo, soprattutto relativamente alla
comunicazione e all’interazione sociale; dall’altro la modifica dell’ambiente secondo le
specifiche caratteristiche della persona. I principi base di questo che non è un trattamento ma
una modalità di presa in carico globale sono:
1. Collaborazione con le famiglie
2. Personalizzazione dell’intervento
3. Diagnosi e valutazione precisa
4. Programmazione
5. Strutturazione.
Dagli anni ’70 ad oggi la ricerca scientifica sull’autismo registra un aumento esponenziale
relativamente alle sue basi neurobiologiche, neuropsicologiche e cognitive.
•

1979: Lorna Wing e Judith Gould distinsero tre diverse tipologie di persone con autismo
1- Isolati: che risultano abbastanza simili ai pazienti di Kanner
2- Passivi: con comportamenti di indifferenza nei confronti dell’ambiente circostante
3- Bizzarri: che sono socialmente attivi, ma con comportamenti inconsueti.

Dallo studio di queste autrici è emerso che disturbi della socializzazione, della comunicazione e
dell’immaginazione tendono ad apparire insieme, piuttosto che in maniera isolata. Verso la fine del
XX secolo sempre più neuropsichiatri abbandonano le teorie colpevolizzanti la madre per riconoscere
la totale organicità del disturbo dello spettro autistico. “ 5

2.3. Gli ultimi sviluppi della ricerca scientifica e gli attuali criteri diagnostici per
l'autismo: il DSM – V
“Negli ultimi decenni sono stati compiuti notevoli progressi nell’interpretazione dell’autismo e dei
disturbi pervasivi dello sviluppo. I dati della letteratura più recente suggeriscono che il Disturbo
Autistico ha origine da fattori organici che interferiscono nella fase dello sviluppo del Sistema
Nervoso Centrale, anche se non sono state individuate specifiche disfunzioni del sistema nervoso.
Nel 1980 l’autismo entra a far parte delle diagnosi del Diagnostic and Statistical Manual of mental
Disorders DSM-III all’interno dei disturbi generalizzati dello sviluppo e in contrapposizione ai
disturbi specifici di sviluppo (del linguaggio, della motricità, ecc.). Conosciuto, e non sempre visto

5

tappe della ricerca del disturbo: 1950 M. Erickson, 1951 Lelord, 1951 A. Freud e S. Dann,
Bettelheim, 1966 Eric Schopler, 1979 Lorna Wing e Judith Gould
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sotto una luce positiva, come “Bibbia” della psichiatria, il DSM delinea i criteri per diagnosticare i
vari disturbi mentali. Per la maggior parte di questi, compreso l’autismo, la diagnosi si basa
interamente su sintomi e comportamenti osservabili rilevati come criteri per definire e riconoscere
una condizione clinica in maniera il più possibile “a teorica” quindi sganciata, per quanto possibile
da un approccio teorico di riferimento.
Nel 1994 il DSM-IV, all’interno della categoria diagnostica dei disturbi pervasivi dello sviluppo,
includeva cinque disturbi: il disturbo autistico, la sindrome di Asperger, il disturbo disintegrativo
dell’infanzia, la sindrome di Rett, e il disturbo pervasivo dello sviluppo, non altrimenti specificato.
Nel DSM IV, la definizione di un termine diagnostico era basata su un elenco di criteri e, in quasi
tutti i casi, era semplicemente il numero di sintomi in varie categorie che definiva se il tipo di diagnosi
dovesse essere usato o meno per descrivere la condizione clinica del soggetto. Questo approccio è
chiamato diagnosi categoriale: per fare diagnosi ciò che contava era la presenza del corretto numero
di sintomi in una determinata categoria. Un esempio che evidenzia uno dei principali problemi con
questo tipo di sistema diagnostico è che la presenza di quattro sintomi, tutti a malapena abbastanza
gravi o rilevanti da poter essere validi come criterio, può soddisfare i criteri per una diagnosi, mentre
solo tre sintomi, anche se molto gravi, potrebbe non farlo.”6
In buona sostanza, il focus dell’attenzione era puntato sui sintomi e non veniva presa adeguatamente
in considerazione la gravità dei sintomi stessi, ovvero la prerogativa che principalmente poteva
contribuire al disagio e alla compromissione di funzionamento legati ad una condizione clinica (due
aspetti chiave per la significatività clinica di una combinazione di sintomi o caratteristiche).
Dal punto di vista diagnostico si è in seguito potuto introdurre il concetto di diagnosi dimensionale:
“il livello di gravità dei sintomi, o del problema clinico generale, diventa l’aspetto centrale nel
processo diagnostico di inquadramento delle varie caratteristiche e sintomi presenti… Ogni
caratteristica, sintomo o deficit viene quindi definito come lungo un continuum dimensionale
all’interno del quale bisogna collocarne intensità e gravità.
“La revisione del DSM - V del 2013. infatti, introduce il concetto di spettro autistico determinando
una svolta nel modo di diagnosticare, e quindi di concepire, l’autismo. Si passa, come abbiamo
accennato, da una diagnosi categoriale dei vecchi DSM ad una diagnosi dimensionale che permette
di definire meglio le caratteristiche della persona al fine di poter fare diagnosi più accurate, impostare
trattamenti più efficaci e favorire la ricerca.

6

Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Diagnostic Statistical Manual), American Psychiatric Association
(APA)
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Il DSM - V ha condotto, oltre ad una modificazione dei criteri diagnostici, anche all'introduzione
degli specificatori (PDD= Pervasive Developmental Disorders: ASD= Autism Spectrum Disorder),
eliminando la caratterizzazione per sottotipi e ricorrendo appunto al termine “spettro” per sottolineare
l’eterogeneità del disturbo e per indicare un continuum in cui ciascun individuo presenta le proprie
specificità. Si è quindi passati dai tre precedenti criteri diagnostici categoriali a due criteri nuovi
dimensionali:
1. Difficoltà di comunicazione sociale e di interazione sociale
2. Comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi.
I Disturbi dello Spettro Autistico sono rappresentati quindi all’interno come un’unica categoria
diagnostica che include il Disturbo Autistico, la Sindrome di Asperger e il Disturbo disintegrativo
dell’infanzia, senza più differenziazione come avveniva nel DSM - IV. Il motivo di questo
cambiamento è che questi disturbi hanno gli stessi sintomi alla base che compongono il “nucleo
sintomatologico” della condizione clinica e che variano dal punto di vista quantitativo su vari gradi
di gravità. Il concetto di singola categoria di disturbo dello spettro autistico, con le caratteristiche
principali della condizione che rappresentano un “nucleo” comune, è emerso nel tempo con gli
avanzamenti nella ricerca genetica nel campo dell’autismo che mostra una base di geni comune la
quale determina il manifestarsi delle caratteristiche della condizione e dei sintomi dell’autismo.
Secondo l’APA (American Psychiatric Association), quindi, nella nuova definizione del DSM - V è
meglio pensare l'autismo come un singolo disturbo su un ampio spettro. La diagnosi di Disturbo dello
Spettro Autistico va cioè a rappresentare un termine “ombrello” al di sotto del quale vengono
raggruppate molteplici ed eterogenee manifestazioni della condizione clinica.
Il passaggio dalla vecchia edizione al DSM - V delinea quindi un marcato cambiamento di approccio
diagnostico che passa da categoriale a dimensionale: invece di pensare a una diagnosi come una lista
di sintomi da contare, si concepisce una certa condizione clinica come un insieme di “dimensioni” da
misurare in termini di intensità. Dalle varie categorie dei disturbi pervasivi dello sviluppo del DSM IV si passa alle dimensioni, i sintomi “chiave”, dello spettro autistico nel DSM - V. I dati tanto clinici
quanto legati a evidenze nel campo della ricerca clinica ed epidemiologica hanno quindi portato a
questi cambiamenti rilevanti: i disturbi solitamente diagnosticati per la prima volta nell’infanzia, nella
fanciullezza o nell’adolescenza sono divenuti Disturbi del Neuro sviluppo; il Disturbo di Asperger è
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stato integrato all’interno dei Disturbi dello spettro autistico, fuoriuscito dal capitolo dei Disturbi
d’Ansia.”7
DSM - V combina i deficit sociali e comunicativi (i vecchi criteri DSM IV) in un’unica dimensione,
riducendo a due i tre domini definiti nel DSM - IV, poiché il ritardo del linguaggio non risulta più
necessario alla diagnosi. L’aggregazione dei sintomi sociali e di comunicazione in un cluster o
dominio comune è da molti stata considerata come molto sensata in quanto sono fenomeni che si
sovrappongono concettualmente e nel concreto. Il DSM - IV li elencava come deficit separati, ma la
comunicazione è intrinsecamente sociale, l’interazione sociale è intrinsecamente comunicativa ed
entrambi richiedono una “teoria della mente” (la capacità di dedurre i pensieri e i sentimenti degli
altri). Una delle critiche al nuovo DSM - V è relativa all’eliminazione della diagnosi di Sindrome di
Asperger (introdotta nel DSM - IV dopo 50 anni di attesa) su cui molti non si sono trovati d’accordo.
Tuttavia, Baron Cohen sottolinea come, in realtà, la diagnosi di Sindrome di Asperger non sia stata
realmente rimossa o cancellata, poiché continua ad esistere come l’assenza degli specificatori di
compromissione intellettiva e di linguaggio. (Si ricorda che in Europa, dove utilizziamo l’ICD-10,
International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, adottata nel 1990
dall’Assemblea Mondiale della Sanità, continueremo a usare il termine e la diagnosi di Sindrome di
Asperger, fino a quando con l’ICD-11, che entrerà in vigore nel 2022, non decideranno di allinearsi
alla concezione di autismo del DSM- V).
Nel DSM -V, per essere diagnosticato con disturbo dello spettro autistico, un individuo deve
presentare:
Dominio A- Deficit persistenti nella comunicazione sociale e nella interazione sociale in differenti
contesti, che non siano una semplice conseguenza di un ritardo generale dello sviluppo e che si
manifestano

attraverso

tutti

i

seguenti

criteri:

– deficit nella reciprocità socio-emozionale: varia da approcci sociali atipici e fallimenti nella normale
conversazione bidirezionale, a una riduzione della condivisione di interessi, emozioni e affetti, fino
alla

totale

mancanza

di

iniziativa

nell’interazione

sociale

reciproca;

– deficit nella comunicazione non verbale, comportamenti fondamentali per l’interazione sociale:
varia da una comunicazione con scarsa integrazione degli aspetti verbali e non-verbali, ad anomalie
nel contatto oculare e nel linguaggio corporeo, deficit nella comprensione e nell’uso della
comunicazione non verbale, fino alla totale assenza di gesti ed espressioni facciali;

7

revisione del DSM - V del 2013
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– deficit nello sviluppare e nel mantenere relazioni sociali appropriate al livello di sviluppo (oltre a
quelle con i caregiver), che varia dalla difficoltà di modulare il comportamento nei diversi contesti
sociali, alla difficoltà nel gioco immaginativo condiviso e nello sviluppare amicizie, fino alla
(apparente) assenza di interesse verso le altre persone.
Dominio B- Un pattern ristretto e ripetitivo di comportamenti, interessi o attività, che si manifesta
in

almeno

due

dei

seguenti

criteri:

– eloquio, movimenti motori o uso degli oggetti stereotipato o ripetitivo, come stereotipie motorie,
ecolalia,

uso

ripetitivo

di

oggetti

o

frasi

idiosincratiche;

– eccessiva aderenza a routine, pattern ritualizzati di comportamenti verbali o non verbali, oppure
eccessiva resistenza al cambiamento, come insistenza sugli stessi percorsi o sugli stessi cibi, domande
ripetitive

o

estremo

disagio

per

piccoli

cambiamenti;

– interessi altamente ristretti e fissi, atipici per intensità o per focalizzazione, come forte attaccamento
o preoccupazione per oggetti insoliti, interessi estremamente circoscritti o perseverativi;
– iper o ipo sensibilità a input sensoriali o interessi atipici per aspetti sensoriali dell’ambiente, come
apparente indifferenza al dolore o al freddo, riposte evitanti a specifici suoni o aspetti tattili, eccessiva
attività nell’odorare o nel toccare oggetti, fascinazione per luci o per oggetti che ruotano.
- selettività alimentare
I sintomi devono essere presenti nell’infanzia, ma possono manifestarsi pienamente solo quando le
richieste sociali eccedono le capacità limitate.
I sintomi nel loro insieme limitano e compromettono il funzionamento quotidiano.
Il DSM-V ha introdotto anche degli indici, definiti specificatori, che contribuiscono a caratterizzare
nel

particolare

la

fenomenologia

clinica

del

disturbo.

Tali specificatori sono:
•

presenza o assenza di una compromissione intellettiva associata;

•

presenza o assenza di una compromissione del linguaggio associata;

•

associazione a una condizione medica o genetica o a un fattore ambientale conosciuto
(ad esempio, un disturbo genetico conosciuto come Sindrome di Rett o un disturbo Medico
come l’epilessia);

•

associazione a un altro disturbo del neuro sviluppo, mentale o comportamentale (ad esempio,
un ADHD o un disturbo d’ansia);

•

associazione con catatonia.” 8

8

DSM Manuale diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder):
DSM-III 1980, DSM-IV 1994, DSM - V del 2013
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2.4. I tre livelli di severità dell'autismo
Ulteriore criterio valutativo introdotto del DSM - V per l’autismo è relativo alla classificazione in
base alla compromissione, tramite la descrizione delle due dimensioni principali (criteri A e B) in 3
gradi di gravità corrispondenti a 3 livelli. I livelli di autismo consentono di porre maggiore chiarezza
sulla diagnosi di autismo in termini di:
•

necessità di supporto richiesto (quanto ha bisogno di essere assistito/aiutato/supportato?);

•

interferenza nel funzionamento della persona (quanto i sintomi interferiscono con la vita della
persona?)

I tre livelli di autismo: Livello 1, Livello 2 e Livello 3, valutato dal medico o dal neuropsichiatra,
aiutano a identificare la gravità dei sintomi nel dominio della comunicazione così come nel dominio
dei comportamenti/interessi ristretti o ripetitivi.
“Livello 1 di autismo (lieve): richiede supporto
Il livello 1 di autismo è il meno grave e potrebbe essere definito come autismo lieve.
Dominio A:
•

COMUNICAZIONE E INTERAZIONE SOCIALE: senza i supporti in atto, i deficit nella
comunicazione sociale causano notevoli menomazioni. Presenta difficoltà ad avviare interazioni
sociali e risposte atipiche o fallimentari nelle aperture sociali agli altri. Può sembrare che abbia
un minore interesse per le interazioni sociali. Sono frequentemente in grado di comunicare
verbalmente e di avere alcune relazioni. Tuttavia, possono avere difficoltà a mantenere una
conversazione e a farsi degli amici.

Dominio B:
•

INTERESSI

LIMITATI

e

COMPORTAMENTI

RIPETITIVI:

La rigidità

del

comportamento risulta essere motivo di un’interferenza significativa con il funzionamento in uno
o più contesti. Difficoltà a passare da un’attività all’altra. Problemi di organizzazione e
pianificazione. Inoltre, spesso si attengono a routine stabilite e si sentono spesso a disagio di
fronte a cambiamenti o a eventi imprevisti.
Le persone con autismo di livello 1, dunque, richiedono solo un supporto minimo per essere aiutati a
funzionare nelle loro attività quotidiane.
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Livello 2 di autismo (moderato): richiede un supporto sostanziale
Il livello 2 di autismo si riferisce alla fascia media in termini di gravità dei sintomi e necessità di
supporto.
Dominio A:
•

COMUNICAZIONE

E

INTERAZIONE

SOCIALE: Marcati deficit nelle

capacità

di comunicazione sociale verbale e non verbale; menomazioni sociali evidenti anche con i
supporti in atto; avvio limitato delle interazioni sociali e risposte ridotte o anormali alle aperture
sociali degli altri. Le persone con autismo di livello 2 possono o meno comunicare verbalmente.
Se lo fanno, le loro conversazioni potrebbero essere molto brevi o solo su argomenti specifici e
potrebbero aver bisogno di un ampio supporto per partecipare alle attività sociali.
Il comportamento non verbale delle persone con autismo di livello 2 può essere atipico.
Potrebbero non guardare l’interlocutore negli occhi né esprimere emozioni attraverso il tono di
voce o attraverso le espressioni facciali nello stesso modo in cui lo fa la maggior parte delle altre
persone.

Dominio B:
•

INTERESSI

LIMITATI

e

COMPORTAMENTI

RIPETITIVI:

L’inflessibilità

del

comportamento, la difficoltà nell’affrontare il cambiamento o altri comportamenti limitati o
ripetitivi appaiono abbastanza frequentemente e interferiscono con il funzionamento in una
varietà di contesti. Possono avere routine o abitudini che sentono di dover rispettare e, se queste
vengono interrotte, si sentono molto a disagio o turbate. I loro interessi fissi sono difficili da
reindirizzare.
Le persone che si qualificano come autismo di livello 2 hanno bisogno di più supporto rispetto alle
persone con autismo di livello 1.
Livello 3 di autismo (severo): richiede un supporto molto sostanziale
Il livello 3 di autismo è la forma più grave di disturbo dello spettro autistico.
Dominio A:
•

COMUNICAZIONE E INTERAZIONE SOCIALE: Gravi deficit nelle abilità di comunicazione
sociale verbale e non verbale causano gravi menomazioni nel funzionamento. Ha un inizio molto
limitato di interazioni sociali e una risposta minima alle aperture sociali degli altri. Ad esempio,
la persona può conoscere poche parole e quindi raramente inizia l’interazione e, quando lo fa,
utilizza approcci insoliti per soddisfare solo i bisogni e risponde solo ad approcci sociali molto
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diretti. Sebbene alcune persone con autismo di livello 3 possano comunicare verbalmente (con
parole), molte non lo fanno o potrebbero non utilizzare molte parole per esprimersi.

Dominio B:
•

INTERESSI

LIMITATI

e

COMPORTAMENTI

RIPETITIVI:

L’inflessibilità

del

comportamento, l’estrema difficoltà ad affrontare il cambiamento o altri comportamenti limitati
e ripetitivi interferiscono notevolmente con il funzionamento in tutti gli ambiti. Le persone con
autismo di livello 3 spesso lottano con eventi imprevisti che creano in loro forte frustrazione e
angoscia. Possono mostrare eccessiva ipersensibilità verso particolari input sensoriali. Hanno
comportamenti restrittivi o ripetitivi come dondolio, ecolalia, e interesse ossessivo per cose che
girano o per altri comportamenti che attirano la loro attenzione e che spesso intralciano il modo
di funzionare in modo indipendente e con successo le attività quotidiane.

Le persone con autismo di livello 3 richiedono un supporto molto sostanziale per apprendere abilità
importanti per la vita quotidiana.”9

2.5. Riassumendo…
Il livello 1 di autismo si riferisce all’autismo lieve che richiede il minimo supporto.
Il livello 2 di autismo è il livello medio che in genere richiede un supporto sostanziale in alcune aree.
Il livello 3 di autismo è il livello più severo che richiede un supporto molto sostanziale per aiutare
l’individuo a svolgere le attività della vita quotidiana che sono importanti per le abilità sociali o
comportamentali.
Misurare il livello di autismo e aggiornarlo può aiutare la pianificazione del trattamento e il processo
decisionale prognostico.
La misurazione viene svolta dal medico al momento della valutazione clinica. Il medico
neuropsichiatra valuta il livello di interferenza e supporto necessari al funzionamento in relazione alle
difficoltà presenti in ciascun dominio negli ultimi sette giorni.
“Questi fattori, oltre che essere determinanti fondamentali per l’espressione fenotipica del disturbo,
sono indici predittivi del futuro andamento di vita della persona autistica in termini di autonomia e
qualità di vita” (Smith, Klorman e Mruzek, 2015). All’interno dello spettro autistico i soggetti

9

DSM – V, 2013 I tre livelli di severità dell’autismo
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possono manifestare condizioni sintomatologiche molto eterogenee, in termini sia qualitativi sia
quantitativi, e si possono distinguere forme a basso o ad alto funzionamento: persone «ad alto
funzionamento» coloro che presentano un quoziente intellettivo almeno nella norma o superiore a
essa, mentre coloro il cui funzionamento cognitivo risulti inferiore alle attese medie, viene definito
«a basso funzionamento» (con DI =2 Disabilità Intellettiva).
Nelle persone con disturbo dello spettro autistico, il funzionamento intellettivo è uno dei più
importanti perditori dell’out come sintomatologico in età adulta; per tale motivo è fondamentale la
sua valutazione nella pratica clinica per la scelta dell’intervento terapeutico più appropriato (Begovac
et al., 2009; Volkmar e Pauls, 2003). L’associazione tra disturbo dello spettro autistico e DI è stata
riscontrata frequentemente in letteratura, anche se le stime sono cambiate in misura notevole nel
tempo ed è tuttora acceso il dibattito sulla reale prevalenza di questa comorbidità, variando nei diversi
studi

dal

16,7%

all’84%

(CDC,

2014;

Charman

et

al.,

2011;

Fombonne,

2003;

La Malfa et al., 2004). Uno studio italiano, valutando la prevalenza del disturbo autistico in un
campione di 166 persone con DI, ha riportato un tasso del 39,2% (La Malfa et al., 2004).
Recentemente, una ricerca ha evidenziato che meno della metà dei bambini con disturbo dello spettro
autistico (47,6%) presentava una disabilità intellettiva in comorbidità (Postorino et al., 2016). Questa
ampia

variabilità

registrata

in

letteratura

può

essere

almeno

in

parte

spiegata

dall’applicazione di differenti strumenti per la valutazione del funzionamento intellettivo. Sebbene il
livello cognitivo sia un importante perditore del futuro andamento del disturbo nell’adolescenza e
nell’età adulta, l’out come sintomatologico è fortemente condizionato anche dall’eventuale presenza
di comorbidità neurologiche, genetiche, mediche e psichiatriche (Pellecchia et al., 2015). Recenti
studi hanno messo in evidenza come la presenza di disturbi in comorbidità sia un fattore prognostico
negativo sull’out come clinico delle persone con autismo (Fein et al., 2013; Orinstein et al., 2014;
Troyb et al., 2014).
La prevalenza di comorbidità nelle persone con autismo varia in modo sostanziale a seconda degli
studi esaminati, dal 9 fino all’89% (De Micheli et al., 2012). Per quanto riguarda il versante
neurologico, genetico e medico, le comorbidità comprendono: epilessia (tra l’8 e il 30%), sindromi
genetiche (5%), problemi gastrointestinali (tra il 9 e il 70%), problemi del sonno (tra il 50 e l’80%).
È frequente anche l’associazione con disturbi psichiatrici come la depressione (tra il 12 e il 70%), il
disturbo bipolare (tra l’8 e il 9%), i disturbi d’ansia (tra il 42 e il 56%), l’ADHD (tra il 30 e l’80%),
il disturbo ossessivo-compulsivo (tra il 7 e il 24%), il disturbo psicotico (tra il 12 e il 17%), o con i
disturbi della coordinazione (tra il 53 e il 58%) (Mazzone, Ruta e Reale, 2012).
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In Europa la diffusione varia da Paese a Paese (uno su 160 in Danimarca, uno su 86 in Gran Bretagna,
uno su 77 in Italia…). Queste stime comprendono anche i casi di autismo lieve, che non
compromettono gravemente la vita di relazione. È un numero molto alto, peraltro cresciuto negli
ultimi decenni, non perché siano aumentati i casi di autismo infantile, quanto piuttosto per la capacità
dei medici di porre questa diagnosi.

2.6. Le possibili cause patogenetiche dei disturbi dello spettro autistico
“Le più diffuse considerazioni patogenetiche attuali dei disturbi dello spettro autistico escludono una
visione dell’autismo quale patologia primitivamente affettiva e relazionale, facendo emergere
piuttosto l’idea di una complessa patologia di pertinenza neuropsichiatrica.
Secondo le - Linee guida per l’Autismo” della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza) -, l’Autismo è “una sindrome comportamentale causata da un
disordine dello sviluppo biologicamente determinato”, anche se viene segnalato che le cause del
disturbo stesso, inteso in senso unitario, risultano a tutt’oggi sconosciute.
Quello che sappiamo è che l’autismo è una patologia psichiatrica con un’importante componente
ereditaria: per i genitori che hanno già avuto un figlio autistico, il rischio di averne un altro con la
stessa patologia è di 20 volte maggiore rispetto alla popolazione comune. Per questo motivo la ricerca
scientifica si è orientata soprattutto verso i fattori genetici e si è focalizzata sullo studio del cervello
attraverso il neuroimaging (tecniche in grado di misurare il metabolismo cerebrale, al fine di analizzare
la relazione tra l’attività di determinate aree cerebrali e specifiche funzioni cerebrali).
Allo stato attuale si pensa che all’origine dei disturbi dello spettro autistico ci siano anomalie dei
neuroni e delle connessioni fra i neuroni stessi. Ciò provoca un irrigidimento delle funzioni del
cervello e di conseguenza un’incapacità di mettere insieme in modo armonico queste molteplici
funzionalità. Una causa neurofisiologica (Rizzolatti, Fadiga, Gallese, Fogassi 1996) , quindi, in
quanto i processi di imitazione, comprensione delle intenzioni, comprensione delle emozioni e di
capacità di sviluppare empatia, compromessi negli autistici, hanno luogo su base neuronale, sulla
classe dei neuroni – specchio localizzati nella corteccia premotoria e nell’area di Broca a livello del
lobo frontale, nella corteccia cingolata anteriore, nella corteccia insulare e nella corteccia del giro
angolare, che si attivano quando osserviamo un nostro simile compiere un’azione, oltre che attivarsi
quando noi stessi compiamo quella medesima azione.
Le complesse e numerosissime reti di neuroni che compongono il nostro cervello si formano e si
sviluppano durante la vita fetale, continuano a svilupparsi dopo la nascita e ancora per molti anni,
fino al raggiungimento dell’età adulta. Questo sviluppo continua, sia pure meno vivacemente, per
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tutta la vita, ma la struttura di base di queste reti non cambia più dopo la nascita. Poiché è questa
struttura a essere danneggiata nei soggetti autistici, si ipotizza che la causa del danno sia dovuta a una
combinazione di fattori genetici e danni congeniti che hanno agito prima della nascita.
Viceversa non ci sono prove dell’influenza di fattori esterni intervenuti dopo la nascita: vaccinazioni,
alimentazione, assunzione di sostanze tossiche, interazione con i genitori.”10
“Esistono però anche sindromi su base organica che spesso appaiono associate all’autismo. I
principali medical disorders associati all’autismo sono: disturbi cromosomici (in particolare la
sindrome dell’X-fragile); disturbi neurocutanei (come la sclerosi tuberosa); disturbi metabolici (come
la fenilchetonuria o l’ipotiroidismo); disabilità conseguenti a infezioni prenatali (rosolia) o perinatali
(encefaliti da herpes)”
Vengono prese in considerazione anche cause su:
“Basi neurobiologiche: si riscontrano, infatti, maggiore incidenza nei soggetti autistici di
encefalopatie ipossico-ischemiche perinatali e di malformazioni cerebrali e maggiore incidenza di
epilessia ed anomalie EEGrafiche. Si rilevano anche alterazioni “specifiche” documentate in studi di
RM-funzionale; diversa organizzazione delle connessioni all’interno dell’encefalo e alterazioni di
tipo neurometabolico e neurotrasmettitoriale. Nell’ articolo accademico “Neuroanatomia”, Uta Frith
(2003): il risultato più sistematico degli studi riguarda l’aumento di volume e peso del cervello dovuto
ad un aumento sia della sostanza bianca che grigia dovuto alla mancata “potatura” (pruning) delle
connessioni dendritiche che normalmente avviene durante lo sviluppo contemporaneamente alla
localizzazione e specializzazione delle aree cerebrali. L’aumento non è evidente dalla nascita ma lo
diventa dopo i primi 3/4 anni.11
Basi genetiche: 1 Modello poligenico dell’autismo (a più loci e su differenti cromosomi) con la
definizione di “fattori di rischio genetico”. Identificazione di diversi cromosomi: dal più recente
cromosoma 11 (loci p12 e p13), al 17, al 15 al 7. Di ognuno possono essere coinvolti più loci.
Maggiore incidenza nei fratelli dei soggetti autistici (+ nei gemelli omozigoti rispetto agli eterozigoti).
Il tentativo di collegare un fenotipo clinico al genotipo presuppone l’utilizzo di protocolli diagnostici
condivisi e molto precisi. Interessante il coinvolgimento di uno stesso cromosoma in più patologie
dello sviluppo cromosoma 7 per l’autismo e i disturbi di linguaggio (Folstein e Mankoski, 2000).
Corrispondenze neuroanatomiche nelle differenze di genere (Baron Cohen 2010): aree cerebrali
mediamente più piccole nei maschi rispetto alle femmine (cingolato anteriore, giro temporale

“Linee guida per l’Autismo” della SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) cause
patogenetiche. 23 Dicembre 2017
11
articolo accademico “Neuroanatomia”, Uta Frith, 2003
10
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superiore, corteccia prefrontale e talamo) sono ancora più ridotte negli autistici rispetto ai neurotipici
maschi. Aspetti cerebrali mediamente più grandi nei maschi rispetto alle femmine (amigdala,
cervelletto, peso cerebrale, circonferenza cranica) sono ancora più sviluppati negli autistici rispetto
ai neurotipici maschi.
Eccesso di testosterone fetale (FT) : tra la 8-24 settimana di gestazione responsabile della
mascolinizzazione del cervello: relazione tra testosterone del liquido amniotico e tratti autistici
(Cambridge FT Project) Il FT aumenta la asimmestria dell’istmo del corpo calloso che proietta alla
corteccia parietale e temporale superiore (linguaggio –visuospaziale) Ruolo del testosterone fetale
correlato inversamente con: - contatto oculare a 12 mesi - ampiezza del vocabolario a 18 e 24 mesi abilità sociali a 48 mesi - empatia a 6 -9 anni Correlato positivamente con: - comportamenti autistici
a 18-24 mesi e 6-9 anni - interessi ristretti a 48 mesi - tendenza alla sistematizzazione a 6-9 anni (Ruta
2011, Cambridge FT Project) Il testosterone, inoltre, peggiora l'empatia cognitiva (Van Honk 2011),
non solo interferisce negativamente con la intelligenza sociale durante la programmazione fetale del
cervello, ma la sua somministrazione in donne giovani peggiora la capacità di riconoscimento di
espressioni emozionali del viso, ancor più se già vi era stata una alterazione nel livello di testosterone
fetale. Al contrario l’ossitocina migliora l’empatia cognitiva sia in maschi sani che in Asperger.
Specificità di genere dei biomarker nella sindrome di Asperger: genere maschile. (Biomarker=
frammento della sequenza di DNA). I maschi mostrano alterazioni in 24 biomarkers diversi dalle
femmine con sensibilità di 0.86 e specificità di 0.88 rispetto ai controlli. In particolare risultano
alterati alcune citochine (>), la proteina legante gli acidi grassi, la proteina cromogranina A di origine
neuroendocrina, la trombopoietina e la eritropoietina. L’alterazione delle citochine è in linea con le
alterazioni immunitarie e le malattie autoimmuni presenti nell’autismo. (Schwarz 2010)
Specificità di genere dei biomarker nella sindrome di Asperger: genere femminile. Le femmine
mostrano alterazioni in 17 biomarkers diversi dai maschi con sensibilità di 0.96 e specificità di 0.83
rispetto ai controlli normotipici. Tra questi risultano alcuni fattori di crescita, il GH (<), l’endotelina1, il BDNF (>), l’ormone luteinizzante (>) e il free-testosterone (>). L’elevato livello di testosterone
si correla a un basso livello di citochine in linea con le osservazioni di un’azione protettiva
sull’infiammazione del testosterone. (Schwarz 2010)”12

12

Basi neurobiologiche, Neuroanatomia Frith (2003) - Basi genetiche, Folstein e Mankoski, 2000 - Corrispondenze
neuroanatomiche nelle differenze di genere (Baron Cohen 2010) - Eccesso di testosterone fetale (FT) Ruta 2011,
Cambridge FT Project, Van Honk 2011 - Specificità di genere dei biomarker, Schwarz 2010.
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2.7. Le teorie cognitive classiche per l'interpretazione dell’autismo:
“Il deficit di Teoria della Mente (ToM). (Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1987)
Interpreta l’autismo come un disturbo caratterizzato dal malfunzionamento di un modulo mentale
all’interno di un sistema cognitivo in cui era preservato il funzionamento degli altri moduli
(Karmiloff-Smith, 1992).

“Gli autistici hanno difficoltà ad attribuire stati mentali agli altri. La

rappresentazione di uno stato mentale è una “rappresentazione secondaria” (metarappresentazione)
che permette di codificare l’atteggiamento di un agente rispetto ad una certa proposizione (Leslie,
1987). Tra i 7 e i 18 mesi di età (Leslie, 1987; Leslie e Happè, 1989) compare nel bambino la capacità
di creare metarappresentazioni. Comparsa del gioco di finzione. Il deficit di Teoria della mente spiega
molto bene l’area di deficit sociale nell’autismo (mancanza di empatia, di iniziativa sociale, di
comprensione e utilizzo della pragmatica verbale e non). Anche per gli individui a più alto
funzionamento cognitivo, spiegherebbe la difficoltà a ragionare in termini di “psicologia ingenua” ,
cioè attraverso i codici convenzionali delle condotte sociali. Ad esempio, il fatto di “non parlare a
voce alta dei difetti delle persone” oppure “non individuare chi ha fatto confusione mentre la maestra
era fuori dalla classe” (Attwood, 2006). A partire dalla metà degli anni ’80, Baron-Cohen, Leslie,
Frith (1985) e Perner et al., (1989), in una serie di esperimenti che utilizzavano e perfezionavano
paradigmi sperimentali già elaborati in psicologia cognitiva per studiare, nello sviluppo normale, le
capacità di distinguere la realtà dalla ‘credenza’ sulla realtà (i cosiddetti, compiti ‘di falsa credenza’),
dimostrarono che la maggior parte dei bambini autistici presentava una serie di tipiche difficoltà nel
distinguere l’apparenza dalla realtà, nell’attribuire credenze e punti di vista agli altri, nel distinguere
‘accidentale’ da ‘intenzionale’, nel distinguere le proprietà degli oggetti fisici dagli oggetti mentali,
nel collegare ‘vedere’ a ‘sapere’, nel riconoscere potenziali cause complesse di emozioni (mentre le
cause semplici sono spesso riconosciute), nella finzione, menzogna, ironia, nell'uso metaforico del
linguaggio, e nell'uso degli aspetti pragmatici e conversazionali (Perner et al.,1989 -Surian. et al.,
1996)”13
Concetto di debolezza di Coerenza Centrale.
La teoria della debole coerenza centrale nell’autismo è riconducibile agli studi di Hermelin e
O’Connor (1970), che inaugurarono il filone degli studi sperimentali e controllati sull’organizzazione
cognitiva nell’autismo, e che mostrarono, ad esempio, come la memoria per frasi dei soggetti autistici
non facesse leva, contrariamente ai soggetti di controllo, sulle relazioni semantiche. Secondo Happè

13

Il deficit di Teoria della Mente (ToM Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1987), Leslie, 1987; Leslie e Happè, 1989 - Perner
et al., (1989 - Leslie, Frith, 1987 - Karmiloff-Smith, 1992 - Attwood, 2006 - Surian. et al., 1996

41

(1994), gli autistici sono caratterizzati dalla loro “debole pulsione alla coerenza centrale”. Questo
deficit produce una tendenza ad elaborare l’informazione a livello analitico anziché globale, e una
difficoltà a passare dai dettagli ai concetti.

La cognizione umana ha una naturale tendenza

all’integrazione delle informazioni, al fine di costruire un significato globale - “Drive for meaning”
(Bartlett, 1932) nei processi ricostruttivi della memoria verbale - “Forest before the trees: the
precedence of global features in visual perception” (Navon, 1977). Sono processi automatici, estranei
al controllo volontario. I soggetti autistici hanno invece una tendenza ad elaborare le informazioni a
livello locale, “focalizzato sui dettagli”, in modo distaccato dal contesto di riferimento (iperselettività
nell’elaborazione delle informazioni). Ne risulta quindi compromessa la capacità di attribuire un
significato globale agli stimoli che rimangono isolati e frammentati rispetto al contesto in cui si
presentano. Parliamo di contesto a vari livelli: percettivo, attentivo, uditivo-linguistico, fino alla
complessità del contesto sociale.14
Le funzioni esecutive (Ozonoff et al., 1991)
Si tratta del costrutto cognitivo usato per descrivere tutti quei comportamenti diretti ad obiettivi che
paiono essere mediati dal funzionamento dei lobi frontali: rappresentazione di un problema,
pianificazione di una strategia, esecuzione del piano (memoria e uso di regole), valutazione
(rilevazione di errori e correzione). Funzione esecutiva è un'espressione che indica l’insieme di tutte
quelle funzioni necessarie perché l’individuo lavori in modo motivato per il conseguimento di un fine
che può non essere immediato. Una buona capacità esecutiva richiede adeguate capacità di
focalizzazione, i concetti di tempo, pensiero sequenziale, e motivazione. L’esperienza clinica indica
già da tempo che nell’autismo queste qualità sono sovente poco sviluppate.”15

Hermelin e O’Connor ,1970 – Happè, 1994, - “Drive for meaning” Bartlett, 1932 - “Forest before the trees: the
precedence of global features in visual perception” Navon, 1977
15
Le funzioni esecutive Ozonoff et al., 1991
14
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2.8. Le false credenze più diffuse sulle cause, le presunte “cure” e le
manifestazioni dell'autismo

Le false teorie ed i miti scientifici possono spesso avere conseguenze devastanti per la vita di molte
persone. Vista la pervicacia con la quale ancora oggi vengono diffuse false credenze relative alle
manifestazioni caratteristiche, alle cause e, ciò che più preoccupa, ai trattamenti dei disturbi dello
spettro autistico, risulta utile e necessario tentare di fare chiarezza, sfatando quelle più comuni:
•

NON É VERO CHE l’autismo in un bambino è determinato dallo scarso affetto dei genitori.

Come abbiamo già ampiamente illustrato, le teorie che individuavano i genitori e soprattutto le “madri
frigorifero” come “autismogeni” sono ormai state screditate e finalmente abbandonate. L’autismo è
una malattia del neuro sviluppo, con base biologica e con una componente genetica certa. Non è stato
ancora individuato il gene dell’autismo perché l’origine della malattia è legata all’alterazione di più
geni e alla loro interazione con fattori ambientali (malattia multifattoriale)
•

NON É VERO CHE l’autismo è causato dall’accumulo di materiali pesanti, come il mercurio.

Sono state condotte numerose ricerche su questo tema da agenzie internazionali indipendenti e
nessuna evidenza sostiene questa ipotesi ancora, purtroppo, in voga in Italia. Si sconsiglia pertanto
fermamente la terapia chelante, ovvero prodotti che promettono di purificare il corpo dalle sostanze
chimiche tossiche e dai metalli pesanti, poiché non c’è ricerca scientifica generalmente accettata a
supporto delle dichiarazioni di efficacia e di sicurezza della chelazione. Quello che è certo è che il
processo di chelazione depaupera l'organismo di elementi essenziali come ferro, calcio, selenio, rame,
zinco.
•

NON E’ VERO CHE sussiste un nesso causale tra vaccinazione e disturbo dello spettro autistico.

La Scienza, infatti, nega in modo univoco l’esistenza di un nesso eziologico tra la somministrazione
vaccinale e tale disabilità.
•

NON É VERO CHE l'ossigenoterapia iperbarica sia efficace.

La seconda falsa “cura” sotto accusa è l’ossigenoterapia iperbarica, che consiste nella respirazione di
ossigeno in una camera pressurizzata. Una terapia, questa, “autorizzata dalla FDA (Food and Drug
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Administration) solo per alcuni usi medici, come ad esempio il trattamento della decompressione
subita dai subacquei.
•

NON É VERO CHE i bagni di argilla siano curativi.

Inaudito, poi, curare l’autismo con i fanghi: lo dice chiaramente l’FDA, riferendosi a quei prodotti
che, aggiunti all’acqua del bagno, pretenderebbero di eliminare le tossine chimiche e i metalli pesanti
dal corpo, alleviando così i sintomi dell’autismo.
•

NON É VERO CHE diete, latte crudo di cammello e olii essenziali siano efficaci.

Da rispedire al mittente anche le promesse di guarigione che passano attraverso l’assunzione di latte
crudo di cammello e la cura con olii essenziali. Questi prodotti sono stati commercializzati come
trattamenti per l’autismo o per i suoi sintomi, ma non ne è stata dimostrata la sicurezza né l’efficacia.
Tra le varie diete troviamo inoltre quella senza glutine e senza caseina (GFCF.) Si tratta della dieta
più controversa tra quelle proposte, perché alcune ricerche riportano miglioramenti anche notevoli
dei sintomi dell’autismo, altre miglioramenti parziali e altre ancora nessun cambiamento dei sintomi.
Viene inoltre sottolineato il fatto che molti studi sono stati eseguiti in assenza di un controllo con
placebo. Anche la dieta che prevede l'aggiunta di omega-3 ha dato risultati controversi: alcuni studi
riportano miglioramenti dei sintomi (in particolare, stereotipie, iperattività, capacità di
comunicazione), altri nessuna differenza tra pazienti trattati con omega-3 o con placebo.
•

NON É VERO CHE con un intervento psicoanalitico si può curare il bambino autistico.

Questo assunto, legato all’ipotesi di una causa non biologica dell’autismo, è stato dimostrato
completamente errato da molti studi, anche di organismi importanti. Purtroppo, è un falso mito duro
a morire e sopravvive ancora in alcune nazioni, tra cui l’Italia.
•

NON É VERO CHE ai bambini con autismo servono solo interventi medici.

A oggi non esiste un farmaco contro l’autismo. L’ampia gamma dei disturbi associati alla malattia
richiede un intervento capace di coinvolgere fortemente la famiglia, la scuola, il territorio. Con l’età
adulta occorre inoltre facilitare le esperienze lavorative, di autonomia personale e sociale. Alcuni
farmaci possono, però, essere utilmente impiegati per contrastare l’iperattività, l’aggressività o le
ossessioni, tutti sintomi spesso associati all’autismo.
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•

NON É VERO CHE l’autismo passa con la crescita.

Un intervento precoce aumenta le probabilità di successo della terapia e, per ogni bambino autistico,
permette di raggiungere il proprio massimo potenziale di autonomia e conoscenze, agevolandone così
la vita da adulto. In mancanza di terapia o in caso d’intervento tardivo, le possibilità per una vita
autonoma si riducono fortemente.
•

NON É VERO CHE nessuna terapia è veramente utile: in pratica, non c’è nulla da fare.

In realtà, studi scientifici rigorosi dimostrano che un intervento comportamentale intensivo è in grado
di migliorare le capacità relazionali, comunicative e di autonomia dei ragazzi autistici, favorendone
una migliore qualità di vita.
•

NON É VERO CHE l’autismo è un disturbo molto raro.

Dati recenti segnalano come l’autismo colpisca 1 bambino ogni 88 nati, e sarebbero oltre 350.000 le
persone con autismo in Italia. Tuttavia, l’apparente normalità fisica di molte di loro non ne facilita il
riconoscimento e può indurre a ritenere queste persone solamente «bizzarre» o socialmente
inadeguate.
•

NON É VERO CHE un bambino autistico è, in realtà, un genio.

I bambini autistici possono presentare alcune capacità sorprendenti insieme ad alcuni deficit marcati:
un bambino può ricordare il compleanno di tutti i suoi compagni di classe e tuttavia non riuscire a
usare correttamente i pronomi personali «io» o «tu». Un bambino può leggere formalmente in modo
perfetto, ma non capire nulla di ciò che ha letto. I bambini con autismo mostrano una grande
variabilità in termini di quoziente intellettivo, ma molti di loro presentano deficit cognitivi evidenti e
solo una piccola percentuale ha un QI superiore alla media.
•

NON É VERO CHE se il bambino parla, non può essere autistico.

Il linguaggio è una delle aree spesso compromesse nel bambino autistico, ma a volte è possibile
ritrovare una forma di linguaggio evoluta, anche se può risultare limitata nel numero di parole usate,
nella correttezza o nella capacità espressiva.
•

NON É VERO CHE per aiutare un bambino autistico basta l’amore.

In realtà, oltre all’amore occorre una competenza tecnica specifica nei programmi di trattamento
riabilitativo. Al pari di tutte le altre persone, le differenti individualità, capacità, difficoltà e i diversi
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ambiti di vita rendono indispensabili una formazione specifica e una buona esperienza pratica per
poter operare e comprendere adeguatamente ogni persona autistica.

La FDA (Food and Drug Administration) fornisce alcuni suggerimenti utili per riconoscere
facilmente le promesse false o fuorvianti.
•

Diffidare dei prodotti che pretendono di trattare una vasta gamma di malattie.

•

Ricordare che le testimonianze personali non possono sostituirsi alle evidenze scientifiche

•

Sospettare di qualsiasi terapia che si presenti come una “soluzione rapida”

•

Tenere presente che le cosiddette “cure miracolose” quasi sempre rappresentano una bufala.

In definitiva, il consiglio che li contiene tutti: “se si è di fronte a un trattamento poco conosciuto o
non scientificamente provato, ci si rivolga al medico, prima di procedere all’acquisto o all’utilizzo
del prodotto”.

2.9. Caratteristiche connotative
“II bambino autistico cresce con i deficit sopra menzionati. Se acquisisce col tempo nuove
competenze, queste si “modellano” sul suo disturbo e assumono una qualità “autistica”.
Se non si interviene in maniera adeguata, il bambino autistico può diventare un adulto gravemente
disabile, incapace di autonomia e di un’adeguata vita sociale. È infatti possibile che si sentano “alieni”
e questo può peggiorare l’umore alimentando ansia o depressione. Una depressione secondaria è
spesso correlata ai livelli di isolamento sociale o alla possibilità di essere vittima di bullismo, alla
scarsa qualità della vita da un punto di vista affettivo e lavorativo e alla ridotta presenza di servizi
efficienti sul territorio”
Spesso anche i soggetti con intelligenza superiore alla media, presentano comunque difficoltà nella
sfera sociale, anzi alcuni studi dimostrano che tale fattore possa ostacolare maggiormente e addirittura
peggiorare i rapporti interpersonali.
Una diagnosi prenatale dell’autismo non è possibile in quanto non esistono strumentazioni o analisi
per evidenziare la presenza di questo disturbo durante la gravidanza. “Nei neonati i sintomi
dell’autismo non sono ancora evidenti; diagnosticare la disabilità prima dei 12 mesi è difficile, anche
se potrebbe essere sospettata nei bambini con uno scarso “aggancio visivo”, mentre è possibile entro
i 2 anni.
I primi segnali di autismo sono il ritardo o la regressione dello sviluppo del linguaggio e della capacità
di

entrare

in

relazione

con

gli

altri

e

i

comportamenti

ripetitivi

e

stereotipati.

A volte il sospetto di autismo viene avanzato alla Scuola dell’Infanzia dagli insegnanti. Attenzione
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però agli allarmismi ingiustificati, che possono portare a una diagnosi di autismo errata, col
conseguente rischio di etichettare come disabile un bambino sano”.16

La diagnosi precoce è un aspetto di fondamentale importanza ma, per favorirla, il genitore va formato
su come riconoscere l’autismo e informato su quali sono gli strumenti di screening che permettono
di interpretare correttamente segni e segnali di autismo per capire come riconoscere un bambino
autistico e avviare il processo di presa in carico.

2.10 Etiopatogenesi dell’autismo infantile
Come già accennato nel precedente capitolo, le spiegazioni iniziali riguardo all’insorgenza di tale
quadro clinico, erano principalmente di orientamento psicogenetico il quale, pur ammettendo la
presenza di un possibile difetto biologico nel bambino autistico, predominava nella prima metà del
‘900, la convinzione che la causa andasse ricercata principalmente nella disfunzionale relazione
madre-bambino, capace di apportare “anomalie” sullo sviluppo della personalità dell’infante, i
fantasmi angoscianti e i meccanismi di difesa messi in atto contro l’angoscia”.
Oggi, complice l’avvento di strumenti diagnostici sofisticati, quali la fRMI, EEG, Tomografia
computerizzata, Risonanza magnetica per immagini, Tomografia a emissione di positroni…,
l’encefalo del bambino autistico viene indagato sperimentalmente sotto diversi punti di vista”.
Ma è proprio il progresso della ricerca che ha reso sempre più evidente il divario tra i modelli elaborati
in sede psicologico-clinica dell’autismo e quella dei suoi fondamenti neurobiologici. M.Ruter nel
1999 affermava che “si conosce ben poco su come si articolino fra di loro aspetti genetici,
neuropatologici, cognitivi, affettivi e relazionali”, infatti considerava imputabili i fattori genetici
determinanti solo in una parte dei casi di autismo. A questi accostava danni a carico dei processi di
neuro organizzazione risalenti a prima e dopo la nascita ed inoltre non dimenticava i fattori ambientali
in interazione.
Non a caso, pur presentando tratti in comune, “autismo” non indica né un unico deficit di base né un
unico percorso eziopatogenetico. Come hanno sostenuto Gopnik, Capps e Meltzoff (2000), la risposta
all’enigma dell’autismo non sarà semplice in quanto sindrome complessa ed eterogenea: “diversi
bambini autistici possono avere, e di fatto hanno, differenti deficit fondamentali e le alterazioni
biologiche che causano autismo possono produrre differenze in molti tipi di abilità altrimenti non
correlate”.

“Autismo e disturbi dello spettro autistico” Articolo pubblicato il 04/11/2019 e aggiornato il 14/01/2020 su uppa.it,
autore Vincenzo Calia (https://www.uppa>medicina>autismo
16
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Alcune recenti ricerche nel campo della genetica e delle neuroscienze, si sono occupate di stimare
l’ereditabilità della predisposizione all’autismo. Coinvolgendo una popolazione di circa due milioni
di bambini provenienti da cinque paesi diversi, Bai e collaboratori, sono giunti alla conclusione che
per l’80% sei soggetti esaminati, la sintomatologia degli ASD sarebbe attribuibile a influenze
genetiche ereditate consistenti in alterazioni in varie strutture neuronali e nelle loro connessioni,
dando origine ad una atipica comunicazione fra varie aree del cervello e quindi ad un atipico della
mente.
Un’ipotesi interessante che proviene da esperimenti in laboratorio, ha evidenziato un difettoso
meccanismo della potatura delle sinapsi non più necessarie. Tale deficit di connettività nella sostanza
bianca e di sfoltimento dei neuroni non più necessari, impedirebbe la formazione e il rafforzamento
delle sinapsi rimanenti utili alla maturazione e allo sviluppo (Zhan et. Al., 2014).
Szczurkowska 2018, ha inoltre osservato l’alterazione nella funzione di alcune molecole, destinate a
ricevere stimoli sensoriali e percettivi i quali, successivamente, vengono inviati sotto forma di
informazioni ad altre aree del cervello; tali informazioni vengono elaborate in modo insufficiente con
effetti sul comportamento dei soggetti con ASD.
E’ stato sottoposto ad analisi anche il processo di trascrizione del DNA, dalla quale è emerso che nel
68% delle persone con autismo, si osserva un forte aumento di proteine che si legano ed interagiscono
con il DNA anche oltre 5 000 punti dello stesso.
Le neuroscienze confermano dunque il fatto che le funzioni del cervello sono il risultato di scambi
fra diverse aree, pertanto l’attenzione va rivolta all’intero sistema neurale:
-

La corteccia temporale superiore e la corteccia parietale, i lobi frontali, prefrontali e mediali
sede delle funzioni esecutive e coinvolte nella Teoria della Mente

-

Le aree del tronco cerebrale e il sistema limbico sono deputate alla regolazione automatica
del meccanismo senso motorio e soprattutto, il sistema limbico, modula la funzione sociale
ed affettiva. Un mal funzionamento di tali aree può determinare difficoltà a leggere il volto
della madre, i suoi segnali emotivi non verbali utili per guidare il comportamento.
Compromesso è quindi lo sviluppo dell’intersoggettività primaria, rilevabile già da neonati, e
secondaria dai 9 mesi all’anno di vita in poi

-

Il cervelletto, importante per il coordinamento del movimento durante l’interazione sociale e
punto di raccolta e smistamento degli input sensoriali. I bambini e le persone con ASD hanno
enormi difficoltà a gestire stimoli sensoriali alterandone spesso la percezione con conseguenti
comportamenti anomali e difficoltà di adattamento all’ambiente. Essendo reattivi agli stimoli
sensoriali, necessitano di maggior tempo rispetto alle persone normali per regolare gli stati di
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attivazione fisiologica. Questo riguarda anche le stimolazioni propriocettive;” come sostiene
Siegel, 2013, i movimenti ripetitivi e il flapping potrebbero essere modalità per abbassare
l’arousal e scaricare l’energia attivata dal sovraccarico sensoriale”. Ciò può essere alla base,
oltre al mal funzionamento nelle strutture e connessioni del cervello che sono deputate
all’elaborazione delle informazioni di natura sociale, del fatto che questi bambini rivolgano
spesso la loro attenzione a stimoli non sociali, quali oggetti o soprattutto parte di essi.
A. Ballerini, F. Barale, V. Gallese, S. Uccelli, 2006 Einaudi Editore
“Autismo. L’umanità nascosta”
Stefano Cainelli, Erickson “Musicoterapia nell’autismo”
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CAPITOLO III: ESPERIENZE IN AMBITO NAZIONALE
3.2 Il trattamento musicoterapico di soggetti autistici
Gerardo Manarolo e Ferruccio Demaestri
“L’approccio musicoterapico in relazione al contesto clinico in cui si applica può essere considerato
sia un intervento a largo spettro (quando il suo contributo rientra in un globale e pluridisciplinare
piano di trattamento che si prefigge ad es. la maturazione delle modalità espressive, relazionali e
cognitive), sia un intervento specifico ad elevata penetratività (ad es. quando permette di contattare
un soggetto altrimenti isolato e refrattario ad altre proposte, o consente una catarsi emotiva in un
individuo coartato ed inibito, o ancora permette la riabilitazione di specifiche competenze)”.
Nei soggetti autistici è frequente riscontrare una competenza sonoro-musicale la quale dispone di
peculiarità riconducibili all’espletamento dei processi espressivi, comunicativi e relazionali.
In special modo la componente ritmica della musica in generale, induce il soggetto ad esporsi con
risposte psicomotorie più o meno stereotipate, a determinati ascolti e a proporre produzioni sonore
originali e spontanee.
“Trevarthan definisce tali competenze “il sistema regolatore centrale della comunicazione umana”,
vale a dire una dotazione innata, propria di ogni individuo, che consente l’attuarsi di processi
intersoggettivi fin dai primi giorni di vita. Tale sistema costituisce una base su cui si strutturerà il
linguaggio verbale e quello musicale e questo substrato neurobiologico consente alla coppia madrebambino di attivare la loro specifica interazione non verbale” fatta di modulazioni timbriche, di
altezza, ritmiche e di durata che sono proprie anche del linguaggio musicale.
Stern, con il concetto di sintonizzazione, pone a fondamento del rapporto intersoggettivo la
competenza della madre di restituire al bambino “non solo un’imitazione (seppur variata) ma una
rilettura metaforica e analogica che sottolineando il “come” più che il “cosa” pone l’accento non sul
fenomeno ma su ciò che sta dietro di esso, sulla qualità dello stato d’animo”. Di fondamentale
importanza gli “affetti vitali” che sottendono al processo, ovvero le qualità dinamiche e cinetiche
delle sensazioni e dei profili di attivazione come l’intensità, la durata e la forma.
“Da questa prospettiva le prime forme di compartecipazione affettiva utilizzerebbero codici espressivi
intimamente connessi al musicale”. Pertanto la musicoterapia, basata su un linguaggio primitivo ed
innato, risulta essere uno strumento specifico per contattare il soggetto autistico perché raggiunto con
una modalità e livello che gli è proprio.
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“Attraverso una costante rilettura in chiave “musicale” del comportamento del soggetto l’approccio
musicoterapico propone al bambino una continua interrelazione che attribuisce senso e significato
alle sue manifestazioni.
La potenziale gratificazione sensoriale ed “estetica” indotta dal musicale, l’isomorfismo che il
musicale mantiene con le primitive modalità espressive e comunicative possono facilitare un contatto
sensoriale ed emotivo, possono attivare un punto d’incontro. Questo contatto, come afferma Zappella,
“propone al bambino il rapporto con un’altra mente che si pone in sintonia con lui e gli restituisce in
forma modificata il messaggio che esso manda… questo contatto può consentire lo sviluppo di un
certo grado di reciprocità sociale”.
Compito del musicoterapeuta interpretare le proposte sonoro-musicali del bambino e selezionare
quelle che, anche in base al meccanismo controtransferale che si viene a creare, solleciteranno un
contatto comunicativo ed espressivo.
“Le produzioni del bambino saranno organizzate, variate, amplificate o destrutturate in relazione
all’obiettivo e alle strategie prefissate, in ragione di un approccio che sarà sempre oscillante fra la
“comunione interpersonale” e “il tentativo di modificare e correggere comportamenti disturbati”.
Per quanto riguarda gli aspetti applicativi, dopo aver effettuato la presa in carico nel rispetto degli
elementi indispensabili affinché un soggetto possa intraprendere il percorso musicoterapico, il
musicoterapeuta dovrà occuparsi dei seguenti passaggi:
-

Presentazione di una breve anamnesi,

-

il bilancio psico-musicale (lo studio delle caratteristiche sonoro/musicali del soggetto),

-

le indicazioni al trattamento (quali sono gli elementi che hanno fatto ritenere opportuno il
trattamento musicoterapico),

-

gli obiettivi (cosa ci aspettiamo dal nostro intervento),

-

le modalità d’intervento (come abbiamo agito),

-

la struttura del “setting” (com’è stata organizzata la stanza di musicoterapia in funzione del
soggetto trattato),

-

la descrizione dell’intervento (viene presentato l’estratto di una seduta),

-

un commento all’intervento al fine di precisare le strategie impiegate e i risultati ottenuti.
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3.3 La musicalità autistica: aspetti clinici e prospettive di ricerca in
musicoterapia
Alfredo Raglio
La “musicalità” autistica può essere intesa come una modalità espressiva con cui i pazienti autistici
si relazionano nel setting musicoterapico, ma anche nella quotidianità, facendoci presupporre
l’esistenza di un universo sonoro-musicale intimamente appartenente al mondo autistico nel quale
cercare di addentrarsi cercando un punto di incontro risultante da un “sentire” comune.
A tal proposito autismo e musicoterapia possono trovare notevole supporto dalla teoria psicologica
di Daniel Stern, la quale rimanda alla comunicazione pre-verbale e non-verbale in cui “è possibile
prescindere dal simbolico, dalle capacità di astrazione e culturalmente appreso”.
Ci si riferisce a un “universo affettivo primario” in cui sensazioni e percezioni avvengono in modo
“a modale”, dove ogni sensazione coinvolge più settori del corpo, “sinestesie” e “affetti vitali” qualità
dinamiche e cinetiche dei sentimenti e “sintonizzazioni affettive” che Stern pone a fondamento dello
sviluppo della “relazione intersoggettiva”.
La teoria benenzoniana, sviluppata intorno ai concetti di “iso” e di “oggetto intermediario”, con i
soggetti autistici si amplifica: l’identità s-m emerge dal “repertorio” spontaneo e l’oggetto
intermediario diviene strumento di incistamento piuttosto che mediatore nella relazione.
“L’esperienza musicoterapica con soggetti autistici riconduce a molteplici situazioni relazionali e
sonoro-musicali:
a) isolamento, rifiuto;
b) non interazione/produzione spontanea;
c) stereotipie sonoro-musicali e/o motorie;
d) comunicazione/relazione attraverso l’elemento sonoro”.
Contenere, cogliere potenziali stimoli o segnali di apertura, favorire una maggiore presa di coscienza
cercando di modificare le stereotipie, introducendo variazioni sonoro-musicali che in parte
riproducono la stereotipia stessa e in parte se ne discostano. Si viene a verificare una continua
oscillazione fra dentro e fuori la realtà. Per quanto riguarda la comunicazione/relazione, questa
coincide con il dialogo sonoro in cui si sviluppa pienamente la “relazione intersoggettiva e al
determinarsi di sintonizzazioni: compartecipazione dell’attenzione, delle intenzioni e degli stati
affettivi.
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Il percorso evolutivo è tutt’altro che facile; frequentemente il punto di partenza dell’intervento
musicoterapico è costituito da una situazione di isolamento e di assenza di comunicazione per favorire
la presa di contato del paziente con la realtà. Successivamente si può assistere a produzioni spesso
stereotipate con valenza essenzialmente esplorativa ma non comunicativa anche se possono
comunque evolvere positivamente assumendo i tratti di una comunicazione/espressione varia,
creativa ed emotiva.

Se e quando le capacità espressive e comunicativo-relazionali vengono generalizzate anche nel
mondo sociale di appartenenza, lo stesso paziente invia al musicoterapeuta segnali che spingono
quest’ultimo a porre fine all’intervento. Ciò presuppone che siano stati raggiunti, almeno in parte, gli
obiettivi legati allo sviluppo del Sé e allo sviluppo e mantenimento delle capacità affettivocomunicativo-relazionali con ricadute significative sul piano comportamentale e dell’interazione
sociale.

Aspetti relazionali e sonoro-musicali con soggetti autistici
“• il suono ha potenzialità attivanti indipendente dal processo musicoterapico;
• le sedute di musicoterapia favoriscono il determinarsi di un maggior numero di momenti con valenza
relazionale, sia riguardanti la relazione diretta con il terapeuta che quella mediante gli strumenti.
Questi momenti vengono per lo più determinati da stimoli sonoro-musicali;
• L'elemento sonoro-musicale facilita la relazione intersoggettiva e favorisce i momenti di
sintonizzazione;
• la “musicalità” di alcuni pazienti e la positività del transfert si rivelano elementi determinanti nella
relazione musicoterapica;
• nelle produzioni emerse vi è stata una prevalenza dell’elemento ritmico;
• l’“intensità” ha costituito il parametro sonoro che ha maggiormente facilitato le sintonizzazioni;
• nei pazienti si è riscontrato un uso elevato dell'elemento corpo/voce che è parso essere lo
"strumento" più significativo per l'espressione e la comunicazione;
• nei pazienti vi è stato un rapporto di diretta proporzionalità tra movimento e relazione; non è
sembrata esistere distinzione tra avvicinamenti e allontanamenti (entrambe le situazioni hanno
assunto un paritetico significato comunicativo-relazionale);
• si è constatata la particolare rilevanza, relazionale e sonoro-musicale, di un “setting” costituito da
strumenti a corde;
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• i vari “setting” non hanno sostanzialmente modificato l'identità sonora di ciascun individuo, ma
piuttosto sono stati più o meno stimolanti o induttivi di creatività;
• i momenti di silenzio hanno suggerito significativi impulsi creativi;
• le sedute con soggetti autistici sono state quelle in cui si è avuta una prevalenza di stati d’animo
positivi provati sia dal musicoterapeuta che dall’osservatore.
Queste considerazioni possono costituire importanti spunti di riflessione sull’applicazione della
musicoterapia nell’autismo.
Davvero la persona autistica comunica meno della persona sana oppure, semplicemente, comunica in
modo diverso?
In questo caso si tratterebbe di trovare strumenti di comprensione e comunicazione maggiormente
adeguati.
Le difficoltà (non le modalità!) di comunicazione e di relazione non possono forse accomunare la
persona autistica e la persona sana?
Basti pensare, ad esempio, alle stereotipie sonore che si riscontrano negli autistici, accostate
all’analoga valenza non comunicativa che spesso caratterizza le produzioni di gruppi (di persone
sane) che convergono su un ritmo binario mantenuto inalterato per lungo tempo.
Riflettendo sui contenuti del mio intervento mi sono anche chiesto se molte delle considerazioni
relative all’applicazione della musicoterapia nella patologia qui considerata non si potrebbero addurre
anche in un contesto più ampio”.
“Credo che la musicoterapia sia veramente una terapia universale che può affrontare tutti i problemi
di relazione dell’essere umano...” Benenzon.
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3.4 Il modello Benenzon nell’approccio al soggetto autistico
Rolando Omar Benenzon
L’applicazione della musicoterapia nei soggetti affetti da autismo, è da considerarsi la tecnica
preferenziale per favorire l’apertura di canali comunicativi nei soggetti caratterizzati da tendenza
all’isolamento. Va sottolineato però che non può essere utilizzata in modo esclusivo ma considerata
all’interno di un progetto multidisciplinare volto alla riabilitazione.
Ogni persona affetta da autismo presenterà una sintomatologia diversa, infatti nel DSM-V viene
definito “Sindrome dello spettro autistico” e le manifestazioni varieranno a seconda:
“a) delle componenti organiche o dei deficit che vi si associano;
b) del processo evolutivo proprio dell'età;
c) del trattamento psicofarmacologico;
d) degli interventi dell'equipe sociosanitaria;
e) del contesto familiare e sociale;
f) della formazione e dell'esperienza degli operatori a cui è affidato.
Pertanto le statistiche falsano la realtà”.

I principali sintomi che si osservano nel soggetto autistico sono, in generale, riconducibili alla
dimensione prenatale, conservando così molte caratteristiche della vita intrauterina. Pertanto tale
psichismo di tipo fetale sarà caratterizzato da una tendenza del soggetto all’isolamento, un isolamento
percepito da chi cerca di entrare in contatto con lui ma in realtà tale comportamento è solo apparente
in quanto egli possiede un suo modo di comunicare che però noi non riconosciamo come nostro.
Tale psichismo fetale fa sì che i soggetti affetti da autismo siano attratti dall’elemento “acqua” il quale
richiama l’idea del liquido amniotico nel quale poteva godere dei tempi psico-organici propri che
verranno mantenuti anche nel contesto relazionale extrauterino.
Nel mondo permarranno tutte quelle condotte tipiche fetali, quali la fuga da tutte le fonti di
stimolazione, la ricerca di luoghi protetti e preferibilmente gli stessi, la preferenza per
un’alimentazione liquida come lo era quella sanguigna che gli perveniva mediante cordone
ombelicale,
una sensorialità sinestesica, assunzione di condotte stereotipate determinate da circostanze
relazionali.
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Teoria della musicoterapia sulla quale si base la metodologia Benenzon
Ogni essere umano ha un ISO (identità sonora) che lo caratterizza.
Benenzon distingue varie Identità Sonore, alcune collocate nell’ apparato psichico freudiano.
Troviamo così nell’inconscio l’ISO universale e l’ISO gestaltico, nel preconscio l’ISO culturale.
“L’embrione e poi il feto, percepisce musico-sensorialmente una infinita gamma di suoni, movimenti,
cambi di gravità e un numero infinito di codici non verbali che costituiscono una sorta di
comunicazione analogica”.
“Il feto riceve quattro fonti sonoro-vibrazionali:
I) dal corpo della madre (battito cardiaco, rumori intestinali, scricchiolii delle pareti uterine, rumori
respiratori, voce della madre);
II) dall’inconscio della madre all’inconscio del feto;
III) i suoni esterni percepiti attraverso il liquido amniotico;
IV) i suoni propri dell’interno del corpo del feto.
Fenomeni che faranno parte dell’ISO gestaltico”.
Nei geni di questo feto ci saranno inoltre tutti i fenomeni che fanno parte dell’ISO universale,
espressione di ciò che appartiene all’evoluzione dell’essere umano.
“Tra i suoni che fanno parte dell’ISO universale si trovano il ritmo binario del battito cardiaco, i suoni
di inspirazione ed espirazione, i suoni dell’acqua, e varie strutture musicali che si sono trasformate,
per lo meno nel mondo occidentale, in parte dell’ISO universale.
Ad esempio la scala pentatonica (tipica delle ninne nanne e delle canzoni infantili).
Diverse teorie ritengono che nell’autismo sia presente una dis-regolazione della secrezione di
endorfine. Pertanto i suoni percepiti sono elaborati in modo distorto.
Questo porterebbe ad una tendenza all’isolamento apparente nella vita intrauterina e alla formazione
di sistemi di percezione particolari.
Questo stesso meccanismo viene poi mantenuto nella relazione materno-infantile”.
Metodologia dell’applicazione della musicoterapia nell’autismo secondo il Modello Benenzon.
“La musicoterapia è un processo relazionale”:
Indispensabile un contenitore, un “grande utero” entro il quale la coppia terapeutica e l’autistico
cercano di instaurare una relazione che aiuterà il soggetto ad entrare in contatto con gli altri. Essendo
molto impegnativo il percorso che costringe il terapeuta in stadi di profonda regressione, è bene si
verifichi con la cooperazione di due terapeuti; la coppia terapeutica che sarebbe opportuno e
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funzionale, sia composta da un uomo e da una donna. I due garantirebbero al soggetto un maggior
senso di contenimento, offrire l’opportunità di stabilire con l’una o l’altra figura professionale un
rapporto preferenziale legato ai conflitti vissuti nel rapporto con i propri genitori, la coppia ha modo
di confrontarsi e formulare considerazioni e verifiche più ricche ed approfondite in conseguenza alla
diversa lettura della seduta e non di irrilevante portata, sostenersi vicendevolmente, prevenendo così
la possibilità di burn-out.
“Chi assume il ruolo di musicoterapeuta entra in contatto e risponde della sua dimensione corporeasonora-musicale, questo significa che il suo ISO interagisce e si confonde con quello del paziente.
Chi assume il ruolo di co-terapeuta non entra direttamente all’interno della dimensione relazionale
mantenendo una posizione di osservatore partecipe”.
In seduta il paziente autistico possiede una dimensione inconscia superiore a quella dei componenti
la coppia terapeutica. Egli risponde ad un ISO universale, gestaltico e anche ad un ISO culturale.
Per stabilire un primo rapporto il Dottor Benenzon suggerisce di iniziare a lavorare con i fenomeni
sonori caratteristici della vita fetale intrauterina i quali possiedono una forza maggiore per aprire i
primi canali di comunicazione”.
“Le sue modalità di comunicazione sono multiple:
sonorità bizzarre, movimenti, spostamenti nello spazio, gesti e infinite forme d’espressione che si
riconoscono e si manifestano nel momento in cui il musicoterapeuta si sta relazionando con
l’autistico”. Una accortezza è da tenere ben presente; quando si lavora con un soggetto autistico è
indispensabile considerare la territorialità e conseguentemente la distanza ottimale da tenere la quale,
se ridotta eccessivamente, può provocare risposte di fuga, grida, messa in atto di stereotipie.
La supervisione effettuata da Benenzon predilige la considerazione dei protocolli di osservazione in
quanto testimonianze audio e video non sono in grado di chiarire quanto di profondo si è venuto a
creare fra terapeuti e paziente.
“Lo spazio relazionale è lo spazio all’interno del quale il paziente e il musicoterapeuta producono i
principali processi di interscambio energetico e tutti i fenomeni comunicativi. A questo spazio
appartengono gli strumenti corporei-sonoro-musicali, il fenomeno della regressione, i fenomeni
transferali e contro transferali, il riconoscimento dell’ISO in interazione”.
L’impiego degli strumenti corporei-sonoro-musicali.
Il soggetto autistico tende ad utilizzare gli strumenti in tre modalità principali:
-

come oggetto intermediario, ovvero tutti gli strumenti che avviano e facilitano un processo
comunicativo-relazionale. Un ambiente ideale che rappresenta un elemento intermediario, è
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l’acqua nella quale la territorialità si avvicina notevolmente alla stessa pelle; nell’acqua
l’autistico cambia la sua postura, si muove in maniera diversa, le attitudini comunicative
rispetto all’altro si modificano totalmente accetta il contatto corporeo modificando la sua
territorialità, aumenta anche il contatto oculare e le sonorità prodotte sono caratteristiche della
prima epoca di vita. Per questi motivi l’elemento acqua permette il passaggio di energie
comunicative. Pertanto il Dottor Benenzon è passato dall’iniziale convinzione della validità
della tecnica musicoterapica recettiva a quella attiva, dove vede impegnati in uno scambio
continuo, improvvisato fra terapeuti e paziente.
-

come oggetto transizionale, lo spazio tra l’oggetto transizionale ed il bebè rappresenta la zona
intermedia tra l’erotismo orale e la vera relazione oggettuale, all’interno dell’azione creativa
primaria e la proiezione di ciò che è già stato introiettato. Tra il Sé e il non Sé.

-

come oggetto incistato, tipico dei soggetti autistici in cui non vi è traccia di apertura con il
mondo esterno ma piuttosto una chiusura in cui l’oggetto viene come fagocitato corporalmente
per trarne una autogratificazione corporale.

L’oggetto incistato e l’oggetto transizionale non sono utili per sviluppare la comunicazione.
La regressione è un elemento fondamentale che viene a verificarsi nell’incontro all’interno del
contenitore musicoterapico caratterizzato da un contesto non verbale:
sia il musicoterapeuta che il pz sperimentano relazioni primitive e arcaiche (materno-fetali, maternoinfantili, paterno-infantili ecc.). Questo però non vuol dire che si ritrovano esperienze passate ma
bensì che nel presente si ricreano nuovamente esperienze passate.
“Il Tempo biologico, nel soggetto autistico, è molto importante. Definiamo tempo biologico ciò che
sintetizza il tempo dell’organismo.
Ogni soggetto autistico possiede un tempo biologico che lo caratterizza. Ci sono soggetti autistici che
elaborano una risposta dopo cinque minuti, altri dopo mezz’ora, altri ancora richiedono due giorni. È
competenza del musicoterapeuta saper riconoscere questo tempo e attendere una risposta in rapporto
ad esso. Si viene a definire così il tempo terapeutico, vale a dire quel momento in cui i tempi biologici
del pz e del musicoterapeuta si armonizzano.
Per tali aspetti nel corso della prima fase dell’intervento le sedute sono frequenti, da tre a quattro per
settimana, senza una durata prefissata”.
Per quanto riguarda lo spazio, il nostro intervento può attuarsi in una stanza di musicoterapia,
preparata appositamente e nel corso della prima fase del nostro intervento, dovrebbe rimandare ad un
ambiente intrauterino, come per esempio, una piscina.

58

Da evitare cambiamenti di ambienti, strumenti, disposizione degli stessi e con un adeguato isolamento
acustico.
La supervisione è il contenitore finale di ogni incontro musicoterapico. La supervisione previene il
burn-out e l’acting-out dei musicoterapeuti e prepara il loro stato corporeo-sonoro-musicale affinché
siano in grado di comunicare e relazionarsi con il paziente.
Concludendo il percorso terapeutico attuato nei confronti di un soggetto autistico si articola come
segue:
- Il pz dev’essere seguito da un’equipe multidisciplinare.
- L’intervento musicoterapico prevede una prima fase con caratteristiche regressive.
- L’anamnesi musicoterapica verrà raccolta dai familiari e da chiunque potrà fornire delle
informazioni sulla storia del pz.
- Il trattamento si attua sempre nello stesso spazio utilizzando gradualmente strumenti corporeisonoro-musicali
- In una seconda fase del trattamento compaiono gli strumenti costruiti e creati dal musicoterapeuta
e altri strumenti convenzionali. In questa fase le sedute sono meno frequenti. Vengono attivati con
maggiore precisione gli strumenti intermediari riconosciuti nella fase precedente.
Compaiono anche gli elementi propri dell’ISO culturale: le canzoni.
Il tempo biologico si adatta gradualmente al tempo cronologico.
Stiamo intervenendo nell’ambito del processo secondario, ad un livello preconscio, più vicina a
percorsi comunicativi.
Successivamente, nell’ambito della terza fase vediamo coinvolto attivamente il gruppo familiare. Non
vi è alcuna possibilità di recuperare un soggetto autistico se non si interviene anche con la famiglia
in cui il nostro paziente vive.
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3.5 Autismo e Musicoterapia
Simone Cangiotti
L’interessante premessa del Dottor Cangiotti in relazione alla musicoterapia applicata ed esperita con
soggetti fortemente compromessi, come possono essere i pazienti affetti da sindrome dello spettro
autistico, è un’introduzione ad una esperienza da lui condotta che si concentra sull’aspetto umano
della relazione.
Tale contatto non riguarda esclusivamente il soggetto preso in carico, ma anche l’intero nucleo
familiare, più spesso la madre, che si porta dietro un carico di dolore inimmaginabile, caratterizzato
da “barriere fatte di tante cose che possono andare dall'adeguarsi/adattarsi alle modalità di rapporto
del figlio\a, alla complicazione dei rapporti sociali esterni, a ingiustificabili sensi di colpa, vergogna,
alla non accettazione o alla rassegnazione ecc.
Se il nostro obbiettivo finale, teoricamente, è "risolvere" queste problematiche, il nostro compito,
nell'immediato, è costruire\ricostruire dal caos, dal disordine e dall'ambiguità di relazioni simbiotiche,
un ordine, un'armonia che soffochi l'ambiguità, oltrepassi le barriere e ciò grazie a una relazione
terapeutica che possa permettere una sintonizzazione e un’armonizzazione delle variabili che sono
innanzi a noi”.
Di fondamentale importanza, per non cadere vittime del disordine e del caos e per agire in modo
deontologicamente corretto, una preparazione e un percorso formativo adeguato del musicoterapeuta,
in quanto egli stesso è l’elemento più importante della relazione terapeutica.
Gli esiti dell’intervento potranno risultare poco scientifici ma caratteristici di un lavoro effettuato con
del “materiale umano” che, per sua prerogativa è unico ed irripetibile, pertanto il numero delle
variabili da considerare è altissimo.
Anamnesi
Dopo un primo periodo descritto dalla madre come “normale”, a partire dalla scuola primaria il
bambino ha iniziato a riportare le prime “stranezze” quali la balbuzie, per procedere nello sviluppo
con una sommatoria di problematiche; “cambia la postura, l'andatura, il tono muscolare, l'aspetto
fisico, l'espressione ed emerge una aggressività e violenza inspiegabili ed esplosive. All’età di 11 anni
viene diagnosticato autistico.
Tale condizione dura cinque anni, oggi (all'età di 22 anni) il suo umore è più stabile, vi sono rare
reazioni impulsive, prevale il ritiro e l'isolamento.
Della prima infanzia e dei rapporti intrattenuti con il figlio da parte dell’intera famiglia, la madre non
ricorda nulla, sta di fatto che al momento della consulenza con il musicoterapeuta,” il tipo di legame
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della madre col figlio è simbiotico: la madre si riferisce al figlio dicendo "il mio bambino", lo
imbocca, rimane a "giocare" sul letto con lui, lo aiuta a orinare, regola i suoi tempi fisiologici,
attribuisce significati ai suoi gesti e movimenti ecc.
Il linguaggio del figlio è limitato e telegrafico, il suo comportamento è caratterizzato da stereotipie
(passeggia, muove le mani, sbava), la motricità è prepuberale, ha difficoltà di equilibrio, è lento nei
movimenti complessi, ha grandi capacità di identificazione (aspetto questo che lo rende
particolarmente sensibile ai forti rumori, a scene e\o racconti di violenza, al tono di voce alto ecc.)”.
Analogo discorso può essere fatto per l'anamnesi sonora. In generale i colloqui con i famigliari sono
più utili alla comprensione delle dinamiche interne alla famiglia che alla compilazione di anamnesi;
se è plausibile pensare che un certo tipo di famiglia, di legame, possa essere la causa scatenante di
una malattia mentale, l’aspettativa di una collaborazione diviene irrealistica.
Obiettivi Musicoterapici
Con l'aiuto della supervisione, si sono definiti i seguenti obiettivi terapeutici:
1) Consentire ad A. di ritrovare dei momenti di “pace” all'interno di un contesto accogliente e di
ascolto per contenere e diminuire l'ansia, la sofferenza, la tensione
2) "Esportare" tali momenti di "pace" a più livelli cioè fuori dal contesto musicoterapico: famiglia,
centro di riabilitazione, istituti ecc. raggiungibile solo grazie ad un'unicità di intenti, di
interdisciplinarietà, di una mutua collaborazione che consente di riportare ordine nel caos venuto a
crearsi.
3) Instaurare un rapporto di fiducia e comprensione empatica cercando di distinguere fra un "dentro"
e un "fuori" un IO ed un non-io, sfruttando l'uso di tecniche musicoterapiche.
4) Coordinare i vari interventi affinché si possa andare incontro (sintonizzarsi) alla disarmonia
evolutiva di A. facendo in modo che tutte le sue capacità e tutte insieme raggiungano una
armonizzazione, cioè un livello di sviluppo che contemporaneamente sia un punto di equilibrio, di
armonia evolutiva funzionale ai suoi bisogni.
Strategie operative
1) Strutturazione dell'incontro: ascolto di un brano iniziale (rituale di inizio), una parte centrale di
improvvisazione (con vari strumenti a percussione e il pianoforte), una parte finale di ascolto (rituale
conclusivo).
2) Ricerca, analisi, isolamento e amplificazione riconducibili all'ISO di A.
3) Ricalco (matching) degli atteggiamenti di A. per favorire una comprensione empatica, instaurare
un rapporto di fiducia, di accettazione.
Alcune riflessioni
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Nel setting di musicoterapia si è cercato di stimolare in A. un comportamento alternativo rispetto a
quello simbiotico vissuto con la madre la quale, telepaticamente, è in grado di anticipare i bisogni del
figlio e di soddisfarli; pensa ed agisce al suo posto. Tale modalità, in seduta, verrà sostituita da un
assetto relazionale dove è possibile l'esistenza di altro da sé, un non-io capace di porsi nei confronti
di A. come un "ascoltatore" che ha molte cose da imparare; cose che solo A. può insegnare, concedersi
senza ansia, angoscia per un supposto senso di impotenza, la possibilità di "aspettare", cioè di
sintonizzarsi, di individuare semplicemente quello che è il rapporto di A. con il suono, per
raggiungere un punto di equilibrio, di armonia evolutiva, promuovendo uno sviluppo che sia integrato
e parallelamente progressivo sia a livello sensoriale, motorio e corporeo che simbolico ed emotivo.

3.6 Dalla periferia al centro: Spazio-Suono di una relazione
Claudio Bonanomi
Attesa, atteggiamento e comportamento che ha caratterizzato anche l’approccio di Claudio Bonanomi
nei confronti del suo paziente, Roberto, di 25 anni affetto da sindrome di Down, con un grave ritardo
mentale ed una psicosi di innesto con tratti autistici, che ha incontrato, dal settembre 1997 al giugno
1998, presso un Centro Socio-Educativo (CSE) della Provincia di Como.
Le sedute a cadenza settimanale per una durata di 35 minuti, per 4 volte hanno visto la totale
“indifferenza” da parte del ragazzo che è rimasto seduto per tutto tempo seduto su una sedia vicino
alla porta di ingresso. Nel corso del quinto incontro il musicoterapeuta ha presentato gli strumenti
uno alla volta, suonandoli brevemente ed avvicinandoli a Roberto che li allontanava tutti con un gesto
della mano. Il ragazzo dimostrava però di saper stare all’interno del setting di musicoterapia.
Nell’incontro successivo, il sesto, vengono lasciati gli strumenti al centro della stanza mettendo il
metallofono nello spazio tra me e Roberto (unico strumento che il ragazzo non aveva allontanato da
sé) e viene notata una ulteriore variazione nel suo comportamento:
“Roberto emette due brevi suoni prodotti con la bocca, suoni simili a quelli che solitamente si
producono per chiamare un gatto.
Viene messa in atto, da parte del musicoterapeuta, un’azione di rispecchiamento dei suoni prodotti
vocalmente da Roberto, attività che gradatamente si sviluppa ponendo inizialmente una particolare
enfasi alle accentazioni prodotte per poi proporre delle leggere variazioni.
A partire da tale sollecitazione Roberto amplia anch’egli la durata delle sue produzioni sonore,
modificando le accentazioni all’interno di esse, arrivando a creare un andamento prosodico in cui è
chiaramente riscontrabile, all’interno della relazione tra lui e il terapeuta, a volte un andamento
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interrogativo, a volte un andamento affermativo oppure di negazione. È sulla base di questa “lingua”
condivisa, “il gattese”, che avviene l’ampliamento e l’arricchimento del materiale sonoro che si
accompagna contestualmente alla modificazione dell’atteggiamento posturale che da una posizione
“chiusa”, con il busto appoggiato alle gambe viene sostituita da quella con il busto eretto. Il contatto
visivo, inizialmente sfuggente e di brevissima durata, si amplia fino a mantenersi costante per tutto il
tempo delle sedute”. Anzitutto la relazione sonora si caratterizza sempre più come un “dialogo”, in
cui le “frasi sonore” che lo sostanziano, acquistano sempre più una connotazione espressiva; sequenze
di frasi sonore che presentano una “velocità” differente l’una dall’altra, oltre che una maggiore
intensità. In sintesi il “codice” sonoro definito e condiviso, dopo una prima funzione di contatto e di
avvio della relazione, assume funzione espressiva e comunicativa. Il gesto appare coincidente con le
caratteristiche delle “frasi sonore”.
Infatti il gesto varia nella sua ampiezza, nella velocità di esecuzione oppure viene ripetuto
velocemente più volte, associandosi congruentemente con il variare di alcuni parametri sonori.
Complice il metallofono, rimasto già dal primo incontro, presente alla sua attenzione, dal momento
che, dopo averlo colpito casualmente, si preoccupò di risistemarlo, come a voler mantenere una
distanza che separava ma che permetteva anche di comunicare.
La sensazione che si ha a questo punto dell’esperienza è di aver determinato e consolidato una
relazione che per Roberto pare possedere il carattere di significatività e di stabilità.
È a questo punto, siamo all’incirca al sesto – settimo mese dell’attività. La determinazione di una
relazione significativa, la capacità di attendere, il rispetto dei tempi biologici del paziente e
l’atteggiamento del terapeuta contraddistinto da assenza di ansia ed angoscia, hanno assunto la
funzione dell’instaurarsi di un sentimento di protezione e sicurezza nel paziente, la cosiddetta “base
sicura”, che si è evidenziata nella capacità di Roberto di avviare una esplorazione degli “spazi” sonori
e ambientali, mentre le istanze emotive hanno trovato espressione nella ricchezza dell’interazione
sonora e nel gesto.

63

3.7 Manifestazioni ossessive ed autismo: il loro intrecciarsi in un trattamento di
musicoterapia
Giovanni Del Puente
Una giovane paziente psicotica compie un gravissimo tentativo di suicidio mediante l’assunzione di
una quantità assolutamente letale di psicofarmaci.
Trasferita in Clinica Psichiatrica, la paziente ha mostrato una assai scarsa disponibilità al colloquio
con i curanti con i quali si limita a rispondere a monosillabi e manifestando comunque intolleranza a
tale situazione che ritiene infastidente.
Trascorre il tempo a sfogliare riviste e, soprattutto ad ascoltare musica mediante auricolari per ore ed
ore consecutivamente quasi sempre la stessa cassetta di canzoni, seduta sul letto e dondolando il busto
in maniera stereotipata, pare sganciato dal brano, quindi senza associare il movimento né al ritmo né
all’armonia, modalità, riferita dai familiari, che assume anche a casa chiusa nella sua camera. Si tratta
dell’alternarsi tra comportamenti di tipo ossessivo ed altri di tipo stereotipato, cioè in altre parole tra
una situazione più pesantemente autistica ed un’altra che ne costituiva in parte il superamento o,
quanto meno, il contenimento.
Sorge dunque la necessità di individuare un espediente che permettesse di entrare in contatto che
esulasse dalla comunicazione verbale di tipo logico-razionale, da lei manifestatamente rifiutato e che
invece prediligesse uno scambio emotivo-affettivo.
La musica, da lei manifestatamente apprezzata, risultava un canale privilegiato per instaurare un
contatto, ma nello stesso tempo un rischio legato al fatto che si potesse rinforzare quel rapporto
autistico intrecciato con la stessa.
Il primo obiettivo proposto fu proprio quello di modificare la modalità dell’ascolto musicale della
paziente praticato in modo indifferenziato, ad un ascolto più autentico, genuino, partecipato e
possibilmente investito di valenza emotiva congrua con le caratteristiche musicali dei singoli brani e
ai vissuti individuali della ragazza.

Il trattamento di musicoterapia presso gli ambulatori della Clinica Psichiatrica con una seduta
individuale a frequenza settimanale, viene impostato con la paziente sul metodo di musicoterapia
recettiva; vengono fatti ascoltare alcuni brani musicali, di cui alcuni proposti dal terapeuta ed altri
richiesti dalla paziente stessa la quale, invitata ad esprimere l’insieme di pensieri e stati d’animo
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suscitati in lei da quel brano risultava estremamente difficoltosa, faticosa ed incerta proprio a causa
delle sue inibizioni e difficoltà relazionali e comunicative.
“Ricorreva l’auto-cullamento, una ninna-nanna corporea dall’utilizzo difensivo e rassicurante.
Sembra quasi infatti che venga ricercato un effetto di fascinazione che partendo dal movimento del
corpo possa arrivare alla mente, proteggendola da angosce troppo intense, che sono tra le componenti
più intensamente rappresentative della condizione autistica.
Nel corso del trattamento come già accennato, la paziente sceglieva sempre le stesse musiche ma
accettava anche brani proposti dal terapeuta a patto che contenessero le parole. Abbiamo ipotizzato
che questo avvenisse perché la paziente, focalizzando l’attenzione solo sulle parole, si sentisse
maggior- mente protetta nei confronti del fatto che non riusciva ad afferrare il ritmo della musica”.
“Mauro Morra (“Alcune riflessioni sul confronto tra nevrosi ossessiva e autismo”, in Richard e
Piggle, 6, 3, 1998, pagg. 307-323) prendendo spunto dalla constatazione della somiglianza tra alcuni
sintomi della nevrosi ossessiva dell’adulto e quelli dell’autismo infantile ricerca e chiarisce tutta una
serie di collegamenti che intercorrono tra queste due entità cliniche. L’elemento che egli individua
soprattutto come costitutivo di
entrambe queste malattie è il controllo onnipotente.
Meltzer (“Esplorazioni sull’autismo”, Boringhieri, Torino, 1977) avvicina a tal punto autismo e
nevrosi ossessiva da arrivare a considerarli quasi una forma unica, differenziantesi praticamente solo
per la gravità maggiore e per l’esordio più precoce della prima.
Meltzer dichiara: “La mia tesi al riguardo di meccanismi autistici in particolare, e meccanismi
ossessivi in generale, è che il loro modo di funzionare porti con sé un attacco alla capacità di compiere
degli atti mentali… Mentre il bambino autistico compie questo attraverso lo smantellamento del senso
comune, le forme meno primitive di meccanismi ossessivi attaccano costellazioni più specifiche di
attività mentali, piuttosto che cercare di sospendere l’attività mentale in generale”. (Meltzer, 1977)
Morra, riprendendo i concetti di Meltzer, recita “… Se il controllo distruttivo e onnipotente è l’aspetto
più importante di tali nuclei, si può sviluppare o una nevrosi ossessiva oppure una struttura autistica
a seconda del fatto che una parte minore o una maggiore della personalità sia stata invasa”. (Morra,
1998)
La condizione in cui si trova questa paziente si pone proprio sul punto di confine tra queste due
componenti (autistica ed ossessiva).
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Questo bisogno ossessivo di tenere tutto sotto controllo rappresenta una difesa estrema contro
l’angosciante sentimento di precipitare nella condizione di non - esistere. Pertanto una soluzione
adattiva, che ha per la paziente la funzione di sigillare ermeticamente l’interno dal mondo esterno.
Viste sotto questa ottica le stereotipie autistiche e l’ossessività divengono strumento e mezzo per
ottenere il controllo.
Ecco infatti spigato il rifiuto della paziente delle canzoni e musiche proposte dall’esterno, percepite
come elementi gravemente intrusivi e pericolosamente minacciosi per la propria stabilità interna,
garantita dall’ascolto ossessivo ma altresì tranquillizzante, dei brani ascoltati in modo ripetitivo e
continuo che
ubbidisce alla logica di paralizzare letteralmente la capacità di produrre e sviluppare degli atti mentali.
Tuttavia questa paziente mostra una fluttuazione tra fasi di tipo più strettamente autistico e altre in
cui predominano i sintomi ossessivi: uscendo da una condizione di stampo autistico per assumere
tratti ossessivi che vanno a contenere la componente autistica, si viene a verificare un momento di
evoluzione, fenomeni più francamente ossessivi, che funzionano come isole che sorgono a segnalare
movimenti di riduzione della rigidità autistica.
“La ripetitività ossessiva nell’ascoltare sempre le stesse canzoni introduce però già un concetto di
mentalizzazione, uscendo dall’ambito unicamente corporeo in cui è invece inserita la stereotipia.
Ossia il comportamento di ripetere scaturisce da un processo della mente, che impone il riproporsi
costante e sempre insoddisfatto di un pensiero e della azione che da questo deriva. Nella stereotipia
invece è il gesto apparentemente afinalistico che si ripete senza il pensiero.
In entrambi i casi non si accede al simbolo: il tipo di ascolto in pratica continua ad essere indifferente
al contenuto del brano. Non è cioè contemplata l’emozione evocata dal brano in sé, bensì lo stato
d’animo
indotto dalla ripetizione del brano stesso”.
Un procedimento che può essere comparato a quei riti e trattamenti che prevedono l’utilizzo
ossessivamente ripetitivo di brevi frammenti musicali, attuati per indurre una condizione di trance o
di alterazione artificiosa dello stato di coscienza all’interno di talune culture e di particolari credenze.
Mediante l’utilizzo della pratica musicoterapica le modificazioni sintomatologiche sono risultate
estremamente ridotte, ma si è potuto osservare comunque una modificazione nel modo della paziente
di utilizzare la musica. Da un modo fisico e mentale tipicamente autistico, si è passati ad un ascolto
che prevedeva la presenza di altre persone. “Ed allora il silenzio stesso diveniva necessariamente
diverso da quello di prima, inserito in una dimensione di rapporto. La relazione offriva pertanto
possibilità per la musica di acquisire un valore che ancora essa (per questa paziente) non possedeva.
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Ma d’altro canto la musica costituiva autentico strumento su cu poter proporre una relazione, in cui
la presenza dell’altro potesse essere riconosciuta.
Tuttavia rimaniamo ancora in una condizione in cui la musica non riesce a raggiungere il livello e la
funzione di oggetto transizionale, e perché possa costituirsi l’oggetto transizionale è indispensabile
che si sia sviluppata la capacità di tollerare che le persone e gli oggetti continuino a mantenere il loro
valore ed il loro significato anche in loro assenza.
Tuttavia già il semplice fatto di percepire in una paziente di tale gravità la possibilità di una
evoluzione costituisce un momento di evoluzione.

3.8 L’incremento dell’attenzione condivisa attraverso l’intervento di
musicoterapia in soggetti con disturbo dello spettro autistico
Stefano Cainelli, Simona de Falco, Paola Venuti
I Disturbi dello Spettro Autistico, nonostante gli innumerevoli studi compiuti in vari ambiti scientifici,
per la loro complessità risultano ancora avvolti da un alone di mistero proprio per la loro natura
complessa e multidimensionale.
Di grande attenzione è, per gli studiosi, un sostanziale deficit osservabile nei soggetti autistici relativo
alla “capacità di produrre e cogliere comportamenti implicanti la condivisione dell’attenzione”
(Baron-Cohen, 1995; Laundry, Loveland, 1988; Moore, Dunham, 1995; Mundy, 1995).
Tale deficit ha, conseguentemente, un’importante ricaduta sullo sviluppo delle competenze
relazionali e comunicative e pertanto sull’acquisizione delle funzioni cognitive (Mundy, Neil, 2001;
Mundy, Sigman, Kasari, 1990).
Per attenzione condivisa si intende la capacità di coordinare e condividere il focus attentivo su un
oggetto, con un’altra persona, in un dato contesto sociale in una sorta di relazione triadica. Nei
bambini autistici tale competenza compare più tardi o addirittura può non presentarsi mai ed inoltre,
ne costituisce il più precoce deficit della sfera relazionale e comunicativa (Baron-Cohen, 1995;
Camaioni, Perucchini, Muratori, Parrini, Cesari, 2002; Laundry, Loveland, 1988; Leekam et. al.,
2000; Moore, Dunham, 1995; Mundy, 1995; Mundy, Crowson, 1997).
Tante le ipotesi indicate come ipotetiche causa di tale mancanza: una compromissione inerente la
teoria della mente, altri individuano un deficit cognitivo, e anche una compromissione del sistema
affettivo, ancora, l’associazione tra l’attenzione condivisa e lo sviluppo del linguaggio,
dell’imitazione, del gioco e del comportamento sociale nei bambini con sviluppo tipico.
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“Partendo da tali evidenze in questo lavoro gli autori intendono verificare come procede lo sviluppo
dell’attenzione condivisa in quei trattamenti non comportamentali e non costituiti da training
specificamente rivolti all’attivazione di questa funzione. In particolare, ci riferiamo a trattamenti
organizzati a partire dall’ipotesi secondo la quale il deficit nell’attenzione condivisa è il correlato di
una compromissione più generale a livello del sistema affettivo e dell’intersoggettività” (Hobson,
1993; Threvarthen, 1998).
È stata individuata la musicoterapia come percorso privilegiato in quanto i bambini con disturbo dello
spettro autistico dimostrano una particolare sensibilità nei confronti degli stimoli musicali dei quali,
inoltre, distinguono la valenza emotiva che li contraddistingue.
Attraverso la sintonizzazione affettiva veicolata da libere produzioni spontanee volte all’attivazione
dell’intersoggettività, gli autori hanno cercato di valutare se in un contesto come può essere quello
del setting musicoterapico, si potessero stimolare, favorire, e far emergere capacità di recepire e
scambiare i segnali emotivi con l’altro e di mettere in atto comportamenti di reciprocità sociale.
“Alla base del trattamento di supporto emotivo e attivazione dell’intersoggettività […] vi è l’ipotesi
secondo la quale […] deficit neurologico di base produce, come sintomo secondario, un
disfunzionamento a livello interattivo che a sua volta ha una ricaduta negativa sullo sviluppo
intellettivo, già di per sé più o meno compromesso” (Hobson, 1993; Trevarthen, 1998; Venuti, 2003).
Tale trattamento non richiede competenze specifiche, non vi sono consegne rigide alle quali il
bambino deve far riferimento ma al contrario, si tratta di libere esternazioni vocali, musicali, corporee
svolte nel pieno rispetto dei tempi e modi del bambino, che diano spunto a forme di scambio reciproco
con il terapeuta, all’insegna della piacevolezza, e dell’emotività del paziente attraverso la creazione
di uno stato di piacere e la riduzione delle situazioni ansiogene. Il desiderio di avere scambi e momenti
piacevoli spinge il paziente all’azione (INTENZIONALITA’) e all’attivazione di nuovi schemi,
nuove capacità, coordinazioni, gesti comunicativi (RECIPROCITA’). La musicoterapia, grazie alla
sua valenza emotiva ed espressiva, consente di porre in atto intenzioni comunicative che il
musicoterapeuta deve essere in grado di cogliere e, sintonizzandosi con esse, creare una condizione
di reciprocità di intenti per poter porre in essere quell’attenzione condivisa triadica.
Lo studio ha coinvolto 7 soggetti (6 maschi ed una femmina) di età compresa tra i 7 ed i 15 anni, con
diagnosi clinica di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo secondo il DSM-IV. Ad ogni soggetto era
stato calendarizzato un incontro settimanale della durata di 60 minuti, garantendo ad ognuno un totale
di 40/44 sedute nell’arco dell’anno.
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Superata la fase iniziale di adattamento è stata effettuata una ripresa video così come a fine percorso.
Tale materiale è risultato poi fondamentale per la raccolta dati, e la comparazione del prima e del
dopo trattamento.
“Il codice osservativo del materiale video per il rilevamento dei comportamenti sottesi all’attenzione
condivisa raccolto, fa riferimento all’operazionalizzazione di attenzione condivisa di Zercher e
collaboratori (Zercher et al., 2001) dove per attenzione condivisa, si è qui inteso qualsiasi
comportamento attraverso il quale il soggetto manifesta di condividere (o di cercare di condividere)
con l’altro la consapevolezza di un oggetto, sia esso un oggetto fisico o un evento nell’ambiente.
Lo schema di codifica utilizzato è composto da 8 categorie che permettono una codifica continua del
comportamento (Venuti, de Falco, 2004)”:
1. Mostrare/dare.
2. Indicare.
3. Spostare l’attenzione su ciò che è mostrato e/o prendere ciò che gli viene dato.
4. Guardare ciò che è indicato dall’altra persona.
5. Inizio di condivisione tramite verbalizzazione.
6. Impegnarsi in un’attività congiunta.
7. Nessuna condivisione.
8. Non codificabile. Tale categoria viene utilizzata in quei momenti in cui la videoregistrazione non
consente di determinare il comportamento del soggetto.
Dopo un anno di intervento di musicoterapia, è stata condotto un’analisi della frequenza, della durata
totale e della durata media per ogni singola categoria del sistema di codifica applicato alle due fasi di
rilevamento dove:
-

le prime tre categorie sono state raggruppate e denominate “condivisione semplice”,

-

non sono stati considerati in questa sede i risultati relativi alle categorie 4 e 5
(rispettivamente, spostare lo sguardo verso ciò che è indicato e inizio di condivisione tramite
verbalizzazione) in quanto del tutto infrequenti per tutti i soggetti in entrambe le fasi di
rilevamento,

-

la categoria 6 riferita all’”attività congiunta”

-

le ultime due “assenza di condivisione”

Le due fasi di rilevamento considerano sia i singoli soggetti che tutto il campione.
Condivisione semplice
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Dopo un anno di trattamento, non si registrano cambiamenti sostanziali di durata e frequenza
relativamente ai comportamenti di condivisione semplice, non sono state rilevate variazioni rilevanti.
Attività congiunta
Per quanto concerne l’attività congiunta, e quindi il livello di condivisione più complesso, si possono
invece sottolineare i seguenti risultati:
-

si osserva che la frequenza relativa della categoria attività congiunta aumenta in modo
significativo tra la prima e la seconda fase di rilevamento.

-

la durata media degli episodi di attività congiunta aumenta in modo significativo dopo un anno
di trattamento. Pertanto, la percentuale di tempo in cui i soggetti erano impegnati in un’attività
congiunta nella seconda fase di rilevamento è significativamente superiore alla prima fase di
rilevamento.

Nello specifico quattro soggetti che hanno la diagnosi di Disturbo Autistico hanno un incremento che
oscilla tra il 14% ed il 37 %, mentre nei tre soggetti con una diagnosi di Disturbo Generalizzato dello
Sviluppo Non Altrimenti Specificato l’incremento è stato meno omogeneo. Infatti se da una parte un
paziente ha l’incremento maggiore riscontrato tra i soggetti dello studio, pari al 47%, i due rimanenti
hanno invece l’incremento più basso, pari al 10%.

Assenza di condivisione
Compatibilmente con quanto emerso in precedenza, dopo un anno di trattamento, all’interno del
campione si riscontra una diminuzione significativa relativamente alla quantità di tempo in cui i
soggetti non sono impegnati in alcuna forma di condivisione.
Concludendo, l’intervento di musicoterapia considerato finalizzato ad instaurare la reciprocità
nell’interazione attraverso il riconoscimento delle espressioni emotive proprie ed altrui dopo un anno
di trattamento, soggetto e riabilitatore condividevano per più tempo il focus delle loro azioni e della
loro attenzione su uno stesso oggetto e tale condivisione appariva non casuale o circostanziale, ha
confermato la validità di tale intervento terapeutico che possiede dunque le caratteristiche idonee per
produrre e promuovere un miglioramento dell’attenzione condivisa con conseguenti progressi in altre
aree del funzionamento cognitivo e comunicativo-relazionale che necessitano dell’attenzione
condivisa per evolversi.
Eventuali limiti riscontrabili possono essere ricondotti all’assenza di un campione di controllo e alla
ridotta numerosità del campione che rende più problematica la generalizzabilità dei risultati ottenuti.

70

Inoltre si potrebbe supporre che tali risultati non siano da ricondurre al trattamento ma al semplice
trascorrere del tempo o a variabili legate al contesto ambientale. Tuttavia è possibile escludere tale
ipotesi dal momento che l’attenzione condivisa è una funzione che normalmente è completamente
sviluppata a 18 mesi di età e il più giovane dei partecipanti aveva 7 anni.
“Al di là dei limiti sopraccitati, questa ricerca fornisce un contributo al filone di studi sul trattamento
dei disturbi dello spettro autistico confermando la possibilità di apportare un miglioramento
all’importante capacità di condivisione dell’attenzione attraverso un trattamento incentrato
sull’attivazione dell’intersoggettività e sul supporto emotivo”.

3.9 Musicoterapia e disturbi dello spettro autistico: osservazione e valutazione
dell’attenzione congiunta
Antonella Guzzoni
“Ciò che l’adulto cattura attraverso semplici giochi (ad es. il gioco del “cucù-settete”) descritti da
Bruner (1983) come “formati d’interazione” privilegiati, non è una semplice risposta attentiva del
bambino, ma in essa viene contattata globalmente tutta la sua curiosità, incoraggiandolo ad essere
attivo nell’esperienza attraverso il contatto affettuoso che si modula sulla sua emotività nel “fare
qualcosa insieme”.
Inoltre, a rendere ulteriormente accattivante tale situazione, è la presenza dell’elemento della
suspence e della sorpresa finale, o della paura che si risolve con un movimento, accompagnato da un
suono liberatorio.
Il neuroscienziato Ramachandran (2011) sottolinea come la modalità del “comparire e scomparire”,
crea un impatto emotivo costante, compatibilmente con l’interesse mostrato dal bambino, che pare
sia riconducibile ad un supporto neurale specifico che spiegherebbe l’universalità di tale fenomeno
presente dunque in tutti i popoli del mondo
“Ogni volta che si scopre una soluzione visiva parziale, nel nostro cervello si genera un piccolo
“Ecco!”. Questo segnale è inviato a strutture limbiche di gratificazione, che a loro volta avviano la
ricerca di ulteriori, più grandi “Ecco! “, finché l’oggetto o la scena non si cristallizzano (…);
insomma, ci piace l’occultamento parziale e ci piace risolvere enigmi (…), il cervello risolve
ambiguità, verifica ipotesi, cerca pattern e confronta le informazioni attuali con i ricordi e le
aspettative” (Ramachandran, 2011).
71

Il linguaggio “musicale”, si presenta proprio con pattern ritmici, melodici ed armonici che possono
essere in qualche modo “anticipati” e “scoperti”, rappresentando, per tanto, una modalità d’approccio
che va a stimolare quei processi attentivi, interattivi tipici di un potenziale sviluppo dell’attenzione
condivisa.
Nei bambini affetti da Sindrome dello Spettro Autistico, tale tipologia attentiva triadica è scarsamente
presente, se non addirittura assente, ma non sempre ciò si verifica; vi sono infatti stimoli che
visibilmente attraggono il soggetto, lo stupiscono, lo divertono e fa in modo di trovare risonanza del
suo stato, nello sguardo dell’adulto, di trovare in questo rapporto faccia a faccia, uno sguardo d’intesa,
un rispecchiamento delle proprie emozioni esternate con vocalizzi, sorrisi e manifestazioni corporee
di eccitamento.
Per quanto riguarda la promozione dell’attenzione condivisa, la musicoterapia assume un significato
particolare, poiché viene ricercata attraverso il ruolo cruciale delle “sintonizzazioni affettive” che si
avvalgono della comunicazione pre-verbale, in un ambiente rispettoso dei tempi, dei modi e dei
bisogni dei bambini in questione, ed inoltre mette in contatto “mondo interno” e “mondo esterno”:
ruolo del musicoterapista è quello di legante fra le due dimensioni grazie alle qualità degli “attrezzi
del lavoro” che maneggia: la qualità dinamica, cinetica e affettiva dei cambiamenti transitori della
vita interiore legata alle sensazioni (Affetti Vitali), possiedono qualità molto simili al linguaggio
sonoro-musicale.: Intensità, Ritmo, Durata, Forma, simili ai fenomeni di sintonizzazione della diade
madre-bambino.
Lo studio dell’autrice, prosegue il discorso già intrapreso dal Dottor Gerardo Manarolo nel volume
“Le cure musicali, Applicazioni musicoterapiche in ambito psichiatrico”, Cosmopolis, Torino, 2012
e “rappresenta un’ipotesi osservativa per analizzare e indagare il costrutto dell’Attenzione Congiunta
(Joint Attention) nei quadri di autismo infantile all’interno del setting musicoterapico. Le riflessioni
scaturite dalla prassi musicoterapica hanno portato alla costruzione di una guida operativa (Guida
all’Osservazione e Valutazione dell’Attenzione Congiunta nel setting musicoterapico, GOVACMT,
caratterizzata da sessanta item), che ha la finalità di presentarsi come uno strumento di osservazione
e valutazione da condividere all’interno dell’équipe Multiprofessionale (Guzzoni, 2012)”.
L’Attenzione Congiunta è un insieme di comportamenti emergenti tra i sei ed i dodici mesi, che
coprono una vasta gamma di abilità veicolate da sguardi, gesti, posture e movimenti, finalizzate al
co-orientamento del focus faccia-a-faccia nei confronti di un’altra persona (Lavelli, 2007).
Mundy e Newell (2007) sottolineano come tale processo, richiede l’integrazione di diverse reti
neuronali nel cervello.
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“I due studiosi propongono l’ipotesi di un modello di attenzione congiunta e condivisa denominato
“sistema-attenzione”: la cognizione sociale umana sarebbe il risultato straordinario di due forme
fondamentali di attenzione.
La prima, regolata da uno specifico gruppo di neuroni, implica un’attenzione al mondo esterno e alle
azioni delle persone.
Il secondo tipo di attenzione consiste nel versare l’attenzione al Sé in interazione con la realtà esterna,
ed è regolato da una rete di neuroni diversi. Mundy e Newell sostengono inoltre che la “chiave” per
la salute umana sia lo sviluppo di questa interconnessione, che consentirebbe di tenere una traccia
simultanea del senso di sé e del mondo esterno. Questa traccia congiunta ha difficoltà nel realizzarsi
qualora vi siano “problemi” di comunicazione fra aree cerebrali e reti neuronali, come accade nella
presenza di Disturbi dello Spettro Autistico (Mundy e Newell, 2007)”.
L’aspetto riabilitativo-terapeutico cerca di smuovere qualche potenzialità residua nel bambino
coinvolgendolo concretamente nell’esperienza del fare con qualcuno allo scopo di poter restituire una
qualità di vita più armonica.
Il GOVACMT, sviluppato in nella cornice teorica dell’Infant Research che sostiene la natura diadica,
sociale della mente e nel paradigma musicoterapico di R.O.Benenzon con il concetto di ISO, è sorto
da una prima azione che è stata quella di mappare le condotte sonoro-musicali che, per le loro
caratteristiche, possono essere comparate ai comportamenti tipici dell’Attenzione Condivisa. Tale
operazione è stata realizzata facendo riferimento a quattro Dimensioni Fondamentali (Letizia e
Sabbadini, 2002), ovvero:
1- Organizzazione attentiva
2- Motivazione e pianificazione motoria
3- Espressione e regolazione emozionale
4- Aspetti comunicativi emergenti

Gli item relativi ad ogni dimensione, per un totale di 60, sono stati strutturati in modalità
narrativa/descrittiva in modo da poter dettagliare i “comportamenti legati alle condotte sonoromusicali “accese” dal musicoterapista partendo dagli spunti offerti dal bambino, attraverso proposte
flessibili di attività semi- strutturate
per dare “forma” musicale ai contenuti della vita affettiva del bambino in terapia, che si realizza
attraverso improvvisazioni sonoro/musicali co- costruite (MUSICAL SHAPING PROCESS)
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alternate nel corso delle sedute, a momenti in cui il bambino è lasciato libero di interagire con gli
oggetti sonoro-musicali.
Le esperienze sonore si focalizzano soprattutto sull’attivazione della dimensione non verbale, che
facilita l’osservazione del bambino sull’aspetto di adesione al contesto [...] Gli item rilevano inoltre
se il bambino presenta comportamenti di iniziativa (risponde alla domanda “Cosa fa? o “Cosa voleva
fare?), scopo-finalità (risponde alla domanda “perché lo fa?”,” con quale fine?) nelle interazioni
giocose e il grado delle capacità imitative. Gli item che guidano l’osservazione e la valutazione,
costituiscono una guida di facile fruizione (per il musicoterapista e per l’équipe multiprofessionale)
ed anche un metodo procedurale di tutto il processo musicoterapico. In sintesi:
-

Indaga i comportamenti del bambino

-

Promuove obiettivi specifici

-

Rappresenta un metodo di lavoro

-

Sollecita le funzioni di base del bambino

-

Si focalizza su esperienze semplici e chiare

Esperienze e strumenti: come osserva e valuta la GOVAC- MT
Nella fase di un primo contatto, l’anamnesi sonoro-musicale da sottoporre ai familiari (Manarolo,
2006) risulta uno strumento descrittivo importante che indirizza l’utilizzo della GOVAC-MT.
Il musicoterapista propone le esperienze con molta flessibilità, sintonizzandosi in primo luogo sugli
spunti del bambino. Le dodici esperienze di seguito esposte dall’autrice non vogliono rappresentare
una “ricetta” predefinita di attività, né tanto meno da considerarsi in una successione rigida; l’ordine
delle proposte può infatti essere modificato a seconda delle esigenze del bambino. Le costanti in
ordine sequenziale, sono rappresentate dal “Benvenuto” iniziale e dal “Saluto” finale.
“Come tecnica musicoterapica principale, il musicoterapista cerca di sintonizzarsi sull’architettura
affettiva del bambino, modulando i parametri dell’esperienza sonoro-musicale, attraverso strategie
d’interazione quali il rispecchiamento, l’espansione e l’estensione delle idee tematiche” modulando i
parametri sonori quali l’intensità, la durata, l’altezza e i timbri e osservare come i sistemi sensoriali
del bambino processano gli input e il suo livello di attivazione (arousal).
Il GOVAC-MT prevede, oltre alle 12 esperienze sonoro-musicali che favoriscono l’attivazione di reti
di schemi di “essere con” (Stern, 1995), anche i relativi materiali da sottoporre e mettere a
disposizione del paziente nel setting musicoterapico.
Precisazioni: La scelta di introdurre materiali “contenitori” (ceste e scatole) si è basata su
osservazioni effettuate su bambini ASD, i quali manifestavano comportamenti si curiosità e attitudini
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per il perseguimento di uno scopo. La pedana sonora, in legno di pino, auto-costruita a forma quadrata
(120 cm per 120 cm), è risultata utile come “richiamo motorio” per i bambini, in quanto stimola,
anche in presenza di compromissioni severe, l’azione motoria del “saltarci sopra” o del “batterci
sopra” le mani”.
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“Per i bambini che hanno compiuto i quattro anni d’età o presentano un linguaggio verbale
sufficientemente strutturato e fluente, ho introdotto la sequenza illustrata di una semplice storia da
sonorizzare con il bambino stesso (modulo2).
In questa direzione è possibile osservare il grado di comunicazione a due vie, le competenze del
bambino sul piano narrativo, la capacità di orientarsi in semplici sequenze temporali. Anche questa
proposta è gestita in modo molto flessibile e “resa in musica” con modalità co-costruite con il
bambino in terapia. L’anamnesi sonoro-musicale tracciata con i familiari di riferimento, indica al
musicoterapista come gestire la proposta n. 5 “Melodie famose”, scoprendo le preferenze del
bambino, soprattutto se proveniente da un paese straniero. In quest’ultimo caso, il musicoterapista
provvederà a documentarsi sul “musicale” specifico.
L’Attenzione Congiunta rappresenta il primo passo verso l’identificazione di diversi stati mentali
come i desideri, l’intenzionalità, il perseguimento di uno scopo, la condivisione delle emozioni, la
motivazione ad agire. Il supporto emotivo creato dal terapista con il mezzo sonoro-musicale stimola
e incoraggia l’interazione giocosa, il coinvolgimento, l’accessibilità alle proposte, anche in presenza
di severe compromissioni del bambino in ambito relazionale e sociale”.
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3.10 Musicoterapia e Autismo: come la statistica può aiutare nella validazione di
questa disciplina
Marco Mingione
Il presupposto per poter avviare una raccolta dati organizzata è poter quantificare, cioè valutare
numericamente, i risultati della musicoterapia, ma per quanto riguarda i soggetti con disturbi pervasivi
dello sviluppo e nello specifico con diagnosi di disturbo autistico, una misurazione non è affatto
possibile. La diagnosi viene effettuata infatti su parametri comportamentali, ne consegue che si
rendano necessarie situazioni di osservazione standardizzate e, dall’altro, adottare scale di valutazione
opportunamente elaborate per il “comportamento” autistico.
“Recentemente sono state sviluppate alcune scale che si pongono come strumenti di “valutazione”,
ormai ampiamente utilizzati, come ad esempio: l’ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist),
oppure la PEP-R (Psycho-Educational Profile; Schopler et al., 1989), o infine la VABS (Vineland Adaptive Behavior Scales; Sparrow et al., 1984), che si compone di un’intervista semi-strutturata,
ritenuta in maniera unanime la migliore scala psicometrica che valuta il livello adattivo di un
individuo, recentemente tradotta e tarata su una popolazione italiana.
Il grande problema però, di tale strumento, è la mancanza di un disegno campionario con il quale
poter fare raffronti, rappresentativo di tutta la popolazione interessata, con la conseguenza di andare
incontro a inevitabili errori che sono tanto più grandi quanto più la lista di campionamento non copre
tutte le unità della nostra popolazione obiettivo (target population)”.
L’autore ha così redatto una griglia di inserimento dati che ha provveduto a diffondere tramite e-mail
a tutte le associazioni italiane (di volontariato e non) che svolgono attività musicoterapiche e a tutti i
musicoterapisti interessatisi al progetto.
Purtroppo però, in questo elaborato non è stato possibile effettuare tutte le procedure di Sistematicità;
Misurazione quantitativa e Riproducibilità del metodo.
Sarebbe stato probabilmente più proficuo procedere selezionando dalla popolazione affetta da disturbi
pervasivi dello sviluppo, un determinato numero di soggetti e, a parità di condizioni degli stessi,
dividerli in due gruppi: uno di controllo che non avrebbe usufruito della terapia musicoterapica e
l’altro che avrebbe subito il trattamento oggetto della sperimentazione.
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Dall’analisi successiva, si sarebbe potuto poi effettuare una raccolta dati utile a tutta la comunità
scientifica e soprattutto sarebbe stato un elemento in più a supporto dei benefici che questa disciplina
può offrire.

3.11 Il modello DIR e l’intervento sul nucleo sintomatico dell’autismo
Giulia Campatelli

Il concetto di Attenzione Condivisa, è stato preso in considerazione dal modello DIR.
Il modello DIR (acronimo di Developmental, Individualdifference, Relationship-based model), nato
negli Stati Uniti dal lavoro di Stanley I. Greenspan e Serena Wieder e presentato per la prima volta
nel 1979 (Greenspan, 1979), racchiude contributi clinici e di ricerca relativa allo sviluppo del
bambino, di psicologia, psicoanalisi, neuroscienze ed educativi. In Italia, già nel 2005 venne inserito
nelle Linee Guida della Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (SINPIA)
tra le raccomandazioni tecniche-operative per i servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva.
Questo modello complesso e multidimensionale presuppone l’intervento globale e integrato su aree
quali l’attenzione, la regolazione, la salute mentale, la processazione sensoriale, lo sviluppo motorio
e il linguaggio (Casenhiser, Binns, McGill, Morderer, Shanker, 2015).
Il modello presuppone la costituzione di un’équipe multidisciplinare in cui clinici, terapisti, genitori,
insegnanti ed educatori lavorano a stretto contatto per sostenere lo sviluppo del bambino che tenga in
considerazione le diverse aree dello sviluppo funzionale del bambino permettendo di focalizzarsi sui
processi alla base dei sintomi clinici della diagnosi stessa di autismo, valutando anche le
caratteristiche dell’ambiente di vita e gli stili interattivi del bambino e dei familiari nel pieno rispetto
della complessità di un approccio centrato sulla persona.
3.11.1 Le capacita emotivo-funzionali dello sviluppo (d)
Il DIR identifica e sequenzia le capacità funzionali ed emozionali (la “D” dell’acronimo DIR) su cui
si struttura l’intero sviluppo (dalla vita relazionale al linguaggio e il pensiero) permettendo così
un’organizzazione degli obiettivi di trattamento in accordo alla naturale progressione delle
acquisizioni nello sviluppo tipico dei bambini in quanto è l’attenta valutazione del livello di sviluppo
del bambino e delle modalità necessarie al supporto dell’apprendimento verso capacità maggiori, che
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i bambini apprendono al meglio quando sperimentano esperienze adeguate al livello di sviluppo
raggiunto (Bruner, 1991).
Ciascuna capacità funge da prerequisito e facilitatore per quella successiva in una precisa gerarchia
di tappe evolutive comuni a tutta la specie umana (Greenspan & Shanker, 2007). È possibile citare in
successione:
-l’autoregolazione emotivo-comportamentale,
- l’intersoggettività primaria e il coinvolgimento sociale,
- l’attenzione condivisa,
- la comunicazione gestuale reciproca e intenzionale,
- il problem-solving sociale,
- lo sviluppo del linguaggio e del pensiero simbolico (Greenspan & Wieder, 2007).
Ma cosa spinge il bambino verso capacità sempre più complesse? Secondo il modello DIR, il motore
che alimenta la spinta evolutiva nell’acquisizione progressiva di livelli di sviluppo sempre più elevati
è l’affettività. Le basi evolutive dello sviluppo sono modulate dalle emozioni del bambino in
interazione con l’ambiente.
Superata ormai la tradizionale contrapposizione tra emozione e intelligenza, l’affettività quindi è il
vero motore dello sviluppo che spinge l’essere umano ad acquisire nuove abilità cognitive,
linguistiche, sensoriali, motorie, relazionali (Greenspan, Bivasco, Guani, 1997).
Spostando l’attenzione sul quadro sintomatologico dell’autismo, è semplice notare la coerenza con la
concettualizzazione espressa nel modello DIR.
Secondo la più recente edizione del DSM, la V, la prima categoria sintomatologica per la diagnosi di
autismo riguarda l’interazione socio-emozionale con deficit persistente nella comunicazione sociale
e dell’interazione sociale (American Psychiatric Association, 2013). Vengono valutate quindi le
limitazioni nel coinvolgimento sociale, nell’attenzione congiunta, nell’interpretazione delle situazioni
sociali (problem solving sociale).
Il trattamento DIR dell’autismo presuppone proprio il rafforzamento di questi livelli di sviluppo in
termini di autoregolazione emotivo comportamentale, capacità relazionali e interattive,
comunicazione reciproca intenzionale e pensiero creativo indipendente.
Elemento chiave per la terapia è il supporto dell’iniziativa spontanea del bambino allo scopo di
massimizzare la mobilizzazione dell’affettività e l’attivazione del suo sistema emozionale. Come
confermato da dati di letteratura, i bambini apprendono al meglio se coinvolti come partecipanti attivi
in prima persona (Yurovsky, Smith, Yu, 2013) e in contesti per loro emozionalmente significativi.
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3.11.2. Il profilo sensori-motorio individuale (i)
Il modello non ha solo contribuito ad una comprensione più completa dello sviluppo del bambino ma
è stato altresì il primo a intuire l’importanza dei meccanismi neurobiologici della processazione
sensoriale e motoria (la “I” nell’acronimo DIR). Oggi le neuroscienze sottolineano come la
processazione sensoriale moduli l’organizzazione comportamentale e la stessa attività del cervello
(Dunn, Little, Dean, Robertson, Evans, 2016).
Nei disturbi pervasivi dello sviluppo, spesso i genitori sono in grado di descrivere caratteristiche
sensoriali atipiche dei propri bambini e tali alterazioni della processazione sensoriale sembrano essere
un quadro ricorrente nella costellazione sintomatica dell’autismo.
In aggiunta allo stress per la famiglia e per la persona stessa che queste alterazioni possono creare, i
disturbi della processazione sensoriale sono stati correlati anche con i comportamenti ristretti e
ripetitivi, etero e auto-aggressività, deficit di attenzione e disturbi gastrointestinali.
Oggi finalmente il DSM-V riconosce la “sensibilità insolita agli stimoli sensoriali” come uno dei veri
e propri criteri diagnostici per l’autismo (American Psychiatric Association, 2013).
Ma la complessità dell’impianto teorico del modello DIR non si limita alla messa a fuoco
dell’esistenza di diversi sistemi sensoriali. Invita invece alla loro integrazione con le altre dimensioni
dello sviluppo, sottolineando come la processazione sensori-motoria abbia un impatto sulle
acquisizioni delle capacità emotivo-funzionali dello sviluppo, e viceversa, così come sui pattern
relazionali del bambino e la famiglia.
Come ormai sottolineato dalla ricerca internazionale, la personalizzazione del trattamento è uno dei
fattori fondamentali per l’efficacia degli interventi nell’autismo (Fava & Strauss, 2014). Nel lavoro
terapeutico, il modello DIR richiede la creazione di un piano altamente individualizzato sulle
caratteristiche sensoriali e motorie del bambino per supportare la regolazione emotivocomportamentale, la partecipazione sociale e l’organizzazione del comportamento rafforzando lo
sviluppo di abilità prassiche e di pianificazione motoria.
3.11.3. Le caratteristiche della relazione (r)
L’ultima, ma non meno importante, concettualizzazione del modello DIR è il ruolo centrale
riconosciuto alla relazione con l’altro (“R”). Raccogliendo i contributi della teoria dell’attaccamento,
della psicoanalisi e della psicologia dello sviluppo, la relazione è la cornice entro cui avviene
l’apprendimento e l’intero sviluppo del bambino (Casenhiser, Shanker, Stieben, 2013) con
acquisizioni più stabili e generalizzate (Solomon, Van Egeren, Mahoney, Quon Huber, Zimmerman.,
2014). È nella relazione che avviene l’acquisizione delle capacità emotivo-funzionali e il bambino
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impara l’autoregolazione delle proprie processazioni sensori-motorie. Ma qual è la relazione
spontaneamente di riferimento per il bambino? Una lunga tradizione di ricerca si è dedicata allo studio
della relazione tra il genitore e il bambino (Winnicott, 1962) fin dalle primissime fasi di vita
neonatale; è proprio il rapporto della coppia genitore-bambino e il ricco scambio di interazioni tra
loro che accompagna il bambino all’incontro con il mondo e alle successive interazioni sociali
complesse (Stern, 1987). Nell’autismo, la componente relazionale è stata la prima ad esser stata messa
a fuoco quale tratto essenziale della diagnosi stessa (Kanner, 1943). Nel modello DIR la relazione
con il genitore è il veicolo per interazioni affettive (e quindi con un’alta spinta emozionale e
motivazionale). L’intervento è quindi necessariamente mediato dal genitore in quanto sono proprio i
genitori le figure ad esser nella posizione migliore per cogliere le opportunità di supporto del bambino
nei diversi momenti della vita quotidiana. Ciò che spesso otteniamo nel trattamento con il modello
DIR sono genitori con un profondo rispetto per il mondo interno dei loro bambini, le loro
caratteristiche uniche individuali e il loro stile relazionale.
L’attenzione però ai pattern relazionali nel modello DIR va oltre la famiglia, comprendendo tutti i
contesti di vita del bambino: le terapie stesse, la scuola, lo sport. Il modello DIR quindi promuove
inesorabilmente la creazione di una squadra multidisciplinare di figure coinvolte nel piano di
trattamento del bambino a pieno vantaggio di tutti gli attori coinvolti e della massimizzazione delle
risorse disponibili.
Concludendo, il modello DIR si basa su un’attenta osservazione del profilo individuale del bambino
includendo i suoi interessi spontanei e il suo peculiare modo di interagire con l’ambiente con
l’obiettivo di avvicinarci al suo mondo interno e portarlo gradualmente verso esperienze sociali di
condivisione con l’altro. Occorre entrare nel mondo d’ogni singolo bambino, e di ogni singolo
genitore, e creare piani di trattamento altamente individualizzati che lavorano sul nucleo stesso
dell’autismo: gli aspetti sensoriali, la motivazione sociale e l’attenzione condivisa, la comunicazione
e la reciprocità, con il pieno e attivo coinvolgimento dei terapisti, della famiglia e della scuola.
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3.12. Il relazionale e la musica: riflessioni sull’approccio musicoterapico nei
disturbi dello spettro autistico
Antonella Guzzoni

3.12.1. La “predisposizione” musicale
“Il mondo degli strumenti musicali e degli oggetti sonori appaiono al bambino come delle
“attrezzature” che gli consentono di dirigere l’attenzione sul risultato sonoro provocato da un gesto.
Il bambino controlla il gesto sull’oggetto sonoro per metterlo al servizio di un’intenzione produttiva,
al fine di realizzare una “forma sonora” esclusiva. Il gesto è dunque, in senso psicologico, un elemento
generatore e strutturante della forma musicale: una gittata di energia orientata verso una traiettoria
temporale fatta della stessa sostanza dell’esperienza emozionale interiore. Questa energia rappresenta
il fondamento del pensiero musicale”.
Tale pensiero musicale agito ha come finalità ultima quella dell’interscambio di significati e affetti,
in primis con la figura materna durante i primi mesi dello sviluppo del bambino, per poi allargarsi ad
una comunità sempre più vasta, un linguaggio inizialmente non verbale definito da Malloch e
Trevarthen, (2009) “intrinsic motivic pulse”, la pulsazione intrinseca che motiva il movimento e le
azioni finalizzate dell’individuo per mettersi in contatto con l’Altro e a rafforzare il proprio legame
di appartenenza.
Le caratteristiche delle interazioni musicali o proto musicali, un susseguirsi di melodia e ritmo, unità
fondamentali della comunicazione, fanno dell’elemento musicale uno strumento elettivo per
migliorare la qualità della stessa nei bambini con deficit della comunicazione e della relazione
(Simpson e Keen, 2001).
Manfred Clynes (1982), in questa direzione, definisce questi stati di scambi emotivamente
significativi con l’espressione essentic forms che secondo John Blacking (1992) può essere
interpretata nei termini di forme emozionali di base.
L’ipotesi che le essentic forms siano stabili e universali negli individui e nelle culture conduce alla
riflessione che stiano alla base di quella sensibilità terapeutica più ampia: “ninne nanne e filastrocche,
ritmi giambici (breve/lunga) o trocaici (lunga/breve) e le loro combinazioni, contengono “strutture
profonde” legate alla vita psichica dell’essere umano”.
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Analizzando le videoregistrazioni “ciò che si è visto migliorare, in tutti i casi presi in esame in questi
ultimi anni di monitoraggio, nel percorso terapeutico a medio-lungo termine sono i seguenti
indicatori:
• Aumento della capacità di adattamento e permanenza nel setting.
• Superamento di “momenti critici” legati a difficoltà nell’auto e co-regolazione emozionale. Il
bambino è successivamente in grado di recuperare modalità più “serene” di “essere con l’Altro”.
• Aumento dei sorrisi e delle vocalizzazioni positive legate ad un’azione, evento o stimolo sonoro
individuato come piacevole.
• Aumento del contatto e della vicinanza corporea.
• Aumento degli agganci dello sguardo legati ad una situazione sonoro-musicale piacevole.
• Miglioramento della capacità di modulare uno stato di tensione o disagio attraverso il supporto
“consolatorio” del musicoterapista.
• Aumento dei tentativi di imitare prassie oro-bucco-facciali, suoni vocali proposti dal
musicoterapista, azioni rivolte agli oggetti sonoro-musicali.
• Aumento del coinvolgimento emozionale nel caso di iniziale disinteresse o indifferenza per le
proposte sonoro-musicali.
• Comparsa di alcuni schemi di aspettativa co-costruiti con il musicoterapista.
• Aumento della capacità di innescare procedure esplorative per far durare maggiormente l’esperienza
sonora interattiva con il musicoterapista.
• Miglioramento delle capacità comunicative, richiestive e dichiarative.
• Espansione del linguaggio verbale con finalità comunicative e rivolto anche a vissuti emozionali
condivisi (“mi piace”, “è bello, ancora...”, “facciamo ancora”).
• Condivisione di emozioni semplici legate all’ascolto e alla produzione sonoro-musicale.
• Aumento della padronanza e del senso di autoefficacia legato alle esperienze sonore con vissuto
consapevole (inizio emozione complessa)”.
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3.12.2. Musicoterapia: terapia affettivo-relazionale. Impostazione attuale
Indicativamente dal duemila, si è cercato di individuare obiettivi efficaci ed una metodologia
appropriata che fosse allineata al lavoro delle équipe multi-professionali. Dal 2010 dopo numerose
pubblicazioni sul piano nazionale ed internazionale. Si sono moltiplicate le occasioni di dibattito e
approfondimento sul trattamento musicoterapico. “Teoria, Metodo ed Applicazioni della
Musicoterapia” di Gerardo Manarolo, pubblicato nel 2006, sottolineava la sfida di “promuovere
simultaneamente un orizzonte di attività ricche di significati ed… attivare un’operatività creativa
attorno alla quale mobilitare scambi e giochi relazionali non convenzionali… tra i quali la musica
occupa un posto privilegiato”. Inoltre si è ritenuto opportuno e proficuo attuare una restituzione, ai
famigliari, ovvero a coloro che “si prendono cura” i quali, è stato dimostrato, che se a loro volta
vengono coinvolti e resi partecipi di quanto effettuato in setting musicoterapico, li rende coscienti
del percorso di crescita del proprio bambino, li aiutano a comprendere il più possibile i segnali e i
bisogni del figlio e al contempo poter rendere più serena la famiglia rispetto alle modalità di
interazione e di comunicazione.
“La visione condivisa di brevi filmati rappresentativi del proprio bambino in terapia (tecnica del
video-feedback) consente di commentare e sottolineare quella comunicazione gioiosa (la social play
di cui parla Feldman, 2007) che evidenzia i momenti di piacevolezza e di investimento positivo nella
relazione sonora”.

3.13. Specificità dell’intervento musicoterapico che si rivolge all’età dello
sviluppo: punti di contatto con il modello DIR-FLOORTIME

La ricerca relativa allo sviluppo del bambino, di psicologia, psicoanalisi, neuroscienze ed educativi
svolte nel modello DIR ovvero:

- Le capacità emotivo-funzionali dello sviluppo = livello di sviluppo
-

Il profilo sensori-motorio individuale = differenze individuali

-

Le caratteristiche della relazione = ruolo centrale che occupa lo sviluppo dell’intersoggettività
da parte del bambino

quindi il modo con cui egli sperimenta sé stesso in relazione con gli altri e la conseguente
riorganizzazione del senso di sé e dell’Altro, son state confrontate nell’ordine del vocale e del sonoro-
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musicale in evoluzione con gli stadi di crescita del bambino a partire dalla nascita per giungere ai 5
anni di età;
-

dal mondo cullante delle ninne nanne,

-

vocalizzi rivolti all’Altro e gioco di sguardi,

-

oggetto sonoro condiviso,

-

iniziativa e perseguimento di uno scopo nei giochi sonori e vocali,

-

repertorio vocale che combina melodia, parole e movimenti del corpo come format di scambio
emotivo con i pari e con l’adulto,

-

interesse per il piano narrativo (storie e racconti)

Sei pietre miliari che risultano “faro” per lo sviluppo dell’intersoggettività.
Caratteristica fondamentale è quella chiamata dagli autori “FLOORTIME, un tempo trascorso con il
bambino nel setting musicoterapico, a pavimento quindi ad altezza bambino, che in tale posizione
prossemica, viene esaltata la significatività e condivisione emotiva del momento.
“Nel setting musicoterapico, il musicoterapista “raccoglie” i bisogni del bambino ed i suoi spunti
sonori, vocali e corporei, si sintonizza su di essi, nel pieno rispetto delle possibilità di tolleranza che
il paziente manifesta in relazione a stimoli sonori e relative caratteristiche di volume, di timbro, di
altezze e contatti corporei, nel tentativo di sollecitare uno stato emotivo positivo intorno a ciò che si
sta facendo, creando un interesse per la persona “collegata” a tale evento consentendo al bambino
con disturbo autistico di ampliare e modulare il livello di auto e co-regolazione emozionale,
promuovendo nuove interiorizzazioni ed esplorando nuovi canali espressivi e comunicativi.
Il poter “fare esperienza” di qualcosa con “qualcuno” (questa è l’essenza dell’Attenzione Condivisa)
si collega direttamente al passaggio tra corpo
e mente, tra sensorialità e pensiero, tra percezione e rappresentazione”.
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3.14. Musicoterapia e autismo seguendo le tracce dell’intersoggettività
Guido Marconcini
I Modelli di intervento di Guido Marconcini, docente presso i corsi di musicoterapia di Genova e
Torino, sono quelli propri della musicoterapia relazionale, con riferimento alla metodologia
Benenzon e ai contributi del Dottor Postacchini.
Il ruolo fondamentale dell'elemento sonoro musicale all'interno del processo musicoterapico, è quello
di potenziale mediatore relazionale, in grado di favorire contesti di scambio ed interazione reciproca
e, conseguentemente, facilitare processi di integrazione ed armonizzazione dell'individuo sul piano
psicofisico e sociale.
Questo approccio è sostenuto anche dall'Infant Research che testimonia l'innata predisposizione
dell'individuo a comunicare e ad impiegare all'interno delle forme comunicative primarie elementi
pre e proto musicali come veicolo espressivo e comunicativo.
Trevarthen parla di competenze attivate dalla coppia madre-bambino all'interno delle
interazioni precoci, che fanno parte del "sistema regolatore centrale della comunicazione" che
consente, sin dai primi giorni di vita, la costruzione di scambi Inter soggettivi all'interno della coppia.
Alla base di questa comunicazione per Stern vi sarebbero i processi di sintonizzazione già a partire
dalla nascita che, nel caso dell'autismo, possono essere fortemente deficitari che determinerebbero
un'incapacità pervasiva di lettura della mente, dove la mancata e/o errata percezione degli altrui stati
si tradurrebbe in una impossibilità a rispondere ad essi in maniera appropriata.
Diversi studi hanno messo in luce le risposte positive suscitate dall'impiego della musica nei soggetti
autistici risultando capace di facilitare lo sviluppo di abilità linguistiche e comunicative, efficace
nell'aumentare i comportamenti di attenzione congiunta e condivisa.
Il processo musicoterapico sembra pertanto costruirsi come contesto motivante, attivante e
stimolante.
Alcune riflessioni emerse durante il lavoro svolto con soggetti diagnosticati facenti parte del quadro
clinico dello spettro, ovvero delle diverse manifestazioni che si possono incontrare all'interno dello
stesso quadro psicopatologico, spingono il terapeuta ad una osservazione ed analisi puntuale e precisa
sulle modalità di espressione della patologia nell'ambito di una variabilità individuale che ci porta a
considerare un possibile intervento calato nella realtà del singolo bambino.
Si possono per esempio, individuare durante la seduta, tre tipologie di modelli interattivi: modello
interattivo

proposta

risposta,

modello

interattivo
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rispecchiamento,

modello

interattivo

sintonizzazione. Nel caso di Giorgio, paziente di Marconcini tale sintonizzazione si è creata sul gioco
dell’attesa, ovvero dal passaggio della canzone intonata dal terapeuta: "questa è la canzone di Giorgio,
questa è la canzone di Giorgio" ad un improvviso cambio costituito dalla pronuncia di questa frase "
Quuuu" inizialmente per poi concludere in modo più corto "Qu".
A differenza di altri soggetti che vivono tale attesa come frustrante, Giorgio dimostra attenzione e
coinvolgimento gratificante mostrando una modificazione dell’espressione del volto e la presenza del
contatto oculare, anch’esso solitamente deficitario ed assente.
In altre situazioni si è vengono a creare momenti di condivisione intorno al medesimo focus attentivo
ad una situazione condivisa, modulata da un’impostazione di gioco relazionale.
Dal punto di vista intersoggettivo si possono verificare aspetti come l'alternanza del turno, l'attenzione
condivisa la condivisione delle intenzioni sottese al gioco in corso che coinvolgono la coppia in una
sfida sulle abilità.
Altra modalità di instaurare una sintonizzazione è la dimensione corporea che è sempre presente e
alla base dell'esperienza sonoro musicale, soprattutto con i soggetti autistici che mostrano tale
interesse ancor prima di manifestarlo nei confronti degli strumenti musicali presenti nel setting.
Possono manifestare gratificazione derivante dalla perdita di equilibrio che si viene a verificare in
quanto gli strumenti vengono utilizzati come oggetti sui quali arrampicarsi, mettersi in piedi o sedersi
per lasciarsi poi scivolare o cadere.
In questo caso il primo obiettivo è creare una cornice sonoro-musicale e ritmica riconducibile alla sua
attività motoria:
-la musica imita le sue dinamiche.
-la ricchezza espressiva del suono dell'armonica permette al terapista di sostenere e raccontare i
movimenti della corporeità e di sincronizzarsi in maniera trasmodale.
Si giunge così a una situazione di attenzione congiunta dove terapista e bambino si incontrano.
Rifacendoci così alla premessa iniziale, la cosa importante del trattamento con il bambino autistico
riguarda la calibrazione dell'intervento sul suo livello di sviluppo e sulle sue modalità senso percettive
motorie e cognitive prevalenti.
“Molte sono le variabili, al centro viene messo sempre il bambino, i suoi interessi spontanei, i
comportamenti e i bisogni.
Un aspetto centrale dell'intervento è rappresentato dal rapporto tra parti strutturate e contesti
maggiormente liberi.
A tal fine, un primo elemento sul quale agire riguarda il setting nelle sue dimensioni fondamentali di
spazio, di tempo.
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Gli ambienti non devono essere eccessivamente carichi di stimoli.
È indispensabile una buona chiarificazione del contesto dove la relazione ha luogo.
All'interno dell'ambito improvvisativo deve essere possibile definire dei codici di interazione di un
contesto di condivisione.
Con alcuni bambini è possibile ricorrere al repertorio di musiche di canzoni infantili, avvalendosi dei
loro aspetti attivanti e contenitivi. Integrare elementi conosciuti e novità (in analogia con la forma
tema con variazioni) propria delle precoci interazioni della diade madre bambino”.

3.15. Musicircus for autism
Daniele Ferrarazzo
«Musicircus costituisce nel percorso di J. Cage un’opera chiave, ovvero la svolta sociale che sposta
il focus dell’estetica inclusiva dai suoni agli individui, dal cerchio dell’universo sonoro a quello della
società umana, una vera e propria integrazione del pubblico nell’esperienza sonoro-musicale dove
vige una libertà di comportamento ed esplorazione (circus), e cerchio, figurazione geometrica che
indica la direzione del flusso. ...Lo spazio interno stimola la libertà espressiva che il confine esterno
del cerchio comunque trasforma in un processo continuo condiviso.
Il modello del “circus“si compone, quindi, come un sistema plurale, idealmente senza centro né
periferia, in cui sono co-presenti una molteplicità di cellule autonome in un sistema di differenze:
ogni elemento mantiene la sua indipendenza in una sovrapposizione di eventi che si relazionano in
un ambiente in perenne trasformazione...» (G. Fronzi in “John Cage: una rivoluzione lunga cent’anni
“)
Il contributo dell’autore nasce come risposta ad una proposta delle responsabili di Philos, un Centro
per l’autismo: strutturare vari laboratori di musicoterapia di gruppo.
L’autore si è ispirato metaforicamente, riferendosi al processo di trasformazione osservabile in un
percorso musicoterapico, al libro di Baricco, “The game” del 2018 in cui per spiegare la rivoluzione
tecnologica, considera fondamentale un processo schematizzato nella sequenza Calciobalilla - Flipper
- Space Invaders; da quest’ultimo in poi una serie di trasformazioni hanno condotto al Game, il mondo
in cui viviamo.
“Nel calciobalilla l’esperienza è reale, senti i colpi nel palmo della mano, i rumori accompagnano
ogni gesto, ti muovi, fatichi, sudi, hai la gente intorno che assiste alla partita.

89

Nel flipper il gioco è sotto vetro, i suoni sono riprodotti, i gesti si riducono alle dita su due tasti, il
corpo assiste alla scena ed anche i possibili osservatori diminuiscono. Infine, Space Invaders: il corpo
è sparito, la pallina ed i suoni non sono più reali, lo schermo è diventato il campo da gioco.
In fine il quarto stadio, liquido ed in continua evoluzione, che è la società attuale che non esclude i
primi tre, semplicemente ci permette, in ogni istante, di scegliere quale utilizzare all’interno di una
rete che offre infinite modalità interattive”.
Il processo dell’intervento di Ferrazzo prende spunto dalla sequenza proposta da Baricco ma ordinata
in modo differente: Space Invaders - Flipper - Calciobalilla – Game, fasi che, inoltre, riflettono la
filosofia dell’incontro con soggetti affetti dalla sindrome dello spettro autistico, incontro che per
risultare proficuo deve prevedere, da parte del terapeuta, la conoscenza delle regole di tale
dimensione. Tale passaggio prevede una puntuale formazione teorico pratica sulla tematica in
questione.
SPACE INVADERS: L’INTERVENTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE CON LA
FAMIGLIA
Il setting si costruisce inizialmente sulla modulazione di spazio e tempo, spesso utilizzando il silenzio
come strumento attivo per poter osservare lo stile particolare con cui il bambino ascolta, guarda, si
muove, utilizza l’olfatto. Ciò ci permette di focalizzare ciò che può risultare piacevole e ciò che invece
poterebbe scatenare un comportamento problema. Lavorare pertanto sui punti di forza per poi
ampliare le opportunità e modalità di sperimentare momenti piacevoli e gratificanti.
Vengono coinvolti anche i genitori che partecipano attivamente alle sedute, i quali possono
evidenziare le fragilità dei propri bambini e proporre la soluzione da loro adottata in caso di reazioni
“esplosive” sinonimo di disagio ed insofferenza.
Solitamente tutti i genitori parlano di uno strumento magico che li calma: il cellulare od il tablet che
su di loro risultano estremamente efficaci in quanto ricalcano la sintomatologia autistica: funzione di
chiusura dal mondo esterno, permettendo, a chi li utilizza, di concentrarsi su pochi stimoli reiterati la
cui intensità è controllabile istante per istante.
Ecco una delle regole da rispettare, accogliere ciò che fa parte del mondo del bambino senza
pregiudizi e senza bramosia di voler imporre ciò che noi consideriamo “tossico”, e da questi partire
per operare quell’incontro al quale ogni terapeuta e terapia ambisce.
All’inizio quello che ci vuole per catturare la sua attenzione è creare un dispositivo (Delalande, 1993)
che ci permetta di unirci a lui all’interno del suo mondo, capire cosa per lui è importante, di quali
sostegni sensoriali ha bisogno e quali stimoli lo disturbano, per poi introdurre e far accettare
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gradualmente le successive trasformazioni atte al raggiungimento di un obiettivo condiviso, rendendo
tale modalità di approccio condivisibile anche con i membri della famiglia.

IL FLIPPER: L’INTERVENTO CON LA SCUOLA
“Quando il dispositivo assume valenze maggiormente espressive, associate alla comparsa di circoli
comunicativi, il bambino necessita anche di un lavoro che sia condivisibile con il gruppo dei pari:
l’imitazione dei compagni e la gratificazione sociale che può derivare dal gruppo, rappresentano
un’enorme risorsa per quanto concerne il consolidamento dei circoli comunicativi, la
generalizzazione delle strategie apprese e l’accesso ai livelli di sviluppo successivi”.
Il gioco non è più a due, aumentano i giocatori, le regole, gli oggetti, che non saranno solo quelli del
bambino ma, anche, quelli portati dai compagni: le proposte aumenteranno, gli scambi comunicativi
saranno più complessi, bambino e compagni dovranno imparare a misurare i propri interventi sulla
base delle proposte altrui e, per quanto riguarda il gruppo dei normo dotati, prendere conoscenza dei
limiti del loro compagno ed imparare a modulare ed adeguare il loro agito sulle regole che governano
il compagno.

IL CALCIOBALILLA: L’INTERVENTO EDUCATIVO DI GRUPPO
Quando il dispositivo sonoro/musicale ha una funzione di sostegno nella processazione sensoriale e
quindi nella regolazione ed assume caratteristiche riconoscibili dal bambino, sempre in una situazione
gruppale con i pari, si può partire da un primo livello sensori/motorio per poi svilupparsi
progressivamente tramite l’integrazione di dialoghi sonori, libera improvvisazione, improvvisazione
semi-strutturata, con libera scelta dello strumentario (percussioni, strumenti ORFF, strumentario
elettrico o elettroacustico a device, elettronici o sperimentali, oggetti sonori creati appositamente).
“Educatrici ed Educatori: sono i professionisti che lavorano fianco a fianco con noi e sono di
fondamentale importanza permettendo uno scambio circolare continuo di strategie, il dispositivo
musicale si inserisce nel quotidiano e ogni volta ne ritorna trasformato”. Essenziale ed indispensabile
il lavoro in equipe con professionisti che condividono i medesimi obiettivi.

IL GAME: IL LAVORO E IL TEMPO LIBERO
Studio di registrazione Waves Record, Genova
Coinvolti sono ragazzi e ragazze con funzionamento medio-alto che, dalla stanza di musicoterapia,
vengono immessi in situazioni maggiormente strutturate e connotato da regole socio-professionali:
l’orchestra che presuppone abilità di socializzare e di sapersi confrontare con regole dettate da un lato
dalla partitura, dal gruppo e da un lato dal direttore, in un ambiente dinamico. Il progetto InRadio
dove, oltre ad essere introdotti e guidati all’uso degli strumenti ed alla conoscenza dei principali
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programmi utilizzati, i partecipanti avranno la possibilità di realizzare e gestire concretamente una
Radio Web.
Musicircus è una proposta che nasce da un percorso a ritroso, dalla pratica alla teoria suscettibile di
integrazioni, scioglimento di dubbi, perfezionabile…l’importante è che stimoli alla riflessione e
all’operatività.
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CAPITOLO IV: ESPERIENZE IN AMBITO INTERNAZIONALE
4.1 Programma “Salute in tutte le Politiche”, 2015

Ufficio Europeo OMS

Il ruolo delle Arti per il miglioramento del benessere e della salute, noto fin dall'antichità, è attestato
da un corpo di evidenze scientifiche cresciuto dagli anni ’70 del secolo scorso, che culmina con
la ricerca OMS del 2019, la più recente ed ampia ricerca mai effettuata sull’impatto delle Arti sul
benessere e la Salute delle popolazioni, sia nella dimensione della promozione e prevenzione, che del
trattamento e della cura.

https://www.ilsole24ore.com/art/se-arte-fa-bene-salute-risparmiamo-tutti-conferma-omsADxXALd
Si tratta di una scoping review che ha indagato nella letteratura scientifica esistente quali fossero le
evidenze sul ruolo delle arti nel miglioramento della salute e del benessere degli individui, la cui
pubblicazione costituisce il più grande studio mai effettuato sul tema: “What is the evidence of the
role of the arts in improving health and well-being?” Il rivoluzionario rapporto , presentato a
Helsinky nel novembre 2019, è ora disponibile anche in lingua italiana, grazie alla versione redatta
dal Cultural Welfare Center in collaborazione con il Regione Piemonte e la DoRS Centro di
Documentazione Regionale per la Promozione della Salute, autorizzato dall'OMS . Lo studio in
questione rappresenta uno dei risultati del programma “Salute in tutte le Politiche” , lanciato nel 2015
dall'Ufficio Europeo dell'OMS per indirizzare il sistema sanitario comunitario verso un approccio
integrato di diversi settori, così come raccomandato dall'Agenda 2030 degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile
Il rapporto (una scoping review o revisione globale) mette a disposizione i risultati di una rassegna
della letteratura scientifica e umanistica, con un approccio interdisciplinare che spazia in diversi
ambiti: medicina, psichiatria, psicologia, filosofia, neuroscienze, antropologia, sociologia, geografia
ed economia della salute, sanità pubblica. Sono state prese in esame oltre 900 pubblicazioni, da inizio
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2000 fino a maggio 2019, tra le quali ci sono più di 200 review, review sistematiche, meta-analisi e
meta-sintesi basate su oltre 3000 studi e 700 ulteriori singoli studi.
Il risultato è che esiste ormai una solida base di conoscenze ed evidenze sul contributo delle
arti, sia nell’ambito della prevenzione delle malattie e nella promozione della salute sia nell’ambito
della gestione della cura e del trattamento delle malattie.
In che modo le arti possono influenzare i determinanti sociali della salute, quali la coesione sociale o
il superamento delle disuguaglianze? In questo senso l'indagine sottolinea come la musica e la danza
siano ambiti particolarmente efficaci nel promuovere comportamenti di socialità e di sincronia con
l'altro. Tra i casi citati emerge “El Sistem"a , istituito in Venezuela nel 1975 dal musicista José
Antonio Abreu, come programma di educazione musicale gratuita per i bambini in condizioni di
povertà; fin dalla sua istituzione, vi hanno preso parte oltre 700.000 bambini, molti dei quali hanno
poi continuato l'attività di musicisti in tutto il mondo.

https://www.dors.it/page.php?idarticolo=3425#:~:text=Le%20arti%20possono%3A,con%20disturbi
%20neuroevolutivi%20e%20neurologici

La nozione di Salute che è alla base della review prende in considerazione la dimensione
biopsicosociale, quale risultato di un insieme di risorse in possesso dell’individuo e di contesti
favorevoli, e in modo particolare fa riferimento alle capacità di determinazione della propria Salute,
che l’individuo e le comunità possono sviluppare, se adeguatamente stimolati attraverso ‘opportunità’
accessibili promosse dalle politiche.
La crisi globale legata a Covid19 ha inoltre messo in evidenza il contributo centrale della Cultura
e delle Arti alla nostra salute mentale e alla nostra capacità di coesione sociale, in una parola alla
fioritura umana individuale e collettiva. Lo scenario è quello di una società che deve affrontare una
sorta di disordine post-traumatico da stress, in cui gli enormi costi sociali della crisi toccano diverse
dimensioni sociali e politiche
È in questa azione di facilitazione dell’accesso e di capacitazione, che si situano le possibilità della
Cultura e delle Arti di avere un impatto sul benessere e sulla Salute personale e collettiva, sia nella
dimensione della promozione della Salute che della cura.
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Nella terza parte del rapporto, infatti, le evidenze dimostrano come le arti e la cultura sono efficaci,
e talora più vantaggiose anche dal punto di vista economico, nella gestione e nel trattamento delle
malattie e sono integrative delle cure e dell'assistenza.
Le arti possono:
•

aiutare le persone che soffrono di malattie mentali
• sostenere le cure per le persone in condizioni acute
• sostenere le persone con disturbi neuro evolutivi e neurologici
• contribuire al trattamento di malattie croniche degenerative
• concorrere all’assistenza nel fine vita.

La seconda parte presenta le evidenze di come le arti e la cultura sono efficaci nella prevenzione
delle malattie e nella promozione della salute:
•

influenzare i determinati sociali delle disuguaglianze di salute
• sostenere lo sviluppo del bambino (es. primi 1000 giorni di vita)
• incoraggiare comportamenti che promuovono salute
• aiutare a prevenire le malattie cronico-degenerative
• supportare l'assistenza e la relazione di cura.

Le arti e la cultura nel report sono state così classificate:
•

le arti performative: teatro, danza, canto, musica, film...
• le arti visive, il design e l’artigianato: pittura, fotografia, scultura, tessile e altri prodotti di
design e dell’artigianato...
• la letteratura: scrittura, lettura, partecipazione a festival letterari
• la cultura: musei, gallerie, mostre d'arte, concerti, teatro, eventi comunitari, festival e fiere
culturali...
• le arti online, digitali ed elettroniche: animazioni, film-making, computer grafica...

Infine la prima parte della traduzione riguarda la descrizione della metodologia con cui è stata
condotta la scoping review: sono stati mappati e analizzati oltre 3000 studi nell'arco di venti anni
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(2000-2019). Le raccomandazioni che ne sono scaturite sono rivolte ai decisori delle politiche, agli
operatori che sviluppano le pratiche e ai ricercatori sia delle università che indipendenti. I settori
prioritari interessati, ma non sono esclusivi, sono la cultura, la sanità, il sociale e l'educazione.
Le raccomandazioni sottolineano l'importanza del:
•

riconoscimento, grazie alla presenza di evidenze ormai consistenti, delle pratiche artistiche e

culturali nel contribuire al miglioramento del benessere e della salute e nel sostanziare
l'appropriatezza delle cure con un potenziamento dell'approccio delle medical humanities nella
umanizzazione delle cure;
• riconoscimento del valore aggiunto dei benefici che le arti e la cultura possono dare,
garantendo accessibilità ed equità anche alle persone e ai gruppi svantaggiati, a condizione che
vi sia collaborazione e integrazione tra settori diversi e la partecipazione attiva, anche nella
progettazione e valutazione, delle persone e delle comunità destinatarie degli interventi;
• riconoscimento della collaborazione intersettoriale come valore ai fini della trasformazione e
del cambiamento sociale, se sostenuta da infrastrutture appositamente create come, ad esempio, i
tavoli di coordinamento e l'introduzione di meccanismi di co -finanziamento di progetti e
programmi con budget provenienti da settori diversi. Sono indicati due esempi applicativi su cui
puntare per sviluppare nuove collaborazioni intersettoriali: la prescrizione sociale di attività
artistiche e culturali e introdurre approcci umanistici nella formazione degli operatori sanitari
e sociali rispetto alla relazione di cura per il miglioramento delle competenze e delle abilità
cliniche, personali, relazionali e comunicative.
In conclusione, con questo robusto corpus di conoscenze, nonostante i limiti e le carenze ancora
presenti al momento nella ricerca, potremo affrontare questa situazione epidemica, valorizzando
appieno le capacità creative, trasformative e resilienti delle arti e dare forza alle progettualità di
rigenerazione sociale e di salute collettiva che si aprono negli scenari post Covid gettando le basi per
un apporto costitutivo della cultura al ridisegno di un nuovo welfare generativo.
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4.2 “Music Therapy for Children With Autistic Spectrum Disorder and/or
Other Neurodevelopmental Disorders: A Systematic Review”,
I ricercatori Hanna Mayer-Benarous, Xavier Benarous, François Vonthron e David Cohen hanno
pubblicato gli esiti di una revisione sistematica, secondo le linee guida PRISMA (Preferred Reporting
Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) di tutti i risultati empirici degli studi condotti dal
1970 al 2020 in lingua inglese, francese e tedesca, riguardo ai benefici degli interventi musicali in
bambini e in adolescenti con disturbo dello sviluppo neurologico (NDD), incluso il disturbo dello
spettro autistico (ASD), la disabilità intellettiva (ID), il disturbo della comunicazione (CD), il
coordinamento dello sviluppo (DCD), il disturbo specifico dell'apprendimento e il disturbo da deficit
di attenzione/iperattività (ADHD). Per ogni studio in esame, i ricercatori hanno estratto l'anno di
pubblicazione, la descrizione delle caratteristiche sociodemografiche e cliniche dei partecipanti (età,
sesso e modalità di diagnosi), la descrizione degli interventi (metodo di musicoterapia, durata,
frequenza e setting), gli esiti clinici (effetti dell'intervento e possibili effetti collaterali). Considerando
la disparità dei metodi musicoterapici utilizzati per i bambini con ASD, i risultati sono stati presentati
secondo la musicoterapia educativa e quella improvvisata.
Molte, tuttavia, sono le limitazioni emerse dagli studi inclusi in questo lungo e complesso lavoro di
revisione. I principali limiti che i ricercatori hanno individuato sono da ricondurre alla qualità
metodologica degli studi analizzati, con campioni di piccole dimensioni e ampie fasce d'età e
l'eterogeneità, in particolare nel contesto della musicoterapia educativa, degli interventi
musicoterapici. Tra le diverse combinazioni di sessioni di musicoterapia e caratteristiche cliniche dei
pazienti testati, è stato comunque possibile osservare una maggiore efficacia terapeutica negli
interventi che hanno adottato la musicoterapia improvvisata con i bambini con ASD e ID, con effetti
positivi sul livello generale del funzionamento sociale e sulla qualità della vita. In particolare,
l'efficacia è stata potenziata quando i membri della famiglia sono stati inclusi nella sessione e quando
il terapeuta ha utilizzato una modalità relazionale che si è adattata al “profilo comunicativo” dei
bambini, soprattutto di quelli con disabilità gravi e multiple.
Per quanto concerne la musicoterapia educativa, la maggior parte degli studi controllati ha
evidenziato effetti positivi nella produzione del linguaggio in bambini con ASD. E' stato infatti
osservato un effetto significativo sull'apprendimento delle parole target, basato sulle abilità di
imitazione e miglioramenti in diverse componenti del linguaggio orale (fonologia, semantica,
prosodia e pragmatica). Secondo Buday, infatti, i giovani con ASD che hanno imparato un elenco di
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parole con la musica ritmica, hanno ottenuto risultati migliori rispetto ai giovani che hanno
partecipato alle sessioni usando solo il ritmo. Farmer ha inoltre osservato una tendenza nei bambini
con ASD che hanno ricevuto un intervento con giochi musicali strutturati, ad esprimere risposte
verbali più appropriate rispetto ai bambini che hanno ricevuto un intervento con giochi non musicali.
Lo stesso team ha, però, mostrato che anche le istruzioni di canto ispirate al metodo ABA (Applied
Behavioral Analysis) hanno esercitato un effetto positivo sull'apprendimento delle parole target,
rispetto a un gruppo di controllo che non ha ricevuto nessun intervento. Cibrian et al. hanno invece
valutato due diversi interventi di musicoterapia educativa in casi di disabilità motorie in giovani
pazienti con ASD e ne hanno rilevato un effetto positivo sulla coordinazione e sulla sincronizzazione
temporale.
I ricercatori concludono il presente articolo con un dirimente, necessario interrogativo su quanto sia
utile l'aggiunta di sessioni di musicoterapia alle cure tradizionali rivolte ai bambini con ADS e con
l'ammissione che una serie di pregiudizi e di carenze di un solido impianto scientifico ed
epistemiologico degli studi esaminati impedisce loro di trarre conclusioni definitive, anche se qualche
effetto positivo su alcune dimensioni cliniche, sul livello generale del funzionamento sociale e sulla
qualità della vita sono comunque stati rilevati.
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4.3 PRESS-Play: l'impegno musicale come piattaforma motivante per
l’Interazione sociale e gioco sociale nei bambini piccoli con ASD
Miriam D. Lente, Stefano Camarata *

Introduzione
Le esperienze musicali sociali sono sia naturali che onnipresenti nelle interazioni della prima infanzia
tra genitori e figli, e bambini e coetanei.
A cominciare dall'infanzia, la musica e in special modo il canto come forma di gioco,
cattura e mantiene l'attenzione dei bambini, modula i loro livelli di eccitazione e rimanda
segnali ridondanti e altamente salienti riguardanti l’aspetto sociale del vivere: senso di affiliazione,
di appartenenza ad un gruppo, elicitanti risposte di tipo prosociale volto all’attenzione per l’altro e
con l’altro, soprattutto nei confronti di genitori e compagni.
Al di là dei potenziali benefici sociali della musica per i bambini con sviluppo tipico (TD), c'è stato
un notevole interesse nell’applicazione della musica per scopi terapeutici.
Bambini con disabilità (vedi Alley, 1979) compreso il disturbo dello spettro autistico (ASD; vedi
Alvin & Warwick, 1978), sono stati il centro dell’attenzione di molteplici studiosi, con lo scopo di
verificare quanto del naturale potere intrinseco della musica, possa risultare di beneficio per tali
soggetti.
I primi rapporti sull'ASD suggerivano interesse e propensione per la musica (Kanner, 1943).
Successivi studi comportamentali evidenziarono come l’abilità della percezione del tono fosse
conservata (ad es. Heaton, 2003) e così come il riconoscimento delle emozioni suscitate dalla musica
risultassero precise e puntuali rispetto ai canoni culturali ai quali i bambini erano esposti (ad esempio,
Quintin, Bhatara, Poissant, Fombonne e Levitin, 2011).
Alcuni bambini con ASD mostrano preferenze selettive per determinate attività musicali (ad esempio,
ascoltare musica, suonare uno strumento) che verranno esercitate con una certa frequenza acquisendo
così competenze ed abilità specifiche (Bennett & Heaton, 2012; Happe & Frith, 2010; Kanner, 1943).
Studi più recenti di neuroimaging hanno riportato l'elaborazione neurale tipica di stimoli musicali o
cantati nei bambini con ASD (Caria et al., 2011; Sharda et al., 2015).
La percezione e la produzione della musica coinvolgono molteplici aree e reti del cervello che
coinvolgono processi sensoriali, motori, emotivi, attenzionali e sociali che portano ad ipotizzare che
tali esperienze e relative abilità possano essere generalizzate a compiti e funzioni non musicali grazie
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al “riuso neurale” ovvero, l’utilizzo di aree neuronali specializzate al servizio di network deputati allo
svolgimento di compiti altri, quali, per esempio, quelli di natura cognitiva, sociale, aspetti valutativi,
tendenze all’azione, motivazione, intenzioni comunicative e anche il verificarsi del processo inverso
(Patel, 2011; Wan e Schlaug, 2010).
Queste ipotesi sono state sperimentate in ambito musicoterapico dove effettivamente si è potuto
osservare una certa generalizzazione di attivazioni neurali coinvolti nei processi di attenzione,
sensoriali, motori ed emotivi che supportano la comunicazione sociale (Janzen & Thaut, 2018; Overy
& Molnar-Szakacs, 2009; Sharda et al., 2018; Trevarthen, 2002; Wan et al., 2011; Janzen & Thaut
(2018), Geretseg et al. (2014) o Srinivasan & Bhat (2013).
Esistono studi credibili, anche se limitati, a sostegno della musica; in seguito alla pratica della stessa
si è potuto notare un certo impegno per obiettivi sociali e comunicativi non musicali, messi in atto da
bambini con ASD, compresi quelli tratti con interventi di musicoterapia (Geretsegger et al., 2014;
Kim et al., 2008; Sharda et al., 2018).
C'è un bisogno urgente di identificare oggettivamente le componenti principali (chiamati anche
principi attivi) degli interventi con i bambini con ASD (Pellecchia et al., 2015), identificare ciò che
sta alla base e sostiene i meccanismi di cambiamento attraverso il quale le esperienze musicali
possono avere un impatto sull'impegno sociale. Tale “missione” aiuterà a perfezionare gli interventi
musicali avanzati per bambini con ASD (Cheever et al., 2018; Collins & Fleming, 2017).
L'attenzione sui trattamenti comportamentali per i bambini con ASD si sta espandendo a interventi
comportamentali evolutivi naturalistici. Gli Interventi Naturalistici Evolutivi Comportamentali
(Naturalistic Developmental Behavioral Interventions – NDBI) vengono realizzati in contesti
naturali, comportano un controllo condiviso tra terapista e bambino, utilizzano contingenze naturali
e ricorrono a una varietà di strategie comportamentali per insegnare abilità e prerequisiti appropriati
dal punto di vista evolutivo che incorporano il comportamento e contesto evolutivo dello sviluppo
delle competenze (es., Pivotal Trattamento della risposta (Koegel et al., 2016); vedere Schreibman et
al., 2015 per una revisione). Tale approccio è volto al coinvolgimento dei caregiver, principalmente
i genitori, con l’intento di insegnar loro le abilità per supportare le interazioni con i figli durante i
momenti di gioco e routine quotidiana, fornendo un contesto terapeutico che offre un’impalcatura per
lo sviluppo delle abilità sociali fondamentali.
PRESS-Play integra in modo esplicito e univoco le esperienze musicali con i principi NDBI:
“considerare come l'impegno musicale possa fornire un'impalcatura, diretta o indiretta, un efficace
contesto terapeutico per sostenere lo sviluppo sociale e allo stesso tempo costruire e migliorare
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capacità terapeutiche dei genitori sostenendo eventi didattici altamente efficaci spendibili con i loro
figli.
Il quadro PRESS-Play, gli elementi essenziali per un proficuo coinvolgimento dei bambini con ASD
prevede:
(1) Prevedibilità;
(2) Rinforzo;
(3) Regolazione delle emozioni;
(4) Attenzione Condivisa;
(5) contesto di gioco sociale.
Queste componenti (che non sono isolate ma interagiscono tra loro sia in un contesto musicoterapico,
ma anche a diversi trattamenti per ASD) e si applicano non solo ai bambini con ASD, ma anche ai
loro partner di interazione (come un genitore o pari).
Da una prospettiva NDBI, le attività da intraprendere devono essere naturali, che insorgono in seguito
alla disponibilità del bambino dalle sue proposte per le quali prova interesse e dalla motivazione a
partecipare.
In questo quadro, la musica non è vista come una procedura isolata e unica, ma è parte integrante di
un percorso multidisciplinare volto a fornire istruzioni sociali e comportamentali.

Il quadro PRESS-Play:
Gioco sociale:
Il gioco musicale è un contesto di gioco naturale ed ecologicamente valido per genitori e bambini,
con avanzamento di abilità gerarchico (dal più semplice al più complesso) e adattabile a vari livelli
di disabilità.
Il gioco musicale si verifica in tutte le culture a partire dall'uso da parte dei genitori del canto diretto
dai bambini dalla prima infanzia, fino a giochi musicali diadici, triadici e di gruppo (Custodero, 2006;
Ilari et al., 2011; Politimo et al., 2018; Trehub & Cirelli, 2018; Trevarthen, 1999).
Le attività impiegate, naturali, interattive e dirette ai bambini, possono fungere da contesto di
intervento congruente con le linee dell’NDBI. Contesti naturali, motivanti e facili possono aiutare il
bambino con ASD e anche il suo partner di interazione, nella consegna senza soluzione di continuità
di strategie che forniscono opportunità e rinforzi naturali per l'obiettivo dell'impegno sociale.
Come altre forme di gioco (ad esempio, il gioco simbolico, vedi Kasari, Gulsrud, Freeman, Paparella
e Hellemann, 2012), le attività di gioco musicale coinvolgono l'attenzione sociale, il linguaggio, il
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gioco simbolico e attività motorie, fornendo opportunità per raggiungere obiettivi in più domini
simultaneamente in un contesto naturalistico, condiviso, transazionale, di scambio.
Le attività di gioco possono essere adattate su abilità diverse all'interno di un dato repertorio o adattate
a diversi livelli di sviluppo per un bambino con ASD.
Ad esempio, un focus iniziale potrebbe essere quello di utilizzare attività animate di canto e
movimento per catturare l'attenzione del bambino, per poi impegnarsi nell’imitazione dei movimenti
delle mani che accompagnano una canzone e successivamente, per incorporare il gioco di finzione
quando recita la canzone; qualunque sia il contesto, questo deve essere coinvolgente, motivante e
appropriato per un bambino con ASD (vedi Figura 1).

Figura 1
Un esempio dell'uso delle interazioni musicali sociali per supportare lo sviluppo di un bambino: gesti
e imitazione. Le frecce descrivono la relazione transazionale tra il bambino e genitore nel far
progredire l'attività e le abilità associate nel tempo.

Lo stile di interazione deve enfatizzare le espressioni facciali, ritmiche e i movimenti utilizzati
durante il canto diretto dai bambini.
Sono queste tecniche di animazione ed espressione che possono elicitare importanti risposte sociali e
linguistiche più che in altri contesti sociali o terapeutici.
Le attività musicali forniscono anche un contesto di gioco molto familiare, di routine, prevedibili e
con chiare aspettative. Ad esempio, una filastrocca come "Happy and you know it clap your hands”
segue la stessa struttura generale sia che sia cantata da un genitore, un insegnante, terapeuta, o pari,
102

e include musica, vocabolario, gesti e impegno sociale in modo prevedibile, ripetuto e, per molti
bambini, motivante e coinvolgente. Tutto ciò serve per non generare ansia nel bambino il quale si
ritrova ad operare in una situazione che non presenta sorprese mal accette.
L'uso regolare di strategie comportamentali e linguistiche coerenti sono note da tempo per supportare
le abilità di generalizzazione tra contesti e partner di comunicazione per i bambini con ASD (Kaiser
et al., 2000; Reisinger, 1978).

Prevedibilità:
Le routine musicali implicano schemi ritmici e temporali prevedibili e salienti. A partire dall’
infanzia, l'uso da parte dei genitori di discorsi e canti ritmici diretti dai bambini, attrae e mantiene la
loro attenzione e crea schemi coinvolgenti e motivanti nello sguardo e nelle vocalizzazioni
(Cirelli, Trehub, et al., 2018; Nakata & Trehub, 2004; Trehub & Gudmundsdottir, 2015).
Il gioco musicale sociale, svolto con continuità, accresce la struttura e la prevedibilità di questi ritmi,
ad es. la coordinazione ritmica delle vocalizzazioni comunicative, lo sguardo, le espressioni facciali,
i movimenti e lo stile comunicativo genitore-bambino. Ciò è particolarmente evidente nei
ritmi che strutturano il modo in cui la musica si svolge nel tempo, come il ritmo regolare di molte
canzoni per bambini, che è coordinata con i testi.
La Dynamic Attending Theory (DAT) propone tale attenzione:
segnali prevedibili e organizzati temporalmente come musica e discorso, che portano a
lo sviluppo delle aspettative su quando si verificheranno gli eventi e la facilitazione dell'elaborazione
degli eventi quali ritmi, fenomeni linguistici come il rilevamento di sillabe o giudizi di grammaticalità
nonché eventi visivi che si verificano in momenti ritmicamente previsti (Bolger et al., 2013; Escoffier
et al., 2015; Miller et al., 2013).
Il trascinamento è motivato, a livello neurale, mediante un'attività oscillatoria sincronizzata che si
aggancia a stimoli ritmici ed è modulato dall'attenzione e dall'esperienza (Escoffier et al., 2015;
Fujioka et al., 2015; Iversen et al., 2009).
Tutto ciò ha una ricaduta significativa sulla qualità dell’interazione interpersonale, dei rapporti, sulla
condivisione di intenti e di stati emotivi, alternanza dei turni, attenzione condivisa che trovano, nel
far musica insieme, la possibilità di espressione massima la quale, si è potuto notare, in assenza di
musica e ritmo, non si manifesterebbero.
Un segnale ritmicamente prevedibile che struttura un'interazione musicale può aiutare il partner
nell’attirare l’attenzione, stabilire una interazione con maggiore contatto visivo sono stati osservati
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durante attività musicali terapeutiche e non in quelle non musicali. (Kim et al., 2008; LaGasse, 2015;
Srinivasan et al., 2016).
Le attività musicali supportano anche l'integrazione senso-motoria grazie allo stretto rapporto musica
e movimento (Zimmerman & Lahav, 2012).
La formazione musicale è stata a lungo studiata come un esempio di potenziamento della
neuroplasticità uditivo-motoria multisensoriale in soggetti con TD (Hyde et al.,
2009), ma solo di recente le attività musicali sono state esaminate in soggetti con ASD sottoposti a
stimolazione uditivo-motoria simultaneamente.
Ad esempio utilizzando la pratica di collegare i movimenti motori (tapping su tamburi accordati)
con il parlato cantato (o intonato) per migliorare la produzione del linguaggio nei bambini con ASD
(Chenausky et al., 2016, 2017; Wan et al., 2011). Battendo i tamburi per ogni sillaba
prodotta, la formazione utilizza routine musicali prevedibili per praticare abilità multisensoriali e
uditive motorie importanti per lo sviluppo del linguaggio. Nelle indagini preliminari, in età scolare
i bambini che partecipano all'allenamento di mappatura uditivo-motoria hanno perfezionato o
introdotto alcune consonanti e le vocali aumentando le capacità di produzione del linguaggio rispetto
ai bambini del gruppo di controllo Terapia della ripetizione del linguaggio (Chenausky
et al., 2016; Chenausky et al., 2017).
In uno studio separato, randomizzato e controllato in età scolare, i bambini con autismo hanno
partecipato a sessioni di musicoterapia che utilizzavano la musica (strumenti, canzoni e spunti ritmici)
per indirizzare la comunicazione, il turno, l’integrazione e adeguatezza sociale una parallela terapia
ludica non musicale con il gruppo di controllo (Sharda et al., 2018). I bambini in condizione di
musicoterapia hanno mostrato un aumento uditivo-motorio, connettività funzionale post-intervento
rispetto ai bambini in un gioco parallelo non musicale. (Sharda et al., 2018).
Anche i miglioramenti dei movimenti intrapersonali possono evidenziare un aumento di precisione e
naturalezza e per quanto riguarda i movimenti che prevedono uno scambio interpersonale, si è notato
un miglioramento a livello di coordinazione con il partner. Questo comporta una maggior probabilità
di “comprendere” lo stato altrui sulla base dei movimenti svolti i quali possono anche segnalare uno
stato di disagio e quindi una necessità di aiuto.
Il coinvolgimento ritmico-musicale non solo modula l'attenzione in modo cross-modale (Bolger et
al., 2013; Escoffier et al., 2015; Miller et al., 2013) ma può anche avere un impatto sull'integrazione
delle informazioni cross-modali (Su, 2014).
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Rinforzo ed Emozione:
Le esperienze musicali sociali sono motivanti per molti individui (Lim, 2010). L'esperienza emotiva
positiva che molte persone hanno con la musica può facilitare il valore di ricompensa della musica
per l'apprendimento degli obiettivi sociali. Ad esempio, in una serie di studi avviati, diversi ambienti
sonori, nei quali bambino e adulto avevano il compito di spostarsi in modo sincrono nell’ambiente,
si sono evidenziati comportamenti di aiuto più prosociali verso l'adulto rispetto ai bambini che si sono
spostati in modo asincrono (Cirelli et al., 2014, 2017).
Nonostante le frequenti interruzioni della sensibilità uditiva negli individui con ASD, la musica si è
distinta per essere una piacevole esperienza sensoriale, anche come parte di interazioni sociali come
musica e giochi di movimento con gli operatori sanitari (Dickie, Baranek, Schultz, Watson e
McCoish, 2009; Lente, 2018). Per almeno alcune persone con ASD, giochi musicali e
i materiali possono quindi essere potenti rinforzi naturali (cioè rinforzi inerenti al
obiettivo del bambino) che possono supportare l'apprendimento, aumentando la motivazione a
impegnarsi in attività terapeutiche con conseguente aumento della pratica delle abilità (vedi Ferster,
2017).
L'uso della musica come rinforzo naturale può anche essere abbinato come rinforzo positivo
estrinseco (ad esempio, l'accesso a un giocattolo musicale preferito o video o canzone come
conseguenza del completamento di un compito comportamentale non correlato).
Difficoltà con la regolazione delle emozioni/eccitazione sono comuni nelle persone con ASD
(Mazefsky et al., 2013) e possono riguardare fattori quali livelli di eccitazione alterati (ad esempio,
ipereccitazione) (Patriquin et al., 2019), difficoltà nella descrizione e identificazione delle emozioni
(alexithymia) (Kinnaird et al., 2019), uso ridotto di strategie di coping (Samson et al., 2015) e
problemi di salute mentale in comorbidità come ansia (Conner et al., 2020; Mazefsky et al., 2013).
Tuttavia, le risposte fisiologiche ed emotive alla musica sembrano essere simili negli individui con
ASD e TD (Allen et al., 2013) e le persone con ASD riferiscono di utilizzare la musica per la
regolazione dell'eccitazione (Allen et al., 2009).
Livelli di stress e di eccitazione elevati del bambino possono influire negativamente sulla capacità di
apprendimento dei genitori e sulla possibilità di applicare quanto imparato nelle terapie da loro
mediate.
Quindi, un altro meccanismo attraverso il quale le attività musicali possono avere un ruolo nel
supporto sociale, consiste nel regolare l'eccitazione in tutti i partner di interazione per facilitare le
opportunità, apprendere e applicare abilità terapeutiche specifiche.
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Attenzione condivisa:
Riduzioni nella quantità e riduzioni nella qualità degli episodi di attenzione condivisa
che si verificano, sono un tratto chiave negli individui con ASD (vedi Franchini, Armstrong, Schaer
e Smith, 2018). Quando la musica è un valido motivatore e strumento di rinforzo, il gioco musicale
congiunto è un’opportunità di attenzione condivisa tra i partner di interazione. Come notato in
precedenza, le attività musicali terapeutiche sono associate a un maggiore contatto visivo con i
compagni di gioco (coetanei, terapisti) nei bambini con ASD rispetto a durante il gioco non musicale
(Kim et al., 2008; La Gassè, 2015).
L'attenzione condivisa positiva, quindi sincrona, tra genitore-figlio o partner di pari, durante il “far
musica”, è una forma di impegno sociale naturale derivante dall'attenzione e dal coordinamento
congiunti che possono essere di per sé rafforzanti e l'impatto può essere bidirezionale tra le parti
sociali.
Ad esempio, i genitori sorridono di più quando cantano rispetto a quando parlano ai loro bambini
(Trehubt al., 2016). Attenzione positiva dei genitori attraverso comportamenti come lo sguardo
diretto, contingente
espressioni e l'imitazione sono al centro di molti programmi terapeutici genitore-figlio (ad es.
ParentChild Interaction Therapy (Eyberg & Funderburk, 2011)) anche per bambini con ASD
(ad es. Project ImPACT (Ingersoll & Dvortcsak, 2010)) e tali attività aumentano la capacità di
attenzione al proprio partner (Dawson & Adams, 1984).
Durante gli NDBI, ai genitori viene frequentemente insegnato a seguire le proposte dei bambini in
attività congiunte seguendone l'obiettivo, fornendo spunti e risposte contingenti per rafforzare e
modellare comportamenti specifici (ad esempio, Dawson & Adams, 1984; Ingersoll & Gergans,
2006). Data la loro familiarità e struttura, le attività musicali condivise possono fornire una
piattaforma per esperienze congiunte che sono accessibile per i partner di interazione. Ad esempio,
l'attività di movimento ritmicamente allineata e i gesti iconici che accompagnano molti giochi
musicali offrono opportunità di spettacolo attraverso l'imitazione simultanea e reciproca.
Questi elementi sono misurabili e possono essere testati nel contesto di condizioni sperimentali e
cliniche.
Le attività musicali possono fornire una condizione per rafforzare l'impegno sociale perché
includono componenti che possono servire a sostenere non solo il bambino con ASD ma anche il suo
partner di interazione, aumentando le opportunità di coinvolgimento congiunto.
Sosteniamo inoltre che PRESS-Play suggerisce aree per ulteriori ricerche sia nell’ambito della
valutazione che in quello della formazione, soprattutto dei genitori, per agevolare coinvolgimento,
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attenzione ed emozione condivisa, ma soprattutto fornire strumenti sempre più finalizzati al
raggiungimento di un benessere diadico, dove la coppia madre-bambino possano sperimentare
momenti di intimità caratterizzati da intesa e complicità.
Date le principali difficoltà sociali in individui con ASD, vi è una continua necessità di esaminare le
abilità ritmiche, di percezione, di coordinazione ritmica uditivo-motoria, in contesti naturalistici per
valutare la validità ecologica di queste componenti per supportare l'impegno sociale. E ancora, la
valutazione in itinere delle interazioni di parametri quali modulazione dell'attenzione, integrazione
multisensoriale, eccitazione e coordinazione del movimento… come perditori della crescita nei
bambini con ASD.
Dal punto di vista dell'intervento, PRESS-Play evidenzia la necessità di specificare il
contesto evolutivo delle interazioni musicali, incorporando genitori o coetanei nel contesto
terapeutico e considerando l'impatto dei principi attivi sui genitori o coetanei coinvolti
nell'interazione. Ciò può riflettersi in misurazioni diadiche come coordinazione dei movimenti
interpersonali e comportamenti specifici di entrambi i partner nell’ esperienza terapeutica (ad es.
eccitazione fisiologica, contatto visivo o imitazione da parte del bambino e genitore durante
l'interazione genitore-figlio).
Dovrebbe essere focus dell’attenzione anche i risultati sulla salute dei partner suscettibili di forte
stress genitoriale e ancora la qualità della vita per genitori/famiglie e atteggiamenti/comportamenti
spesso problema, dei figli, percorrendo strade volte al sostegno di pratiche di inclusione o
accettazione anche da parte dei pari.
Come per tutti gli interventi, al fine di costruire una base di prove, e dati empirici, è necessario
prestare un'attenta considerazione e test imparziali dei principi attivi (cioè i componenti principali)
ritenuti essenziali per la teoria del cambiamento, confrontando le componenti differenziali dei
trattamenti specifici, misurazione di attendibilità del trattamento e scelta delle misure di esito
(competenze specifiche rispetto a costrutti ampi), tutto in accordo con la metodologia NDBI.
A seguito di quanto detto, indispensabile però fare delle considerazioni che pongano terapeuti,
genitori, operatori in una condizione di allerta nell’espletamento delle pratiche esposte, avvertenze
da considerare. Ad esempio, la prevedibilità delle attività musicali da un lato si presta per garantire il
coinvolgimento guidando l'attenzione e le aspettative, un focus su ritmi prevedibili potrebbe
contemporaneamente supportare una preferenza per attività ripetitive che potrebbe ridurre l'impegno
sociale e cristallizzare comportamenti che ostacolerebbero un processo evolutivo caratterizzato da
flessibilità e capacità di accettazione dell’altro e di quanto l’altro potrebbe apportare nella coppia
terapeutica.
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La natura potenzialmente valorizzante e benefica delle attività musicali deve essere valutata
individualmente utilizzando criteri comportamentali rigorosi in quanto le attività musicali potrebbero
non essere piacevoli e motivanti per tutti i bambini.
Le attività musicali non devono andare a scapito della partecipazione. L’oggetto musica deve
rappresentare un mezzo e non il fine ultimo dell’intervento. Pertanto evitare progetti performativi
ambiziosi perché potrebbero far deviare dal vero scopo per il quale la musica è al servizio.
Il PRESS-Play vede infatti, questa tipologia di intervento come un potenziale metodo di cambiamento
attraverso la creazione di un contesto favorevole alle interazioni, all’apertura al sociale, all’attenzione
condivisa…

Conclusioni
PRESS-Play propone che le attività musicali sociali per i più piccoli siano in linea con il
principi degli approcci NDBI per sostenere l'impegno sociale nei bambini con ASD.
Le attività musicali possono creare una piattaforma transazionale per l'impalcatura sociale
fondamentale e per l'erogazione di competenze sociali e linguistiche. Interazioni musicali sociali
incorporano prevedibilità, rinforzo, modulazione delle emozioni e attenzione condivisa all'interno
un quadro di gioco sociale ecologicamente e evolutivamente appropriato.
Questi principi suggeriscono strade per la sistematica ricerca volta ad identificare i principi attivi
delle esperienze musicali e selezionarli, al fine di portare avanti un lavoro sempre più costruttivo e
mirato alle esigenze dei soggetti in questione, anche se, ed è bene ricordarlo, ogni soggetto è unico
ed irripetibile e come tale va considerato e rispettato.
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CAPITOLO V: ESPERIENZA PERSONALE
In questo capitolo è mia intenzione esporre quanto, prima di intervenire con un soggetto, sia
importante prestare attenzione a procedure indispensabili affinché il musicoterapeuta abbia piena
coscienza di ciò che intende mettere in atto, ma soprattutto che esse siano funzionali per pianificare,
per quanto possibile, un percorso che metta al centro la persona con la quale si intenda cooperare: il
paziente.
Utile quindi la Raccolta Dati con l’istituzione inviante e con la famiglia per capire quali siano stati i
motivi che hanno condotto il soggetto nella stanza di musicoterapia, quali le aspettative e i particolari
legati al mondo musicale e di vita quotidiana del paziente da tenere in considerazione.?
Segue la pianificazione del setting e dello strumentario da mettere a disposizione: sulla base di quanto
appreso durante la raccolta dati e sul percorso che si intende “seguire”, si introdurranno oggetti
intermediari che agevoleranno il nostro cammino e che, durante i primi incontri, ci consentiranno di
osservare ed esplorare il mondo interiore di chi abbiamo d’avanti.
Il Protocollo di Osservazione esposto, strumento fondamentale per garantire consapevolezza, da parte
del terapeuta, dell’andamento del trattamento, per garantire un continuum, come mezzo di verifica e
progettazione, fungerà da memoria storica di quanto avvenuto in seduta, relative alle risposte del
paziente in interazione con gli strumenti, con le proposte del musicoterapeuta e alla produzione sonora
dello stesso.
In conclusione la descrizione di una mia prima seduta con un giovane ragazzo di 12 anni, rientrante
nel quadro dei disturbi dello Spettro Autistico: Giacomo, un bimbo Asperger.

5.1 Raccolta dati
Indispensabile svolgere delle procedure volte all’approfondimento di vari aspetti con conseguente
raccolta dati da ricercare nel contesto domestico e con le strutture che hanno in carico il soggetto:
Intervista con l’Istituzione inviante e/o con la famiglia
1) Quali le aspettative del trattamento?
2) Trova che suo figlio sia maggiormente portato al linguaggio musicale?
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-

Se si, ci sono strumenti prediletti fra cui la voce?

-

Cosa Le fa pensare che sia più portato per il…strumento?
Mi può fare un esempio?

3) Che cosa scolta volentieri il bambino?
4) Ci sono suoni e rumori che disturbano, più di altri, suo figlio?
-

Se si, quali?

-

Se si, mi può descrivere un episodio?

5) In famiglia quali suoni, rumori, musiche vengono ascoltati?

Il mio personale approccio si rifà alla tecnica della musicoterapia Attiva che, come dice Bowlby “il
rapporto con il terapeuta deve innanzi tutto fornire al paziente, adulto o bambino, una “base sicura”
riiniziare a esplorare il mondo, un mondo esterno ed interno, che probabilmente non conosce e del
quale può avere paura”. Offrire uno spazio di ascolto empatico, ascolto facilitante con conseguente
sintonizzazione delle proposte dei pazienti.
Figura alla quale faccio riferimento è Mauro Scardovelli, uno dei personaggi di riferimento della
musicoterapia italiana, Con il suo testo “IL DIALOGO SONORO”, indica un percorso caratterizzato
da qualsiasi interazione tra persone mediante l’utilizzazione del suono, che facilita l’apertura di un
canale di comunicazione anche nei casi di particolare gravità.

5.2 Il setting

Il setting è lo strumento operativo e la condizione necessaria affinché si possa attuare un intervento
musicoterapico (e non solo): lo spazio, il tempo e le regole entro cui la coppia terapeutica elabora la
relazione, la scena in cui avvengono le azioni, gli eventi, dove si accolgono i bisogni dei pazienti. Ha
la necessità di essere stabile per offrire una base sicura costante. “Un luogo ove tutto può essere
pensato e se volete liberamente detto”. (Pier Luigi Postacchini “musica et terapia. Quaderni Italiani
di Musicoterapia A.N.F.F.A.S. Anno 01 n.2, Luglio 2001).
E’ necessario un luogo fisico e mentale, protetto e dotato di regole. Il setting è il contenitore (area
spazio temporale vincolata da regole), ma vi anche una dimensione importante: il fatto che sia una
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costruzione ad arte per permettere al principio trasformativo di manifestarsi. Da un lato precisione e
rigidità dei confini, dall’altro flessibilità che possa consentire il cambiamento.
Secondo Bleger, (1922-1972) psichiatra argentino che con i suoi studi ha contribuito enormemente al
concetto di simbiosi, affermò che un processo analitico può essere studiato solo se vengono mantenute
costanti e solide le caratteristiche del quadro. Il concetto di quadro definisce un dentro e un fuori, la
cornice all’interno della quale collocare gli eventi, le dinamiche, al fine di mettere in risalto il suo
contenuto. Il quadro circoscrive uno spazio, una scena (portando con sé i concetti di confine, limite,
contorno, scenario), mette in risalto ciò che contiene, ma nello stesso tempo sostiene, modella,
“influenza” il contenuto. Vi è dunque interdipendenza tra la cornice e il suo contenuto. Il termine
quadro è un concetto dinamico che segue e accompagna il processo ed il suo sviluppo.
Ogni seduta di musicoterapia è collegata alla precedente proprio dalla struttura del setting, dalla
cornice spazio-temporale e dall’insieme di regole. La cornice spaziale del setting è il luogo in cui
interagiscono individui, suoni, musiche, rumori, voci, movimenti corporei, oggetti, materiali. Nel
setting musicoterapico sono importanti tutti i punti dello spazio, ogni evento sonoro-musicale,
qualsiasi gesto del paziente. Quando un paziente inizia un percorso musicoterapico incontra il
terapista nello spazio che è stato preparato appositamente per lui. Il musicoterapista sostiene e
contiene il paziente non tanto in modo diretto ma attraverso la stanza di musicoterapia, gli strumenti
musicali e i materiali utilizzati. Il musicoterapista è una presenza-spazio e garantisce la stabilità della
cornice.
“Non si insisterà mai abbastanza sull’importanza che riveste la stabilità della cornice delle sedute,
cornice definita dalla tecnica ma anche dal materiale. Tale importanza è ancora maggiore quando si
lavora, come in Musicoterapia, su di un materiale difficilmente rappresentabile e dominabile. Ogni
cambiamento di luogo e/o del materiale costituisce un attacco alla cornice, un suo indebolimento”.
(Edith Lecourt, “La Musicoterapia” Edizioni Cittadella collana Musicoterapia, 1999)
“In quest’area, su questo palcoscenico, terapeuta e paziente, divenuti attori e spettatori, giocano a fare
delle cose che, essendo fatte in uno spazio particolare, possono acquistare un senso metaforico, un
valore simbolico. (...) All’interno di un setting, si gioca, cioè si rappresenta, quello che nella realtà è
il problema del paziente”. (Elena Giordano “Fare arteterapia” Torino Ed. Cosmopolis, 2008)

111

5.3 Il setting e lo strumentario

All’ interno del setting viene proposta l’opportunità di manipolare liberamente uno strumentario
musicale, predefinito, al fine di valutare lo stile di interazione e la qualità dell’eventuale produzione
sonoro-musicale.
La definizione di un setting strumentale, al cui interno il paziente possa liberamente muoversi e
interagire, implica la preliminare classificazione dello strumentario musicoterapico quanto più vicino
alle preferenze verificate , alla familiarità , agli aspetti acustici, ai materiali di cui sono fatti, la
modalità di messa in vibrazione (percotimento, sfregamento scotimento…), la struttura dello
strumento, la possibilità di spostarlo o meno, strumenti costruiti sulla base delle difficoltà del
paziente (es. impossibilità di muovere gli arti, creazione di un asta collegata ad una fascia applicabile
alla testa, grazie alla quale il soggetto ha la possibilità, muovendo il capo, di percuotere i tasti del
pianoforte o la membrana di un tamburo)
Stabiliti gli strumenti da proporre, il setting strumentale potrebbe avere le seguenti caratteristiche:
-

La disposizione spaziale: semicerchio, offre un certo contenimento, ma anche apertura.
Posizionati sul pavimento e in parte su un tavolo, ma senza che tale disposizione lasci intendere
il rispetto di una determinata sequenzialità di utilizzo da rispettare. Queste due disposizioni
offrono al paziente la possibilità di modulare il proprio coinvolgimento (da una partecipazione
controllata, il lavoro sul tavolo, ad una partecipazione che evoca contesti ludici e infantili, il
lavoro per terra)

-

-La quantità: gli strumenti non devono essere pochi per non rischiare di proporre un’esperienza
frustrante, né troppi per evitare di sedurlo, di sovra stimolarlo, di inibirlo o confonderlo. Il
numero adeguato si aggira sugli 8/10 strumenti

-

La qualità: è utile che siano presenti strumenti riconducibili ad aspetti primari ed arcaici (bastone
della pioggia, una sonagliera a caviglia…), strumenti maggiormente connotati come quelli
propri della metodologia Orff: metallofono, xilofono che rappresentano l’aspetto melodico
insieme a strumenti appartenenti alla tradizione colta come il pianoforte e alla tradizione
popolare come la chitarra.
Utile l’introduzione di due strumenti uguali posti frontalmente, esempio due tamburelli, per
favorire e stimolare un dialogo sonoro.
Si struttura così un territorio variamente articolato caratterizzato da diverse polarità: aree a
maggiore valenza simbolica, altre più connotate in senso culturale. Il nostro paziente, di fronte
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a questa ‘scena’ deciderà quale percorso intraprendere consentendoci di valutare il suo profilo
psicomusicale sul quale poi andremo a lavorare.
La fase iniziale sarà caratterizzata da completa accettazione del materiale proposto favorendo
un’iniziale dimensione regressogena o per lo meno non immediatamente evolutiva. Questa
premessa consente l’avvio di processi interpersonali, inoltre in tale contatto, pur caratterizzato
dall’ adesione alle modalità proposte dal paziente, esiste già un potenziale trasformativo
rappresentato dall’ altro da noi (per il paziente rappresentato dal suo musicoterapeuta).

5.4 Il protocollo di osservazione
Il protocollo di osservazione è uno strumento che permette al musicoterapeuta di annotare tutto ciò
che è avvenuto in seduta in modo tale che non vadano dimenticate informazioni interessanti e
importanti ai fini della continuità del percorso.
Il musicoterapeuta, al termine della seduta dovrà annotarsi, nel caso del DIALOGO SONORO da me
preso in considerazione (da precisare che esistono protocolli di osservazione tanti quanti sono i
musicoterapisti e i soggetti in trattamento) i seguenti parametri suddivisibili su 3 livelli:
1- INTERAZIONE CON IL MEDIATORE (Strumenti musicali)
2- INTERAZIONE CON LA PROPOSTA DEL MUSICOTERAPISTA (produzione
sonoro/musicale)
3- LA PRODUZIONE SONORO/ MUSICALE DEL PAZIENTE
I 3 livelli possono funzionare tutti all’ interno di un incontro, oppure si possono evidenziare carenze
rispetto uno o più aspetti e sarà lì che dovremo andare a lavorare.
NOME:
COGNOME:
SEDUTA N°:
DATA:
ORA INIZIO:

ORA FINE:

LIVELLI

I

INTERAZIONE CON IL MEDIATORE (strumenti musicali)

1) indifferenza (non mostra alcuna attenzione)
2) rifiuto (mostra irritazione e fastidio)
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3) interesse (mostra attenzione)
4) esplorazione (si avvicina e manipola)
5) impiego all’ interno di modalità difensive (il mediatore è integrato all’ interno
di precostituite modalità difensive)
6) impiego all’ interno di modalità espressive (il mediatore facilita l’espressività
del paziente)
7) impiego all’ interno di modalità comunicative (l’espressività del paziente
impiega, per il tramite del mediatore, modalità simboliche condivise)
8) impiego all’interno di modalità relazionali (il mediatore facilita un processo
relazionale caratterizzato da una modulazione reciproca)

II

INTERAZIONE CON LA PROPOSTA DEL MUSICOTERAPISTA

1) indifferenza (non mostra alcuna attenzione)
2) rifiuto (mostra irritazione e fastidio)
3) interesse (mostra attenzione)
4) esplorazione (interagisce con la proposta)
5) sviluppo di modalità difensive (la proposta è integrata all’interno di modalità
difensive)
6) sviluppo di modalità espressive (la proposta sollecita l’espressività del
paziente)
7) sviluppo di modalità comunicative (l’espressività del paziente, sollecitata dalla
proposta del musicoterapeuta, impiega modalità simboliche condivise)
8) sviluppo di modalità relazionali (la proposta facilita un processo relazionale
caratterizzato da una modulazione reciproca)

III

LA PRODUZIONE SONORO/MUSICALE DEL PAZIENTE

1) Assenza di produzione
2) Produzione non strutturata
3) Produzione strutturata in forma elementare tendenzialmente ripetitiva
4) Produzione esplicitamente musicale ma tendenzialmente ripetitiva
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5) Produzione strutturata in forma elementare, tendenzialmente modulata
(espressività)
6) Produzione esplicitamente musicale tendenzialmente modulata

Scoring per l’aspetto qualitativo
Interazione

con

il Interazione

con

mediatore musicale

proposta

(strumento)

musicoterapista

0)Non

manipola

strumentario

la Produzione sonoro/musicale
del del paziente

lo 0) Non si stabilisce un 0) Assenza di produzione
contatto s/m

1)manipola lo strumentario 1)“E’ possibile per il 1)Produzione non strutturata
per breve tempo in modo musicoterapista imitare i
ripetitivo

patterns

ritmici

del

paziente senza tuttavia ad
indurre

risposte

del

soggetto dopo volontarie
alterazioni

di

ritmo”

PAVLICEVIC,1989
2)

manipolazione

elementi di variazione

con 2)” Si assiste a qualche 2)Produzione strutturata in
risposta

limitata

e forma

frammentaria

elementare

del tendenzialmente ripetitiva

soggetto alle proposte del
terapista” PAVLICEVIC,
1989
Le

3)Manipolazione

co 3)”

“ricorrenti

di paziente

variazione

elementi

risposte

del 3)Produzione esplicitamente
sono musicale ma tendenzialmente

musicalmente più evolute ripetitiva
e

maggiormente

sostenute”
PAVLICEVIC, 1989
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4)Comparsa
cellule

di

tematiche

nuove 4)”

Si

e/o sviluppo

assiste

allo 5)Produzione strutturata in

delle

idee forma

elementare,

espressione di contenuti musicali, da parte del tendenzialmente
personali

modulata

paziente, del terapista: (espressività)
dell’interazione”

inizio

PAVLICEVIC, 1989
5)Manipolazione

5)”

Le

modulazioni 5)Produzione esplicitamente

strumentario variata con musicali

sono musicale

crescente coinvolgimento reciprocamente
corporeo ed emotivo

tendenzialmente

modulata

condivise; si osserva una
crescente

condivisione

emotiva” PAVLICEVIC,
1989
17

Aspetti applicativi: Illustrerò una situazione clinica. Sarà presentata una breve anamnesi, il bilancio
psico-musicale (lo studio delle caratteristiche sonoro/musicali del soggetto), le indicazioni al
trattamento (quali sono gli elementi che hanno fatto ritenere opportuno il trattamento musicoterapico),
gli obiettivi (cosa ci aspettiamo dal nostro intervento), le modalità d’intervento (come abbiamo agito),
la struttura del “setting” (com’è stata organizzata la stanza di musicoterapia in funzione del soggetto
trattato), la descrizione dell’intervento (viene presentato l’estratto di una seduta).

(GERARDO MANAROLO “Manuale di Musicoterapia. Teoria, Metodo e Applicazioni della Musicoterapia. Pag. 605
a pag. 612)
17
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5.5 Giacomo 12 anni. Quadro clinico di un paziente
FUNZIONAMENTO E DISABILITA'
Funzioni corporee

Codice

0

1

2

3

4

N

L

M

G

C

x

Breve descrizione del codice tratta dalla diagnosi

b
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b

1400

b

1403

x

Funzioni deficitarie nella condivisione dell’attenzione

b

1470

x

Eccitamento psicomotorio con attività comportamentale eccessiva
conseguente a tensione interiore

b

1471

b

1250

x

A livello emotivo vi sono difficoltà soprattutto quando vengono
formulate richieste, vissute e verbalizzate in forma svalutativa (“non
sono capace” ecc.), o con rifiuto e opposizione verso le stesse

b

126

x

Scarsa tolleranza alle frustrazioni

b

163

b

160

b

167

b

122

Livello cognitivo ai limiti inferiori della norma con maggiore abilità nelle
competenze verbali
x

Le funzioni dell’attenzione sono deficitarie nel mantenimento
dell’attenzione

x

La qualità delle funzioni psicomotorie è maggiormente deficitaria nella
coordinazione dei movimenti fini delle mani

x

Livello di sviluppo pensiero simbolico rappresentativo e del
ragionamento è in evoluzione
x

x

Presenza di pensiero fisso con perseveranza di contenuti, che
contaminano le relazioni con l’altro
Buon linguaggio espressivo e ricco patrimonio semantico

x

Le relazioni sociali e interpersonali sono influenzate dal quadro sopra
descritto

117

Vengo a conoscenza del caso di Giacomo tramite mia sorella che è la sua Insegnante di Sostegno alla
Scuola Media da lui frequentata. Me ne parla dietro manifesto interesse ed esplicita autorizzazione
della madre del bambino, la quale è al corrente dei miei studi in ambito musicoterapico e vorrebbe
quindi conoscere meglio questo tipo di intervento e farlo sperimentare al figlio.
Giacomo è dotato di grandi capacità comunicative che gli consentono di esprimere senza reticenze
né pudori una vasta gamma di pensieri, emozioni e sentimenti sia positivi sia angosciosi. Comprende
i significati letterali e impliciti dei messaggi nel linguaggio parlato, capisce se un’affermazione
sostiene un fatto o è un’espressione idiomatica, e risponde ai messaggi verbali in modo coerente ed
adeguato. E' consapevole di non avere una personalità con stile di funzionamento tipico ma interpreta
la sua “diversità” in modo positivo, definendosi un “bambino speciale” E' inoltre dotato di uno
spiccato umorismo e di buone capacità musicali e teatrali che usa spesso usa per interagire con il
gruppo classe.
Si registrano, però, criticità nelle funzioni mentali coinvolte nell’acquisizione delle conoscenze
riguardo agli oggetti, agli eventi ed alle esperienze e all’organizzazione e all’applicazione di tali
conoscenze nei compiti che richiedono un’attività mentale. Si rilevano, infatti, difficoltà a mantenere
intenzionalmente l’attenzione su azioni o compiti specifici per la lunghezza temporale appropriata, e
a focalizzare e a orientare l’attenzione. Riducendo i tempi attentivi, pertanto inevitabilmente gli
apprendimenti risultano rallentati. Adotta spesso, inoltre, una visione periferica con evitamento del
contatto visivo che gli impedisce di concentrare l'attenzione sui libri di testo delle varie Discipline e,
quindi, conseguentemente, di fruire dei loro diversi contenuti utili all'apprendimento. Parallelamente
l'alunno ha da tempo sviluppato una bassa tolleranza alle frustrazioni, dovute ad un alto standard di
livello cognitivo che egli stesso si è prefissato e alla conseguente frustrazione quando questi obiettivi
di apprendimento non sono da lui pienamente raggiunti. Durante le lezioni, anche in didattica duale,
soprattutto quando è stanco, non sempre infatti mantiene lo sguardo e il contatto visivo né segue
stimoli visivi relativi agli strumenti di apprendimento, avanza invece richieste condizionate da
pensieri fissi con perseveranza di contenuti, relative alla visione di immagini e filmati dal web che
rappresentano i suoi esclusivi interessi, quali animali mostruosi, esibizioni di parkour, fenomeni
naturali spettacolari.
Giacomo, inoltre, a volte rifiuta di entrare a scuola e quando presenzia chiede spesso all'Insegnante
di Sostegno di uscire di classe, lamentando malori di vario genere che gli renderebbero gravoso
trattenersi in aula. I genitori confermano che tale complesso di indisposizioni sono da attribuire a
cause psicosomatiche più che a patologie organiche, tanto è vero che una volta che ci si reca con lui
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in ambienti alternativi a quello della classe, Giacomo ritrova la piena salute psico-fisica e, se non è
stanco, la buona disposizione a collaborare e a partecipare attivamente al dialogo educativo in
modalità di didattica duale. La motricità fine risulta, però, ancora difficoltosa a causa di ipercinesia,
posture insolite e impaccio motorio. Permangono, infatti, stereotipie motorie, come sfarfallamenti e
tic di toccamento delle parti del corpo e irrequietezza degli arti inferiori, spesso, a suo dire, doloranti.
Per quanto riguarda la classe in cui è inserito, va detto che, in generale, gli alunni mostrano qualche
difficoltà nel recepire e nel rispettare le più elementari e basilari regole comportamentali:
incapacità nel rispettare l’alternanza dei turni, continui brusii se non vere e proprie urla e risate non
pertinenti l’attività. Solo dopo reiterati richiami si ottiene un livello accettabile di concentrazione.
Giacomo, però ha difficoltà a processare esperienze sensoriali intense multiple e quindi i fattori di
disturbo gli provocano spesso fenomeni di ipo e ipersensibilità agli stimoli ambientali che non
facilitano certo il percorso di apprendimento, bensì concorrono a creare motivi di distrazione che
inficiano la sua già labile capacità di concentrazione.
Durante il periodo in cui è stata istituita la Didattica Digitale Integrata a seguito dell’emergenza
sanitaria da SARS-CoV-2, si sono inoltre registrate importanti difficoltà nella rimodulazione dei
tempi e nella riorganizzazione delle routine nell’ambiente domestico. Le peculiarità individuali dello
stile di funzionamento di Giacomo hanno richiesto, infatti, una costante attività di mediazione
dell’adulto di riferimento, sia esso il genitore o l'Insegnante, nella possibilità di “regolare” l’ambiente
di vita, modulare il dosaggio degli stimoli presenti e finalizzare i comportamenti. Nonostante il
progresso in termini di autonomia e di resilienza fatti registrare nel tempo da Giacomo, durante le
lezioni on-line, si sono rese evidenti difficoltà socio-comunicative che spesso, come è noto,
rappresentano uno dei principali trigger di stress per i soggetti autistici e per le loro famiglie e causa
di situazioni di conflitto e/o comportamenti disadattivi. Quando non presente l'Insegnante di
Sostegno, infatti, è caduto in uno stato di grave, angoscioso disagio che gli ha impedito di seguire
serenamente le lezioni da remoto.
In accordo con la famiglia e previa delibera del Consiglio di Classe, si propone quindi di far seguire
all’alunno solo le lezioni che prevedono in orario anche la presenza dell’Insegnante di Sostegno.
La mamma però, in aggiunta, riferisce che il figlio manifesta verbalmente intenzioni preoccupanti,
quali quella di volersi togliere la vita ed inoltre disagi angoscianti che il bambino esplicita
chiaramente, come quello di sentirsi derealizzato, con conseguente sensazione di essere distaccato
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dal proprio corpo, dalla mente e di avere la percezione di osservarsi dall'esterno, soffrire la perdita di
familiarità con le proprie emozioni, sentirsi irreali, come un automa o all'interno di un sogno, provare
l'angosciosa percezione di non avere il controllo di quello che si dice o delle proprie azioni, essere
vittima di intorpidimento di emozioni e sensazioni fisiche
Quest’anno, infatti, in seguito a reiterati episodi di derealizzazione e attacchi di panico, l’allievo ha
fatto registrare severa irregolarità nella frequenza scolastica, che oscilla dalle 2, massimo 3 ore
giornaliere, alla completa assenza, e che si sta traducendo inevitabilmente in deficit nel processo di
apprendimento e in una ridotta interazione con il gruppo classe e l’ambiente scolastico nel suo
insieme.
Attualmente Giacomo è in cura farmacologica finalizzata alla riduzione dell’ansia e degli stati
depressivi.
Mossa da impotenza, la madre quindi chiede di poter sperimentare per il figlio tale canale
comunicativo, nella speranza di poterlo vedere attratto, interessato, incuriosito da qualche cosa che
non siano gli incubi ad occhi aperti che perseguitano il bambino, almeno per un breve periodo

D’avanti a me trovo, quindi, un bimbo sofferente ed una mamma che sperava di poterlo vedere, anche
solo per poco, sorridere.

5.6

Intervento

Bilancio Psicomusicale Il bambino appare immediatamente attratto dagli strumenti musicali. Tende
a fissare lo sguardo sugli oggetti sonori presenti, cerca il contatto oculare diretto con me. La
sollecitazione degli strumenti avviene attraverso la produzione di sequenze ritmiche proposte da me
su due strumenti in alternanza, con successiva imitazione esatta da parte di G. sia a livello ritmico sia
a livello di selezione dello strumento. G. interviene con accenti d’intensità medio-bassa. Durante
queste fasi compare un sorriso di gratificazione. Lo strumento scelto inizialmente è stato lo Steel
Tongue Drum che viene esplorato in un primo momento gradualmente, ponendo attenzione ad ogni
singolo suono che percuotendo produce, per poi proseguire con lo stile imitativo sopra descritto
mantenendo l’esperienza per un tempo prolungato. In seguito, le condotte esplorative si estendono
gradualmente anche agli altri strumenti musicali presenti (piastre sonore, tamburelli, sonagli,
strumenti a scuotimento, il Tongue Drum), mantenendo le caratteristiche ritmico-sonore osservate nel
dialogo con me aggiungendo però, sul finire dell’incontro, proposte originali.
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Sapendo della passione, seppur sopita, del bambino per il canto, provo ad accennare brevi vocalizzi
che però non vengono raccolti.
Indicazioni al trattamento • presenza di atteggiamenti di interesse con timidi comportamenti
esplorativi rivolti agli strumenti musicali disponibili; • presenza di competenze specifiche ritmicomusicali; • presenza di atteggiamenti di condivisione nel dialogo sonoro-strumentale con l’adulto; •
manifestazione di competenze imitative sonoro/musicali.
Obiettivi • miglioramento aspetti comunicativo-relazionali; • incremento competenze “musicali”.
Modalità d’intervento • ascolto empatico e agevolare l’uso della voce (canale comunicativo molto
intimo e quindi difficilmente esternabile) che, riferitoci dalla madre, G: sa usare molto bene, con
intonazione e soddisfazione nel farlo.
Struttura del “setting” Il setting preparato per G. è stato studiato adeguandoci agli spazi a
disposizione nel soggiorno dell’abitazione del bambino, in quanto l’emergenza sanitaria ci ha
impedito di utilizzare la stanza di musicoterapia del Centro dell’Associazione ANGSA (onlus VCO:
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici). Le problematiche legate a questo tipo di
situazione non sono irrilevanti:
•

Gli ambienti non sono neutri, ogni oggetto, dal più grande al più piccolo, dal più personale a
quello meno significativo per il bambino o per i componenti della famiglia, richiamano
pratiche, routine, stereotipie non certo favorevoli a sostegno di tutt’ altro lavoro da mettere in
atto.

•

Circostanza pertanto distraente che potrebbe indurre il bambino ad optare per un’altra attività
ed anche ad abbandonare il setting in quanto non percepito come tale, e muoversi liberamente
per la casa come solitamente fa.

•

Presenza degli altri componenti della famiglia che, per quanto invitati a non entrare nella
stanza prescelta, svolgono comunque i loro impegni a volte fonte di distrazione e “disturbo”.

Si è cercato comunque di proseguire con gli incontri in quanto G. con caratteristiche routinarie, non
voleva saperne di interrompere l’attività. Nel soggiorno è stato individuato uno spazio
sufficientemente ampio per poter creare il nostro angolo di lavoro. È presente il contatto oculare
diretto ed il sorriso nell’espressione mimica del bambino. In altri momenti G. si trova in piedi
impugnando il battente. Inizia a sollecitare lo strumento prescelto, il Tongue, composto da una scala
pentatonica Maggiore (Do-Re-Mi-Sol-La), con il quale accenna brevi melodie che fanno trasparire
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un sorriso sul suo volto. Successivamente abbandona gli oggetti per esplorare il tamburo che percuote
con sommessi battiti ritmici sempre a carattere imitatorio. G. mostra un atteggiamento inibito con
scarsa iniziativa manipolatoria dello strumentario, privo di coinvolgimento corporeo ed emotivo.
Compaiono momenti di silenzio ed ascolto proposti dal bambino all’interno di un gioco “stop-via”
che rende comunque caratteristico il momento relazionale.
Commento (cos’è avvenuto?) Nel caso di G. assistiamo, nell’ arco del periodo dell’intervento
musicoterapico, alla produzione di sequenze ritmiche e timbriche caratterizzate da elevata abilità
imitativa. Tale produzione fa ipotizzare la presenza di una specifica competenza relativa al fare
musica poiché il bambino si pone in rapporto col contesto in maniera adeguata. Le caratteristiche del
dialogo sonoro/musicale sono da ricercare inizialmente nella sincronizzazione ritmica tra il
musicoterapista ed il bambino che gradualmente si arricchisce di un nuovo elemento: l’ascolto
partecipato. Tale elemento viene acquisito e riproposto da G. che in maniera spontanea contribuisce
alla variazione della sequenza dialogica.
L’intervento (riportiamo l’estratto di una seduta) G. è di fronte al musicoterapista separato dallo
stesso dagli strumenti musicali, impugna il battente e percuote il Tongue Drum, su mia sollecitazione
non verbale. Il bambino è accovacciato, tiene il busto eretto e sembra prestare molta attenzione agli
eventi. La proposta ritmica del terapista viene immediatamente accolta dal bambino che sincronizza
il proprio movimento percussivo. Il musicoterapista improvvisa alcune variazioni ritmiche sulla
pulsazione mantenuta da G. il quale rimane per alcuni secondi coinvolto dalla sequenza
sonoro/musicale. Segue una

consegna cantata con la quale viene fornito l’invito alla libera

espressione, priva di rigide regole (dentro le quali il bambino è solito condurre le sue attività
quotidiane) e conseguenti giudizi. Il terapista si allontana allo scopo di lasciare al ragazzo la libera
gestione e la spontanea fruizione degli strumenti a lui vicini, cercando di dissuaderlo dalla modalità
imitativa introducendo un gesto e una sonorità (colpo deciso e intenso sul tamburo) legata alla
richiesta-proposta di istanti di silenzio durante i quali poter creare un momento di sospensione che
dia la possibilità di “escogitare” una modalità con la quale uscire da una situazione (il silenzio) priva
di confort.

G. mi segue con lo sguardo e, dopo un attimo di esitazione, propone una produzione

strutturata in forma elementare, tendenzialmente espressiva e modulata. Successivamente G. riprende
a suonare i tamburelli insieme a me sui medesimi strumenti che accetta di condividere con l’intento
di strutturare un Dialogo Sonoro. La combinazione e l’alternanza di questi schemi sui due strumenti
sollecitati, determinano eventi contrastanti e ben definiti: la disponibilità all’espressione intima e
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personale e dall’ altra l’apertura dimostrata nell’accogliere le mie proposte e con esse cercare di
sincronizzarsi dimostrando una gran capacità di ascolto empatico.
L’ intervento con G. soggetto ad alto funzionamento (Asperger), coincide con il dialogo sonoro: il
suono viene utilizzato come “oggetto intermediario” e si sviluppa pienamente la “relazione
intersoggettiva” nei suoi aspetti di compartecipazione dell’attenzione, delle intenzioni e degli stati
affettivi. Ciò conduce inoltre al determinarsi di sintonizzazioni.
Il percorso nell’ambito delle arti terapie, lo si costruisce di volta in volta, in relazione al soggetto con
il quale ci si ritrova a lavorare, alle verifiche in itinere, alle caratteristiche temperamentali, cognitive
e, nell’ambito della musica, alle competenze di cui i soggetti dispongono, pertanto a volte risulta
necessario utilizzare il canale comunicativo verbale per facilitare l’inserimento nel trattamento se ci
scontriamo con inibizioni, autocensure e timori di sbagliare. Ma tendenzialmente è bene assumere un
atteggiamento di attesa che solleciti una libera espressione poiché l’autistico è un libro aperto che ci
insegna il cammino per relazionarci con lui. Qualunque sia la proposta fattaci (anche disadattiva) è
necessario accoglierla, assecondarla, condividerla, perché in quel momento è quello che il bambino
vuole esprimere. È con il succedersi delle sedute, il rinforzo della relazione, l’instaurarsi di un
rapporto di fiducia, che i codici verranno compresi e conseguentemente arricchiti di significati volti
al benessere del soggetto.
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5.7

Compilazione Informativa Consenso Dati

Caro Partecipante,
La invitiamo a prendere parte ad una ricerca condotta per la stesura di una tesi di laurea
La ricerca ha l’obiettivo di esplorare le Competenze Musicali in soggetti autistici
La partecipazione prevede:
1. Curti Olivia Musicoterapeuta
2. Curti Simona assistente

La ricerca verrà condotta tra gennaio 2021 e marzo 2021 presso la sua abitazione. Data ed orario sono
stati inviati nella email contenente il link al presente questionario.
Può scegliere di interrompere sia la compilazione sia la partecipazione a questo studio in qualsiasi
momento, senza che ciò abbia alcuna conseguenza. La partecipazione a questo studio è infatti
volontaria.
La invitiamo ora a leggere le righe che seguono perché sono importantissime per la tutela della sua
privacy.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice
Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”). L'informativa si ispira
anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali,
riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001
per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è Curti Olivia che è contattabile presso Corso Dante A., 124, Ghiffa
(VB); numero di telefono: + 393496789351; e-mail: o.curti@students.uninettunouniversity.net
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno
luogo presso la sede del provider prescelto e sono curati solo da personale addetto incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli Utenti che
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compilano il questionario sono utilizzati SOLO al fine di eseguire le operazioni necessarie per la
ricerca; tali dati NON sono comunicati a terzi.
I dati saranno archiviati in modo sicuro e confidenziale per tutto il tempo necessario per gli scopi di
questo studio in conformità con il programma di archivio dei dati e le norme generali sulla protezione
dei dati (GDPR). L'archivio dei dati sarà rivisto periodicamente per garantire che i dati vengano
conservati solo per il tempo necessario.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice
Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR: i dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche
strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo
da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il tempo necessario
alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli
obblighi di legge. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
ACCESSO AI DATI E TUTELA DELL’ANONIMATO
I dati IN FORMA ANONIMA potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra ai membri
del gruppo di ricerca.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti
di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
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sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali a fini di invio di newsletter, email, posta, sms, materiale cartaceo.
Ove applicabili, gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica,
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata all’indirizzo del Titolare o una mail a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
curtiolivia7@gmail.com
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n.
196/2003).
INFORMAZIONI SUL CONSENSO
1. L’utente è libero di non compilare il questionario se lo vuole
2. L’adesione dell’utente alla compilazione del questionario è completamente volontaria ed esso potrà
ritirare il Consenso alla partecipazione in qualsiasi momento;
3. Ai sensi del Decreto Legge N°196/03 (Art.7 e 13) e del GDPR relativi alla tutela della persona per
il trattamento dei dati personali, La informiamo che i Suoi dati personali verranno raccolti ed
archiviati in modo adeguato e saranno utilizzati esclusivamente ai fini di ricerca;
4. L’utente ha diritto, se lo vuole, di saper quali informazioni saranno archiviate ed in quale modo;
5. L'accesso a tali dati sarà consentito solo al personale responsabile degli stessi;
6. I risultati delle analisi statistiche basate sui dati raccolti tramite il questionario potranno essere
oggetto di pubblicazione, ma l’identità dell’utente rimarrà sempre anonima;
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7. Se lo richiederà potranno essere comunicati all’utente i risultati degli studi che utilizzeranno il
questionario;
8. Accettando le condizioni del Consenso Informato Lei autorizza l'accesso a tali dati, che potranno
essere utilizzati e accorpati ai dati provenienti dalla compilazione del questionario effettuata da altre
persone;
9. L'utente, indicando la propria età, libera il Titolare dalla responsabilità del suo accertamento, ed è
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
10. Per ulteriori informazioni potrà inviare un'e-mail al seguente indirizzo:
Selezioni la casella "SI" qui sotto per confermare che ha almeno 18 anni e che acconsente a
partecipare alla ricerca e all'utilizzo dei dati nel modo descritto. Se invece non desidera partecipare
alla ricerca selezioni "NO".
Buon Lavoro!
Sì, comprendo le procedure sopra descritte e accetto di partecipare a questo studio (1)
No, preferisco non prendere parte allo studio (2)
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SITOGRAFIA
Stefano Vicari (responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile
dell’Ospedale “Bambin Gesù” di Roma) 31 marzo 2019 “Disturbi dello Spettro Autistico”
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: CORSO
a cura della Dott..ssa Millena Gibertoni
Stefano

Vicari,

Dieci

falsi

miti

sull'autismo,

in

Erickson,

31

marzo

2019,

https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/articoli/10-falsi-miti-sull-autismo/
Chiara Ludovisi, Le 4 bufale sull’autismo e le sue cure: ecco la lista della food and drug
administration, in Per noi autistici, 18 aprile 2017, http://www.pernoiautistici.com/2017/04/le-4bufale-sullautismo-le-sue-cure-la-lista-della-food-and-drug-administration/
Marina Marini, ASD e Dieta: chiave di volta del disturbo dello spettro autistico?, FIA – Fondazione
Italiana per l’Autismo Onlus, https://www.fondazione-autismo.it/asc-e-dieta-chiave-di-volta-deldisturbo-dello-spettro-autistico/
Tratto

dal

lavoro

di

Giulia

Di

Seclì,

Musica

e

cervello,

in

Artedo

,

https://artiterapie.artedo.it/2020/07/21/musica-e-cervello/
Alessia

Di

Virgilio,

Che

cos’è

la

musicoterapia,

in

Psicologia

Itinerante,

http://www.psicologiaitinerante.it/2_relaxtecnichedirilassamento/che_cosa_e_musicoterapia.htm
Musica e Mente, Che cos'è la Musicoterapia, in Musica e Mente, 15 settembre 2016 ,
https://www.musicaemente.it/2016/09/15/che-cos-%C3%A8-la-musicoterapia/
ed8_G0825, Musicoterapia per l’autismo: come la musica influisce sul cervello, in Cometa,
Settembre 2019 8° edizione, https://www.designhub.it/cometa/musicoterapia-per-lautismo-come-lamusica-influisce-sul-cervello.html

128

eBookecm.it, Autismo: la musica ha effetti migliorativi sulla comunicazione, in eBookecm news,
24/01/2020,

https://www.ebookecm.it/news/91/autismo-la-musica-ha-effetti-migliorativi-sulla-

comunicazione.html
Valentina Chiarelli, Musicoterapia e autismo, in Centro Medico Riabilitativo.it, 30 Dicembre 2020,
https://www.centromedicoriabilitativo.it/blog/2020/12/musicoterapia-e-autismo/
Atti del Convegno del Centro Studi Musicoterapia Alto Vicentino Vicenza - 9 Maggio 2015
Autism screen, I disturbi dello spettro autistico, in Autism screen, https://www.Autismscreen.it
APA (2013), DSM-5: Diagnostic and statistical manual of mental disorders, Fifth Edition, American
Psychiatric Publishing, Washington, DC, trad.it. DSM-5: Manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali, Milano, Raffaello Cortina Editore. Traduzione italiana della Quinta edizione di
Francesco Saverio Bersani, Ester di Giacomo, Chiarina Maria Inganni, Nidia Morra, Massimiliano
Simone, Martina Valentini.
Elisa Marcheselli, Autismo: che cos'è e quali sono i sintomi, in Pagine Mediche, 4 Maggio 2020
https://www.paginemediche.it/medicina-e-prevenzione/disturbi-e-malattie/autismo-che-cos-e-equali-sono-i-sintomi
Rosato Giulia, Livelli Di Autismo: Comprendere I Diversi Tipi Di Autismo ,in Divisione Autismo
Castel Monte, https://www.divisioneautismocastelmonte.it/livelli-autismo-e-livelli-di-gravita/
Clare

Sainsbury,

Un’aliena

in

cortile,

in

Uovo

Nero.com,

http://www.uovonero.com/?option=com_content&view=article&catid=36:i-raggi&id=80:unalienanel-cortile
Nepsi, L’Autismo: dal Novecento ai giorni nostri, In Nepsi , 31 Marzo 2019, https://nepsi.it/lautismodal-novecento-ai-giorni-nostri/

129

Da: Autismo33.it. Revisione scientifica di Paola Giovanardi Rossi, riveduto nel gen 2010 da
Alessandro Ghezzo, La Storia Dell’autismo, In Associazione Nazionale peSone con Autismo,
http://angsa.it/autismo/la-storia-dellautismo/
http://www.abautismo.it/doceboCms/index.php?special=changearea&newArea=70
Alberto Cocco, Federico Orso, Dall’ Autismo Di Kanner Ai Criteri Diagnostici Di Autismo Di Dsm
Iii E Dsm Iv: La Storia Delle Definizioni Passate Di Autismo, in Divisione Autismo Castel Monte,
https://www.divisioneautismocastelmonte.it/dall-autismo-di-kanner-ai-criteri-diagnostici-diautismo-dei-vecchi-dsm/
http://www.aspergernews.net/index.php/chi-era-il-dr-hans-asperger
Sergio

Chieregato,

Autismo,

Cognitivismo

e

Scienze

https://www.emilionlus.it/pdf/autismo-cognitivismo-scienze-cognitive.pdf
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LINK UTILI
“SOVRACCARICO SENSORIALE” https://www.youtube.com/watch?v=7nU3ta02i8w
“IL MIO AMICO DELLE STELLE” https://www.youtube.com/watch?v=pLXZP6D7gSs
“IL PENTOLINO DI ANTONINO” https://www.youtube.com/watch?v=ssjRlV-_bJM
“SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA” https://www.youtube.com/watch?v=Uf0hgEEZt2E
“POSSONO ACCADERE COSE MERAVIGLIOSE” https://www.youtube.com/watch?v=6nNy6a5saU&feature=youtu.be
“30

COSE

CHE

DEVI

https://www.youtube.com/watch?v=2ScDL2ixpxA
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SAPERE

SULL’AUTISMO”

FILMOGRAFIA
SOMMER, Philip Groning
L'elenco dei film ordinato per anno di uscita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1979 - TIM UN UOMO DA ODIARE (Tim)
1986 - IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE (The boy who could fly)
1988 - RAIN MAN L'UOMO DELLA PIOGGIA (Rain Man)
1993 - BUON COMPLEANNO MR. GRAPE (What's Eating Gilbert Grape)
1994 - FORREST GUMP
1994 - ROSSO D'AUTUNNO (Silent fall)
1999 - UN AMORE SPECIALE (The Other Sister)
2001 - MI CHIAMO SAM (I am Sam)
2005 - CRAZY IN LOVE (Mozart and the Whale)
2006 - AFTER THOMAS
2007 - BEN X
2009 - ADAM
2009 - MARY AND MAX
2009 - THE HORSE BOY
2009 - A MOTHER'S COURAGE: TALKING BACK TO AUTISM
2010 - TEMPLE GRANDIN UNA DONNA STRAORDINARIA (Temple Grandin)
2010 - IL MIO NOME È KHAN (My Name Is Khan)
2011 - LA LEGGENDA DI MICKEY TUSSLER (A Mile in His Shoes)
2012 - A PROPOSITO DI LUKE (The Story of Luke)
2012 - PULCE NON C’È
2014 - THE SPECIAL NEED
2015 - JACK DI CUORI (Jack of the Red Hearts)
2016 - THE ACCOUNTANT
2016 - LIFE, ANIMATED
2016 - IL FARO DELLE ORCHE
2017 - TUTTO CIÒ CHE VOGLIO
2018 - QUANTO BASTA
2019 - COPPERMAN
2019 - FLOAT
2019 - TUTTO IL MIO FOLLE AMORE
2020 - LOOP

MOOC AUTISMO 2021 MINISTERO PER L’ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico regionale per il
Piemonte, per un totale di 40 ore formative sul tema “Disturbi del neuro sviluppo/i”.
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Un grazie immenso al Dottor Gerardo Manarolo, lui sa perché.
A mia mamma, a mia sorella Davein e a mio marito, anche loro sanno perché.
Grazie Pam!
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