
1 
 

 

APIM (Associazione Professionale Italiana Musicoterapisti) 

 

 

 

 

 

 

CORSO TRIENNALE DI MUSICOTERAPIA  

 

 

 

TESI DI DIPLOMA 

I ricordi, le emozioni, le parole, la poesia e la musica: 

La musicoterapia al Centro Diurno la Baracca 

 

 

 

Relatore: Guido Antoniotti 

 

        Candidato: Chiuni Stefania 

 

 

 

 

A.A. 2021/2022 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro Diurno La Baracca è nato per volontà dell’Associazione Casainsieme ODV nel 2018. 



3 
 

INTRODUZIONE:                                                                                                                            6 

L’IMPORTANZA DELLA COSTRUZIONE DI IDENTITÀ MENO 

FRAMMENTATE ATTRAVERSO LA MUSICA ..........................................................6 

CAPITOLO 1 ..........................................................................................................................10 

LA DEMENZA ........................................................................................................................10 

Classificazione delle demenze ..................................................................................12 

Malattia di Alzheimer (Alzheimer’s Disease, AD) ................................................13 

Demenza a corpi di Lewy (Lewy Body Dementia, LBD) .....................................14 

Demenze fronto-temporali (e Malattia di Pick) ....................................................15 

Demenza Vascolare (Vascular Dementia, VaD) ...................................................16 

Pseudodemenza depressiva .......................................................................................17 

Declino Cognitivo Lieve (MCI) ...................................................................................17 

Prendersi cura dell’anziano con demenza: il ruolo degli interventi psico-

sociali ..................................................................................................................................18 

I servizi per le persone con la demenza .................................................................20 

Il Centro Diurno la Baracca: un servizio in rete .................................................21 

Il Centro Diurno Alzheimer la Baracca. ................................................................23 

Gli ospiti del Centro Diurno ......................................................................................25 

L’Equipe ...........................................................................................................................26 

La struttura ....................................................................................................................26 

Le attività al Centro Diurno.......................................................................................27 

CAPITOLO 2 ..........................................................................................................................37 

LA MUSICA E LA MUSICOTERAPIA IN GERIATRIA ..............................................37 

Musica ed emozioni: il potenziale dell’elemento artistico ...........................37 

Le emozioni e il linguaggio ....................................................................................37 

Dalla musica alla musicoterapia ..........................................................................42 

La musicoterapia, una definizione ..........................................................................43 

Il suono: percezione e attivazione cerebrale ......................................................45 

L'ascolto della musica comporta un’esperienza melodica e una ritmica spesso associate. .......46 

La Musicoterapia nella riabilitazione delle persone con demenza ............47 

Quale musicoterapia? Descrizione di alcuni interventi attuabili in un 

Centro Diurno per le demenze. ................................................................................49 

La musicoterapia attiva ...........................................................................................51 

La musicoterapia recettiva ....................................................................................53 

Il songwriting ...............................................................................................................54 



4 
 

Il gruppo in musicoterapia .........................................................................................55 

CAPITOLO 3 ..........................................................................................................................59 

LA MUSICOTERAPIA AL CENTRO DIURNO ALZHEIMER LA BARACCA: 

STORIA DI UN LABORATORIO ......................................................................................59 

E che il “viaggio musicoterapico” abbia inizio ..................................................60 

Il primo passo: l’anamnesi sonoro-musicale .......................................................62 

A seguire: la sequenza sonora ...................................................................................65 

Le “musiche del cuore” ...............................................................................................69 

La musica sul pavimento un approccio protesico Gentlecare.....................72 

Il songwriting al Centro Diurno................................................................................77 

La musicoterapia nell’inserimento di nuovi ospiti al Centro Diurno.......81 

La musicoterapia attiva e l’utilizzo di simboli ..................................................83 

Quando la musica incontra l’infanzia ....................................................................84 

La musicoterapia e le dimissioni dell’ospite dal Centro Diurno ................86 

CAPITOLO 4 ..........................................................................................................................87 

LA VERIFICA ........................................................................................................................87 

Considerazioni iniziali .................................................................................................87 

Quali elementi vanno osservati, analizzati, valutati per poter dire se vi è 

un’evoluzione nel percorso musicoterapeutico?..................................................88 

La verifica ..........................................................................................................................91 

La verifica quantitativa in musicoterapia ..............................................................92 

L’osservazione in musicoterapia, l’osservazione diretta partecipe .................93 

GLI STRUMENTI DI VERIFICA AL CENTRO DIURNO LA BARACCA: LA 

CARTELLA CLINICA INTEGRATA ................................................................................95 

Il diario del laboratorio di musicoterapia: il protocollo descrittivo .........96 

Music In Dementia Assessment Scales (MiDAS) ................................................97 

L’interpretazione dei moduli MIDAS completati ................................................100 

Analisi dei dati suddivisi sul “momento migliore” ............................................102 

Il Piano Di Assistenza Individualizzato...............................................................105 

La riunione di Equipe .................................................................................................115 

Gli incontri con i familiari .......................................................................................116 

CONCLUSIONI ....................................................................................................................117 

Filastrocca della nonna in altalena ......................................................................117 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................120 

APPENDICE 1 .....................................................................................................................125 



5 
 

Comparazione dell’efficacia dell'intervento musicale di gruppo attivo 

contro l'ascolto di musica di gruppo nella malattia di Alzheimer ...........125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUZIONE: 

L’IMPORTANZA DELLA COSTRUZIONE DI IDENTITÀ MENO 

FRAMMENTATE ATTRAVERSO LA MUSICA 

Sono ormai 20 anni che mi occupo di persone con disorientamento cognitivo. 

In tutti questi anni mi sono confrontata con diversi modi di curare, per curare 

gli altri malati e forse curare anche un po’ me stessa. Ho curato e imparato, ho 

capito che l’identità di una persona è essenza, ciò che realmente è, anche se a 

volte queste sono frammentate come nel caso delle persone con la demenza. 

Nasco da una famiglia di musicisti, la musica ha invaso e pervaso la mia vita e 

grazie ad un percorso personale ho sentito il desiderio di narrarmi, curarmi e 

curare attraverso la musica per ricostruire un nuovo concetto di identità.  

Il concetto di identità è per me cruciale perché credo che il nostro pensiero non 

possa che interrogarsi sul senso di ciò che stiamo facendo e proponendo. La 

nostra mente è un intrigo di significati, dice Bruner1; noi ci costruiamo la 

coscienza sulla base di operazioni narrative della realtà della vita. Questo 

avviene attraverso strutture di pensiero, che sono il risultato di incontri con la 

dimensione delle storie; noi cambiamo ed evolviamo attraverso l’esperienza del 

racconto, dell’ascolto delle storie degli altri.  

Le nostre storie sono anche le nostre musiche, la colonna sonora della nostra 

vita.  

Una colonna sonora che ci ha fatto compagnia ci ha confortato e a volte ci ha 

portato in una dimensione altra. 

Una colonna sonora che è cresciuta insieme a noi. Perché la musica è 

narrazione.  

Demetrio2 sostiene che noi apprendiamo attraverso le narrazioni: il nostro 

essere al mondo ci fa narratori, ci rende individui che narrano. Ma, allo stesso 

tempo, ogni narratore ed ogni storia ci rende anche dei ‘narrati’: essere narrati 

diventa fondamentale. Perché, se ciascuno di noi non fosse narrato dagli altri, 

in quel momento diventa qualcosa di estraneo a sé stesso.  E quando qualcuno 

si accorge di noi, o continua ad accorgersi di noi, è evidente che entriamo nel 

 
1 BRUNER J. La mente a più dimensioni, Roma - Bari, Laterza, 1994  
2 DEMETRIO D. Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé, Milano, Cortina, 1996 
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campo della sua narrazione, nel campo delle sue parole, nel campo della sua 

voce, nel campo della colonna sonora della sua vita e del suo essere. 

La narrazione attraverso la musica ci cura perché ci restituisce noi stessi, ci 

accorgiamo che la nostra mente si rimette in moto, ricomincia a creare, a 

immaginare, soprattutto se la nostra musica ci parla al passato.   

La musica è una narrazione poetica che si concentra sulla vita, sulla propria 

vicenda esistenziale quale essa sia. 

La musica ci aiuta a ricordare per raccontare di nuovo la nostra biografia anche 

se abbiamo dimenticato i luoghi, le cose, gli ambienti nei quali abbiamo vissuto, 

nei quali ci siamo anche modificati, i personaggi incontrati, che continuano ad 

essere accanto a noi, oppure scomparsi per sempre3.   

 

Sempre Demetrio sostiene che chi si occupa di educazione non può non essere 

attento agli aspetti relazionali, alle necessità di ritagliare le storie e i volti e di 

ritrovare il piacere del volto dell’altro e del suo ritratto. 

C’è un volto, c’è un corpo, c’è presenza singolare, e quindi il lavoro sull’identità 

chiama in causa non concetti generici e astratti, ma un rapporto diretto 

immediato, che cerca l’ascolto della storia e nella musica dell’altro4. 

Il lavoro sull’identità inoltre non può prescindere dal corporeo.   

Nell’epoca contemporanea il corpo sembra aver acquistato una centralità mai 

posseduta in precedenza: infatti, se indubbiamente tutte le società hanno 

incessantemente ‘lavorato’ sui corpi, a livello sia simbolico che materiale, 

tuttavia, è importante rilevare come oggi il corpo abbia assunto una natura 

sempre più malleabile, per cui esso viene percepito come una risorsa a 

disposizione dell’individuo per la costruzione della propria identità e del proprio 

percorso biografico5. Il corpo è musica, armonia. 

Ecco perché ho deciso di diventare musicoterapeuta, perché la musicoterapia è 

per me raccontare insieme ad un altro una nuova e importante storia, 

ricostruire, raccontarsi attraverso un canale che non è verbale ma che è 

comprensibile, primitivo.  La musica è universale e chiunque ne può godere. 

 
3  ERROLLYN B.  HODGSON S.,   SCHWEITZER P., I ricordi che curano. Pratiche di reminiscenza 

nella malattia di Alzheimer, Cortina Raffaello, 2003,  
4 DEMETRIO D, CASTIGLIONI M., MANCINO E. BIFFI E., Educare è narrare. Le teorie, le pratiche, 
la cura, Milano, Mimesis, 2012 
5 GALIMBERTI, il corpo, Feltrinelli, 2002 
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Ecco perché ho deciso di inserire la musicoterapia nel Centro diurno perché la 

musica è fondamentale per ri-costruire storie di unicità soprattutto laddove 

queste sono frammentate dalla malattia 
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Voi siete testa per me 

che spesso non ho più pensieri 

Voi siete parole 

quelle che non ricordo 

ma che con voi ritrovano il loro significato 

Voi siete azione 

sempre quella giusta 

Voi siete musica dolce e allegra 

nelle mie giornate 

altrimenti tutte uguali 

Voi siete ordine 

nei miei momenti di confusione 

Voi siete mani amiche 

da stringere forte 

per farmi accompagnare 

nel cammino della vita 

 

dedica di Vincenza e Paola all’Equipe 

del Centro Diurno. 
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CAPITOLO 1 

LA DEMENZA 

La confusione che avvolge così tante persone separandole dai loro ricordi e 

quindi dalla loro identità, era considerata una parte normale 

dell'invecchiamento - insieme ad articolazioni doloranti, bisogno di occhiali da 

lettura e perdita di contatto con la realtà. Tuttavia, a chiunque abbia visto una 

persona cara perdere la memoria sembra tutt'altro che naturale.  

Per molto tempo la demenza è stata considerata una successione 

dell’invecchiamento; null’altro quindi che l’accentuazione di un normale e 

ineluttabile processo fisiologico. Questo ha portato ad una errata 

interpretazione dei sintomi iniziali della malattia. In realtà, le modificazioni delle 

funzioni cognitive che si possono riscontrare con l’età, quali ad esempio un 

rallentamento nei processi di apprendimento o modificazioni della velocità di 

esecuzione delle prove di performance, sono stabili e non hanno impatto 

funzionale poiché l’anziano normale riesce a compensare in modo efficace 

queste alterazioni6.  

Trabucchi definisce la demenza come “una sindrome clinica caratterizzata da 

perdita di più funzioni cognitive, tra le quali quasi sempre la memoria, di entità 

tale da interferire con le usuali attività sociali e lavorative del paziente. Oltre ai 

sintomi cognitivi sono presenti sintomi non cognitivi, che riguardano la sfera 

della personalità, l’affettività, l’ideazione e la percezione, le funzioni vegetative, 

il comportamento”7. 

La diagnosi di demenza, infatti è il risultato di uno scrupoloso ed approfondito 

processo valutativo che porta anche all’esclusione delle altre possibili cause di 

decadimento cognitivo. Una diagnosi accurata è importante per riconoscere le 

forme reversibili o arrestabili ed è, anche nelle forme irreversibili, la premessa 

necessaria all’impostazione della terapia farmacologica e dei trattamenti 

riabilitativi, alla definizione della prognosi, alla pianificazione degli interventi 

socioassistenziali. Inoltre, poiché l’impatto della demenza sulla famiglia del 

paziente è rilevante, una accurata diagnosi permette di fornire al paziente stesso 

ed alle familiari informazioni più precise circa il decorso della malattia, gli 

 
6 DAVID C. STEFFENS, DAN G. BLAZER & MUGDHA E. THAKUR, Textbook of Geriatric 

Psychiatry. DSM-Washington DC, 2015 
7GUAITA A. TRABUCCHI M. Gli approfondimenti di NNA. le demenze. La cura e le cure Volume 
promosso dall’IRCCS-INRCA per il Network nazionale per l’invecchiamento, Maggioli editore, 

2016. P.30 
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atteggiamenti e le modalità di relazione più appropriate, i servizi disponibili, i 

problemi legali ed etici che si potranno porre lungo il decorso della malattia8. 

La demenza viene diagnosticata quando vi sono sintomi cognitivi o 

comportamentali (neuropsichiatrici) che interferiscono con l’abilità di svolgere il 

lavoro o le usuali attività e rappresentano un declino rispetto ai precedenti livelli 

di funzionamento e prestazione che non sono spiegati da delirium o disturbi 

psichiatrici maggiori. 

Il deficit cognitivo viene identificato attraverso la combinazione di informazioni 

raccolte dal paziente e da persone che lo conoscono e una valutazione oggettiva 

delle prestazioni cognitive, sia attraverso una valutazione clinica dello stato 

mentale che attraverso una valutazione neuropsicologica testistica (MoCA, 

MMSE e Clock Drawing Test)9.  

Nella maggior parte dei casi sono i familiari che si accorgono della presenza di 

disturbi mnesici o comportamentali. Meno frequentemente, è il paziente stesso 

che avverte la presenza di problemi di memoria. 

Ancora più raramente il sospetto di una demenza emerge durante il colloquio 

clinico avviato per altri motivi, senza che siano stati riferiti sintomi cognitivi. 

L’approccio clinico al paziente con decadimento cognitivo è basato su una 

valutazione a più stadi. La prima fase è determinare se esiste un deterioramento 

cognitivo e se questo rispetta i criteri per la demenza. Se è identificata una 

sindrome dementigena, il secondo passo consiste nella valutazione necessaria 

a determinare l’eziologia della demenza.  

Il percorso per la diagnosi e la valutazione della demenza è il seguente: 

 

 

 

tabella. 1.1 

 

 
8 BIANCHETTI A., TRABUCCHI M, Alzheimer. Malato e familiari di fronte alla perdita del passato, 

Bologna, Il Mulino,2010, 
9 il test Montreal Cognitive Assessment (MoCA) valuta Domini cognitivi: Attenzione e 
concentrazione Funzioni esecutive, Memoria, Linguaggio, Abilità visuo-costruttive, Astrazione, 

Calcolo, Orientamento, il test Mini-Mental State Examination (MMSE) è il più usato per la breve 

durata. Il test è costituito da trenta item (domande), che fanno riferimento a sette aree cognitive 

differenti: orientamento nel tempo orientamento nello spazio, registrazione di parole, attenzione e 

calcolo, rievocazione, linguaggio, prassia costruttiva , ll Clock Drawing Test (CDT) richiede la 

attivazione di varie funzioni neuro-psicologiche: percezione uditiva, memoria uditiva, capacità di 
astrazione, memoria visiva, percezione visiva, funzioni visivo-spaziali, capacità programmatorie, 

funzioni visivo motorie , funzioni esecutive. 

Storia 
clinica 

Valutazione 
dello stato 
mentale 

Esame 
generale e 
neurologico 

Valutazione dello 
stato funzionale, 
della depressione, 
dei sintomi non 
cognitivi 
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Per definire l’eziologia della demenza si utilizzano: 

• Esami di laboratorio 

• Test neuropsicologici 

• Neuroimaging anatomico (Tac Cerebrale o RM cerebrale) 

• Neuroimaging funzionale (PET cerebrale) 

• EEG10  

 

Classificazione delle demenze 

Il criterio corrente di classificazione delle demenze è basato sulle cause ed 

individua forme primarie, o degenerative, e forme secondarie. Le forme primarie 

principali sono:  

• la malattia di Alzheimer (42% di tutte le forme organiche),  

• la demenza fronto-temporale, 

• la demenza a corpi di Lewy.  

Le demenze secondarie sono costituite innanzitutto dalla demenza vascolare-

ischemica e da un insieme di altre forme che possono essere conseguenza di 

malattie infettive, intossicazioni croniche, disturbi endocrini, traumi, tumori, 

etc. 

Sotto il profilo clinico le demenze si distinguono anche in corticali e sottocorticali 

a seconda della sede in cui prevale l’aspetto degenerativo e quindi il 

coinvolgimento di specifiche strutture funzionali.  

Le Demenze corticali, caratterizzate da estesa atrofia corticale e da lesioni 

degenerative intra- ed extra- neuronali (placche di amiloide) con progressiva 

perdita di cellule nervose nelle aree cerebrali vitali per la memoria e per altre 

funzioni cognitive, sono rappresentate in primo luogo  

• dalla malattia di Alzheimer  

• dalla malattia di Pick,  

• dalla demenza fronto-temporale  

• dalla demenza a corpi diffusi di Lewy.  

Queste demenze clinicamente sono caratterizzate da precoce alterazione della 

memoria e successivamente da perdita del pensiero astratto, deficit del 

linguaggio, delle prassie, della percezione e della cognizione spaziale. Questi 

deficit considerati "corticali" non sono invece presenti nelle Demenze 

sottocorticali, ove invece predominano il rallentamento dei processi cognitivi ed 

alterazioni della personalità e disturbi affettivi di tipo depressivo.  

 
10 ZANETTI O., La diagnosi di malattia di Alzheimer, in Gli approfondimenti di ANNALE 
DEMENZE.LA CURA E LE CURE Volume promosso dall’IRCCS-INRCA per il Network nazionale per 
l’invecchiamento, Maggioli editore, 2016.p. 73 
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Sebbene le modalità di esordio e la progressione della demenza siano variabili, 

il decorso generalmente varia tra i 2 e i 10 anni.  

 

Malattia di Alzheimer (Alzheimer’s Disease, AD) 

La malattia di Alzheimer è la forma più comune di demenza. 

Si tratta di una patologia degenerativa e progressivamente invalidante che 

colpisce le cellule cerebrali, provocandone la morte. In più del 90% dei casi 

l’esordio è sporadico; nel 5-10% dei casi si osserva familiarità.  

Il meccanismo con cui si produce la degenerazione caratteristica della AD è 

legato alla produzione anomala da parte dei neuroni di una proteina (beta 

amiloide), a partenza dalla APP11 che è invece un elemento del normale 

funzionamento cellulare. Questa sostanza non riesce ad essere eliminata dai 

processi fisiologici di pulizia (fagocitosi) esplicata dalla microglia e si accumula 

sotto forma di placche amiloidi.  

Nel decorso della AD si distinguono cinque fasi che sinteticamente possono 

essere così schematizzate: 

• Fase pre-clinica: in questa fase non vi è alcun sintomo ma la malattia, 

sul piano biologico, è già presente. Al momento, la possibilità di 

identificare una condizione di questo tipo è pressoché solo teorica. 

• Fase prodromica: il soggetto ha sintomi aspecifici, tra cui soprattutto la 

depressione, che potrebbero poi rivelarsi premonitori della malattia ma 

anche essere espressione di altre condizioni. 

• Fase iniziale: Nella fase iniziale il soggetto è consapevole del proprio 

decadimento anche se ostenta negazione della malattia e tende a 

manifestare più evidenti disturbi di tipo depressivo, accompagnati 

talvolta da forme d’ansia legate al rapporto con l’ambiente circostante. ll 

paziente incontra difficoltà a rievocare parole del lessico comune e nomi 

di persone (anomia) cui rimedia con l’utilizzo di frasi stereotipate e di 

parole passe-partout; compaiono lievi deficit di scrittura, tuttavia la 

comprensione linguistica è ancora conservata. Ai test valutativi neuro-

psicologici, in questa fase, si evidenzia aprassia costruttiva per disegni 

3D. La fase iniziale ha una durata media di 2/3 anni. 

• Fase intermedia: la persona ha difficoltà ad orientarsi nello spazio e nel 

tempo, fino a perdere familiarità con gli oggetti che la circondano. I deficit 

 
11 La APP (Amyloid Precursor Protein) è una proteina transmembrana costituita da 770 

amminoacidi; è nota per essere il precursore della beta amiloide, proteina che sembra essere 

coinvolta nell'eziopatogenesi della malattia di Alzheimer (AD) . Sebbene il ruolo della APP e delle 
sue isoforme debba essere ancora chiarito, essa sembra prender parte a numerosi processi 

fisiologici. 
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di memoria peggiorano, la persona perde progressivamente i ricordi in 

ordine di apprendimento cosicché risultano compromessi eventi sempre 

più nel passato del paziente e autobiografici. Inoltre vi è un 

peggioramento del linguaggio, agnosia, aprassia ideativa, ideo-motoria, e 

aprassia per l’abbigliamento. Compaiono alterazioni della personalità e 

del comportamento quali irritabilità, aggressività, disinibizione, 

vagabondaggio; non sono infrequenti e delirio; il paziente non riesce più 

a valutare le conseguenze delle proprie azioni, si comporta in modo 

inadeguato rispetto a un determinato contesto mettendo a rischio la 

propria e l’altrui incolumità. È questa la fase di durata maggiore (4/5 

anni). 

• Fase finale: In questa fase si verifica una progressiva disintegrazione delle 

funzioni mentali con perdita dell’autonomia e riduzione ad una 

condizione di vita vegetativa. Sono evidenti una gravissima alterazione 

del linguaggio e l’annullamento di una vita autonoma. Infatti vi è difficoltà 

di comprensione linguistica, di strutturazione ed emissione del 

linguaggio con tendenza alla ripetizione (ecolalia) fino al mutismo ed è 

evidente l’incapacità di riconoscere l’identità delle persone, anche dei 

familiari. Il paziente non è più autosufficiente per la perdita della 

memoria procedurale, ossia la capacità di eseguire le azioni 

automaticamente sia nelle attività strumentali che in quelle di base 

(igiene, alimentazione) della vita quotidiana12. 

 

Demenza a corpi di Lewy (Lewy Body Dementia, LBD) 

Dopo la malattia di Alzheimer, la demenza a corpi di Lewy è il disturbo cronico 

degenerativo più frequente. Il nome deriva dal neurologo tedesco Friederich H. 

Lewy, che nel 1912 scoprì particolari agglutinazioni proteiche, definite in seguito 

corpi di Lewy, nella corteccia cerebrale di pazienti deceduti ed a cui era stata 

posta la diagnosi di morbo di Parkinson. Questa malattia, infatti è caratterizzata 

da disturbi motori analoghi al morbo di Parkinson (rallentamento motorio o 

bradicinesia e rigidità muscolare) e da un quadro demenziale di tipo 

alzheimeriano. La differenza fondamentale con la m. di Alzheimer risiede nel 

fatto che nella LBD è presente sin dai primi stadi un quadro psicotico 

(allucinazioni visive spaventose o inquietanti e delirio generalmente di tipo 

persecutorio), mentre il decadimento cognitivo è secondario. Caratteristiche di 

questa malattia sono anche le fluttuazioni dello stato di attenzione e del livello 

 
12 Demenze, Juebin Huang, MD, PhD, Department of Neurology, University of Mississippi Medical 

Center. 2021. Sito visitato il 10 novembre 2021 
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di coscienza, per cui il paziente mentre è sveglio, attivo ed intraprendente poco 

dopo appare passivo, confuso ed insensibile ad ogni sorta di stimolo. Sono 

tipiche anche alterazioni comportamentali nel sonno: quando il soggetto è nella 

fase REM (ossia mentre sogna) la muscolatura non si rilassa, come 

normalmente avviene nelle persone sane, ed emette urla e compie movimenti 

bruschi per cui tende anche a ferirsi13. 

 

Demenze fronto-temporali (e Malattia di Pick) 

Con il termine di demenze fronto-temporali oggi si identifica un gruppo 

eterogeneo di demenze neurodegenerative, il cui carattere distintivo 

anatomopatologico è costituito da atrofia corticale confinata nell'area frontale e 

temporale. Poiché il danno atrofico interessa zone diverse dell'encefalo si hanno 

differenti pattern sintomatologici. Infatti, se l’atrofia corticale è rappresentata 

principalmente a livello temporale prevale il coinvolgimento del linguaggio 

mentre se l’atrofia è prevalentemente frontale vi è supremazia dei disturbi 

dell’attenzione cui consegue un atteggiamento del paziente di apatia. Per questa 

ragione si distinguono molteplici quadri clinici nell’ambito delle demenze fronto-

temporali: afasia primaria progressiva, demenza semantica, demenza con 

amiotrofia, demenza e parkinsonismo, etc. L’elemento clinico che accomuna 

questo gruppo di malattie è costituito dal fatto che i quadri di demenza 

progressiva fronto-temporale non sono dominati dalle turbe cognitive e della 

memoria, costanti invece nella malattia di Alzheimer. 

Di queste demenze è capofila la malattia di Pick, così denominata dal nome di 

Arnold Pick, neurologo e psichiatra austriaco, che per primo la descrisse nel 

1921. La malattia di Pick è molto più rara della malattia di Alzheimer, è più 

comune nelle donne rispetto agli uomini ed ha una insorgenza presenile: inizia 

di solito tra i 40 e i 60 anni, ma può verificarsi anche in ventenni. La demenza 

di Pick ha familiarità, talora intorno al 50% dei casi. Sotto il profilo anatomo-

patologico è contraddistinta dalla presenza di caratteristiche alterazioni 

neuronali costituite dai corpi di Pick che sono inclusioni intracellulari composte 

da neurofilamenti, simili alle inclusioni osservate nella malattia di Alzheimer. I 

corpi e le cellule acromatiche di Pick, che istologicamente hanno un aspetto 

tipicamente rigonfio, contengono una quantità abnormemente elevata di 

proteina tau, che è normalmente presente in tutte le cellule nervose. Sotto il 

profilo clinico, è caratteristica un'alterazione della personalità e del carattere 

con tipica abolizione dei freni inibitori, che è uno dei sintomi più inquietanti 

della malattia, per cui il paziente tende a comportarsi in modo inadeguato in 

 
13 SCHIAVO F. Malati per forza. Gli anziani fragili, il medico e gli eventi avversi neurologici da 

farmaci, Maggioli editore, 2014. 
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diversi contesti sociali, con agitazione progressiva e logorrea. La malattia 

peggiora lentamente con il progredire dell’atrofia nei lobi temporali e frontali del 

cervello e compaiono, unitamente ai disturbi del comportamento, difficoltà di 

parola ed alterazione del pensiero. Questa forma di demenza presenile peggiora 

in modo rapido e costante: il paziente diventa totalmente disabile già nelle prime 

fasi della malattia per una marcata compromissione delle funzioni intellettive 

con turbe della memoria ed incapacità al contatto con la realtà esterna per 

perdita irreversibile dell’orientamento spaziale e precoce alterazione delle 

funzioni simboliche cui consegue afasia, agnosia ed aprassia. A differenza però 

della malattia di Alzheimer, il soggetto con m. di Pick pur perdendo molto più 

rapidamente le proprie capacità espressivo-espositive, conserva più a lungo nel 

tempo quelle di lettura e di scrittura. 

L'orientamento diagnostico verso la malattia di Pick o un’altra entità clinico-

patologica di demenza fronto-temporale viene suggerito dalla comparsa di 

disordini della condotta sociale (comportamento inappropriato per disinibizione, 

disinteresse per la cura della persona, wandering  o deambulazione afinalistica: 

è un po' come se il paziente fosse una tigre in gabbia che cammina avanti ed 

indietro); disturbi dell’umore (bruschi cambiamenti di umore dall’apatia 

all’euforia); deficit intellettivi (cristallizzazione del pensiero, delirio, problemi di 

attenzione, e disordini di programmazione - sindrome frontale disesecutiva-) e 

disturbi neurologici (aumento del tono muscolare,  difficoltà di movimento e 

coordinamento, aprassia)14. 

 

Demenza Vascolare (Vascular Dementia, VaD) 

Con questo termine si designa un gruppo di demenze accomunate dalla 

patogenesi vasculopatica, che è responsabile del danno di tipo ischemico od 

emorragico, e dalla fenomenologia di un deterioramento cognitivo che insorge 

secondariamente all’evento ictale. Pertanto, perché si possa porre una corretta 

diagnosi di demenza vascolare è necessaria la antecedenza di un danno 

vascolare, cui abbia fatto seguito in immediata contiguità temporale il 

deterioramento cognitivo. La diagnosi differenziale con le demenze primarie 

risiede nella rapidità di insorgenza del decadimento nonché nella variabilità del 

deterioramento cognitivo, essendo questo in dipendenza della sede e dell’entità 

della zona cerebrale lesionata. A differenza della malattia di Alzheimer vi è una 

ridotta consapevolezza della malattia ed inoltre si osserva una migliore risposta 

alla riabilitazione. Per ultimo, va menzionato che in un 15 – 20 % dei casi di 

malattia di Alzheimer tendono a verificarsi contemporaneamente lesioni 

 
14 Demenze, JUEBIN HUANG, MD, PhD, Department of Neurology, University of Mississippi 

Medical Center. 2021. Sito visitato il 10 novembre 2021 
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cerebrali ischemiche creandosi in tal modo una sovrapposizione di ambedue le 

patogenesi: è la cosiddetta demenza mista15. 

 

Pseudodemenza depressiva 

Nelle fasi iniziali della demenza si osservano costantemente sintomi depressivi, 

ma è altrettanto ben noto come l’alterazione del tono dell’umore comprometta le 

capacità cognitive del paziente. Infatti, nel DSM, nella stessa definizione di 

episodio depressivo maggiore, sono riportati tra i criteri: il rallentamento 

psicomotorio e la ridotta capacità di concentrarsi. Pertanto, ogni qualvolta si 

valuta un quadro di tipo demenziale o un deterioramento cognitivo di lieve entità 

in un soggetto anziano, è essenziale porre una diagnosi differenziale con gli 

episodi depressivi, per escludere che le alterazioni delle funzioni cognitive 

possano essere secondarie ad una depressione. Al riguardo, giova una attenta 

ricerca nell’anamnesi remota di eventuali antecedenti di una condizione 

depressiva. Nel paziente affetto da pseudo-demenza depressiva, una accurata 

osservazione clinica integrata dai test specifici della valutazione 

neuropsicologica metterà in evidenza solo una minore capacità attentiva ed un 

ridotto potere di concentrazione, con un quadro cognitivo in sostanza lievemente 

deteriorato. Va comunque sottolineato che circa il 50% di questi pazienti 

sviluppa una demenza irreversibile nell’arco di 5 anni. 

 

Declino Cognitivo Lieve (MCI) 

Negli ultimi anni è stato introdotto il concetto di MCI (Mild Cognitive 

Impairment) che risulta alquanto problematico da definire e di conseguenza 

difficilmente inquadrabile sotto il profilo clinico. Si tratta in sostanza di uno 

stato di transizione fra la fisiologica riduzione delle prestazioni intellettive legate 

all’invecchiamento ed i severi deficit prestazionali legati alla demenza16. 

L’incidenza del MCI è del 22.5% su 1000 individui all’anno per la fascia d’età 

compresa tra i 75-79 anni e di 60.1% per gli individui con più di 85 anni17. 

L’MCI può interessare molti domini cognitivi (linguaggio, attenzione, 

ragionamento, etc.) ma peculiarmente si tratta di soggetti in cui le attività di 

base risultano conservate ed il quadro deficitario si esprime essenzialmente 

 
15 Demenze, JUEBIN HUANG, MD, PhD, Department of Neurology, University of Mississippi 

Medical Center. 2021. Sito visitato il 10 novembre 2021 
16 WINBLAD B ET AL. (2004). Mild Cognitive Impairment: beyond controversies, towards a 

consensus. Journal of Internal Medicine. 
17 GILLIS, C., MIRZAEI, F., POTASHMAN, M., IKRAM, M. A., E MASEREJIAN, N. The incidence 
of mild cognitive impairment: A systematic review and data synthesis. Alzheimer’s & Dementia, 

2019. 
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nell’ambito della memoria (cosiddetto MCI amnesico). Allorché siano coinvolti 

più domini, in realtà diviene molto discutibile se si tratti di MCI o piuttosto di 

una forma di demenza in evoluzione.  L’elemento saliente di differenziazione con 

la malattia di Alzheimer è costituito dall’assenza di incompetenze, ossia la 

progressiva incapacità del soggetto a svolgere le attività quotidiane. Deve 

comunque essere segnalato che i soggetti il cui profilo neuropsicologico soddisfa 

i criteri per la diagnosi di MCI hanno da 3 a 4 volte maggiori probabilità di 

sviluppare un quadro di demenza rispetto alla popolazione integra della 

medesima età. Va ancora sottolineato che al deficit di prestazione intellettiva del 

MCI si associa di frequente una condizione di depressione, fortemente 

caratterizzata da autocommiserazione e svalutazione di sé stesso per cui il 

soggetto presenta introversione e rifiuto del contatto sociale, che aggrava 

ulteriormente il quadro cognitivo18. 

 

Prendersi cura dell’anziano con demenza: il ruolo degli 

interventi psico-sociali 

La letteratura scientifica ha evidenziato che è possibile recuperare e potenziare 

alcune funzioni cognitive anche in età avanzata e per questo motivo diviene di 

particolare importanza identificare i possibili trattamenti atti ad agire sulla 

gestione e progressione del deficit. A tal riguardo, è molto importante 

promuovere strategie per il mantenimento della salute anche nella fase 

dell’invecchiamento, tenendo conto degli aspetti collegati alla qualità della vita 

e al benessere19. 

Molti studi hanno dimostrato un impatto positivo dei trattamenti di 

riabilitazione e stimolazione cognitiva rivolti a persone con demenza di 

Alzheimer e con declino cognitivo lieve, con miglioramenti dal punto di vista 

neurofisiologico e neuropsicologico e un positivo effetto sullo stato funzionale, 

sul benessere soggettivo e sullo stato dell’umore20. 

Numerosi sono i trattamenti non farmacologici, che hanno l’obiettivo di 

aumentare la qualità di vita e del benessere delle persone con demenza e dei 

caregiver. Gli interventi offrono la possibilità di essere scelti tenendo conto delle 

caratteristiche specifiche della persona, quali la sua storia, le sue preferenze, le 

sue capacità, i suoi interessi. 

 
18 Demenze, JUEBIN HUANG, MD, PhD, Department of Neurology, University of Mississippi 

Medical Center. 2021. Sito visitato il 10 novembre 2021 
19 STERN Y. Cognitive reserve in ageing and Alzheimer’s disease, The Lancet, Neurology, 2012, 
20 BHERER L, Cognitive plasticity in older adults: effects of cognitive training and physical 

exercise, Annals of the New York Academy of Sciences, .2015 
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Tali interventi possono essere inseriti nella routine quotidiana, possono essere 

eseguiti singolarmente o in gruppo, con lo scopo di mantenere quanto più a 

lungo possibile le capacità cognitive e le abilità residue delle persone affette da 

demenza con l’obiettivo finale di promuoverne il benessere e migliorare la qualità 

della vita. 

Le modalità di approccio non farmacologico con dimostrata efficacia, lieve-

moderata ma statisticamente significativa, sui sintomi cognitivi e sulla 

progressione della disabilità nella demenza in stadio iniziale ed intermedio sono: 

• esercizio fisico, di cui è noto il potenziale ruolo neuroprotettivo e di cui è 

stato dimostrato un beneficio sulle funzioni cognitive fin dalla fase di Mild 

Cognitive Impairment. L’attività motoria, oltre a benefici già citati sul 

livello cognitivo e funzionale, è associata ad un miglioramento del tono 

dell’umore in corso di demenza moderata-grave; 

• training neuropsicologico di specifiche aree cognitive, eseguito 

individualmente o in gruppo (Memory Training, Cognitive Training); 

• stimolazione cognitiva individuale o di gruppo, formale o mediante 

attività ludico-ricreative: 

o Reality Orientation Therapy (ROT), volta a migliorare 

l’orientamento del paziente verso sé stesso, la propria storia, 

l’ambiente circostante; 

o terapia della reminiscenza, volta alla stimolazione della memoria 

autobiografica e al recupero della propria storia personale, 

mediante racconti, spunti artistici, letterari, ecc.; 

o terapia della rimotivazione, volta ad aumentare il livello di 

autostima, l’interazione con gli altri ed il coinvolgimento del 

paziente nelle attività proposte; 

• terapia occupazionale (kitchen therapy, ortoterapia, giardinaggio, cura 

della persona…), volta a ridurre la disabilità e il carico assistenziale. Le 

attività occupazionali-ricreative, che tengano conto degli interessi 

precedenti, delle attitudini e delle capacità conservate, sono in grado di 

ridurre i comportamenti agitati in corso di demenza moderata-grave; 

• utilizzo della musica e la musicoterapia. 

 

Per il malato effettuare attività fisiche ricreative e socializzanti può apportare un 

effetto protettivo verso il deficit cognitivo21. Pertanto, l’applicazione degli 

 
21 GAGLIARDI C., PAPA R., POSTACCHINI D., GIULI C. Association between Cognitive Status and 
Physical Activity: Study Profile on Baseline Survey of the My Mind Project, International 

Journal of Environmental Research and Public Health, 13, 6, 2016. 
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interventi psico-sociali rimarca ulteriormente la sua importanza, in particolare 

verso soggetti a rischio di isolamento22. 

 

I servizi per le persone con la demenza 

In Italia sono disponibili diverse tipologie di Servizi sanitari e sociosanitari per 

persone con disturbi cognitivi e demenze. 

In accordo con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha 

condotto un censimento nazionale dell’insieme dei servizi sanitari e 

sociosanitari (pubblici e/o convenzionati o a contratto) dedicati alle demenze 

che ha coinvolto anche i Referenti regionali per le demenze e le Direzioni 

Generali alla salute regionali, per l’identificazione dei Servizi. 

I Servizi sanitari e sociosanitari per le demenze censiti sono: 

• Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD), Servizi deputati alla 

Valutazione, diagnosi e trattamento dei disturbi cognitivi e demenze.  

• Centri Diurni/ Centri diurni integrati: Strutture sociosanitarie 

semiresidenziali, pubbliche e/o convenzionate o a contratto, che 

accolgono persone con demenza. 

• Strutture Residenziali: Strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali, 

pubbliche e/o convenzionate o a contratto, che accolgono persone con 

demenza.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 GIULI C., SPAZZAFUMO L., SIROLLA C., ABBATECOLA A.M., LATTANZIO F., POSTACCHINI D. 

Social isolation risk factors in older hospitalised individuals, Archives of Gerontology and 
Geriatrics, 55:580-5. 2012, 
23 Osservatorio sulle demenze dell’istituto superiore di sanità 

https://demenze.iss.it/mappaservizi 10/09/2021. 

Figura.1.2 Fonte Osservatorio sulle demenze dell’istituto superiore di sanità 

https://demenze.iss.it/mappaservizi
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Il Centro Diurno la Baracca: un servizio in rete 

La rete dei servizi per le persone affette da demenza nel distretto riferito alla 

ASLTO4 di Ivrea è strutturata da una rete formale in capo all’ASLTO4 e da una 

informale di cui i promotori sono soggetti del Terzo Settore. 

La rete formale 

Unità di Valutazione Geriatrica. Per poter usufruire dei servizi per gli anziani 

non autosufficienti occorre richiedere una valutazione all'Unità di Valutazione 

Geriatrica (UVG). Essa è una commissione multidisciplinare che ha il compito 

di rilasciare la dichiarazione di non autosufficienza dell'anziano, di valutarne i 

bisogni e di elaborare un progetto individualizzato che stabilisce le forme di 

intervento più adeguate a ogni singolo caso. Le risposte assistenziali attivabili 

successivamente alla valutazione geriatrica possono essere le seguenti: 

• interventi economici a sostegno della domiciliarità; 

• cure residenziali (inserimenti di "sollievo" rivolti a sollevare per un 

periodo dal carico assistenziale le famiglie che assistono il proprio 

congiunto a domicilio, inserimenti temporanei o a tempo 

indeterminato;  

• cure semiresidenziali (Centri Diurni) 

CDCD. Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze è un'équipe multidisciplinare, 

coordinata da un medico geriatra, che ha il compito di valutare e di seguire sotto 

il profilo clinico e della gestione familiare della malattia le persone affette da 

demenza e i loro familiari. 

Il Punto di Ascolto nasce come servizio di supporto per i familiari di persone 

affette da disturbi della memoria/demenze e ha come obiettivo quello di 

accogliere, di informare e di indirizzare i parenti a un accesso facilitato ai servizi. 

RSA Aperta. Il progetto si rivolge ad anziani ultrasessantacinquenni non 

autosufficienti che sono idonei a un progetto di residenzialità in Residenze 

sanitarie assistenziali (RSA) ma che, allo stesso tempo, presentano condizioni 

sociosanitarie che consentono di procrastinarne temporaneamente 

l’inserimento in una struttura. Si tratta di un ampliamento dell’offerta 

sociosanitaria a chi si trova in condizione di non autosufficienza, basato su un 

concetto innovativo: la persona può decidere di usufruire di una struttura 

residenziale oppure di avvalersi di prestazioni specifiche presso il proprio 

domicilio. Le prestazioni al domicilio sono del tutto assimilabili a quelle erogate 

nella RSA, e sono di tipo sia sanitario sia sociosanitario:  

• prestazioni infermieristiche (Infermiere); 
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• assistenza tutelare: OSS, Operatori Socio-Sanitari; 

• prestazioni di personale medico specialistico: geriatra, neurologo, fisiatra, 

foniatra, otorinolaringoiatra, anestesista, pneumologo…;  

• attività di mantenimento e di riattivazione psicofisica, motoria e 

neuromotoria: fisioterapista, logopedista, terapisti occupazionali, tecnici 

della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali, specialisti in 

Attività Fisica Adattata. 

La rete informale 

Pronto Alzheimer lo sportello che ti ascolta è uno sportello telefonico per 

familiari, caregiver, amici e chiunque sia coinvolto nella cura di una persona 

con demenza e offre un supporto gratuito per condividere problemi quotidiani, 

ricevere consigli pratici e suggerimenti, per facilitare l’assistenza.  

L’obiettivo è offrire sollievo attraverso una consulenza professionale che possa 

fornire, non solo uno spazio di ascolto per superare l’isolamento che l’emergenza 

attuale ha causato, ma anche strumenti e strategie utilizzabili concretamente.  

Oltre a fornire informazioni sulla malattia, quindi lo sportello offre: 

• supporto psicologico per le difficoltà psico-emotive nella gestione e cura 

del proprio familiare; 

• Consigli pratici per seguire il malato e fronteggiare i disturbi del 

comportamento grazie a strategie adeguate; 

• Informazioni sulle risorse territoriali disponibili. 

Il Caffè Alzheimer è un’occasione di incontro per chi è interessato ai problemi 

legati alla malattia di Alzheimer e alle demenze. È un luogo dove è possibile 

trascorrere del tempo sfruttando l’occasione per incontrarsi. Le persone e i loro 

familiari, infatti, possono assaporare una tazza di tè, una tisana o un caffè in 

un’atmosfera centrata sull’ ascolto, sulla condivisione e sulla socializzazione. Gli 

obiettivi sono: 

• fornire informazioni sulla malattia e sulle modalità di assistenza per 

promuovere una maggiore conoscenza della malattia; 

• fornire informazioni sulle modalità di accesso ai servizi; 

• aiutare i familiari ad individuare i problemi e le possibili soluzioni; 

• svolgere funzione di monitoraggio dei bisogni e delle problematiche delle 

famiglie nel territorio; 

• facilitare l'apertura e il mantenimento alle relazioni della famiglia del 

malato; 

• creare laboratori creativi con le persone con la demenza. 

Il Caffè Alzheimer e il Pronto Alzheimer sono promossi e gestiti dall’Associazione 

Alzheimer la Piazzetta di cui la scrivente è fondatrice e Vicepresidente.  
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L’Associazione Alzheimer la Piazzetta, inoltre è promotrice dal 2018 di un 

progetto di Comunità amica per le persone con demenza che ha portato Ivrea 

ad essere città Dementia Friendly, progetto reso anche possibile grazie all’avvio 

di un tavolo istituzionale composto dal Comune di Ivrea, L’ASLTO4, il Consorzio 

in rete, la Curia e il Polo universitario Officine H.  

Il progetto Dementia Friendly Community è promosso in Italia dalla Federazione 

Alzheimer Italia e si basa su un protocollo messo a punto in Gran Bretagna 

dall’Alzheimer Society, pioniera nell’organizzazione del progetto in Europa. 

Una comunità amica delle persone con demenza è “Una città, paese o villaggio 

in cui le persone con demenza sono comprese, rispettate, sostenute e fiduciose 

di poter contribuire alla vita della loro comunità. In una comunità amica delle 

persone con demenza gli abitanti comprenderanno la demenza, e le persone con 

demenza si sentiranno incluse e coinvolte, e avranno la possibilità di scelta e di 

controllo sulla propria vita”24.  

Gli obiettivi sono: 

• Accrescere la conoscenza della malattia e ridurre, così, lo stigma sociale 

nei confronti delle persone con demenza e dei loro familiari 

• Rendere accessibili ed appropriate le attività ricreative, culturali e sociali 

che favoriscono il mantenimento delle relazioni sociali 

• Promuovere la cultura della diagnosi precoce e la rapida accessibilità alle 

informazioni e servizi di supporto 

• Promuovere un ambiente urbano famigliare ed accogliente e favorire una 

mobilità sicura e semplificata. 

 

Il Centro Diurno Alzheimer la Baracca. 

Il Centro Diurno la Baracca è il servizio dove io lavoro in qualità di Coordinatore 

e di musicoterapeuta. È nato grazie all’Associazione Casainsieme ODV nel 2018. 

L’Associazione Casainsieme si è costituita nel 1999 da un gruppo di volontari 

per realizzare in Canavese un Hospice ed un Centro Diurno per le persone con 

la demenza. 

Il Centro Diurno quindi si rivolge a persone con malattia di Alzheimer e altre 

forme di demenza accertata. È aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 

ore 16,30 e l'accesso può avvenire in regime di convenzione con l’ASL TO4 

 
24 https://www.dementiafriendly.it sito visitato il 16/11/2021. 

https://www.dementiafriendly.it/
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rivolgendosi allo sportello S.U.S.S25 o contattando direttamente il Centro e può 

accogliere complessivamente 20 persone (con la pandemia Covid 

l’autorizzazione per l’accoglienza si è ridotta a 16 ospiti). 

L’obiettivo del Centro è quello di dare la possibilità alle persone con demenza di 

vivere in un ambiente familiare, stimolante, sicuro e sereno, in compagnia di 

personale specializzato capace di ascoltare, accogliere, comprendere e 

coinvolgere, per prolungare il più possibile la loro permanenza a domicilio e per 

mantenere ancora delle buone capacità, attraverso un percorso individualizzato 

che tiene conto soprattutto della loro storia di vita.  Inoltre collaboriamo con la 

famiglia o il caregiver, per osservare i progressi della persona con demenza, e 

per potenziarne i comportamenti, innalzare il tono dell’umore e il livello di 

reazione ad ogni sollecitazione proprio perché siamo consapevoli di quanto sia 

impegnativo vivere accanto a qualcuno (madre, coniuge etc.…) che convive con 

la demenza. Proprio in quest’ottica l’attenzione alla famiglia è prioritaria, così 

come la definizione di modalità comunicative volte a garantire una naturale 

integrazione e collaborazione. L’alleanza terapeutica è caratterizzata dallo 

scambio di osservazioni e suggerimenti che agevolano continuità ed omogeneità 

d’intervento, creando linearità tra la vita al Centro Diurno e la propria casa. 

La partecipazione è, quindi lo strumento principale per rendere efficace ogni 

intervento perché solo osservando i progressi e potenziando i comportamenti, la 

persona migliora e così pure il livello di reazione ad ogni sollecitazione ricevuta 

nei diversi ambienti e nelle differenti situazioni. 

Per ogni persona inserita creiamo un percorso individualizzato di attività volte 

al mantenimento delle capacità cognitivo-affettive, clinico-motorie che si 

concretizza nella stesura di Piani di Assistenza Individuale (P.A.I). Il tutto si 

configura come un fondamentale strumento gestionale finalizzato a garantire, 

per tutta la durata della permanenza al Centro, il completo soddisfacimento dei 

bisogni dell’ospite individuando e definendo gli interventi, i tempi di utilizzo delle 

singole figure professionali, le modalità, nonché la valutazione dei risultati. 

Inoltre, per ogni ospite viene compilata la cartella clinica integrata, che 

 
25 Lo Sportello Unico Socio Sanitario si pone come tramite tra il cittadino (soprattutto con 

riferimento alla condizione di non autosufficienza socio sanitaria) e la rete dei servizi socio-

sanitari. 

In particolare, le principali funzioni attivate sono l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento attraverso 

la fornitura di strumenti informativi relativi a servizi, attività, procedure. L’orientamento della 

domanda si sviluppa attraverso il sostegno al cittadino che manifesta l’esigenza di essere 

coadiuvato nell’assunzione di una decisione consapevole in merito al piano socio assistenziale 
sanitario da attivare per sé o per i familiari in difficoltà. L’operatore legge un “bisogno complesso” 

dietro una domanda definita e offre un’ipotesi di indirizzo di interventi possibili. 
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rappresenta uno strumento unico e multidisciplinare che raccoglie tutte le 

informazioni legate alla cura ed all'assistenza dell'utente. 

Offriamo sostegno psicologico alle famiglie e ai singoli individui attraverso 

l'azione di una equipe multiprofessionale integrata in grado di far fronte alle 

problematiche relative alla progressione della malattia e allo stress familiare. 

È importante per noi, la continuità con il proprio ambiente familiare e in tal 

senso organizziamo una giornata intensa di attività che possa canalizzare le 

energie e che consenta loro di trascorrere serenamente a casa le ore residue 

della giornata in modo tale da alleggerire il carico assistenziale del familiare. 

  

Gli ospiti del Centro Diurno 

Gli ospiti del Centro diurno sono persone che hanno una diagnosi accertata di 

Demenza con una malattia ad uno stadio lieve-moderato (MMSE sopra i 15)26 e 

con capacità e autonomia nelle ADL27 . Attualmente gli ospiti hanno un’età 

compresa tra i 64 e i 87 anni. La maggior parte di loro ha una demenza dovuta 

a vasculopatia o mista con compromissione anche lobo-temporale. Solo una 

persona ha la diagnosi di demenza di Alzheimer. 

Il Centro Diurno è aperto dal 10 luglio 2018 (con un’interruzione di 7 mesi 

dovuto alla pandemia Covid-19) ed ha accolto finora 53 persone. La durata 

media della permanenza è di circa un anno. Le dimissioni sono perlopiù dovute 

all’aggravamento della malattia per cui gli ospiti necessitano di altri interventi 

maggiormente individualizzati, oppure sono gli stessi caregiver che non riescono 

più a gestire lo stress emotivo e il carico assistenziale per cui richiedono 

l’inserimento della persona malata in nuclei residenziali (N.A.T.)28. 

È essenziale che il malato accetti il Centro e che sia predisposto per attività che 

avvengono per la maggior parte in gruppo. L’attività in gruppo è per noi, infatti 

un elemento essenziale del percorso riabilitativo. 

 

 
26 Il punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti. Un punteggio uguale o 
inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive; un punteggio compreso tra 18 
e 24 è indice di una compromissione da moderata a lieve, un punteggio pari a 25 è considerato borderline, 
da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva. Le indicazioni sono comunque orientative, essendo presenti dei 
fattori di taratura legati all'età ed alla scolarità del soggetto. 
27 Le ACTIVITIES OF DAILY LIVING (ADL) e INSTRUMENTAL ADL (IADL) sono le attività della vita quotidiana 
che un individuo adulto compie in autonomia e senza il bisogno di assistenza per sopravvivere e prendersi 
cura di sé. 
28 Il Nucleo Alzheimer Temporaneo (NAT) accoglie persone non autosufficienti affette da demenza che 
presentano disturbi comportamentali e/o problematiche sanitarie e assistenziali di elevata complessità e 
che possono trarre vantaggio da un intervento terapeutico psico-riabilitativo intensivo. 
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L’Equipe 

L'equipe del Centro Diurno è multiprofessionale. È proprio la multi-

professionalità che ci permette di dare una risposta maggiormente efficiente. È 

anche un elemento di confronto, crescita e supporto 

per gli operatori. L’avere più professionisti che si 

confrontano e discutono delle possibili soluzioni, 

cause e conseguenze, prendendo in carico il singolo e 

spesso il gruppo famigliare, migliora inevitabilmente 

la qualità della risposta proprio perché la demenza è 

una malattia complessa.  

L’Equipe è così composta:  

• Medico Geriatra responsabile e Direttore 

Sanitario; 

• Educatore Professionale con funzione di 

coordinamento; 

• Infermiera; 

• Operatori Socio Sanitari (O.S.S.); 

• Psicologa; 

• Fisioterapista; 

sono presenti anche dei volontari. 

 

 

La struttura  

Il Centro Diurno la Baracca è situato in una zona tranquilla e silenziosa 

circondato dalla natura. Dispone di un giardino di inverno e di un giardino 

Alzheimer esterno al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle persone 

presenti. 

Il Centro è stato progettato dall'Architetto Michele De Lucchi ed è arredato per 

essere una casa luminosa e accogliente. Tutti gli ambienti presenti nel Centro, 

infatti sono strutturati in modo da poter accogliere in un’atmosfera intima, che 

richiami il calore dell'abitazione e, al contempo, eviti ostacoli e restrizioni al 

vagabondaggio. Gli spazi sono ampi e la luce entra dall’esterno attraverso le 

grandi vetrate. La struttura, inoltre, è dotata di impianti di illuminazione 

speciali, tali da consentire di supplire alle eventuali difficoltà delle capacità 

visive. Ogni colore presente al suo interno è frutto di una accurata riflessione.  

Figura 1.3  Sala polivalente 

Figura. 1.4  Sala pittura e giardino  
d’inverno 
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Ogni stanza ha un aspetto familiare e riconoscibile, perché deve sostenere la 

persona nella memoria, garantire la giusta privacy e l’interazione sociale, la 

libertà e l’autonomia e, nello stesso tempo, deve essere stimolante per 

mantenere vivi interessi e abitudini. 

Il pavimento rimanda ad una sensazione di calore e consente di sentirsi sicuri 

con i “piedi ben piantati per terra”. 

Le pareti sono dipinte di grigio e all'interno vi sono stanze dedicate alle varie 

attività: 

• la Stanza bianca;  

• la palestra, stanza attività;  

• la Stanza azzurra dedicata al riposo. 

• La stanza dedicata alla terapia del treno 

• la cucina. 

Le attività al Centro Diurno 

Durante il giorno le persone vengono stimolate dal punto di vista cognitivo, per 

cercare di rallentare il deterioramento portato dalla malattia. Lo stimolo passa 

attraverso attività strutturate e stimoli informali, sfruttando i normali gesti 

quotidiani che ogni giornata fornisce.  

L’elemento fondamentale che guiderà la scelta delle 

attività che vengono proposte è rappresentato dal 

livello delle abilità cognitive e funzionali residue della 

persona attraverso attività individualizzate, con 

l’obiettivo di potenziarle e rallentarne la perdita 

attraverso un approccio protesico e mai sostitutivo. 

Oltre alle attività di base 

come l'igiene, la cura del sé e l'alimentazione sono 

previsti momenti di riposo e rilassamento; viene 

favorita la comunicazione, il movimento e la 

socializzazione. 

Ogni momento della giornata è, pertanto uno spunto 

per stimolare e coinvolgere il malato in attività che 

tengano conto delle singole capacità e di quello che a quella persona “piace fare”.  

Le attività/laboratori possono essere condotte a piccoli gruppi, alcuni 

strutturati come ad esempio per la musicoterapia e altri liberi, in modo tale che 

tutti gli ospiti possano usufruire del programma previsto. Attività meno 

impegnative sono inserite nel pomeriggio. 

Figura. 1.4 Giardino 
Alzheimer 

Figura. 1.5  Cucina 



28 
 

La tabella sottostante indica le attività e l’organizzazione delle stesse durante la 

settimana 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Ore 

8,30/9,00 

Apertura e 

accoglienza 

Apertura e accoglienza Apertura e accoglienza Apertura e accoglienza Apertura e 

accoglienza 

Ore 

9,00/9,30 

ROT  e terapia 

rimotivazionale 

ROT  e terapia 

rimotivazionale 

ROT  e terapia 

rimotivazionale 

ROT  e terapia 

rimotivazionale  

ROT  e terapia 

rimotivazionale 

Ore 

9,30/9,45 

Idratazione e 

spuntino 

Idratazione e spuntino Idratazione e spuntino Idratazione e spuntino Idratazione e 

spuntino 

Ore 

9,45/11,30 

cucina, 

ortoterapia 

attività strutturate 

a piccolo gruppo 

attività psico-

motoria 

Attività sanitarie 

Incontri con i 

parenti 

ortoterapia, attività 

Montessori 

attività strutturate a 

piccolo gruppo 

Reminiscenza, Terapia 

del viaggio 

Attività sanitarie  

attività Montessori, 

ortoterapia 

attività strutturate a 

piccolo gruppo 

MUSICOTERAPIA 

Attività sanitarie 

 

attività artistiche 

(pittura...) ortoterapia 

attività strutturate a 

piccolo gruppo 

VALIDATION  

terapia del viaggio 

Attività sanitarie 

 

ortoterapia, 

cucina  

attività 

strutturate a 

piccolo gruppo 

attività 

motoria 

terapia del 

viaggio  

mnemotecnic

he 

Attività 

sanitarie 

Ore 

11,30/12,00 

Preparazione 

pranzo 

Somministrazione 

eventuali terapie 

Preparazione pranzo 

Somministrazione 

eventuali terapie 

Preparazione pranzo 

Somministrazione 

eventuali terapie 

Preparazione pranzo 

Somministrazione 

eventuali terapie 

Preparazione 

pranzo 

Somministrazio

ne eventuali 

terapie 

Ore 

12,00/14,45 

Pranzo e riposo e 

idratazione 

Pranzo e riposo 

idratazione 

 

Pranzo e riposo 

idratazione 

 

Pranzo e riposo 

idratazione 

Pranzo e riposo 

idratazione 

Ore 

14,45/16,00 

Socializzazione e 

animazione: 

giochi di società 

Colloqui individuali 

con i caregiver 

Socializzazione e 

animazione: 

Giochi motori di 

gruppo 

attività musicali 

Socializzazione e 

animazione: 

CINEMA E VIDEO 

Terapia Occupazionale 

Socializzazione e 

animazione: 

giochi cognitivi  

gruppo di sostegno con 

i caregiver 

Socializzazione 

e animazione: 

racconti  

Ore 

16,00/16,30 

Merenda e 

chiusura 

Merenda e chiusura Merenda e chiusura Merenda e chiusura Merenda e 

chiusura 

 

tabella.1.2 Tabella delle attività settimanali 

Tutte le mattine all'arrivo degli ospiti, e dopo il triage ( valutazione dello stato di 

salute degli ospiti istituito per la pandemia Covid-19), leggiamo i giornali e 

conduciamo la Terapia di Riorientamento alla Realtà (ROT) stimolando così la 

memoria a breve termine e la rimotivazione con temi di attualità. Spesso 

chiediamo loro di portare giornali e argomenti da discutere o raccontare. 

Dopo la ROT vi è il momento di idratazione con te o succhi di frutta e dolcetti. 

Seguono le attività del mattino. 

Cucinare è sempre un'attività che piace molto: abbiamo preparato merende 

dolci, salate e aperitivi deliziosi inventando ricette e usando i prodotti che il 

nostro orto ci ha regalato. Il laboratorio di cucina è un’attività che si basa sul 

modello Gentlecare perché è un’occupazione che racchiude molteplici 

esperienze in quanto coinvolge tutti i canali sensoriali (tatto, olfatto, gusto, vista 

e udito), vari aspetti cognitivi (programmazione, scelta, dosaggio, scansione di 

una sequenza, rievocazione di una procedura, ricordi passati, memorizzazione, 

attenzione, ecc..), socio-affettivi (collaborazione, partecipazione attiva ad una 
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attività di gruppo, motivazione, ecc..), percettivo-motori (tagliare, sminuzzare, 

impastare, ecc..). Le finalità sono: 

• mantenere le capacità cognitive residue e rallentarne il progressivo 

deterioramento (memoria, abilità prassico ideative e ideo-motorie); 

• stimolare la coordinazione motoria e tutti gli schemi di motricità 

grossolana e fine; 

• stimolare le abilità visuo-percettive (coordinazione visuo-spaziale, 

percezione dei vari cibi ed utensili, percezione della regolarità delle forme, 

percezione della posizione dello spazio); 

• incrementare i livelli motivazionali ed accrescere il sentimento di 

autostima; 

• favorire la collaborazione e la socializzazione. 

Il Modello GENTLECARE® è stato ideato dalla dottoressa Moyra Jones alla fine 

degli anni Novanta in Canada. Da lì si è diffuso negli Stati Uniti e ora in Europa. 

Muove dalla considerazione di come una persona affetta da demenza subisca 

una modificazione nelle 

sue capacità di 

interazione con la realtà. 

Diventa pertanto utile 

costruirle attorno una 

protesi per farle 

mantenere il più a lungo 

possibile l’autonomia e 

ridurre al minimo le 

situazioni di stress, 

fonte di agitazione, ansia 

e aggressività. La protesi 

– da ciò “approccio protesico” - è costituita dallo spazio, dalle persone e dalle 

attività.  

Si tratta dunque di un modello sistemico che si sviluppa a partire dalla 

comprensione profonda della malattia e del tipo di disabilità provocata, per poi 

cogliere e valorizzare le capacità residue del malato, la sua storia e i suoi desideri 

così da accrescerne il benessere e sostenerlo29.  

 

Il laboratorio artistico 

 
29 Jones M. Gentlecare. Un modello positivo per l'assistenza all'Alzheimer, Carrocci editore, 

2005. 

Figura. 1.6 Laboratorio di cucina  
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Matite e pastelli colorati, tempere e colori ad olio, creta e collage. Attraverso il 

lavoro artistico avviene qualcosa di molto importante: la persona attua un 

riconoscimento di sé. L’Arte si è dimostrata come uno strumento molto valido 

nel fronteggiare la Demenza, sia per contrastare i deficit cognitivi, che i disturbi 

psicologici conseguenti, quali ansia e depressione. Ciò che è considerato 

terapeutico nell’Arte, è soprattutto il coinvolgimento della parte ancora 

funzionante del Sé del malato, dal quale partire per procedere verso il rinforzo 

dell’individualità e dell’autostima, attraverso la valorizzazione delle capacità 

residue. Inoltre, nella demenza, i ricordi recenti e la capacità di pensare possono 

diminuire ma i ricordi a lungo termine possono essere mantenuti inalterati, così 

come le emozioni ad esse connessi. 

Gli obiettivi dell’Arte con i malati di demenza sono: 

• stimolare e supportare le capacità cognitive e motorie attraverso il 

costante uso dei materiali 

artistici; 

• alleviare i sintomi 

depressivi e/o ansiosi 

attraverso il supporto 

artistico; 

• migliorare i livelli di 

autonomia grazie alla 

riattivazione delle funzioni 

psichiche residue; 

• promuovere la 

rievocazione di esperienze 

ed emozioni piacevoli, con il conseguente aumento del livello di 

consapevolezza ed il rinforzo del senso d’identità. 

L’Arte si configura come strumento di grande efficacia soprattutto con i pazienti 

affetti da demenza lieve o moderata, i quali attraverso lo sforzo creativo, hanno 

l’opportunità di riattivare modalità di funzionamento più valide ed incisive o di 

creare dei nuovi sentieri verso la costruzione di nuove possibilità personali, 

spesso sconosciuti in precedenza in grado di lasciare una traccia30. 

 

La cura dell’orto e del nostro giardino 

 
30 GRIGNOLI L., Fare e pensare l'arteterapia. Metodi di conduzione dei laboratori esperienziali, 

Franco Angeli, 2016. 

Figura. 1.7 Laboratorio artistico 
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L’Horticultural Therapy, può essere annoverata tra le terapie non 

farmacologiche che donano benessere psico-fisico ai malati di demenza perché 

viene stimolata l’attività cognitiva ed in particolare l’attenzione e la capacità di 

pianificare le azioni. 

L’orto-terapia comprende l’attività nel o con il verde, che va dal giardinaggio alla 

coltivazione di piante e di ortaggi. Effetti positivi può avere anche la cura di una 

singola pianta da interno. Questo tipo di attività permette la stimolazione del 

tatto, dell’udito, dell’olfatto e della vista. Fondamentale, soprattutto durante 

quelli che sono i primi stadi della malattia, è stimolare la motricità fine: l’orto-

terapia è una pratica vincente per questo obiettivo. Non solo l’aspetto cognitivo 

e motorio: numerose ricerche evidenziano una diminuzione dei disturbi 

comportamentali e una diminuzione del vagabondaggio. Inoltre, curare le piante 

risponde a quelli che sono i bisogni emotivi e affettivi31. 

 

 

Gioco-motricità e la ginnastica in gruppo 

Con il termine gioco-motricità si intende una attività che utilizza 

prevalentemente il movimento del corpo per favorire l’evoluzione di processi 

psicologici positivi nelle persone di ogni età. Gli esercizi psicomotori aiutano ad 

aumentare il controllo del corpo, permettendo così pian piano di migliorare la 

coordinazione e l’equilibrio, favoriscono inoltre la gestione dell’ansia, grazie al 

controllo dei movimenti anche durante le fasi di riposo. Tutto questo permette 

 
31 SIMSON, SHARON & STRAUS, MARTHA C., Horticulture as therapy: principles and practice 

Routledge, 2003. 

Figura. 1.8 Ortoterapia 
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agli ospiti del Centro di godere di un maggior benessere emotivo e di relazionarsi 

quindi meglio con l’esterno, elementi essenziali per la loro salute psicologica e 

per aumentare gli stimoli mentali. 

Il lavoro psicomotorio deve tenere conto di due aspetti fondamentali: il tipo di 

lavoro fatto dalla struttura corporea e il controllo della postura. Gli obiettivi: 

• Consapevolezza dei movimenti del corpo; 

• Maggior equilibrio, lateralità e coordinazione; 

• Apprendimento delle tecniche di rilassamento; 

• Esercizi per il miglioramento della comunicazione. 

 

Attività Montessori: un sacco di stimoli 

Un contenitore pieno di stoffe, sete, velluti e tovaglioli che attraverso il semplice 

tatto può favorire il ritorno alla tranquillità nei momenti più critici della 

giornata. 

Stimolando la 

memoria 

sensoriale, infatti 

questa attività 

calma l'agitazione e le angosce, diventando così 

un valido aiuto non farmacologico. La stimolazione tattile dei differenti materiali 

evoca il vissuto e risveglia le vecchie abitudini della persona. Le attività 

Montessori puntano sulla persona piuttosto che sulla malattia, con un 

approccio di intervento che porta a non sostituirsi alla persona bensì a 

sostenerla nelle difficoltà: una strategia per farla sentire ancora attiva e in grado 

di relazionarsi all’ambiente che la accoglie. 

Questo metodo si rifà al concetto di “retrogenesi”, che ben permette una corretta 

applicazione del metodo Montessori, fatto di libertà, autonomia e scelta. i parla 

di Retrogenesi cognitiva riferendosi a come il declino di certe capacità cognitive 

nella demenza segua l'ordine inverso delle fasi di sviluppo intellettuale teorizzate 

da Piaget32. Le attività che si pensano per gli interlocutori sono molto semplici e 

si rifanno alla vita pratica, quotidiana (ad esempio: dividere oggetti tra morbido 

e liscio, realizzare sagome per allacciature, in modo tale che l’anziano 

utilizzandole pensi di cucire, separare semi, sfruttando i diversi loro colori, …). 

L’intento è quello di rispettare la storia e il vissuto delle singole persone e quindi 

anche le attività che si pensano per loro devono essere finalizzate a stimolare 

 
32 REISBERG B; KENOWSKY S; FRANSSEN EH; AUER SR; SOUREN LE “Towards a science of 
Alzheimer’s disease management: a model based upon current knowledge of retrogenesis.” Int 

Psychogeriatr 11 p.7-23 , 1999. 

Figura. 1.9 Attività Montessori 



33 
 

capacità transazionale e dare alle persone affette da demenza dei punti di 

riferimento utili33. 

 

La Terapia del Treno 

La terapia del treno nel nostro Centro Diurno si pone come una nuova forma di 

riabilitazione alla persona e ha come obiettivo 

principale il miglioramento della qualità di vita 

del soggetto coinvolto verso la strutturazione di 

un'identità non frammentata. Si tratta di uno 

spazio, un luogo di viaggio, dove le persone affette 

da demenza viaggiano, e questo viaggio virtuale, 

produce benessere e tranquillità per chi lo 

intraprende. La ritualità del viaggio diventa un’importante cura non 

farmacologica, utile a gestire le problematiche connesse alla malattia. Si crea, 

infatti tra I viaggiatori un momento di socialità, allegria ma anche uno spazio in 

cui esternare emozioni tristi legate a episodi vissuti. Andando a stimolare la 

memoria attraverso il viaggio le persone affette da demenza raccontano di 

episodi dell'infanzia, viaggi di lavoro e avventure, viaggi di speranza per una vita 

migliore, di sogni e di vite incrociate. Abbiamo anche potuto notare che tra i 2 

“passeggeri” si instaura una sintonia proprio come quando in treno si incontra 

un compagno di viaggio con cui parlare e scambiare racconti, battute, pensieri. 

 

Stanza bianca o multisensoriale 

La terapia multisensoriale o trattamento Snoezelen è un intervento terapeutico, 

nato in Olanda negli anni ’70 e finalizzato 

alla promozione del benessere nella 

persona, attraverso la stimolazione 

controllata dei cinque sensi. Il trattamento 

Snoezelen avviene in un ambiente 

multisensoriale o stanza bianca in cui la 

vista, l’udito, il tatto e l’odorato sono 

stimolati tramite l’utilizzo di effetti 

luminosi, musicali e uditivi, aromi, forme, 

superfici tattili. Gli obiettivi che si pone il 

trattamento Snoezelen sono: 

 
33 TADDIA F, PERINO A, POI R. Il metodo Montessori e gli anziani fragili. Principi e metodi per 

migliorare il benessere e le autonomie, Eriksson, 2020. 

Figura. 1.10 Terapia del treno 

Figura. 1.11 Stanza bianca 
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• Gestire i disturbi comportamentali; 

• Favorire il rilassamento;  

• Stimolare l’esplorazione dell’ambiente; 

• Favorire il contatto e la relazione interpersonale; 

• Instaurare relazioni positive nella cura quotidiana; 

• Promuovere il benessere della persona; 

• Ri-attivazione della persona. 

 

Memory Training 

Particolarmente indicata per pazienti con deterioramento lieve tale tecnica 

consiste nell’indurre il soggetto ad associare spontaneamente la cosa da 

ricordare a persone, animali, episodi e momenti appartenenti al proprio vissuto. 

Essa si basa sull’idea che ogni informazione viene tanto più facilmente appresa 

quanto più risulta motivata ed affettivamente vissuta. Il programma prevede 

l'utilizzo di una serie di materiali capaci di stimolare i vari canali sensoriali per 

acquisire quelle informazioni che dovranno poi essere richiamate alla 

memoria34. 

Mnemotecniche 

Consistono nell’insegnamento di particolari tecniche o strategie per rendere il 

ricordo facilmente accessibile. All’interno di queste ultime è possibile 

annoverare la Tecnica di Spaced-Retrieval. Essa si concretizza nel recupero di 

una stessa informazione, per esempio l'associazione nome-faccia, ad intervalli 

di tempo crescente. Interventi riabilitativi che adottano questa tecnica si sono 

dimostrati efficaci nell'identificazione di oggetti, nell'associazione nome-faccia, 

nella collocazione spaziale di oggetti, nonché nella programmazione di attività 

quotidiane (memoria prospettica) 

Training cognitivi 

Sono rivolti a pazienti affetti da demenza lieve. L'intervento si pone come finalità 

la stimolazione e il rinforzo di funzioni cognitive specifiche. Al paziente vengono 

proposti esercizi da tavolo con la carta ed esercizi al computer attraverso 

programmi appositamente creati. 

L'attenzione agli aspetti sanitari 

 
34 BÄCKMAN L., Utilizing compensatory task conditions for episodic memory in Alzheimer's 

disease https://doi.org/10.1111 sito visitato il 10/09/2021 

https://doi.org/10.1111
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L'Infermiera e il Medico si confrontano con i Medici di Medicina Generale e con 

i Medici specialisti che hanno in cura i nostri ospiti per evidenziare aspetti di 

carattere medico che si presentano durante la permanenza al Centro Diurno. 

Effettuano anche il monitoraggio per la prevenzione del Covid e della tutela degli 

ospiti. L'infermiera inoltre effettua triage sia al mattino all'entrata che al 

pomeriggio in uscita a tutti: operatori, ospiti e parenti accompagnatori. 

 

I colloqui di sostegno ai familiari 

Continuiamo ad incontrare i familiari perché sono fondamentali nel percorso di 

cura. 

 Monitoriamo ogni situazione telefonicamente settimanalmente e, nei momenti 

di crisi, anche giornalmente. È attivo dal mese di novembre 2021 un gruppo di 

auto-aiuto per i caregiver condotto dalla sottoscritta e dalla Psicologa. 
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La musica 

Butta via i cattivi ricordi 

 

Quando sono arrabbiata metto la musica classica, mi calma i nervi 

La musica mi fa cambiare idea su quello che penso 

 

La musica è cantare insieme è unione 

Mi aiuta a vivere, mi fa emozionare 

Mi ricorda i tempi passati 

 

Non mi sono mai chiesta cosa sia però quando la sento mi piace 

È la mia benevolenza 

È la colonna sonora della mia vita 

È divertimento, fa passare la malinconia 

È un ricordo 

 

La musica mi tira su il morale 

Guai se non avessi la musica 

La musica guarisce 

 

La musica è un viaggio diverso per ogni sonoro 

È calma, serenità, estasi e respiro di vita. 

 

 

La musica per gli ospiti del Centro Diurno 

la Baracca 
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CAPITOLO 2 

LA MUSICA E LA MUSICOTERAPIA IN GERIATRIA 

La musica è importante perché può avere benefici. Da non sottovalutare è anche 

il forte potere mnestico della musica. Il riascolto di un brano musicale può 

evocare un episodio della vita, ricomponendo nella nostra mente non soltanto le 

caratteristiche temporali e spaziali dell’episodio stesso, ma anche lo stato 

d’animo che lo ha caratterizzato. Ecco allora che intorno a una struttura 

melodica, armonica, ritmica, timbrica, si ricostituisce il ricordo nella sua 

complessità cognitiva ed emozionale. 

È proprio da questi presupposti che si ritiene che 

“la musica possa agire in maniera positiva non solo 

sulla persona sana, ma anche su quella malata, 

diventando terapeutico soprattutto in quelle 

situazioni in cui la malattia colpisce la mente 

dell’uomo” come nella demenza35. 

“La musica viene impiegata non solo in funzione 

evocativa ma anche per la sua capacità di regolare l’umore e come elemento in 

grado di strutturare e definire il sé”36. 

Musica ed emozioni: il potenziale dell’elemento artistico 

Il rapporto tra musica ed emozioni è stato a lungo indagato. Stimolando 

nell’ascoltatore risposte emotive la musica suggerisce dei percorsi creativi che 

si avvalgono degli elementi presenti in forme musicali consolidate e in schemi 

comportamentali: in particolare la musica (come le emozioni) si basa su due 

elementi contrastanti: da una parte l’attivazione di situazioni nuove, impreviste 

e dall’altro la ripetizione di un pattern già espresso e conosciuto. 

Le emozioni e il linguaggio 

Le parole usate nel linguaggio verbale sono poco adeguate ad esprimere 

direttamente i sentimenti e le emozioni: un abbraccio, uno sguardo, un bacio 

dicono e fanno molto di più delle parole.  

 
35 RAGLIO A., FILIPPI S., BELLANDI D., STRAMBA-BADIALE M., Global music approach to 

persons with dementia: evidence and practice, Clinical Interventions in Aging downloaded from 

https://www.dovepress.com/ on 30-Aug-2021. 
36 MANAROLO G., Manuale di musicoterapia. Teoria, metodi e strumenti per la formazione, Carrocci 

Faber, 2020. p. 167. 

Figura. 2.1 musicoterapia 
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Il linguaggio verbale descrive, dà un nome ai vissuti emotivi, chiamandoli gioia, 

tristezza, rabbia, paura ecc., facendo sì che altre persone non necessariamente 

coinvolte nel processo emotivo, capiscano ciò di cui stiamo parlando, però il 

rapporto tra etichette verbali ed esperienza emotiva comporta a volte notevoli 

discrepanze, aggravate anche dal fatto che non esistono parole che descrivano 

le emozioni al di là di quelle attinenti al lessico ordinario. Di conseguenza 

esistono notevoli differenze tra le varie esperienze individuali non sempre 

ascrivibili a dei significati certi37. 

Nell’analisi delle emozioni bisogna cogliere gli elementi contestuali, interattivi ed 

eventualmente espressivi, attraverso un’attenta lettura tanto dei segni non 

verbali (espressioni facciali e corporee, tono della voce, sguardi, ecc.) quanto 

delle parole effettivamente dette38. 

Un aspetto particolare del rapporto linguaggio-emozioni riguarda il linguaggio 

usato nelle produzioni ed espressioni artistiche; nella letteratura, nella poesia, 

nella musica o nel disegno. Nel linguaggio artistico accanto all’aspetto meta-

rappresentativo proprio del linguaggio, si aggiunge un ulteriore elemento perché 

l’espressione artistica può stimolare ed indurre emozioni provocando una 

risposta corporea intensa39.  Per Susanne K. Lange l’arte è un linguaggio delle 

emozioni perché essa è più consona a rappresentare il processo emotivo40.  

 
37 CATERINA R., Musica regolazione delle emozioni e processi creativi, Nuove Arti-terapie, 

n.23/24, 2014. 
38 CATERINA R. La musica nell’espressione e rievocazione delle emozioni. Il Saggiatore Musicale, 

1995. 
39 CATERINA R., Musica regolazione delle emozioni e processi creativi, Nuove Arti-terapie, 

n.23/24, 2014. 
40 LANGER S. K. MIND: An Essay on Human Feeling, The Journal of Aesthetic Education, 

https://doi.org/10.2307/3332574 sito visitato il 19/11/21 

https://doi.org/10.2307/3332574
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Di fatto, si possono avere da un lato emozioni caratterizzate da piacevolezza ed 

elevato controllo (come l’orgoglio, l’esultanza e la gioia), situazioni più neutre 

(come la soddisfazione, il sollievo e la speranza), ed infine emozioni delineate da 

piacevolezza ma da un basso controllo sugli eventi esterni (come l’interesse o la 

sorpresa), dall’altro si possono avere emozioni caratterizzate da spiacevolezza e 

basso controllo (come la tristezza e la paura) o più neutre (come quelle suggerite 

dal senso di colpa o dalla vergogna in cui non solo una fatalità esterna ma anche 

un comportamento sonoro non adeguato hanno influito sull’esito di una 

determinata situazione) per arrivare infine ad emozioni in cui la spiacevolezza si 

accompagna ad un alto controllo (nella rabbia, nel disprezzo, viene pianificata 

un’azione, una lotta per contrastare gli aspetti spiacevoli presenti 

nell’ambiente)41.  

Nella “ruota di Ginevra” si può notare l’incrocio fra i due assi dimensionali42. 

Essa è stata creata presso l'Università di Ginevra ed è stata utilizzata in uno 

studio come mezzo per raccogliere dati empirici sulle emozioni delle persone. La 

funzione della GEW è quella di etichettare una moltitudine di possibili emozioni 

tramite uno schema bi-dimensionale rappresentato da due grandezze precise: 

la valenza negativa o positiva delle emozioni riscontrate; e il controllo, più alto 

o più basso a seconda di quale sentimento si sia riscontrato. Attraverso la GEW, 

l’utente è in grado di misurare, attraverso l’architettura dello schema, il tipo di 

 
41 CATERINA R., Musica regolazione delle emozioni e processi creativi, Nuove Arti-terapie, 

n.23/24, 2014. 
42 SIEGERT, I., BÖCK, R., VLASENKO, B., PHILIPPOU-HÜBNER, D., & WENDEMUTH, A. 

Appropriate emotional labelling of non-acted speech using basic emotions, geneva emotion wheel 
and self assessment manikins. In Multimedia and Expo (ICME), 2011 IEEE International 

Conference on (pp. 1-6). IEEE. 2011. 

Tabella 2.1 Ruota di 
Ginevra 

Prototype 

version 

(Version 

1.0) of the 

GEW with 

16 emotion 

terms. 

Bänziger et 

al. (2005); 

Tran (2004); 
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emozione che un particolare tipo di circostanza gli ha innescato. Non 

dimentichiamoci infatti, che il presupposto fondamentale del GEW è il 

medesimo del CPM, ovvero quello secondo cui le emozioni sono risposte 

dinamiche dei sistemi cognitivi individuali ad eventi o stimoli esterni, 

presentando conseguentemente determinati parametri a seconda del tipo di 

contingenze che le suscitano. Lo schema della GEW, che ha la caratteristica 

forma di una ruota (wheel), suddivide le famiglie di emozioni identificate dai 

ricercatori in quattro quadranti identificativi: il quadrante a valenza negativa e 

ad alto e basso controllo, e quello a valenza positiva, ad alto e basso controllo. 

La configurazione della GEW permette agli utenti di collocare eventuali tipi di 

emozioni, che non rientrano nelle famiglie di quelle citate, in un apposito spazio, 

quello delle “other emotions”, lasciando massima libertà di riflessione. Qualora 

i soggetti sottoposti alla misurazione non dovessero provare emozioni particolari 

in seguito ad uno stimolo circostanziale, possono scegliere la voce “no emotions 

felt”43. 

Tale modello può essere estremamente utile per comprendere come le emozioni 

possono essere espresse e regolate attraverso il linguaggio musicale. 

Le emozioni scaturite dal linguaggio artistico seguono un percorso che va 

dall’incertezza e dalla sorpresa alla certezza e ancora alla meraviglia di aver 

trovato un qualcosa di nuovo che si discosta dalle aspettative più banali. Il perno 

di questo processo va visto nell’utilizzazione di risorse, vissuti profondi e 

significativi che possono essere riattivati in funzione di una nuova esperienza 

creativa. Così le emozioni vissute nell’ambito della fruizione artistica 

scaturiscono dal piacere che attiva poi molteplici possibilità di godimento. In 

particolare le emozioni suggerite dalla musica spesso sono sottili, complesse 

(come nostalgia, melanconia, tenerezza)44.  Infatti, c’è una differenza sostanziale 

nel definire le emozioni che un brano musicale può far scaturire se il brano non 

ci coinvolge particolarmente da quelle invece stimolate da un pezzo che ci piace 

e che più volte ascoltiamo e riascoltiamo45. 

Ricerche nell’ambito delle neuroscienze hanno assimilato l’ascolto di musiche 

piacevoli alla produzione di dopamina46, però le musiche che piacciono non sono 

 
43https://www.uibk.ac.at/psychologie/fachbereiche/pdd/personality_assessment/gems/about-

thegems/index.html.en sito visitato il 2/11/2021. 
44 CATERINA R., Musica regolazione delle emozioni e processi creativi, Nuove Arti-terapie, 

n.23/24, 2014. 
45 REYBROUCK M, VUUST P. BRATTICO E., Brain Connectivity Networks and the Aesthetic 

Experience of Music, Mind Sciences MDPI, 2018. 
46 GÓMEZ GALLEGOA M., GÓMEZ GARCÍA J., Music therapy and Alzheimer’s disease: Cognitive, 

psychological, and behavioural effects, www.elsevier.es/neurologia sito visitato il 15/09/2021. 

https://www.uibk.ac.at/psychologie/fachbereiche/pdd/personality_assessment/gems/about-thegems/index.html.en
https://www.uibk.ac.at/psychologie/fachbereiche/pdd/personality_assessment/gems/about-thegems/index.html.en
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le stesse per tutti e questa variabilità soggettiva è sicuramente importante per 

delineare le qualità delle emozioni musicali.  

Secondo uno studio nell’ambito del gruppo di Ginevra sulle emozioni47, gruppo 

che ha poi redatto la GEMS (Geneva Emotional Music Scale) ci sarebbero: 

• 9 fattori che sono legati alle emozioni suscitate dall’ascolto musicale la 

meraviglia, il senso di trascendenza, la tenerezza, la nostalgia, il senso di 

pace; il potere, l’attivazione gioiosa, la potenza. 

• 5 fattori sarebbero inquadrabili in un sovra insieme chiamato senso del 

sublime; 

• 2 fattori raggruppabili alla vitalità come il potere, l’attivazione gioiosa; 

• 2 fattori raggruppabili con il disagio la tensione e la tristezza. 

Queste emozioni descritte nella GEMS sono funzionali a quel percorso che 

caratterizza la fruizione artistica e che ben evidenzia, soprattutto nel caso della 

musica, il carattere soggettivo di tale approccio; tale soggettività spiega tra 

l’altro, almeno in parte, come l’ascolto di una musica triste possa essere ritenuto 

piacevole in linea con quei fattori che descrivono la sublimità secondo la 

GEMS48.  

Il GEMS è il primo modello e strumento specificamente progettato per catturare 

la ricchezza delle emozioni evocate musicalmente e fa parte di un più ampio 

tentativo di comprendere le emozioni evocate musicalmente. Il modello GEMS si 

basa su più studi che includevano un'ampia gamma di campioni di musica e 

ascoltatori. Questo modello specifico del dominio tiene conto delle valutazioni 

delle emozioni evocate dalla musica in modo più potente delle scale multiuso 

basate su aree non musicali della ricerca sulle emozioni. Inoltre, abbiamo anche 

dimostrato che l'esperienza delle emozioni musicali tende ad attivare siti 

cerebrali emotivi distinti. 

 

 

 
47 SIEGERT, I., BÖCK, R., VLASENKO, B., PHILIPPOU-HÜBNER, D., & WENDEMUTH, A. 

Appropriate emotional labelling of non-acted speech using basic emotions, geneva emotion wheel 

and self assessment manikins. In Multimedia and Expo (ICME), 2011 IEEE International 

Conference on (pp. 1-6). IEEE. 2011. 
48 TROST W , ETHOFER T, ZENTNER M. VUILLEUMIER P. , Mapping Aesthetic Musical Emotions 

in the Brain, Cerebral Cortex Advance Access, 2011. 
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Nel linguaggio artistico stesso, quindi e, in particolar modo in quello musicale, 

è implicata una dialettica tra momenti contrastanti che crea in qualche modo 

una situazione nuova. Infatti è proprio il senso di trascendenza, la meraviglia 

che può trasformare la tristezza in qualcosa di sublime che rassicura e dà 

certezza. Da questa sicurezza poi possono svilupparsi nuove idee musicali, 

pensieri prima non considerati che consentono a chi ascolta di sorprendersi, 

quindi, ancora una volta49. 

Dalla musica alla musicoterapia 

Il rapporto tra sorpresa e ripetizione rinvenibile in molte forme musicali può 

costituire un utile spunto di riflessione per comprendere alcune tecniche 

operative proprie della musicoterapia come il dialogo sonoro o la sintonizzazione 

emotiva che si basano su dei meccanismi simili in cui la ripetizione è un 

 
49 CATERINA R., Musica regolazione delle emozioni e processi creativi, Nuove Arti-terapie, 

n.23/24, 2014. 

Tabella 2.2  Geneva Emotional Music Scale (GEMS) 
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momento essenziale di rispecchiamento da parte del terapeuta nei vissuti 

emotivi del paziente e una possibilità per introdurre delle variazioni che 

costituiscono una visione particolare del problema da restituire al paziente50. 

Questi elementi di conversazione sonora visti come possibilità di regolare 

attraverso il non verbale le emozioni e di trasformarle in pensieri creativi che 

utilizzano tutta la potenzialità simbolica del linguaggio verbale, come di quello 

artistico, rendono bene il contesto operativo in cui la musicoterapia opera. Essa 

si definisce in uno spazio potenziale tra paziente e terapeuta con un canale di 

comunicazione musicale che si basa su suoni. La sorpresa, la meraviglia fanno 

parte di questa scoperta e può essere comunicata con profitto ai pazienti ed 

agire, comunque, in un contesto terapeutico di regolazione delle emozioni51.  

La creatività e la sorpresa caratterizzano, quindi tanto l’improvvisazione 

musicale quanto l’ascolto. In particolare nell’improvvisazione si è spesso alla 

ricerca di un dialogo, di completare o modificare una propria idea grazie alla 

risposta di un interlocutore. Alcuni studi52 sembrerebbero indicare che 

nell’improvvisazione musicale si attivano le aree del cervello di Broca che sono 

normalmente impiegate durante una conversazione verbale. In questo contesto 

tra linguaggio e musica sembrerebbero esistere, quindi, delle interessanti aree 

di sovrapposizione. 

La musicoterapia, una definizione 

La musicoterapia nasce e si sviluppa prevalentemente in ambiente psichiatrico, 

costruendo nel terreno delle psicosi la maggior parte del suo assunto teorico e 

della sua applicazione clinica. Attualmente però tale disciplina ha allargato i 

suoi confini di studio e di applicazione trovando ampia applicazione anche in 

geriatria e in particolare nel campo delle demenze. 

Nel 2001, l'American Academy of Neurology segnalò l'importanza della 

musicoterapia come tecnica per migliorare le attività funzionali e ridurre i 

disturbi del comportamento nella persona affetta da demenza nelle sue diverse 

forme. Essa venne definita come terapia complementare.  

La World Federation of Music Therapy “ha stabilito che della musica si possono 

sfruttare a scopo terapeutico alcune sue specifiche caratteristiche come il 

suono, il ritmo, la melodia e l'armonia. Gli effetti positivi dell’ascoltare musica 

 
50 CATERINA R., Musica regolazione delle emozioni e processi creativi, Nuove Arti-terapie, 

n.23/24, 2014. 
51 CATERINA R., Musica regolazione delle emozioni e processi creativi, Nuove Arti-terapie, 

n.23/24, 2014. 
52 ALTENMÜLLER E., FINGER S, BOLLER F. , Music, Neurology, and Neuroscience: Evolution, 
the Musical Brain, Medical Conditions, and Therapies, Institute of Cognitive Neuroscience 

University College London, 2015. 
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gradita e soprattutto della musicoterapia si osservano su comportamento, 

cognitività e psicologia del sonoro”53.   

La Musicoterapia pertanto rientra fra i trattamenti non farmacologici utilizzabili 

con le persone con la demenza ed è a tutti gli effetti uno dei tanti interventi 

psicosociali che possono positivamente influenzare il benessere, i 

comportamenti e la qualità della vita delle persone con decadimento cognitivo. 

Una definizione specifica di cosa sia la Musicoterapia è quella di Manarolo che 

sostiene che essa “rientra nell’ambito delle terapie espressive, si tratta di un 

intervento con finalità preventive, riabilitative e terapeutiche che impiega 

l’elemento sonoro/musicale come mediatore facilitante l’avvio di una 

dimensione interpersonale dove sviluppare un processo di cura. La 

musicoterapia si fonda su competenze innate di tipo musicale che 

caratterizzano ogni essere umano e che sono finalizzate all’avvio di una efficace 

comunicazione madre/bambino, esiste una musicalità innata, naturale, che nei 

primi giorni di vita consente lo sviluppo di una interazione fondamentale per la 

sopravvivenza del nascituro e per il suo sviluppo psico-cognitivo. Tale 

interazione veicola stati psicofisici, un sentire ed un essere, configurazioni 

emotive e cognitive che gradualmente maturano e si definiscono. Inoltre i dati 

emersi dalle ricerche condotte in ambito neuroscientifico dimostrano come la 

musica possa costituire per il nostro cervello un ambito dove esercitare, 

ampliare ed integrare le sue funzioni. Sostanzialmente il musicale favorirebbe 

una migliore integrazione delle connessioni cerebrali, oltre ad avere importanti 

ricadute su altre competenze, ad esempio quelle proprie del linguaggio verbale. 

In sintesi nella musica esiste una componente naturale, in parte autonoma dal 

contesto culturale, che ci consente l’avvio di processi comunicativi, lo sviluppo 

di una migliore regolazione emotiva, la facilitazione di percorsi riabilitativi”54. 

L’ elemento sonoro-musicale viene utilizzato per stabilire un dialogo nel quale 

nascono scambi basati su emozioni condivise e nel quale si attua un processo 

di modulazione e regolazione reciproca, finalizzata a sviluppare capacità 

adattive e ad ampliare i propri assetti interni, sperimentando nuove modalità 

relazionali. 

Da un punto di vista psicologico, la musica facilita processi comunicativi, 

relazionali ed emotivi. Nel campo della demenza, inoltre, diverse ricerche 

documentano l’efficacia della musica nel trattamento dei disturbi 

comportamentali e psicologici, nel miglioramento delle comunicazioni e processi 

 
53 https://wfmt.info/news sito visitato il 10/09/2021 

54 Intervista a G. MANAROLO su letture.org, sito visitato il 19/9/21 

https://wfmt.info/news
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relazionali, ma anche nell'aumentare alcune funzioni cognitive come la 

memoria, le funzioni esecutive, il discorso e l’attenzione. 

Il suono: percezione e attivazione cerebrale 

Come il cervello organizza l’informazione musicale è al centro dell'interesse delle 

neuroscienze contemporanee soprattutto per la crescente sofisticazione degli 

strumenti (le tecniche di imaging) che esaminano l'anatomia e la funzione del 

cervello in salute e in malattia durante o l’esecuzione o l’ascolto della musica55. 

Essa induce complesse influenze sul cervello e sul corpo che sono responsabili 

di risposte comportamentali. 

L'impatto della musica ha solide basi neuroscientifiche e psicologiche.  Il suono 

esercita 

un'azione 

significativa 

sul cervello 

coinvolgendo 

aree corticali 

e 

sottocorticali 

e, in 

particolare il 

sistema 

limbico e 

para limbico, 

aree che sono 

responsabili 

della 

percezione e 

dell'elaborazione delle emozioni.  

La musica stimola anche la cognitività diventando così un efficiente strumento 

per la riabilitazione56.  

La figura che segue segnala le vie che consentono al suono di essere percepito 

dalla corteccia cerebrale:  

 
55 JASON WARREN, How does the brain process music? Medicine, Music And The Mind, 

Clinical Medicine Vol 8 No 1 February 2008. 
56   A. RAGLIO, S. FILIPPI, D. BELLANDI, M. STRAMBA-BADIALE, Global music approach to 
persons with dementia: evidence and practice, Clinical Interventions in Aging downloaded from 

https://www.dovepress.com/ on 30-Aug-2021. 

Figura 2.2 musica e cervello 
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• la regione orbito-frontale è coinvolta in quanto sede della 

formazione delle emozioni;  

• la corteccia motoria partecipa al feedback sensoriale e 

motorio che controlla i movimenti 

necessari alla produzione della musica 

da parte del musicista.  

L'ascolto della musica comporta un’esperienza 

melodica e una ritmica spesso associate.  

È stato dimostrato57 che il lobo occipitale 

mediale, quello temporale superiore, il 

cingolo, il putamen e il cervelletto 

processano le informazioni musicali 

melodiche mentre le informazioni 

ritmiche sono elaborate dal lobo occipitale laterale, dalla corteccia temporale 

inferiore, dal giro sopra-marginale sinistro e dal giro frontale inferiore sinistro e 

ventrale, caudato e cervelletto; pertanto, il processing delle due informazioni 

(melodica e ritmica) è dissociato.  

Si ritiene che le emozioni legate alla musica richiedano integrazione sensoriale 

e cognitiva. Il nostro cervello con le diverse specificità funzionali fra loro 

connesse percepisce e dà un significato sensoriale alla musica che si ascolta; la 

sensazione subisce una organizzazione.  

L'effetto della musica sul cervello, però non si ferma alla stimolazione della 

corteccia uditiva, ma continua con l'attivazione di aree cerebrali coinvolte in 

attività motorie, attenzione, memoria. 

Nel contesto emozionale, inoltre i neuroni specchio assumono grande 

importanza, in quanto regolano le strategie di adattamento alle situazioni 

ambientali. In questi ultimi anni diverse prove scientifiche hanno dimostrato 

che l’attivazione di un particolare circuito neurale che include amigdala e insula, 

assume grande importanza nel riconoscimento di espressioni facciali di 

emozioni di base come paura, felicità, rabbia, disgusto, sorpresa, tristezza e 

nell’integrazione e trasformazione degli input sensoriali. 

Si ritiene che la musica sia in grado di generare una forza unificante anche a 

livello sociale (social binding). Certi brani musicali stimolano di più arousal ed 

 
57  ALTENMÜLLER E., FINGER S, BOLLER F. , Music, Neurology, and Neuroscience: Evolution, 
the Musical Brain, Medical Conditions, and Therapies, Institute of Cognitive Neuroscience 

University College London, 2015. 

Figura 2.3 musica e cervello 
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in particolare la dopamina che è ritenuta l'ormone del good feeling: la sua 

produzione aumenta durante l'ascolto della musica. 

Si ritiene, inoltre che la memoria musicale a lungo termine rimanga intatta 

nonostante la neuro-degenerazione legata all’età o nel disorientamento 

cognitivo. La musica entra anche nei circuiti cerebrali che regolano la 

motivazione, e il piacere di agire o di fare (sistema di ricompensa); la dopamina 

è il mediatore di questi effetti; in questo modo possono essere attivati 

meccanismi adattativi utili al comportamento e alle azioni del malato. 

 

La Musicoterapia nella riabilitazione delle persone con 

demenza 

Nella demenza, nonostante il deterioramento cognitivo la persona conserva 

abilità e competenze musicali fondamentali come l’intonazione, la sincronia 

ritmica, il senso della tonalità.  

Un’importante ricerca58 ha suggerito come 

l'ascolto di musica piacevole può aumentare 

l'eccitazione e indurre effetti positivi, influenzando 

così le successive prestazioni cognitive. Nei malati 

di demenza, i benefici derivanti dall'ascolto della 

musica sono stati mostrati in vari domini cognitivi 

come il richiamo della memoria autobiografica, la 

memoria di lavoro, la fluidità semantica, la memoria semantica e la memoria 

episodica. Per le persone con la demenza, inoltre l'ascolto di musica 

autobiograficamente saliente aumenta l'affetto positivo ed evoca sentimenti di 

nostalgia e ricordi significativi, derivanti da associazioni emotivamente 

importanti formate tra particolari canzoni ed eventi dei loro anni più giovani. 

Poiché l'invecchiamento è associato a cali cognitivi nella memoria di lavoro e 

nella memoria episodica l'ascolto di musica, può migliorare le prestazioni sulla 

memoria a breve termine migliorando l'affetto positivo e aumentando il proprio 

stato di eccitazione ed emotivo.  

Inoltre, il sistema nervoso autonomo gioca un ruolo importante nel controllo 

della funzione cardiaca. Il suono e la musica possono avere effetti positivi anche 

 
58 M. GÓMEZ GALLEGOA, ∗, J. GÓMEZ GARCÍA, Music therapy and Alzheimer’s disease: Cognitive, 
psychological, and behavioural effects, www.elsevier.es/neurologia sito visitato il 15/09/2021 

Figura 2.4 musicoterapia 
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sul controllo autonomo del cuore, in concomitanza con l'attivazione di specifiche 

aree cerebrali, ad es. l'area limbica59. 

Un altro importante studio ha dimostrato che rispetto alla cura abituale a 

domicilio, sia il canto che l'ascolto della musica hanno migliorato l'umore, 

l’orientamento, la memoria episodica remota, l'attenzione, la funzione esecutiva 

e la cognitività in generale nelle persone con demenza precoce. Il canto ha avuto 

un effetto benefico anche sulla memoria a breve termine, di lavoro e nel 

benessere del caregiver oltre ad un effetto positivo sulla qualità di vita. Quindi, 

ascoltare musica in modo regolare può portare a miglioramenti cognitivi, emotivi 

e a benefici sociali soprattutto nella demenza lieve/moderata60.  

Un'altra ricerca ha mostrato che l’intervento di musicoterapia riduce i disturbi 

del comportamento e l'agitazione riducendo così il ricorso ai farmaci61. 

Ecco allora che l’intervento di musicoterapia deve consentire al musicoterapeuta 

di contattare nella persona con demenza il livello sensoriale, motorio, 

cinestesico, percettivo e rappresentativo che gli è proprio, livello comunque 

caratterizzato da competenze espressive e comunicative spesso bloccate o 

distorte.  

Per far questo il musicoterapeuta si serve di quelli 

che Rolando Benenzon chiama strumenti 

intermediari, che si utilizzano nel Setting di 

musicoterapia e che comprendono gli strumenti 

musicali convenzionali ma anche quelli non 

convenzionali62. 

Con le persone con la demenza l’intervento musicoterapico ha anche come 

obiettivo l’armonizzazione delle esperienze relazionali sensoriali, percettive e 

affettive del paziente in linea con gli obiettivi stabiliti dalla riabilitazione 

cognitivo-comportamentale.  

 
59 RAGLIO A.,  OASI O., GIANOTTI M., BELLANDI D., MANZONI V., GOULENE K., IMBRIANI 

C,STRAMBA BADIALE M. Music Therapy, Emotions and the Heart: a pilot study, 
http://gimle.fsm.it G Ital Med Lav Erg 2012. 
60 SÄRKÄMÖ T, TERVANIEMI M ,  LAITINEN M., NUMMINEN A., KURKI M.,  JOHNSON, 
RANTANEN P., Cognitive, Emotional, and Social Benefits of Regular Musical Activities in Early 

Dementia: Randomized Controlled Study, Published by Oxford University Press on behalf of The 

Gerontological Society of America, 2013. 
61 METTE H. RIDDERA O., STIGEB B., GUNNHILD QVALEB L. GOLDB C:, Individual music 

therapy for agitation in dementia: an exploratory randomized controlled trial, Aging & Mental 

Health, 2013. 
62 INZERILLO F., Musica e ritmi nella riabilitazione della persona con demenza, 

Audiologia&foniatria,2019. 

Figura 2.5 Musicoterapia 
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L’effetto trasformativo/terapeutico si esplicita pertanto attraverso tecniche via 

via ricalibrate e riadattate in base al tipo di setting che può essere individuale o 

gruppale63. 

Quale musicoterapia? Descrizione di alcuni interventi 

attuabili in un Centro Diurno per le demenze. 

La Musicoterapia è quindi a tutti gli effetti un trattamento non farmacologico 

rispetto alla cura e riabilitazione per le persone con demenza.  

Gli interventi di musicoterapia possono essere individuali o di gruppo, attivi o 

recettivi: negli interventi attivi le persone sono invitate a fare esperienze dirette 

e creative; negli interventi recettivi viene privilegiato l’ascolto e l’aspetto della 

verbalizzazione successiva. 

Sia la proposta attiva che quella recettiva, devono essere inserite in un contesto 

dialettico dove i partecipanti comunicano fra di loro attraverso un’esperienza 

sonoro-musicale. Mentre la musicoterapia attiva si riferisce in particolar modo 

ad un contesto non verbale e richiede al 

paziente competenze minori, la musicoterapia 

recettiva contempla un importante uso del 

canale verbale, riferendosi ad una tipologia di 

utenza dalle competenze cognitive e relazionali 

maggiormente strutturate, nonché una minima 

integrità psichica da cui derivi un'adeguata 

capacità introspettiva ed elaborativa64. 

Gli interventi avvengono all'interno di un 

setting terapeutico e implicano adeguati 

metodi di valutazione dei processi e dei risultati 

prodotti. 

Sia la musicoterapia attiva che quella recettiva 

prevedono una fase preliminare di analisi della 

musicalità del paziente al fine di valutare 

l’indicazione al trattamento e di progettare 

obiettivi e strategie adeguate. In questa fase si 

cerca di comprendere se sussiste un rapporto con l’elemento sonoro-musicale e 

quali ne siano le caratteristiche e si intende indagare su come la dimensione 

 
63 INZERILLO F., Musica e ritmi nella riabilitazione della persona con demenza, 

Audiologia&foniatria,2019. 
64 MANAROLO G, Manuale di musicoterapia. Teoria, metodi e strumenti per la formazione, 

Carrocci, 2020. 

Figura 2.6 musicoterapia: le 
parole dell’ascolto 
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sonoro-musicale s’inserisce nella soggettiva strutturazione personologica del 

paziente. Si indagano altresì le qualità strettamente musicali per delineare un 

profilo sonoro-musicale del soggetto, per comprendere quali aspetti sia 

strutturali (tempo, altezza, durata, intensità) sia sovrastrutturali (i generi 

musicali) siano peculiari della persona 65. 

Attualmente sono ancora scarsi gli studi che indagano sull’ efficacia di un 

trattamento piuttosto che sull’altro e quindi sui vantaggi della musica attiva 

rispetto a quella ricettiva. Nei pazienti con demenza da lieve a moderata, uno 

studio66 ha scoperto che sebbene entrambi i tipi di intervento musicale (canto e 

ascolto della musica) siano efficaci per i sintomi cognitivi e depressivi, le 

modalità che portano ad un miglioramento possono essere diverse tra loro. 

Inoltre, questi effetti positivi possono essere influenzati da fattori demografici e 

dalle caratteristiche cliniche dei pazienti con demenza. Nella demenza 

moderata-grave, inoltre lo stesso studio ha riferito che entrambi i tipi di 

intervento (attivo e ricettivo) hanno effetti rilassanti per l'attivazione 

parasimpatica, ma l'intervento musicale attivo ha un impatto maggiore sulla 

riduzione dei disturbi comportamentali. In questo senso Raglio et all hanno 

riportato che vi sono effetti maggiori della musicoterapia attiva rispetto 

all'ascolto di musica sui sintomi comportamentali67. Questi risultati però non 

hanno raggiunto la significatività statistica. Parallelamente, una recente ricerca 

sostiene che gli interventi musicali ricettivi possono essere più efficaci dei 

metodi attivi per ridurre l'ansia, l'agitazione e altri sintomi comportamentali68.  

L'approccio musicoterapico può anche essere applicato negli interventi che 

coinvolgono i caregivers. L'intervento sonoro-musicale può rappresentare un 

ponte che scavalca gli ostacoli cognitivi e così facendo offre un'alternativa a 

favore di un nuovo rapporto stimolando così emozioni positive nell'interazione 

soprattutto nei momenti che causano stress, confusione e disorientamento a 

 
65 MANAROLO G., Manuale di musicoterapia. Teoria, metodi e strumenti per la formazione, 

Carrocci, 2020 
66 GÓMEZ-GALLEGO M, GÓMEZ-GALLEGO J, MELLADO M, GARCÍA G., Comparative Efficacy 

of Active Group Music Intervention versus Group Music Listening in Alzheimer’s Disease, 
Academic Editors, 2021. 
67 RAGLIO, A.; BELLANDI, D.; BAIARDI, P.; MA, M.G.; UBEZIO, M.C.; ZANACCHI, E.; GRANIERI, 

E.; IMBRIANI, M.; STRAMBA-BADIALE, M. Effect of Active Music Therapy and Individualized 

Listening to Music on Dementia: A Multicenter Randomized Controlled Trial. J. Am.Geriatr. Soc. 

2015. 
68 TSOI, K.K.; CHAN, J.Y.; NG, Y.-M.; LEE, M.M.; KWOK, T.C.; WONG, S.Y.-S. Receptive Music 
Therapy Is More Effective than Interactive Music Therapy to Relieve Behavioral and Psychological 

Symptoms of Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis. J. Am. Med. Dir. Assoc. 2018. 
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cui il caregiver risponde con un comportamento che può essere difensivo, di 

resistenza o natura aggressiva69.  

La musicoterapia attiva 

La musicoterapia attiva si caratterizza essenzialmente per alcune caratteristiche 

legate ad un contesto prevalentemente non verbale e a una condotta musicale 

di tipo improvvisativo, dove si sviluppano sintonizzazione affettive e condivisioni 

degli stati mentali. Il musicoterapeuta che utilizza tale tecnica si propone non 

solo di stabilire e mantenere un contatto ma anche di instaurare un dialogo 

sonoro/musicale al cui interno facilitare la regolazione emotiva, i processi 

espressivi della persona e l'avvio di un percorso comunicativo e relazionale.  

Lo svolgimento di una seduta di musicoterapia attiva prevede generalmente: 

• una fase iniziale di accoglienza, nel corso della quale viene esplicitata 

direttamente o indirettamente la consegna di lavoro; 

• una seconda fase, quella centrale, caratterizzata dallo sviluppo di 

processi espressivi, comunicativi, relazionali non verbali, mediati 

dall'elemento sonoro\musicale e dal perseguimento di eventuali obiettivi 

specifici;  

• una terza fase di elaborazione verbale, quando possibile, dell'interazione 

sonoro\musicale. In questa fase il musicoterapeuta può accogliere i 

commenti della persona e formulare, se opportuno, una restituzione 

descrittiva su quanto avvenuto o proporre un’altra esperienza musicale; 

• una fase conclusiva di congedo che può avvenire anche in forma rituale, 

ad esempio, attraverso l’uso di un canto uguale in tutte le sedute. 

Sebbene i tempi di una seduta standard si aggirino attorno ai 45 minuti, vi 

possono essere variazioni dettate dalle specifiche esigenze della persona e in 

rapporto ai processi espressivi e comunicativi che si andranno a realizzare70.  

Nell'ambito di un intervento di musicoterapia sono importanti l'osservazione e 

la valutazione del processo.  

Gli elementi da osservare nel corso della seduta e i dati da registrare mediante 

un report sono da stabilire in base all'anamnesi psico-musicale della persona in 

carico e agli obiettivi dell'intervento. A seconda delle specifiche caratteristiche 

del soggetto assumono rilevanza diversi aspetti dell'improvvisazione musicale la 

 
69 A. RAGLIO, S. FILIPPI, D. BELLANDI, M. STRAMBA-BADIALE, Global music approach to 

persons with dementia: evidence and practice, Clinical Interventions in Aging downloaded from 
https://www.dovepress.com/ on 30-Aug-2021. 
70  MANAROLO G., Manuale di musicoterapia. Teoria, metodi e strumenti per la formazione, 

Carrocci, 2020. 
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cui osservazione diviene strumento anche di valutazione dell'avanzamento 

terapeutico e nella sua globalità. L’osservazione nel contesto di un intervento di 

musicoterapia si colloca nel quadro dei riferimenti teorici di fondo dell’intervento 

stesso, che possono attingere alla psicologia psicodinamica, esistenziale 

umanistica e alla psicoterapia della Gestalt, all'analisi psicoanalitica, alla 

psicologia cognitivo-comportamentale, all’analisi alla programmazione 

neurolinguistica.  

L’osservazione in musicoterapia deve concentrarsi sul materiale 

sonoro/musicale espresso e sui comportamenti comunicativi della persona. 

È necessario osservare e monitorare le riprese, le variazioni, le modulazioni 

realizzate rispetto alle proposte del musicoterapeuta e la frequenza e la 

distribuzione delle sintonizzazioni sui parametri sonoro/musicali dell'altro 

(altezza, intensità, timbro e durata), o relative all'agogica, o ancora di 

sincronizzazione ritmica sulla pulsazione, sul metro, e in generale gli aspetti del 

tempo della persona. Infine occorre monitorare la presenza di modulazioni, da 

parte del paziente, della propria espressività musicale, connessa all'espressione 

e modulazione delle emozioni, e la frequenza e presenza di fasi di dialogo sonoro 

come realizzazione del riconoscimento di una autonomia dei soggetti e insieme 

di una intersoggettività. 

Occorre anche rilevare i comportamenti di allontanamento e avvicinamento, i 

comportamenti evitanti, e in generale le strategie di coping o adattamento alla 

situazione improvvisativa contingente; o ancora gli aspetti paralinguistici della 

comunicazione quali quelli posturali e mimici, e i segnali non verbali di arousal 

come la tensione e il tono muscolare e la variazione del respiro.  

Una volta individuati gli elementi da osservare e registrare, in base alla rilevanza 

che possono assumere dal punto di vista terapeutico, è possibile avvalersi di 

differenti modalità e strumenti di analisi e registrazione del processo 

improvvisativo, che sono utilizzati sia in ambito musicologico sia in ambito 

musicoterapeutico. Strumenti molto utili al musicoterapeuta sono le griglie di 

osservazione, cui si possono aggiungere schemi e diagrammi di misurazione 

qualitativa della variazione dei parametri musicali e degli eventi 

sonoro/musicali. Altrettanto utile è la registrazione video e audio. 

All'osservazione e alla valutazione del musicoterapeuta si associa anche la 

consapevolezza che l’azione improvvisativa prevede, durante il suo svolgimento, 

un'attività di autovalutazione in parte conscia o esplicita e in parte inconscia o 

implicita da parte sia del musicoterapeuta sia del paziente. 

L’approccio improvvisativo può essere indirizzato anche a persone con 

compromissioni importanti.  Il principale requisito è che accetti la permanenza, 
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all'interno della stanza71.  

 

La musicoterapia recettiva 

La musicoterapia recettiva si basa su di un processo complesso, tutt’altro che 

passivo, capace di attivare profondi cambiamenti interiori. Essa consiste 

nell’ascoltare specifici brani e quindi lavorare sui propri vissuti per indurre 

nell'ascoltatore un percorso ben strutturato, profondi cambiamenti. 

Un brano che tocca il cuore porta con sé un ventaglio di emozioni, immagini, 

ricordi e significati importanti per chi ascolta. Un importante studio, infatti 

dimostra che la musicoterapia ricettiva può ridurre l'agitazione, i problemi 

comportamentali e l'ansia nelle persone con demenza e ne raccomandano l'uso 

sia nelle case di cura, nei centri diurni ma soprattutto a domicilio72.  

L'esperienza dell'ascolto ripristina il piacere di riscoprirsi e di ritrovare nella 

musica una voce, una presenza, una memoria che ci appartiene. 

Le musiche che compongono la sequenza sonora sono selezionate dal 

musicoterapeuta in base alla tipologia d’intervento che intende mettere in atto, 

e quindi in base all’ascoltatore. 

L’elemento che interessa maggiormente è il rapporto instaurato col materiale 

sonoro, perché ci permette di indagare sugli aspetti autobiografici, dell’identità 

sonora e sul modo di analizzare e interpretare la realtà. Vengono altresì presi in 

considerazione e analizzati i brani che il paziente vorrà portare.  

L’approccio recettivo, quindi pone al centro del processo terapeutico non la 

parola ma l'esperienza sonoro/musicale. In questo senso la musicoterapia 

recettiva “...appare come un dialogo s\m metaforico fra paziente e 

musicoterapista, connotato da un progressivo ampliamento dello spazio 

dedicato all'ascolto s\m e dove la proposta s\m si configura come una 

comunicazione emotigena ma anche come un potenziale modello psichico 

suscettibile di essere accolto, introiettato, elaborato”73. 

Per questo motivo l'approccio recettivo è indicato per adolescenti, adulti o in età 

senile dotati di competenze verbali e simboliche tali da consentire una 

sufficiente interazione con la proposta d'ascolto ed una restituzione verbale, 

oppure di persone nel quale emerge un assetto difensivo che non richiede 

inizialmente una attiva partecipazione ma è al tempo stesso gratificante e 
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contenitivo74. 

Lo svolgimento di una seduta di musicoterapia recettiva prevede:  

• una fase iniziale di accoglienza, nella quale viene formulata la consegna 

di lavoro, 

• una fase centrale, caratterizzata dall'ascolto delle diverse proposte e dai 

reciproci rimandi verbali; 

• la fase conclusiva di congedo.  

Il tutto, quindi viene concepito come un dialogo sonoro/musicale che si attua 

attraverso l'ascolto di brani e\o di sequenze; il trattamento costituisce un 

processo al cui interno vengono affrontate ed elaborate, grazie al ruolo del 

musicoterapeuta, le tematiche emergenti.  

Le verbalizzazioni raccolte saranno riformulate e riproposte attraverso un 

rimando verbale che sospenda il giudizio e che evidenzia il vissuto del paziente. 

 

Il songwriting 

Il songwriting è il processo di creare, scrivere o registrare una partitura di parole 

e musica da parte del paziente, o dei pazienti, e del terapista nel contesto di una 

relazione terapeutica. Lo scopo è di affrontare bisogni psicosociali, emotivi, 

cognitivi e comunicativi con un processo relazionale che prevede tipologie 

d’intervento sia in ambito terapeutico che riabilitativo. 

Il songwriting, quindi è scrittura di canzoni la cui finalità non è quella, o non 

soltanto, di creare un’opera d’arte o un prodotto, bensì quella di dar vita a una 

lunga serie di effetti benefici sull'individuo che la sta utilizzando come tecnica. 

Effetti benefici che sono anche liberatori, catartici, esplorativi, creativi e 

educativi. 

Attraverso la scrittura di canzoni, infatti il paziente ha la possibilità di accedere 

ad elementi inconsci di sé che non conosceva e si possono rielaborare i vissuti 

rileggendoli da un'altra prospettiva e quindi si rende possibile 

un’interpretazione più funzionale di questi, un’interpretazione che permetta una 

migliore qualità della vita futura e una accettazione non traumatica o dolorosa 

di eventi spiacevoli75.  

Un’altra possibilità offerta dal songwriting è quella di poter creare nuove 

connessioni neuronali, inoltre l’aggiunta di un suono o il cambiamento di un 

arrangiamento, possono essere lo spunto per la creazione o modificazione di 

costruzioni mentali e viceversa. 

 
74 MANAROLO G., Manuale di musicoterapia. Teoria, metodi e strumenti per la formazione, 
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I suggerimenti del terapeuta possono generare riscontri positivi per la creazione 

di nuove strade concettuali e di nuove mappe orientative e interpretative; la 

canzone, inoltre, avendo una forma conclusa, dà un senso della forma e porta 

alla percezione di inizio e di fine, che ci rimanda ad un senso di raccoglimento 

e protezione. 

Nella relazione d’aiuto, pertanto il songwriting può essere lo strumento 

attraverso il quale il paziente può scoprire o riscoprire le proprie capacità 

artistico-creative. 

Un fattore che rende molto particolare questo tipo di approccio è il fatto che è 

possibile riascoltare il lavoro svolto. Ecco allora che essendo la canzone 

riascoltabile, si ha una riproduzione non solo dell’opera nel momento stesso 

della sua creazione, ma anche dell’effetto benefico di cui si è usufruito durante 

la sua stesura, con ricordi e vissuti di quel momento. 

Il campo d’applicazione del songwriting è decisamente vasto: viene impiegato 

nella neuroriabilitazione, nella salute mentale, in ambito geriatrico, ma anche 

nelle cure palliative, per esplorare eventi traumatici della vita76.  

 

Il gruppo in musicoterapia 

Il gruppo in musicoterapia è una entità le cui proprietà di insieme possono avere 

sui membri forti effetti e agire come forze potenti di cambiamento. Durante la 

musicoterapia di gruppo, le persone, possono sperimentare il confronto attivo 

nella relazione con i partecipanti sperimentandone la condivisione di stati 

d’animo ed emozioni. Viene data attenzione agli stili relazionali e vengono 

pertanto monitorati in maniera fondamentale i confini interni di ognuno dei 

partecipanti77. 

In seguito a un primo momento di conoscenza i partecipanti sperimentano la 

possibilità di relazionarsi personalmente con la musica che consentirà loro 

successivamente, con l’aiuto del musicoterapeuta, di individuare alcuni temi 

comuni e di elaborarli, esplorarli e condividerli nel gruppo attraverso il canale 

sonoro-musicale. 

Nella musicoterapia di gruppo, così come in quella individuale vi è la possibilità 

di esplorare il mondo interno dei partecipanti partendo dall’ascolto di brani e 

canzoni significative proposte dagli stessi o individuate dal musicoterapeuta. Un 

ascolto musicale, infatti può suscitare una serie di emozioni e sensazioni utili 
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alla rielaborazione affettiva dei partecipanti. 

Assumono, pertanto una posizione centrale gli elementi affettivi-relazionali e la 

capacità di operare delle scelte alle quali viene data piena fiducia; queste 

permettono al singolo di avere un ruolo attivo nella costruzione del percorso di 

gruppo.  

In seguito a ogni seduta è possibile affrontare a livello verbale quanto è stato 

emotivamente vissuto dal gruppo. Si stabilisce così una dinamica che passa 

dalle relazioni personali a più relazioni interpersonali e inter-musicali78. 

La scelta di un trattamento di gruppo rispetto ad un intervento individuale è da 

intendere che “tanto più il rapporto che il paziente instaura con l’elemento 

sonoro/musicale appare specifico, profondo, peculiare, tanto più si può 

ipotizzare una presa in carico individuale; viceversa, quando più questo 

rapporto appare generico, superficiale se non difensivo si può ipotizzare un 

trattamento di gruppo dove tali aspetti possono beneficiare del confronto con gli 

altri”79. Il gruppo può invece agevolare l’espressione individuale se il singolo 

trova nel gruppo qualcosa di sé. 

“Ogni partecipante ha una sua forma particolare che lo contraddistingue. È 

un’entità a sé, un individuo, un “microcosmo” nel quale fluttuano pensieri, 

sensazioni, emozioni, percezioni. Nel suo insieme, anche il gruppo, essendo 

composto da diverse entità, ha una particolarità che lo contraddistingue. Da 

subito si potrebbe percepire il “suono” del gruppo ancor prima che questo 

effettivamente si sia espresso sonoramente”80.  

Scopo del gruppo è quello di migliorare la relazione, promuovere l’adesione e le 

interazioni fornendo un sostegno emotivo ai fini di una migliore qualità del 

rapporto. Il gruppo a volte si presenta già con determinate caratteristiche e il 

percorso non è sempre così lineare cosicché il gruppo ha bisogno prima di tutto 

di ritrovare i propri tempi per poter approdare a qualche cosa di significativo 

che possa fargli cambiare almeno una prospettiva di ascolto: la forma gruppale 

nella sua dimensione può favorire questo cambiamento sia a livello individuale 

che d’insieme81. 

È necessario riflettere con attenzione rispetto alla composizione dei gruppi. Nelle 

improvvisazioni sonore, infatti, si possono generare anche conflittualità, 

disarmonie, dissonanze. Stare in gruppo può essere faticoso quando vi è 

dispersione o frammentazione.  

 
78 BRUSCIA K. E. The dynamics of music psychotherapy . Barcelona Publishers, 1998. 
79 MANAROLO G., Manuale di musicoterapia. Teoria, metodi e strumenti per la formazione, 

Cosmopolis, 2006, p. 457. 
80 GRUSOVIN A.  La saggezza sensoriale del gruppo: una prospettiva d’ascolto, Quaderni italiani 

di musicoterapia APIM, n.38, 2018, p.2 
81 GRUSOVIN A.  La saggezza sensoriale del gruppo: una prospettiva d’ascolto, Quaderni italiani 

di musicoterapia APIM, n.38, 2018,  
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Il musicoterapeuta, nel gruppo, ha funzione di mediatore, catalizzatore; 

favorisce processi e relazioni, facilita l’espressività dei partecipanti e direziona 

gli impulsi, sostiene i ponti comunicativi che si creano nei dialoghi musicali. 

Nei primi incontri è presente una sorta di inconsapevolezza, ossia i partecipanti, 

da poco entrati a far parte di un gruppo, scoprono gli altri partecipanti 

attraverso movimenti, parole, suoni e silenzi. Da questi elementi il gruppo 

“prende forma”. 

Nel processo comunicativo, che si instaura fra i componenti di un gruppo è 

infatti importante considerare le forme che il suono prende nel corso delle 

improvvisazioni e come queste incidono sul singolo. È importante che l’elemento 

sonoro coinvolga tutti i sensi. In questo modo si favorisce il passaggio dalla 

forma alla percezione del contenuto. “Il suono di per sé contatta le persone del 

gruppo e diviene mezzo di comunicazione d’eccellenza: trasmette la vibrazione 

sensibile di ciascun partecipante. Ed il suono stesso diventa filo conduttore di 

una vibrazione che passo dopo passo contatta (dal latino contactus) e 

condivide”82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 GRUSOVIN A.  La saggezza sensoriale del gruppo: una prospettiva d’ascolto, Quaderni italiani 

di musicoterapia APIM, n.38, 2018, p.2 
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Difficile spiegare i cambiamenti 

Quando hai 20 anni 

Quando puoi cambiare. 

È necessario confidarsi perché è difficile tenere tutto dentro 

Solo i segreti più profondi restano custoditi in fondo al cuore. 

Quanti “ti amo” di nascosto 

Quanti sogni nascosti. 

E poi ci sono gli amici di adesso, gli amici a scuola. Cristiana, Fabio, Mike, 

Anna, Lucia… 

Gli amici veri, i compagni, gli amori, la scuola, il grembiulino, la cartella, i libri 

e le marachelle. 

Il primo amore…il cuore impazziva.  

L’amore segreto, quello dai capelli scuri, quello che non mi guardava e quello 

che ha tagliato la corda  

e poi le persone speciali, ma uniche. 

I nostri amori: Valerio, Mike, Mariolina.  

Donne, uomini, madri, padri figli: Beatrice, Sara, Mariangela, Angela… 

angeli 

Ed infine noi con la nostra storia, noi che sappiamo di storia… 

Noi che siamo infinito. 

Solo così tutto questo dolore ha un senso 

 

Le parole del laboratorio del 14 ottobre 2021 
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CAPITOLO 3 

LA MUSICOTERAPIA AL CENTRO DIURNO 

ALZHEIMER LA BARACCA: STORIA DI UN 

LABORATORIO 

La storia del laboratorio di musicoterapia che vorrei raccontare è quella che 

inizia con la ripresa delle attività del Centro Diurno dopo la chiusura dovuta 

alla pandemia, quindi dal settembre 2020 ad oggi. 

Alla ripresa delle attività al Centro il gruppo degli ospiti era cambiato, alcune 

persone che erano inserite prima di marzo del 2020 sono tornate perché le loro 

capacità cognitive, relazionali erano ancora idonee alla vita e alle attività del 

centro, altri non sono rientrati. In alcuni casi la malattia era peggiorata; in altri 

i caregiver, che si sono dovuti occupare di loro per questo lungo periodo di 

isolamento, erano in una situazione di burn out e hanno optato per inserimenti 

in strutture residenziali. Abbiamo, quindi inserito nuovi ospiti e a settembre 

2021 il gruppo era formato da 10 persone: 2 uomini e 8 donne di età compresa 

tra i 69 e gli 88 anni. 

I membri di questo gruppo avevano una diagnosi di demenza con valori di MMSE 

da 15/30 a 23/30, quindi tutti con un disturbo riguardante la memoria a breve 

termine ma con buone capacità cognitive rispetto alla memoria autobiografica; 

2 persone avevano un’afasia fluente83. Non vi era nessun ospite del Centro con 

disturbi del comportamento tali da non riuscire a stare in gruppo. 

Non era cambiato invece il gruppo degli operatori che era così formato: Medico 

Geriatra, 3 OSS, psicologa e fisioterapista e la scrivente che sono la 

Coordinatrice del Centro. 

La frequenza degli interventi di musicoterapia è stata settimanale. I laboratori 

erano condotti dalla scrivente con il supporto degli operatori (3 operatori 

sociosanitari e un’infermiera). Una di questi operatori è una cantante. Il 

Musicoterapeuta Guido Antoniotti, che è anche il relatore della seguente tesi, è 

stato il supervisore di questa esperienza. 

 
83. “L'afasia è un disturbo del linguaggio che può essere caratterizzato da un'alterazione della 

comprensione o dell'espressione delle parole o degli equivalenti non verbali delle parole. Deriva da 

un alterato funzionamento dei centri del linguaggio nella corteccia cerebrale e nei nuclei della 

base o delle vie di connessione a livello della sostanza bianca https://www.msdmanuals.com/it-
it/professionale/malattie-neurologiche/funzione-e-disfunzione-dei-lobi-cerebrali/afasia. Sito 

visitato il 10/12/21. 

https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/malattie-neurologiche/funzione-e-disfunzione-dei-lobi-cerebrali/afasia
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/malattie-neurologiche/funzione-e-disfunzione-dei-lobi-cerebrali/afasia


60 
 

Dal settembre 2021 il gruppo ha subito ulteriori modifiche poiché ci sono state 

delle dimissioni - per alcuni ospiti il progredire della malattia ha fatto sì che 

fossero necessari altri interventi come il domicilio o la struttura residenziale - e 

vi è stato l’inserimento di nuovi utenti. Inoltre 2 persone sono decedute. 

Attualmente il gruppo è formato da 12 utenti di cui 2 uomini e 10 donne con 

un’età compresa da 64 a 89 anni e con valori di MMSE da 25 a 18 trentesimi.  

 

E che il “viaggio musicoterapico” abbia inizio 

Il primo obiettivo che mi sono posta era quello di valorizzare le loro storie di vita 

e, quindi la loro identità e in particolar modo di rielaborare la loro solitudine. 

Dopo i mesi della pandemia e di lockdown gli ospiti del Centro dovevano tornare 

a parlare, a riprendere le relazioni interrotte, a stare insieme ad altri e 

sconfiggere il senso di apatia che molti di loro presentavano.   

Ho pensato di proporre attività di autoespressione e conoscenza di sé, 

utilizzando la voce e il corpo attraverso ritmi, melodie, timbri, strumenti 

musicali, movimenti. Le attività di laboratorio dovevano mirare a proporre 

situazioni e azioni significative, possibilmente attraenti e accattivanti, capaci di 

suscitare curiosità, interesse e motivazione.  

Ho posto molta attenzione alle risposte ed agli atteggiamenti del singolo e del 

gruppo, che mi hanno permesso di costruire proposte funzionali e adeguate agli 

obiettivi terapeutici.  

Gli stimoli suggeriti dagli ospiti sono stati valorizzati, arricchiti e ampliati 

attraverso la reciprocità tra musicoterapeuta e gli stessi membri del gruppo.  

Ho proposto attività volte a coinvolgere tutti i sensi, la fantasia, il movimento, 

l’emotività, le funzioni cognitive, attraverso 

l’impiego del linguaggio musicale ed alle sue 

commistioni con l’uso del corpo: dal canto 

all’ascolto, dal suono degli strumenti musicali 

alla danza, ricorrendo in talune occasioni 

anche all’utilizzo di altri mediatori artistici 

quali i colori, la poesia, le fiabe in musica, il 

movimento ritmico.  

Inizialmente le proposte musicali che ho fatto erano caratterizzate da ritmi lenti 

e melodie distese, spesso note, con un utilizzo spaziale dell’ambiente limitato e 

un coinvolgimento emotivo/affettivo marginale.  

Figura 3.1 musicoterapia e danza 
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Siamo ripartiti così dal corpo considerandolo come lo “strumento musicale più 

completo”84. Siamo stati corpi in movimento: abbiamo battuto le mani, battuto 

le mani sul petto, le abbiamo sfregate, schioccate, abbiamo ballato, fischiato, 

urlato, parlato, abbiamo pianto, sospirato, abbiamo riso. Il nostro corpo è stato 

il ponte dell'espressione creativa.  

La voce inoltre doveva riprendere la funzione comunicativa dopo il silenzio della 

pandemia. Accompagnati dalla chitarra abbiamo cantato, per trovare una 

connessione attraverso l’espressione vocale della persona, perché “il canto aiuta 

a portare azione, emozione e pensiero che facilitano il contatto diretto con le 

sensazioni fisiche, con sentimenti e con la sensazione più profonda di essere ciò 

che sei ...”85.  

Bruscia sostiene che in Musicoterapia l’elemento sonoro/musicale trasforma “le 

nostre sensazioni corporee, i nostri movimenti, i sentimenti e le idee in forme 

sonore in qualcosa che può essere ascoltato e quella musica espressa dai nostri 

corpi attraverso il suono vibrava e risuonava. Quando cantiamo o suoniamo 

strumenti, rilasciamo la nostra energia interna al mondo esterno facendo 

suonare il nostro corpo, dando forma ai nostri impulsi, vocalizziamo l'indicibile. 

Un suono, una canzone, possono produrre tante risposte motorie ed emotive”86.  

La proposta è poi proseguita con esperienze musicali sempre più attivanti 

attraverso l’impiego di strumenti a percussione, l’esecuzione di sequenze 

ritmiche o di danze, l’improvvisazione strumentale stimolando negli ospiti 

un’azione sempre più coinvolgente a livello energetico, fisico, emotivo. La 

persona è stata invitata a mettersi in gioco appropriandosi della musica tramite 

il movimento di tutte le parti del corpo, sia nella postura seduta che eretta. 

Così tramite tecniche attive e ricettive ogni incontro è stato concepito come un 

tempo ed uno spazio sonoro- musicale e relazionale nel quale sono accadute 

situazioni, si sono incontrati, hanno ricreato relazioni che precedentemente la 

pandemia aveva interrotto, ma anche relazioni nuove. 

Un importante considerazione è quella che il setting, inteso come l'ambiente che 

protegge la costruzione della relazione terapeutica -come un luogo sicuro che 

comprende anche la disposizione spaziale - doveva favorire il movimento 

corporeo delle persone. 

 
84 FREGTMAN C. Cuerpo, música y terapia, Mirall, 1980. 
85 CHAGAS, M. Musicoterapia e Psicoterapia Corporal: Aspectos de uma relação possível. Revista 

Brasileira de Musicoterapia. n 3, 1997. 
86 SAKAI, F. A.; LORENZZETTI, C; ZANCHETTA, C. Musicoterapia corporal. In: CONVENÇÃO 
BRASIL LATINO AMÉRICA, CONGRESSO BRASILEIRO E ENCONTRO PARANAENSE DE 

PSICOTERAPIAS CORPORAIS. 1., 4., 9., Foz do Iguaçu. Anais... Centro Reichiano, 2004.  
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Mi è apparso subito chiaro che gli strumenti musicali dovevano essere semplici 

da usare (strumentario che non portasse a confusione e quindi strumenti noti). 

Nel setting che ho proposto vi era metallofono, timpano, chitarra, bongo, 

maracas, shaker, sonagli, djembe, tamburelli. Gli strumenti venivano posti su 

di un tavolo basso interno al setting.  

Lo spazio fisico nel quale avveniva, e avviene, il laboratorio di musicoterapia è 

stato un aspetto che ha occupato una parte importante poiché abbiamo notato 

che modificando anche solo la disposizione di una sedia avvenivano 

cambiamenti nel comportamento degli ospiti.  

È stato fondamentale, quindi proporre la stessa 

disposizione dello spazio utilizzata anche negli altri 

laboratori del Centro diurno.  

Come si vede dalla foto gli ospiti sono disposti in 

cerchio seduti su poltrone con il loro nome e che 

difficilmente vengono spostate. Questo per evitare 

episodi di disorientamento spaziale. Gli operatori presenti sono seduti a fianco 

degli ospiti che hanno maggiori difficoltà e che nei momenti di crisi o 

comportamenti disturbanti possono essere condotti fuori dal cerchio senza 

provocare distrazione o disturbo negli altri partecipanti.  

Inoltre è sempre presente la parete riabilitativa (il pannello rosso dietro alle 

sedie) che è necessaria per l’orientamento temporale e che deve sempre essere 

accessibile. Nella parete riabilitativa ci sono informazioni scritte riguardati l’ora, 

il giorno e il luogo dove si trovano. 

Tutti gli ospiti presenti partecipano al laboratorio di musicoterapia. Come si 

vede nella foto le sedie indicano la postazione dell’operatore e le poltrone quelle 

degli ospiti.  

Non vi è una stanza apposita per il laboratorio di musicoterapia ma l’attività 

viene svolta nel salone centrale che è anche il luogo principale del Centro. 

Il primo passo: l’anamnesi sonoro-musicale 

Nel corso dei mesi abbiamo avuto l’inserimento di nuovi ospiti ed è stato 

importante nel momento della raccolta delle informazioni anche conoscere la 

storia sonoro-musicale delle persone.  

Ad ogni nuovo inserimento, il primo giorno di ingresso al Centro viene compilata 

una scheda per analizzare l’anamnesi sonoro-musicale in cui si indaga sull’ISO 

della persona, scheda che compilo con l’aiuto del caregiver. Chiedo inoltre ai 

caregiver di stilare con i loro cari una sequenza di musiche del cuore.   

Figura 3.2 il setting 
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Ispirata al modello di Rolando Benenzon ma rivista, l’anamnesi ha lo scopo di 

raccogliere la storia sonora dell’ospite: non tanto i gusti musicali quanto le 

memorie, le attitudini, il rapporto personale con il suono e la musica. Infatti, al 

centro dell’approccio musicoterapico Rolando Benenzon (1984) individua il 

concetto di Iso. Tale principio rappresenta il vissuto sonoro di ogni individuo, 

sintetizza la nozione dell’esistenza di un suono o di un insieme di fenomeni 

sonori che ci caratterizzano e che ci individualizzano. La conoscenza dell’Iso del 

paziente consente al musicoterapista di avviare un rapporto interpersonale con 

finalità connesse al benessere e all’evoluzione del paziente87.  

L’analisi sonoro-musicale è inserita in una nutrita altra serie di domande che 

vengono fatte al nuovo ospite e al familiare. 

Lo svolgimento dell’Anamnesi sonora porta spesso regali inaspettati, primo fra 

tutti il coinvolgimento attivo della famiglia nell’iter terapeutico. Il risultato è 

quello di stemperare il senso di impotenza che spesso assale i familiari, 

gratificandoli della meravigliosa sensazione di sentirsi utili.  

Una volta completate le interviste, ci siamo accorti di avere ottenuto non tanto 

una semplice lista di ricordi, quanto piuttosto un vasto mosaico di note, di voci, 

di canzoni, di situazioni sonore che si intersecano, si uniscono, si 

sovrappongono dando a noi un’immagine molto concreta – multidimensionale, 

vorremmo dire – del mondo sonoro della persona. 

Inoltre, “l’anamnesi sonoro-musicale ci consente di comprendere quale ruolo 

hanno svolto e svolgono la fruizione e l'espressione Sonoro-Musicale nella 

dimensione intra ed extra psichica del nostro paziente, nel suo abitare il proprio 

mondo interno e il proprio mondo esterno. Particolare attenzione dovrà essere 

posta alla dimensione sonora: le idiosincrasie sonore, le peculiarità 

dell'ambiente sonoro attuale e remoto che sono l'identità S-M del paziente; i 

gusti musicali. L’anamnesi s-m approfondirà in particolare alcuni aspetti”88.:  

• la cultura e la sensibilità s-M; 

• gli eventuali studi musicali,  

• il ruolo della musica nella storia di vita della persona,  

• le abituali modalità di ascolto e di produzione musicale,  

• il rapporto con il rumore, con il silenzio,  

• le musiche amate e quelle ritenute fastidiose, tristi, allegre, paurose;  

 
87 MANAROLO G., PIATTINO S., LORENZI C., PIRILLO F. DEL PUENTE G., Sviluppo di una 

sequenza sonoro/musicale da impiegare come strumento d’indagine nella fase di valutazione 
musicoterapica, Musica & Terapia numero 24, p. 33 
88 MANAROLO G., Manuale di musicoterapia. Teoria, metodi e strumenti per la formazione, 

Carrocci Faber, 2020. p. 293 
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• le sonorità preferite e quelle intollerabili,  

• l’auto percezione della propria voce e della propria motricità. 

Queste informazioni ci consentono di precisare l'ambiente socioculturale di 

provenienza,  

le eventuali competenze teoriche e tecniche, il valore simbolico e affettivo 

attribuito alla dimensione sonoro-musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.2 il modulo del primo 

Tabella 3.1 il modulo del 
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A seguire: la sequenza sonora 

La proposta d’ascolto è una sequenza sonoro-musicale e viene impiegata come 

strumento preliminare al trattamento musicoterapico per studiare l’identità 

sonoro/musicale delle persone e per analizzare le possibili correlazioni tra 

aspetti personologici e modalità d’ascolto.  

Ciascuna seduta è stata strutturata, dopo una breve accoglienza, intorno ad 

una sequenza di ascolti. Ad ogni ascolto segue una fase di verbalizzazione, dove 

vi è la consegna di evitare il giudizio, sollecitando la comunicazione delle proprie 

emozioni e sensazioni, espresse anche sotto forma di immagini, lasciando anche 

spazio agli eventuali collegamenti di natura culturale e a narrazioni biografiche.  

Le Sequenze che ho proposto erano composte da sei brani e avevano come 

obiettivo, in primo luogo, quello di stimolare un dialogo basato su impressioni 

della persona, immagini evocate, sensazioni e in particolar modo doveva 

permettere agli ospiti di instaurare un clima di fiducia e conoscenza tra i singoli 

partecipanti del gruppo. 

Sono composte da sei brani e non di più per la difficoltà degli stessi ospiti a 

prestare attenzione senza cadere in comportamenti disturbanti. il loro livello di 

attenzione è limitato e se “si stufano” si disorientano (per cui iniziano a chiedere 

di andare al gabinetto, oppure cercano oggetti personali inesistenti etc.…).  

Ho dovuto far riascoltare più volte dei piccoli frammenti di traccia perché, per il 

disturbo della memoria a breve termine, non ricordavano più né il pezzo, né 

l’emozione. Mi sono quindi accorta che se lo riproponevo riuscivano a ripescare 

lo stato d’animo che aveva accompagnato l’ascolto e di conseguenza a 

verbalizzare. 

Tali sequenze avevano, e hanno, una sequenza circolare ovvero iniziavano e 

terminavano con un brano piacevole e confortante, nella parte mediana si 

dislocavano invece brani evocativi di diversi stati emotivi. 

Delle due operatrici che hanno partecipato al laboratorio una ha affiancato una 

signora che usava un tono di voce molto basso, per cui l’operatrice riportava al 

gruppo le parole della stessa, mentre l’altra scriveva le verbalizzazioni degli 

ospiti. 

Questa attività chiaramente si basa anche su capacità narrative, aspetti della 

memoria autobiografica e sulla voglia di raccontarsi in gruppo e ha anche come 

obiettivo quello di portare l’attenzione su interessi e passioni e quindi su quegli 

aspetti positivi che la vita può avere anche in una condizione di malattia. 
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Di seguito riporto alcuni esempi di sequenze che ho proposto. Nelle tabelle viene 

indicata la mia aspettativa e una breve analisi musicale. 

 

La prima sequenza sonora (19 novembre 2020) 

TRACCIA GYMNOPEDI

E NO.1- 

ERIK SATIE 

MYSTERY OF 

LOVE 

SUFJAN 

STEVENS 

LA VITA A VOLTE È INGIUSTA 

– ZIMMER  

FAR FROM ANY ROAD 

THE HANDSON FAMILY 

MAMMA MIA 

ABBA 

CITY OF 

STARS- 

Lalaland  

GOSLIN 

/STONE 

COSA MI 

ASPETTO DI 

ESPLORARE 

BRANO 

CULLANTE 

RASSICURAN

TE 

SOSPENSIONE 

DALLA 

REALTA’,  

MALINCONICO 

QUALITÀ 

AFFETTIVE-

ROMANTICHE-

PASSIONALI 

USCIRE DALLA CONFORT ZONE 

PER ANDARE ALTROVE CON 

SUONI E COLORI AFRICANI  

SENSO DI ATTESA …E RIPRESA 

PER 

AUMENTARE IL LIVELLO DI 

ATTENZIONE 

CALDO UN PO’ CUPO 

MA CON VOCI BEN 

DISTINTE 

RITMO INCALZANTE 

 

MOVIMENTO DEL 

CORPO 

PER RIATTIVAZIONE 

MOTORIA 

BRANO 

“RICONCILIAT

ORE” CON 

UNIONE DI 

VOCI, 

ARMONICO.  

MALINCONICO  

GENERE MUSICA 

CLASSICA 

MUSICA 

LEGGERA 

LEGGERA CON SUONI ETNICI INDIE-COUNTRY POP JAZZ 

LEGGERO 

REGISTRO 

PREVALENTE 

MEDIO MEDIO ACUTO GRAVE MEDIO MEDIO 

TONALITA’ E 

MODO 

MINORE MAGGIORE  MAGGIORE MINORE MAGGIORE MINORE 

INTENSITA’ MEDIA MEDIA P E POI F MF FORTE MEDIA 

TEMPO-

VELOCITA’ 

LENTO LENTO ALLEGRO LENTO VIVACE ALLEGRO 

STRUMENTI 

PREVALENTI 

ARCHI CHITARRA E 

PIANOFORTE 

ARCHI, OTTONI E 

PERCUSSIONI, FIATI  

ELETTRONICA? 

CHITARRA PERCUSSIONI 

TROMBA 

VOCE 

PIANOFORTE 

PERCUSSIONI 

PIANOFORTE 

VOCE 

DIALOGO 

STRUMENTI 

LINEARE LINEARE LINEARE  LINEARE  

VARIAZIONE   SI SUL FINIRE DEL BRANO    

VOCE NO CON TESTO 

SEMBRA 

SUSSURRATA 

NO MASCHIO E FEMMINA 

ALTERNANTI E POI SUL 

FINALE INSIEME 

VOCI FEMMINILI MASCHILE E 

FEMMINILE 

CON TESTO 

 

 

Per ogni brano ho chiesto loro di riportare una loro sensazione o un’immagine 

rispetto all’ascolto.  
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ospite GYMNOPEDIE NO.1- 

ERIK SATIE 

MYSTERY OF 

LOVE 

SUFJAN 

STEVENS 

LA VITA A VOLTE È 

INGIUSTA - ZIMMER 

FAR FROM ANY 

ROAD 

THE HANDSON 

FAMILY 

MAMMA MIA 

ABBA 

CITY OF STARS- 

LALALaland  

GOSLIN /STONE 

T MI RILASSA IL SOGNO UN CAVALLO MAMMA MIA CHE 

TRISTEZZA!! 

FELICITÀ BELLEZZA 

I BELLO, VIENE 

VOGLIA DI 

RIASCOLTARLO 

BELLO LO 

ASCOLTAVO 

ALLA RADIO 

FASTIDIO È MORTO? HO BALLATO L’AMORE DI MIO MARITO 

IV OCCHI CHIUSI 

NESSUN COMMENTI 

CHIUDE GLI 

OCCHI E DICE 

CHE È STATA 

COME 

SOGNARE 

L’AMORE 

VUOLE RIASCOLTARLO 

LE METTE ALLEGRIA 

A ME È PIACIUTO BATTE LE 

MANI A RITMO 

E SORRIDE 

LO VUOLE 

ASCOLTARE DI 

NUOVO 

L’AMORE 

A TENEREZZA ATTESA UN LEONE CHE ARRIVA 

MA NON È CATTIVO 

MI RICORDA 

L’AMERICA 

ALLEGRIA TENEREZZA 

AN MI RILASSA BELLO MI 

RILASSA 

UN CAVALLO CHE STA 

ARRIVANDO 

HA VISTO IL FILM 

E RACCONTA LA 

TRAMA 

RICORDA IL 

FILM E 

RACCONTA 

CON CHI LO 

HA VISTO 

TOCCANTE 

V APPREZZA GLI 

ARCHI 

NON HO 

PROVATO 

NIENTE 

MIA MOGLIE NON LO 

RIASCOLTEREI 

NON 

COMMENTA E 

NON SI 

MUOVE 

APPREZZA IL PIANOFORTE 

G NIENTE DI NUOVO MI HA 

INFASTIDITO 

HA DATO 

INTERPRETAZIONE 

MUSICALE 

RICORDI DI 

VIAGGI 

RICORDI DI 

GIOVENTÙ 

HA DATO INTERPRETAZIONE 

MUSICALE DEL BRANO  

VA  NON PRESENTE     

F APPREZZAMENTI 

SUL BRANO 

NON È MUSICA 

CHE VORREI 

ASCOLTARE 

APPREZZAMENTI SUL 

BRANO 

BRUTTO IL BALLO NON RISPONDE 

R TENEREZZA L’AMORE LA MIA VITA IN 

PAKISTAN 

ANGOSCIA MOMENTI 

FELICI 

SI RICORDA CHE LEI SA 

SUONARE IL PIANO 

 

Spesso i commenti erano in linea con quello che mi aspettavo. Alcune 

considerazioni: 

• G. ha avuto un atteggiamento oppositivo verso la proposta e una difficoltà 

a tradurre in emozione uno stato d’animo; infatti, riportava spesso una 

lettura musicale del brano, ad esempio, andando a descrivere ritmi, toni 

e strumenti prevalenti. Durante la seduta si è anche più volte assopito. 

Le risposte oppositive avvenivano soprattutto nel risveglio.  

• A. ha dato risposte simboliche e ha provato a verbalizzare le emozioni; 

• F. non è riuscita a dare risposte oltre a commenti sul brano; 

• T. IV e R. hanno rispettato la consegna e partecipato attivamente in tutte 

le proposte sia riportando emozioni che immagini e simboli. 

• V. ha avuto difficoltà nel fornire risposte per un problema di afasia 

fluente; 

• R. ha riproposto ricordi della sua vita. 
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La seconda sequenza sonora (25 novembre 2020) 

TRACCIA EL CONDOR PASA - 

CHITARRA J. 

WILLIAMS 

Theme from 

Schindler ‘s list 

J. WILLIAMS 

RAGGLE TAGGLE 

GYPSY- 

PLANXTY 

LA VOCE DEL 

SILENZIO- 

CANTATA da BOCELLI 

PARLAMI D’AMORE 

MARIU 

TOGLIANI 

COSA MI ASPETTO DI 

ESPLORARE 

BRANO 

CONOSCIUTO E 

PREVEDIBILE MA 

CON VARIAZIONI 

SUL TEMA… 

 

MALINCONIA- 

TRISTEZZA MA 

ANCHE 

ATTENZIONE  

PREVEDIBILE 

poiché RIPETE LO 

STESSO TEMA 

MOVIMENTO DEL 

CORPO 

ALLEGRIA 

INIZIO MUSICALE CON 

“SUONI NATURA” POI IL 

CANTATO. SICCOME È 

UN BRANO A LORO 

NOTO RIPRESA 

DELL’ATTENZIONE 

BRANO 

“RICONCILIATORE”  

CHE PIACE E CHE 

CONOSCONO E 

POSSONO CANTARE 

 

GENERE  CLASSICO-

TRADIZIONALE 

COLONNA 

SONORA 

TRADIZIONALE 

IRLANDESE 

POP POP 

REGISTRO PREVALENTE MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 

TONALITA’ E MODO MINORE MINORE MINORE MINORE MINORE 

RITMO REGOLARE CON 

VARIAZIONI 

REGOLARE LEVARE 

REGOLARE 

OSTINATO 

REGOLARE REGOLARE 

INTENSITA’ MEDIA MEDIA MF MEDIA MEDIA 

TEMPO  DILATATO- LENTO VIVACE 

PULSAZIONE 

REGOLARE 

LENTO LENTO 

STRUMENTI PREVALENTI SOLO CHITARRA VIOLINO, ARCHI, 

ARPA 

CHITARRA  

Bodhrán 

Bouzouki 

ARMONICA 

 

VOCE 

PIANOFORTE 

FLAUTO 

ARCHI 

PIANOFORTE 

VOCE 

DIALOGO STRUMENTI LINEARE LINEARE LINEARE LINEARE  

VARIAZIONE TANTE SI CON RITORNO 

AL TEMA 

PRINCIPALE 

   

VOCE CON TESTO 

SEMBRA 

SUSSURRATA 

NO MASCHIO  VOCE MASCHILE MASCHILE  

Densità/RAREFAZIONE Densità SONORA Densità DENSITA’   

COMPLESSITA’/ SEMPLICITA’ Complessità NELLE 

VARIAZIONI 

COMPLESSO SEMPLICITA’ SEMPLICE SEMPLICITA’ 

 

Ho chiesto loro di indicare un’immagine o un colore per ogni ascolto. 

Il colore è l'espressione di un'esperienza cognitiva soggettiva. Le persone 

reagiscono emotivamente ai colori stimolando la corteccia visiva e generano 

fenomeni psicologici. Le emozioni e i sensi dell'individuo possono essere 

influenzati da diverse luminosità, saturazione e cambiamenti nella 

coordinazione del colore. Pertanto, lo scopo dell’uso del colore è quello di 

eliminare i pensieri negativi dei pazienti su sé stessi consentendo loro di 

esprimere i loro pensieri in modi diversi89. 

Le persone, infatti percepiscono i colori come dotati di specifiche caratteristiche 

emozionali e la reazione a queste caratteristiche può anche variare con il nostro 

stato emozionale del momento e, naturalmente, può cambiare tra persone 

diverse. Il significato emotivo individuale generato dalla visione di un colore 

influenza le nostre emozioni e di conseguenza altri aspetti della coscienza ovvero 

la percezione, il pensiero e il processo decisionale90. 

 
89 MI KYOUNG KIM, SUNG DON KANG, Effects of Art Therapy Using Color on Purpose in Life in 

Patients with Stroke and Their Caregivers, Yonsei University College of Medicine 2013 
90 DAMASIO A. Il sé viene alla mente. La costruzione del cervello cosciente. Milano, Adelphi, 2012. 
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OSPITE EL CONDOR 

PASA - 

CHITARRA J. 

WILLIAMS 

THEME FROM 

SCHINDLER ‘S LIST 

J. WILLIAMS 

RAGGLE TAGGLE 

GYPSY- 

PLANXTY 

LA VOCE DEL SILENZIO- 

CANTATA BOCELLI 

PARLAMI D’AMORE MARIU 

TOGLIANI 

T VERDE VERDINO GIALLO CELESTE LA CUCINA DI CASA MIA 

I BLU AZZURRO “NON MI PIACE “- 

ARANCIO 

ROSSO- PER FORTUNA 

HA CANTATO NON LO 

VORREI RIASCOLTARE” 

ROSSO – L’AMORE E I TEMPI 

ANDATI 

LA MIA RADIO 

IV BLU VIOLA ROSSO NUVOLE L’AMORE 

A ROSSO AZZURRO VIOLA NERO/GRIGIO ANSIA TENEREZZA 

AN VERDE GRIGIO NON MI HA DETTO 

NIENTE 

AMARANTO IL CANTO DELLA MAMMA 

V GIALLO ARANCIONE COLORE DEL FUMO 

DEI CAMINI DI 

LONDRA 

NERO NON ERO ANCORA NATO 

G VERDE 

MARRONE 

HA DATO 

INTERPRETAZIONE 

MUSICALE 

MI HA CHIESTO CHE 

STRUMENTI C’ERANO 

MARE INCAZZATO NON MI PIACE 

VA NON PRESENTE     

F GIALLO ARANCIO ROSSO- MOLTO 

INFASTIDITA 

GIALLINO RICORDI DI GIOVENTU’ 

R L’AMORE LA MIA VITA IN PAKISTAN ANGOSCIA MOMENTI FELICI SI RICORDA CHE LEI SA 

SUONARE IL PIANO 

G AZZURRO ROSA VERDE GIALLO VIOLA  

 

 

I colori che dovevano scegliere erano stoffe colorate che io avevo steso sul 

pavimento in modo tale che non si perdessero91.  

Ad ogni ascolto dovevano prendere il colore. Una volta scelto il 

colore chiedevo loro il perché della scelta.  

Non tutti sono riusciti a rispettare la richiesta e ad esempio R 

preferiva riportare episodi e ricordi di vita. Sul brano Parlami 

d’amore Mariù invece nessuno di loro ha associato un colore, 

ma sono emersi maggiormente i ricordi. 

Il passo successivo all’ascolto di brani da me proposti è stato 

quello di ascoltare le loro musiche del cuore.  

La Sig.ra I e altre 2 persone ogni volta che prendevano il 

foulard tendevano a ricoprirsi con questo come fosse una 

coperta.  

Le “musiche del cuore”92 

Le “Musiche del cuore” sono le musiche che hanno segnato momenti importanti 

del cammino di ogni persona, portano con sé un ampio spettro di ricordi, 

 
91 Per approfondire rimando la capitolo seguente “la musica sul pavimento un approccio 

protesico” 
92 MANAROLO G., Manuale di musicoterapia. Teoria, metodi e strumenti per la formazione, 

Carrocci Faber, 2020. 
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sentimenti, immagini, significati ed emozioni da cui partire per tessere un 

dialogo aperto e sensibile. 

Ed è così che ogni musica, in quanto veicolo di vissuti personali attiva un ascolto 

profondo sia in senso musicale che nella relazione paziente-terapista. 

Abbiamo ascoltato e raccontato le loro storie, storie forse sepolte negli archivi 

della loro memoria. I ricordi sono lo spunto per stimolare le risorse mnesiche 

residue e per recuperare esperienze emotivamente piacevoli. Fondandosi sulla 

naturale propensione delle persone a rievocare il proprio passato, il ricordo è 

uno strumento indispensabile per gettare un ponte tra passato, presente e 

futuro, al fine di interpretare e vivere meglio la realtà quotidiana. Tale processo 

si sviluppa potenziando le capacità mnesiche remote, integrando i ricordi 

passati con quelli recenti e ampliando la memoria recente. Questo sembra che 

possa significativamente contribuire a prevenire il processo di disintegrazione 

della personalità, garantendo l’allenamento mentale necessario per l’attività 

introspettiva, arricchendo i propri ricordi e facilitando gli aspetti relazionali93.  

La persona doveva dare una motivazione per la scelta del brano, e gli altri 

partecipanti venivano interpellati per restituire un feedback al gruppo.  

Ecco allora che i canti della montagna sono ricordi di scorribande con sorelle e 

fratelli nei prati felici della loro infanzia; La città vuota di Mina è la tristezza del 

tempo del Covid e di tutte le volte che ci si è sentiti soli; Yesterday dei Beatles è 

stato un viaggio nelle novità della vita e nelle le nostre prime volte; Tanta voglia 

di lei dei Pooh: i ricordi di amori e cuori infranti; Poster di Baglioni ricorda tutti 

i poster attaccati dalle figlie nelle loro camerette di quando erano  piccole. Il 

viaggio musicale che ho proposto si è inoltrato nei suoni della loro infanzia in 

un viaggio a ritroso nel tempo. 

Di seguito ho riportato in tabella la scelta di alcune tracce. Ogni loro traccia 

veniva accompagnata anche dai commenti degli altri partecipanti al laboratorio. 

 

 

 

 

 

 
93 ERROLLYN B, HODGSON S., SCHWEITZER P, I ricordi che curano. Pratiche di reminiscenza 

nella malattia di Alzheimer, Cortina Raffaello, 2003. 
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ospite Traccia di G 

Era una notte che pioveva 

CORO GRIGNA 

 

A LEI RICORDAVA LE 

SCORRIBANDE CON LE 

SORELLE PER LE MONTAGNE, 

LA SUA ESPERIENZA CON LA 

GIOVANE MONTAGNA E LE 

PASSEGGIATE CHE HA FATTO  

 

Traccia di F 

Ti ringrazio perché 

MICHELE 

 GRAZIE A QUESTA TRACCIA 

RICORDA LA STORIA D’AMORE 

TRA LEI E SUO MARITO, IL 

MARITO FACEVA IL DJ E LA 

PORTAVA A BALLARE. 

CONOSCEVA PERSONALMENTE 

L’AUTORE DEL BRANO  

Traccia di A 

Il pescatore 

DE ANDRE 

 

ERA LA MUSICA CHE AMAVA 

ASCOLTARE CON IL MARITO. 

INFATTI, DE ANDRE’ ERA IL 

CANTANTE PREFERITO DEL 

MARITO. A. ORA È VEDOVA 

Traccia di R 

Vecchio scarpone 

A. RABAGLIATI 

 

IL BRANO LE RICORDAVA I 

CANTI CON LE SORELLE NELLA 

CASA DI FAMIGLIA E LE COSE 

FACEVANO INSIEME 

T Ricordi di gioventù quando andava 

per i prati con le sorelle 

Non ha ricordi però il pezzo lo 

vorrebbe risentire e le ha dato una 

bella sensazione 

allegria Che felicità ricordi di quando si 

trovavano nelle stalle a cantare 

tutti insieme 

IV Nessun ricordo ma ha trovato il 

pezzo bello 

malinconia allegria La gioventù 

I Le ha messo tristezza e nostalgia 

per la sua vita nei campi 

Ricorda I lunghi ascolti alla radio 

in solitudine quando rimaneva a 

casa da sola 

Ricorda una bella scorribanda 

notturna della figlia adolescente 

Ricorda I canti a squarciagola 

con i fratelli nei campi (I ha 

iniziato a lavorare la campagna a 

8 anni) 

A Ricorda che cantavano questa 

canzone in famiglia 

Ricorda la gioventù e gli incontri 

amorosi sempre ostacolati dal 

padre 

 Ricorda la sua vita di bambina 

agiata  

AN Non le ricorda niente e non le piace 

il pezzo 

Ricorda Il ballo” stretti” È il cantante preferito della figlia 

quindi le ha ricordato lei da piccola 

Non le diceva niente come 

emozione però il pezzo sostiene 

che fa cantare 

V  Le fa venire in mente immagini di 

vecchi 

Ricorda l’amore con la moglie tristezza Non ero ancora nato…ricordi 

vecchi 

G Non vuole intervenire è oppositivo Non ama questo tipo di pezzi Ama De André ma non è il suo 

pezzo preferito 

Le canzoni dei genitori 

F Ha pianto  Il pezzo le ha lasciato” Un 

retrogusto amaro” 

L’infanzia in cascina e tra i 

pascoli con i fratelli 

R Vita di campagna in gioventù I balli abbracciata al marito Ricordi dei figli   

GG   Non è riuscita a concentrarsi Ricorda L’infanzia 

 

 

 

     

ospite Traccia di G 

Michele- THE BEATLES 

 

IL RICORDO È MOLTO 

DETTAGLIATO E SI RIFERISCE 

AD UNA SERA A MILANO. G.  

RACCONTA CHE ERA CON AMICI 

E AD UN CERTO PUNTO HA 

VISTO UN GRANDE DISORDINE 

...ERANO I BEATLES E QUELLA È 

STATA UNA SERATA 

INDIMENTICABILE 

Traccia di T 

legati ad un granello di sabbia 

FIDENCO 

 

NON HA UN RICORDO 

PARTICOLARE SOLO NOSTALGIA 

Traccia di IV 

domani è un altro giorno 

ORNELLA VANONI 

 

PER LEI QUESTO PEZZO 

RAPPRESENTA LA STORIA DELLA 

SUA VITA 

 

Traccia di V 

amico 

RENATO ZERO 

 

GLI RICORDA ROMA DOVE È 

NATO E TUTTI I CONCERTI A 

CUI HA PARTECIPATO 

T Dichiara che “Non li seguivo”  bella Le stimola i Ricordi ma non 

riesce a tradurli in pensiero 

IV Dichiara che “Non li ascoltavo da 

giovane” 

malinconia  Non ha emozioni ne ricordi ma il 

pezzo le piace 

I I Beatles le ricordano la gioventù: li 

trovava così belli! 

Quando c'era questo pezzo alzava 

la musica della radio al massimo 

Le ricordano una bella scorribanda 

notturna della figlia adolescente 

Bella   

AN Riporta che “Non mi piacevano 

erano troppo scapestrati e io avevo 

un'educazione diversa, inoltre era 

il periodo in cui si mettevano i 

poster in casa. Le amiche li 

avevano io non ho mai capito 

perché” 

Il mare della Liguria, Laigueglia e 

le vacanze con i bambini piccoli 

“Che triste questa canzone però 

finisce come via col vento!!” 

Ricorda molto bene i 

travestimenti del cantante che a 

lei piacevano tantissimo 

V Ricorda che era scappato di casa 

per andarli a vedere 

Rimini, Riccione a tutto andare!! tristezza  

G  Ricorda Il mare, quando era 

giovane e ricorda il padre a cui non 

piaceva andare in spiaggia 

“Questa canzone è triste poco 

piacevole troppo intima” 

“Che allegria che portava in 

casa” 

VA NON PRESENTE    

F “Mi piacevano però non era il mio 

genere” 

“Io non sono mai andata al mare 

che peccato” 

“Una meraviglia” “Bellissima” 

R “Sono stati come un'onda 

improvvisa” 

“Questa canzone fa parte del 

cassetto della mia vita” 

bella  

G “Mi ricordano la novità, loro erano 

una cosa nuova” 

“Mi ricordo quando andavo al mare 

in colonia” 

intima “Io ero già sposata però lui mi 

piaceva nonostante fosse troppo 

trasgressivo per me” 

Tabella 3.7 le musiche del cuore 

Tabella 3.8 le musiche del cuore 
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Durante la annotazione del laboratorio ho scelto di riportare integralmente le 

risposte così come venivano esplicitate. 

La musica sul pavimento un approccio protesico 

Gentlecare 

Un modello “protesico” per la demenza consiste nell’applicazione dei principi 

base del modello originariamente sviluppato da Moira Jones94.  

Attualmente è uno dei metodi più efficaci nella riabilitazione delle persone con 

Demenza e viene definito “protesico” poiché ha l’obiettivo di sostenere e 

supportare la persona con demenza e le sue capacità residue, riducendo il più 

possibile l’impatto delle difficoltà cognitive, dello stress e del dolore.  

Gentlecare è quindi un modello protesico di cura in quanto va a colmare i deficit 

dovuti alla malattia permettendo la continuità di quello che è stato il vissuto e 

la storia della persona. Il nome di “modello protesico” deriva dal motivo per il 

quale è nato: fare in modo che attraverso l’applicazione di una protesi il malato 

possa mantenere il più possibile l’autonomia riducendo lo stress e le cause di 

agitazione e di ansia. 

La protesi è un mezzo o una struttura artificiale che sostituisce o completa una 

parte mancante o difettosa. 

Il modello si basa quindi sulla relazione reciproca, 

costante e diretta tra l’ambiente fisico in cui il malato 

si trova, tutte le persone che entrano in relazione con 

l’anziano e i programmi al quale è chiamato a 

partecipare durante tutta la giornata. 

Il principio teorico fondamentale si basa sul fatto che i 

pazienti affetti da demenza possono acquisire 

dall’esterno ciò che non riescono a ottenere 

dall’interno. Accertato il deficit funzionale del paziente, il modello protesico crea 

per ciascun soggetto una “protesi di cura” allo scopo di compensare la perdita 

della funzione (o delle funzioni).  

 
94 JONES M., Gentlecare, Un modello positivo di assistenza per l'Alzheimer, Carrocci, 2005 

Figura 3.4 le parole  
sul pavimento 
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Gran parte dei disturbi comportamentali e delle menomazioni funzionali, infatti, 

può essere considerata come un’espressione di squilibrio tra le capacità 

dell’individuo affetto da demenza e le esigenze ambientali, e non soltanto 

l’espressione della patologia. Perciò anche quando non sia possibile migliorare 

la funzione cognitiva dell’individuo affetto da demenza, può essere possibile 

ridurne i sintomi più disturbanti mediante un cambiamento d’ambiente, un 

approccio informato da parte di coloro che interagiscono con il soggetto e lo 

svolgimento di programmi quotidiani. L’essenza delle “attività protesiche” 

consiste nel valutare le normali attività quotidiane e adattarle alle capacità 

residue del singolo individuo affetto da demenza95.  

Ecco allora perché ho ritenuto necessario riportare sul pavimento all’interno del 

setting la parte di memoria mancante, quella a breve termine in modo tale che 

i partecipanti al laboratorio potessero sempre recuperarla 

 
95 GUAITA A., Un approccio “protesico” alla cura della demenza? American Medical Association, 

2011, documento scaricato dal  sitohttps://www.marcofumagalli.net/wp-

content/uploads/Approccio_protesico.pdf  il 4/01/2022. 

MAMMA MIA 
DAMMI CENTO 

LIRE - 
MUSICA NUDA 

LA FIGLIA DEL 
CIELO 

CACCIAPAGLIA R. 

SAPORE DI SALE 
G. PAOLI 

APPUNTAMENTO 
VANONI O. 

VIAGGIO DI UN 
POETA 
DIK DIK 

RITORNERAI 
LAUZI B. 

MERAVIGLIOSO 
MODUGNO 

figura 3.5 le parole sul pavimento  
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Dopo l’ascolto, infatti le persone venivano invitate a dare una definizione rispetto 

alle emozioni provate, queste venivano scritte e poi riportate sul pavimento. 

Di seguito descrivo l’esempio di un laboratorio sul viaggio che parte da una 

valigia vuota.  

La sequenza sonora che ho proposto è indicata sopra la foto.  

 

Dopo ogni ascolto veniva posizionata sul pavimento la domanda a cui dovevano 

rispondere. Le domande erano le seguenti: i nostri sogni, dove vorremo andare, 

quello che lasciamo a casa, le cose che non portiamo con noi e infine il fine del 

viaggio. 

Ogni volta che l’ospite si esprimeva l’operatore posizionava un foglio scritto per 

poterlo condividere con gli altri così da poter essere letto in ogni momento. 

All’argomento successivo le parole precedentemente dette venivano infilate nella 

valigia.  

A fine laboratorio è stato registrato un video96 che è stato condiviso sui social in 

un progetto che si chiamava “Valige della memoria”, organizzato 

dall’Associazione Alzheimer la Piazzetta all’interno del progetto Dementhia 

Friendly Comunity. 

Le parole sul pavimento sono soprattutto uno stimolo per le persone che hanno 

maggiori difficoltà nella verbalizzazione e servono da spunto per ulteriori ricordi 

in un discorso continuo e “sempre sul pezzo”. 

Un altro esempio di quanto sopra è il laboratorio sulle emozioni e la musica. 97 

 

 
 
97 Lo spunto per gli ascolti è stato preso dal sito https://www.ocf.berkeley.edu/~acowen/music.html# sito visitato il 

25/02/2022 

 

 

https://www.ocf.berkeley.edu/~acowen/music.html
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In 

questo laboratorio era presente anche la psicoterapeuta e 2 OSS 

Come si vede sul pavimento erano posizionate delle foto con una didascalia con 

il nome scritto dell’emozione. Le emozioni che ho individuato, con l’aiuto della 

psicoterapeuta del Centro erano le seguenti: stupore, tristezza-malinconia, 

conflitto-aggressività, paura, tenerezza, felicità, sporcizia, allegria, indecisione, 

stranezza, sicurezza-benessere, sorpresa, fastidio, affetto, solennità-

trascendenza. La scelta di queste emozioni si è basata soprattutto su quali erano 

gli argomenti che maggiormente venivano affrontati durante i colloqui. Abbiamo 

proposto questi temi perché vi è stata la necessità di affrontare argomenti per 

loro importanti che per alcuni erano elementi di frustrazione, paura o 

disorientamento. 

Gli ospiti dovevano, dopo l’ascolto, individuare l’emozione che il bano aveva 

suscitato loro e se volevano ho chiesto loro di verbalizzare il perché della scelta. 

Di seguito elenco i brani che ho scelto e le emozioni che mi aspettavo che 

combinassero: 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 emozioni sul 
pavimento 



76 
 

 

 

 

Le emozioni scelte dagli ospiti: 

OSPITE Felicita’  

 

Whithout 

Me 

Una furtiva 

lacrima 

Profondo 

Rosso 

Sahara 

blues 

Va Pensiero Ritornerai Bella’s 

Lullaby 

La Nuit 

M allegria Allegria 

benessere 

malinconia paura Benessere 

allegria 

Fastidio e poi 

affetto 

malinconia Indecisione 

paura 

solennità, 

trascendenza 

C allegria sporcizia tristezza paura sporcizia sicurezza malinconia fastidio tristezza 

CO allegria Stupore 

allegria 

affetto paura conflitto solennità malinconia fastidio tristezza 

F noia conflitto solennità paura allegria conflitto malinconia inquietudine Sorpresa 

solennità 

L allegria sporcizia tristezza paura sporcizia Stupore 

serenità 

malinconia tristezza tristezza 

P allegria Non so tristezza paura Non so affetto malinconia Non so Non so 

G allegria conflitto tristezza paura conflitto Affetto malinconia fastidio tristezza 

R allegria conflitto tristezza paura conflitto affetto malinconia fastidio solennità, 

trascendenza 

Lu allegria conflitto Tristezza 

bellezza 

paura conflitto Stupore 

serenità 

malinconia fastidio tristezza 

A allegria conflitto tristezza paura conflitto Stupore 

serenità 

malinconia fastidio solennità, 

trascendenza 

D allegria conflitto Non so paura Non so Non so malinconia Non so Non so 

  

TRACCIA Felicità 

di al bano 

e power 

Whithout 

Me, 

Eminem 

Una 

furtiva 

lacrima, 

Donizetti, 

Caruso e 

Rabil 

Profondo 

Rosso, 

Goblin 

Sahara 

blues, 

Orchestra 

di Piazza 

Vittorio 

Va 

Pensiero, 

Verdi 

Ritornera

i, Lauzi 

Bella’s 

Lullaby 

Burwell e 

Rzeminsk

y 

La Nuit, 

Coulais e 

Les Petit 

Chanteur

s de 

Saint-

Marc 

COSA MI 

ASPETTO 

DI 

ESPLORA

RE 

facilitare 

la 

comprensi

one della 

consegna  

scontro, 

opposizion

e; 

sondare la 

tristezza, 

malinconi

a 

paura stranezza l’inaspetta

to, la 

sorpresa 

che si 

risolve 

quando 

poi inizia 

il cantato 

Tristezza e 

malinconi

a 

Ignoto,  

indecision

e 

 tenerezza 

nella voce 

del 

bambino 

ma anche 

solennità 

trascende

nza 

GENERE  pop rap classico Musica 

per film 

-etnico Classico-

opera 

pop Musica 

per film 

Musica 

per film 

REGISTR

O 

PREVALE

NTE 

Medio Medio Medio  Medio Medio, 

acuto 

medio  Acuto 

medio 

TONALIT

A’ E 

MODO 

Maggiore Minore Minore Minore Minore minore minore minore maggiore 

RITMO Regolare 

con 

variazioni 

Regolare Levare 

Regolare 

Ostinato 

Regolare Regolare regolare regolare Discordan

te nella 

nota 

iniziale 

E poi 

consonant

e 

regolare 

INTENSIT

A’ 

Media Media/for

te 

Media Media Media Media Media Media Media 

TEMPO vivace vivace lento Lento Lento lento lento lento lento 

STRUME

NTI 

PREVALE

NTI 

Voce 

elettronica 

Voce 

elettronica 

Archi 

voce 

Pianoforte 

elettronica 

Pianoforte 

Voce 

Strumenti 

etnici 

voce 

Piano 

voce 

pianoforte Voci 

bianche 

VOCE Maschile e 

femminile 

maschile maschile   maschile  coro maschile  Coro voci 

bianche 

assolo 

Densità/

RAREFAZ

IONE 

Densità 

SONORA 

Densità DENSITA’ densità densità densità densità Rarefazion

e poi 

densità 

densità 

Tabella 3.9 sequenze sonore 

Tabella 3.10 sequenze sonore 
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Dalle loro risposte emergono numerose considerazioni: 

• le musiche a loro note hanno riportato a ricordi di vita passata e a 

momenti felici per cui l’emozione che prevaleva era di affetto, come se 

“fosse stata una colonna sonora della loro vita”. 

• In alcune risposte si sono confrontati per capire cosa pensassero gli altri 

e per dare una risposta “di gruppo” soprattutto quando il pezzo era da 

loro considerato complicato (Sahara blues).  

• Nel caso della sig.ra D. vi è una difficoltà nella rielaborazione del pensiero 

per cui ha la tendenza a rispondere non so quando il quesito è per lei 

troppo complicato. 

• La verbalizzazione della motivazione nelle scelte c’è stata maggiormente 

nel brano di Eminem poiché erano discordi, su Bella’s lullaby e su La 

Nuit poiché non sono riusciti a classificarlo facilmente; 

• Il loro tempo attentivo è breve per cui all’interno ho dovuto inserire dei 

brani noti per ri-attirare l’attenzione (Ritornerai, Una lacrima furtiva e 

l’Inno alla gioia). 

• Sull’Inno alla gioia non ci sono state verbalizzazioni né scelte. 

Grazie a questo percorso abbiamo affrontato anche il tema della sporcizia che è 

un aspetto importante per i nostri ospiti perché è la paura di essere non puliti, 

di non riuscire più ad essere autonomi nell’igiene; così come la stranezza: a volte 

riferiscono di sentirsi come dei “marziani” di non riconoscersi più in quello che 

erano. La paura invece è il non ricordare, il sentirsi sempre con la testa 

annebbiata che coincide spesso con la perdita della spensieratezza e del 

benessere. 

Abbiamo anche parlato di emozioni positive come la felicità, l’allegria delle 

giornate passate al Centro, emozioni ancora importanti nonostante la malattia. 

Il songwriting al Centro Diurno 

Al Centro Diurno siamo approdati all’attività di songwriting circa a metà marzo 

2021.  L’obiettivo che mi sono posta nell’utilizzo di tale tecnica al Centro è quella 

che attraverso la scrittura di canzoni, le persone potessero accedere ad elementi 

inconsci di sé, a zone del loro essere che non conoscevano, a rielaborare i loro 

vissuti rileggendoli da un'altra prospettiva e quindi accedere alla possibilità di 

una interpretazione più funzionale di questi, che permetta loro una migliore 

qualità della vita futura e ad un’accettazione non traumatica o dolorosa di eventi 

spiacevoli98.  

 
98 CANEVA, P. A. Songwriting: La composizione di canzoni come strategia di i 
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Questo tipo di lavoro contiene in sé anche un altro elemento di fondamentale 

importanza, in quanto indicatore degli stati interni di una persona: l’utilizzo 

della voce. La persona quindi non solo ha lavorato su di sé ma è stato anche 

soggetto ad un ulteriore passaggio che ha a che fare con l’esposizione della 

propria intimità attraverso il canto99. 

In questo contesto i suggerimenti dati volgevano nel generare riscontri positivi 

per la creazione di nuove strade concettuali e nuove mappe orientative e 

interpretative, la canzone inoltre avendo una forma conclusa dà un senso della 

forma e la percezione di inizio e fine, quindi un senso di contenimento e 

protezione. 

Il songwriting è stato inoltre lo strumento attraverso il quale il soggetto ha 

scoperto o riscoperto le proprie capacità artistico-creative: la capacità di 

suonare uno strumento, quella di scrivere canzoni appunto, di inventare storie 

cantate, di possedere magari una bella voce, di improvvisare melodie vocali o 

con lo strumento. 

Un fattore per cui questo tipo di approccio è stato 

molto apprezzato è il fatto che è stato possibile 

riascoltare il lavoro svolto, reso possibile dalla 

registrazione del prodotto finale. Essendo la 

canzone riascoltabile, si ha una riproduzione non 

solo dell’opera ma dell’effetto benefico di cui si è 

usufruito in corso d’opera. Con tutto il bagaglio 

annesso di ricordi e di vissuti. 

Nondimeno il songwriting ha favorito l’inclusione 

in gruppo e la coesione di questo. 

Le tecniche usate sono state le seguenti:  

• Il brainstorming;  

• L’ascolto di musiche che potessero portare a stimolazioni e 

verbalizzazioni;  

• L’improvvisazione vocale e/o strumentale;  

• La creazione di partiture anche non convenzionali;  

• L’esecuzione;  

• L’uso della voce e degli strumenti;  

• La drammatizzazione di un testo;  

• La realizzazione di una coreografia;  

 
ntervento musicoterapico. Roma, Armando (2007). 
99  www.musicaemente.it  Musica e Mente: Il magazine italiano di Musicoterapia, sito visitato il 

21/12/2021 

figura 3.7. parole sul pavimento 
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• L’incisione di una traccia e video100.  

L’approccio usato è fill-in-the-blank, che consiste nell’uso di una canzone 

popolare che viene riempita di nuove parole101.  

Riporto la costruzione di una canzone poi rappresentata ad uno evento di 

raccolta fondi in cui venivano presentati i laboratori e le tecniche riabilitative 

utilizzate nel Centro Diurno.  

Per la realizzazione del brano ho inizialmente proposto degli ascolti che 

portassero a indagare sull’importanza delle parole, dette, sottintese e che 

volevamo o non volevamo dire. Ad ogni ascolto ho chiesto di associare una 

definizione attraverso il brainstorming. Anche in questa situazione ho messo le 

parole chiave su cui riflettere sul pavimento. 

LE PAROLE DEL BRAINSTORMING 

 

LE PAROLE CHE NON 

CAPISCO 

 

LE PAROLE CHE NON HO DETTO LE PAROLE SONO LE PAROLE CHE HO 

DETTO 

LE PAROLE CHE NON VOLEVO 

SENTIRE 

Quelle del medico 

Il silenzio 

Le lettere della banca 

Quelle vuote 

Studia 

Gioca 

Basta 

Non invadermi 

Vento 

Armi 

Desideri 

Sogni 

Serenità 

viaggi 

Ti amo 

Bravo 

Parole sincere 

sorridi 

Studia 

Te l’avevo detto 

giudizi 

IMAGINE, Lennon Versione 

cantata da Khaled e Noa 

VOIS SUR LE CHEMIN 

Les choristes 

I SOGNI SON 

DESIDERI 

Brancucci –M.C la 

grande musica disney 

Sentimento  

Avion Travel 

STATTE ZITTA  

Mannarino 

 

La base musicale era data da VIVERE LA VITA di Mannarino che è stata poi 

reinterpretata suonata e recitata. 

Abbiamo prediletto la recitazione rispetto al canto per semplificare la rilettura e 

l’interpretazione poiché con la base musicale poteva facilmente essere letta 

senza prevedere l’acquisizione di nuovi elementi difficili da memorizzare (ricordo 

che tutti gli ospiti inseriti nel Centro diurno hanno un deficit nella memoria a 

breve termine). 

 

 

 

 

 

 
100 CANEVA, P. A. Songwriting: La composizione di canzoni come strategia di intervento 

musicoterapico. Roma, Armando (2007). 
101 KELSEY M. LOWNDS, music therapy songwriting practices with older adults, ".2015. Theses 

and Dissertations--Music. 51. https://uknowledge.uky.edu/music_etds sito visitato il 12/12/21 

Tabella 3.11 brainstorming 

https://uknowledge.uky.edu/music_etds
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LE NOSTRE PAROLE 

oggi ho pensato parole 

oggi ho scritto parole 

le parole scritte resteranno. 

Le parole sono vento 

Le parole sono armi 

Le parole sono un ti amo 

Le parole che ho detto 

Ho detto bravo 

Le parole sono tante cose 

Sono desideri, sogni, vorrei la serenità, vorrei viaggiare, vorrei tornare indietro 

Ma certe parole non si capiscono 

Il silenzio non si capisce 

E poi si parla, parla, parla e le parole diventano vento 
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La musicoterapia nell’inserimento di nuovi ospiti al Centro 

Diurno 

Nella demenza le melodie familiari conosciute fin dalla fanciullezza portano 

ricordi e spingono a partecipare, a cantare insieme. Questo crea un momento di 

incontro e contatto condiviso e offre la possibilità di costruire nuove emozioni e 

nuove storie, anche laddove il linguaggio verbale risulta compromesso. La 

musica evoca ambienti e situazioni conosciute, suscita emozioni e aiuta nella 

malattia e mettendo a proprio agio le persone. Altri studi hanno dimostrato 

riduzioni in ansia, sintomi comportamentali e depressione nell’ascolto di brani 

che appartengono alla storia musicale della persona102.  

L’inserimento di un nuovo ospite al Centro Diurno è di per sé un evento 

traumatico sia per il caregiver che per la persona malata - e la pandemia ne ha 

acuito le difficoltà. Lo è anche per gli altri ospiti che vedono l’entrata di una 

nuova persona nella loro vita. Spesso è difficile trovare il giusto canale 

comunicativo che metta a suo agio le persone. Ecco perché la musicoterapia 

diventa fondamentale. 

Ad ogni nuovo ingresso la nuova persona viene presentata agli altri attraverso 

le sue musiche e nello stesso modo vengono presentati anche gli altri ospiti. 

Ogni partecipante ha la possibilità di raccontarsi rispetto all’ascolto scelto. Il 

tutto però avviene all’interno di un setting musicoterapico di per sé facilitatore 

relazionale. 

Nello stesso laboratorio e con la stessa modalità vengono anche presentati gli 

operatori. 

Attraverso la somministrazione di scale appropriate103 come la MiDAS Music in 

Dementia Assessment Scales, ho potuto constatare l’efficacia di quanto 

descritto, efficacia che si protrae anche quando l’intervento è terminato e gli 

stessi utenti non ricordano più cosa è avvenuto, ma quello che rimane è uno 

stato di benessere. 

Riporto di seguito le parole dette nel laboratorio proposto il 7 febbraio quando è 

stata inserita una signora con iniziale rifiuto rispetto all’inserimento. La signora, 

 
102 GARRIDOA, A., DUNNEA L, CHANGB E, PERZB J, STEVENSA C., HAERTSCHC M., The Use 

of Music Playlists for People with Dementia: A Critical Synthesis, Journal of Alzheimer’s Disease 
60, 2017. 
103 Della descrizione della verifica e valutazione rimando al capitolo successivo. 
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infatti, ha accettato su insistenza del figlio la prova di 2 giorni con poche ore 

giornaliere, ma al colloquio iniziale aveva un atteggiamento di netto rifiuto 

rispetto al continuare dopo questi giorni. 

Il gruppo era composto da 11 ospiti e 6 operatori tra cui il Medico Responsabile, 

la psicologa, 3 OSS, l’infermiera e il tirocinante. Il setting era strutturato da un 

grande cerchio chiuso. A turno ho presentato le persone, fatto ascoltare il brano 

preferito e chiesto un commento. Il primo brano l’ho proposto io ed è la sigla 

dello spettacolo che abbiamo preparato a Natale, un momento molto importante 

per loro dove erano presenti anche i caregiver. Il brano era Wellerman di the 

Wellerman che è un brano popolare e questa è una delle tante versioni. Il brano 

ha una pulsazione costante che si ripete ad ogni strofa ed è stato identificato 

dagli stessi ospiti come il brano di apertura per tutti gli incontri di 

Musicoterapia. Esso è riattivante anche per il corpo in quanto induce al 

movimento. 

Riporto di seguito il commento degli ospiti rispetto agli ascolti. I brani con cui si 

sono presentati fanno parte dell’anamnesi-intervista che propongo all’ospite e 

al caregiver il primo giorno dell’inserimento. 

BRANO  COMMENTI DEL PROTAGONISTA 

As tears go by – Rolling stone Ricordi di gioventù di quando sognavo ad occhi aperti dalla finestra di casa 

Via del Campo- De Andrè Ricordi di infanzia, di Genova dove abitavo 

Vita spericolata- Vasco Rossi Il concerto che mi hanno regalato i miei figli 

Città vuota - Mina La solitudine della vecchiaia 

Vecchio frack- Modugno La voglia di essere anche diversi, “sopra le nuvole” ma protagonisti 

Si è spento il sole - Celentano La voglia ancora di vivere 

Se perdo anche te - Morandi L’importanza dell’amore per il marito 

Dammi solo un minuto- Pooh I balli stretti stretti 

The sound of silence – Simon e Garfunkel Non sempre è necessario parlare per esprimersi 

Here come the sun - Beatles Un augurio per giornate bellissime 

 

Ho chiesto poi alla signora di scegliere un pezzo che la rappresentasse e la scelta 

è ricaduta su Alice di De Gregori. M. ha raccontato l’importanza che questo 

brano ha avuto nella sua vita e che veniva ascoltato in momenti importanti 

soprattutto quando vi erano nei cambiamenti. Lo ha definito “il mio porto 

sicuro”.  

Non ci sono stati dei commenti degli altri ospiti sulla proposta dei brani degli 

altri, anche se molto spesso il brano scelto aveva avuto un significato importante 

anche per loro. Non ho stimolato la conversazione in tale senso poiché il tempo 

del laboratorio era circoscritto ad un’ora e tutti dovevano avere la possibilità di 

presentarsi. 

L’ultimo brano che ho proposto aveva il fine di condividere un momento di unità 

attraverso il canto. Il brano che ho scelto è Bella Ciao accompagnata dalla 

chitarra. 

Tabella 3.12 musicoterapia recettiva 
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Al termine della giornata la signora ha chiesto di poter continuare la 

frequentazione perché “si è sentita in famiglia”. 

La musicoterapia attiva e l’utilizzo di simboli 

La musica è un linguaggio che può esprimere un significato simbolico la cui 

funzione è quella di rappresentare i nostri sentimenti, la nostra vita emotiva104.  

Importante è stato l’inserimento dell’improvvisazione all’interno dei laboratori di 

musicoterapia. 

L'improvvisazione è stata intesa come: 

1. improvvisazione musicale con eventi sonori sia musicali che proto-

musicali, eventi che più diventano organizzati più aumentavano la 

portata della propria efficacia musicale e relazionale perché' hanno 

sostenuto la possibilità di comunione delle emozioni e hanno favorito 

lo scambio sonoro-musicale come esplicitazione del dialogo personale 

ed emozionale; 

2. improvvisazione musicale per scaricare energie e ansie tramite l'uso 

di strumenti o la voce e il corpo; 

3. improvvisazione per promuovere la socializzazione e l'interazione tra i 

vari componenti del gruppo, e per sollecitare le doti empatiche dei 

partecipanti stimolandone l'ascolto reciproco. 

È sempre stata un'attività di musicoterapia di gruppo attenta alle esigenze dei 

componenti a volte con uno stile di conduzione direttivo a volte no in rapporto 

alle esigenze che il gruppo aveva in quel dato momento per far emergere 

potenzialità e diversità presenti. Questo ha portato alla 

progressiva acquisizione di maggiori competenze 

espressive, simboliche e socializzanti. 

La descrizione che segue è il laboratorio svolto il 3 

maggio 2021.  

Il gruppo era composto da 6 persone. 

Il setting era composto da sedie disposte in modo 

circolare e a lato del gruppo erano disposti gli strumenti 

bel visibili; al centro sul pavimento erano disposte le 

foto degli alberi. Gli strumenti erano: sonagli, tamburi, xilofono, chitarra, 

scatole sonore, maracas, triangolo. 

Al centro del gruppo sul pavimento ho disposto delle 

fotografie di alberi. Ho chiesto loro poi di scegliere uno strumento 

 
104 FUBINI E. Estetica della musica, Mulino, 2018 

figura 3.8 musicoterapia 
e simboli 
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Ho iniziato il laboratorio con un ascolto di suoni della natura in cui erano 

presenti suoni provenienti dal bosco. 

Ho poi chiesto di scegliere l’albero che rappresentava meglio il loro stato emotivo 

del momento. E ho poi chiesto ad ognuno di loro di rappresentarlo attraverso 

un suono. 

 

ospite Albero scelto Strumento scelto Dati sull’improvvisazione 

A* Salice piangente 

melo 

sonaglio Suono delicato con pulsazione lenta e non regolare 

A. ci spiega che vuole Imitare il suono delle mele che cadono ogni 5 

secondi dall’albero battendo il sonaglio sui braccioli della sedia  

I salice sonaglio Cerca di imitare il suono del vento che va e viene 

AN quercia tamburello Ritmo incalzante e tono MF pulsazione regolare 

V abete legnetti  ritmo irregolare intervallato da silenzi. Lo sbattere dei legnetti era 

molto energico. 

G melo Sonaglio e voce Con la voce intona una melodia con il sonaglio imita il suono del 

vento 

T abete sonaglio Pulsazione regolare intensità alta 

 

* A è una signora con difficoltà oltre che cognitiva anche fisica 

Il passo successivo è stato quello di suonare il loro strumento in base a come 

stavano ora. Ognuno suonava “la propria sonorità” e attraverso questa 

chiedevo loro di accordarsi con quei suoni. Questo portava all’avvio di 

un’improvvisazione di gruppo in cui gli altri dovevano provare a imitare lo 

stesso ritmo, intensità. Eravamo tutti sulla” stessa barca”. 

Questo ha portato loro verso un’immedesimazione nel vissuto dell’altro, ad 

accorgersi che vi erano delle differenze nelle produzioni musicali e forse nello 

stato emozionale. 

 

Quando la musica incontra l’infanzia 

L’obiettivo del laboratorio era ripercorrere le tappe della loro infanzia attraverso 

la musica per stimolare i ricordi e le emozioni. 

Attraverso un’intervista ai caregiver abbiamo chiesto di indicarci quali erano le 

canzoni che avevano cantato i loro genitori nella loro infanzia.  

Quando l’intervistato era un figlio le canzoni ricordate erano quelle che gli 

venivano cantate, quando l’intervistato era il coniuge i ricordi erano più confusi 

e le canzoni erano quelle che cantavano ai figli o che ricordavano loro. 

Tabella 3.13 musicoterapia recettiva 
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La stessa intervista è stata fatta agli ospiti e questa è la playlist: 

 

ospite Caregiver  Canzoni ricordate dall’ospite 

A* Figlie:  

girotondo, ninna nanna del chicco del caffè 

Stella stellina, girotondo, Brahms Op.49, n4, i sogni son desideri (dal 

film Cenerentola), papaveri e papere (Pizzi) 

I Figlia: non ricorda il canto della madre Girotondo, stella stellina 

AN Figli: Brahms Op.49, n4, Bela Bartok for Children Vol 

1, Sz 42, N3, la bella lavanderina, nella vecchia 

fattoria, la casetta in Canada 

Ninna nanna ninna ho.; la bella lavanderina, nella vecchia fattoria 

V Figlie. Non ricordano canzoni cantate Non ricorda canzoni cantate però riconosce il girotondo 

G Coniuge: Mozart Sonata No.16, A mille ce n’è (fiabe 

sonore 1966) 

Mozart Sonata No.16,  

T Figlia: Non ricordano canzoni cantate inventava filastrocche che ora non ricorda, girotondo 

G Via dei matti (Tufano), La bella lavanderina, Ninna 

nanna ninna ho 

Carissimo pinocchio (Dorelli), girotondo 

 

Sono seguiti gli ascolti dei brani a cui ho chiesto un ricordo. I racconti sono stati 

molto ricchi e particolareggiati tanto che ho dovuto ripetere per ben 3 volte lo 

stesso laboratorio per permettere a tutti di esprimersi. Nell’ascolto dei brani 

degli altri anche quelli che nell’intervista non li hanno ricordati li hanno poi 

riconosciuti e cantati. 

Abbiamo conseguentemente deciso di andare a ricercare le fiabe dell’infanzia 

che abbiamo riletto insieme e poi abbiamo inventato una fiaba che abbiamo 

musicato con l’aiuto di un ospite che suonava la fisarmonica e di sonagli e 

battenti. La fiaba era la seguente: 

C’era una volta una donna anziana e cieca che 

aveva una volpe come guida che conoscevano 

tutti. La donna suonava il pianoforte ed era 

bravissima. La donna aveva un figlio già 

grandino che viveva in un bosco. Un giorno 

comparve un cavaliere vestito di latta. il figlio la 

vide, corse dalla mamma e disse: mamma ho 

visto un angelo vestito di latta aveva un’areola 

come l’angelo di dio e disse: io me ne andrò. E 

come faccio rispose. E la mamma disse: va beh 

metti la ruota nelle scarpe per raggiungerlo 

velocemente. E così volo insieme a lui nel cielo e vissero felici e contenti. 

Da questo laboratorio sono nati altre idee per la riabilitazione degli ospiti è in 

particolare un laboratorio di costruzione di giochi attraverso il lavoro con il legno 

e il laboratorio di acquerelli.  

Tabella 3.14 musicoterapia recettiva 

figura 3.9 musicoterapia 
e arte 
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La musicoterapia e le dimissioni dell’ospite dal Centro 

Diurno 

La dimissione dell’ospite dal Centro diurno è un evento doloroso per il gruppo 

degli ospiti, per i caregiver e per gli operatori.   

La dimissione dell’utente dal Centro Diurno il più delle volte è determinata dalla 

scadenza del periodo di frequenza previsto dal programma individuale in cui si 

evidenzia un peggioramento della situazione generale oppure per la presenza di 

comportamenti che siano di forte disturbo per gli altri ospiti e rendano 

impossibile la gestione quotidiana. In questi casi viene dato un preavviso 

minimo di 1 mese supportando la famiglia in questo percorso. A volte è la 

famiglia stessa che opta per un ritorno al domicilio.  

Molto spesso la dimissione si evolve in un ricovero residenza protetta o con il 

trasferimento ad altro servizio; 

Le dimissioni sono comunque una perdita, una separazione e la Musicoterapia 

può essere un supporto per questo difficile momento. Attraverso l’ascolto e la 

produzione sonora la musicoterapia aiuta a ritrovare uno spazio in cui 

incrementare la resilienza e superare una difficile fase esistenziale. L’ascolto 

condiviso con il gruppo apre nella persona stessa la possibilità di contattare 

sensazioni, emozioni, ricordi, pensieri e fantasie che forse in nessun altro modo 

avrebbero potuto emergere con tale forza e intensità. La restituzione e la 

successiva elaborazione dei temi emersi attraverso improvvisazioni a tema o 

improvvisazioni del gruppo possono favorire l’approfondimento e la elaborazione 

di contenuti e vissuti.  

Il gruppo ha una funzione di comprensione, condivisione e contenimento nei 

confronti delle persone che lo compongono. La coesione del gruppo, il senso di 

appartenenza, il legame reciproco di fiducia e la possibilità di condividere 

esperienze emotive personali sono strettamente correlati a un alleviamento delle 

proprie condizioni di sofferenza105. 

Grazie alla musicoterapia abbiamo riascoltato le musiche preferite abbiamo 

salutato e concluso un percorso che è …  iniziato in musica. 

 

 
105 Intervista a SUVINI F. Elaborare il lutto grazie alla musicoterapia pubblicato 2016 

https://www.socrem.bologna.it/news/elaborare-il-lutto-grazie-alla-musicoterapia sito visitato il 

21/01/2022. 

https://www.socrem.bologna.it/news/elaborare-il-lutto-grazie-alla-musicoterapia
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CAPITOLO 4 

 LA VERIFICA 

Considerazioni iniziali 

Ritengo a questo punto necessario fare alcune riflessioni sulla mia esperienza 

di musicoterapeuta presso il Centro Diurno. 

Queste riflessioni sono legate in particolar modo al mio ruolo all’interno del 

Centro e alla percezione che hanno di me gli operatori ed in primis gli ospiti. 

Io sono il Coordinatore del Centro Diurno, sono una pedagogista e sono anche 

il progettista e conduttore della maggior parte dei laboratori che si svolgono 

durante la settimana. 

Nel ruolo di coordinatore svolgo anche colloqui di sostegno e orientamento ai 

caregiver, poiché non dimentichiamo che in questa dolorosa malattia bisogna 

anche “curare” chi cura. 

Durante il laboratorio di musicoterapia sono la musicoterapeuta.  

Conosco sotto molteplici aspetti le persone inserite, in particolar modo so quali 

sono le potenzialità e le carenze- soprattutto per quanto riguarda la sfera 

cognitiva - il loro modo di interagire con gli altri, la loro riservatezza o 

spavalderia, il loro “essere malati”. Alcuni ospiti sono inseriti nel Centro da più 

di un anno, altri meno. Condivido di fatto con loro 8 ore al giorno per 5 giorni la 

settimana. 

Questo è un elemento di criticità oltre che essere, nello stesso tempo, un punto 

di forza. Come musicoterapeuta, infatti spesso ho dovuto isolare e ripensare agli 

interventi attraverso una chiave di lettura che non era quella della 

quotidianità…era come se durante il laboratorio dovessi maggiormente 

concentrarmi, senza farmi influenzare da altri elementi estranei alla 

musicoterapia.  

Un altro punto di difficoltà per me è stato quello di tradurre gli eventi sonori, 

corporei, relazionali, comportamentali attuati dagli ospiti in seduta in elementi 

da integrare con le osservazioni fatte in altri contesti (laboratori riabilitativi-

terapeutici, attività, momenti non strutturati, interventi individuali…). 

Non sempre ci sono riuscita, ma la maggior parte delle volte credo di aver 

condotto attraverso la musica gli ospiti in un’esperienza gratificante e 

significativa.  
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La supervisione con Guido Antoniotti è stata per me fondamentale per questi 

passaggi e mi è servita per prendere la “giusta strada”.  

La verifica che io propongo pertanto non può prescindere dal resto del sistema 

di valutazione e monitoraggio del Centro. 

È partendo da questi presupposti che ho elaborato questo capitolo. 

 

Quali elementi vanno osservati, analizzati, valutati per poter dire se vi è 

un’evoluzione nel percorso musicoterapeutico? 

Durante il laboratorio di musicoterapia sia recettiva che attiva è necessario 

prevedere dei momenti di controllo del percorso attraverso l’osservazione degli 

eventi che si sono verificati.   

Il musicoterapeuta deve essere secondo me un “buon osservatore” per impiegare 

le sue capacità osservative in particolar modo durante l’osservazione partecipe 

diretta e nel contesto quotidiano di vita con lo scopo di acquisire elementi utili 

nella fase di conoscenza della persona, per approfondire le caratteristiche 

personologiche e comportamentali come la postura del paziente, le modalità 

espressive spontanee (vocalizzi, utilizzo di oggetti per produrre suoni), le 

modalità di relazione con gli altri ospiti e con gli operatori e tutto ciò che è 

importante per effettuare un intervento di cura.  

Per svolgere al meglio il laboratorio ho ritenuto sempre necessario coinvolgere 

gli altri operatori sugli obiettivi che intendevo perseguire e sulle modalità con 

cui lo avrei fatto. Ho sempre ritenuto importante non scrivere durante 

l’osservazione, per non razionalizzare le risonanze emotive e per evitare un 

atteggiamento persecutorio; al termine del laboratorio stesso ho compilato un 

diario per descrivere gli elementi osservati (che in seguito ho discusso in équipe 

e con il supervisore del Centro) e ho compilato schede di osservazione (MiDA) 

Mi sono sempre interrogata prima della scrittura su questioni rilevanti: 

• cosa è accaduto prima della seduta?  

• È stato rispettato l’eventuale rifiuto espresso (verbalmente o non 

verbalmente) dalla persona di partecipare all’incontro di musicoterapia? 

•  Quali parole e gesti sono stati utilizzati? 

• Quale è stata la comunicazione para-verbale: il tono, il volume, la 

velocità, il timbro della voce? 

• Quale è stata la comunicazione non verbale intendendo con questo tutto 

quello che si trasmette attraverso la propria postura, i propri movimenti, 
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l’espressione del viso, la posizione occupata nello spazio e nella 

conversazione? 

• Cosa è avvenuto (parole, gesti, comportamenti del paziente) durante la 

seduta? 

Proprio per esprimere al meglio una corretta rilevazione dei dati, con il supporto 

di Guido Antoniotti, ho individuato una scheda che doveva essere una traccia 

per l’osservazione effettuata dagli operatori durante il laboratorio. Ad ogni 

laboratorio, infatti come già accennato in precedenza partecipavano 3 operatori 

di cui un’infermiera e 2 OSS. È stata l’infermiera e una OSS a compilare la 

scheda durante le sedute. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.14 scheda osservazione 
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Questa scheda permetteva all’operatore di osservare e a me di non perdere 

importanti informazioni. 

Non si può quindi prescindere dal fatto che quanto più è rigorosa e approfondita 

l’osservazione, la raccolta dei dati nel protocollo descrittivo e la compilazione 

delle osservazioni da riconsegnare all’équipe, tanto più il nostro intervento 

contribuisce, in modo significativo, al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti 

Individualizzati, previsti per rispondere in maniera complessiva ai bisogni e alle 

Tabella 3.14 scheda osservazione 
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aspirazioni delle persone che seguiamo, persone con specifiche esigenze, con 

interessi e potenzialità da stimolare e promuovere.  

Nelle sedute di musicoterapia si sono verificati alcuni eventi riconducibili al 

concetto di sintonizzazione. La sintonizzazione vi è stata durante le produzioni 

sonore, quando si sono manifestati alcuni segnali di accettazione e 

coinvolgimento delle persone o del musicoterapeuta. È accaduto, ad esempio, 

che il corpo “si sia mosso” (o si siano emessi vocalizzi o canti) in sintonia con le 

produzioni sonoro-musicali, oppure vi è stato per un tempo prolungato il sorriso 

o lo sguardo rivolto al musicoterapeuta o ad un altro. Sono state, inoltre 

introdotte, variazioni sonoro-musicali dovute a vitalità interiore e 

coinvolgimento emotivo.  

Le persone hanno portato nel laboratorio anche le loro parole. Le parole a volte 

sono state un elemento difensivo, spesso invece sono stati frammenti della loro 

storia: i loro interessi, le loro passioni, i loro vissuti. Altre volte ancora sono state 

legate al contesto e alle produzioni sonoro-musicali del laboratorio (parole 

riferite ai suoni prodotti o agli strumenti musicali utilizzati o alla musica 

ascoltata).  

Il setting musicoterapeutico di fatto è stato soprattutto uno spazio dove abbiamo 

accolto le verbalizzazioni delle persone, tracce di vita e di memoria, 

consentendone l’espressione, incentivandole con domande.  La musicoterapia, 

mi sono resa conto, stimolava la voglia di raccontare e in molti laboratori i 

racconti hanno occupato uno spazio molto importante.  

Soprattutto quando si ha a che fare con persone che stanno perdendo la 

memoria queste verbalizzazioni sono preziose, vanno conservate come pietre 

preziose per poterle riprendere quando nel corso della malattia le parole non ci 

saranno più.  

Proprio per questo le parole dette io le ho raccolte, ho raccolto le loro storie per 

custodirle e riconsegnarle alle loro persone care. I ricordi ci raccontano chi 

siamo, i ricordi curano106. 

La verifica 

Le problematiche connesse alla verifica dei trattamenti musicoterapici 

s'intrecciano con le questioni relative alla ricerca. Questo perché entrambi i temi 

 
106 DEMETRIO D. Raccontarsi: l'autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, 1996. 
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rimandano ad aspetti epistemologici, ai processi conoscitivi messi in atto alla 

concezione di “verità”, di “realtà che sottende il nostro operare107. 

Inoltre la giovane età che caratterizza la disciplina implica una costante ricerca 

soprattutto in rapporto alla descrizione e alla validazione dei risultati. 

La verifica dell’intervento ripropone, l’integrazione fra un approccio qualitativo 

e un approccio quantitativo.  

La verifica si definisce nei suoni prodotti e nelle musiche ascoltate all'interno di 

specifici processi relazionali e in base anche alle loro potenzialità 

parasemantiche. Le potenzialità parasemantiche prendono vita in rapporto alle 

relazioni che si instaurano nel contesto duale o in quello gruppale e nelle 

relazioni che ognuno instaura nella dimensione sonoro-musicale.  

Il tentativo è allora quello di decodificare i processi relazionali, le evocazioni 

emotivo-affettive promosse e le rappresentazioni dall'elemento sonoro-musicale.   

Il “controllo” della soggettività dell'osservatore e la documentazione dei processi 

osservativi rappresentano i criteri che qualificano scientificamente una verifica 

qualitativa. In tale verifica svolge un ruolo fondante il processo di 

supervisione108. 

Nel seguente capitolo vorrei affrontare le problematiche e i modi in cui si può 

verificare un intervento musicoterapico e quali strumenti vengono adottati al 

Centro Diurno. 

La verifica quantitativa in musicoterapia 

Nel contesto musicoterapico sono osservabili differenti indici che si prestano a 

una possibile misurazione. La lettura diacronica (i vari indici nel tempo) e 

sincronica (i vari indici correlati fra di loro) consente l'attuarsi di un processo 

interpretativo che integra i vari elementi osservati e li contestualizza rispetto al 

paziente, alle sue caratteristiche psicopatologiche, alla dimensione relazionale 

in atto. 

Gli indici suscettibili di misurazione possono essere i seguenti. 

• L' interazione con il mediatore. La persona può mostrare nei confronti del 

mediatore relazionale diversi atteggiamenti: 

a. indifferenza (non mostra alcuna attenzione); 

 
107 MANAROLO G., Manuale di musicoterapia. Teoria, metodi e strumenti per la formazione, Carrocci 
Faber, 2020. p. 342 
108 MANAROLO G., Manuale di musicoterapia. Teoria, metodi e strumenti per la formazione, Carrocci 
Faber, 2020. p. 342 
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b. rifiuto (mostra irritazione e fastidio); 

c. interesse (mostra attenzione); 

d. esplorazione (sì avvicina e lo manipola); 

e. nella musicoterapia attiva impiego all'interno di modalità difensive 

(il mediatore è integrato all'interno di precostituite modalità 

difensive); 

f. impiego all'interno di modalità espressive (il mediatore facilita 

l'espressività del paziente); 

g. impiego all'interno di modalità comunicative (che espressività del 

paziente impiega, per il tramite del mediatore, modalità simboliche 

condivise); 

h. impiego all’interno di modalità relazionali (il mediatore facilita un 

processo relazionale caratterizzato da una modulazione reciproca). 

• L’interazione con la proposta del musicoterapeuta. La persona può 

evidenziare nei confronti delle produzioni sonoro-musicale del 

musicoterapeuta o degli ascolti da lui proposte diverse modalità 

comportamentali. Anche in questo caso vi sarà la descrizione del 

comportamento/ fenomeno; 

• La produzione sonoro-musicale della persona e la sua proposta di 

ascolto. 

• L’interazione sonoro-musicale analizzata attraverso: 

a.  individuazione di tratti ricorrenti; 

b. produzione esplicitamente musicale con valenze estetiche ma 

ripetitivo; 

c. congruenza della sequenza sonora, e condivisione; 

d. possibilità di modulare o cambiare la sequenza sonora; 

e. presenza di silenzi; 

f. osservazione in una struttura formale. 

 

L’osservazione in musicoterapia, l’osservazione diretta partecipe 

L’osservazione partecipe è importantissima per orientare gli interventi 

riabilitativi al Centro.  

Essa avviene in ogni laboratorio e spesso anche durante i momenti strutturati.  

Il termine osservazione partecipata è esattamente quello che delinea il compito 

predominante dell'educatore, del pedagogista, del musicoterapeuta, perché il 

ruolo di queste figure nell'osservazione non può essere passivo.  
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In musicoterapia, in particolare, durante tale momento il musicoterapeuta 

osserva chi ha di fronte per sintonizzarsi empaticamente per provare a “mettersi 

nei suoi panni”, per avvertire ciò che lui avverte e, di conseguenza, facendo 

proprie queste esperienze, modifica la sua azione sul soggetto o sulla 

problematica osservata.  

Quindi, è necessario che l'osservatore/musicoterapeuta, prima di tutto, sia 

consapevole del tipo di osservazione che sta conducendo; ed in secondo luogo, 

dovrà spogliarsi di ogni suo sapere e pregiudizio. Questo per evitare di incorrere 

nell'errore di attribuire, all'oggetto della sua osservazione, i suoi pensieri ed il 

suo modo di affrontare la realtà.  

L'osservazione partecipata è un'osservazione attiva in cui soggetto osservante e 

osservato interagiscono insieme. Nell'osservazione partecipata uno dei fattori 

più importanti è l'intenzionalità. 

Dunque, nell'osservazione partecipata è fondamentale riconoscere all'altro la 

sua soggettività ed unicità. È solo partendo da queste considerazioni che il 

musicoterapeuta potrà proporre un intervento appropriato.  

Nella tecnica elaborata da Esther Bick durante l’osservazione l’attenzione deve 

essere libera e fluttuante, deve seguire gli avvenimenti dovunque conducano 

senza selezionare o aggiungere riflessioni critiche; non si prendono note durante 

ma si scrive successivamente tutto ciò che si ricorda109.  

È importante l’oggetto di osservazione ma anche ciò che accade all’interno 

dell’osservatore, sentimenti ed emozioni. Proprio per questo serve un 

atteggiamento mentale distaccato, per comprendere ciò che avviene. 

Come si realizza l’osservazione partecipata?  

Osservare è prima di tutto "ascoltare in silenzio" registrando ogni punto 

osservato nel profondo del nostro essere. Lasciare spazio dentro sé perché si 

possa entrare un po' alla volta nell'altro. È fondamentale un linguaggio 

silenzioso del corpo e della mente per fare subentrare quanto di buono, positivo 

e rilevante vada ad essere realmente e partecipativamente osservato110.  

L'osservazione dell'azione di un soggetto da parte di un altro individuo, inoltre 

esige un tipo di contestualizzazione capace di chiarire le intenzioni di entrambi, 

 
109 BICK E., Notes on Infant Observation in psychoanalytic Training. International Journal of 

Psychoanalysis, Int J Psychoanal., 1964 Oct;45:558-66 
110

 
DOVIGO F. Manuale per l'osservazione educativa. L'approccio qualitativo, Unicopli, 2014.

   

 

 

https://www.ibs.it/libri/autori/fabio-dovigo
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sia quelle esplicite che implicite, così come le scelte, le decisioni, le azioni ed i 

tempi in cui entrambi operano, ma soprattutto le valutazioni implicite dei 

soggetti.  

Nei paragrafi seguenti verranno descritte le procedure di raccolta delle 

osservazioni.  

 

GLI STRUMENTI DI VERIFICA AL CENTRO DIURNO LA 

BARACCA: LA CARTELLA CLINICA INTEGRATA 

Per ogni ospite viene compilata la cartella clinica integrata, che rappresenta uno 

strumento unico e multidisciplinare che raccoglie tutte le informazioni legate 

alla cura ed all'assistenza dell'utente. Nasce dalla consapevolezza che non si 

possono erogare risposte adeguate ai bisogni della persona se non vi è un 

coordinamento dei processi clinico/assistenziali e riabilitativi. All’interno della 

cartella clinica vi sono tutte le informazioni riguardanti la persona durante la 

sua permanenza al centro diurno ed è composta dalle seguenti sezioni: 

• documentazione 

sanitaria: 

o referti visite 

CDCD111 

o esami del 

sangue e 

referti vari 

o visite 

specialistiche 

• terapia in atto 

firmata dal medico 

competente 

• diario integrato con 

le annotazioni 

salienti rispetto alla 

permanenza della 

persona al Centro 

compilata 

dall’infermiera e dal medico 

• cartella fisioterapica;  

 
111 Centro Disturbi Cognitivi e Demenze 

Tabella 4.1 indice cartella integrata 
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• scale somministrate; 

• diario dei colloqui (compilazione a carico della psicologa); 

• diario della terapia del treno; 

• scheda rilevazioni stanza bianca (stanza multisensoriale) 

• rilevazione parametri 

• diario del laboratorio di Musicoterapia e schede di valutazione 

dell’intervento 

• schema terapia con firme giornaliere 

• monitoraggi idratazione e alimentazione 

Il diario del laboratorio di musicoterapia: il protocollo 

descrittivo 

Al temine di ogni laboratorio viene 

descritta la narrazione dei processi messi 

in atto, in cui si evidenziano i processi, le 

rappresentazioni mentali all’interno di un 

pensiero storicizzante e integrante.  

Per ogni partecipante al laboratorio 

vengono quindi annotati i dati salienti 

rispetto all’osservazione partecipe e alle 

schede di valutazione utilizzate, le 

musiche proposte e altri aspetti importanti 

che hanno caratterizzato l’intervento. 

Questo strumento permette di leggere 

storicamente gli interventi e le analisi fatte 

sulla persona.  

La descrizione e le caratteristiche delle 

produzioni sonoro-musicali emerse durante le sedute, gli aspetti relativi alle 

dinamiche relazionali che il paziente attua con l’ambiente e con il 

musicoterapeuta, i vissuti emotivi ed affettivi, vengono raccolti quindi nel 

protocollo descrittivo. Il protocollo descrittivo di osservazione è uno strumento 

fondamentale del musicoterapeuta ed è indispensabile per suddividere i percorsi 

musicoterapeutici che, confrontati periodicamente, danno la possibilità di 

verificare ciò che accade nelle varie sedute e di valutare gli indicatori relativi 

all’eventuale raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il protocollo è inoltre utile, 

nella fase di verifica intermedie o finali, per sintetizzare il percorso in una 

relazione musicoterapica che costituisce la rielaborazione da fornire all’équipe.  

Tabella 4.2 diario osservazione 
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Music In Dementia Assessment Scales (MiDAS)112 

Su suggerimento del Supervisore Guido Antoniotti ho inserito questa 

importante scheda di valutazione, che misura gli aspetti quantitativi dai dati 

qualitativi che esplorano il valore e i significati della musica per le persone con 

demenza 

MiDAS nasce dalla necessità di sviluppare una misura dell'esito della 

musicoterapia convalidata dal punto di vista psicometrico che rifletta un quadro 

olistico degli esiti della terapia stessa, e che vada a valutare anche l’aumento 

delle risposte positive delle persone con demenza concentrandosi sulla reazione 

visibile di una persona agli stimoli musicali e alle interazioni musicali con gli 

altri113. 

LA Music in Dementia Assessment Scales (MiDAS) è infatti stata sviluppata per 

misurare il coinvolgimento musicale osservabile delle persone con demenza, 

anche moderata o avanzata114. Si indagano cinque componenti: Interesse, 

Risposta, Iniziazione, Coinvolgimento e Godimento – che sono state designate 

come le cinque voci VAS. 

I moduli MiDAS devono essere compilati sia dal musicoterapeuta che da un 

operatore. Questo permette di valutare se i cambiamenti osservati durante le 

sedute di musicoterapia sono osservabili anche da altri.  

La valutazione dei cambiamenti nei punteggi MiDAS nel corso della 

musicoterapia può offrire informazioni sul processo terapeutico e aiutare a 

chiarire in che modo l'individuo ha beneficiato della musicoterapia.  

Abbiamo utilizzato MiDAS insieme ad altre misure (ad es. MMSE, NPI115), e i 

punteggi MiDAS sono correlati ai cambiamenti nei sintomi neuropsichiatrici, ai 

test cognitivi o alla qualità della vita. 

 

 

 

 
112 MiDAS © 2018 McDermott, Orrell, Ridder 
113 ORII MCDERMOTT, MARTIN ORRELL & HANNE METTE RIDDER, The development of Music 

in Dementia Assessment Scales (MiDAS), Nordic Journal of Music Therapy, 2015. 
114 https://www.musictherapy.aau.dk/midas/ sito visitato il 2/11/2021. 
115 Neuropsychiatric Inventory (NPI) (Cummings JL, Mega M, Gray K, Rosemberg-Thompson S, 

Carusi DA, Gornbei J: Neurology 1994;44:2308-2314) . 

https://www.musictherapy.aau.dk/midas/
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Tabella 4.3 MiDAS part 1 
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Tabella 4.4 MiDAS part 2 
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Ogni domanda comprende una linea di 100 mm senza intervalli, con i due 

estremi della scala etichettati come "nessuno" e "più alto". "Più alto" è il livello 

ottimale che la persona con demenza può raggiungere. Ciò significa che con il 

progredire della demenza della persona, è probabile che anche il suo livello 

ottimale cambi. Poiché il livello ottimale di ogni persona è diverso, un valutatore 

MiDAS deve conoscere sufficientemente bene la persona che sta seguendo. Per 

facilitare la lettura dei risultati ho aggiunto una tabella con  

 dei numeri da 1 a 10.  

 

None at all 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Highest 

Sia i moduli del musicoterapeuta che i moduli degli altri operatori che osservano 

devono essere completati il giorno del laboratorio. Infatti, prima dell'inizio del 

laboratorio, l’operatore compila il modulo Prima. Immediatamente dopo la 

seduta, il musicoterapeuta completa due moduli MiDAS: Inizio e Durante.  

La valutazione iniziale si basa sull'osservazione della persona durante i primi 

cinque minuti. Il modulo Durante viene compilato in base all'osservazione della 

persona durante i suoi "migliori cinque minuti" di quella sessione. I "cinque 

minuti migliori" implicano la sezione della sessione che il musicoterapeuta ha 

giudicato clinicamente più importante.  

L’operatore che ha compilato il modulo Prima compila il modulo Dopo diverse 

ore dopo la sessione nello stesso giorno. È importante che il modulo Dopo non 

venga compilato subito dopo la sessione, quando è probabile che si veda 

l'impatto immediato della sessione. Il completamento del modulo Dopo diverse 

ore dopo la sessione ci consente di valutare l'effetto a breve termine (lo stesso 

giorno) dell'intervento. 

L’interpretazione dei moduli MIDAS completati 

I punteggi totali delle cinque voci sono riportati come punteggi MiDAS. È 

importante sottolineare che MiDAS è utile per valutare i cambiamenti nel tempo 

così come l'impatto a breve termine di un intervento, ma l'interpretazione dei 

punteggi MiDAS deve sempre essere contestualizzata clinicamente116. 

 
116 https://www.musictherapy.aau.dk/midas/ sito visitato il 2/11/2021 
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Tuttavia, è anche fondamentale registrare e valutare i cambiamenti nei punteggi 

individuali in base alla gravità della demenza della persona e alle sue capacità 

e ai suoi bisogni. Ad esempio, per la persona con demenza avanzata con mobilità 

molto limitata che spesso si addormenta, probabilmente non è realistico 

aspettarsi un aumento costante dei punteggi di Iniziazione o Coinvolgimento. 

Tuttavia, è possibile osservare un aumento dell'interesse o della risposta 

durante o dopo la sessione. Una riduzione costante della MiDAS nel corso di 

settimane potrebbe indicare che la persona non sta beneficiando dell'intervento 

o che la sua demenza sta progredendo.  

Ho utilizzato la scala MiDAS nei laboratori da novembre 2021 a marzo 2022 e i 

risultati sono stati importanti. Le inflessioni di interesse e partecipazione sono 

poi state analizzate alla luce della valutazione anche degli altri laboratori della 

settimana. 

La musica spesso catturava immediatamente l'attenzione delle persone. Il 

personale ha riportato notevoli cambiamenti nelle posture del corpo e una 

maggiore attenzione nelle espressioni facciali. Inoltre abbiamo notato che 

persone che di solito mostravano una consapevolezza limitata o un disinteresse 

per le altre persone spesso rispondevano agli altri durante la musicoterapia o 

interagivano maggiormente. 

Esperienze musicali emotivamente significative hanno incoraggiato le persone a 

prendere più iniziative: hanno richiesto canzoni che volevano cantare o 

iniziavano a esplorare nuovi strumenti man mano che diventavano più sicure 

di sé. La musica spesso innescava ricordi e le persone erano spesso disposte a 

condividere le loro storie di vita e a ricordare. Sono stati frequentemente 

segnalati ricordi conservati dei testi delle canzoni nonostante la progressione 

della demenza. 

La musica ha consentito diversi livelli di partecipazione in base alle esigenze 

individuali, incoraggiando così le persone a mettersi in gioco al proprio ritmo e 

a sostenere il loro impegno durante l'attività. 

Il personale ha osservato spesso gli effetti calmanti e rilassanti della musica 

sulle persone agitate o irrequiete. Le persone usavano spesso la parola "felice" 

per descrivere la loro esperienza con la musica: ad esempio, "la musica mi rende 

felice", "mi sento più felice dopo il mio gruppo di musicoterapia". 
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Analisi dei dati suddivisi sul “momento migliore” 

Di seguito ho inserito la valutazione dei dati raccolti di 5 ospiti inseriti del Centro 

diurno (I, G, R, C, A) attraverso dei grafici che ho ritenuto più agevoli per 

comprendere il loro contenuto.  

I livelli di indagine (item) erano i seguenti: 

• ITEM 1 Livelli di interesse per oggetti/attività/persone intorno a lui/lei 

(attenzione).  

• ITEM 2 Livelli di risposta nella comunicazione/attività (consapevolezza, 

interazione). 

• ITEM 3 Livelli di iniziazione nella comunicazione/attività (intenzione). 

• ITEM 4 Livelli di coinvolgimento nella comunicazione/attività 

(partecipazione 

• ITEM 5 Livelli di godimento durante la comunicazione/attività. 
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Tabella 4.5 VALUTAZIONI 
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Come si nota dal grafico l’ospite G ha sia per l’operatore che per il 

musicoterapeuta un’involuzione della curva verso livelli bassi di interesse. Per 

il resto le rilevazioni dell’operatore e del MT a volte coincidono a volte si 

discostano solo per livelli minimi. 

Si evidenzia dal grafico anche l’assenza dal Centro dell’ospite I il 17 febbraio. 

Una precisazione sull’ITEM 5: queste ultime valutazioni (ITEM 5) sono state fatte 

prevedendo la soddisfazione verso l’attività proposta senza la richiesta di 

competenze particolari, quindi abbiamo valutato quale è stato il livello di 

“partecipazione emotiva” dati espressi anche dalle posture del corpo e dalle 

espressioni facciali. 

Ho ritenuto interessante valutare il Dopo durante il pranzo. Il pranzo al Centro 

Diurno è un momento importante perché viene stimolata la relazione tra gli 
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ospiti presenti in un momento non strutturato dall’operatore, ma dove 

l’operatore è presente per la somministrazione del pranzo. Abbiamo voluto  

 

testare quanto la musicoterapia abbia stimolato la relazione ed abbia 

eventualmente aumentato lo stato di benessere e rilassamento facilitando così 

le relazioni stesse 

Un dato che ci ha fatto riflettere è quello relativo all’ospite G che nel corso dei 

laboratori ha visto la curva procedere verso livelli inferiori. Nella valutazione 

del dopo, seppure non a livelli ottimali si è visto un aumento dei punteggi per 

quanto riguarda la VAS 5. 

Il Piano Di Assistenza Individualizzato 

Dopo 1 mese dall’inserimento l’Equipe del Centro redige il Piano di Assistenza 

Individualizzato (P.A.I.) che in caso di ospiti convenzionati viene poi inviato 

all’UVG (unità Valutativa Geriatrica). Tale strumento viene rivisto ogni tre mesi 

dall’Equipe intera. 

Esso si configura come un fondamentale strumento gestionale finalizzato a 

garantire, per tutta la durata della permanenza al Centro, il completo 

soddisfacimento dei bisogni della persona individuando e definendo gli 

interventi, i tempi di utilizzo delle singole figure professionali, le modalità, 

nonché la valutazione dei risultati. 

Il PAI definisce:  

• Le azioni, la tipologia delle prestazioni e le figure professionali interessate; 

• La frequenza e la durata di ogni intervento necessario al raggiungimento 

degli obiettivi; 

•  La valutazione periodica dei risultati, con indicatori e tempi; 

• La congruità tra bisogni e P.A.I. e tra nuove esigenze e modifiche del P.A.I. 

Gli obiettivi sono identificabili in 4 categorie di riferimento ovvero 1- recupero di 

una funzione persa, 2- miglioramento di una o più funzioni, 3- mantenimento 

di una o più funzioni, 4- ricerca di una migliore qualità di vita  

Gli indicatori, ovvero strumenti che rendono misurabile e osservabile un 

fenomeno, ne analizzano aspetti della realtà, fissano il livello degli obiettivi da 

raggiungere e ne costituiscono elementi di controllo, misurano lo stato e i 

mutamenti di un fenomeno nel tempo Il modello di P.A.I. residenziale e 

semiresidenziale proposto dalla DGR 42/2008 analizza le seguenti dimensioni: 

mobilità, eliminazione, capacità di alimentarsi, capacità di lavarsi, capacità di 
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vestirsi, comunicazione, tono dell’umore, agitazione psico-motoria, 

collaborazione, orientamento, memoria, stato della cute e altro dove nell’altro 

vengono inseriti gli obiettivi della musicoterapia. 

Di ciascuna di queste dimensioni viene definita la situazione all’atto della 

stesura del P.A.I., l’obiettivo, la tipologia di intervento e le figure professionali 

coinvolte e la data prevista per la revisione. La situazione descritta all’atto della 

valutazione successiva definisce il raggiungimento o meno dell’obiettivo.  

Il P.A.I. è pertanto uno strumento dinamico che deve essere utilizzato valutando 

la sequenza delle stesure nel tempo.  

Di seguito riporto la stesura di un P.A.I. di una persona inserita al Centro 

Diurno la signora C. Le prime due pagine vengono compilate la prima settimana 

di permanenza della persona al Centro. Abbiamo inserito anche una scheda che 

riguarda gli obiettivi dell’intervento musicoterapico. 

 

  

 

 

 

Tabella 4.8 PAI pagina iniziale 
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Tabella 4.10 PAI schede 
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Tabella 4.11 PAI schede 
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Tabella 4.12 PAI schede 
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Tabella 4.13 PAI schede 
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Tabella 4.14 PAI schede 
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Per la compilazione del PAI gli ospiti vengono valutati ogni 3 mesi anche attraverso le scale 

previste che sono il MMSE e il test NPI della demenza che forniscono un quadro strutturato 

dell’andamento della persona al Centro. 

Il MMSE (come già brevemente descritto nella nota del 1^ capitolo, nota n.9) è composto da 30 

Item ed è il test più usato in geriatria per la breve durata (circa 10 minuti) e la buona 

riproducibilità. È costituito da 11 item suddivisi in 5 sezioni; il punteggio totale varia da 0 a 30. Il 

punteggio soglia per la “normalità” viene posto a 24/30; tuttavia, tale limite è influenzato da età 

e scolarità, per cui sono stati elaborati dei fattori di correzione. Il MMSE ha una sensibilità pari 

a 0.81 e una specificità pari a 0.89117. 

 
117 https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2018/05/Item-7_Valutazione-delle-performance-

cognitive.pdf sito visitato il 11(06/22. 

Tabella 4.15 PAI schede 

 

https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2018/05/Item-7_Valutazione-delle-performance-cognitive.pdf
https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2018/05/Item-7_Valutazione-delle-performance-cognitive.pdf
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La NPI è la più diffusa scala di valutazione dei disturbi non cognitivi associati alla demenza. Tale 

scala di valutazione viene impiegata sia a fini clinici, per valutare i disturbi psico-

comportamentali associati al deterioramento cognitivo, sia per valutare il carico di stress a cui il 

malato sottopone familiari, caregiver e il personale professionale. Vengono valutati 12 Items 

valutando la loro frequenza, la gravità e lo stress emotivo o psicologico.  

Questa scala valutando i disturbi comportamentali può indicare se a seguito dell’intervento 

musicoterapeutico, si è riscontrato un miglioramento nei disturbi psichici e comportamentali 

della persona. Lo stesso vale per il MMSE che può indicare se vi è un miglioramento dopo il 

trattamento musicoterapico per quanto riguarda la sfera cognitiva.  

 

 

 

Tabella 4.16 MMSE 
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La riunione di Equipe 

Il lavoro d’equipe oggi è secondo me il metodo più efficace per favorire il raggiungimento degli 

obiettivi e per tutelare ogni professionista da eventuali rischi di isolamento e di burnout, 

soprattutto all’interno di contesti socio-assistenziali complessi e “stressanti” come un Centro 

Diurno per le demenze. Il gruppo di lavoro rappresenta, quindi per il Centro Diurno, una vera e 

propria risorsa, perché prevede la collaborazione di più figure professionali (medico geriatra, 

infermiera, psicologa, operatori socio-assistenziali, educatore e fisioterapista), che operano in 

modo integrato in ciascuna fase di progetti d’intervento efficaci volti a migliorare la qualità della 

vita dei nostri ospiti: dalla progettazione, all’attuazione e alla valutazione. 

E quindi importante che il gruppo si incontri con regolarità. È pertanto prevista una riunione 

settimanale in cui gli operatori concordano su obiettivi e progetti per ogni singolo ospite, e per 

l’organizzazione del Centro stesso. È stato dimostrato che l’organizzazione di periodiche riunioni, 

dove i diversi professionisti si confrontano e condividono le proprie informazioni rilevate, 

permette di avere una visione più globale e completa delle persone prese in carico, ognuno 

secondo il proprio ruolo e la propria prospettiva. Inoltre, un monitoraggio in itinere che 

coinvolga ogni aspetto dei singoli percorsi d’intervento permette di apporre cambiamenti 

opportuni laddove i piani stabiliti inizialmente non si mostrino del tutto efficaci118. 

 
118 CABIATI E., Il Coordinamento d'Équipe passo dopo passo, Metodologia e strumenti per i Servizi 

di welfare, Erickson, 2021. 

Tabella 4.17 NPI 
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Prioritario nel lavoro in un’equipe multidisciplinare è, quindi, quello di creare un clima 

favorevole per la comunicazione e al fine di evitare dinamiche dove ognuno rimane chiuso nella 

propria posizione, non accogliendo il punto di vista delle altre figure professionali e non 

considerandolo come completamento del proprio.  

Il lavoro di equipe, oltre ad essere un momento culturale e formativo, rappresenta per noi 

un’importante occasione di confronto psicologico, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti 

negativi che il rapporto con le problematiche e le tematiche sociali e sanitarie quotidianamente 

propone. Tutte le figure operanti nell’equipe, infatti, possono incorrere in reazioni psicologiche, 

affettive ed emotive da stress assistenziale ed è nell’aiuto degli altri componenti del gruppo che 

si possono trovare i mezzi idonei al superamento della crisi. Qualsiasi professionista, che viene 

esposto ad un periodo molto lungo di costante stress, può cadere vittima di quello che viene 

definito burnout. Proprio per questo l’Equipe del Centro Diurno è supportata da una 

supervisione mensile.  

Gli incontri con i familiari 

Ritengo sia importante monitorare il percorso delle persone al Centro Diurno con i caregiver, 

perché essi devono essere coinvolti nel percorso di cura condividendo con l’Equipe gli obiettivi 

del percorso stesso.  

Il Centro, infatti, oltre a svolgere il ruolo di formazione dei caregiver, è per loro un canale 

continuativo di comunicazione e di ascolto allo scopo di comprendere le problematicità e di 

seguire adeguatamente l’evoluzione della malattia e l’insorgenza di nuovi problemi e di 

verificare se gli interventi attuati risultano idonei e quali cambiamenti hanno portato all’interno 

del domicilio.  

L’equipe intera incontra i caregiver per condividere gli obiettivi una volta ogni 3 mesi o prima in 

casi di emergenza.  

Per le problematiche di interesse più generale vengono pianificate riunioni tra i familiari e 

l'equipe, momenti informali e di intrattenimento aventi anche lo scopo di ottenere un costante 

adeguamento e miglioramento delle modalità assistenziali del Centro Diurno. 

È previsto un attivo coinvolgimento informale attraverso un contatto telefonico settimanale 

della famiglia con la scrivente e l’infermiera. Vengono inoltre invitati a partecipare a gruppi di 

auto mutuo aiuto condotti dalla scrivente e dalla psicologa. 
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CONCLUSIONI 

Eccomi arrivata alla fine di questo viaggio che probabilmente mi porterà a nuove 

partenze e come in ogni viaggio che ho percorso c’è una poesia che mi ha 

accompagnato, perché per lavorare con persone con la demenza è necessario 

essere un po' artisti e un po' poeti. La poesia di questo viaggio è: 

Filastrocca della nonna in altalena  

di Bruno Tognolini 

Cara nonna in altalena, mi hanno detto 

Che tu voli fra il presente ed il passato 

Io lo so cos’è il presente, siamo noi 

Non m’importa se sei prima o se sei poi 

Se ti svegli di mattina 

E mi vedi sorellina 

Poi sei mamma a mezzogiorno 

Con i tuoi bambini intorno 

Poi sei nonna nella sera 

E io nipotina vera 

E di notte cosa sei 

Quando è chiusa quella porta 

Se sei prima o se sei poi non m’importa 

Tu non sai cos’è il presente, ma io sì 

Il presente siamo noi e siamo qui 

Una mano vecchia tiene una manina 

È tua figlia, è tua nipote 

“Ma chi è questa bambina?” 

Nonna persa in una fiaba di orologi e di altalene 

Non mi importa quando sei 

Ma che stai bene 

 

E ancora una volta mi interrogo sul senso del mio percorso musicoterapico in 

primis e poi lavorativo.  
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Credo che la prima cosa in assoluto da fare quando ci interfacciamo con una 

persona che soffre di disturbi della sfera cognitiva è osservare con creatività. 

Quando la persona mette in atto un comportamento, ci può venire spontaneo 

agire e reagire, invece è importante osservare il comportamento, il contesto in 

cui avviene per cercare di capire il suo bisogno, facendo delle ipotesi. E 

aggiungerei che bisogna osservare con gli occhi dei bambini un po' meravigliati, 

forse sognatori, sicuramente non giudicanti, perché non avendo molte certezze, 

ci sono invece tante possibilità da esplorare.  

Lavorare con le persone con la demenza vuol dire essere degli equilibristi che 

camminano su di un filo che non va mai spezzato, ma che va sempre tenuto 

teso. 

Le normali risposte spesso non servono! 

Se per esempio il nostro ospite inizia ad agitarsi e ci chiediamo “perché?” sarà 

difficile trovare la risposta a questa domanda, se invece iniziamo a fare ipotesi 

dicendoci una frase come “e se si stesse agitando perché…” quasi sempre la 

frase si completa automaticamente con una o più ipotesi. Potremmo immaginare 

che abbia caldo, oppure freddo, potremmo notare dei suoni di sottofondo 

fastidiosi… Andando a intervenire su quei possibili elementi di disturbo 

dovremmo riuscire a calmare la persona, se così non fosse, dovremmo procedere 

con altre ipotesi. E come giocare a risolvere dei rebus, ci sono degli indizi che 

portano ad un messaggio finale. 

Dobbiamo sempre essere calmi e riflessivi: è sempre meglio aspettare prima di 

intervenire, inoltre è fondamentale cercare di comprendere la situazione di volta 

in volta. Solo così si può creare una buona relazione e si evita di arrivare a stati 

di stress elevati. 

Molto spesso il lavoro risulta frustrante soprattutto quando la giornata è 

trascorsa proponendo attività che un secondo dopo la persona malata si è 

dimenticata e la senti dire alla vicina di tavolo: “oggi proprio non abbiamo fatto 

niente..” ed è proprio qui che bisogna leggere tra le righe e andare oltre e notare 

che rispetto alla settimana precedente il tono dell’umore della signora è 

migliorato, i familiari ci raccontano che a casa è molto più reattiva e poi 

……come è stata bene mentre l’attività era in corso!! 

A volte risulta noioso ascoltare sempre gli stessi discorsi, loro tendono a ripetersi 

perché si dimenticano che l’hanno appena detto e allora bisogna provare ad 

inserirsi nel discorso per aumentare l’eloquio e il contenuto delle parole e 

ricordarsi che l’importante è che comunichino, che abbiano ancora delle 

relazioni significative. A volte invece è buffo il loro linguaggio spesso inseriscono 
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argomenti non pertinenti e allora bisogna ridere con loro, mai farli sentire 

inadeguati.  

Bisogna insomma essere degli artisti, dei musicoterapeuti, dei giocolieri che 

percorrono vie diverse. 

Questo viaggio però non lo si può fare da soli e serve una squadra e questa è la 

mia squadra. 

Dedico questo scritto a Margherita, senza di lei questo viaggio non sarebbe così 

bello. Ringrazio l’Equipe con cui lavoro ed in particolare Carlotta che grazie alla 

sua capacità musicale e professionale mi ha aiutato a condurre e proporre i 

laboratori di musicoterapia. Grazie anche a Silvana, Elena, Emanuela, 

Valentina, Francesca, Cristiana e alla Cooperativa Alce Rosso che ogni giorno 

lavorano per migliorare la vita dei nostri ospiti e forse anche la nostra. 

Ringrazio l’Associazione Casainsieme per il continuo sostegno ai progetti che 

propongo.  

Un grazie particolare a Guido che è riuscito sempre a starmi accanto anche 

quando la situazione era difficile oppure mi perdevo nelle mille vicende 

quotidiane. 
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APPENDICE 1 

Comparazione dell’efficacia dell'intervento musicale di 

gruppo attivo contro l'ascolto di musica di gruppo nella 

malattia di Alzheimer 
María Gómez-Gallego 1, *, Juan Cándido Gómez-Gallego 2, María Gallego-Mellado 

3 and Javier García-García 4 

1. Introduzione 

La malattia di Alzheimer (AD) è la malattia neurodegenerativa più comune al 

mondo. Questa malattia è caratterizzata da un progressivo deterioramento 

cognitivo e comportamentale, sintomi che causano la perdita di capacità 

funzionali e alti costi socioeconomici [2]. 

Al giorno d'oggi, gli approcci farmacologici mirano a invertire i deficit dei 

neurotrasmettitori e a migliorare i sintomi di AD [3]. Le strategie di riabilitazione 

sono focalizzate sul mantenimento delle capacità cognitive, motorie e funzionali 

dei pazienti. L'efficacia di questi interventi richiede che i pazienti siano 

adeguatamente coinvolti e motivati a partecipare a tali proposte [4]. 

La musica potrebbe essere utilizzata per scopi riabilitativi poiché potrebbe 

modificare l'attività di molte strutture cerebrali (ad esempio quelle relative 

all'elaborazione senso-motoria, alla motivazione, all’attenzione e alla memoria) 

e indurre cambiamenti plastici in alcune reti cerebrali [5,6]. Inoltre, Secondo 

Thompson e Schlaug [8], la musica può essere usata per migliorare la salute 

delle persone per la sua capacità di catturare l’attenzione, facilitare 

l'apprendimento, modulare le nostre emozioni, stimolare il movimento del corpo, 

suscitando ricordi e promuovendo la comunicazione sociale. 

I pazienti con AD trovano piacevole ascoltare musica, cantare e ballare. Inoltre, 

sono stati provati i benefici della musica sugli stati ansiosi e sull’agitazione nei 

pazienti con AD [10-12]. La musica rilassante, infatti, induce un aumento della 

melatonina sierica, livelli che possono contribuire a far calmare il paziente[12]. 

Tuttavia, altri studi hanno riportato che questi effetti potrebbero non essere più 

forti di quelli ottenuti con altre attività ricreative [13]. 

Per quanto riguarda le funzioni cognitive, il miglioramento dell'autocoscienza, 

dell'orientamento, del linguaggio, della memoria autobiografica e della 

cognitività studi hanno portato contributi a favore dell’uso della musica [14-16]. 

C'è polemica sulla durata e sulla dimensione di tali effetti [17,18]. Ciò può essere 

in parte spiegato dall'eterogeneità tra gli studi, sul ruolo del professionista che 
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ha guidato l'intervento, sul tipo di intervento basato sulla musica, e anche il 

contesto clinico [18]. 

Gli interventi basati sulla musica vanno dalla musicoterapia, "un approccio 

clinico e basato sull'evidenza uso di interventi musicali per raggiungere obiettivi 

individualizzati all'interno di una relazione terapeutica da un professionista 

abilitato” [19], ad altri tipi di pratiche basate sulla musica da parte di persone 

con diversi gradi di formazione musicale. La musicoterapia è la più efficace 

nell'alleviare i disturbi dell'umore rispetto ad altri tipi di interventi musicali. 

Gli interventi con la musica possono essere classificati come attivi e ricettivi. 

Negli interventi attivi un musicoterapeuta incoraggia i partecipanti ad esprimere 

le proprie emozioni creando suoni musicali e ritmi. Questi interventi di solito 

consentono lo sviluppo di un rapporto interpersonale più forte tra la persona e 

il musicoterapeuta [21]. Al contrario, le tecniche di musicoterapia ricettiva, 

solitamente basate sull'ascolto di musica, coinvolgono il paziente che risponde 

verbalmente o in un’altra modalità. Lo scopo delle tecniche ricettive è 

generalmente quello di evocare un'emozione, una risposta o stimolare i ricordi 

e la conoscenza di sé. Inoltre, poiché questi interventi richiedono un livello di 

partecipazione inferiore, sono potenzialmente utili anche nelle fasi avanzate 

della malattia. In effetti, la capacità di riconoscere e ricordare la musica è 

relativamente preservata pazienti in AD [22]. 

Attualmente sono ancora scarsi gli studi che confrontano la musica attiva con 

quella ricettiva. Nei pazienti con demenza da lieve a moderata, Sarkämo et al. 

[23,24] hanno scoperto che sebbene entrambi i tipi di intervento musicale (canto 

e ascolto della musica) siano efficaci per i sintomi cognitivi e depressivi, le 

modalità che portano ad un miglioramento possono essere diverse tra loro. 

Inoltre, questi effetti positivi possono essere influenzati da fattori demografici e 

dalle caratteristiche cliniche dei pazienti con demenza [25]. Nella demenza 

moderata-grave, Sakamoto et al. [10] hanno riferito che entrambi i tipi di 

intervento (attivo e ricettivo) hanno effetti rilassanti per l'attivazione 

parasimpatica, ma l'intervento musicale attivo ha un impatto maggiore sulla 

riduzione dei disturbi comportamentali. In questo senso Raglio et al. [26,27] 

hanno riportato che vi sono effetti maggiori della musicoterapia attiva rispetto 

all'ascolto di musica sui sintomi comportamentali. Questi risultati però non 

hanno raggiunto la significatività statistica. Parallelamente, una recente ricerca 

sostiene che gli interventi musicali ricettivi possono essere più efficaci dei 

metodi attivi per ridurre l'ansia, l'agitazione e altri sintomi comportamentali 

[28]. 
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Questo studio mira a confrontare gli effetti su due gruppi di persone con 

disorientamento cognitivo basati sulla musica preferita con interventi (attivi e 

ricettivi) e con un'attività di controllo sulla cognitività, sul comportamento, sulla 

funzione motoria e sulle abilità. A differenza di altri studi questa ricerca è stata 

condotto con pazienti con AD in uno stadio lieve o moderato. Gli autori hanno 

ipotizzato che entrambi gli interventi basati sulla musica hanno effetti benefici 

ma che l'intervento musicale attivo sarebbe più efficace di quello ricettivo. 

2. Materiali e metodi 

2.1. partecipanti 

I partecipanti sono stati reclutati in sei case di cura nella Regione di Murcia. La 

casa di cura selezionate dovevano avere almeno dieci partecipanti idonei alla 

ricerca. 

I criteri di selezione erano la diagnosi di probabile AD e lo stadio lieve o moderato 

della demenza (Clinical Valutazione della demenza) [29]. I criteri di esclusione 

includevano afasia e deficit uditivo perché questi avrebbero influenzato la 

partecipazione alle attività. Tutti i partecipanti che hanno soddisfano i criteri di 

ammissibilità e dato il loro consenso informato a partecipare all’esperimento 

sono stati selezionati.  

A tutti i partecipanti allo studio avevano una terapia farmacologica e 

partecipavano ad interventi di stimolazione cognitiva.  

I dati clinici (diagnosi, livello di gravità e trattamento) sono stati presi dai referti 

medici. Il protocollo di studio è stato approvato dal Comitato Etico 

dell'Università Cattolica di Sant'Antonio (cod. 111656). 

2.2. Progettazione, procedura e interventi della ricerca 

Lo studio è stato registrato (ID: NCT04761497). Gli effetti dei tre tipi di 

intervento sono stati confrontati. Il progetto di ricerca è sperimentale. Ad ogni 

casa di cura è stato assegnato un cluster (gruppo di elementi omogenei in un 

insieme di dati) e l’intervento musicale attivo (AMI), intervento ricettivo (RMI) o 

intervento di controllo è stato assegnato in modo casuale. 

I Custer alle case di cura nello studio randomizzato sono stati assegnati 1:1:1. 

Tale randomizzazione è stata eseguita da un ricercatore esterno. L'analisi 

statistica è stata eseguita da un professionista ignaro dai dati dei partecipanti. 

Per conoscere le preferenze musicali dei partecipanti, i musicoterapeuti (M.G.-

G. e M.G.-M.), entrambi con diploma di master in terapia delle arti creative e 

specializzazione in musicoterapia e coautori di questo studio, hanno 
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somministrato il questionario delle preferenze musicali [30]. Questo strumento 

include domande sulle preferenze per i generi musicali, cantanti, strumenti e 

canzoni. Nel nostro campione, il 95,9% dei partecipanti ha apprezzato i Bolero, 

il 79,6% amava le Sevillanas e il 57,1% amava la musica religiosa. Al contrario, 

il 44,9% non amava la musica classica e al 36,7% non piaceva l'opera. 

Considerando tali preferenze, i ricercatori hanno sviluppato 3 liste di 12 canzoni 

ciascuno. La durata di ogni canzone era limitata a 3 minuti. Gli stessi elenchi 

di brani sono stati utilizzati per entrambi gli interventi musicali con le eccezioni 

delle canzoni di benvenuto e di arrivederci, che sono state sostituite da due 

diverse canzoni somministrate con modalità ricettiva. Ogni intervento è durato 

circa 45 min ed è stato eseguito due volte alla settimana per tre mesi (12 sessioni 

in totale). L'elenco delle canzoni veniva cambiato ogni mese. 

Le stanze in cui si svolgevano le attività musicali erano insonorizzate e 

sufficientemente spaziose per far sì che i partecipanti si sentissero a loro agio. 

La strutturazione dell’intervento è stata mantenuta costante per tutte le 

sessioni. Così come il musicoterapeuta è stato lo stesso per lo stesso gruppo. 

Intervento di musica attiva (AMI) 

Sono stati formati quattro gruppi di 6, 7, 8 e 9 partecipanti che hanno ricevuto 

sessioni AMI. La sessione era composta da: 

1. Canzone di benvenuto. All'inizio di ogni sessione, i partecipanti dovevano 

salutare e presentare loro stessi. Questa attività è stata selezionata per creare 

un'atmosfera di fiducia e facilitare interazione tra loro. 

2. Esercizi ritmici. Per questa attività sono state utilizzate tre famose canzoni. Il 

musicoterapeuta e i partecipanti dovevano mantenere il ritmo delle canzoni 

battendo le mani ogni volta che sentivano il ritornello. Ad esempio, nella canzone 

“Quizás, quizás, quizás”, di Nat King Cole, i partecipanti dovevano battere le 

mani ogni volta che il cantante diceva "quizás". 

3. Esercizi di danza. In questa attività sono state utilizzate tre canzoni. Il 

musicoterapeuta ha incoraggiato i partecipanti a compiere movimenti a corpo 

libero o a ballare. Inoltre, ha cercato di coinvolgere i partecipanti più riluttanti 

ad esporsi parlando con loro o tenendo costante contatto visivo. 

4. Quiz musicale. Per questo compito, i partecipanti sono stati divisi in due 

squadre. 4 canzoni sono state suonate e ogni squadra doveva indovinare i nomi 

delle canzoni e il cantante. Infine, il musicoterapeuta e i partecipanti hanno 

cantato insieme il ritornello della canzone. Questa attività mirava a facilitare 
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l'interazione tra i partecipanti oltre a migliorare la memoria semantica e 

autobiografica. 

5. Canzone d'addio. Alla fine di ogni sessione, i partecipanti hanno salutato il 

gruppo. 

Gli obiettivi delle attività in programma erano di migliorare la cognitività (attività 

2 e 4), l’attenzione, la sincronizzazione e la fluidità del movimento (attività 2 e 

3), la socializzazione (attività 1, 3, 4 e 5) e l’innalzamento del tono dell’umore 

(attività 3 e 4). Quando necessario, i musicoterapeuti hanno modificato il loro 

interventi in base alle esigenze dei partecipanti per evitare reazioni avverse. 

 

Intervento Musicale Ricettivo (RMI). 

Sono stati creati 3 gruppi di partecipanti che ricevevano RMI, con 6, 7 e 8 

persone ciascuno. I partecipanti di questi gruppi e i facilitatori erano 

comodamente seduti in una stanza di medie dimensioni mentre si ascolta la 

playlist precedentemente registrata su un computer. All'inizio e alla fine di ogni 

sessione, il musicoterapeuta ha valutato brevemente le esigenze del gruppo e 

selezionato una canzone di conseguenza. Dopo ogni canzone, il musicoterapeuta 

ha rivelato ai partecipanti il titolo della canzone e il nome del cantante e ha 

permesso ai partecipanti di condividere i propri sentimenti o ricordi. Oltretutto, 

alcuni partecipanti applaudivano spontaneamente, battevano i piedi o 

muovevano la testa a tempo di musica, alcuni non hanno partecipato. 

Gli obiettivi di questo intervento erano di migliorare il tono dell’umore, ridurre 

l'ansia e favorire la socializzazione. 

Attività di controllo 

Quattro gruppi di partecipanti hanno ricevuto l’attività di controllo, con 8, 9, 11 

e 12 partecipanti ciascuno. In una stanza di grandi dimensioni, i partecipanti 

erano seduti a guardare video sulla natura. 

Questi video erano film documentari sugli animali africani, con i suoni della 

natura ma senza musica. Tali video avevano quasi la stessa durata degli 

interventi musicali. Il musicoterapeuta e due infermiere erano presenti durante 

l'attività. 

Dopo ogni intervento musicale, il musicoterapeuta ha registrato l’evolversi 

dell’incontro e quando i partecipanti hanno mostrato sintomi comportamentali 

disturbanti, il musicoterapeuta ha cercato di rispondere ai loro bisogni per 

ridurre al minimo l'influenza sull'atmosfera del gruppo.  I Partecipanti con 
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disturbi comportamentali importanti che non potevano essere sostituiti sono 

stati temporaneamente esclusi. 

2.3. valutazione dell’intervento 

Mini Esame dello Stato Mentale (MMSE) [31]. Questo test è stato usato per 

valutare i cambiamenti della capacità cognitiva perché è uno dei test più 

utilizzati per la demenza ed è facile da somministrare. I punteggi totali vanno 

da 0 a 30; i punteggi alti indicano una migliore capacità cognitiva. I punteggi 

MMSE sono stati corretti per età e titolo di studio. 

Inventario neuropsichiatrico (NPI) [33]. È stata utilizzata una versione per la 

casa di cura composta da 12 elementi per valutare i cambiamenti nei disturbi 

comportamentali. Questo è uno strumento basato sull'intervista che valuta la 

frequenza e la gravità di 12 sintomi neuropsichiatrici: deliri, allucinazioni, 

agitazione/aggressività, disforia/depressione, ansia, euforia/euforia, apatia, 

disinibizione, irritabilità, comportamento motorio aberrante, disturbi 

comportamentali notturni, e disturbi dell'appetito/mangiare. La frequenza di 

ciascun sintomo è valutata da 1 a 3 (essendo 3 il più comune) e la gravità da 1 

a 3 (essendo 3 il più grave). Il punteggio di ogni sintomo si ottiene moltiplicando 

frequenza e gravità. Il punteggio NPI totale è il punteggio della somma dei 

punteggi di tutti i sintomi (intervallo: 0-144). 

Scala della depressione geriatrica (GDS) [34]. È stata utilizzata una versione 

di 15 elementi per valutare l'effetto degli interventi sullo stato affettivo dei 

partecipanti. Questa versione è stata validata per i pazienti con demenza [35]. I 

punteggi possibili vanno da 0 a 15, punteggi maggiori indicano sintomi più 

depressivi. 

Indice di Barthel (BI) [36]. Questo strumento ha 10 voci ed è stato utilizzato 

per valutare i cambiamenti nella capacità di svolgere le attività quotidiane di 

base. Il punteggio totale si ottiene sommando ciascuno punteggio dell'elemento 

e varia da 0 (dipendenza più alta) a 100 (indipendenza).  

Scala Tinneti (ST) [38]. Questa scala è stata utilizzata per valutare gli effetti 

degli interventi sulla funzione motoria dei partecipanti. Consiste in due sotto-

scale: test dell'equilibrio (9 elementi) e test dell'andatura (8 articoli). Gli elementi 

sono valutati da 0 a 1 o 2, con punteggi più alti che indicano una funzione 

migliore. Il punteggio totale di TS è la somma del punteggio del test 

dell'equilibrio (intervallo 0-16) e del punteggio del test dell'andatura (intervallo 

0-12). 
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Prima dell'intervento e subito dopo, gli operatori preposti hanno somministrato 

ai partecipanti il MMSE, GDS e TS e NPI e BI. 

2.4. Analisi statistica 

Le differenze tra i gruppi nei dati demografici, nei punteggi di base e nelle misure 

di esito sono state valutate mediante analisi della varianza (ANOVA). Il t-test 

accoppiato è stato utilizzato per valutare il cambiamento dalla linea di base nei 

punteggi delle misure di esito. Per esaminare le differenze di efficacia, è stata 

confrontata la variazione media aggiustata rispetto al basale in ciascuna misura 

di esito tra i gruppi mediante analisi della covarianza (ANCOVA), con i punteggi 

di base come covariate. 

Inoltre, le differenze nella percentuale di intervento tra i gruppi, definita come 

miglioramento dei punteggi delle misure di esito, sono state valutate con 2 test. 

Tutte le statistiche e le analisi sono state eseguite utilizzando il software SPSS 

versione 19. 

3. Risultati 

3.1. Valutazione di base 

Il campione era costituito da 90 partecipanti. Di questi soggetti, 28 erano nel 

gruppo AMI (71,5% donne), 21 erano nel gruppo RMI (61,9% donne) e 41 erano 

nel controllo gruppo (54,5% donne). L'età media del gruppo AMI era superiore a 

quella del RMI e gruppo di controllo (Tabella 1, p < 0,001 per entrambi i 

contrasti). Per quanto riguarda lo stato civile, il 47,72% dei partecipanti era 

sposato, il 34,44% era vedovo e il 17,78% era single. Secondo alla scala CDR, il 

70% dei partecipanti era lieve e il 30% moderato. 

 

Secondo Hair [39], la distribuzione dei dati può essere accettata come normale 

se asimmetria l'intervallo di confidenza al 95% (SCI) è compreso tra 2 e +2 e la 
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curtosi al 95% intervallo (KCI) è compreso tra 7 e 7. Le variabili normalmente 

distribuite erano: età (LM =   0,60–0,40; KCI =   1,70–0,83), anni di istruzione 

(LM =   0,60–0,40; KCI =   1,12–0,88), MMSE (SCI = 0,37–0,64; KCI =   1,59–

0,42), BI (SCI =   0,10–0; KCI =   1,00–1,00), TS (SCI = 0,05–0,10; KCI =   0,40–

1,00), NPI (SCI =   0,10 1,10; KCI =   0,19 0,38), e GDS (SCI = 0,13–0,87; KCI =   

1,76–0,24). I gruppi erano comparabili per livello di istruzione, capacità 

cognitive, capacità funzionale, funzione motoria, depressione e sintomi 

neuropsichiatrici (p > 0,05). Il numero medio di sessioni per residente variava 

da 18 a 19 nell'AMI gruppo, 19-20 nel gruppo RMI e 19-21 nel gruppo di 

controllo. Un solo residente (da gruppo AMI) ha interrotto l'intervento perché 

trasferita in altra struttura. 

3.2. Efficacia degli interventi basati sulla musica 

Dopo l'intervento, i punteggi medi MMSE sono aumentati significativamente nel 

gruppo AMI mentre diminuisce nel RMI e nel gruppo di controllo (Tabella 2). Di 

conseguenza, ANCOVA hanno mostrato differenze significative nei punteggi di 

cambiamento MMSE tra i gruppi di intervento (F (2,89) = 68,7; p < 0,001; 2 = 

0,62). Non è stata trovata alcuna associazione significativa tra punteggi MMSE 

basali e punteggi di variazione MMSE (p > 0,1). Come mostrato in Figura 1, 

media MMSE i punteggi di cambiamento erano significativamente più alti nel 

gruppo AMI rispetto sia all'RMI che al controllo gruppi (Bonferroni ha corretto p 

< 0.001 in entrambi i casi). Inoltre, la percentuale dei partecipanti che è 

migliorato nei punteggi MMSE era più alta nel gruppo AMI rispetto a nessuno 

degli altri gruppi (Figura 2, p < 0.001 per entrambi i contrasti), mentre non è 

stata trovata alcuna differenza tra i RMI e gruppi di controllo (p = 0,214). 

Per quanto riguarda le capacità funzionali, i punteggi medi di BI sono aumentati 

significativamente nell'AMI gruppo, è diminuito nel gruppo RMI e non è 

cambiato nel gruppo di controllo (Tabella 2). 

ANCOVA ha confermato le differenze nei punteggi medi di cambiamento BI tra i 

gruppi (F (2,89) = 9,66, p < 0,001, 2 = 0,18). Il punteggio BI basale non era 

associato ai punteggi di cambiamento BI (p < 0,100). 

Le analisi post hoc hanno mostrato che i punteggi medi di cambiamento BI 

erano significativamente più alti nell'AMI gruppo rispetto agli altri gruppi (p 

<0,001 in entrambi i casi, Figura 1). Inoltre, la percentuale dei partecipanti che 

sono migliorati nei punteggi BI era significativamente più alta nel gruppo AMI 

rispetto a entrambi il gruppo RMI (p = 0,003) e il gruppo di controllo (p = 0,014) 

(Figura 2). 
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Come mostrato nella Tabella 2, dopo l'intervento, un aumento significativo del 

punteggio medio TS è stato osservato nel gruppo AMI rispetto al RMI e ai gruppi 

di controllo. Però, ANCOVA ha rivelato che non c'era una differenza significativa 

nei punteggi medi di cambiamento TS tra i gruppi (F (2,89) = 2,27; p = 0,110). 

Per quanto riguarda i disturbi comportamentali, i punteggi medi NPI sono 

significativamente diminuiti nell'AMI gruppo, non è cambiato nel gruppo RMI, 

ed è aumentato nel gruppo di controllo dopo l’intervento (tabella 2). ANCOVA ha 

confermato differenze significative nella variazione media di NPI punteggi tra i 

gruppi (F (2,89) = 67,3; p < 0,001; 2 = 0,61). Nessuna relazione tra i valori base 

ei cambiamenti dei punteggi NPI (p > 0,100). I test post hoc hanno rivelato che 

i punteggi del NPI rispetto ai cambiamenti erano più bassi nel gruppo AMI 

rispetto agli altri gruppi (p <0,001 per entrambi contrasti) e inferiore nel gruppo 

RMI rispetto al gruppo di controllo (p = 0,004) (Figura 1). La Figura 2 mostra la 

percentuale di partecipanti che ha mostrato una riduzione dei sintomi NPI era 

significativamente più alto nel gruppo AMI rispetto a entrambi gli altri gruppi (p 

<0,001 per en trambi contrasti) ed era più alto nel gruppo RMI rispetto al gruppo 

di controllo (p = 0,010). 
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Nessun cambiamento significativo nei punteggi medi GDS è stato osservato 

dopo l'intervento in nessuno dei gruppi (tabella 2). 

4. Discussione 

I risultati di questo studio supportano gli effetti benefici degli interventi basati 

sulla musica per i sintomi di AD. In particolare, è stato riscontrato che l'IMA 

migliora i sintomi di tre principali caratteristiche dell’AD (cognitività, 

comportamento e stato funzionale), mentre l'RMI ha avuto un effetto 

stabilizzante sui sintomi neuropsichiatrici. Interessanti risultati sia cognitivi 

che neuropsichiatrici dell'IMA persistevano anche dopo aver controllato per 

punteggi di base. 

I nostri risultati sugli effetti positivi dell'IMA sul comportamento concordano con 

quelli precedenti riportati in pazienti con DA grave [11] e in pazienti con 

demenza lieve e moderata [23,25-27]. Tuttavia, nel gruppo RMI, i sintomi 

neuropsichiatrici sono rimasti stabili. Questo risultato è stato inaspettato, in 

quanto l'ascolto di musica, specie se in base alle preferenze della persona, 

potrebbe innescare ricordi positivi che contribuiscono al rilassamento [40]. 

Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i sintomi comportamentali del 

gruppo RMI non erano così gravi come negli altri gruppi. Questo risultato non 

ha però raggiunto la significatività statistica. 

Nessun miglioramento dello stato affettivo dei partecipanti è stato osservato con 

qualsiasi intervento musicale a differenza di altri riportati con IMA [25] e con 

l’ascolto di musica [10,40]. Lo stato affettivo è rimasto stabile nei tre gruppi. 

Forse questa scoperta potrebbe essere dovuta a motivi personali, all’attenzione 

e alla cura fornite dal personale e dal timore di partecipare allo studio. Inoltre, 

la mancanza di un effetto di intervento potrebbe essere attribuita sia 

all'inclusione di partecipanti con punteggi GDS bassi o all'ampia variabilità dei 

dati. Non vennero inoltre esaminate le differenze nell'uso di farmaci ansiolitici o 

neurolettici prima e dopo l'intervento; quindi, non possiamo escludere che l'uso 

di psicofarmaci possa avere contribuito nei risultati di questo studio. 

Gli effetti sulla cognitività negli interventi di musica attiva nei partecipanti con 

AD sono in concordanza con quelli precedentemente riportati [14-16]. L'uso dei 

generi musicali preferiti potrebbe aver migliorato la memoria autobiografica 

[41,42]. Tuttavia, non è stato osservato alcun effetto sulle funzioni cognitive nel 

gruppo di ascolto della musica. Una possibile spiegazione per questa scoperta 
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potrebbe essere che la creazione musicale stessa agisce come un potenziatore 

della memoria [43]. Poiché attività musicali attive, come cantare o suonare 

strumenti, sono cognitivamente più difficili in termini di memoria, verbale, 

elaborazione o pianificazione motoria, è più probabile che migliorino queste 

funzioni rispetto all’ascolto della musica [44]. Inoltre, è probabile che l'AMI 

promuova la socializzazione, il coinvolgimento e l'espressione di sé in misura 

maggiore rispetto ad altri interventi, comportando un maggior reclutamento di 

regioni cerebrali aggiuntive e correlate al compito [45]. Inoltre, nelle sessioni 

AMI, dove ai soggetti viene chiesto di eseguire movimenti del corpo insieme alla 

musica, la danza può essere intesa come esempio di un intervento combinato 

che coinvolga risorse fisiche e cognitive [47]. In effetti, la terapia del movimento 

è stata suggerita per migliorare la cognitività e il comportamento dei pazienti 

con AD [48]. Pertanto, i piccoli miglioramenti osservati nell'equilibrio, 

sull'andatura e sulle capacità funzionali potrebbero essere dovuti 

all’inserimento della danza nell’AMI. 

Questo studio ha diversi punti di forza, vale a dire: (i) inclusione di un gruppo 

di controllo attivo costituito da partecipanti che partecipano a un'attività 

rilassante; (ii) confronto tra due tipi di intervento musicale; e (iii) utilizzando 

diverse misure di esito. Tuttavia, ha alcune limitazioni che dovrebbero essere 

considerate. I cambiamenti nel trattamento psicotropo non erano controllati. 

Inoltre, potrebbe esserci un bias di selezione, poiché i partecipanti non sono 

stati selezionati dallo stesso campione. A causa del suo design quasi 

sperimentale, l'equivalenza tra i gruppi non può essere garantita per nessuna 

variabile, il che limita la generalizzabilità dello studio. I risultati dovrebbero 

essere testati in studi futuri. 

5. Conclusioni 

I risultati attuali mostrano che l'aggiunta di IMA al trattamento abituale può 

migliorare la cognitività, comportamento e dipendenza dei partecipanti con AD 

da lieve a moderato. Invece, RMI ha solo un effetto stabilizzante sul 

comportamento. Pertanto, quando possibile, l'AMI dovrebbe essere preferito a 

RMI nelle persone con AD. 
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