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INTRODUZIONE 

La Malattia di Parkinson è una patologia che negli ultimi anni è stata oggetto di 

numerosi studi, soprattutto a causa dell’incidenza che aumenta progressivamente 

con l’avanzare dell’età e dell’impatto che ha sia a livello personale, sia a livello 

sociale. 

Durante la mia esperienza di tirocinio presso il “Presidio Sanitario San Camillo” di 

Torino, ho avuto modo di conoscere e confrontarmi con questa malattia, non solo 

da un punto di vista puramente teorico, ma anche sul versante pratico, 

approfondendone aspetti sconosciuti e soprattutto valutando l’impatto che i sintomi 

hanno sulla vita delle persone affette da Morbo di Parkinson. È una realtà molto 

dura con la quale molti pazienti devono fare i conti; con il progredire della malattia, 

infatti, molte persone, perdono la loro autonomia nello svolgere compiti o attività 

che fino a poco tempo prima potevano svolgere senza necessità di ausili. Si è 

dimostrato che la terapia farmacologica limita in modo notevole, o ritarda i sintomi; 

per contro, però, dopo alcuni anni di assunzione dei farmaci, possono insorgere 

effetti collaterali, prime tra tutti le discinesie. Negli anni sono state proposte varie 

terapie di supporto a quella farmacologica, in modo da diminuire l’assunzione di 

farmaci e quindi, gli effetti collaterali.  Questi pazienti afferiscono al servizio di 

Day – Hospital dell’ospedale e vengono due o più volte la settimana a seguire le 

terapie prescritte dai medici; una di queste è la Musicoterapia, svolta soprattutto dai 

pazienti affetti dal Morbo di Parkinson. Nella letteratura scientifica sono presenti 

studi che dimostrano quanto un ritmo ben cadenzato possa influire su alcuni dei 

sintomi della malattia, quali il freezing, nel cammino, soprattutto nella patologia in 
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fase avanzata. L’obiettivo di questo mio lavoro è andare a testare quanto la 

musicoterapia in un campo come quello del Morbo di Parkinson, possa 

effettivamente essere utile. L’intento, tramite un’osservazione ben precisa, è ciò che 

la musicoterapia può “fare”, i risultati che si possono ottenere sottoponendo, per un 

periodo di tempo limitato, i pazienti alla terapia. Il mio tutor/supervisore, Maurizio 

Scarpa, mi ha permesso di utilizzare delle griglie di valutazione da lui ideate che mi 

hanno aiutato a evidenziare i miglioramenti dei pazienti nell’arco di tempo in cui si 

sono svolte le sedute. L’osservazione che ho effettuato sarà su due pazienti affetti 

dal Morbo di Parkinson. Ho iniziato/terminato il tirocinio presso il “San Camillo” 

l’1 marzo 2019 e concluso il 4 ottobre dello stesso anno. È stata un’sperienza 

magnifica, dove ho potuto “toccare con mano” situazioni molto difficili e 

complicate. Grazie al mio tutor, Maurizio Scarpa, ho imparato molte cose sull’uso 

della musicoterapia in campo neurologico. Ho deciso di dividere il lavoro di tesi in 

quattro capitoli: 

•  Il primo capitolo riguarda la descrizione della Malattia di Parkinson. Viene 

descritta la malattia in maniera tecnica e precisa: definizione, storia, epidemiologia, 

eziologia, fisiopatologia, diagnosi, sintomatologia, complicanze neurologiche e 

disturbi cognitivi, trattamento farmacologico e annessi effetti collaterali, 

trattamento chirurgico e riabilitazione.  

•  Il secondo capitolo vuole dimostrare gli effetti studiati da diversi medici e 

neurologi, della musica sul cervello. È il risultato di ricerche effettuate in campo 
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neurologico e studi sulla musicoterapia con pazienti affetti da malattie neurologiche 

che dimostra i risultati che si possono ottenere lavorando con la musica.  

•  Il terzo capitolo spiega la metodologia utilizzata dal servizio di Musicoterapia 

del presidio Sanitario San Camillo. Presenta i modelli musicoterapici dai quali 

prende spunto e illustra protocolli e schede di valutazione usate durante il lavoro 

che dimostra i risultati che si possono ottenere lavorando con la musica.  

•  Il quarto ed ultimo capitolo racconta della mia esperienza personale presso il 

Presidio Sanitario San Camillo di Torino. Viene spiegato, tramite l’osservazione di 

due pazienti selezionati; il lavoro che è stato eseguito attraverso la compilazione 

della griglie nelle quali vengono evidenziati i miglioramenti e i cambiamenti che 

ha subito il paziente seguendo la terapia. Mi soffermerò in particolare sui risultati 

dimostrati dalle griglie di valutazione, (come già anticipato ideate da Maurizio 

Scarpa, nonché mio tutor) compilate per ogni paziente.  
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1. LA MALATTIA DI PARKINSON                                                                                            

1.1 Definizione 

La malattia di Parkinson (MP) è una patologia neurodegenerativa causata dalla 

progressiva morte delle cellule neuronali situate nella cosiddetta sostanza nera, una 

piccola zona del cervello che, attraverso il neurotrasmettitore dopamina, controlla i 

movimenti di tutto il corpo. Chi è affetto da tale malattia, proprio per la progressiva 

morte dei neuroni, produce sempre meno dopamina, perdendo il controllo del 

proprio corpo.  Arrivano così tremori, rigidità, lentezza nei movimenti. La malattia 

di Parkinson è anche chiamata parkinsonismo primario o Malattia di Parkinson 

idiopatica, termine che sta ad indicare che non ne è ancora stata identificata una 

causa.  

1.2 Storia  

La malattia di Parkinson porta il nome del primo medico inglese che l’ha osservata 

e descritta in dettaglio: James Parkinson. Egli, nel lontano 1817, pubblicò il saggio 

An Essay on The Shaking Palsy (Saggio sulla paralisi agitante), in cui riportò 

l’osservazione di sei casi di cui, come affermava egli stesso, tre studiati 

direttamente, due “incontrati per strada” e il sesto solamente “visto da lontano”.  La 

sua descrizione della malattia delinea perfettamente il tipico aspetto del paziente 

affetto dal Morbo di Parkinson. Sebbene le prime notizie ufficiali comincino solo 

con questo saggio, c’è da dire che tracce di questa malattia si trovano anche in 

epoche precedenti la sua.  Per esempio, nel 1680 Sylvius de la Boe parlò di tremore 

a riposo, e Sauvages, nel XVIII secolo, descrisse la festinazione. Molti secoli 
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prima, testi tradizionali Indiani, risalenti approssimativamente al 1000 a.C., e fonti 

antiche cinesi già fornirono descrizioni simili alla Malattia di Parkinson. 

Dopo la descrizione di Parkinson, altri neurologi hanno contribuito a comprendere 

meglio la malattia. Tra questi troviamo Jean-Martin Charcot che, nelle sue lezioni 

all’Università Salpetriere, più di 50 anni dopo, fu più accurato e preciso nella sua 

descrizione e distinse la MdiP dalla sclerosi a placche e da altri disturbi 

caratterizzati da tremore, riconoscendo anche alcuni casi che più avanti sarebbero 

stati classificati tra i parkinsonismi. Inoltre fu proprio Charcot a suggerire l’uso del 

termine “Malattia di Parkinson” rifiutando le precedenti definizioni di paralisi 

agitante, poiché riconobbe che i pazienti di Parkinson non erano marcatamente 

deboli e non avevano necessariamente tremore. Nel 1894 Brissaud fu il primo a 

ipotizzare un danno alla substantia nigra come sede anatomica della malattia di 

Parkinson, e Trétiakoff, Foix e Nicolesco eseguirono ulteriori studi sul mesencefalo 

In relazione alla malattia durante i primi anni ’20. 

Illustrazione 1: James Parkinson 

L’analisi patologica della malattia di Parkinson e la 

chiara delineazione delle lesioni del tronco cerebrale 

furono svolte nel 1953 da Greenfield e Bosanquet. I 

primi trattamenti della malattia erano basati 

sull’osservazione empirica, e all’inizio dell’Ottocento 

venivano utilizzati prevalentemente farmaci 

anticolinergici. La scoperta del deficit di dopamina 

nella Malattia di Parkinson e dei meccanismi di sintesi 
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della dopamina ha portato negli anni ’60 ai primi studi su umani della L-Dopa, 

farmaco che a livello cerebrale viene convertito in dopamina. Molte sono le 

scoperte avvenute nel campo della ricerca, anche in termini di terapia, e questo 

anche grazie ai modelli sperimentali animali su cui si è lavorato, ma nonostante i 

progressi effettuati molte devono ancora essere compiute per mettere la parola fine 

a questo capitolo della storia della medicina.  La malattia di Parkinson è anche nota 

come “la malattia dei grandi uomini”: Francisco Franco, Franklin Delano 

Roosevelt, Hitler, Mao Zedong, Michael J. Fox, Giovanni Paolo II, Cassius Clay e 

molti altri famosi personaggi ne hanno sofferto o ne soffrono.  

1.3 Epidemiologia  

Dopo la malattia di Alzheimer, la malattia di Parkinson è la patologia 

neurodegenerativa più diffusa. Nei risultati dei diversi studi vi sono discrepanze in 

termini di incidenza, sintomi e risposta ai trattamenti, dovute alla variabilità di 

fattori come i criteri clinici adottati, le modalità di arruolamento dei casi 

(popolazione, medici di base, casistiche ospedaliere) e la struttura della popolazione 

di riferimento (per fasce d’età e sesso). L’incidenza media della malattia di 

Parkinson è di circa 20 nuovi casi su 100.000 abitanti/anno, con un picco di 

insorgenza della malattia intorno ai 70 – 75 anni e due code a 40 – 60 e 80 anni. La 

prevalenza media si aggira su valori compresi tra 80 e 130 casi ogni 100.000 

abitanti. Essa è presente in tutti i paesi del mondo, anche se esistono tassi di 

incidenza più bassi in alcune nazioni (Cina, Giappone, Polonia) e per certe razze 

(africani, americani e cinesi). Nel nostro Paese, circa il 2% della popolazione sopra 
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i 65 anni di età ne è affetto. La proporzione delle forme familiari è bassa rispetto ai 

dati di prevalenza. Secondo uno studio del centro di epidemiologia dell’Istituto 

Superiore di Sanità, si osserva una significativa variabilità territoriale, in particolare 

il tasso di incidenza sembrerebbe in crescita in direzione est – ovest, dal Friuli 

Venezia Giulia al Piemonte. Vi è una modesta prevalenza della malattia nel sesso 

maschile, infatti, diversi studi epidemiologici europei e americani riportano un tasso 

d’incidenza della malattia di Parkinson da 1,5 a 2 volte maggiore negli uomini 

rispetto alle donne. Non è dimostrata la correlazione tra status sociale, abitudini di 

vita ecc., anche se alcuni studi rivelano cause di comparsa della malattia tra fattori 

di esposizione ambientale. Un fattore di rischio, anch’esso però di incerta 

definizione, è rappresentato dalla presenza di soggetti affetti dalla malattia di 

Parkinson in famiglie in cui vi è una causa genetica dell’affezione.  

1.4 Eziologia  

La causa principale della patologia è tuttora sconosciuta, nonostante sia stata 

descritta per la prima volta più di un secolo e mezzo fa. Tuttavia, negli ultimi 

decenni sono state formulate delle ipotesi che associano alcuni fattori di rischio 

all’insorgenza della malattia, ma nessuna di queste è stata confermata con certezza. 

Le ultime ipotesi sulle cause della malattia di Parkinson sono di due tipi: ambientali 

e genetiche. È stato provato che l’MPTP (1-metil 4-fenil 1,2,3,6-tetraidro-piridina), 

composto chimico presente in alcune sostanze da abuso, può produrre una serie di 

segni simili a quelli della malattia di Parkinson: la sostanza nera del cervello viene 

gravemente danneggiata e si registra un’importante perdita di dopamina e di altri 
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neurotrasmettitori. Osservando questo fenomeno, gli studiosi hanno ipotizzato che 

l’esposizione ad alcune tossine ambientali potesse aumentare il rischio di sviluppare 

la patologia. Sembra che il rischio di malattia aumenti con l’esposizione a tossine 

quali pesticidi (per esempio il paraquat) o idrocarburi-solventi (per esempio la 

trielina) e in alcune professioni che espongono i lavoratori a metalli pesanti (ferro, 

zinco, rame). La vicenda di Muhammed Alì, il famoso pugile affetto da malattia di 

Parkinson, ha mosso particolare interesse attorno alla boxe come possibile causa 

della malattia. Da diversi studi è infatti emerso che una minoranza di ex pugili 

professionisti manifesta i sintomi della malattia di Parkinson, presentando una 

sindrome definita punchdrunk (letteralmente “ubriacatura da pugni”). 

Alcune mutazioni genetiche sembrano essere legate alla malattia di Parkinson. 

I geni in questione codificano per l’alfa-sinucleina (SNCA), la parkina (PRKN), la 

dardarina (LRRK2), la PTEN chinasi indotta putativo 1 (PINK1), DJ-1 e 

l’ATP13A2. Circa il 20% dei pazienti presenta una storia familiare positiva per la 

patologia. Vari studi stimano che i familiari di persone affette da MP presentino un 

rischio di sviluppare la patologia lievemente superiore rispetto alla popolazione 

generale. Sebbene siano molti i fattori di rischio per lo sviluppo della malattia di 

Parkinson, sembra che esistano anche dei fattori protettivi, in primis la caffeina. 

È stato infatti dimostrato che il consumo di caffè e altri alimenti contenenti caffeina 

è in grado di proteggere dalla malattia. Anche il fumo di sigaretta, nonostante sia 

nocivo per la salute e devastante per la qualità della vita, è correlato ad una 

diminuzione del rischio di contrarre la malattia, che può essere ridotto fino ad un 

terzo rispetto ai non fumatori. Non esiste ad oggi una spiegazione certa, ma sembra 
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che la nicotina contenuta nelle sigarette possa avere un effetto stimolante sulla 

dopamina; inoltre, il fumo della sigaretta contiene chimici che agiscono a livello 

sigaretta contiene dei composti chimici che agiscono a livello cerebrale come 

inibitori della MAO (monoammino ossidasi) e che quindi potrebbero contribuire a 

questo effetto. Negli ultimi anni sono stati proposti come fattori protettivi anche gli 

antiossidanti, come le vitamine C e D: purtroppo gli studi in merito sono 

contradditori e ad oggi non ne è ancor stata dimostrata l’efficacia.  

 

Illustrazione 2: Muhammad Alì durante un incontro di boxe 

1.5 Fisiopatologia  

Come detto in precedenza, le caratteristiche anatomopatologiche della malattia di 

Parkinson consistono in una lenta e selettiva degenerazione dei neuroni 

dopaminergici della sostanza nera del mesencefalo diretti al nucleo striato, con 

conseguente alterazione del circuito nigro-striatale e disequilibrio tra sistema 

dopaminergico e colinergico. Strettamente collegata con tale neurodegenerazione è 

la presenza dei corpi di Lewy, inclusioni patologiche citoplasmatiche costituite da 

fibrille di alfa-sinucleina, all’interno delle cellule residue della sostanza nera, 

considerata un elemento patologico chiave della patologia.  
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I primi sintomi compaiono quando ormai si sono perse almeno il 60% delle cellule 

della sostanza nera che producono dopamina e l’80-90% della dopamina presente 

all’interno del corpo striato. In una classificazione fisiologica, la sostanza nera 

viene funzionalmente considerata come parte dei nuclei o gangli della base, 

formazioni di sostanza grigia (ovvero nuclei cellulari) situate profondamente 

rispetto alla sostanza bianca telencefalica, in stretto rapporto con il talamo.  Queste 

strutture intervengono nel controllo del movimento attraverso una complessa rete 

di circuiti paralleli che integrano varie regioni della corteccia cerebrale, i gangli 

della base e il talamo. Il nucleo striato, che riceve stimoli eccitatori 

(glutammatergici) da diverse aree della corteccia cerebrale, è la principale struttura 

d’ingresso dei gangli della base. La pars reticulata della sostanza nera e il globo 

pallido interno sono invece le strutture d’uscita che, attraverso i nuclei ventrale 

anteriore e laterale del talamo, inviano impulsi di ritorno alla corteccia cerebrale, in 

particolare all’area supplementare motoria e alla corteccia premotoria.  Lo striato si 

connette alle altre strutture dei gangli della base mediante due vie, una “diretta” e 

l’altra “indiretta”:  

• la via diretta collega lo striato direttamente alle vie d’uscita e le inibisce (segnale 

GABAergico), riducendo così l’effetto di questi nuclei sul talamo e facilitando il 

movimento;  

• la via indiretta collega lo striato alla porzione esterna del globo pallodo e da 

questo, con un segnale inibitorio GABAergico, al nucleo subtalamico, che è 

connesso a sua volta alle vie d’uscita per mezzo di una via eccitatoria 
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(glutammatergica); l’effetto complessivo della via indiretta è una disinibizione del 

nucleo subtalamico che potenzia l’effetto inibitorio dei nuclei d’uscita sul talamo e 

determina quindi una soppressione del movimento. Entrambe le vie dipendono e 

sono regolate dalla dopamina proveniente dalla pars compacta della sostanza nera 

e rilasciata nel nucleo caudato, che fa parte dello striato. La dopamina, tuttavia ha 

effetti eccitatori sui recettori D1 e inibitori sui recettori D2, pertanto il caudato 

riceve da essa segnali sia eccitatori sia inibitori.  

Il deficit di dopamina nel nucleo striato ha effetti diversi sulle due vie, perché i 

neuroni striatali che formano la via diretta esprimono maggiormente i recettori D1 

(eccitatori), mentre quelli che 

proiettano alla via indiretta 

esprimono i recettori D2 

(inibitori). 

La perdita dello stimolo 

dopaminergico allo striato, 

perciò, rende meno attiva la via 

diretta, mentre aumenta 

l’attività della via indiretta. Il 

risultato è un’aumentata inibizione dei nuclei ventrale anteriore e ventrale laterale 

del talamo con una riduzione dell’attività della corteccia. In condizioni normali 

l’equilibrio tra impulsi inibitori ed eccitatori consente il movimento e una postura 

normali, ma quando tale equilibrio viene alterato compaiono le tipiche difficoltà nel 

movimento caratterizzate dalla triade acinesia/bradicinesia, tremore e rigidità. 

Illustrazione 3: Schema esplicativo delle vie motorie coinvolte 
nella Malattia di Parkinson 
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Sebbene questo modello classico sia un buon punto di partenza, esso non è in grado 

di spiegare alcuni specifici disturbi del movimento e numerosi sintomi motori non 

associati, che possono talvolta anche precedere la sintomatologia motoria 

tradizionale.  La mancanza di dopamina, infatti, è la causa dei principali sintomi 

motori della malattia, ma nel tempo il processo patologico coinvolge altre strutture, 

interessando neuroni che utilizzano neurotrasmettitori diversi come serotonina, 

noradrenalina e acetilcolina. All’interessamento di tali strutture vengono ricondotti 

sintomi non motori, su cui la terapia con dopamina ha scarso effetto come 

l’instabilità posturale, i disturbi dell’umore e del comportamento, le disfunzioni del 

sistema autonomo.  

1.6 Diagnosi  

La diagnosi della malattia di Parkinson si basa sulla storia clinica del paziente e 

sull’esame obiettivo neurologico; una diagnosi precisa al 100% sarebbe ottenibile 

solamente post mortem con il ritrovamento dei corpi di Lewy nelle cellule della 

sostanza nera. La diagnostica per immagini aiuta nell’identificazione della malattia 

avvalendosi di metodi di studio radiologici e nucleari. Ampiamente utilizzati sono 

la risonanza magnetica, la tomografia computerizzata (TC) e, ultimamente, la 

sonografia transcranica, nuova metodica che permette di studiare nel dettaglio il 

parenchima dei gangli della base e del mesencefalo in modo non invasivo e a basso 

costo.  Per quanto riguarda le tecniche di imaging proprie della medicina nucleare, 

le due più utilizzate sono la PET e la SPECT. La PET (Tomografia ad Emissione 

di Positroni) utilizza un tracciante radioattivo, la 18F-dopa, che viene captato dalle 
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terminazioni dopaminergiche nigro-striatali e successivamente metabolizzata a 

dopamina, per cui riflette l’attività della dopadecarbossilasi nello striato. Nel 1985 

è stato dimostrato che tale metodica è in grado di identificare i soggetti 

parkinsoniani in fase precoce in maniera attendibile. La sua validità è ampiamente 

confermata da studi anatomopatologici, che hanno mostrato che vi è una stretta  

correlazione tra la riduzione della captazione di tracciante evidenziata dalle 

neuroimmagini ottenute con la PET e la numerosità delle cellule nella sostanza nera 

rilevata all'autopsia. La capacità della PET di discriminare i casi di MP in fase 

precoce dai soggetti normali è stata recentemente potenziata da programmi che 

permettono l'acquisizione di immagini tridimensionali, con cui la sensibilità della 

PET raggiunge il 100% dei casi.   

La SPECT (Tomografia ad Emissione di Fotone Singolo) è una tecnologia basata 

sui medesimi principi della PET, ma assai meno costosa e di uso più immediato. 

Un altro criterio per diagnosticare la Malattia di Parkinson, oltre all’esame dei segni 

motori cardinali e agli esami strumentali, è la responsività alla L-Dopa, che 

costituisce un requisito necessario per la diagnosi, ma non esclusivo, in quanto 

inizialmente riscontrabile anche in forme atipiche.  
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SEGNI E SINTOMI PRINCIPALI 

1.7 Sintomatologia  

I segni principali della malattia di Parkinson sono quattro e perché sia diagnosticata 

è necessaria la presenza di almeno due di essi. Il tremore è il più caratteristico ed 

è la prima manifestazione della malattia nel 75% dei pazienti. Insorge di solito a 

livello delle mani, diffondendosi poi all’arto superiore controlaterale o agli arti 

inferiori. È un tremore a bassa frequenza (3-5Hz) e alternante, in cui cioè vi è 

un’attivazione alternata di muscoli agonisti e antagonisti. Tipicamente si presenta 

con movimenti ritmici del pollice e dell’indice che sembrano mimare movimenti di 

rotazione di una pillola o di una moneta (da qui il nome del tremore “a contar 

monete”) ed è presente quando i muscoli sono a riposo; scompare nel sonno ed 

aumenta in situazioni di stress, ansia, esecuzione di compiti mentali o di movimenti 

di altri segmenti corporei. Di solito diminuisce o scompare quando i muscoli si 

contraggono durante il 

movimento volontario. Il 

meccanismo patogenetico di 

questo segno è sconosciuto, 

tuttavia si ipotizza sia 

dovuto ad un oscillatore 

patologico centrale, alla cui 

genesi contribuiscono 

lesioni sia del circuito 

Illustrazione 4: Differenza tra la presenza di sostanza nera nel cervello di 
un soggetto sano e in quello di uno affetto da Morbo di Parkinson 
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nigro-striatale sia del circuito cerebellare. Nel 20% dei soggetti affetti da malattia 

di Parkinson il tremore è presente anche o esclusivamente durante il movimento; in 

questi casi è analogo a quello che si manifesta in altre condizioni spesso confuse 

con il Parkinson idiopatico come il tremore essenziale, che si distingue da esso 

perché non sempre risponde ai farmaci per la malattia di Parkinson.  

La bradicinesia o, in alcuni casi, l’acinesia è il segno più comune della malattia e 

quello che interferisce maggiormente nello svolgimento delle attività di vita 

quotidiana (ADL; Activities of Daily Living). Il termine si riferisce alla riduzione 

della velocità e dell’ampiezza (ipometria) del movimento: la difficoltà a variare la 

velocità del movimento e a modulare l’accelerazione comporta movimenti meno 

ampi della norma. Come il tremore, la bradicinesia è generalmente asimmetrica, 

cioè prevalente da un lato e diventa più evidente durante l’esecuzione di movimenti 

sequenziali o ripetitivi, come nei movimenti alternati di pronazione e supinazione 

dell’avambraccio o in compiti di finger tapping (schiacciare ripetutamente un tasto 

con le dita). Nella vita quotidiana questa difficoltà si manifesta, per esempio, nella 

progressiva riduzione della lunghezza del passo durante il cammino; se si 

interrompe la sequenza e la si riprende dopo un breve riposo, i movimenti 

riprendono con velocità e ampiezza normali, per poi di nuovo ridursi gradualmente. 

La bradicinesia aumenta anche in situazioni di dual tasking, ovvero quando il 

soggetto deve compiere due compiti simultaneamente, siano essi motori o cognitivi. 

Con il termine acinesia non si vuole intendere un’assenza di movimento, quanto più 

una difficoltà ad iniziare un movimento. L’improvvisa cessazione del movimento 
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durante una sequenza motoria viene indicata con il termine blocco motorio o, in 

inglese, freezing di cui si parlerà in seguito.  

La rigidità del Parkinson è un altro segno fondamentale, consiste in un aumento 

della resistenza allo stiramento passivo che interessa in modo simile agonisti e 

antagonisti (rigidità a tubo di piombo) ed è accentuata dalla mobilizzazione attiva 

dell’arto controlaterale (segno di Froment). Talvolta essa cede a scatti, dando luogo 

al fenomeno della ruota dentata se associata a tremore. L’ipertonia presente nella 

malattia di Parkinson è di tipo extrapiramidale, che non va confuso con l’ipertonia 

piramidale o spasticità; infatti, nella rigidità parkinsoniana la resistenza alla 

mobilizzazione rimane pressoché costante durante l'intero arco del movimento, sia 

in flessione che in estensione, non è influenzata dalla velocità o dalla forza con cui 

viene effettuata la mobilizzazione e la sua comparsa non è preceduta da un 

intervallo libero.  

L’instabilità posturale è considerata il quarto segno distintivo della MP, che a 

differenza degli altri tre si manifesta solo da un certo stadio della malattia in poi. 

Molto spesso, soprattutto nelle fasi iniziali, il malato di Parkinson non si accorge di 

questa instabilità, ma sono le persone che lo circondano le prime a notarla. Questa 

aumenta nei cambi di posizione o di direzione, a causa di essa talvolta la persona 

affetta da MP fatica a camminare diritta o a raddrizzarsi in seguito ad un 

urto. Ciò accade perché i riflessi posturali, capacità che presiedono a questi 

movimenti correttivi, sono regolati dai centri superiori del cervello che possono 

essere alterati nella Malattia di Parkinson. Non sempre questo segno risponde 
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positivamente ai farmaci antiParkinson. Il paziente parkinsoniano è caratterizzato 

da un atteggiamento posturale detto camptocormico, caratterizzato da una marcata 

flessione anteriore del tronco, presente in statica eretta e in posizione seduta, che si 

attenua in posizione supina. Questo determina uno spostamento del baricentro 

corporeo in avanti con conseguente instabilità nel mantenere la stazione eretta e nel 

cammino. L’ipercifosi dorsale e la compressione addominale ridurranno inoltre la 

capacità ventilatoria del paziente. Questa condizione è poco o nulla responsiva alla 

terapia con la L-Dopa.  

 

 

 

 

 

SEGNI E SINTOMI SECONDARI (complicanze motorie)  

La sintomatologia secondaria è spesso dovuta alla combinazione di uno o più 

sintomi principali; non sempre è presente, ma la maggior parte delle volte risulta 

meno incisiva rispetto ai sintomi principali. Ciononostante, in alcuni casi può 

comportare importante disabilità e disagio per il paziente affetto da Malattia di 

Parkinson: 

Illustrazione 5 Tipico esempio di postuira 
camptocormica 
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· Alterazioni della deambulazione: sono molto diffuse tra i malati e molto spesso 

risultano il maggior problema. Sono dovute alla combinazione di bradicinesia e 

instabilità posturale. Si caratterizzano per la riduzione in ampiezza dei movimenti 

pendolari delle braccia, la lentezza nell’iniziare il cammino, i passi sempre più corti 

e talvolta trascinati. L’inizio della marcia e i cambi di direzione diventano 

particolarmente difficili. Nelle fasi più avanzate della malattia e più spesso nei 

pazienti anziani, può essere presente la caratteristica festinazione, un meccanismo 

con cui il soggetto tenta di compensare la progressiva riduzione della lunghezza dei 

passi che consiste in un aumento della frequenza dei passi, con ulteriore 

accorciamento della lunghezza, per cercare di controllare lo spostamento in avanti 

del baricentro e prevenire la caduta mantenendo il baricentro sul piede in appoggio. 

È stato infatti dimostrato che nei parkinsoniani con andatura festinante la 

percentuale del tempo in cui il baricentro si trova sulla parte anteriore del centro di 

pressione, cioè del punto di applicazione dell’interazione piede-suolo, è 

significativamente maggiore rispetto ai soggetti sani o ai parkinsoniani senza 

festinazione. Altri due aspetti legati alla deambulazione sono il freezing e il 

fenomeno della cinesia paradossa. Il freezing, si manifesta come l’incapacità per il 

paziente di cominciare o continuare a camminare, quasi come se i piedi fossero 

“congelati” (in inglese “freeze”, da qui il termine), attaccati al pavimento. È 

presente in oltre la metà dei pazienti ad uno stadio avanzato, ma in alcuni può 

presentarsi anche in una fase molto precoce. La gravità degli episodi di freezing non 

è correlata con gli altri sintomi della malattia e spesso questo disturbo non è 

responsivo al trattamento con dopamina. Questi episodi sono molto spesso 
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contesto-dipendenti e il soggetto tende a manifestarli ad esempio sulla porta di casa 

o dell’ascensore o in passaggi molto stretti o in luoghi molto affollati; è perciò 

possibile che alla loro comparsa contribuiscano disturbi percettivi. Durante il 

freezing il paziente può restare completamente fermo, senza alcun apparente segno 

di voler superare il blocco motorio; tuttavia, in molti casi lo sforzo del soggetto è 

reso evidente da una serie di passi molto piccoli quanto rapidi, assolutamente 

inefficaci, oppure da piccoli, rapidi movimenti degli arti inferiori senza alcuno 

spostamento dei piedi, simili ad un tremore. Questa manifestazione è estremamente 

invalidante per la qualità della vita del paziente parkinsoniano ed è una delle cause 

più frequenti di cadute.  

La cinesia paradossa è invece un fenomeno completamente opposto al freezing, 

caratterizzato da brevi e improvvisi periodi in cui la deambulazione avviene senza 

sforzo è può divenire inarrestabile per un’attivazione paradossa degli automatismi 

della marcia. Questo fenomeno avviene in casi in cui lo stimolo al movimento 

proviene dall’esterno e non dall’interno, ad esempio, nel caso di un incendio.  

· Micrografia: significa 

grafia minuta, deriva dalla 

combinazione di lentezza di 

movimento e rigidità. 

Difficoltà nel linguaggio: un tono di voce basso (ipofonia) deriva dalla rigidità e 

lentezza di movimento dei muscoli di faringe, laringe e corde vocali e dei muscoli 

respiratori. L’ipofonia può variare da un semplice fastidio, che costringe a parlare 

1Illustrazione 6: Esempio di micrografia 
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più ad alta voce, ad un problema più serio per certe professioni che fanno largo uso 

della parola, come gli avvocati e gli insegnanti. È un sintomo che si sviluppa 

lentamente, perciò nelle prime fasi della malattia la persona affetta potrebbe non 

accorgersene. 

La difficoltà nell’articolare le parole è chiamata disartria, sintomo più comune 

negli individui che presentano un parkinsonismo atipico.  

Altri fenomeni ricorrenti sono l’accelerazione delle parole alla fine delle frasi 

(chiamata festinazione del linguaggio o tachifemia) e la ripetizione involontaria di 

parole o sillabe, nota come palilalia. 

L’ipomimia: è una perdita dell’espressività che porta il volto del paziente 

parkinsoniano a non denotare alcuna emozione o ad assomigliare ad una sorta di 

maschera (infatti viene spesso chiamata poker face, “faccia da poker”). È dovuta 

all’estrema rigidità e lentezza dei muscoli facciali, ma in compenso è uno dei primi 

sintomi a migliorare con la terapia farmacologica.  

1.8 Complicanze neuropsichiatriche e disturbi cognitivi  

L’estensione del danno a diversi sistemi neuronali dei circuiti dei gangli della base 

fa sì che la malattia di Parkinson non venga considerata un disordine 

esclusivamente motorio, ma come una patologia che produce cambiamenti 

nell’organizzazione delle funzioni sia motorie che mentali.  

· Depressione: Circa il 50% degli affetti da Morbo di Parkinson soffre di 

depressione, che in molti casi rappresenta il primo sintomo della malattia. In 
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particolare questi soggetti spesso soffrono di depressione endogena, ovvero non 

legata a nessun fattore esterno, ma puramente causata dallo squilibrio di 

neurotrasmettitori legato alla malattia. Sufficienti evidenze indicano che la 

depressione nel Morbo di Parkinson è un importante predittore della qualità della 

vita e si associa a maggiore stress del caregiver.  

· Deficit cognitivi: Sebbene alcuni soggetti affetti da Parkinson non sviluppino mai 

deficit della sfera cognitiva, nella maggior parte dei casi con la progressione della 

malattia possono essere messe in evidenza alterazioni selettive della memoria, delle 

funzioni esecutive e delle abilità visuo-spaziali, che in circa il 10% dei pazienti 

possono evolvere in demenza conclamata; quest’ultima colpisce di solito le persone 

ultrasettantenni e, generalmente, tra l’esordio del Parkinson e la comparsa della 

demenza associata trascorre un intervallo di 10-15 anni.  Questo tipo particolare di 

demenza deriva dalla perdita di cellule nervose in differenti zone del cervello, 

regolate da diversi neurotrasmettitori, ed è associata alla presenza dei corpi di 

Lewy, tant’è che spesso viene definita “demenza diffusa da corpi di Lewy”. 

L’attenzione ai sintomi cognitivi è di fondamentale importanza perché questi 

possono influenzare la riuscita del trattamento per diversi motivi, in quanto possono 

compromettere la capacità di apprendere nuovi compiti, possono richiedere la 

sospensione della terapia farmacologica per evitare stati confusionali o 

allucinazioni e, se gravi, rendono non applicabile un intervento basato su strategie 

specifiche cognitive, utili per superare le difficoltà nelle attività di vita quotidiana 

nelle fasi avanzate della malattia.  
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· Disfunzioni sensoriali: Presenti nella maggior parte dei soggetti con Morbo di 

Parkinson; comprendono: dolore di varia natura, a volte radicolare, parestesie, 

sensazioni di bruciore, crampi e sensazioni di rigidità muscolare, iposmia 

(diminuita capacità di percepire gli odori), “tremore interno”, sensazione di dispnea, 

acatisia (sindrome psicomotoria che si manifesta con l'impossibilità di stare fermi, 

seduti; causa irrequietezza, ansietà, agitazione, comportando una volontà di 

muoversi in continuazione). Alcuni di questi sintomi sono legati allo stato di 

maggior contrazione muscolare, ma molto spesso accade che questi sintomi 

precedano l’insorgenza di segni motori. Il dolore è maggiore nei parkinsoniani 

rispetto alla popolazione generale di pari età non affetta dalla malattia, anche se non 

è tuttora chiaro se questo sia dovuto a un effetto diretto del danno neurologico 

piuttosto che alla presenza di danni secondari.  

· Disturbi gastrointestinali: Tra questi meritano particolare attenzione i disturbi di 

deglutizione, presenti nella quasi totalità dei pazienti, che comprendono la 

scialorrea, conseguenza di un ridotto trasferimento di saliva nella faringe. 

Individuare questi disturbi è importante per scongiurare negli stadi avanzati episodi 

di polmoniti ab-ingestis, frequenti e spesso mortali. Inoltre, spesso possiamo 

riscontrare stipsi, derivante sia dalla degenerazione del plesso mioenterico che 

dall’effetto dei farmaci.  

· Disturbi vescicali: Anche i muscoli della vescica si contraggono con più difficoltà 

e si avverte il bisogno di urinare più frequentemente, emettendo piccole quantità di 

urina alla volta (pollachiuria). Nei soggetti maschi anziani, il coincidente 
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ingrossamento della prostata può aggravare il problema, rallentando il flusso di 

urina e costringendo i soggetti ad alzarsi di notte per urinare.  

· Deformazioni muscolo-scheletriche: Nella Malattia di Parkinson si possono 

riscontrare deformità delle articolazioni di mani e piedi. La mano presenta spesso 

un’accentuata deviazione ulnare, flessione delle articolazioni metacarpofalangee 

(MCF) e estensione delle interfalangee prossimali (IFP). Allo stesso modo, anche 

l’alluce del piede può presentarsi esteso. A causa delle rigidità, si verificano 

alterazioni della fisiologica curvatura della colonna. La più frequente è la 

camptocormia, l’altro fenomeno, più raro, è la cosiddetta sindrome della Torre di 

Pisa, che consiste in una flessione laterale del tronco associata a flessione anteriore 

e a rotazione; questa è una forma di distonia atipica rara che si manifesta più 

frequentemente come complicanza di farmaci neurolettici e degli inibitori delle 

colinesterasi. Quest’alterazione della postura pregiudica notevolmente la stabilità e 

l’equilibrio.  

· Disturbi del sonno: molte persone affette da Morbo di Parkinson soffrono di 

insonnia, che spesso costituisce un disturbo primario del sonno che potrebbe essere 

connessa ad un disturbo del ritmo sonno-veglia ancora sconosciuto. I centri 

regolatori del sonno si trovano nel tronco encefalico, in una regione esclusivamente 

deputata a gestire l’apertura e la chiusura degli occhi, la postura e il tono muscolare 

mentre dormiamo; per essere più precisi, essi si trovano vicino alla sostanza nera, 

perciò non sorprende che ci sia un’associazione tra Parkinson e difficoltà a dormire.  
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1.9 Trattamento farmacologico  

I farmaci attualmente in commercio per ridurre i sintomi della MP sono molti e 

agiscono su diversi sistemi coinvolti nella patogenesi. Un farmaco utilizzato su 

ampia scala per la malattia di Parkinson è la levodopa (o L-Dopa), che stimola i 

neuroni dopaminergici. È un analogo del precursore naturale della dopamina, che 

non può essere somministrata direttamente come farmaco perché non in grado di 

passare la barriera ematoencefalica e quindi di penetrare nel cervello. Per molto 

tempo la L-Dopa è stata il principale strumento farmacologico, ma si è presto 

osservato che dopo alcuni anni di utilizzo presenta una riduzione del suo effetto sul 

paziente con la comparsa di fastidiosi effetti collaterali. Nel tentativo di ritardare 

gli effetti collaterali si è cercato di ridurre le dosi della L-Dopa, somministrandola 

insieme ad altre sostanze che ne aumentino l’effetto. Tra i farmaci più utilizzati a 

questo scopo troviamo gli inibitori delle MAO (monoammino-ossidasi), come la 

selegilina, e delle catecol-O-metiltransferasi (COMT), tra cui l’entacapone, che 

agiscono bloccando gli enzimi che degradano la dopamina; utilizzati da soli, in 

assenza di L-dopa, non sono molto efficaci. Negli ultimi anni sono state introdotte 

nella terapia del Parkinson altre classi di farmaci che agiscono principalmente sui 

sistemi dopaminergici, tra cui i dopaminoagonisti, che agiscono mimando l’effetto 

della dopamina e che hanno dato esiti efficaci, permettendo di rimandare nel tempo 

il ricorso alla levodopa. Gli anticolinergici ostacolano l’azione dell’acetilcolina, 

che diventa negativa quando si abbassano i livelli di dopamina a causa del 

Parkinson. Tra i segni e sintomi, la bradicinesia e la rigidità sono quelli che meglio 
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rispondono alla terapia farmacologica, sebbene anche il tremore venga spesso 

ridotto dai farmaci.  

EFFETTI COLLATERALI  

Come tutti i farmaci, anche quelli antiParkinson possiedono effetti collaterali, 

riscontrabili soprattutto dopo alcuni anni dall’inizio del trattamento farmacologico. 

Le complicanze legate all’assunzione di L-Dopa vengono indicate con il termine 

long term levodopa syndrome, sindrome caratterizzata da:  

-  wearing off, che indica la riduzione nel tempo di efficacia del farmaco, che in 

certi casi arriva a dover essere assunto anche a ogni ora, con un importante 

peggioramento dei sintomi tra l’assunzione di una dose e la successiva;  

-  fenomeni on-off, caratterizzati da un’alternanza anche molto ampia di risposta alla 

terapia, con periodi di remissione dei sintomi (fasi on) associati a periodi di 

refrattarietà alla terapia (fasi off);  

-  turbe neuropsichiatriche, caratterizzate soprattutto da allucinazioni e deliri;  

-  discinesie, movimenti involontari, coreiformi (somigliano ad una danza), che 

disturbano l’esecuzione dei movimenti volontari e che, quando gravi, possono 

causare nel paziente delle disabilità molto importanti. Sono dovute 

all’ipersensibilità da denervazione dei neuroni dello striato: quando queste cellule 

per un certo periodo di tempo smettono di ricevere le fisiologiche scariche di 

dopamina dalla sostanza nera, iniziano a esprimere un maggior numero di recettori 
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sulla loro membrana, diventando così ipersensibili alle variazioni dei livelli ematici 

di levodopa con risposta anormale ad essa. Possono essere discinesie da “inizio 

dose”, “di picco” (per concentrazione massima della levodopa, legate cioè ad un 

aumento della dopamina presente a livello sinaptico) o “di fine dose” (dovute ad 

una riduzione della stessa) o anche “difasiche”, presenti cioè sia in crescita che in 

diminuzione del livello di dopamina.  

CATEGORIA DI FARMACI EFFETTI  

MAO-B inibitori 1. Inibiscono la degradazione della dopamina aumentandone la 

disponibilità a livello cerebrale  

1.10 Trattamento chirurgico  

Laddove la terapia farmacologica non fosse sufficiente a ridurre i sintomi e a 

migliorare la qualità della vita della persona affetta da Morbo di Parkinson, si può 

ricorrere alla terapia chirurgica. Il trattamento chirurgico della Malattia di 

COMT inibitori 

1. Aumentano l’emivita di eliminazione plasmatica della levodopa 

2. Aumentano la durata della “fase on” con riduzione del wearing 

off  

Dopamino-agonisti 

1. Stimolano direttamente i neuroni dopaminergici 

2. Sono impiegati come strategia per prevenire le complicanze 

motorie da levodopa  

Anticolinergici 

1. Effetti prevalentemente sul tremore e sulla rigidità 

2. Hanno effetti collaterali rilevanti come secchezza delle fauci, 

ritenzione urinaria, stipsi o diarrea, nausea e vomito. 
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Parkinson ha avuto storicamente inizio con procedure ablative lesionali come la 

pallidotomia e la talamotomia. Con l’avvento negli anni ’70 del trattamento  

farmacologico della Malattia di Parkinson con la L- Dopa, la terapia chirurgica è 

stata progressivamente abbandonata per circa un ventennio. 

 

Negli anni ’80 gli studiosi Benabid e 

Pollack proposero la Stimolazione 

Cerebrale Profonda (in inglese Deep 

Brain Stimulation, DBS), grazie anche 

allo sviluppo della tecnologia con la 

creazione di elettrodi e stimolatori 

dedicati. La DBS è basata sulla 

modulazione dell’attività di strutture 

del SNC attraverso la stimolazione 

elettrica erogata localmente. Nel caso della Malattia di Parkinson, il principio è 

quello dell’inattivazione funzionale del globo pallido interno e del nucleo 

subtalamico. I vantaggi della DBS rispetto alla neurochirurgia “ablativa” sono il 

minor rischio di effetti collaterali e di deficit permanenti grazie alla reversibilità e 

alla modulazione dei parametri di stimolazione a seconda della richiesta clinica del 

paziente. Dal 2005 è stata introdotta nella pratica clinica la stimolazione corticale 

motoria. Questo nuovo tipo di intervento consiste nell’applicazione cronica di 

impulsi elettrici di bassa intensità e frequenza sulla corteccia motoria mediante 

Illustrazione 7. Struttura della Deep Brain Stimulation (DBS) 
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impianto di un elettrodo collegato a un generatore a batteria dislocato nel torace. Si 

differenzia dalla stimolazione cerebrale profonda (DBS) per la sede dell’elettrodo 

che è più superficiale e non richiede la penetrazione della membrana che protegge 

il cervello, la dura madre.  

1.11 La riabilitazione nella Malattia di Parkinson  

Le evidenze scientifiche sull’efficacia del trattamento riabilitativo nella Malattia di 

Parkinson sono ancora limitate per la carenza di studi randomizzati e controllati, 

per la loro disomogeneità e per la difficoltà di valutazioni cliniche oggettive. 

Fatta questa premessa, occorre però affermare che la riabilitazione del paziente 

parkinsoniano riveste un ruolo importante e fondamentale nel consentire una 

dignitosa convivenza con la malattia e un discreto controllo dei sintomi, a 

condizione che il trattamento riabilitativo vada inteso secondo un approccio globale 

in senso sia interdisciplinare che multidimensionale. L’obiettivo del trattamento, 

come detto precedentemente, è prevenire o ridurre le complicanze secondarie alla 

ridotta mobilità e ottimizzare le residue capacità funzionali delle persone mediante 

l’apprendimento di nuove strategie comportamentali.  
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3. MUSICA E CERVELLO 

3.1 Effetti della musica sul cervello  

Sono ormai moltissimi gli studi che confermano i benefici della musica sulla 

persona. Ascoltare musica sembra un’azione molto semplice e comune; in realtà è 

il risultato di meccanismi molto complessi che mette in atto il nostro cervello. La 

musica ha accompagnato l’essere umano nella storia della sua evoluzione e 

molteplici sono le teorie che sono state ipotizzate a proposito di tale legame. La 

musica viene ascoltata da quando siamo piccoli, siamo nati immersi in sonorità di 

vario tipo, che spesso e volentieri variano a seconda della nostra nazionalità, 

cultura, etnia, ecc. Si è notato che i lattanti rispondono meglio a delle 

melodie rispetto al linguaggio verbale, in particolare sembra che i 

neonati siano molto attratti dal battito cardiaco, specie quello materno 

che hanno ascoltato per molti mesi, durante la gravidanza. Esiste in 

Canada, un laboratorio di ricerca che si chiama Brain Music and 

Sound. Uno dei fondatori (Robert Zatorre) ha studiato i meccanismi neuronali di 

percezione musicale. I suoni, nel momento in cui vengono percepiti dall’apparato 

uditivo, vengono trasmessi prima al tronco cerebrale e in seguito alla corteccia 

uditiva primaria; dopodiché gli impulsi viaggiano in reti cerebrali importanti per 

poter percepire la musica e per immagazzinare quella già ascoltata. La risposta 

cerebrale ai suoni è infatti condizionata dai suoni che si sono uditi in passato, in 

quanto nel cervello sono contenuti dati relativi alle melodie. È stata inoltre 

dimostrata la differenza di attivazione di specifiche zone corticali in relazione al  
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tipo di apprendimento musicale (informale e formale). I 

soggetti in grado di suonare uno strumento o cantare con 

un’istruzione informale, infatti, sviluppano conoscenze 

procedurali considerabili come un sistema generale di 

elaborazione, che avviene attraverso il rinforzo di unioni 

visuo – spaziali. Questi processi sono conseguenti ad un’attivazione dei lobi 

frontale destro e bilaterale parieto – occipitale.  Gli individui che viceversa hanno 

ricevuto un’istruzione formale tramandata attraverso informazioni verbali, 

mostrano un incremento di attività nelle regioni frontali temporali sinistre nelle 

quali hanno luogo processi più analitici. Entrambi gli emisferi contribuiscono 

intimamente nell’elaborazione della musica, ma vi potrebbe essere una disarmonia 

in relazione alle strategie praticate durante l’ascolto come quelle globali rispetto a 

quelle locali. Non meno importante è da considerare il fatto che la produzione ed 

elaborazione di stimoli tonali complessi come melodie, avviene in aree corticali di 

ordine superiore, aventi collegamenti con la corteccia frontale che richiamano 

funzioni di memoria tonale per la codifica dei modelli. Un campo di particolare 

interesse è quello sanitario, dove la musica viene utilizzata per migliorare, 

mantenere o recuperare funzioni cognitive, emozionali e sociali e per permettere di 

rallentare il progredire di determinate malattie. La musicoterapia si rivela 

particolarmente utile nel caso di pazienti affetti da disturbi motori o da demenza, 

bambini con difficoltà motorie o linguistiche, affetti da autismo, siccome attiva 

quasi tutte le regioni del cervello; quando si fa o si ascolta musica, vengono messe 

in moto regioni del cervello coinvolte nelle emozioni, nella conoscenza e nel 

Illustrazione 8: Robert Zatorre 
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movimento. La musicoterapia favorisce la neuro – plasticità, compensando così i 

deficit delle regioni cerebrali danneggiate. In generale incoraggia le persone a 

muoversi, induce stati d’animo positivi e aumenta l’eccitazione; tutte cose che 

conducono il paziente alla riabilitazione; [R. Zatorre e brams.org]. Per quanto 

riguarda il ritmo, sembra generalmente accertato che la percezione di esso dipenda 

da attività sottocorticali, ma che il suo pieno apprezzamento richieda l’integrità del 

sistema motorio di almeno un lato del corpo. Un musicista emiplegico può essere 

in grado di dirigere o di suonare il pianoforte con una sola mano ad un livello di 

esecuzione concertistica, ma di solito in questi casi è l’emisfero non dominante ad 

essere colpito. Disturbi cerebellari o dei gangli della base dovrebbero interferire col 

senso del ritmo, ma su questo aspetto del problema non risulta pubblicato nessun 

lavoro. Le basi dell’apprendimento del ritmo non sono ancora state capite a pieno. 

Lo studioso Ustved (1937), effettuò studi su pazienti afasici. In alcuni suoi pazienti 

(affetti da lesioni vascolari all’emisfero sinistro con afasia), risultava colpito il 

senso del metro e della misura piuttosto che il senso del ritmo e del tempo. I primi 

neurologi hanno studiato la musica e il cervello osservando gli effetti delle lesioni 

focali sulle attività musicali. Le loro osservazioni hanno fornito importanti 

informazioni su parti del cervello particolarmente implicate nella componente 

musicale della vita, cioè nella facoltà di leggere, comprendere, comporre, suonare; 

tali informazioni sono inoltre d’aiuto al medico che ha in cura musicisti sofferenti 

degli esiti di ictus o di altre forme di lesioni cerebrali. Molto è stato scritto sul 

problema di come taluni pazienti, privati del linguaggio siano in grado di cantare, 

ed è senz’altro un’esperienza insolita sentir cantare un afasico.  È un fatto risaputo 
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che individui completamente afasici sono in grado di emettere un linguaggio 

esclamativo in risposta a stimoli emozionali, quali la collera, la paura, il dolore: 

analogamente la capacità di cantare, potrebbe indicare una migliore conservazione 

del linguaggio emozionale. L’afasico che canta è comunque fortemente 

svantaggiato in termini musicali. Non esistono effettive testimonianze di cantanti 

professionisti con afasia permanente e in grado di fornire prestazioni a livello 

accettabile, mentre ci sono esempi di carriere interrotte da tale deficit. La disputa 

fra quei ricercatori che ritenevano di poter fornire una localizzazione encefalica 

delle funzioni linguistiche e quelli che difendevano una visione olistica non ha 

trovato eco nella letteratura sulla musica, salvo che in pochi autori. Negli ultimi 

anni, tuttavia i neurologi hanno mostrato un rinnovato apprezzabile interesse per lo 

studio delle funzioni musicali in individui sani. Ulteriori ricerche su argomenti quali 

i meccanismi della memoria musicale, della lettura, dell’apprendimento della 

musica, porteranno certamente utili informazioni ai fini di una più efficace 

educazione musicale. L’esperienza musicale resta un evento carico di mistero e 

come tale impermeabile ad ogni tentativo di studio scientifico. “La musica è un 

fenomeno che delizia tutte le età e si addice ad ogni ceto; un fenomeno 

provvidenziale nel dolore come nella gioia” (Richard Hooker). [M.Critichley, 

R.A.Henson, 1987].  
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3. MUSICOTERAPIA, FASI DI SEDUTA E PROTOCOLLI 

3.1 La musicoterapia in riabilitazione.  

Il termine riabilitazione lo si può intendere con significati diversi e numerose sono 

le definizioni che si sono succedute dall’origine del termine. Saraceno afferma che: 

“la riabilitazione è un qualunque intervento o costellazione di interventi che 

tendono a diminuire gli svantaggi sociali di un handicap fisico o psichico, e insieme 

a diminuire le barriere edificate dalla società nei confronti di tale handicap “.          

Si può affermare quindi che l’oggetto dell’intervento riabilitativo non è la malattia 

in sé, piuttosto quello che dalla malattia deriva in termini di perdita di funzioni, 

fisiche psichiche e sociali, con conseguente emarginazione a cui è sottoposta la 

persona. Per quanto riguarda la musicoterapia, si può dire che il punto di partenza 

dell’intervento riabilitativo è rappresentato dalle abilità che emergono del soggetto 

(quello che c’è rispetto quello che manca) cercando di dargli massimo valore. 

Differentemente dall’intervento psicoterapico, il terapeuta non cerca di lavorare sui 

contenuti interiori del paziente (dimensione simbolica), piuttosto veicola la propria 

affettività attraverso gesti e azioni al fine di favorire l’armonizzazione complessiva 

delle funzioni della persona. La relazione costruita con la musica permette di 

esplorare il modo di essere di una persona con i suoi processi cognitivi e affettivi, 

offrendo in questo modo la possibilità di instaurare una relazione significativa; la 

musicoterapia facilita l’espressione di vissuti emozionali e la loro regolazione 

sostenendo pertanto, un processo di sviluppo psicomotorio (ad esempio il parametro 

della motricità può esser studiato per valutare se un atteggiamento stereotipato è 
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espresso con un tono muscolare teso o rilassato); l’impiego della musicoterapia 

facilita il passaggio da un’espressione istintiva ad una codificata, motivata ed 

intenzionale, espressa con modalità di tipo armonico (come ad esempio in una 

seduta improvvisativa si cerca di portare il paziente da una produzione disordinata 

di suoni ad una produzione ordinata secondo una scansione ritmico e/o melodica). 

Procedendo nel continuum su cui si collocano riabilitazione e terapia, la 

musicoterapia può arrivare ad attivare percorsi di rappresentazione simbolica di tipo 

non verbale che forniscono nuove occasioni di scambi affettivo – relazionali. 

Attraverso la musicoterapia si può lavorare sul piano cognitivo assistendo ad 

assimilazioni e accomodamenti a breve e lungo termine e attraverso tecniche 

musicoterapiche si può arrivare a varie forme di rilassamento, valutandone così gli 

effetti positivi sull’organismo; inoltre, considerando che la musica suscita 

emozioni, la delicatezza e la profondità degli affetti messi in gioco nella relazione 

musicoterapica devono sempre essere tenuti in conto dal musicoterapista. Questi 

affetti non permettono di attivare percorsi riabilitativi in assenza di una progettualità 

e di obiettivi rigorosamente definiti. In ambito terapeutico e riabilitativo, la musica 

ha avuto importanti applicazioni; negli ultimi decenni si è assistito all’emergere di 

metodologie che utilizzano la musica in svariati ambiti grazie alle possibilità che 

essa offre, come ad esempio l’essere adattata alle caratteristiche individuali dei 

pazienti, il promuovere il dialogo e la negazione di significati, mantenendo 

l’identità del paziente e la corrispondenza del suo percorso terapeutico – 

riabilitativo con il suo progetto di vita.  
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3.2 La musicoterapia in riabilitazione neurologica  

In ambito neuro-riabilitativo, l’utilizzo della musica è argomento di numerosi studi 

che hanno mostrato l’efficacia dell’esperienza musicale, affiancata alle tecniche 

riabilitative più diffuse. Hummelsheim sostiene che è proprio la stimolazione 

dell’area motoria tramite uno stimolo sonoro a produrre un effetto positivo nel 

recupero funzionale delle capacità motorie.  La rassegna di studi da lui mostrati 

permettono di mettere in luce gli effetti facilitanti del ritmo, dell’attivazione 

maggiore dell’area motoria e della riduzione della spasticità che accompagna 

l’emiplegia. Sarkamo et al, hanno mostrato come pazienti con deficit motori in fase 

post – stroke, ascoltando quotidianamente brani da loro stessi selezionati, 

migliorino sensibilmente il recupero cognitivo e alcune delle funzioni attentive. 

L’ascolto musicale inoltre avrebbe un effetto significativo anche sull’umore in 

favore di stati emozionali positivi con una diminuzione della confusione e 

dell’ansia, e questo è sicuramente un livello superiore sia di motivazione che di 

disponibilità al percorso riabilitativo. Najak et., al, sottolineano proprio questo 

aspetto, mostrando come sedute di musicoterapia abbiano degli effetti significativi 

nella partecipazione alle sedute, attraverso stati emotivi positivi e nell’instaurazione 

di relazioni sociali tra i pazienti.  

3.3 La riabilitazione neuromotoria  

Nell’ambito della riabilitazione motoria l’impiego del ritmo è attualmente 

supportato da un’ampia letteratura (la musicoterapia di M. Thaut et al, che 

approfondiremo in seguito), e lo stesso si può dire per quanto riguarda, in ambito 
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logopedico, per i disturbi della pianificazione (anartria) e della programmazione 

motoria (disartrie). È  stato infatti osservato, nei disturbi motori, verbali e non, che 

la somministrazione di ritmi uditivi che forniscono informazioni per 

l’organizzazione temporale del movimento aumentano il controllo centrale, 

favorendo la focalizzazione dell’attenzione e l’accuratezza del gesto, producendo 

un generale miglioramento in tutti i parametri che definiscono l’atto motorio.            

E’ difficile un mappaggio esaustivo di metodi per la riabilitazione cognitiva che 

usino il ritmo saldamente ancorato al presupposto teorico delle dinamiche 

oscillatorie di risonanza neurale; inoltre i metodi “rhythm based“ validati in contesti 

sperimentali controllati, dotati di struttura codificata che consenta un’applicazione 

sistematica e ripetibile, purtroppo non sono moltissimi. Tra questi vi è la “ thérapie 

Mélodic et Rythmée “ (Van Eeckout et al), adattamento francese della “Melodic 

Intonation Therapy”, metodo che si propone di migliorare le capacità linguistiche 

di pazienti afasici enfatizzando gli aspetti ritmico – prosodici propri del francese, 

grazie all’esaltazione delle sillabe accentate all’interno di frasi proposte al paziente; 

l’Interactive Metronome (Mc Grew e Vega, 2009) metodo riabilitativo che consiste 

nell’invio di stimoli ritmici al paziente con i quali egli deve sincronizzare specifici 

movimenti corporei, automonitorando la propria performance grazie a costanti 

feedback audiovisivi. Questo training, per gli autori, è in grado di produrre sia effetti 

sul piano motorio, che su quello cognitivo – linguistico andando ad agire sul 

meccanismo di “mental timing” e riattivando la capacità di “entrainment” degli 

oscillatori neuronali necessaria ad elaborare le caratteristiche temporali degli input, 

verbali e non. Nella riabilitazione neuromotoria – cognitiva, una possibile tecnica 
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da applicare è l’utilizzo dell’immaginazione motoria (utile per la riabilitazione 

dell’emiplegia post-ictus). L’immaginazione motoria è la capacità di visualizzare 

mentalmente movimenti e azioni senza necessariamente compierli. Si fa riferimento 

quindi all’abilità di simulare mentalmente un’attività motoria in assenza di una 

macroscopica attivazione muscolare. (Jeannerod). Ulteriori evidenze derivano da 

studi su pazienti con lesioni e sindromi che implicano deficit motori, come pazienti 

con lesioni alla corteccia parietale, pazienti affetti dal morbo di Parkinson in cui è 

stato evidenziato che il danno all’area motoria colpisce sia l’esecuzione di 

movimenti sia l’immaginazione degli stessi. La letteratura ha mostrato come un 

allenamento uditivo ritmico, basato su segnali, può produrre un compenso; la rete 

cerebello – talamo – corticale porta a effetti benefici, ad esempio migliorando non 

solo velocità e lunghezza del passo ma anche capacità di misurazione percettiva e 

motoria. Le aree che coinvolgono la percezione del ritmo sono strettamente 

correlate a quelle che regolano il movimento (come ad es. la corteccia premotoria, 

l'area motoria supplementare, il cervelletto e i gangli della base); (Raglio, 2012).      

Numerosi altri studi sono stati effettuati anche su pazienti affetti da Stroke, il cui 

danno influenza anche le rappresentazioni motorie dei movimenti, mostrando 

ulteriormente come deficit a livello immaginativo e emiplegia siano strettamente 

implicati tra loro. (Tomasino et al 2004). La stretta implicazione tra atti motori 

eseguiti e immaginati fornisce l’opportunità per rispondere alla difficoltà principale 

della riabilitazione neuro-motoria, ovvero potenziare l’attivazione delle proprietà 

plastiche del cervello, che forniscono all’encefalo la possibilità di modificarsi 

rispetto agli stimoli esterni, a livello strutturale e funzionale per adattarsi 
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all’ambiente; varie analisi su pazienti affetti da emiplegia dell’arto superiore hanno 

dimostrato che il recupero funzionale dei movimenti della mano plegica è associato 

a processi di iper-attivazione delle regioni motorie corticali e sub – corticali 

adiacenti all’area colpita da ictus, che andrebbero a sostituire le funzioni dei neuroni 

danneggiati. I processi di internalizzazione e le capacità imitative degli atti motori 

finalizzati possono essere una via d’accesso peculiare per il recupero delle abilità 

deficitarie attraverso la stimolazione dei meccanismi plastici e ri-organizzativi. In 

ambito riabilitativo sono state rilevate evidenze di efficacia della pratica mentale in 

differenti situazioni, dal trattamento del Morbo di Parkinson alla terapia del dolore, 

mentre per quanto riguarda il trattamento dello Stroke sono state riscontrate 

difficoltà in quanto i compiti di simulazione mentale possono essere difficoltosi e 

richiedere un carico cognitivo eccessivo a causa di un’asimmetria nei processi di 

immaginazione motoria che rende deficitarie le funzioni immaginative stesse, 

dovute appunto allo Stroke. È proprio qui che interviene il supporto evidente e 

importante della musica e della musicoterapia. Rispetto a tutte le problematiche 

citate, la musica può facilitare l’attivazione dei processi motivazionali, 

fondamentali per l’efficacia di qualsiasi percorso riabilitativo, offrendo anche altre 

opportunità (Hummelsheim). Un primo elemento della musica strettamente legato 

al movimento è quello temporale e ritmico; Thaut, analizzando tramite MEG, le 

onde cerebrali attivate durante l’ascolto musicale, mostra come gli aspetti temporali 

della musica coinvolgerebbero, tra le altre aree, l’area senso – motoria primaria, 

l’area pre-motoria e l’area anteriore ipsilaterale al movimento. Anche Sakai et al 

mostrano risultati analoghi, individuando una ritmicità e un senso del Timing 
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interno che regola l’esecuzione degli atti motori e sequenze di movimenti più o 

meno complessi. E’ proprio la multi – modalità della musica stessa a fornire stimoli 

utili alle funzioni motorie, attraverso l’azione coordinata delle altre funzioni 

cognitive. Gli aspetti percettivi della musica e l’evocazione di emozioni, immagini 

o contenuti di vario genere sono da stimolo per l’attivazione di atti motori di diverso 

genere. L’elaborazione dei significati musicali dipende anche dal fatto che la 

fruizione della musica è situata, sia a livello individuale, escludendo l’umore del 

momento in cui si ascolta un brano, che socio culturale; di fatto esistono pattern 

culturali per determinare la valenza emotiva di un brano musicale e la sua 

gradevolezza a livello estetico e contenutistico. Punto focale, quindi, della 

riabilitazione neuromotoria con la musica è sicuramente l’aspetto Ritmico, oggetto 

di analisi da parte di diversi autori i quali hanno studiato la funzione ritmica e il 

rapporto che esso instaura con l’essere umano, in quanto corpo detentore arcaico 

del primo ritmo, delle funzioni sociali che assume all’interno della comunità e 

implicazioni generate a livello somatico e affettivo. Cano afferma: “il ritmo 

evidenzia l’aspetto somatico della musica e non è mai un fenomeno del tutto 

cosciente“. Il fatto che uno stimolo sonoro induca l’ascoltatore a muovere la testa, 

battere le mani, il piede, danzare ecc, dipende dal fatto che la dimensione sonora 

ritmica stimola le strutture della coclea e del vestibolo; “il ritmo non è soltanto un 

fenomeno percettivo uditivo – motorio ma un fenomeno ancora più complesso 

perché possiede una dimensione affettiva [...] le reazioni sono accompagnate da 

integrazioni a livello ipotalamico e limbico, con relative implicazioni affettive”.  Le 

diverse ricerche svolte a riguardo, hanno indagato il potenziale della stimolazione 
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ritmica all’interno di training relativi alla camminata, utilizzando la R.A.S. 

(Rhythmic auditory stimulation) come strumento. Questo metodo, del quale sono 

stati sviluppati protocolli di lavoro preciso, prevede l’utilizzo appunto di una 

stimolazione ritmica a supporto dell’attività di riabilitazione fisica. Le ricerche, 

avendo analizzato questo strumento mostrano come la componente ritmica 

intervenga positivamente sul controllo motorio della camminata, in particolare sulla 

cadenza, la velocità, la lunghezza del passo. L'utilizzo della RAS è stato validato 

anche all’interno dello studio condotto da Kim et al, che coinvolse quindici soggetti 

adulti con paralisi cerebrale e trenta soggetti sani. Dei risultati significativi si sono 

riscontrati relativamente a diversi parametri della camminata, quali l’inclinazione 

anteriore del bacino e la flessione dell’anca. Attraverso una serie di studi condotti 

su gruppi di pazienti affetti da diverse patologie, quali ictus, Morbo di Parkinson, 

malattia di Huntington, Thaut e Abiru hanno mostrato ancora l’efficacia di questo 

tipo di trattamento indipendentemente dalla causa neuropatologica del deficit. 

Anche nella riabilitazione degli arti superiori, motricità fine e grossolana, risulta 

dare maggiori risultati se supportata dall’utilizzo della musica. Oltre all’elevato 

valore motivazionale della musica, di enorme importanza all’interno di un percorso 

terapeutico – riabilitativo, la presenza di un feedback uditivo chiama in causa le 

correlazioni già citate tra sistema uditivo e sistema sensomotorio, le quali 

influenzerebbero positivamente il processo riabilitativo.  
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3.4 La Neurologic Music Therapy di Michael Thaut  

La Neurologic Music Therapy si distingue dalla musicoterapia “ tradizionale “ in 

quanto appartiene a un modello di neuroscienza e, a differenza del tradizionale 

modello socioculturale di musicoterapia che per generazioni si è basata su modelli 

legati alla scienza sociale nella quale il ruolo culturale della musica è interpretato 

come un facilitatore efficace per concetti terapeutici come il benessere, la risposta 

emozionale e la costruzione di rapporti, usa la percezione delle strutture uditive e 

gli schemi nella musica come spunti per riqualificare le funzioni del cervello. 

(Thaut, 2009). Rappresenta un nuovo modello musicoterapico diffusosi negli ultimi 

vent’anni nell’ambito della riabilitazione neurologica. Thaut nel tracciare alcune 

linee guida nella comprensione di questo approccio, sottolinea come via, rispetto ai 

precedenti modelli musicoterapici, un cambiamento dal punto di vista 

epistemologico. La N.M.T. si basa infatti sulle acquisizioni nell’ambito della 

ricerca neuro scientifica, e si allontana dalle teorie psicologiche ed educative, che 

storicamente contraddistinguono la musicoterapia; “la ricerca neuro scientifica in 

musica ha creato nuove conoscenze rispetto ai benefici terapeutici della musica, 

spostando i modelli di riferimento della musica in terapia dai modelli interpretativi 

delle scienze sociali ai modelli percettivi delle neuroscienze“; (Thaut, 2014). 

Partendo dalle ricerche che hanno dimostrato la plasticità del cervello e come questa 

possa essere influenzata dalle esperienze, la musicoterapia neurologica sfrutta le 

scoperte relative agli effetti della musica sul substrato biologico (il cervello) e alle 

modalità attraverso cui gli stimoli uditivi coinvolgono le funzioni cerebrali. A 

partire da queste conoscenze, e rifacendosi al concetto di Evidence Based Music 
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Therapy (Vink, 2003), vengono predisposti training standardizzati per riabilitare, 

grazie a esercizi musicali, funzioni non musicali, in particolare in ambito motorio, 

cognitivo e del linguaggio. Al di là di questi dibattiti, la N.M.T. rappresenta un 

cambio di paradigma importante che, se da un lato si allontana da alcuni principi 

considerati caratterizzanti l’approccio musicoterapico, dall’altro offre nuovi spunti 

e nuovi strumenti per approfondire la “ricerca del complesso suono-essere umano 

[...] con l’obiettivo di ricercare elementi di diagnosi e metodi terapeutici” (Benezon, 

2011). In base alle nuove intuizioni scaturite dalla ricerca del cervello in musica, la 

Musicoterapia Neurologica ( N.M.T. ) è stata istituita come nuovo modello per la 

musica in terapia ed in medicina. Gli interventi clinici standardizzati sono basati 

sulle evidenze dei gruppi di ricerca e stabiliscono i principi di apprendimento del 

training motorio, lessicale e cognitivo. La ricerca in supporto alla N.M.T. nella 

riabilitazione dello Stroke è rapidamente cresciuta negli scorsi vent’anni; i 

ricercatori hanno iniziato a chiarire quali fossero i substrati neurologici delle 

funzioni musicali all’interno del cervello umano. Nella ricerca effettuata da Michael 

Thaut e Gerald Mcintosh, la percezione e la produzione del ritmo sono stati di 

fondamentale importanza e obiettivo primario in quanto esso rappresenta l'elemento 

strutturale più importante del linguaggio musicale. Lo studio del ritmo ha prodotto 

intuizioni sia sull’elaborazione del tempo musicale che sulle informazioni temporali 

all’interno del cervello umano. Tutte queste indagini e ricerche hanno suscitato un 

bisogno fondamentale di riformulare il ruolo della musica in terapia e medicina, 

sfruttando la capacità della musica di servire come stimolo uditivo complesso in 

grado di coinvolgere il cervello nella riacquisizione di funzioni neurali e 
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comportamentali che successivamente possono essere applicate a contesti non 

musicali in terapia e medicina. La musica in terapia, tradizionalmente si è basata 

principalmente sui modelli legati alle scienze sociali all’interno dei quali il ruolo 

culturale della musica è interpretato come un facilitatore efficace per i concetti di 

“benessere, risposta emotiva e costruzione di relazioni”. La ricerca delle 

neuroscienze in musica ha creato nuove intuizioni sui benefici terapeutici della 

musica, spostando i modelli della musica in terapia dai modelli interpretativi delle 

scienze sociali ai modelli percettivi delle neuroscienze, basati su strutture, schemi 

e pattern musicali che in musica coinvolgono il cervello in modi che possono essere 

significativamente tradotti e generalizzati in apprendimenti e training terapeutici 

non musicali. In altre parole, il cervello coinvolto in attività musicali cambia 

modellandosi con l’attività musicale stessa. Pertanto sono stati innumerevoli studi 

che riguardano:  

• La riabilitazione della camminata;  

• La riabilitazione degli arti;  

• La riabilitazione della parola e del linguaggio;  

• La riabilitazione cognitiva;  

Le tecniche principali esaminate e usate nella N.M.T. possono correggere e 

migliorare:  

•   L’ANDATURA 

Rhythmic Auditory Stimulation (RAS) 
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Patterned Sensory Enhancement (PSE) 

Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP)  

•   IL LINGUAGGIO 

Melodic Intonation Therapy (MIT) 

Modified Melodic Intonation Therapy (MMIT) Musical Speech Stim (STIM) 

Rhythmic Speech Cueing (RSC) 

Vocal Intonation Therapy (VIT) 

Therapeutic Singing (TS) 

Oral Motor and Respiratory Exercises (OMREX) Speech Music Therapy for 

Aphasia (SMTA ) Singen Intonation Prosodie Atmung Rhytmusubungen 

Improvationen (SIPARI) French Therapie Melodique Et Rythmee (TMR)  

•   LA SOGLIA DI ATTENZIONE Musical Sensory Orientation Training 

(MSOT) Musical Neglect Training (MNT) 

Auditory Perception Training (APT) 

Musical Attention Control Training (MACT)  

•   I PROCESSI COGNITIVI 

Musical Mnemonics Training (MMT) Associative Mood and Memory Training 

Musical Executive Function Training (MEFT) Music Psychotherapy and 

Counseling (MPC)  

I più comuni meccanismi attivati a livello fisiologico e le principali tecniche 

utilizzate in campo musicoterapico sono:  
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• Agevolazione audio – spinale 

E’ la risposta motoria alla musica (es. battere i piedi, schioccare le dita ecc.). 

Sostanzialmente gli stimoli uditivi eccitano i neuroni del midollo spinale (RST) 

che a loro volta stimolano i muscoli principali per il movimento. 

Tutto questo si verifica ad un livello precognitivo, e più intenso è lo stimolo, 

maggiore sarà la risposta neuromuscolare (Paltsev & Elner 1967 Rossignol & 

Melvill- Jones, 1976). 

Ritmicamente il suono è strutturato in vari toni che possono sincronizzare i tempi 

di attivazione muscolare facilitando in tal modo un miglior coordinamento del 

movimento.  

• Rhythmic Auditory Stimulation ( RAS) 

E’ una tecnica specifica per facilitare la riabilitazione di movimenti 

biologicamente e intrinsecamente ritmici. Uno dei più importanti movimenti 

ritmici è per esempio l’andatura. Pertanto l’applicazione più importante di RAS è 

quello di correggere l’andatura in pazienti con ictus, malati di Parkinson e pazienti 

con danno cerebrale traumatico.  

• Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP) 

Utilizza la riproduzione di strumenti musicali per esercitare e stimolare schemi di 

movimento nel processo di riabilitazione motoria. Gli strumenti musicali vengono 

selezionati per enfatizzare e formare una gamma di movimenti.  

• Patterned Sensory Enhancement (PSE) 

E’ una tecnica che usa elementi musicali ritmici, melodici, armonici e dinamici 
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per fornire modelli temporali, spaziali al movimento. Ad esempio la ritmicità 

stimola i tempi del movimento.  

3.5 Musica, Ritmo e Movimento  

La musica ha una pulsazione, come tutto ciò che vive; pulsazione significa flusso 

ed è la continua corrente di energia che scorre attraverso e intorno a noi. 

Come sostiene Delalande, la percezione della musica prima di essere mentale passa 

attraverso il corpo. Come nel bambino che ascolta una musica si muove senza 

pensare, così accade anche negli adulti partecipando fisicamente attraverso un 

battito di mani o di piedi o ancora un movimento del corpo o canticchiando. La 

percezione del proprio corpo in movimento favorisce la strutturazione dello schema 

corporeo e la danza contribuisce a integrare e completare tale processo. 

Il suono fa nascere sorrisi che a loro volta generano una reazione circolare che piano 

piano fissa diversi schemi motori che potranno alternarsi o combinarsi; per schema 

motorio si intende che il gesto utilizzato è un’organizzazione complessa di 

movimenti muscolari elementari che sono stati progressivamente sincronizzati e 

regolati grazie alla ripetizione. Alla base primordiale di ogni gesto musicale c’è una 

motivazione del tutto istintiva e di ricerca sensomotoria. Facilitando lo sblocco 

delle tensioni agli organi vocali la persona sarà facilitata nel comunicare il proprio 

disagio invece che introiettarlo. Le danze tribali, le marce militari, i canti dei 

braccianti nei campi di lavoro, i tamburi che scandivano il tempo dei rematori sulle 

navi, gli auricolari collegati ai lettori mp3 durante il jogging, mostra come il potere 

della musica e soprattutto del ritmo nel coordinare i movimenti e nell’alleviare le 
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fatiche abbia attraversato i secoli. Come asserisce Patel, è possibile sostenere che 

in ogni cultura c’è una qualche forma di musica con ritmo regolare, una pulsazione 

periodica che permette il coordinamento temporale fra gli esecutori e provoca una 

risposta motoriasincronizzata negli ascoltatori. La tendenza a presentare risposte 

motorie alla sollecitazione ritmica è un tratto distintivo della specie umana, e a 

quanto pare siamo gli unici primati a possedere una connessione funzionale tra il 

sistema cerebrale motorio e quello uditivo. Ne facciamo esperienza ogni giorno; 

basti pensare a come un rumore improvviso ci faccia trasalire o a come un brano 

musicale ci esorti a scandire il ritmo con i piedi, con la testa con le mani o addirittura 

ci faccia venire voglia di ballare. La sensibilità al ritmo è un ‘attitudine piuttosto 

precoce; l’uomo è in grado di sviluppare un vero e proprio senso ritmico che implica 

la capacità di percepire pulsazioni e organizzarle in schemi che ci permettono di 

anticipare gli accenti e costruire dei modelli interiori precisi e stabili per i quali 

possediamo una memoria stupefacente. (Levitin) L’integrazione dell’attività 

sensoriale con quella motoria provoca una stretta relazione di reciprocità tra suono 

e movimento. Tenere il tempo, fisicamente e mentalmente, dipende, (come hanno 

scoperto Chen e colleghi) da interazioni fra la corteccia uditiva e la corteccia 

premotoria dorsale, ed è solo nel cervello umano che esiste una connessione 

funzionale fra queste due aree corticali. Importanza cruciale è il fatto che queste 

attivazioni sensoriali e motorie siano oggetto di una precisa integrazione reciproca. 

In tal senso, il ritmo, l’integrazione del suono e del movimento, può avere un ruolo 

importantissimo nel coordinare e rafforzare i movimenti locomotori fondamentali. 

Tutto ciò costituisce una risposta scientifica che convalida quell’area di pratica 
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riabilitativa in cui la musica viene impiegata direttamente con la finalità di 

rinforzare i movimenti locomotori e veicolare sequenze di movimenti. 

Questo è quello che avviene nei pazienti con lesioni al lobo frontale, pazienti post 

encefalici o affetti da morbo di Parkinson, che possono presentare difficoltà nello 

svolgere catene complesse di azioni o nel dare inizio al movimento.                                   

Le nuove acquisizioni scientifiche consentono una riflessione sulla pratica 

dell’improvvisazione e sulla possibilità di servirsi del potere cinetico della musica 

come elemento dinamico del processo terapeutico. Al di là dei movimenti ripetitivi 

della deambulazione e del ballo, la musica può consentire di organizzare una 

capacità motoria, di seguire sequenze intricate o di tenere a mente un gran volume 

di informazioni: questo è il potere narrativo o mnemonico. La musica ha il potere 

di contenere e veicolare le sequenze e di farlo proprio quando altre forme di 

organizzazione (comprese quelle verbali) falliscono. Sicuramente esiste una 

propensione universale e inconscia a imporre un ritmo a ciò che si ascolta, perfino 

quando si tratta di una serie di suoni identici prodotti a intervalli regolari. Il 

neuroscienziato e percussionista appassionato, John Iversen, ha fatto notare come 

noi tendiamo a sentire ad esempio il suono di un orologio come un “tic tac, tic Tac”, 

quando in realtà è “tic tic tic tic”, è come se il cervello dovesse imporre un proprio 

schema perfino quando non è presente alcuno schema oggettivo (e questo vale non 

solo per gli schemi temporali, ma anche per quelli tonali ). Il ritmo trasforma gli 

ascoltatori in partecipanti, fa dell’ascolto un processo attivo e motorio e sincronizza 

menti e cervelli. Il potere quasi irresistibile del ritmo è evidente in molti altri 

contesti come nella marcia che serve a sincronizzare e a coordinare il movimento, 
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sia a suscitare un eccitamento collettivo e all’occorrenza marziale. Si nota non solo 

con musica militare e tamburi da guerra, ma anche con il ritmo lento e solenne della 

marcia funebre, o ancora a tutti i canti ritmici usati a lavoro, sorti probabilmente 

agli esordi dell’agricoltura, in quanto l’arare, il zappare ecc. richiedevano sforzi 

combinati e sincronizzati di un gruppo di persone. Proprio come le rapide 

oscillazioni neuronali stabiliscono il legame fra diverse parti funzionali all’interno 

del cervello e del sistema nervoso, allo stesso modo il ritmo stabilisce il legame fra 

i sistemi nervosi dei singoli individui appartenenti a una comunità umana. Nel caso 

della malattia di Parkinson (a lungo trattata nel mio percorso formativo) sono stati 

ottenuti miglioramenti significativi grazie all’uso di musica ritmica ed esercizi 

prestabiliti, quali la precisione di movimenti delle braccia e delle dita, prolungate 

posture erette durante esercizi deambulatori. Si sono ottenuti miglioramenti di 

controllo motorio, lunghezza e andatura del passo, nonché un recupero del 

movimento pendolare degli arti superiori e miglioramento del disturbo 

dell’equilibrio. McIntosh et al, hanno evidenziato ed ipotizzato che il suono ritmato 

possa aumentare l’eccitabilità dei neuroni spinali motori attraverso la stimolazione 

reticolo – spinale, riducendo il tempo richiesto dal muscolo per rispondere a un 

comando determinato, ovvero un ruolo putativo di eccitabilità spinale motoria 

all’interno della facilitazione uditivo – motoria. Gli autori nel loro studio hanno 

ottenuto miglioramenti sulla velocità, lunghezza e cadenza del passo sia in pazienti 

in stato on che off.  Per completare queste ipotesi molti ricercatori hanno suggerito 

che gli stimoli esterni, come il ritmo, possono costituire un input necessario per 

passare da un movimento singolo ad una sequenza di movimenti “baypassando” il 
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deficit delle proiezioni interne pallidocorticali che se integre servono da stimolo 

interno all’area motoria supplementare (AMS) segnalando in fine un movimento e 

la partenza del successivo. E’ forse attraverso la corteccia laterale premotoria ( 

CPM) che avverrebbe il bypass, ricevendo informazioni sensoriali in un contesto di 

movimenti guidati dall’esterno.  Sono stati fatti studi che hanno valutato il flusso di 

sangue cerebrale nella CPM e AMS, rilevando un attività elevata nelle suddette 

regioni quando i pazienti con Morbo di Parkinson effettuavano compiti motori 

utilizzando stimoli sensoriali e hanno dimostrato inoltre che gli effetti del training 

duravano per circa un mese.  Oltre al meccanismo “ ritmico” è stato chiamato in 

causa per il miglioramento del movimento, la capacità della musica di far scaturire 

emozioni; Pacchetti et al, hanno ipotizzato uno studio comparativo tra 

musicoterapia e terapia fisica, mostrando che i miglioramenti ottenuti e ottenibili 

nella bradicinesia con l’utilizzo della musica sia dovuto all’attivazione della rete 

neurale che controlla le emozioni, soprattutto alle proiezioni dopaminergiche dal 

sistema mesolimbico allo striato ventrale, il circuito dedicato a regolare le 

motivazioni dell’intero comportamento. In base a questa ipotesi il miglioramento 

delle performances motorie si baserebbe sulla attivazione dei gangli della base da 

parte di reazioni emozionali; tutto questo è sostenuto dalla conoscenza 

dell’interfaccia funzionale tra sistema limbico e sistema motore ed dall’integrazione 

anatomo- funzionale e sensoriale motoria dei gangli della base e della regione 

corticale frontale.  La forte connessione tra il sistema uditivo e sistema limbico 

rende possibile l’analisi quasi immediata del suono da parte di quelle aree del 

cervello associate con la memoria a lungo termine e con le emozioni, e considerato 
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il fatto che l’elaborazione avviene e/o è mediata a livello subcorticale, si spiega 

perché una certa elaborazione delle informazioni sia possibile anche in presenza di 

forti danni corticali.  Come sostiene Raglio, e come visto in precedenza, nello studio 

sugli interventi di musicoterapia nel Morbo di Parkinson, la musica può produrre 

effetti sostanziali sui sintomi legati al movimento oltre che quelli psicologici. Per 

quanto riguarda il primo aspetto, il ritmo ha un ruolo cruciale nella riabilitazione: 

migliorare le connessioni tra il motore e i sistemi uditivi. Le aree che coinvolgono 

la percezione del ritmo sono strettamente correlate a quelle che regolano il 

movimento (come ad esempio la corteccia premotoria, l'area motoria 

supplementare, il cervelletto e i gangli della base – in particolare il putamen). Uno 

studio condotto con Risonanza Magnetica mostra che mentre un impulso regolare 

(in contrasto con un irregolare) generalmente attiva i gangli della base in modo 

significativo, questo non è il caso nel Morbo di Parkinson. Altri studi sostengono 

l'idea che i segnali esterni (in particolare gli impulsi ritmici) possano modulare le 

attività all'interno del sistema di temporizzazione compromessa. Ciò significa che 

un regolare impulso ritmico stimola l'attività del putamen, facilitando il movimento 

e fornendo un input per i movimenti sequenziali e processi automatizzati 

compromessi. Inoltre, questo potrebbe compensare la mancanza di stimolazione 

dopaminergica.  Il ritmo può anche essere percepito visivamente e attraverso il 

senso tattile, ma il tempo di reazione del sistema uditivo umano è più corto di 20-

50 ms rispetto agli stimoli visivi e tattili; inoltre, ha una maggiore capacità di 

percepire periodicità e struttura del ritmo. Perciò, il ritmo influenza il sistema 

cinetico (attraverso la sincronizzazione e la regolazione dei muscoli in stimoli 
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uditivi), facilita la sincronizzazione, la coordinazione e la regolarizzazione del 

movimento, e può anche produrre un ritmo interno che persiste in assenza di stimoli. 

Molti studi, come quelli illustrati in precedenza spiegano che il ritmo musicale nel 

trattamento della Malattia di Parkinson può migliorare l'andatura (velocità, 

frequenza, e lunghezza del passo), coordinazione degli arti, controllo posturale ed 

equilibrio. Gli articoli di Raglio e Oasi riportano le caratteristiche principali degli 

interventi basati sulla musica, derivanti da un'analisi approfondita dei contenuti 

correlati e di letteratura. Nel trattamento del Morbo di Parkinson basato sulla 

Neurologic Music Therapy, è importante far capire cosa agisce specificamente sulla 

malattia: non è chiaro, per esempio, se il battito cardiaco produce un effetto da solo 

nella riabilitazione neuromotoria o, al contrario, gli effetti sono prodotti dalla 

musica (che possiamo considerare la somma e la combinazione di ritmo, melodia, 

armonia e altri parametri) con un impulso marcato; infatti, se la musica è esclusa 

dagli interventi (come descritto in molti studi), allora bisogna chiedersi qual è il 

ruolo dei musicoterapisti, e inoltre, se tali interventi basati sul ritmo debbano essere 

considerati parte di programmi di musicoterapia o più semplicemente come metodi 

riabilitativi supportati dal ritmo, dato che la musica non assume un ruolo cruciale. 

Ulteriori punti deboli degli studi N.M.T. sono dati dal numero ridotto di pazienti, 

la breve durata del trattamento e dalla frequente mancanza di valutazioni a medio-

lungo termine (follow up). Un'altra considerazione è legata alla possibilità di 

dimostrare che un effetto prodotto durante la riabilitazione può persistere anche in 

assenza di stimoli. Un numero limitato di studi prende i risultati psicologici in 

considerazione, questi studi propongono dei metodi basati su un approccio 
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relazionale, che mira a sviluppare una comunicazione empatica con il paziente 

attraverso il suono. Nella musicoterapia, l'approccio relazionale attivo si basa 

principalmente sull'improvvisazione e, da un punto di vista pratico, sottolinea la 

possibilità di migliorare e sincronizzare i movimenti del paziente. Quando si 

esaminano i nastri video delle sessioni terapeutiche basate su questo approccio, 

appare chiaro che ci sono cambiamenti significativi nella regolarità e fluidità del 

movimento degli arti superiori che influenzano anche positivamente la produzione 

sonora del paziente; l'approccio relazionale alla musicoterapia nel trattamento della 

Malattia di Parkinson è quindi meno consueto, ma altrettanto importante: è, infatti, 

meno centrato sulle prestazioni e tiene conto dell'espressione personale del 

paziente, permettendo in tal modo la calibratura dinamica dello stimolo, attraverso 

un processo di regolazione continua, combinando e integrando componenti fisiche 

e psicologiche.  Le considerazioni che emergono dall'esperienza musicoterapeutica 

relazionale nel trattamento della Malattia di Parkinson enfatizzano la componente 

ritmica dell'improvvisazione, conducendo il paziente alla sincronizzazione, 

mantenendo allo stesso tempo la libertà di espressione e un approccio non 

prescrittivo basato sull'improvvisazione musicale sonora libera. Questo facilita 

l’integrazione di aspetti psicologici (la relazione empatica, il regolamento e la 

modulazione delle espressioni emotive), con funzioni motorie (velocità e fluidità 

del movimento, in particolare degli arti superiori). Pertanto, gli interventi che 

coinvolgono la musica possono offrire importanti punti di partenza nella 

riabilitazione del Morbo di Parkinson, agendo efficacemente su sintomi motori, così 

come non motori. (Raglio e Oasi 2015). 
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Nella mia esperienza di tirocinio presso il Presidio Sanitario San Camillo, la 

metodologia di lavoro coniuga un’impostazione di matrice relazionale, prendendo 

come riferimento il modello Benenzon, e con una pratica che afferisce in maniera 

diretta alla riabilitazione neuromotoria cognitiva. Si può pertanto dire che 

utilizzando un approccio che va ad agire sul versante cognitivo, si tenta di lavorare 

sulle disfunzioni neurologiche con l’intento di ottenere, almeno parzialmente, un 

recupero o un miglioramento delle abilità cognitive dei pazienti. Ci si occupa quindi 

di musicoterapia clinica, nell’ambito della riabilitazione neurologica; seguendo su 

diversi piani anche il modello Benenzon, che è un metodo psicodinamico. Le 

patologie delle quali si occupa il servizio di musicoterapia del San Camillo 

solitamente sono: Morbo di Parkinson, ictus, afasia, sindromi rare, sclerosi multipla 

ecc… Descriverò quindi di seguito il modello dal quale, come detto 

precedentemente, prendiamo spunto e i protocolli che vengono utilizzati con esso; 

in seguito illustrerò le schede di valutazione e le griglie utilizzate dopo le sedute 

con i pazienti parkinsoniani.  
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3.6 L’orientamento Benenzoniano – Chi è Rolando Benenzon?  

 

2Illustrazione 9: Rolando Benenzon 
 

Rolando Benenzon, nato a Buenos Aires 

nell’anno 1939, rappresenta la massima autorità 

mondiale nel campo della musicoterapia e della 

sua applicazione. Direttore della Benenzon 

International Academy, Medico Psichiatra presso 

la facoltà di Medicina dell’università di Buenos 

Aires, musicista, compositore. L’orientamento 

da lui ideato si fonda su alcuni presupposti 

concettuali e basi teoriche, tra cui la teoria 

psicoanalitica Freudiana, la teoria dell’ “oggetto 

transizionale” di D.W. Winnicott,           i concetti 

di “comunicazione analogica e digitale” di P. 

Watzlawick, le teorie di C.G. Jung, la prossemica 

di E. Hall ed altri ancora. [A.Ezzu, R.Messaglia, 

2006]. Benenzon afferma che: “La Musicoterapia 

è una tecnica psicoterapica che produce un 

vincolo, una relazione tra terapeuta e paziente o 

gruppo, utilizzando il corpo, lo strumento, la 

musica ed il suono, finalizzati alla riabilitazione, 

al recupero, al miglioramento della qualità della 

vita del paziente 
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3.7 Il principio dell’ISO  

Il principio dell’ISO è il concetto cardine del modello, elaborato partendo dalle 

osservazioni sui disturbi dell’umore di I. M. Altshuler. ISO significa Identità 

Sonora, cioè l’insieme delle energie sonore che caratterizzano ogni individuo.  

Queste, in gran parte inconsce, sono dinamiche e tendono perciò ad evolvere 

continuamente, in un processo di trasformazione. L’ISO riassume in sé le energie 

sonore insite nel nostro patrimonio genetico e quelle che derivano dalle nostre 

esperienze corporo – sonoro – non verbali, a partire dai primi mesi di gestazione e 

per tutto il periodo della nostra vita. Riferendoci alla teoria topografica di Freud, 

Benenzon individua nell’inconscio l’ISO universale: in esso sono presenti tutti i 

fenomeni sonori comuni agli esseri umani: il battito cardiaco, il suono del respiro, 

i suoni della natura, la scala pentatonica (che è infatti presente nelle ninna – nanne 

cantate in ogni parte del mondo). Sempre nell’inconscio troviamo quella parte di 

energia sonora detta ISO gestaltico. Essa va a caratterizzare il singolo individuo ed 

è costituita dagli elementi acquisiti durante la vita fetale. Durante la gestazione 

infatti il feto assorbe stimoli sonori sia provenienti dal corpo materno, sia da questo 

filtrati: tali stimoli sono percepiti dal feto attraverso un sistema che non è ancora in 

grado di discriminare e che perciò viene appunto definito “percezione globale”, da 

cui il riferimento alla teoria della Gestalt. Ad un livello più superficiale, preconscio, 

Benenzon colloca l’ISO culturale, che è costituito dalle esperienze corporo – sonoro 

– non verbali che ognuno vive dal momento del parto in poi. Tutte queste energie, 

come già detto, appaiono in continuo movimento e tendono a scaricarsi nel conscio, 

protetto da “filtri” che ne impediscono l’emergere incontrollato. Nel momento in 
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cui si stabilisce una relazione tra due individui (e con essa un vincolo) si costituisce 

quello che viene definito l’ISO in interazione, così chiamato perché costituito 

dall’interazione delle energie di due o più persone (in quest’ultimo caso si parla di 

ISO gruppale). Correlato all’ISO in interazione è l’ISO complementare, che 

appare e scompare quotidianamente, in accordo con lo stato d’animo dell’individuo 

e delle relazioni che stabilisce con gli altri. Infine si intende per ISO ambientale 

l’insieme delle energie sonore che caratterizzano l’ambiente in cui si vive. 

L’interazione tra due persone avviene attraverso la scarica di energie nello spazio 

vincolante in cui l’oggetto intermediario funge da tramite. Nel caso l’interazione 

avvenga tra più persone l’oggetto è definito integratore.  

 

Illustrazione 10:  Schema sugli ISO 
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3.8 La seduta di musicoterapia secondo Benenzon  

Le sedute di Musicoterapia che utilizzano il modello Benenzon, costituiscono la 

parte attiva e terapeutica del trattamento. Si svolgono individualmente o in gruppo 

e vengono condotte da una coppia terapeutica costituita da Musicoterapeuta e Co – 

terapeuta. Una seduta di Musicoterapia comporta implicitamente tre fasi, anche se 

non sempre specificamente codificate. Risulta fondamentale la videoregistrazione 

o audioregistrazione delle sedute in tutte le loro parti, dalla preparazione alla fase 

di riflessione post – seduta. La prima fase, detta di “riscaldamento e catarsi”, la 

seconda fase è definita invece, “percezione e osservazione dell’esame non verbale”, 

la terza fase è detta “dialogo sonoro”.  

PRIMA FASE  

In questa fase iniziale, come anticipato precedentemente si ottiene una scarica di 

tensione simultanea al riscaldamento, per questo di parla di “catarsi”. Questa fase 

iniziale è molto agevolata dalla presenza dello strumento, in quanto questo consente 

la canalizzazione di energie fisiche e psichiche trattenute. In questa prima fase della 

seduta il Musicoterapeuta propone qualche ritmo in grado di rendere più facile il 

riscaldamento e offre alcune consegne verbali. Chiaramente, già anticipatamente il 

musicoterapeuta avrà composto il setting di lavoro e scelto lo strumentario da 

utilizzare.  
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SECONDA FASE  

Questa fase di “percezione ed osservazione dell’esame non verbale”, ha inizio nel 

momento preciso in cui il musicoterapeuta tenta di entrare in contatto con l’identità 

sonora del paziente, elaborando un’ipotesi sul suo ISO complementare, ossia la 

fluttuazione momentanea dell’ISO gestaltico, in risposta di circostanze ambientali 

specifiche, in questo caso la seduta di musicoterapia. Tutto ciò al fine di aprire un 

canale di comunicazione tra terapeuta e paziente: gli ISO del musicoterapeuta 

entrano in contatto con gli ISO del paziente, ed il suo compito sarà quello di 

discriminare tra il proprio ISO e quello del paziente per poi sintonizzarsi con l’ISO 

complementare e gestaltico di quest’ultimo.  

TERZA FASE  

La terza fase è strettamente connessa alla seconda. Accade che dalla 

sintonizzazione degli ISO deriva un dialogo, motivo per cui questa fase porta il 

nome di “dialogo sonoro”. In questo momento il canale di comunicazione è stabilito 

e costituisce il punto centrale della seduta: qui il paziente rivive situazioni inconsce 

che lo porteranno a ricostruire la sua dinamica interna, recuperando informazioni 

importanti per lui [centrobenenzon.org e Benenzon 2007]; Detto ciò vorrei 

soffermarmi sulla rilevanza del “dialogo”. “La comunicazione autentica 

presuppone comprensione, presenza, risonanza da parte di un altro essere umano. 

Essa costituisce la fonte primaria della sensazione di sicurezza derivante dalla 

conferma del sé” (Watzlawick ed al., 1967).  
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“Comunicare significa esistere come persone nel mondo, cioè in uno spazio fisico 

e mentale condiviso con altre persone. La comunicazione presuppone pertanto un 

certo grado di isomorfismo o corrispondenza tra le mappe mentali, premesse 

epistemologiche o visioni del mondo dei partecipanti (Hofstadter, 1979). Già alla 

nascita il bambino appare dotato di alcune predisposizioni biologiche che facilitano 

l’interazione con la mamma. Si tratta di comportamenti/segnali, dapprima casuali, 

che acquistano significato relazionale grazie alla funzione organizzatrice svolta 

dalla madre e dai familiari. Addirittura durante la gestazione il feto dà prova, di 

reagire agli stimoli dell’ambiente esterno e alle emozioni della madre che egli 

percepisce attraverso le variazioni nella respirazione, nel ritmo cardiaco, nel ritmo 

e nel tono di voce. La relazione, che si crea quindi tra due persone che vogliono 

comunicare, da vita al dialogo. Per poter dialogare, in qualsiasi modo lo si voglia 

fare, bisogna mettersi in ascolto. Il modo di ascoltare di ognuno di noi è soggettivo, 

differente dal modo di mettersi in ascolto altrui. Ascoltare significa accogliere; 

come facciamo ad accogliere/ascoltare l’altro? La prima persona che incontriamo 

siamo noi stessi e quindi dobbiamo imparare ad ascoltarci, ovvero portare 

attenzione a tutti quei messaggi che provengono da noi, dal nostro corpo, dalla 

nostra mente. La musica è il mezzo espressivo che l’uomo ha creato per rivitalizzare 

incessantemente il proprio modo di essere persona che sente, accoglie, ascolta sé 

per ascoltare gli altri. Saper dialogare non è cosa semplice in quanto presuppone 

una serie di condizioni favorevoli sia esterne al soggetto che interne. Se una persona 

vuole creare un dialogo positivo con un’altra, deve possedere un equilibrio interiore 

che raggiunge solo attraverso l’accettazione di sè stesso e del proprio ruolo 
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essenziale. Se questo non avviene, l’individuo vive una sensazione di disagio che 

non gli permette il dialogo con gli altri. Il dialogo è quindi un atteggiamento, una 

modalità di instaurare relazioni; il dialogare non è un percorso semplice, come detto 

in precedenza, paradossalmente, richiede silenzio e ascolto. [G. Bonardi, 2007]  

3.9 I protocolli utilizzati nel modello Benenzon  

Protocollo I - Modello Benenzon Protocollo di preparazione del 

Musicoterapeuta / Co-terapeuta prima della seduta :  

Struttura in cui si svolge la seduta:_________________________________  

Nome del/i paziente/i:____________________________________  

Seduta n.___________          Giorno_______________         Data ____________ 

Ora compilazione protocollo ___________  

Dati che si riferiscono al Musicoterapeuta / Co-terapeuta (prima della seduta)  

Ora arrivo: _______________________ Tempo atmosferico:_________________  

Che sensazione mi suscita il tempoatmosferico_____________________________  

Come sta il corpo? rContratto rRilassato rTeso rAltro 

 In quale parte?_________  
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Stato d'animo:rAllegrorTristerIndifferente r Contento r Angosciato r Timoroso  

Preoccupato  Ansioso  Altro: Cause:_____________________________________ 

Sto pensando a: Me stesso Al/Ai Paziente/i A: ________________________Cosa 

penso:_______________________________________________________ Altre 

associazioni di idee, suoni, canzoni, melodie, silenzio, altro:________________ Mi 

guardo allo specchio, cosa mi dice?:_____________________________________ 

Mi lavo la faccia e le mani, sensazioni:___________________________________   

Ho fretta____________________________________________________      

  Cosa penso del musicoterapeuta /coterapeuta:_____________________________ 

Altre osservazioni: __________________________________________________ 

Protocollo II - Modello Benenzon  

Protocollo di utilizzo del setting e del GOS (Gruppo Operativo Strumentale). 

A) Dati riferiti al setting  

Prima sensazione all’ingresso nel setting:_________________________________ 

Caratteristiche particolari del setting: _________________________________ 

Luce ____________________________Odore ________________________ 

Temperatura______________________ Suoni esterni __________________  

Sono intervenuti cambiamenti nella situazione “normale” del setting? 

Quali?____________  



 67 

Vestiti e accessori del MT / COTP:  

Colore ____________________________Caratteristiche _________________ 

Altro (orologi, anelli, braccialetti, collane, ecc)____________________________  

B) G.O.S. (Gruppo Operativo Strumentale)  

Quantità di strumenti: _______________________________________________ 

Quali?: _________________________________________________ 

Disposizione spaziale degli strumenti e del MT disegnare il setting visto dalla porta 

di ingresso: È stato aggiunto un nuovo strumento, un nuovo suono, una melodia, 

una canzone?: Si No Quale?: ___________________________________ 

Motivo?: _________________________________________________ 

Particolarità, quali?: ________________________________________  

E’ stato inserito un altro elemento?: (es. l’acqua–carta-str. autocostruito-clessidra-

palle-etc)? Si No Quale?: ________________________________________  

Motivo?: __________________________________________________  

Si useranno musiche registrate?: Si No Quale?: _________________________ 

Motivo?: ____________________________________________________  

Strategia desiderata per la seduta: Quale?: ______________________________ 

Perchè?: _______________________________________________________ 

Sensazione all’interno del setting dopo averlo strutturato_________________  
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 Protocollo III - Modello Benenzon  

Da Compilare dopo la seduta – Descrizione della Seduta  

Pazienti presenti: ____________________________________________________ 

Pazienti assenti:______________________________________ 

Perché:____________________________________________________________ 

I pazienti arrivano accompagnati da:_________________________________ 

Cosa succede prima di entrare nel setting: __________________________ 

INIZIO SEDUTA  Ora inizio seduta: _______________________  

MUSICOTERAPEUTA/COTERAPEUTA:  

Prima sensazione del MT/COTP di fronte al/ai paziente/i:____________________ 

Uso di consegne: rVerbalirNon verbalirCorporalirDirettive 

Semi-direttive Non direttive Rituale inizio Altro Descrivile: 

__________________________________________________________  

Ho scelto degli strumenti?: rSirNo Quando? Prima o dopo il/i paziente/i?: 

_____________________________________ 

Quali?____________________________________________________ 

Perché?_________________________________________________________ 

In che modo li utilizzo?: ___________________________________________ 
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Uso dello spazio: ____________________________________________________ 

Uso del corpo e del movimento:_____________________________________ 

Uso della voce:________________________________________ 

Silenzio:___________________________________________________________

Associazioni corporo – sonoro –non verbali:______________________________ 

PAZIENTE/I  

Inizia a lavorare: Subito; Dopo un breve momento; Dopo aver osservato; Non 

partecipa (apparentemente). Come ha risposto alla consegnarStrumenti; Voce; 

Movimento; Rituale d’inizio; Altro: Descrivi: 

__________________________________________ 

Associazioni corporo – sonoro – non verbali:_________________________ 

Scelta degli strumenti: Nessuna; Osserva; Immediata; Dubbiosa; Altro:  

Quali strumenti?: _____________________________________Modo di suonarli: 

Convenzionale; Non convenzionale Descrivere: 

___________________________________________________ 

Uso dello spazio:__________________________________ 

Uso del corpo e del movimento:_________________________________________ 

Uso della voce:_______________________________________________ 
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Silenzio: ____________________________________________________ 

Osservazioni:_______________________________________________________  

SVILUPPO SEDUTA  

Produzione sonora:rRitmicarMelodicarAleatoria Descrivila tecnicamente: Sono 

state cantate delle canzoni? rsi rno Scrivere il testo della 

Canzone________________________________________ 

Ritmo(caratteristiche): ________________________________________ 

Melodia:  

Intervalli più frequenti:_______________ 

Intensità:_________________________________________________________ 

Strumenti utilizzati (Quali ? Come? Da chi?): 

Oggetto intermediario ( _____________ ) Oggetto difensivo ( ____________ ) 

Oggetto incistato ( _____________ ) Oggetto integratore ( ____________ ) 

Oggetto catartico ( _____________ ) Oggetto sperimentale ( ____________ ) 

Oggetto totemico ( ____________ ) Oggetto simbolico ( _____________ )  

Oggetto provocatorio ( _____________ )Oggetto transizionale ( __________) 

Altro ( ______________________ )  

Voce: _______________________________________________________ 

Silenzio: _____________________________________________________  
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Uso dello spazio: Orizzontale; Verticale; Circolare; Invade gli spazi altrui 

 Occupa il minimo spazio Descrizione: __________________________________ 

Uso del corpo: ______________________________________________________ 

Associazioni corporo – sonoro - non verbali più importanti:(descrivile):________ 

Quali associazioni sono state utili per comunicare: _________________________ 

Dinamiche prevalenti: Avvicinamento; Allontanamento  

CONCLUSIONE  

MUSICOTERAPEUTA / COTERAPEUTA  

In che modo?: Rituale;Verbale; Con ritmo; Melodica; Vocale; Corporea; Altro 

Descrivere:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

PAZIENTE  

Accetta; Propone r Rifiuta r Indifferente In che modo?: rVerbalerCon 

ritmorMelodica; Rituale; Vocale; Corporea; Altro  Descrivere: 

________________________________________________________  

Ora fine seduta: __________________ Durata della seduta: __________________ 

Disposizione spaziale degli strumenti, disegnare dalla porta di ingresso:  
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Protocollo IV - Modello Benenzon  

Protocollo di conclusione della seduta / Sensazione residua della seduta  

MUSICOTERAPEUTA/COTERAPEUTA  

Come mi sento?: Soddisfatto; Frustrato; Indifferente; Confuso; 

Altro: ___________________________________________________________ 

Cause:____________________________________________________________  

Stato d’animo:___________________________________________________ 

Stato d’animo nei confronti del MT/COTP:________________________________ 

Difficoltà:_________________________________________________________ 

Risorse:___________________________________________________________

Sensazioni di contro transfert:____________________________________  

Nuove associazioni corporo–sonoro–non verbali:  Specificare quali: 

Modificazioni corporali mie e del/dei paziente/i: Si; No; Quali e di 

chi_______________________________________________________ 

Strategia desiderata per la prossima seduta:_______________________________ 

Perché?:___________________________________________________________ 

Osservazioni:_______________________________________________________  

Come possiamo osservare i protocolli utilizzati nel modello Benenzon sono quattro 

e si dividono in quattro fasi:  
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•  La prima fase propone di prestare attenzione a se stessi. Il musicoterapista 

compila questo protocollo con lo scopo di “centrarsi” per la seduta. Solitamente 

arriva sul posto almeno venti minuti prima per poterlo compilare con tranquillità.  

•  La seconda fase prevede sempre un momento di concentrazione per il musico 

terapista, che si concentra sulle prime sensazioni all’interno del setting, sugli 

strumenti che ha scelto per la seduta, o sui cambiamenti che ha deciso di apportare 

all’interno del setting. Infine, il protocollo richiede la strategia desiderata per la 

seduta. È meglio per il musicoterapista disporre sempre dei protocolli precedenti, 

per poter avere sott’occhio o studiare in ogni momento la situazione e ricordarsi i 

dettagli importanti della seduta precedente; non solo, anche per elaborare una buona 

strategia per la seduta seguente.  

•  La terza fase è la più lunga ed è divisa in 3 parti. Per primo va ad analizzare 

l’inizio della seduta. Richiede quanti pazienti sono presenti (nel caso di un gruppo), 

da chi vengono accompagnati, come si svolgono i primi minuti della seduta (che 

sono fondamentali). In un secondo momento viene richiesto di descrivere la 

produzione musicale del paziente, se ci sono state melodie o produzioni ritmiche di 

particolare importanza. Nella parte finale, si cerca di analizzare come il paziente 

svolge i suoi ultimi momenti di seduta: se accetta di terminare, se invece è contrario, 

indifferente ecc.  

•  La quarta fase è pensata per il musicoterapista (come la prima). Si concentra su 

ciò che ha provato, le difficoltà della seduta ed infine richiede di elaborare una 
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strategia per la seduta seguente, sulla base di come è andata quella appena 

terminata.  

3.10 Il setting musicoterapico secondo Benenzon  

Lo spazio “fisico” che viene definito setting, diventa parte della “consegna non 

verbale”. Le caratteristiche di un setting Benenzoniano comprendono:  

•  Le dimensioni non troppo ampie della stanza;  

•  Il pavimento di legno; 

•  Pareti neutre, senza arredi, in quanto ogni elemento presente costituisce un 

oggetto utilizzabile. 

Si possono utilizzare anche setting esterni, come ambienti naturali, piscine. Ogni 

terapeuta organizza il proprio setting con strumenti che dovrebbero appartenere 

alle quattro classi (idiofoni, membranofoni, cordofoni e aerofoni). Si potranno 

così utilizzare strumenti tradizionali, ma anche oggetti di uso quotidiano o auto – 

costruiti; Benenzon sottolinea l’importanza di non dimenticarsi del proprio corpo, 

che è il primo strumento che abbiamo a disposizione.  

3.11 G.O.S: Gruppo Operativo Strumentale  

L’orientamento Benenzoniano indica gli strumenti nel loro insieme con la sigla di 

“G.O.S” ossia “Gruppo Operativo Strumentale”. Bisogna specificare che il 

G.O.S. non comprende esclusivamente strumenti musicali, ma per “strumento” 

s’intende tutto ciò che partecipa alla costruzione del setting musicoterapico. Si potrà 
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quindi trovare all’interno del setting, accanto agli strumenti tradizionali, altro 

materiale, come cuscini, peluche, fogli di carta, scatole ecc. che possono essere 

favorevoli al progetto di musicoterapia perché favoriscono una relazione e un 

dialogo sonoro.  

3.12 La coppia terapeutica: Musicoterapeuta e co-terapeuta  

Le sedute di musicoterapia che utilizzano il modello Benenzon prevedono una 

coppia terapeutica costituita da un musicoterapeuta e un co – terapeuta. Nello 

specifico, il ruolo del terapeuta consiste nella relazione diretta con il paziente e nella 

conduzione della seduta che passa attraverso il dare le consegne, la costruzione di 

uno spazio delimitato che permetta al paziente di “scaricare” le sue “energie”. Il co 

– terapeuta invece, è un ruolo che nell’orientamento Benenzoniano può anche non 

essere svolto da un musicoterapista, ma invece da un professionista della salute: 

come uno psicologo, fisioterapista, psicomotricista ecc. Il co – terapeuta deve 

appoggiare il musicoterapista nel suo lavoro favorendone il compimento. In 

particolare può sostenerlo occupandosi di rafforzare un canale di comunicazione 

nel quale il paziente trova difficoltà, può eseguire per primo la consegna data dal 

collega così da essere un esempio per il paziente, può sostenere il collega 

musicalmente, o ancora accompagna il paziente dentro e fuori dal setting.  [Rolando 

O. Benenzon, 2007 e centrobenenzon.org]  
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3.13 Schede e griglie di valutazione utilizzate dal presidio sanitario San 

Camillo, ideate da Maurizio Scarpa  

Come anticipato nei paragrafi precedenti, il lavoro svolto al Presidio Sanitario San 

Camillo di Torino dal Professor Maurizio Scarpa come musicoterapista, è un 

servizio molto utile a tutti coloro che sono ricoverati o usufruiscono del servizio di 

Day – Hospital a causa di malattie neurologiche di vario tipo.  Il professor  Maurizio 

Scarpa ha ideato una scheda di valutazione che, dopo essere stata compilata, viene 

poi riconsegnata ai medici alla fine del percorso musicoterapico con lo scopo di 

comunicare i miglioramenti ottenuti o meno con la musicoterapia. Questa scheda 

prevede una valutazione iniziale, da compilare quindi in un primo momento, (dopo 

il colloquio conoscitivo e poche sedute) sottolineando ciò che il paziente è già in 

grado di fare. La prima parte va quindi ad analizzare la vocalità, la qualità del 

movimento degli arti superiori ed inferiori, come viene utilizzato lo spazio ecc. Al 

termine del percorso del paziente vi è da compilare la valutazione finale; verifica le 

medesime capacità di quella iniziale, ma lo fa al termine del percorso per poter 

ottenere un confronto con il protocollo compilato inizialmente. In questo modo si 

potrà chiaramente notare se la terapia ha apportato dei miglioramenti durante il 

percorso musicoterapico. Oltre la scheda di valutazione, il prof. Maurizio Scarpa ha 

ideato anche delle griglie di valutazione che permettono, tramite grafici, tabelle, 

punteggi e informazioni sul paziente raccolte per ogni singola seduta, di osservare 

ancor meglio i cambiamenti avvenuti nel corso delle sedute di musicoterapia. Di 

seguito la scheda e le griglie di valutazione utilizzate:  
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SERVIZIO DI MUSICOTERAPIA Sig. Letto  

Periodo di trattamento: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa Totale sedute n° di gruppo di 

60 minuti  

VALUTAZIONE INIZIALE Comunicazione:  Assente; Verbale; Corporale; 

Visiva; Emotiva; Altro:  

Esplorazione spazio: Assente; Peripersonale; Extrapersonale; Altro: Utilizzo 

spazio: Occupa il minimo spazio; Si sposta utilizzando strumenti;  Invade gli spazi 

altrui; Altro: Emissionevocale: Assente; Flebile; Sostenuta; Controllata; Altro: 

Qualità movimento arti superiori: Non coordina DX/SN pur provando;  

Irregolare DX-SN; Regolare DX-SN; Orizzontale;  Verticale; Circolare; Altro: 

Qualità movimento arti inferiori: Movimento disordinato e/o non a tempo 

Alterna D/S ma non a tempo; A tempo nell'alternanza D/S in modo discontinuo e/o 

la lunghezza dei passi D/S è disuguale; A tempo nell'alternanza D/S in modo 

continuativo e/o la lunghezza dei passi D/S è uguale.  

OBIETTIVI FINALI  

Fornire le capacità per svolgere in autonomia gli esercizi di rilassamento e 

respirazione. Migliorare la capacità di controllo del movimento. Migliorare il tono 

dell’umore e del senso di autoefficacia.  

OBIETTIVI A BREVE TERMINE  

•  offrire stimoli gestuali e sonori di difficoltà crescente progressiva.  
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•  fornire un momento di scarica e rilassamento anche durante le fasi di 

apprendimento del training.  

•  terminare ogni seduta con il riscontro di un significativo stato di benessere 

psicofisico.  

METODOLOGIA  

•  Rilassamento: esercizi di respirazione associati all’utilizzo della vocalità, del 

suono indirizzato e dell’immaginazione.  

•  Espressione sonora: Utilizzo di strumenti a corda, percussione e fiato, 

nell’ambito di una comunicazione basata sulla libera espressione ritmico-melodica. 

L’attività si basa sul concetto per il quale la produzione del suono è regolata da un 

gesto ritmico e regolare, il quale si modula attraverso l’interazione con il terapeuta, 

sulla spinta emotiva della comunicazione non verbale (gesto-suono).  

•  R.A.S. (Stimolazione Ritmica Uditiva), movimento e percezione corporea  

VALUTAZIONE FINALE  

Comunicazione: Assente; Verbale; Corporale; Visiva; Emotiva; Altro:  

Esplorazione spazio: Assente; Peripersonale; Extrapersonale; Altro: 

Utilizzo spazio: Occupa il minimo spazio;  Si sposta utilizzando strumenti;  Invade 

gli spazi altrui; Altro: Emissionevocale: Assente, Flebile, Sostenuta; Controllata; 

Altro: 
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Qualità movimento arti superiori: Non coordina DX/SN pur provando; Irregolare 

DX-SN;  Regolare DX-SN; Orizzontale; Verticale; Circolare; Altro:                 

Qualità movimento arti inferiori: Movimento disordinato e/o non a tempo; 

Alterna D/S ma non a tempo; A tempo nell'alternanza D/S in modo discontinuo e/o 

la lunghezza dei passi D/S è disuguale; A tempo nell'alternanza D/S in modo 

continuativo e/o la lunghezza dei passi D/S è uguale                                                         

Altre osservazioni: Il paziente ha trovato nel setting di musicoterapia uno spazio 

di condivisione delle proprie emozioni, di rilassamento, di piacere e gratificazione. 

Il controllo del movimento è migliorato all’interno della seduta, mentre non ci sono 

elementi per un monitoraggio all’esterno della seduta. Il training di rilassamento 

con l’utilizzo della voce può essere utilizzato autonomamente dal paziente. 

MUSICOTERAPEUTA  

Di seguito troviamo la “legenda” della griglia utilizzata per valutare i pazienti 

affetti da Morbo di Parkinson:  
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4. ESPERIENZA PERSONALE ALL’INTERNO DEL PRESIDIO 

SANITARIO SAN CAMILLO DI TORINO  

Nella mia esperienza di tirocinio presso il Presidio Sanitario San Camillo, la 

metodologia di lavoro coniuga un’impostazione di matrice relazionale, prendendo 

come riferimento il modello Benenzon, e con una pratica che afferisce in maniera 

diretta alla riabilitazione neuromotoria cognitiva. Si può pertanto dire che 

utilizzando un approccio che va ad agire sul versante cognitivo, si tenta di lavorare 

sulle disfunzioni neurologiche con l’intento di ottenere, almeno parzialmente, un 

recupero o un miglioramento delle abilità cognitive dei pazienti. Ci si occupa quindi 

di musicoterapia clinica, nell’ambito della riabilitazione neurologica; seguendo su 

diversi piani anche il modello Benenzon, che è un metodo psicodinamico. Le 

patologie delle quali si occupa il servizio di musicoterapia del San Camillo 

solitamente sono: Morbo di Parkinson, ictus, afasia, sindromi rare, sclerosi multipla 

ecc… Descriverò quindi di seguito il modello dal quale, come detto 

precedentemente, prendiamo spunto e i protocolli che vengono utilizzati con esso; 

in seguito illustrerò le schede di valutazione e le griglie utilizzate dopo le sedute 

con i pazienti parkinsoniani.  

4.1 Il Presidio Sanitario San Camillo di Torino  

Il Presidio Sanitario San Camillo è inserito nella rete del Servizio Sanitario 

Nazionale della Regione Piemonte SNN e svolge attività ospedaliera specializzata 

in Riabilitazione intensiva di secondo livello. I servizi offerti sono i seguenti:  
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• Riabilitazione Neuromotoria;  

• Radiologia  

• Logopedia  

• Terapia occupazionale  

• Neuropsicologia  

• Psicologia Clinica  

• Musicoterapia  

• Fisioterapia  

Come possiamo notare, vi sono una vasta gamma di terapie offerte per la 

riabilitazione. I medici somministrano le terapie più adeguate per ogni paziente. 

Il San Camillo offre un servizio di degenza o nei reparti o in Day – Hospital. 

Vi è una grande collaborazione tra i vari servizi di terapia offerti, si sceglie 

accuratamente quale terapia sia migliore per ogni paziente.  

4.2 Il servizio di Musicoterapia offerto dall’ospedale San Camillo  

All’interno del Presidio Sanitario viene offerto, come detto in precedenza, il 

servizio di Musicoterapia. Questo servizio si occupa quasi esclusivamente dei 

pazienti con danni neurologici di diverso tipo. La Musicoterapia in questo campo 

opera utilizzando tecniche al fine di aiutare il paziente a esprimere, contenere e 

modificare emozioni, cognizioni e atteggiamenti disfunzionali, conseguenti a 

problematiche psichiche e neurologiche. Le tecniche comunicative non verbali, che 

si sviluppano all’interno della relazione terapeutica utilizzano un gran numero di 

codici espressivi tra i quali quello gestuale, mimico, sonoro, musicale, del 
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movimento, del silenzio ecc. In tal modo queste tecniche stimolano e coinvolgono 

le funzioni motorie, verbali, sensoriali, percettive ed emozionali. Come detto in 

precedenza, il servizio di Musicoterapia che offre questo ospedale si inserisce 

all’interno delle varie equipe multidisciplinari, appartenenti ai differenti reparti.  La 

presa in carico del paziente viene su segnalazione dei medici di reparto che seguono 

la situazione del paziente e ne coordinano il percorso. Capita anche spesso che i 

medici ricevano suggerimento da altri servizi, al fine di far accedere il paziente al 

trattamento musicoterapico.  A tal fine il medico compila una scheda di “richiesta 

presa in carico” in cui sono specificate la situazione clinica del paziente, 

l’anamnesi, il dettaglio della patologia e le indicazioni rispetto agli obiettivi 

terapeutici. Questa scheda viene consegnata al musicoterapista il quale, sulla base 

di tali indicazioni e della disponibilità, valuta la presa in carico, la frequenza (uno 

o due trattamenti settimanali) e la tipologia di intervento. Ogni settimana è prevista 

una riunione d’équipe in cui le informazioni iniziali vengono aggiornate con le 

informazioni riportate dai diversi professionisti che seguono il percorso riabilitativo 

valutandone l’andamento, così da procedere parallelamente al rinnovo eventuale 

degli obiettivi. Alle dimissioni del paziente il servizio elabora una relazione con 

tutti i dati del percorso e dei risultati ottenuti. La relazione viene inserita poi nella 

cartella clinica. Scopi principali del servizio:  

•  Svolgere un percorso riabilitativo individualizzato perseguendo obiettivi comuni 

agli altri servizi;  
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•  Stimolare il paziente attraverso modalità espressive e recettive differenti, quali: 

motoria, verbale, sensoriale, percettiva, sonora.  

Come si struttura il Setting:  

Lo studio di musicoterapia, ad oggi, è suddiviso in due stanze, una sufficientemente 

ampia utilizzata per il setting con lo strumentario, non dispersiva, ed un'altra molto 

più grande e libera per permettere attività legate al movimento, molto illuminata e 

colorata con una buona gestione autonoma della temperatura al suo interno. Per la 

sua posizione nella struttura risulta particolarmente isolata dai suoni esterni, ed 

anche la struttura risulta isolata dai suoni provenienti dal laboratorio di 

musicoterapia. Il setting può variare a seconda del tipo di seduta, se individuale o 

di gruppo e in base anche alle necessità, anche se solitamente vengono usati sedie 

e tavoli per andare incontro alle difficoltà motorie dei pazienti. Sono presenti inoltre 

due armadi con gli strumenti e un computer collegato a un impianto stereo per le 

attività in cui vengono utilizzate musiche registrate. Anche se la scelta degli 

strumenti varia in base al paziente o al gruppo di pazienti, il G.O.S. prevede: 

Membranofoni, quali i tamburi a cornice, djambè, timpano; Idiofoni sia 

prettamente ritmici come le maracas, sonagli, ocean drum, piatti, sia melodici come 

lo xilofono, metallofono, piastre sonore di diversi colori; Cordofoni, come il 

salterio da braccio, cetra e chitarra; Aerofoni come flauto dolce e fischietti di varia 

natura. Le sedute gruppo, a seconda delle patologie e delle indicazioni mediche. 

La Musicoterapia di gruppo, è particolarmente indicata per pazienti meno gravi e 

rappresenta la possibilità di manifestare sé stessi esprimendo le emozioni attraverso 
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il non – verbale; fornisce una gratificazione attraverso il piacere di produrre sonorità 

per sé e per gli altri. Le dinamiche di gruppo favoriscono la motivazione, la 

comunicazione, l’interazione di Musicoterapia (come già accennato) possono 

essere svolte individualmente o in socializzazione. Nella Musicoterapia 

individuale vengono utilizzate modalità comunicative differenti, disposizioni 

fisiche dello strumentario nel setting diverse, e diverse tipologie di strumenti. 

Viene in ogni caso scelta la terapia individuale o di gruppo in base a specifiche 

problematiche dei pazienti e su indicazioni fornite dai medici. Abitualmente il 

servizio di Musicoterapia si occupa si occupa della riabilitazione in campo 

neurologico. I pazienti con danni neurologici prevalentemente trattati sono: 

•  Pazienti che hanno subito Ictus ischemico;  

•  Pazienti affetti da Afasia;  

•  Pazienti con Malattia di Parkinson;  

•  Pazienti che hanno subito emorragia cerebrale;  

•  Pazienti con sindromi rare che compromettono il corretto funzionamento delle 

abilità cognitive; In questa tesi ho deciso di analizzare i pazienti con il Morbo di 

Parkinson che si sottopongono alle sedute di Musicoterapia presso il Presidio 

Sanitario San Camillo e di analizzare l’andamento delle sedute tramite schede di 

valutazione e grafici visti in precedenza, che permettono di valutare se il paziente 

ha subito un miglioramento.  
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Durante la mia esperienza di tirocinio posso dire di aver visto molti casi (non solo 

riguardanti il Morbo di Parkinson) nei quali i pazienti sono nettamente migliorati.  

4.3 Come si svolge una tipica seduta con pazienti affetti da Morbo di Parkinson  

Il trattamento musicoterapico si prefissa di perseguire degli obiettivi ben precisi, 

quali:  

•  Migliorare il tono dell’umore e controllare l’ansia;  

•  Migliorare il tono respiratorio e quello vocale;  

•  Migliorare l’equilibrio;  

•  Migliorare la qualità del movimento degli arti inferiori e superiori;  

•  Migliorare le funzioni esecutive; Tutto questo lavoro avviene attraverso diverse 

fasi, quali: AUTOPERCEZIONE, la RELAZIONE MUSICOTERAPICA e la 

R.A.S. ovvero, Stimolazione Ritmico Uditiva.  

Autopercezione: La maturazione di una buona percettiva corporea è alla base del 

lavoro che si propone di svolgere il servizio musicoterapico. Questa parte del lavoro 

si svolge in forma di “training”, inizialmente guidata verbalmente dal terapeuta. 

Viene insegnata una corretta respirazione e utilizzo del diaframma attraverso la 

vocalità, in una forma di rilassamento psico – fisico che progressivamente migliora 

la consapevolezza corporea sia posturale che degli organi interni. In posizione 

statica con l’ausilio di musiche registrate, si lavora sulla percezione della postura, 
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sull’equilibrio, sul radicamento a terra e il controllo del movimento lento. 

Relazione musicoterapica: Il musicoterapeuta, in questa fase, sarà attento ad 

interagire con il gruppo e a volgere l’attenzione al “fare” di ogni singola persona, 

stimolando l’intenzione all’utilizzo di entrambi gli arti superiori, in una giusta 

alternanza ritmica e di conseguenza motoria. Il controllo del movimento ritmico 

conterrà anche la dinamica e l’ampiezza. Sarà inoltre possibile lavorare su vari 

livelli attentivi come il doppio compito, l’esplorazione spaziale ecc. R.A.S. – 

Stimolazione Ritmico Uditiva: In questa fase vengono utilizzate musiche registrate 

e proposte a diverse velocità (b.p.m). Consiste nell’esecuzione dinamica del 

movimento e della deambulazione con valutazione della base – line ritmica del 

paziente, partendo da un impulso ritmico musicale per consentire un processo di 

interiorizzazione autonoma del ritmo. Sulle musiche proposte verranno svolte 

diverse attività, al fine di sperimentare il movimento e la percezione del ritmo anche 

in assenza di musica, effettuando cambi improvvisi di direzione, passaggi 

complessi, la corretta ripresa della deambulazione dopo una sosta ecc. In una tipica 

seduta con pazienti affetti da Morbo di Parkinson come prima cosa, dopo 

l’accoglienza, proponiamo il controllo movimento ritmico, che sarebbe la parte di 

musicoterapia attiva. In questa parte vengono utilizzati semplici strumenti a corda, 

percussione e fiato, per aprire una comunicazione basata sulla libera espressione 

ritmico – melodica. Questa attività si basa sul concetto per il quale la produzione 

del suono è regolata da un gesto ritmico, il quale si modula attraverso l’interazione 

con il terapeuta, sulla spinta emotiva della comunicazione non verbale (gesto-

suono). Questa fase, inoltre, è utile per il rilevamento e la successiva modifica del 
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“timing” del paziente (frequenza del tremore). Durante l’improvvisazione il 

terapista offre al paziente gli stimoli per migliorare:  

-  Controllo del movimento (lento- veloce, regolare- irregolare, leggero- pesante);  

-  Gestualità sequenziale o parallela (arti superiori – inferiori DX, arti superiori – 

inferiori SN.);  

-  Scansione del tempo e del ritmo;  

-  Espressione vocale;  

-  Mantenimento dell’attenzione;  

Come secondo esercizio viene proposto il rilassamento, che si struttura attraverso 

esercizi di respirazione diaframmatica associati all’utilizzo della vocalità, del suono 

indirizzato e dell’immaginazione. L’apprendimento del training permette al 

paziente di poter svolgere gli esercizi autonomamente, in particolar modo vengono 

usati per ridurre l’ansia e l’insonnia.  

Come attività finale viene proposta la R.A.S. (Stimolazione Ritmico Uditiva) della 

quale abbiamo parlato precedentemente. Come già anticipato vengono utilizzate 

musiche registrate (a diverse velocità b.p.m.) che permettono l’interiorizzazione del 

ritmo. La finalità dell’attività è la focalizzazione e il mantenimento dell’attenzione 

sulla postura in posizione eretta e sulla qualità del movimento durante il cammino. 

Alcune esercitazioni specifiche:  
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•  Movimento libero e sciolto arto superiore, DX-SN (su musiche senza 

preponderanza ritmica);  

•  Movimento libero e sciolto spalle, collo, schiena, addome, anche (su musiche 

senza preponderanza ritmica);  

•  Deambulazione su musiche a tempo moderato – allegro – lento, seguendo un 

percorso segnato da tappe intermedie e su un percorso libero.  

•  Alternanza tra movimento e staticità su musiche di tempo moderato – allegro – 

lento. Durante l’esercizio vi è la eventuale correzione delle posture statiche (peso 

ed equilibrio);  

•  Deambulazione su canto espresso vocalmente e mentalmente; [F]  

4.4 I pazienti osservati e il mio vissuto personale  

Nella mia esperienza personale di tirocinio, ho deciso di effettuare l’osservazione 

di due persone all’interno del gruppo di pazienti con Morbo di Parkinson che 

svolgevano le sedute di Musicoterapia due volte alla settimana tramite il servizio 

Day – Hospital del Presidio Sanitario San Camillo di Torino.  La mia esperienza, 

in generale, è stata più che positiva; personalmente ho trovato tutta l’equipe medica 

ed il mio tutor, molto disponibili ed aperti a spiegarmi qualsiasi cosa su cui potessi 

avere un dubbio. Quando sono arrivata all’ospedale San Camillo non conoscevo a 

fondo il Morbo di Parkinson, ma piano piano, ho imparato a conoscere le 

caratteristiche della malattia e mi è stato spiegato su cosa bisogna focalizzarsi per 
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riabilitare la persona affetta da Parkinson. Ciò che mi ha colpito di più è stata la 

forza di volontà dei pazienti osservati, e degli altri incontrati durante il percorso 

(non solo Parkinsoniani). Spesso mi è capitato anche di incontrare persone con 

Tono dell’Umore decisamente basso, ma nonostante questo ho visto in loro una 

determinazione che mi ha fatto commuovere e mi ha stupito. Ho sempre lavorato 

molto bene all’interno di questo contesto ed il mio tutor ha saputo in ogni occasione 

comunicarmi nel modo giusto gli errori commessi, per poi farmi ragionare su di essi 

e imparare di conseguenza qualcosa di utile. Posso solo evidenziare che in tutte le 

persone avute in terapia, ho notato un netto miglioramento. Alcune volte sono 

rimasta stupita da quanto in fretta si possano ottenere risultati, altre volte la 

situazione ha richiesto più tempo perché si potessero notare cambiamenti positivi, 

ma alla fine del percorso si è sempre ottenuto almeno un parziale miglioramento.  

PAZIENTI OSSERVATI  

Giorgio  

Il primo paziente che vi presenterò, si chiama Giorgio. Giorgio ha 54 anni e ha 

scoperto di avere il Morbo di Parkinson solamente da qualche anno. Quando è 

arrivato al San Camillo era il 2 maggio  2019, non si è inserito subito all’interno del 

gruppo. Era molto discreto e silenzioso, solo saltuariamente faceva qualche 

domanda al terapeuta, quasi per cercare di capire se quello che facevamo potesse 

davvero essere utile. Inizialmente il paziente era un po’ scettico riguardo la 

musicoterapia, ma col passare delle sedute si è integrato nel gruppo ed è migliorato 

su diversi aspetti. In totale ha svolto sei sedute, ed è stato dimesso il 12 giugno 
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2019. Il tempo trascorso insieme non è stato abbondante, ma Giorgio ha lavorato 

seriamente e, pur non avendo ancora grosse difficoltà a muoversi essendo lui ad 

uno stadio iniziale della malattia, ha potuto comunque migliorare su diversi aspetti. 

Sicuramente sulla relazione con il gruppo vi è stato un netto miglioramento; il tono 

dell’umore con il passare delle sedute è migliorato molto e per mostrare 

specificamente tutti i suoi miglioramenti ho compilato la scheda di valutazione 

(iniziale e finale) e le griglie di valutazione, così da poter vedere i progressi da 

quando ha iniziato le sedute a quando ha concluso il suo percorso musicoterapico.  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI GIORGIO 

SERVIZIO DI MUSICOTERAPIA  

Sig. GIORGIO Letto Periodo di trattamento: dal 02/05/2019 al 12/06/2019 

Totale sedute n° 6 di gruppo di 60 minuti  

VALUTAZIONE INIZIALE Comunicazione:   Assente;  Verbale; Corporale; 

Visiva; Emotiva; Altro:  

Esplorazione spazio: Assente; Peripersonale; Extrapersonale; Altro: 

Utilizzo spazio:  Occupa il minimo spazio; Si sposta utilizzando strumenti; Invade 

gli spazi altrui; Altro: Emissionevocale: Assente; Flebile; Sostenuta; Controllata 

Altro: 

Qualità movimento arti superiori: r Non coordina DX/SN pur provando r 

Irregolare DX-SN r Regolare DX-SN a tratti r Orizzontale r Verticale r 
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Circolare rAltro: Qualità movimento arti inferiori: r Movimento disordinato e/o 

non a tempo rAlterna D/S ma non a tempo rA tempo nell'alternanza D/S in modo 

discontinuo e/o la lunghezza dei passi D/S è disuguale r A tempo nell'alternanza 

D/S in modo continuativo e/o la lunghezza dei passi D/S è uguale  

OBIETTIVI FINALI  

Fornire le capacità per svolgere in autonomia gli esercizi di rilassamento e 

respirazione; Migliorare la capacità di controllo del movimento; 

Migliorare il tono dell’umore e del senso di autoefficacia;  

OBIETTIVI A BREVE TERMINE  

•  offrire stimoli gestuali e sonori di difficoltà crescente progressiva;  

•  fornire un momento di scarica e rilassamento anche durante le fasi di 

apprendimento del training;  

•  terminare ogni seduta con il riscontro di un significativo stato di benessere 

psicofisico;  

METODOLOGIA  

•  Rilassamento: esercizi di respirazione associati all’utilizzo della vocalità, del 

suono indirizzato e dell’immaginazione.  
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•  Espressione sonora: Utilizzo di strumenti a corda, percussione e fiato, 

nell’ambito di una comunicazione basata sulla libera espressione ritmico-melodica. 

L’attività si basa sul concetto per il quale la produzione del suono è regolata da un 

gesto ritmico e regolare, il quale si modula attraverso l’interazione con il terapeuta, 

sulla spinta emotiva della comunicazione non verbale (gesto-suono).  

•  R.A.S. (Stimolazione Ritmica Uditiva), movimento e percezione corporea  

VALUTAZIONE FINALE Comunicazione: Assente; Verbale; Corporale; 

Visiva; Emotiva; Altro:  

Esplorazione spazio: Assente; Peripersonale; Extrapersonale; Altro: 

Utilizzo spazio:  Occupa il minimo spazio; Si sposta utilizzando strumenti ; 

Invade gli spazi altrui; Altro: Emissionevocale: Assente; Flebile; Sostenuta; 

Controllata; Altro:                                                              

Qualità movimento arti superiori: Non coordina DX/SN pur provando; Irregolare 

DX-SN; Regolare DX-SN; Orizzontale; Verticale; Circolare; Altro: Qualità 

movimento arti inferiori:  Movimento disordinato e/o non a tempo; Alterna D/S 

ma non a tempo;  A tempo nell'alternanza D/S in modo discontinuo e/o la lunghezza 

dei passi D/S è disuguale A tempo nell'alternanza D/S in modo continuativo e/o 

la lunghezza dei passi D/S è uguale Altre osservazioni: Il paziente ha trovato nel 

setting di musicoterapia uno spazio di condivisione delle proprie emozioni, di 

rilassamento, di piacere e gratificazione.  Il controllo del movimento è migliorato 

all’interno della seduta, mentre non ci sono elementi per un monitoraggio 
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all’esterno della seduta. Il training di rilassamento con l’utilizzo della voce può 

essere utilizzato autonomamente dal paziente.  

MUSICOTERAPEUTA: secondo la mia  osservazione, dalla scheda valutativa, 

Giorgio ha effettuato miglioramenti nella relazione (come detto in precedenza); 

sull’emissione vocale: mentre all’inizio era nulla, alla fine delle sedute è flebile, ciò 

significa che durante il rilassamento con vocalità lui era assente e non seguiva 

l’esercizio che tutto il gruppo stava eseguendo, ma nel corso delle sedute ha iniziato 

ad emettere qualche suono, finché non ha cominciato a svolgere tutto l’esercizio, 

emettendo suoni molto deboli, ma comunque udibili. Altro miglioramento notato è 

stato un miglioramento di qualità nel movimento degli arti superiori ed inferiori: 

Mentre all’inizio non regolava il cammino e il movimento delle braccia, in un 

secondo momento è riuscito a farlo; il passo risulta più legato e  preciso e le braccia 

si muovono a tempo con esso.  

Franco  

Franco è un paziente affetto da Morbo di Parkinson all’incirca da 15 anni, arriva 

all’ospedale San Camillo il 15 giugno 2019 e termina il suo percorso il 30 luglio 

2019, esattamente come Giorgio. Anche Franco ha svolto sei sedute di 

musicoterapia. Il paziente ha 70 anni e ha diversi problemi di stabilità. Riesce 

ancora a camminare, il tremore non è eccessivo, ma qualche volta perde l’equilibrio 

e di conseguenza ha difficoltà nella deambulazione, per questo usa un bastone.  Si 

inserisce quasi subito nel gruppo ed è molto entusiasta di suonare il tamburo; 

sicuramente questo perché ha già avuto esperienze di musicoterapia in passato e ciò 
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lo facilita nella relazione con gli altri. Il paziente resta quasi sempre al suo posto 

(sceglie lo stesso in quasi tutte le sedute) e in particolare adora suonare un "colpo 

di ride" alla fine della produzione musicale del gruppo. Il suo umore è abbastanza 

buono, spesso fa battute e scherza con tutti. La relazione è molto buona.  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI FRANCO 

SERVIZIO DI MUSICOTERAPIA Sig. FRANCO Letto  

Periodo di trattamento: dal 15/06/2018 al 30/07/2019.  Totale sedute n° 6 di 

gruppo di 60 minuti  

VALUTAZIONE-INIZIALE 

Comunicazione:   Assente;  Verbale;  Corporale; Visiva; Emotiva; Altro:  

Esplorazione spazio: Assente; Peripersonale; Extrapersonale; Altro: 

Utilizzo spazio: Occupa il minimo spazio; Si sposta utilizzando strumenti;  Invade 

gli spazi altrui; Altro:  

Emissionevocale: Assente; Flebile; Sostenuta; Controllata Altro: 

Qualità movimento arti superiori: Non coordina DX/SN pur provando; Irregolare 

DX-SN; Regolare DX-SX a tratti; Orizzontale; Verticale; Circolare; Altro: 

Qualità movimento arti inferiori: Movimento disordinato e/o non a tempo 

Alterna D/S ma non a tempo; A tempo nell'alternanza D/S in modo discontinuo 

e/o la lunghezza dei passi D/S è disuguale; A tempo nell'alternanza D/S in modo 

continuativo e/o la lunghezza dei passi D/S è uguale.  
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OBIETTIVI FINALI  

Fornire le capacità per svolgere in autonomia gli esercizi di rilassamento e 

respirazione; Migliorare la capacità di controllo del movimento; Migliorare il tono 

dell’umore e del senso di autoefficacia;  

OBIETTIVI A BREVE TERMINE  

•  offrire stimoli gestuali e sonori di difficoltà crescente progressiva;  

•  fornire un momento di scarica e rilassamento anche durante le fasi di 

apprendimento del training;  

•  terminare ogni seduta con il riscontro di un significativo stato di benessere 

psicofisico;  

METODOLOGIA  

•  Rilassamento: esercizi di respirazione associati all’utilizzo della vocalità, del 

suono indirizzato e dell’immaginazione.  

•  Espressione sonora: Utilizzo di strumenti a corda, percussione e fiato, 

nell’ambito di una comunicazione basata sulla libera espressione ritmico-melodica. 

L’attività si basa sul concetto per il quale la produzione del suono è regolata da un 

gesto ritmico e regolare, il quale si modula attraverso l’interazione con il terapeuta, 

sulla spinta emotiva della comunicazione non verbale (gesto-suono).  
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•  R.A.S. (Stimolazione Ritmica Uditiva), movimento e percezione corporea  

VALUTAZIONE FINALE Comunicazione: Assente; Verbale; Corporale 

Visiva; Emotiva; Altro:  

Esplorazione spazio: Assente; Peripersonale; Extrapersonale; Altro: 

Utilizzo spazio: Occupa il minimo spazio; Si sposta utilizzando strumenti;  Invade 

gli spazi altrui; Altro: Emissionevocale: Assente; Flebile; Sostenuta; Controllata 

Altro: Qualità movimento arti superiori: Non coordina DX/SN pur provando; 

Irregolare DX-SN; Regolare DX-SN; Orizzontale; Verticale; Circolare; Altro: 

Qualità movimento arti inferiori: Movimento disordinato e/o non a tempo 

Alterna D/S ma non a tempo; A tempo nell'alternanza D/S in modo discontinuo e/o 

la lunghezza dei passi D/S è disuguale; A tempo nell'alternanza D/S in modo 

continuativo e/o la lunghezza dei passi D/S è uguale. Altre osservazioni: Il 

paziente ha trovato nel setting di musicoterapia uno spazio di condivisione delle 

proprie emozioni, di rilassamento, di piacere e gratificazione. Il controllo del 

movimento è migliorato all’interno della seduta, mentre non ci sono elementi per 

un monitoraggio all’esterno della seduta. Il training di rilassamento con l’utilizzo 

della voce può essere utilizzato autonomamente dal paziente.  

MUSICOTERAPEUTA  

Secondo la mia osservazione, dalla scheda di valutazione sono stati ottenuti dei 

progressi notevoli. Il primo cambiamento visibile è nella comunicazione, che 

diventa anche emotiva; l’emissione vocale diventa via via più controllata e aumenta 
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leggermente di volume, gli arti superiori sono più regolari e fluidi nel movimento, 

si nota anche mentre suona il tamburo, vi è più coordinazione verso le ultime sedute 

rispetto alle prime. Più di qualsiasi altra cosa, Franco migliora la deambulazione ed 

il suo equilibrio: inizialmente vi è difficoltà ad alternare gli arti inferiori a tempo ed 

in seguito la camminata è abbastanza fluida con lunghezza dei passi uguale e grosso 

modo continua.  
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5. CONCLUSIONI  

L’intento della mia tesi è quello di dimostrare la validità del lavoro di musicoterapia 

svolto con i pazienti affetti da Morbo di Parkinson. L’occasione avuta di osservare 

questi tre pazienti con attenzione, lavorare con loro e conoscerli a fondo, mi ha 

permesso di capire l’importanza di questo percorso per loro. Posso dire che il mio 

iniziale intento è stato comprovato, grazie all’ausilio delle schede e delle griglie di 

valutazione. Ho effettuato una raccolta dati per ogni singola seduta e questo mi ha 

consentito di verificare la riuscita del progetto: riabilitare la persona affetta da 

Parkinson. Come detto in precedenza, i risultati sono stati ottenuti molto 

rapidamente poiché il numero di sedute è in media di dieci. Ciò che mi ha più 

colpito, soprattutto all’inizio del tirocinio, è stato proprio questo: la velocità di 

progresso del paziente, ma anche il lavoro mirato e attento svolto da Maurizio 

Scarpa. Nonostante sia sempre stato a mio agio all’interno dell’ospedale, ho 

riscontrato delle difficoltà in diversi campi: essendo io una persona emotiva ed 

empatica, entrare in relazione con alcuni dei pazienti è stato complicato a causa 

delle loro storie molto commoventi e infelici. Parlando con loro mi sono reso conto 

di quanto fossero determinati a voler migliorare. Inoltre la complessità del sistema 

di compilazione delle cartelle cliniche era per me argomento nuovo e per questo 

non così immediato da apprendere. All’interno della struttura i pazienti 

frequentavano anche altri tipi di terapie, come la logopedia, terapia occupazionale, 

fisioterapia, psicologia, neuropsicologia, ecc.; questo mi ha permesso di osservare 

in modo completo il funzionamento del sistema complessivo dell’ospedale San 

Camillo e di quanto sia utile la musicoterapia applicata in un contesto globale, di 
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equipe e di collaborazione, che permette di elaborare strategie complete. Al termine 

di questo mio lavoro di tesi, posso dire di essere soddisfatto su più fronti: in primis 

per aver raggiunto l’obiettivo che mi ero prefissato, in seguito ho appreso diverse 

metodologie di applicazione della musicoterapia (e non solo) e in ultimo ho avuto 

l’opportunità di conoscere delle persone straordinarie che mi hanno trasmesso 

molto. Il divertimento non è mancato e a livello emotivo è stata un’esperienza 

davvero valida. In conclusione, concordo con Platone che un giorno disse: “La 

MUSICA è la migliore MEDICINA dell’anima”.  
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