
ATTIVITA' DI MUSICOTERAPIA IN OSPEDALE 

 

 

 

A) INTRODUZIONE ALLA MUSICOTERAPIA 

 

Inizio questa breve relazione con alcune note sulla musicoterapia che ritengo necessarie per chi non ha 

una conoscenza approfondita di questa metodologia, ma che ha interesse a conoscere questo nuovo 

campo di intervento terapeutico.  

Tenterò di sintetizzare quanto pensato e sperimentato nella panoramica ormai ampia del suo sviluppo a 

livello mondiale. E' un compito non facile: sia per la varietà delle proposte offerte nello spettro di 

quest'arte-scienza, sia perché ogni musicoterapeuta ritiene la propria impostazione come l'unica corretta 

ed efficace. 

Mi pare di aver colto nei vari scritti e nelle pratiche musicoterapeutiche quattro tipi di modalità di 

intervento, diverse, anche se, spesso, interagenti tra loro. 

 

A.1 Alcuni, partendo dalla constatazione che il suono nel suo complesso portato vibratorio produce 

significative modificazioni a livello biochimico sul corpo umano, ritengono che la ricerca si debba 

indirizzare su quanto l'effetto suono (infrasuoni, suoni di bassa frequenza, particolari timbri di suoni, 

ultrasuoni, ecc.) possa essere utilizzato in modo mirato per la terapia di specifiche patologie, soprattutto 

organiche. Si tratta di suonoterapia che pare possa essere efficace per il trattamento del dolore, come 

coadiuvante nei trattamenti anestetici, in presenza di disturbi neurologici, e così via. Una volta 

identificato metodo, modalità, musiche specifiche per ogni patologia, l'intervento potrebbe essere fatto 

da un tecnico di laboratorio, non coinvolgendo particolarmente il rapporto terapeuta-paziente. 

 

A.2 Altri, rilevando quanto la musica nel suo essere di insieme strutturato ritmico-melodico-armonico 

crei particolari sensazioni ed emozioni; quanto l'ascolto interiore susciti, a livello emotivo-fantastico, 

risonanze profonde di piacere e di disagio, ritengono che la musicoterapia si debba identificare 

nell'intervento su questo contenuto emozionale. Si tratta di lavorare sulla presa di coscienza, 

elaborazione, sublimazione, liberazione dagli impulsi inconsci, anche attraverso il processo catartico 

tensione-liberazione. La musica ha una funzione provocatoria e/o di oggetto transizionale.  

E' evidente che questa modalità di musicoterapia esige competenze  psicologiche notevoli da parte del 

musicoterapeuta. Si propone per persone con gravi disturbi nevrotici e/o psicotici.  

A livello chiaramente meno impegnativo, si può collocare in questa tipologia l'utilizzazione dell'ascolto 

della musica come rilassamento, ecc. 

 

A.3 Altri ancora, evidenziano come la musica possa offrire, soprattutto con l'"ascolto integrato dalla 

partecipazione attiva del corpo" (es. ritmare, danzare, muoversi secondo una interpretazione simbolica 

di un brano musicale, drammatizzare) o nel "far musica insieme", un setting favorevole per la rimessa 

in discussione e per la successiva riorganizzazione delle condotte relazionali. Si tratta per lo più di 

situazioni di gruppo, nuove, con meno rifiuti perché prive degli svantaggi accumulati nella propria 

storia personale. La musica e, in particolare, il corpo e gli strumenti musicali diventano oggetti 

intermediari che sciolgono parte delle tensioni che si esprimono, invece, nel rapporto personale diretto. 

Anche questa modalità psicoterapeutica esige notevoli capacità nella conduzione della seduta. E' 

certamente indicata per pazienti con disturbi a livello psicologico (di socializzazione, disadattamento e 

disagio) e per tutte le forme di handicap (ogni handicap è accompagnato da difficoltà relazionali).  

 

A.4 Altri, infine, considerando la musica come un linguaggio non verbale particolarmente gratificante e 



con ricchezza straordinaria  di stimolazioni, utilizzano l'"ascolto con partecipazione del corpo" e il "far 

musica insieme" a livello psicopedagogico e riabilitativo. In questa prospettiva l'intervento 

musicoterapeutico offre possibilità insospettate per chi ha problemi di insufficienza mentale, di 

linguaggio, psicomotori, sensoriali. La musica diventa un mezzo di recupero e di sviluppo l... dove 

l'intervento pedagogico normale, educativo e scolastico, non é stato sufficiente a far emergere tutte le 

potenzialità del soggetto e là dove l'intervento riabilitativo canonico mostra la corda, con stanchezza e 

rifiuti. 

 

B) DALLA TERAPIA DIRETTA ALLA TERAPIA DI GRUPPO  

 

Sviluppo ora un secondo tema di approfondimento: dalla terapia diretta individuale all'animazione con 

effetti terapeutici. 

 

B.1 Ogni terapia esige, innanzitutto, forte motivazione: coscienza del proprio disagio con richiesta 

esplicita di aiuto da parte del paziente (che può essere surrogata o in parte o in toto, dalla famiglia o da 

chi ha in carico il soggetto, nel caso di bambini molto piccoli e per l'handicappato grave, che, del 

disagio, non si rende conto o si rende conto solo in parte).  

 

- La terapia si imposta con una corretta diagnosi dinamica che si fonda sull'anamnesi e sui continui dati 

che emergono dall'osservazione attenta e continuativa: dei sintomi, delle modalità di relazione;  dell'età 

mentale e cronologica; delle capacità e preferenze. Esige un'attenta considerazione del suo nucleo 

familiare, della struttura e della comunità sociale dove la persona Š inserita. 

 

- La terapia richiede chiarezza di progetto e di contratto che stabilisca realisticamente obiettivi e limiti 

dell'intervento; modalità, spazi e strutture; tempi (durata della seduta, numero di sedute settimanali), 

previsione di massima della lunghezza della terapia; verifiche e restituzioni; costi; prospettiva di 

dimissioni. 

 

- Ma soprattutto, ogni tipo di psicoterapia prevede la capacità del terapeuta di gestione del rapporto 

terapeutico. L'essenza dell'intervento sta nel vivere correttamente il rapporto, in modo empatico, nel 

sostenere e nel controllare  transfert e controtransfert. Più banalmente: sta nella capacità di non entrare 

in angoscia di impotenza, incompetenza, solitudine, del futuro; nella capacit... di "alleanza", pur nel 

rispetto del proprio ruolo; nell'esprimersi, in questa esperienza privilegiata, con una comunicazione non 

verbale positiva e di accettare la comunicazione verbale e non verbale del paziente anche se, a volte, Š 

aggressiva, confusa, implorante, dissociata, depressa. Questa gestione del rapporto terapeutico richiede 

verifiche di èquipe e supervisioni, per non arrivare a scompensi confusivi anche per sé, e quindi a facile 

rifiuto dei problemi dell'altro.  

 

Quanto detto vale per ogni terapia e anche, naturalmente, per l'intervento musicoterapeutico. La 

formazione del musicoterapeuta esige, perciò, continue riflessioni su questa "essenza terapeutica". 

Questo é quanto (e non é poco) distanzia lo psicologo dallo psicoterapeuta, lo studioso di musicoterapia 

dal musicoterapeuta. 

 

B.2 L'impressione che si può avere da quanto detto, é che il musicoterpeuta sembra identificabile solo 

in uno psicologo e/o psichiatra con notevoli competenze di pratica musicale: ma non é così. A certe 

condizioni, l'esperienza attiva con la musica, la cosiddetta "animazione musicale", può avere notevoli 

effetti terapeutici.  

 



Alcuni distinguono nettamente la musicoterapia dall'animazione musicale. E' una contrapposizione mal 

posta. Far animazione musicale è una scelta metodologica: non esprime la finalità dell'intervento. Si 

può far animazione per insegnare la musica, educare alla musica, educare con la musica e, anche, per 

far musicoterapia. 

Nella ormai lunga esperienza professionale mi sono convinto che, spesso, si ottengono notevoli effetti 

terapeutici anche senza interventi portati avanti secondo la metodologia ortodossa (con sedute 

individuali dirette). Il vivere in un gruppo di "pari", l'ambiente favorevole, la stimolazione e la capacità 

di imitazione positiva, di risultati inaspettati. Importante é che il conduttore si senta "persona che vive 

con", "animatore propositivo" che, dopo aver colto e valutato desideri e capacità dei singoli componenti 

del gruppo, li coinvolga in un progetto ludico,  piacevole e, perciò, particolarmente ricco e motivante. 

Non sempre l'animazione di gruppo comporta questi effetti terapeutici, ma solo quella che rispetta la 

"sostanza" dell'intervento terapeutico. Cioè: motivazione partecipativa (nel gruppo non si tratta quasi 

mai solo di richiesta di aiuto per presa di coscienza del proprio disagio, ma di motivazione basata 

anche, e molto! sul piacere); l'osservazione sistematica del soggetto e l'attivazione conseguente della 

sua parte sana; la gestione del rapporto di alleanza nel suo valore empatico. 

Nel lavoro in gruppo si sfumano gli obiettivi specifici individuali, ma si può intervenire efficacemente 

su aspetti fondamentali. La terapia, in fondo, é far raggiungere il benessere o almeno provarne momenti 

significativi. Certo: più il gruppo é grande ed eterogeneo, meno  risultati sono raggiungibili. 

 

C) MUSICA IN OSPEDALE 

 

Non ho mai lavorato direttamente in ospedale, per cui le mie osservazioni si basano su intuizioni 

operative generali, ma anche su alcune esperienze fatte da studenti del Corso di Musicoterapia del 

C.E.M.B. (Centro Educazione Musicale di Base) e illustrate nelle tesi che concludono il loro corso 

professionale (riconosciuto dalla Regione Lombardia) di cui sono  Direttore e  relatore delle tesi 

d'esame finale. 

Sulla base di quanto é stato precedentemente esposto si può inquadrare meglio taglio e modalità di 

intervento con la musica in ospedale.  

E' evidente che, allo stato attuale, non si può proporre (tranne per casi eccezionali) un'attività diretta di 

musicoterapia, né individuale, né di gruppo. Proposte di interventi di questo tipo susciterebbero 

reazioni ancor più "stupite" di quanto non avviene per la medicina alternativa. Del resto é anche 

comprensibile: la gente va all'ospedale per altri problemi, con altri obiettivi. E la musicoterapia non é 

certo la panacea di tutti i mali. 

C'é, però, già da ora, qualche apertura e possibilità di utilizzo della musica. 

 

C.1 Il caso più eclatante, anche se del tutto particolare, é l'uso della musicoterapia per persone in 

situazioni di coma traumatico: si tratta per lo più di far ascoltare musiche o voci (anche la voce ha 

tonalità, ritmo, intensità, timbro particolari) altamente significative per il soggetto in coma. Qualche 

volta si ottengono risultati insperati. 

 

C.2 Si utilizza sempre più spesso la musica nella struttura ospedaliera nei corsi di preparazione al parto; 

e, come soffuso ascolto, mirato ad una migliore accoglienza e rilassamento, in sale d'aspetto, sala pre-

parto, ecc. 

 

C.3 Molto interessante é l'uso della musica nel reparto di pediatria. Qui non si tratta tanto di ascolto 

puro, ma di ascolto con la partecipazione del corpo e del far musica insieme. Può diventare un'attività 

utile per i bambini ricoverati: un'ora o due alla settimana, per piccoli gruppi. 

Le finalità più evidenti possono essere: superare l'angoscia di separazione, sdrammatizzare 



l'ospedalizzazione attraverso una "personalizzazione" dell'ambiente ospedaliero (almeno da  

un punto di vista emotivo): sentire cioè l'ospedale come qualcosa di "proprio" o almeno superare la 

sensazione di anonimato dell'ambiente, a volte sentito anche come ostile;  

far socializzare i bambini tra di loro, sbloccando alcune resistenze e meccanismi di difesa; dare la 

possibilità di qualche ora di svago e di benessere. 

Ambiente, materiale e personale: si deve avere almeno una sala in cui si possa "far musica" senza 

disturbare gli altri pazienti; possedere attrezzature per registrazione/ produzione di musica e 

strumentario Orff; una lavagna, gessetti, ecc. 

Le sedute devono essere condotte da un animatore e/o musicoterapeuta (es. del CEMB) che sappia 

osservare bisogni- desideri- capacità dei singoli e motivarli verso un progetto ludico; che sappia avere 

una comunicazione non verbale positiva; che sappia interagire bene con il personale ospedaliero e (in 

qualche caso) con i genitori,  che possono anche esse 

re coinvolti nell'esperienza stessa. 

E' molto utile, se non indispensabile, una "supervisione" per il musicoterapeuta. 

Modalità e contenuti delle sedute: preparazione attenta del materiale e della sala; invito 

personalizzato ai bambini ed accoglienza positiva (dare la mano, ecc.); disposizione a cerchio; proposte 

attive di ritmi,   piccole danze, fiabe sonorizzate, ecc.; chiusura della seduta in modo emotivamente 

significativo, con ricarica motivazionale.  

Le difficoltà più frequentemente incontrate sono: il frequente ricambio dei bambini, il numero variabile 

del gruppo e la sua eterogeneità (per età, capacità, interesse, ecc.). 

 

C.4 Sono state fatte anche esperienze in ospedali psichiatrici, in case di cura, in istituti geriatrici, nelle 

carceri: spesso, con risultati incoraggianti. 

 

 

CONCLUSIONE 

 

Dopo la lunga e impegnativa premessa qualcuno può ritenere deludente la conclusione delle proposte 

pratiche: é la montagna che genera il classico topolino?  

O é, invece, un seme che si può sviluppare fino a diventare un grande albero? 
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