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Introduzione – I pianeti del Fanfulla 
 

Il laboratorio di musicoterapia "I pianeti del Fanfulla" - i suoni in contatto con le 

emozioni- nasce da un´idea maturata tra le pareti del Centro di Riabilitazione per 

Disabili Mentali E.C.A.S.S. (Via Bagno a Ripoli, 00146, Roma), presente da oltre 

trentanni sul territorio della Magliana e il circolo di cultura A.R.C.I. Fanfulla, realtà 

molto attiva e conosciuta all´interno del quartiere Pigneto di Roma. Oltre agli obiettivi 

specifici di tipo riabilitativo in ambito cognitivo-comportamentale, il laboratorio di 

musicoterapia mira a favorire l´inserimento degli utenti del servizio domiciliare nel 

territorio. Il gruppo di ventidue pazienti che prenderà parte alla ricerca, undici per il 

gruppo sperimentale e undici per il gruppo campione, è composto da uomini e donne 

che hanno avuto una prima diagnosi di ritardo mentale lieve o medio e una seconda 

diagnosi di disturbo mentale in comorbilità. In alcuni pazienti si riscontrano episodi di 

tipo psicotico in fase acuta. I pazienti sono tutti maggiorenni e vivono a casa con i 

genitori. Il setting utilizzato per le attività è un setting naturale sia per il laboratorio 

che per la pausa pranzo, che viene effettuata all’interno del ristornate Necci, poco 

distante dal Fanfulla, sede delle attività laboratoriali. L’idea nasce dall’esigenza di un 

maggiore di inserimento degli utenti all´interno del territorio, reso non sempre facile 

dal rapporto a due con l’operatore di riferimento. Al momento, il centro riabilitativo 

incentiva i laboratori e le attività di e in gruppo per la promozione delle abilità sociali 

di base. Il lavoro a due utente-operatore risulta molto efficace sul piano della 

promozione delle autonomia di base sia personale che territoriale,  mostrandosi 

tuttavia limitato nella sfera della socializzazione. Oltre all’efficacia di attività e 

laboratori di gruppo, in questo momento l’equipe socio-sanitaria ha tutti gli strumenti 

e le risorse sia umane che materiali per avviare un progetto di tale portata. Durante i 

soggiorni estivi, inoltre, si è creato un clima amicale tra gli utenti, utile per lo 

svolgimento di questo progetto. Come verrà esplicitato durante la breve sintesi sulla 

storia della musica in ambito medico e della musicoterapia, è evidente l’influenza che 

lo strumento musicale ha sulla mente umana e sul corpo attraverso il suono, 

elemento che riesce ad attivare una varia gamma di vissuti emotivi che saranno poi 

utilizzati a fini riabilitativi all´interno delle singole attività. Utilizzando il gruppo e le 

interazioni naturali all’interno dello stesso verranno rinforzati comportamenti sociali di 

tipo adattivo. Il training sulle abilità sociali di base verrà adattato e svolto sotto forma  

giochi di gruppo, improvvisazione e attività di tipo musico-corporeo. Il lavoro sul 
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riconoscimento e la gestione delle emozioni di base verrà svolto contestualmente a 

quello sul miglioramento delle abilita sociali. Lavoreremo sulle emozioni di base: 

piacere, gioia, ansia, paura, rabbia, dolore, disgusto, rifiuto. Verrano messi in 

evidenza gli aspetti cognitivi e comportamentali di ciascuna emozione, favorendone il 

riconoscimento, rinforzando le straregie funzionale di regolazione emotiva e 

cercando di estinguere comportanti disfunzionali e non adattivi. Grande spazio verrà 

lasciato alle idee degli utenti e alla possibilità di plasmare le attività di volta in volta, in 

modo da rendere il laboratorio un progetto su misura. Oltre alle attività di tipo 

riabilitativo svolte all’interno delle singole unità, verrà favorita l´interazione tra gli 

utenti e il territorio. Infatti, anche se molte delle attività verranno svolte in un clima 

protetto e sicuro, non mancheranno momenti di apertura con ospiti ed esperti esterni. 

La pausa pranzo, invece, verrà volutamente svolta all’interno di un locale pubblico, in 

modo da lavorare sulle autonomie di base e promuovere la presenza degli utenti 

all’interno del territorio creando un clima di stima reciproca, di sostegno e supporto.  

La tipologia di intervento e l’utenza a cui è rivolto non permettono una classificazione 

e una gestione del lavoro riabilitativo rigida e programmata. Sebbene molte unità  

siano state pensate spesso a tavolino, come nel caso di crisi, lutti o momenti difficili, 

per uno o più pazienti si è dovuto pianificare il laboratorio al mattino in equipe a pochi 

minuti dall’intervento. La presenza del medico psichiatra in qualità di supervisore ad 

ogni incontro è stata di estrema importanza. Non son mancati, infatti, episodi di crisi.  

Tale progetto è un intervento di tipo riabilitativo che utilizza come strumento di 

intervento la musicoterapia.  

Si è cercato di misurare l’efficacia dell´intervento attraverso uno strumento 

diagnostico in grado di misurare il comportamento interpersonale e assertivo (SIBr), 

assieme alla stesura di valutazioni funzionali e alla compilazione di schede 

osservative in riferimento agli obiettivi in ambito cognitivo. Tuttavia, è stato difficile 

valutare quantitativamente l´efficacia dell´intervento, in quanto è stato impossibile  

somministrare il test (inizialmente è stata utilizzata la versione intera SIB). Anche i 

test usati dal medico psichiatra per misurare le emozioni sono stati scartati dopo un 

tentativo iniziale di somministrazione. Il metodo per verificare i successi del nostro 

intervento è stato dunque quello descrittivo: visione e stesura delle valutazioni 

funzionali, resoconti delle riunioni d’equipe, stesura di diarie giornaliere e settimanali, 

resoconti delle famiglie, dei colleghi e infine la verbalizzazione del miglioramento 

percepito dal paziente.  
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Il progetto si èconcluso con uno spettacolo finale cha ha visto gli utenti protagonisti e 

ha coinvolto, in qualità di spettatori, tutti i soggetti (interni ed esterni) che ne hanno 

preso parte: operatori del laboratorio, operatori socio-sanitari del centro riabilitativo 

E.C.A.S.S., famiglie e amici degli utenti, soci e amici del Fanfulla e del Necci, oltre a  

molti abitanti del quartiere Pigneto di Roma. Alla fine dello spettacolo è stato 

proiettato il cortometraggio realizzando durante il laboratorio.   
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Capitolo 1 – Introduzione alla musicoterapia e analisi della 
letteratura scientifica 
 

1.1 Storia della musica come terapia 

 

Prima di parlare di musicoterapia, concetto certamente moderno, è necessario un 

breve excursus storico sul ruolo della musica a scopi terapeutici.  

La musica, infatti, nel corso dei secoli è stata considerata uno strumento importante 

per la cura della mente e del corpo (Bencivelli, 2012). 

 

In epoca paleolitica musica e medicina erano la stessa cosa. Attraverso la musica, i 

suoi suoni, la danza e le droghe si praticavano riti magici e curativi.  

In alcune società primitive in Oriente e nella parte meridionale dell’Asia, gli sciamani 

usavano il suono prodotto da zucche vuote e tamburi per scacciare gli spiriti maligni, 

causa della sofferenza nella persona malata (Stefanelli, 2015). Dunuque la musica si 

pone come strumento curativo atto al benessere della mente e del corpo (Bencivelli, 

2012). Addirittura, intorno al terzo millennio a.C., il primo libro di medicina realizzato 

in Cina è anche un libro di musica. 

 

Secondo Villancourt (2010), nell’antichità la musica aveva un ruolo importante anche 

nella filosofia. Platone ed Aristotele, ad esempio, non furono solo filosofi, ma anche 

musicologi e musicisti. Essi erano certi che la musica fosse in grado di dare calma 

interiore e che fosse uno strumento fondamentale per la concentrazione del corpo e 

della mente, ovvero per la meditazione. Aristotele stesso riteneva che la musica 

avesse un forte potere catartico e curativo. 

Per Pitagora la musica ha un ruolo di cambiamento, purificazione e adattamento, 

gioca dunque un ruolo fondamentale di purificazione profonda, funzione tipica 

dell’utilizzo delle arti.    

 

Anche durante il Medioevo la musica continua ad essere uno strumento 

fondamentale per la cura della sofferenza. Basti pensare al flauto, strumento usato 

per curare i disturbi mentali. In Europa sono i frati ad occuparsi di medicina e in 

Svizzera: nell’Abbazia di San Gallo vi è Nokter Balbulus, noto musicologo (Stefanelli, 

2015). 
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Durante il Rinascimento viene messa in evidenza la relazione che si crea tra i corpi 

sonori. Imparare a suonare diventa elemento portante per guarire con successo in 

caso di malattie.  

Nei secoli a seguire l’interesse per la musica cresce e si moltiplicano gli studi in tale 

ambito, i quali risultano essere sempre più critici e metodici.  

Ricordiamo Louis Roger che studiò gli effetti della musica sul corpo e Hector Chamet 

che per primo riportò una precisa casistica di terapia musicali sotto il nome di Effetti e 

influenza della musica sulla salute e sulla melodia (Bencivelli, 2012).  

 

Bisogna comunque aspettare il 1700 per la pubblicazione del primo trattato di 

musicoterapia in Europa, grazie agli studi di Richard Brockiesby. 

Ciò porta direttamente al 1800: in Germania la musicoterapia moderna affonda le 

sue radici grazie agli studi di Karl Strumpf. Le ricerche in ambito musicoterapico 

seguono un paradigma scientifico e non più empirico. Strumpf applica infatti alla 

musicoterapia il paradigma della scienza moderna (Stefanelli, 2015). 

 

F. A. Mesmer, medico e terapeuta, autore della Dissertatio physico-medica de 

planetarum influxu (1766), avendo notato gli effetti ipnotici della musica di Mozart 

sulle persone, inizia ad utilizzarla per le sue terapie ipnotiche.  

 

Nello stesso periodo in Francia Florimond Hervé, organista presso un manicomio, 

scoprì che la sua musica influenzava il comportamento dei malati mentali.  

 

Durante la Seconda Guerra Mondiale la musica venne utilizzata per alleviare le 

sofferenze dei soldati ricoverati. Bisogna comunque precisare che mancano ricerche 

specifiche in tal senso.  

 

Il primo corso di musicoterapia ha invece luogo negli Stati Uniti nel 1919, mentre al 

nel 1944 risale il primo percorso quadriennale specifico presso il Michigan State 

College.  
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1.2 Musicoterapia e World federation of Music Therapy 

 

Il termine musicoterapia è composto dall’unione delle due parole greche Musikè e 

Thera- peia e significa cura attraverso la musica.   

 

Ecco alcune definizioni di musicoterapia nel:  

 

Dizionario Garzanti:  

 

- (med.) intervento di carattere terapeutico o riabilitativo che utilizza la musica 

finalizzandola alla stimolazione e allo sviluppo della motricità, del linguaggio e di altre 

funzioni 

 

Dizionario Treccani: 

 

– Cura mediante la musica, proposta da alcuni nel trattamento di malattie mentali e 

affezioni psicosomatiche. 

 

Dizionario Treccani Medicina: 

 

- Uso dell’espressione musicale (in quanto forma di comunicazione non verbale) o 

dei singoli elementi musicali ‒ suono, ritmo, melodia e armonia ‒ a scopo 

terapeutico, volto al ristabilimento, mantenimento e miglioramento della salute 

mentale e fisica dell`individuo. Si distinguono due procedimenti fondamentali, che 

spesso risultano in stretto rapporto fra loro: uno recettivo, consistente nell'ascolto di 

messaggi sonori, ritmici e musicali; uno attivo, consistente nel fare concretamente 

musica, nell'’accezione più ampia, utilizzando strumenti musicali, oggetti, parti del 

corpo. 

 

 

Nella definizione comune, la musicoterapia è quindi una pratica medica in grado di 

curare e riabilitare diversi tipi di disturbi attraverso l’utilizzo della musica.  

Secondo Orff (1993) la musicoterapia è utilizzata per indicare la cura di malattie che 

traggono giovamento dall’esperienza musicale.  
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Sempre nel 1993, Mc Clellan chiarisce come l’effetto della risonanza abbia effetti 

curativi sul nostro corpo, effetti attraverso i quali la musica e le vibrazioni sono in 

grado di guarire. 

  

Lo scopo di rendere la musicoterapia una disciplina scientifica, completa e con criteri 

standardizzati e comuni, è svolto dalla World federation of Music Therapy (WFMT)  

che nasce formalmente a Genova nel 1985.  

Scopo principale della WFMT è quello di sviluppare e promuovere la musicoterapia 

in tutto il mondo come arte e scienza. La Federazione sostiene lo sviluppo globale di 

programmi educativi, pratica clinica e ricerca per dimostrare i contributi della 

musicoterapia all’umanità.  

 

“The World Federation of Music Therapy (WFMT) is dedicated to 

developing and promoting music therapy throughout the world as an 

art and science. The Federation supports the global development of 

educational programs, clinical practice, and research to demonstrate 

the contributions of music therapy to humanity“ 

(www.musictherapyworld.net/WFMT/Home.html). 

 

Durante il Congresso Mondiale di Musicoterapia di Amburgo nel 1996, la 

musicoterapia è definita come “l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, 

ritmo, melodia e armonia) da parte di un musico terapeuta qualificato, con un cliente 

o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, 

l’apprendimen o  la mo rici   , l’espressione  l’or anizzazione e al ri rile an i o ie  i i 

 erapeu ici al  ine di soddis are le necessi   fisiche, emozionali, mentali, sociali e 

cognitive. La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue 

dell'indi iduo in modo  ale c e il pazien e o la pazien e possano me lio realizzare 

l’in e razione in ra e in er-personale e conse uenzialmen e possano mi liorare la 

 uali    della loro vita grazie ad un processo preventivo, riabilitativo o  erapeu ico”.   

 

La musicoterapia ha dunque come scopo il potenziamento e la riabilitazione delle 

funzioni dell'individuo, in modo che egli possa ottenere una migliore integrazione sul 

piano intrapersonale e/o interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità 

della vita attraverso la prevenzione, la riabilitazione o la terapia (Raglio, 2008). 

http://www.musictherapyworld.net/WFMT/Home.html
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La musicoterapia è una disciplina applicata in campo clinico, terapeutico e 

riabilitativo. Seguendo parametri comuni e condivisi dalla WFMT e svolta da 

personale qualificato, essa risulta essere efficace nella cura di diversi disturbi come 

autismo infantile, ritardo mentale, disabilità motorie, demenze, psicosi, disturbo del 

comportamento alimentare, stroke, disturbi somatoformi, morbo di Parkinson, morbo 

di Alzheimer (Raglio, 2008). 

 

Nella pratica musicoterapica risulta fondamentale quindi il ruolo del musicoterapeuta 

il quale, in quanto parte attiva e attore del processo di cambiamento, è uno specchio 

atto a calibrare le vibrazioni, i movimenti e i segnali dell’altro, rendendoli parti attive e 

positive della relazione terapeutica e del processo curativo.  

 

1.3 Principali modelli di riferimento in musicoterapia 

 

Durante il Congresso di Washington (1999) della WFMT, vengono definiti i principali 

scuole musicoterapia e metodologie ad esse connesse:  

 

Il modello Benenzon 

 

Rolando Benenzon lavora presso la facoltà di medicina di Buenos Aires. Medico, 

psichiatra, musicista e compositore, egli studiò l´utilizzo della musicoterapia nei 

pazienti affetti da Alzheimer e Autismo. Il suo modello è considerato sicuramente tra i 

più importanti e influenti a livello mondiale. 

Il modello di Benenzon si fonda sul concetto di identità sonora ISO. Secondo 

Benenzon (1992) “l´ISO è un´insieme infinito di energie sonore, acustiche e di 

movimento che appartengono ad un individuo e lo cara  erizzano“.  

Rocordiamo inoltre che l´ISO può essere:  

 

- Gestaltico 

- Universale 

- Culturale 

- In interazione 
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- Gruppale 

 

Per Benenzon la seduta di musicoterapia avviene in un setting sintetizzabile in tre 

momenti: 

 

- Osservazione 

- Associazioni corporeo-sonoro-individuali 

- Isolamento riflessivo-attivo  

 

Il modello comportamentale BMT 

 

Il modello cognitivo-comportamentale di Cliff Madsen, detto Brain Music therapy 

(BMT), affonda i propri principi sulle teorie dell’approccio comportamentale. Lo 

stimolo musicale interviene sul sintomo S provocando una risposta R. Vengono 

usate tecniche di rinforzo positivo e modificazione del comportamento, favorendo i 

comportamenti adattivi e riducendo quelli non adattivi-disfunzionali.  

 

Il modello di Nordoff-Robbins  

 

Il modello di Nordoff-Robbins è anche detto di musicoterapia creativa. Quello del 

musicoterapeuta è un ruolo attivo, dinamico, in continua interazione col setting. Il 

modello prevede l’utilizzo di due professionisti: uno allo strumento musicale e uno in 

relazione coi pazienti. Gli studi di Nordoff-Robbins si sono focalizzati sull’utilizzo della 

musicoterapia in ambito riabilitativo con pazienti con disabilità psico-fisiche, distrurbi 

dell’apprendimento, ritardo mentale e sindrome di Down. 

 

L’intervento musicoterapico si struttura in tre momenti:  

 

- Incontro e rispecchiamento 

- Induzione alla risposta e alla produzuione musicale 

- Sviluppo abilità musicali ed espressivo-relazionali 
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L’improvvisazione è parte decisiva del processo riabilitativo del modello di Nordoff-

Robbins. Il paziente è così in grado di raggiungere miglioramenti sul piano emotivo, 

relazionale, cognitivo e comunicativo.  

Il processo di cambiamento investe anche il musicoterapeuta, parte integrante del 

processo di cambiamento. 

 

 

 

Il modello di Helen Bonny 

 

L’approccio di Helen Bonny, conosciuto anche come metodo GIM, è un approccio di 

tipo psicanalitico e immaginativo. Con l’aiuto della musica, il musicoterapeuta entra in 

contatto con i vissuti interiori, profondi e inconsci del paziente. Il musicoterapeuta ha 

il compito di aiutare il paziente osservando l’esperienza emotiva e guidandolo 

attraverso le fantasie, le idee, le intuizioni, i ricordi e le esperienze che la musica 

smuove all’interno del setting. Il musicoterapeuta ha un ruolo di rispecchiamento.  

 

 

 

Il modello di Mary Priestley  

 

Il modello di Mary Priestley segue l’approccio di tipo analitico-junghiano ed è anche 

detto modello AOM (musicoterapia orientata analiticamente). Parte integrante del 

processo musicoterapico è l´improvvisazione da parte del paziente, il quale viene 

stimolato dal terapeuta attraverso parole chiave. È un intervento di tipo simbolico ed 

inizialmente utilizzato solo con gli adulti affetti da diversi disturbi psicologici.  

In base ai principali modelli di riferimento possiamo quindi sintetizzare le modalità di 

intervento della musicoterapia in MT Passica o ricettiva e MT attiva.  

 

 

(vedi Tabella 1)  
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Tabella 1: Modalità di intervento della musicoterapia 

 

MT PASSIVA MT ATTIVA 

La musicoterapia passiva o ricettiva che utilizza 

l’ascolto come strumento per indurre 

variazioni dei comportamenti o dell’umore di 

una persona e per instaurare, ove possibile, un 

rapporto dialogico verbale o non verbale. 

La musicoterapia attiva che si avvale della 

comunicazione sonora, intesa come 

un’interazione tra terapista e paziente mediata 

dall’utilizzo della voce o degli strumenti, con lo 

scopo di instaurare una relazione efficace. Le 

finalità sono pi  strettamente preventive e/o 

riabilitative e/o terapeutiche. 

 
Schema elaborato in base alle riflessioni di Raglio, 2008  

 

1.4 Il Dialogo Sonoro 
 

Il DS è una tecnica messa a punto dal gruppo di ricerca italiano di Scardovelli. Le 

basi del DS traggono origini sul principio secondo cui l’ascolto empatico, accettante e 

non giudicante contenga in sé una forte capacità terapeutica, come formulato da 

Rogers,  May, Maslow, etc. L’improvvisazione e la comunicazione non-verbale sono 

le caratteristiche principali del DS. Secondo Scardovelli (1992), un contesto di 

ascolto empatico ed accetante riavvia una comunicazione produttiva. Grande 

importanza è data alla relazione professionista-paziente, in grado di promuovere un 

cambiamento terapeutico e riabilitativo. Gli studi di Scardovelli trovano conferma 

nella programmazione neurolinguistica e sugli studi dei processi comunicativi 

all’interno delle organizzazioni che seguono le ricerche di G. Bateson e la scuola di 

Palo Alto.  

Seguendo le linee guida di Scardovelli, la comunicazione non-verbale all’interno di 

un setting musicoterapeutico accettante e non giudicante sia in grado di favorire 

tramite l’improvvisazione un processo di trasformazione e guarigione facilitato dalla 

relazione col musicoterapeuta.  
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1.5 La ricerca in musicoterapia: Il paradigma della complessità 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la musicoterapia è una disciplina 

recente che ha bisogno di prove e ricerche continue. Vi è la necessità di avere dati e 

dimostrazioni della sua efficacia, non solo per lo sviluppo stesso della MT, ma anche 

per poter attingere più facilmente a fondi che favoriscano il suo utilizzo e la sua 

diffusione. Certamente non si può fare ricerca in ambito musicoterapico non tenendo 

conto del “Paradigma delle complessità“. Non possiamo, infatti, studiare e osservare 

il fenomeno musicoterapico se non in ottica olistica e non lineare (Raglio, 2000). 

Utilizzare un approccio olistico e multidisciplinare non significa privare la 

musicoterapia di basi scientifiche, bensì considerarla una disciplina di recente 

nascita e i cui dati vanno messi in relazioni a diversi campi: neurofisiologico, 

psicoterapico etc.  

Il paradigma costruttivista è legato al metodo qualitativo, mentre quello positivista a 

quello quantitativo. Secondo il costruttivismo, la realtà è multiforme e viene costruita 

sulla base di esperienze individuali e attraverso il contesto storico, sociale ed 

economico di appartenenza, mentre per l’approccio positivista la realtà è prevedibile 

e replicabile (Raglio, 2008). 

Sempre secondo Raglio (2000), il modello descrittivo-qualitativo parte dal 

presupposto che l’oggettività non esista e vede il ricercatore coinvolto in prima 

persona in un processo in divenire.  

Secondo Raglio e Ferrara (2000), i modelli musicoterapici di ispirazione 

piscodinamica avranno maggiori punti di contatto con la ricerca qualitativa, mentre i 

modelli musicoterapici di tipo comportamentale potranno essere studiati ed osservati 

attraverso il metodo quantitativo. Allo stesso modo, un intervento musicoterapico a 

scopo riabilitativo può essere indagato attraverso un paradigma quantitativo. 

Dall’altro lato, un intervento di tipo terapeutico potrà essere osservato e studiato 

attraverso un approccio qualitativo-descrittivo.  

 

1.6 Gli obiettivi della musicoterapia 

Gli obiettivi della musicoterapia secondo Verdeu (2003), Vaillancourt (2006), Gold 

(2005) e Postacchini et al. (2012), possono essere cosi sintetizzati:  
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Tabella 2: Sintesi degli obiettivi della musicoterapia 

Anno Autore Obiettivi principali MT 

2003 Verdau - ridurre le tensioni 

- rimuovere le inibizioni  

- facilitare la comunicazione  

- stimolare l attività  

- migliorare le possibilità relazionali 

2006 Vaillancourt - migliorare la qualità della vita  

- aiutare l’individuo a sviluppare e a usare le proprie 

risorse personali  

- creare un ambiente rassicurante 

- favorire lo sviluppo globale dell’individuo  

2005 Gold  - aumentare la motivazione al cambiamento  

- cura e riabilitazione con pazienti affetti da 

depressione disturbo bipolare, schizofrenia e con 

disturbi psicosomatici  

2012 Postacchini, Ricciotti, 

Borghesi 

- instaurare un processo che faciliti e favorisca la 

comunicazione e l’espressione delle emozioni, al fine 

di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, sociali e 

cognitive del paziente 

- Sviluppare le funzioni potenziali o residue 

dell’individuo, in modo tale che il paziente possa 

migliorare la propria qualità di vita attraverso un 

processo preventivo, riabilitativo e terapeutico 

 

Schema elaborato sulle teorie degli autori sopracitati 
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1.7 Gli effetti della musica sull'organismo 

 

Il suono è energia che viene prodotta da vibrazioni. Tale energia si compone 

particelle che si spostano lungo un fluido attorno alla loro posizione di riposo.  

 

 

 

Rappresentazione grafica di un´onda sonora 

 

Attraverso la variazione dei campi energetici, il suono provoca variazioni 

nell’organismo umano. Il suono in entrata viene prima elaborato in maniera generale 

e superficiale dall’emisfero destro, per poi essere riorganizzato e rielaborato in 

maniera più complesso dall’emisfero cerebrale sinistro. L´elaborazione musicale 

investe diverse abilità cognitive come l’apprendimento, la percezione, la 

progettualità, l’attenzione, etc. (Bencivelli, 2012). 

 

Secondo il Prof. Fabio Benfanati (2012), il ritmo agisce sull’organismo provocando 

cambiamenti di tipo neurovegetativo. L’attivazione emotiva indotta dalla musica attiva 

inoltre, oltre agli emisferi cerebrali, il mesencefalo, le regioni orbito-frontali e 

l’amigdala. 

A livello neurovegetativo la musica ed il ritmo influenzano quindi:  

 

- frequenze cardiache 
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- pressione sanguigna  

- temperatura corporea 

- respirazione 

- sistema immunitario 

- regolazione ormonale 

- processi cognitivi e comportamentali degli emisferi cerebrali 

 

Gli studi di Punkanen et al. (2011) dimostrano che i cambiamenti indotti dalla musica 

e la forte attivazione emotiva ad essa connessa hanno una grande efficacia nella 

cura di pazienti con un disturbo depressivo.  

Inoltre, la musicoterapia è un importante strumento per i pazienti che non accettano 

trattamenti psicoterapici classici o farmacologici. Essa è in grado di migliorare il 

riconoscimento di emozioni positive e negative come la felicità, il piacere, la tristezza, 

la rabbia, l’ansia, ecc.(Erkila et al., 2008).  

Secondo Recker et al. (2013), la musica influenza il sistema libico e paralimbico nelle 

aree coinvolte nei disturbi nei disturbi dell´umore.  

Castillo et al. (2010) osservano come la musica influenzi il sistema neurochimico 

migliorandone la trasmissione dopaminergica.  

Uno studio di Hsu dimostra come l’ascolto della musica leggera all’interno di un 

setting musicoterapico apporti un incremento delle endorfine e quindi una 

sensazione di benessere e piacere nel paziente.  

La musica, inoltre, è in grado di provocare uno stato profondo di rilassamento 

(Fachner, 2012). 

La  musicoterapia è quindi uno strumento terapeutico e  riabilitativo diffuso e 

utilizzato in ambito clinico. La sua efficacia viene studiata in ambito sperimentale 

attraverso ricerche ti tipo sia qualitativo che quantitativo (Fachner, 2012). 
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Capitolo 2 – La riabilitazione in psichiatria 
 
 

2.1 Il requisito della "Complessità" 
 

      
Gli interventi riabilitativi in generale, ma in modo particolare quelli realizzati per la 

disabilità intellettiva dell’adulto, vanno connotati come interventi  “complessi”. 

Carattere essenziale della riabilitazione è quello di non dover intervenire in modo 

circoscritto su un singolo aspetto del problema/disagio/minorazione, ma di dover 

trattare “la complessità”.  

È riduttivo, e sostanzialmente non corretto, identificare il carattere di intervento 

complesso nella riabilitazione in riferimento al fatto che esso intervento possa essere 

previsto ed attuato solo in presenza di patologie complesse, come nella situazione di 

una ampia co-morbilità. Si tratta invece di connotare l’attività riabilitativa di una 

specifica “cultura della complessità”. ( Dastoli et al., 2010) 

Per quanto riguarda la disabilità intellettiva, e soprattutto la disabilità intellettiva 

dell’adulto, l’approccio che discende dalla cultura della complessità si pone nella 

prospettiva di riconoscere, a monte delle disfunzionalità psicofisiche,  e dei limiti alla 

partecipazione del disabile, un insieme articolato di fattori, in primis psicobiologici, 

ma anche relazionali ed ambientali. La condizione di disabilità intellettiva richiede di 

essere sempre valutata considerando una “rete minima sufficiente” di fattori (Minimal 

Sufficient Network). 

 

La riabilitazione nella disabilità intellettiva, quindi, deve conseguire da un’appropriata 

ed accurata valutazione multidimensionale, che trova il suo modello tipico di 

riferimento nell’approccio ICF (strutture, funzioni, attività e partecipazione, ambiente).  

In modo specifico, occorre poi sempre approfondire la comprensione dello 

“psichismo” del disabile: la psiche è la funzione integrativa dell’insieme delle 

esperienze e dei movimenti pulsionali, continuamente chiamata a trovare una 

soluzione equilibrata ed armoniosa (salute psicologica); se si verifica invece una 

condizione squilibrata, si configurano aspetti psicopatologici che inficiano il 

funzionamento complessivo della persona. Nella condizione di ritardo mentale 

l’equilibrio psichico è sempre molto vulnerabile, così come si evince dalla maggior 
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frequenza di problemi psicopatologici nei soggetti con insufficienza mentale (Dastoli 

et al., 2010).  

 

La valutazione multidimensionale deve portare ad un passo ulteriore, ovvero la 

valutazione funzionale dinamica. Ciò significa mettere in relazione in modo 

ponderato i diversi fattori, di rischio e protettivi,  e considerare quale sia il grado di 

valida integrazione.   

Nella disabilità intellettiva dell’adulto, la progettazione e l’attuazione di una 

riabilitazione appropriata discende dall’aver rilevato, e misurato, una concreta 

prospettiva di recupero, in riferimento ad un intervento sulla complessità, che cioè 

tiene conto delle diverse dimensioni (funzionalistica, affettivo motivazionale, 

relazionale, ambientale… ) tra loro interrelate. 

Le prestazioni riabilitative nella disabilità intellettiva richiedono sempre una 

professionalità specialistica: essa consiste, oltre che nella competenza sanitaria-

educativa attinente ad una particolare disciplina (psicologo, educatore professionale, 

terapista della riabilitazione psicomotoria, logoterapista, ecc.), anche in una adeguata 

e specialistica “cultura della complessità”, che implica quindi un’adeguata capacità di 

valutazione multidimensionale e una capacità di lavoro in équipe. ( Dastoli et al., 

2010).  

 

2.2 Il ritardo mentale 

 
Il ritardo mentale è una condizione patologica caratterizzata da: 

- funzionamento intellettivo significativamente al di sotto della media (Q.I. inferiore od 

uguale a 70); 

- concomitanti deficit o compromissioni nel funzionamento adattivo, in almeno due 

delle seguenti aree: comunicazione, cura della persona, vita in famiglia, capacità 

sociali/interpersonali, uso delle risorse della comunità, autodeterminazione, 

capacità di funzionamento scolastico, lavoro, tempo libero, salute e sicurezza. 

- Esordio prima dei 18 anni d’età. 

 

Gradi di Gravità: a seconda del grado di compromissione intellettiva, vengono 

identificati 4 gradi di gravità: 

Ritardo mentale Lieve (livello di QI da 50-55 a 70) 



 

 
20 

Ritardo mentale Moderato (livello del QI da 35-40 a 50-55) 

Ritardo Mentale Grave (livello del QI da 20-25 a 35-40) 

Ritardo Mentale Gravissimo (livello del QI sotto 20-25) 

 

Comorbidità: vi è una frequente associazione (3 o quattro volte superiore rispetto ai 

soggetti normodotati) di disturbi mentali e in particolare, nell'adolescente e 

nell’adulto, di disturbi psicopatologici. 

 

Definzione diagnostica secondo il DSM-5 

 

La quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali sostituisce 

il termine ritardo mentale con quello di disabilità intellettiva. Non si fa più riferimento 

al punteggio del QI per stabilire livelli di gravità del disturbo, ma questi sono definiti in 

base al funzionamento adattivo in tre diversi ambiti: concettuale, sociale e pratico. 

I criteri diagnostici dunque, pur rimanendo nella sostanza gli stessi, sono stati 

riformulati in questo modo: 

A. Deficit delle funzioni intellettive, come il ragionamento, la soluzione di problemi, la 

pianificazione, il pensiero astratto, il giudizio, l’apprendimento scolastico o 

l’apprendimento dall’esperienza, confermato sia da valutazione clinica che da prove 

d’intelligenza individualizzate e standardizzate. 

B. Deficit del funzionamento adattivo, che si manifestano col mancato 

raggiungimento degli standard di sviluppo e socio-culturali per l’indipendenza 

personale e la responsabilità sociale. 

Senza supporto continuativo, i deficit adattivi limitano il funzionamento in una o più 

attività della vita quotidiana, quali la comunicazione, la partecipazione sociale e la 

vita indipendente, in più ambiti diversi, come la casa, la scuola, il lavoro e la 

comunità. 

C. Insorgenza dei deficit intellettivi e adattivi nell’e   evolutiva. 

I Deficit delle funzioni intellettive vanno confermati sia da una valutazione clinica sia 

da test standardizzati. I Deficit del funzionamento adattivo portano al mancato 

raggiungimento degli standard di sviluppo e socioculturali di autonomia e di 

responsabilità sociale. Gli esordi dei deficit intellettivi  e adattivi compaiono durante il 

periodo dello sviluppo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manuale_diagnostico_e_statistico_dei_disturbi_mentali
https://it.wikipedia.org/wiki/Quoziente_d%2527intelligenza
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I livelli di gravità sono così riformulati:  

Lieve: difficoltà nell'apprendimento di abilità scolastiche come lettura, scrittura, 

calcolo, concetto del tempo e del denaro; negli adulti sono compromessi il pensiero 

astratto, la funzione esecutiva e la memoria a breve termine (ambito concettuale). 

L'individuo è immaturo nelle interazioni sociali; la comunicazione e il linguaggio sono 

più concreti rispetto a quanto atteso per l'età; la capacità di giudizio sociale è 

immatura e la persona è a rischio di essere manipolata (ambito sociale). L'individuo 

può avere maggior bisogno di supporto nelle attività complesse della vita quotidiana 

come il fare acquisti, utilizzo dei trasporti, la gestione della casa e dei bambini 

(ambito pratico). 

Moderata: nei bambini in età prescolare, il linguaggio e le abilità prescolastiche si 

sviluppano lentamente; i progressi nelle abilità scolastiche si verificano lentamente e 

sono limitati rispetto ai coetanei e negli adulti si fermano a livello elementare (ambito 

concettuale). La capacità di relazione è evidente, ma la capacità di giudizio sociale e 

di prendere decisioni è limitata e il personale di supporto deve assistere la persona 

nelle decisioni della vita (ambito sociale). L'individuo può prendersi cura dei bisogni 

personali, sebbene sia richiesto un lungo periodo di insegnamento affinché possa 

diventare indipendente; l'indipendenza lavorativa può essere raggiunta in lavori che 

richiedono limitate abilità concettuali, ma è necessario un notevole sostegno; 

possono essere sviluppate svariate capacità ricreative; in una minoranza significativa 

di individui è presente un comportamento disadattivo che causa problemi sociali 

(ambito pratico). 

Grave: il raggiungimento di abilità concettuali è limitato; l'individuo in genere 

comprende poco il linguaggio scritto o i concetti che comportano numeri, quantità, 

tempo e denaro (ambito concettuale). Il linguaggio parlato limitato, l'eloquio può 

essere composto da 

RITARDO MENTALE (RM) - ICD - 10 

International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO)  

LIVELLI DI COMPROMISSIONE secondo l’ ICD – 10: International Classification of 

Diseases 

F70-F79 Ritardo mentale 
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 l ritardo mentale   una condizione di interrotto o incompleto sviluppo psichico, 

caratterizzata soprattutto da compromissione delle abilità che si manifestano durante 

il periodo evolutivo e che contribuiscono al livello globale di intelligenza, cio   quelle 

cognitive, linguistiche, motorie e sociali. 

 l ritardo pu   presentarsi con o senza altre patologie psichiche o somatiche. 

 

L adattamento sociale   quasi sempre compromesso, ma tale compromissione può 

non essere evidente in soggetti con lieve ritardo mentale che vivono in ambienti 

sociali protetti dove   disponibile un adeguato sostegno. 

La diagnosi di RM è una diagnosi categoriale, complessa, che emerge da una 

attenta valutazione clinica. 

È un grave difetto della critica e per conseguenza del comportamento adattivo. 

È una sindrome psicopatologica complessa, il cui sintomo prevalente è una 

mancanza duratura di sviluppo delle funzioni cognitive e adattive tipiche della specie 

umana, in rapporto all’età. l deficit cognitivo, operando in una fase cruciale dello 

sviluppo, condiziona in modo più o meno massiccio l’evoluzione complessiva del 

soggetto, della sua personalità, del suo comportamento adattivo e delle sue relazioni 

sociali. Le prime spinte basali evolutive sono processi mentali con funzione 

integrativa che portano all’adattamento. Un’alterazione precoce in tale funzione porta 

ad un difetto della struttura della personalità, delle capacità astrattive, della 

comprensione, dell’identità e dell’adattamento sociale.C’  la perdita del parallelismo 

di sviluppo delle varie aree e delle sinergie previste fra fattori genetici, culturali ed 

ambientali, che si manifestano come fonte di disordine e di caos ( Dastoli et al., 

2010).  

La diagnosi di RM deve essere affiancata da un’attenta diagnosi psichiatrica, con 

superamento del concetto di diagnosi duale verso una diagnosi psicopatologica 

consequenziale.  La disomogeneità dei profili cognitivi nel RM è una costante. 

Marcata è comunque la compromissione delle componenti di ordine più elevato; il 

problema della carenza di comportamento strategico risulta quindi centrale e 

rappresenta un aspetto fondamentale. 

Il soggetto con RM ha una carenza nella gestione consapevole dei propri strumenti 

mentali e delle proprie conoscenze, che porta ad un "difetto di utilizzazione 

cognitiva". 
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Coesistono deficit dei meccanismi di autoregolazione ed  una scarsa 

consapevolezza delle proprie capacità con esperienze di vita contrassegnate da 

fallimenti ed insuccessi. Molti soggetti con RM Lieve-Medio hanno difficoltà a 

costruirsi una rappresentazione mentale del loro rapporto con la realtà, prevalendo 

un’aspettativa di insuccesso  preliminare ad ogni loro azione. ( Dastoli et al., 2010) 

Tali rappresentazioni incidono sulla motivazione, riducendola in modo marcato, fino 

ad indurre condotte sistematiche di rinuncia ed evitamento (vedi l’importanza della  

valorizzazione e dell’arricchimento scolastico!).  

I soggetti ritardati appaiono particolarmente sensibili alla qualità delle esperienze, ma 

anche alla presenza di rinforzi positivi. 

Nella disabilità intellettiva dell’adolescente e dell’adulto, la progettazione e 

l’attuazione di una riabilitazione appropriata discende dall’aver rilevato  e misurato 

una concreta prospettiva di recupero, in riferimento ad un intervento sulla 

complessità, che cioè tiene conto delle diverse dimensioni: funzionalistica, affettivo 

motivazionale, relazionale, ambientale, etc 

Altrettanto propriamente l’intervento riabilitativo può essere necessario qualora si 

evidenzi che, in assenza di adeguati provvedimenti, si verificherà un significativo 

decremento delle competenze funzionali della persona disabile. 

Occore quindi:  

- valutare le competenze cognitive, affettive, relazionali e comportamentali, e in 

riferimento all’ambiente (griglia ICF);  valorizzare gli aspetti di buon 

funzionamento come pre-requisiti per il miglioramento 

- valutare l’assetto psico(pato)logico  

- considerare la patologia sottostante (ICD – 10) in relazione al momento del ciclo 

di vita (adolescenza, prima età adulta, perdita del sostegno parentale, ecc.). 

- quantificare il margine di progresso acquisibile 

 

2.3 Definizione  di Riabilitazione (Consensus Conference 2001 AIRiM) 

 

Il termine “riabilitazione” nel caso del Ritardo Mentale indica un processo integrato 

socio-sanitario che promuove sia l’acquisizione sia il recupero di competenze 

dell’individuo. Va inoltre ribadito che l’intervento riabilitativo nel paziente adulto con 

RM non deve essere necessariamente teso ad un recupero di competenze perse, 
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ma è prevalentemente finalizzato all’incremento di competenze funzionali 

adattive, all’incremento della partecipazione sociale e alla riduzione degli 

aspetti psicopatologici e dei comportamenti aberranti. È inoltre opportuna, sotto 

forma di intervento riabilitativo di mantenimento nella quasi totalità dei casi, una 

riabilitazione preventiva dell’involuzione che fa parte della storia naturale del RM. 

( Dastoli et al., 2010) 

Vanno distinti dalla riabilitazione gli interventi di tipo assistenziale, che sono 

rappresentati da tutti quegli interventi sostitutivi e compensativi rispetto alle 

limitazioni di attività dell’individuo e non prevedono necessariamente l´impiego di una 

figura professionale.   

Un processo centrale della funzione cognitiva  e dell’intelligenza è la prospettiva 

metacognitiva del processo mentale stesso. In questa prospettiva l’accento viene 

posto non tanto sulla prestazione finale, quanto sul processo attraverso il quale il 

soggetto è giunto ad un determinato outcome. 

Sono le esperienze significative ed esplicitate di interazione mediata con il mondo 

che permettono di apprendere a pensare: l’uomo apprende ed è modificabile 

positivamente nel suo apprendere in quanto è circondato dall’influenza di altri uomini 

che esercitano su di lui mediazioni efficaci. 

 

Questa visione dell’intelligenza permette di considerare il “saper fare” cognitivo come 

qualche cosa di modificabile, perfettibile, educabile e rieducabile. 

( Dastoli et al., 2010).  

La vita mentale di ogni uomo ha delle doti: una di queste è la grande ricchezza 

affettiva con le risonanze emotive, l’intensità dei sentimenti, le condizioni dell’umore. 

La coscienza del mondo interno e la coscienza dell’autonomia sono capacità 

metacognitive, condizionate da motivazioni, affetti ed istinti. 

. 

2.4 Riabilitazione cognitiva 

 

Parlare di riabilitazione cognitiva significa parlare di complessi sistemi di intervento 

che vengono attivati per agire sistematicamente e profondamente sul funzionamento 

mentale, fino a permettere una modifica positiva, l’acquisizione e il mantenimento dei 

nuovi apprendimenti e delle nuove strategie anche fuori dal contesto terapeutico, con 
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la possibilità di trasferire gli apprendimenti in altre situazioni e di aumentare il feel of 

competence  (A. Rey, Vygostky, Feuerstein, 1995). 

Feurestein ha lavorato per circa 20 anni con adolescenti con scarso rendimento 

scolastico e valutazione quantitativa dell’intelligenza molto basse. 

Fece un’osservazione scientifica e constatò che il QI espresso dalle prove classiche 

di tipo quantitativo non era un reale specchio delle capacità cognitive di questi 

ragazzi, ma rivelava solo quello che essi sapevano fare da soli in situazione testale. 

Alla base dell’osservazione scientifica di Feuerstein c’era già in luce la 

consapevolezza delle capacità dell’essere umano di modificarsi, di cambiare e di 

poter trasformare il proprio potenziale intellettivo, anche in situazioni di svantaggio. 

L’aiuto dell’adulto come mediatore è pertanto fondamentale perché permette di 

lavorare in una zona cognitiva potenziale su cui il soggetto da solo non può 

accedere. 

 

2.5 Riabilitazione psicopedagogica e riabilitazione psicosociale 

 

Un soggetto con RM in età evolutiva non gode di una serie di opportunità che gli 

consentono di : 

 

 Condividere codici di giudizio 

 Condividere stili di comportamento 

 Sviluppare una relazione oggettuale adeguata 

 Utilizzare adeguate strategie di elaborazione 

 Raggiungere modelli posizionali di socializzazione 

 

Secondo Moretti, riabilitare deve essere inteso “come una prassi di vario ordine-

tecnica e non tecnica-tesa a ridare (o a conferire ab inzio) all’individuo 

competenze che per natura avrebbe dovuto avere e che una spirale patologica 

gli ha tolto o ha impedito. La riabilitazione è parte della dimensione medica pur 

se non si esaurisce in essa in quanto alcune competenze funzionali umane 

sono così complesse , e trascendenti l’ordine biologico, da comportare 

l’intervento di altre branche come l’educazione, le misure di integrazione 

sociale etc.”. 
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La riabilitazione del soggetto con RM, indipendentemente dall’entità e dalla causa 

che l’ha determinato, non si può esaurire in un intervento tecnico centrato sul 

recupero o ampliamento di specifiche abilità. 

Alcuni limiti intrinseci alla condizione di deficit intellettivo (scarse capacità di 

adattamento, povertà e rigidità delle strategie, impossibilità/difficoltà di transfert, 

difetti di attenzione e di tenuta talvolta fino all’estrema instabilità etc.) rendono la 

riabilitazione tradizionale poco efficace e comunque non esaustiva, risultando 

indispensabile un più generale progetto esistenziale che coinvolga la persona 

disabile nella sua globalità e in molti momenti della sua giornata. 

In quest’ottica, un indicatore importante è dato dal concetto di “comportamento 

adattivo” che indica l’efficacia con cui la persona fa fronte alle esigenze comuni della 

vita e la capacità del soggetto di adeguarsi ai ruoli socialmente condivisi propri della 

sua fascia di età e dell’ambiente socio-culturale cui egli appartiene. 

La pedagogia riabilitativa e la riabilitazione psicosociale si inseriscono lungo questa 

linea prendendo in considerazione la persona con RM in quanto persona che agisce 

in modo peculiare le relazioni familiari e amicali, vive in un determinato contesto 

sociale e istituzionale scolastico ed extrascolastico con bisogni ed interessi che 

trovano espressione in abilità che si manifestano con caratteristiche peculiari e 

diversificate. Un intervento di questo tipo mira a prendere in considerazione la 

persona nella sua complessità in funzione del raggiungimento di un’adeguata qualità 

della vita che partendo dalla determinazione di ciò che si è e di ciò che, 

presumibilmente, si potrà diventare, definisca delle condizioni di realizzazione 

realistiche dei bisogni e delle istanze di autonomia. 

 

2.6 Ritardo mentale e capacità adattive 

 
Il Comportamento Adattivo, o maturità sociale, è un concetto strettamente legato alla 

cultura in cui è inserito l’individuo e indica la capacità del soggetto di adeguarsi ai 

ruoli socialmente condivisi propri della sua fascia di età e dell’ambiente socioculturale 

cui egli appartiene. 

Il funzionamento adattivo fa quindi riferimento all’efficacia con cui la persona fa fronte 

alle esigenze comuni della vita e al grado di adeguamento agli standard di autonomia 

personale previsti per la fascia di età, il livello socioculturale e il conteso ambientale. 
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Può inoltre essere influenzato dall’istruzione, motivazione e caratteristiche di 

personalità. 

Si distinguono tre forme di adattamento: 

 Adattamento comportamentale 

 Adattamento sociale 

 Adattamento personale 

 

I soggetti con RM, in riferimento alle loro problematiche adattive, si giovano di 

progetti riabilitativi  che permettano esperienze concrete di espressione e d’incontro 

nel proprio contesto territoriale in modo da: 

 favorire l’interesse e la motivazione per imparare 

 migliorare la comprensione di ciò che li circonda 

 stimolare la capacità di agire ipotizzando delle conseguenze 

 favorire il trasferimento e la generalizzazione delle proprie abilità e 

conoscenze in funzione dell’acquisizione di una sempre maggiore 

autonomia. 

 

Tali esperienze possono diventare facile occasione di rielaborazione e 

sistematizzazione delle proprie competenze. 

Tenendo conto di tutto ciò, assume un’importanza fondamentale la valenza 

riabilitativa del gruppo: più di ogni intervento concepito in termini individuali, la 

condivisione e il confronto nell’ambito del “piccolo gruppo” costituiscono le occasioni 

privilegiate dell’arricchimento delle competenze adattive. 

 

 

2.7 Criticità  

L'inserimento lavorativo  

La condizione dell'inserimento lavorativo di persone disabili che hanno svolto 

un’attività occupazionale/lavorativa in un luogo protetto è peculiare. In genere hanno 

partecipato a numerosi corsi di formazione professionale di vario tipo (ceramica, 

legatoria, ecc.) e tali esperienze fanno parte di un lungo processo di frequenza 

pluriennale basata su attività di assistenza e riabilitazione caratterizzate da una 

mancanza di attribuzione di ruolo adulto. Questa condizione ha contribuito a formare 
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negli utenti delle posizioni psicologiche nei confronti dell'ambiente esterno che non 

possono essere considerate come posizioni ideali per l'inserimento lavorativo in 

luoghi non protetti. La distanza che intercorre tra la persona con handicap mentale e 

il lavoro è ampia. È necessario colmarla predisponendo un’adeguata area della 

mediazione che costituisca un "ponte" tra il disabile e il sistema produttivo. È 

necessario garantirsi, come elementi fondamentali dell'area della mediazione:  

- la presenza di un gruppo di operatori specializzati, che rappresentino per i disabili, 

le loro famiglie, il mondo del lavoro e i servizi sociali e sanitari degli interlocutori 

stabili e qualificati;  

- degli strumenti di mediazione, che consentano un ingresso mediato e graduale dei 

disabili nel mondo del lavoro.  

Ciò al fine di privilegiare interventi che tutelino la autonomia dei disabili mentali, 

favoriscano il loro inserimento nell'ambiente di vita e di lavoro, curino la messa a 

punto di percorsi individualizzati "abilitativi" e non solo assistenziali. 

La maggiore età 

Momento fondamentale nella vita di un ragazzo è l’uscita dalla scuola e l’abbandono 

di quel contesto sociale di pari. È necessario che i servizi sanitari proteggano e 

accompagnino l'utente in questo momento di passaggio a garanzia di un continuum 

nella presa in carico dell'utente .Il progetto riabilitativo che prevedeva il 

raggiungimento di obiettivi entro la maggiore età deve ora diventare un progetto di 

vita  

La gestione dell'utente tra un ciclo e l'altro 

Deve essere prevista la possibilità di intervenire a favore dell'utente nel periodo 

d’interruzione dell'attività riabilitativa tra un ciclo e l'altro.  

Interventi di gruppo 

L'intervento riabilitativo in gruppi specifici per livello di gravità ha lo scopo di facilitare 

i processi d’identificazione e di autonomizzazione.  

Livello di complessità e non di gravità 

Non è possibile limitarsi all'esame del livello di gravità del ritardo mentale per 

esprimere un giudizio sulle necessità riabilitative/assistenziali ma si devono prendere 
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in considerazione tutti gli aspetti contestuali della persona poiché la “disabilità” è una 

condizione di salute in un ambiente sfavorevole.  

 

2.8 Fattori di rischio e fattori protettivi nella disabilità psichica 

 

La continua interazione tra fattori di rischio e fattori protettivi gioca un ruolo 

fondamentale nella salute e nel benessere psicofisico di un individuo, anche con 

diagnosi di disabilità psichica. Infatti, nel paziente con una diagnosi di disabilità 

mentale, la continua interazione tra i fattori di rischio e fattori protettivi ha un ruolo 

fondamentale per il decorso della malattia e per il raggiungimento di un equilibrio 

psico-fisico più stabile con la relativa diminuzione di fasi acute e un miglioramento 

delle condizioni psicopatologiche generali.  

I fattori protettivi possono essere appresi e incentivati per favorire una maggiore 

consapevolezza di se stessi, della propria autoefficacia e rafforzare la rete sociale 

intorno al paziente. Come abbiamo visto lo sviluppo di programmi riabilitativi e 

preventivi ad Hoc permette di evitare l´effetto devastante conosciuto come "Effetto 

vortice" che vede susseguirsi una catena di eventi e situazioni devastate per il 

paziente. Inoltre, dall’analisi della letteratura scientifica sulla disabilita psichica e sul 

ritardo mentale abbiamo visto che i fattori di rischio e i fattori protettivi possono 

essere di tipo: biologico, individuale, famigliare e socio-ambientale. La promozione 

dei fattori protettivi individuali e sociali è fondamentale nella cura e nella riabilitazione 

della disabilità mentale. Una buona autostima, una senso maggiore di autoefficacia, 

l´attribuzione causale di tipo interna (Locus of Control), sono elementi che rafforzano 

la resilienza anche nel disabile e ne migliorano la qualità della vita (vulnerabilità 

versus resilienza). Importante è quindi favorire l’adattamento personale, sociale e 

comportamentale eliminando comportamenti disfunzionali di tipo aggressivo e non 

adattivo..Bisogna aumentare il senso autodeterminazione e di autoregolazione 

emotiva per scongiurare fasi acute del decorso della malattia.  

 

L’inclusione sociale e il sostegno familiare sono fattori protettivi che evitano 

l’isolamento dell’individuo.  
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Dall´analisi della letteratura scientifica possiamo quindi schematizzare i fattori di 

rischio e protettivi come segue:  

 

 

 

 Fattori di rischio Fattori Protettivi 

Individuali-Psicologici Fissità funzionale 

Bassa autostima 

Vulnerabilità allo stress 

 

Impulsiva´emotiva  
 

Ripetizione comp.disattivi 
 
 

Decorso quadro 
psicopatologico  
 

Scarsa consapevolezza   
 

 
Scarsa fiducia in se stessi 

Plasticità del pensiero 
Fiducia in se stessi 
Potenziamento strategie di 
Coping/Resilienza 
Autoregolazione 
emozionale 
Apprendimento repertorio 
comportamentale adattivo 
 
Personalizzazione e 
aggiornamento continuo 
progetto riabilitativo  
Maggiore consapevolezza-
autodeterminazione 
Potenziamento fiducia nelle 
proprie capacita´ 

Familiari Relazione disadattiva con le 
figure di attaccamento  
 

Basso livello di istruzione e 
scarsa conoscenza della 
patologia  
 

Scarsezza risorse 
economiche  

Relazione sicura con le 
figure di attaccamento 

 

Progammi formativi di 
intervento ad hoc 

 
 

Presenza servizi sociali e 
del territorio 

 
 

Psicosociali Isolamento 

Mancanza Istruzione 

 

Mancanza risorse 
economiche 

Inclusione sociale 

Programmi formativi 
personalizzati 
Inserimento lavorativo 
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Abbiamo visto che l’individuazione di programmi riabilitativi adeguati e integrati e la 

messa in atto degli stessi evita il peggioramento della malattie nei momenti di 

passaggio e critici nel disabile (cambio di scuola, maggiore età , perdita di un caro, 

episodi di ospedalizzazione etc.). In tal senso è fondamentale che i programmi siano 

continui e vi siano figure di riferimento esterne alla famiglie con cui il paziente abbia 

una relazione e un attaccamento di tipo adattivo. Importante è anche la promozione 

di attività di integrazione e formazione atte all’inserimento nel mondo del lavoro per 

evitare situazioni sociale a rischio quali la povertà o l’assenza di risorse e strumenti 

per la propria sussistenza.  

Inoltre  dalla letteratura è emerso come una buona autostima, un pensiero critico e 

non rigido e l´incremento delle competenze sociali siano fattori protettivi nella vista di 

un paziente affetto da RM con o senza comorbilita´.( Dastoli et al., 2010).  

 

 

2.9 Breve descrizione del programma 
 

Il programma riabilitativo di tipo musicoterapico  con il gruppo di pazienti del centro 

riabilitativo E.C.A.S.S. viene svolto da un equipe multidisciplinare (responsabile 

progetto. medico psichiatra, psicoterapeuta bioenergetico, psicologo, operatore-

sociosanitario, musicista) seguendo le tecniche della terapia cognitivo- 

comportamentale come i rinforzi, token.economy, tecniche di ristrutturazione 

cognitiva, il  training delle abilità sociali,  chaining, modelling, esercizi carta matita, 

GAI rilassamento ecc. Tuttavia, come accennato nel primo capitolo di questo 

elaborato, sono stati utilizzati anche  altri approcci di intervento musicoterapico allo 

scopo di incentivare la creatività nei pazienti e rendere il laboratorio quanto più 

dinamico possibile. I due gruppi di pazienti che prenderanno parte alla ricerca sono 

naturali ed omogenei, di seguito una sintesi:  

 

Gruppo Sperimentale 

 

Abbr.Nome Sesso    Eta´ Diagnosi  

Mar.    F     27 Ritardo mentale lieve-schizifrenia-disturbi-del 
comportamento 
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Elv.    M     29 Ritardo mentale medio- Psicosi da innesto a 
carattere paranoide/compo. aggressivo 

Cl.    M     20 Ritardo mentale medio-disturbi comportamento 

Marc.    M     24 Ritardo mentale medio-distu.pers. oss/compulsivo 

Or.    F     28 Ritardo medio-distrurbo comportamento e 
org.linguaggio 

Lau.    F     29 Ritardo menate lieve - psicosi d´innesto 

Dan.    M     23 Sindrome x fragile 

Mich.    M     26 Ritardo lieve-schizofrenia 

Adr.    M     29 Autismo  

Cost.     F     28 Ritardo medio-dist.comportamento 

Al.     M     24 Ritardo mentale medio 

 
 

Gruppo Controllo  

Abbr.Nome Sesso    Eta´ Diagnosi  

Nic.   M     29 Rit.mentale lieve- disturbo oss/compulsivo 

Marc.   M     22 Ritardo mentale medio-disturbi comportamento 

An.    F     20 Schizofrenia 

Lu.    M     22 Rit.medio-psicodi da innesto 

Nic.    F     27 Ritardo medio-distrurbo - schizofrenia 

Luc.     F     25 Sindrome Down 

Mar.    M     23 Ritardo lieve-dist.oss comp. 

Ant.    M     25 Ritardo lieve-schizofrenia 

Giov.    M     26 Autismo  

Nel.     F     28 Ritardo medio  

Vitt.    M      24 Ritardo lieve- dist. paranoide pers.  

 

 

La ricerca sarà quindi quasi - sperimentale in quanto i gruppi non sono standardizzati 

e gli strumenti di misura  sono di tipo osservativo e descrittivo. 



 

 
33 

Il progetto di musicoterapia nasce dalla consapevolezza da parte dell´equipe della 

necessità di promuovere esperienze riabilitative di gruppo sul territorio. Il laboratorio 

di musicoterapia vuole lavorare su più livelli simultaneamente : quello emotivo - 

comportamentale, cognitivo - interpersonale implementando le abilità sociali e di 

autonomia sul territorio. Il laboratorio ha infatti luogo in una sede differente dal centro 

riabilitativo e i ragazzi e le ragazze che ne prenderanno parte raggiungeranno il 

Fanfulla in maniera autonoma, spostandosi sul territorio utilizzando i mezzi pubblici di 

trasporto. Importanza verrà  data all´improvvisazione e alla creatività favorite dalla 

musica e dall´ambiente in cui avviene il laboratorio stesso. Il Fanfulla è un famoso 

locale notturna del quartiere Pigneto di Roma.  

Verranno inoltre favorite le iniziative spontanee legate alla socializzazione all´interno 

dei membri del gruppo.  

Il programma riabilitativo ha una durata di 9 mesi con una cadenza settimanale il 

sabato che prevede un unità di 4 ore ( accessi ). Il laboratorio si concluderà con uno 

spettacolo finale.  

All´interno del progetto verranno inoltre coinvolte le famiglie degli utenti attraverso 

colloqui settimanali e gli operatori sociosanitari che seguono gli utenti che 

parteciperanno al progetto. Lavoreremo sul riconoscimento e sulla gestione delle 

emozioni di base e sul miglioramento delle competenze sociali dei pazienti allo scopo 

di migliorare le loro interazioni sociali e favorire´autoregolazione emotiva. Verranno 

rinforzati tutti i processi cognitivi e i comportamenti di tipo adattivo e miglioreremo la 

percezione ch egli utenti hanno di se stessi. Importanza sarà data alla 

consapevolezza del proprio stato di salute riconoscendone i limiti ad esso connesso, 

tuttavia migliorando il senso della stima in  stessi e il senso della  propria 

autoefficacia che spesso appaiono compressi nei pazienti con diagnosi psichiatrica.  
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Capitolo 3 – Ipotesi progettuale  
 

 

3.1 Tipologia di intervento 

 

L’intervento condotto sarà di tipo selettivo (Mrazek-Haggerty.,1994) in quanto i 

soggetti mostrano una patologia conclamata. Nello specifico i pazienti hanno ricevuto 

una diagnosi primaria di disabilità intellettiva.  

 

3.2 Destinatari 

 

Pazienti seguiti dal servizio Servizio Non Residenziale del centro riabilitativo 

E.C.A.S.S.  

 

3.3 Disegno di analisi 

 

La ricerca verrà condotta longitudinalmente su un campione di 22 pazienti seguiti dal 

servizio domiciliare dell’ECASS. Tutti i soggetti hanno ricevuto una diagnosi primaria 

secondo i criteri ICD-10.  

Per questo studio prospettico i 22 pazienti reclutati verranno suddivisi in due gruppi: 

gruppo sperimentale I e gruppo di controllo II. Tutti riceveranno trattamenti standard 

previsti dal lavoro riabilitativo (r) ma il gruppo sperimentale verrà sottoposto ad 

attività di musicoterapia con cadenza settimanale (T) per un periodo di Trattamento 

pprevisto di un anno. Verranno effettuate ad entrambi i gruppi misure di outcomes 

globali e specifici al tempo 0 (O1, pre-trattamento), a sei mesi (O2) e a fine 

trattamento (O3).  

La ricerca seguirà un programma di tipo quasi-sperimentale in quanto i gruppi di 

controllo e di ricerca sono precostituiti  Campbel e Stanley (1963). Il campione non è 

stato selezionato né per diagnosi né per aree sintomatologiche in modo da avere un 

campione il più possibile naturale, ampio ed eterogeneo.  
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Si intende utilizzare il seguente disegno di analisi: 

 

gruppo I (gruppo sperimentale)  O1-  rT  –  O2 –  rT  –  O3  

gruppo II (gruppo controllo)         O1 - r  –  O2 -  r  –  O3  

 

Gruppo I (gruppo sperimentale)  

 

O1- Osservazioni e valutazioni su abilità funzionali globali e specifiche. 

rT:  Indica la fase di trattamento musicoterapico alla quale parteciperanno il gruppo di 

11 pazienti del servizio domiciliare ECASS in aggiunta all’intervento riabilitativo 

domiciliare standard.  

O2-O3: Valutazione e osservazione nel centro riabilitativo, durante il programma 

musicoterapico, durante i colloqui psicologici-psichiatrici e sul territorio attraverso le 

diarie degli operatori socio-sanitari. 

 

Gruppo II (gruppo controllo)  

 

O1- Osservazioni e valutazioni iniziali su abilità funzionali globali e specifiche. 

r:  Indica l´intervento riabilitativo standard di tipo domiciliare. 

O2-O3: Valutazione e osservazione nel centro riabilitativo, durante i colloqui 

psicologici e psichiatrici e  sul territorio attraverso le diarie degli operatori socio-

sanitari.  

 

Strumeni di misura (O):  

Vedi appendice 

 

SIB-r (Scale for Interpersonal Behavior, versione ridotta) somministrata in (O1 -O3)   

Prospetto Valutativo per la valutazione delle abilità, La promozione delle abilità sociali, 

Becciu M., Colasanti A., Edizioni A.I.P.R.E., Roma 2000. somministrato in (O1  O3) . 

(vedi appendice allegato 1).  

Diarie, Valutazioni funzionali iniziali, intermedie e finali stilate dall´equipe medica e dagli 

educatori ( vedi appendice allegati 2-3-4-5).  

(O1  O2  O3)  

Non è possibile effettuare un follow up a sei mesi o ad un anno, in quanto molti 

progetti riabilitativi si chiuderanno a fine programma.   
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3.4  Formulazione dell’ipotesi 

 

Hp1: I pazienti che parteciperanno al trattamento mostreranno un miglioramento 

dello status psicopatologico generale maggiore rispetto al gruppo di controllo.  

 

Hp2: I pazienti che parteciperanno al trattamento mostreranno un miglioramento 

della qualità della vita con una riduzione della compromissione del funzionamento 

emotivo e  socio-relazionale maggiore rispetto al gruppo di controllo.  

 

Hp3: I pazienti del gruppo sperimentale mostreranno un miglioramento in ambito  

emotivo - interpersonale significativamente maggiore rispetto ai pazienti non 

sottoposti al trattamento musicoterapico.  
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Capitolo 4 – Stesura del progetto 
 

4.1 Finalità 
 

 Promozione delle competenze sociali atte a migliorare la qualità della vita;  

 

 Promozione delle  capacità  cognitivo - comportamentali per migliorare lo 

status psicopatologico generale e ridurre la frequenza di fasi acute;  

 

 Promozione dello sviluppo di potenzialità residue 

 

 

4.2 Obiettivi 

 

Gli obiettivi specifici per i pazienti che verranno sottoposti all’intervento di tipo 

musicoterapico possono essere sintetizzati come segue:  

 

 favorire un comportamento sociale di tipo adattivo, migliorando le abilità  

sociali di base;  

 

 favorire una comunicazione di tipo assertivo, sfavorendo un comportamento 

relazionale di tipo passivo/aggressivo;  

 

 implementare strategie adattive, implementando processi di problem solving e 

coping;  

 

 migliorare le abilità cognitivo-comportamentali di tipo cooperativo e 

motivazionale; 

 

 migliorare i processi cognitivi legati al riconoscimento, alla gestione e alla 

regolazione delle emozioni di base;  

 

 migliorare le conoscenze rispetto al funzionamento di regolazione emotiva;  
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 accrescere la propria autostima e il senso di self-efficacy;  

 

 aumentare la conoscenza di Sé e della propria condizione psicopatologica. 

 

 

Obiettivi specifici musicali: 

 

Capacità di ascoltare, riconoscere, riprodurre e manipolare:  

 

il suono: timbro, rumore, suono/silenzio, intervallo, melodia, armonia; 

 

l’in ensi   (dinamica): forte/piano, crescendo/diminuendo, accenti; 

 

il tempo: pulsare, ripetizione, durata, strutture ritmiche, metriche, accelerando, 

rallentando; 

 

la forma: motivo, frase, proposta/risposta, variazione. 

 

Obiettivi formativi generali: 

 

Schema corporeo 

 

Coordinazione psicomotoria 

 

Memoria 

 

Attenzione 

 

Capacità di osservazione 

 

Socializzazione 

 

Percezione e cognizione dello spazio attorno a sé 
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Organizzazione del pensiero 

 

Sviluppo delle  capacità di espressione, immaginazione e riflessione 

 

Contatto con la sfera emotiva 

 

 

4.3 Descrizione del programma 

I Fase: Informazione e condivisione del progetto 

 

1. Scelta degli utenti che prenderanno parte al progetto di MT e divisione degli 

stessi in gruppo sperimentale e gruppo di controllo;  

 

2. Incontro con le famiglie dei pazienti per In-Formare e chiedere la 

sottoscrizione del consenso scritto sia per la ricerca che per le attività esterne;   

 

3. Somministrazione del questionario SIBr ad entrambi i gruppi;  

 

4. Compilazione del prospetto per la valutazione delle abilità sociali da parte del 

medico psichiatra, dello psicologo e dell´educatore;  

 

5. Riunioni di equipe per informare gli operatori di riferimento di ogni paziente  

del servizio domiciliare;  

 

6. Scelta della sede esterna adatta al laboratorio di MT;  

 

7. Contatto e organizzazione con i membri della comunità coinvolti nel progetto 

(soci del circolo A.R.C.I., gestore del ristorante per la pausa pranzo, ecc.)  

 

II Fase: Laboratorio di MT sul territorio 
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1. Conoscenza spazi e territorio 

 

2. Conoscenza soggetti esterni coinvolti nel laboratorio 

 

3. Informazione-Formazione-Azione 

 

4. Svolgimento delle attività previste per il laboratorio di MT 

 

5. Messa a punto delle attività in base ai risultati raggiunti 

 

III Fase: Osservazione clinica e valutazione presso il centro E.C.A.S.S.  

 

1. Somministrazione Test SIBr e nuova compilazione dei fogli osservativi 

 

2. Riunioni d’equipe in presenza del medico psichiatra, operatori del laboratorio, 

operatori responsabili dei progetti riabilitativi R sul territorio e responsabile del 

progetto riabilitativo 

 

3. Stesura, confronto e valutazione delle diarie e del materiale presente in 

cartella clinica 

 

4. Messa a punto degli interventi specifici all´interno del laboratorio in accordo 

con l’equipe 

 

5. Colloqui presso il centro con le famiglie e gli utenti del gruppo sperimentale  

 

 

IV Fase: Laboratorio MT sul territorio  

 

1. Svolgimento delle attività specifiche del laboratorio presso il Fanfulla 
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V Fase: Elaborazione di un cortometraggio e spettacolo finale 

 

1. Stesura e pianificazione di un progetto comune con i pazienti 

 

2. Ricerca e coinvolgimento di figure tecniche 

 

3. Attività e riprese sul territorio 

 

4. Montaggio del cortometraggio 

 

5. Proiezione corto con le famiglie, i pazienti, operatori del centro riabilitativo e 

tutte le figure che hanno ruotato intorno al laboratorio 

 

 

VI fase: Osservazione clinica e valutazione presso il centro E.C.A.S.S.  

 

1. Somministrazione Test SIBr e compilazione dei fogli osservativi 

 

2. Riunioni d’equipe in presenza del medico psichiatra, operatori del laboratorio, 

operatori responsabili dei progetti riabilitativi R sul territorio e responsabile del 

progetto riabilitativo 

 

3. Stesura, confronto e valutazione delle diarie e del materiale presente in 

cartella clinica 

 

4. Colloqui presso il centro con le famiglie e gli utenti del gruppo sperimentale 

 

5. Valutazioni finali rispetto ai risultati 

 

 

Tempi previsti  

 

I fase: Circa due mesi di lavoro suddiviso come segue (valutazione iniziale):  
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1. Due riunioni di equipe in presenza da due ore ciascuna (totale 4 ore)  

 

2. Colloquio di un’ora con ciascuna famiglia dei pazienti partecipanti al progetto, 

sia del gruppo sperimentale che di controllo (totale 22 ore)  

 

3. Somministrazione del questionario SIBr: questa richiede 2 ore circa per ogni 

paziente (totale 44 ore)  

 

4. Per la compilazioei dei prospetti sulle abilità sociali, la stesura delle diarie 

individuali e l’esame del materiale di cartella da parte del medico psichiatra, 

psicologo e dell’educatore è richiesto un lavoro di un’ora per ogni paziente 

facente parte del progetto (totale ore 66);   

 

5. Si stimano almeno 2 riunioni straordinarie presso la sede per informare tutti gli 

operatori socio-sanitari dell’inizio del laboratorio e delle attività ad esso 

connesse (totale 4 ore);  

 

6. Individuazione di sedi esterne per lo svolgimento del laboratorio (totale 4 ore);  

 

7. Contatto e organizzazione con la sede/le sedi prescelte e disbrigo delle 

pratiche burocratiche (totale 4 ore);   

 

Nella prima fase del progetto la quantità di lavoro stimata è di: 144 ore 

 

 

II Fase: Tre mesi di lavoro suddivisi come segue:  

 

Quattro incontri mensili per un totale di quattro mesi  (ottobre, novembre, dicembre, 

gennaio) di 4,50 ore ciascuno, inclusa una pausa pranzo di 30 minuti circa. Gli 

incontri avverranno il sabato dalle ore 11.00 alle 15.30.  

Nella seconda fase del progetto la quantità di lavoro stimata è di  72 ore 
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III Fase: (Valutazione intermedia)  

 

1. la somministrazione del questionario SIBr richiede 2 ore circa per ogni 

paziente (totale 44 ore) 

 

2. 5 riunioni d’equipe (totale 10 ore) 

 

3. 5 ore per operatore, medico, psicologo educatore (totale 15 ore)  

 

4. 2 riunioni con gli operatori del laboratorio, medico psichiatra, psicologo, 

educatore (totale 4 ore) 

 

5. un colloquio per famiglia per entrambi i gruppi di pazienti (totale 22 ore)  

 

La terza fase prevede un lavoro totale di 95 ore.  

 

IV Fase:  

 

4 incontri mensili per un totale di quattro mesi  (febbraio, marzo, aprile, maggio) di 

4,50  ore ciascuno che includono una pausa pranzo di 30 minuti circa. Gli incontri 

avverranno il sabato dalle ore 11.00 alle 15.30.  

 

Nella quarta  fase del progetto la quantità di lavoro stimata è di  72 ore. 

 

V Fase:  

 

1. Un incontro presso la sede esterna del Fanfulla (totale 4,50 ore) 

 

2. la ricerca di professionisti e di operatori di ripresa (totale 4 ore) 

 

3. due incontri da 4,50 ore ciascuno per le riprese (totale 9 ore)  

 

4. preparazione del corto al PC (totale 4 ore) 
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5. un incontro presso il Fanfulla (totale 3 ore) 

 

Per la quinta fase del progetto la quantità di lavoro stimata è di 24,50 ore.  

 

VI Fase: (Valutazione finale)  

 

1. due ore per ogni paziente (totale 44 ore)  

 

2. 5 riunioni in equipe (totale 10 ore)   

 

3. 5  ore per ciascuno operatore del laboratorio (totale 15 ore)  

 

4. un colloquio per famiglia (totale 22 ore)  

 

5. 5 ore stimate per operatore del laboratorio (totale 15 ore)  

 

Nella sesta fase del progetto la quantità di lavoro stimata è di  24,50 ore.  

 

Il monte ore previsto per il progetto è di 732. Il progetto ha una durata totale di dodici 

mesi.  

 

 

Contenuti 

 

La musicoterapia  

 

La disabilità cognitiva 

 

La comorbilità 

 

Le abilità cognitive  

 

Le emozioni 
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La motivazione 

 

Le autonomie di base 

 

L´intervento sul territorio 

 

L’autositma 

 

La self-efficacy 

 

Il coping 

 

Il training delle abilità sociali 

 

Il problem solving 

 

L’assertività  

 

La cooperazione 

 

La comunicazione non-verbale 

 

La creatività 

 

La musica e gli strumenti musicali  

 

 

Soggetti coinvolti  

 

Interni al servizio:  

 

- 22 utenti del servizio domiciliare; 
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- le famiglie degli utenti che parteciperanno a colloqui informativi presso la sede 

del centro;  

 

- il medico psichiatra che sceglierà gli utenti per il gruppo di controllo e 

sperimentale,svolgere i colloqui con le famiglie e coordinerà´il lavoro con gli 

operatori socio-sanitari dei piani riabilitativi domiciliari e con gli operatori del 

laboratorio. Il medico prenderà parte inoltre alle attività del  laboratorio presso 

il Fanfulla in qualità di supervisore;  

 

- gli operatori di riferimento dei 22 utenti scelti per il programma di ricerca che 

prenderanno parte alle riunioni di equipe e stileranno diarie e valutazioni 

funzionali;  

 

- uno psicologo clinico, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale in 

formazione che ideerà e svolgerà le attività all’interno dei singoli laboratori 

presso il Fanfulla;   

 

- uno psicologo e psicoterapeuta ad approccio bioenergetico responsabile dei 

progetti che svolgerà il ruolo di supervisore nelle attività emotivo-relazionali;  

 

- un educatore-musicologo-musicista che si occuperà degli aspetti prettamente 

musicali all´interno delle attività del laboratorio. 

 

Sul territorio:  

 

- i soci della sede esterna ARCI che interagiranno con gli operatori, i pazienti e 

le loro famiglie; 

 

- gli esperti e i professionisti invitati a tenere laboratori specifici; 

 

- il personale del Bar Necci dove avverrà la pausa pranzo. 
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Metodologia 

 

La metodologia adottata sarà di tipo laboratoriale, psico-esperenziale e formativo. 

L’intervento avrà luogo sul territorio in modo da lavorare sia sulle autonomie di base 

che sulla acquisizione di abilità più complesse e specifiche.  

Learning by doing e partecipazione attiva sono i cardini del progetto, gli utenti sono i 

protagonisti delle attività laboratoriali.   

Le attività proposte faciliteranno e stimoleranno l’apprendimento di e in  gruppo.  

 

Per il raggiungimento degli obiettivi musicali:  

 

Il metodo previsto si propone di utilizzare un approccio canonico e fondato sulla 

“normalità” dell’acquisizione di competenze musicali di base. Il percorso seguito sarà 

infatti quello che si segue con una utenza normodotata e anche con musicisti, e si 

propone di integrare carenze musicali da un livello più basso, salendo via via verso 

competenze più complesse e specifiche. 

 

Attività 

I pazienti parteciperanno ad un laboratorio di gruppo settimanale all’interno del quale 

vi saranno attività di tipo manuale, corporeo e musicale, lavori di gruppo e in gruppo, 

produzione di materiali personali e collettivi, improvvisazione e attività di tipo teatrale 

legale al movimento, attività legate all’ascolto della musica e al rilassamento. Vi 

saranno dunque interventi di tipo psico-educativo, informativo e formativo.   

 

 

Strategie 

 
Attivare un intervento sul territorio coinvolgendo la comunità e tutte le figure di riferiemnto 
che ruotano intorno agli utenti.  
 
 
 

Si prevedono l’attivazione di un processo integrativo e adattivo del disabile all’interno 

del territorio coinvolgendo tutte le parti in causa e la valorizzazione della persona con 

disabilità in modo da renderla protagonista e parte attiva all’interno del territorio.  
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Risorse necessarie 

 

Umane:  

 

 4 operatori socio-sanitari: un medico, due psicologi e un educatore 

 

Economiche:  

 

 Il progetto è stanziato dal centro riabilitativo E.C.A.S.S. che prevede 

investimenti economici nella promozione di attività sul territorio nel Comune di 

Roma.  

 

Strumentali 

 

 Test SIBr per la valutazione delle abilità sociali; 

 

 Schede per le valutazioni funzionali, iniziali, intermedie e finali 

 

 Un locale di grandi dimensioni con strumenti musicali, impianti audio-visivi, 

proiettore, sedie, divani, servizi igienici, e ben collegato con i mezzi di 

trasporto pubblico (Circolo ARCI Fanfulla)  

 

 Cartoncini, penne, colori 

 

 Materiali di varie forme, colori e dimensioni 

 

 CD 

 

 Computer 

 

 Un locale dove effettuare la pausa pranzo non distante dal locale dove 

verranno svolte le attività di laboratorio (Bar Necci) 
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 Una telecamera per le riprese 

 
 

Valutazione di esito 

 
Per le valutazioni d’esito verranno utilizzati i risultati del test SIBr (vedi appendice 

allegato 1), il risultato riscontrato dall´osservazione delle diarie (Appendice allegati  

2) e del confronto tra le stesse tra il gruppo campione e di controllo in O1-O2-O3. 

Verranno conteggiati dei risultati della somministrazione del Prospetto Valutativo per 

la valutazione delle abilità in O1-O2-O3 per entrambi i gruppi di ricerca (vedi 

appendice allegato3). Verrà effettuata un’analisi delle valutazioni funzionali iniziali 

O1, intermedie O2 e finali O3 di entrambi i gruppi di ricerca.  
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Capitolo 5 – Introduzione alle unità operative 
 

Le unità operative di seguito descritte riguardano le attività specifiche del laboratorio 

svolte presso i locali del Fanfulla di Roma (fase II e fase IV del progetto 

precedentemente indicate).  

Tutte le unità sono state svolte di sabato dalle ore 11.00 alle ore 15.30. La pausa 

pranzo di trenta minuti è stata svolta presso il Ristorante Necci in via Fanfulla da 

Lodi.  

L’unità 11 è relativa alla preparazione del cortometraggio e dello spettacolo finale 

indicata precedentemente come fase V del programma di MT.  

 

 

UNITÀ 1  

 
Titolo:  
Incontriamoci ascoltando la musica delle nostre parole e dell'Altro 
 
Finalità:  
 

- Chiarire gli scopi del laboratorio e l’organizzazione interna 
 

- Esplicitare e far comprendere i ruoli e i compiti della psichiatra, dello psicologo 
e dell´educatore musicale 

 
- Favorire un clima cooperativo 

 
Obiettivi:  
 

- Acquisire la conoscenza dei partecipanti al laboratorio  
 

- Conoscere e riconoscere i propri limiti legati alla disabilità e quelli altrui 
 

- Acquisire nuove strategie comunicative.   
 
 
Attività:  
 

- Rilassamento 
 

- GAI 
 

- Ascolto musica 
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- Produzione e riproduzione di suoni e melodie, sia individualmente che in 
gruppo 

 
- Colloquio di gruppo 

 
- Canto 

 
- Danza  

 
 
Materiali: 

- Locale di 100 mq circa fornito di: servizi igienici, divani, tavolini e sedie, palco.  

- Impianto audio-video 

- Pianoforte. 

- Tappetini da palestra 

- Cuscini e grande telo in plastica 5mx5m. 

- Cartoncini colorati, pennarelli, fogli, tempere, oggetti di varia dimensione e  

materiale 

- Strumenti musicali a fiato e a corda, triangolo, tamburi, bacchette, incensi, 

palle colorate, contenitori, libri, forbici con punta arrotondata, CD 

 
Tempo:  
 
Tre incontri  
 
 
 
 

UNITÀ 2 

 
Titolo:  
Sperimentiamoci: l´incontro tra Mente-Corpo-e Noi 
 
 
Finalità:  
 

- Favorire uno stile di tipo cooperativo 
 

- Promuovere le abilità sociali di base 
 

- Promuovere la conoscenza di se stessi e dei propri vissuti emotivi 
 
 
Obiettivi:  
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- Conoscere gli aspetti della comunicazione verbale e non verbale 
 

- Imparare ad esprimersi in maniere efficace ed assertiva.  
 

- Imparare a conoscere e riconoscere le sensazioni corporee e gli aspetti 
cognitivi connessi  alle emozioni di base. 

 
Attività:  
 

- Rilassamento 
 

- GAI 
 

- Ascolto musica 
 

- Produzione e riproduzione di suoni e melodie sia individualmente che in 
gruppo 

 
- Esercizi alla lavagna  

 
- Colloquio di gruppo 

 
- Improvvisazione 

 
- Recitazione 

 
- Training abilità sociali e bioenergetico.  

 
Materiali: 

- Locale di 100 mq circa fornito di: servizi igienici, divani, tavolini e sedie, palco.  

- Impianto audio-video 

- Pianoforte. 

- Tappetini da palestra 

- Cuscini e grande telo in plastica 5mx5m. 

- Cartoncini colorati, pennarelli, fogli, tempere, oggetti di varia dimensione e  

materiale 

- Strumenti musicali a fiato e a corda, triangolo, tamburi, bacchette, incensi, 

palle colorate, contenitori, libri, forbici con punta arrotondata, CD 

 
Tempo:  
 
Tre incontri  
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UNITÀ 3 

 
Titolo:  
Fantastichiamoci con il corpo, la mente e l’eco dei nostri pensieri 
 
Finalità:  
 

- Promuovere stili relazionali adattivi 
 

- Promuovere relazioni interpersonali di tipo efficace 
 

- Favorire nuove strategie cognitive 
 

- Favorire la creatività 
 
Obiettivi:  
 

- Imparare a gestire una conversazione 
 

- Imparare a chiedere e dare aiuto 
 

- Imparare ad auto-controllarsi 
 

- Imparare ad autoregolarsi in situazioni stressanti 
 

- Imparare a gestire la frustrazione 
 

- Imparare ad autoregolare le proprie-emozioni 
 

- Imparare a formulare proposte  
 
Attività:  

- Rilassamento 

- GAI 

- Esercizi carta-matita 

- Stesura racconti autobiografici 

- Narrazione 

- Produzione e riproduzione di suoni e melodie, sia individualmente che in 

gruppo 

- Ascolto musica 

- Colloquio di gruppo 

- Improvvisazione 

- Recitazione 

- Training abilità sociali e bioenergetico 
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Materiali: 

- Locale di 100 mq circa fornito di: servizi igienici, divani, tavolini e sedie, palco.  

- Impianto audio-video 

- Pianoforte. 

- Tappetini da palestra 

- Cuscini e grande telo in plastica 5mx5m. 

- Cartoncini colorati, pennarelli, fogli, tempere, oggetti di varia dimensione e  

materiale 

- Strumenti musicali a fiato e a corda, triangolo, tamburi, bacchette, incensi, 

palle colorate, contenitori, libri, forbici con punta arrotondata, CD 

 
Tempo:  
 
Tre incontri 
 
 

UNITÀ 4  

 
Titolo:  
Ascoltiamoci con i suoni e i ritmi della musica 
 
Finalità:  
 

- Promuovere nuove strategie di coping e problem solving 
 

- Favorire un clima di lavoro cooperativo 
 

- Favorire l´iniziativa individuale 
 

- Promuovere processi cognitivi di tipo funzionale 
 
Obiettivi:  
 

- Imparare a formulare richieste di aiuto 
 

- Imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare l’altro e gli altri 
 

- Imparare a gestire una critica 
 

- Imparare a gestire situazioni frustranti 
 

- Imparare a riconoscere e distinguere le emozioni piacevoli. 
 
Attività:  
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- Rilassamento 

- GAI 

- Esercizi carta-matita 

- Stesura racconti autobiografici 

- Narrazione 

- Produzione e riproduzione di suoni e melodie, sia individualmente che in 

gruppo 

- Ascolto musica 

- Colloquio di gruppo 

- Simulazione situazioni sociali 

- Simulazione vissuti emotivi e relativa gestione 

- Canto e danza 

 
Materiali: 

- Locale di 100 mq circa fornito di: servizi igienici, divani, tavolini e sedie, palco.  

- Impianto audio-video 

- Pianoforte. 

- Tappetini da palestra 

- Cuscini e grande telo in plastica 5mx5m. 

- Cartoncini colorati, pennarelli, fogli, tempere, oggetti di varia dimensione e  

materiale 

- Strumenti musicali a fiato e a corda, triangolo, tamburi, bacchette, incensi, 

palle colorate, contenitori, libri, forbici con punta arrotondata, CD 

 
Tempo:  
 
Tre incontri 
 
 
 

UNITÀ 5 

 
Titolo:  
Mettiamoci in viaggio alla scoperta di nuovi mondi, colori e vibrazioni 
 
 
Finalità:  
 

- Promuovere stili di apprendimento di tipo cooperativo 
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- Favorire processi di tipo attentavo 

 
 
Obiettivi:  
 

- Imparare a rispettare i tempi della comunicazione 
 

- Imparare a riconoscere e rispettare i limiti e i confini dell’altro 
 

- Imparare a gestire ed organizzare piccole attività di gruppo 
 

- Imparare sequenze operative per svolgere un compito assegnato 
 
Attività:  

- Rilassamento 

- GAI 

- Esercizi carta-matita 

- Stesura racconti autobiografici 

- Narrazione 

- Memorizzazione di piccoli testi 

- Produzione e riproduzione di suoni e melodie, sia individualmente che in 

gruppo 

- Ascolto musica 

- Improvvisazione: danza e riproduzione di suoni e melodie 

- Didattica alla lavagna 

- Visione di video e filmati 

Materiali: 
- Locale di 100 mq circa fornito di: servizi igienici, divani, tavolini e sedie, palco  

- Impianto audio-video 

- Pianoforte 

- Tappetini da palestra 

- Cuscini e grande telo in plastica 5mx5m 

- Cartoncini colorati, pennarelli, fogli, tempere, oggetti di varia dimensione e  

materiale 

- Strumenti musicali a fiato e a corda, triangolo, tamburi, bacchette, incensi, 

palle colorate, contenitori, libri, forbici con punta arrotondata, CD 

 
Tempo:  
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Tre incontri  
 

UNITÀ 6 

 
Titolo:  
Rilassiamoci con il suono e il silenzio del nostro respiro  
 
Finalità:  
 

- Promuovere strategie di autoregolazione emotiva 
 

- Promuovere la regolazione e la gestione efficace  delle emozioni spiacevoli 
 

- Promuovere nuove competenze sociali 
 
 
Obiettivi:  
 

- Imparare a riconoscere le proprie emozioni 
 

- Imparare a riconoscere le emozioni altrui 
 

- Imparare a riconoscere la rabbia e la paura 
 

- Imparare a gestire la rabbia e la paura 
 
Attività:  

- Rilassamento 

- GAI 

- Esercizi carta-matita 

- Stesura racconti autobiografici 

- Narrazione 

- Produzione e riproduzione di suoni e melodie, sia individualmente che in 

gruppo 

- Ascolto musica 

- Improvvisazione: simulazione di situazioni spiacevoli e attivanti al fine di 

apprendere nuove strategie di risposta 

- Didattica alla lavagna 

- Visione di video e filmati 

Materiali: 
- Locale di 100 mq circa fornito di: servizi igienici, divani, tavolini e sedie, palco.  

- Impianto audio-video 
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- Pianoforte. 

- Tappetini da palestra 

- Cuscini e grande telo in plastica 5mx5m. 

- Cartoncini colorati, pennarelli, fogli, tempere, oggetti di varia dimensione e  

materiale 

- Strumenti musicali a fiato e a corda, triangolo, tamburi, bacchette, incensi, 

palle colorate, contenitori, libri, forbici con punta arrotondata, CD 

 
Tempo:  
 
Tre incontri  
 
 

UNITÀ 7  

 
Titolo:  
Emozioniamoci con le vibrazioni dei nostri corpi.   
 
Finalità:  
 

- Favorire atteggiamenti di tipo empatico 
 

- Favorire l’espressione emotiva e affettiva 
 

- Favorire la vicinanza con l’altro 
 
Obiettivi:  
 

- Imparare a rispondere alle richieste e ai sentimenti dell’altro 
 

- Imparare a dire No 
 

- Imparare ad esprimere le proprie emozioni senza timore 
 

- Imparare a gestire il contatto fisico con l’altro 
 
Attività:  

- Rilassamento 

- GAI 

- External Breath: tecniche di respirazione abbinate alla visitazione di luoghi 

naturali  

- Internal Breath: tecniche  di respirazione associate a movimenti del corpo in 

stato di tensione 
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- Stesura racconti autobiografici 

- Narrazione 

- Produzione e riproduzione di suoni e melodie, sia individualmente che in 

gruppo 

- Danza in gruppo 

- Esercizi di contatto corporeo ravvicinato 

 
Materiali: 

- Locale di 100 mq circa fornito di: servizi igienici, divani, tavolini e sedie, palco.  

- Impianto audio-video 

- Pianoforte. 

- Tappetini da palestra 

- Cuscini e grande telo in plastica 5mx5m. 

- Cartoncini colorati, pennarelli, fogli, tempere, oggetti di varia dimensione e  

materiale 

- Strumenti musicali a fiato e a corda, triangolo, tamburi, bacchette, incensi, 

palle colorate, contenitori, libri, forbici con punta arrotondata, CD 

 
Tempo:  
 
Tre incontri  
 

UNITÀ 8  

 
Titolo: 
Incamminiamoci verso il mondo delle emozioni. 
 
Finalità:  
 

- Favorire una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità 
 

- Promuovere processi e stili cognitivo-relazionali di tipo adattivo 
 

- Favorire la sperimentazione e l’espressione delle emozioni piacevoli e 
spiacevoli 

 
Obiettivi:  
 

- Aumentare la propria autostima e il senso di auto-efficacia 
 

- Imparare a dare e ricevere suggerimenti 
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- Imparare a distinguere le emozioni piacevole e spiacevoli 
 

- Imparare i rapporti di causa-efffetto nelle relazioni interpersonali 
 

- Imparare a rispondere in maniera coerente alle situazioni sociali e ai relativi 
contesti 

 
Attività:  

- Rilassamento 

- GAI 

- External Breath: tecniche di respirazione abbinate alla visitazione di luoghi 

naturali  

- Internal Breath: tecniche  di respirazione associate a movimenti del corpo in 

stato di tensione 

- Stesura racconti autobiografici 

- Narrazione 

- Improvvisazione 

- Produzione e riproduzione di suoni e melodie, sia individualmente che in 

gruppo 

- Ascolto musica 

- Produzione di materiali artistici da presentare in gruppo 

- Lavori didattici in piccoli gruppi 

 
Materiali: 

- Locale di 100 mq circa fornito di: servizi igienici, divani, tavolini e sedie, palco.  

- Impianto audio-video 

- Pianoforte. 

- Tappetini da palestra 

- Cuscini e grande telo in plastica 5mx5m. 

- Cartoncini colorati, pennarelli, fogli, tempere, oggetti di varia dimensione e  

materiale 

- Strumenti musicali a fiato e a corda, triangolo, tamburi, bacchette, incensi, 

palle colorate, contenitori, libri, forbici con punta arrotondata, CD 

 
Tempo:  
 
Tre incontri  
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UNITÀ 9  

 
Titolo 
Prepariamoci per il viaggio verso i pianeti dell’anima.  
 
Finalità:  
 

- Rinforzare i processi cognitivo-relazionali adattivi appresi 
 

- Promuovere le relazioni interpersonali tra i membri del gruppo 
 

- Promozione delle iniziative personali fuori dal laboratorio 
 
 
Obiettivi:  
 

- Scegliere atteggiamenti di tipo assertivo 
 

- Imparare ad esprimere le emozioni in modo coerente 
 

- Imparare a gestire il distacco e l’affettività 
 

- Imparare a gestire situazioni di crisi 
 
Attività:  

- Rilassamento 

- Role playing 

- GAI 

- Esercizi carta-matita 

- Canto e ballo in gruppo 

- Verbalizzazione dei vissuti emotivi 

- Simulazione di situazioni stressogene 

- Improvvisazione 

- Attività di tipo corporeo 

- Sperimentazione dei cinque sensi attraverso profumi, cibo, suoni, materiali e 

foto 

- Condivisione di sensazioni ed emozioni con il gruppo e nel gruppo 

- Ascolto e produzione di musica 

 
Materiali: 

- Locale di 100 mq circa fornito di: servizi igienici, divani, tavolini e sedie, palco.  

- Impianto audio-video 

- Pianoforte. 
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- Tappetini da palestra 

- Cuscini e grande telo in plastica 5mx5m. 

- Cartoncini colorati, pennarelli, fogli, tempere, oggetti di varia dimensione e  

materiale 

- Strumenti musicali a fiato e a corda, triangolo, tamburi, bacchette, incensi, 

palle colorate, contenitori, libri, forbici con punta arrotondata, CD 

 
Tempo:  
 
Tre incontri  
 

UNITÀ 10  

 
Titolo:  
I pianeti del Fanfulla: Il Piacere, La Gioia, L’Ansia  La Paura, La Rabbia, Il Dolore, Il 
Disgusto e Il Rifiuto.  
 
 
Finalità:  
 

- Preparare uno spettacolo finale e un cortometraggio 
 

- Coinvolgere il territorio 
 

- Promuovere stili interpersonali di tipo cooperativo 
 

- Favorire i processi motivazionali 
 
Obiettivi:  
 

- Imparare a portare a termine un compito specifico 
 

- Imparare a gestire le situazioni stressogene e frustranti 
 

- Imparare a manifestare i propri bisogni e limiti 
 

- Imparare a gestire le situazione ansiogene come stare davanti ad un pubblico 
 

- Imparare ad autoregolarsi 
 
Attività:  
 

- Creazione e stesura di una trama comune 
 

- Brain storming 
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- Lavoro alla lavagna 
 

- Creazioni di testi e sceneggiatura per lo spettacolo finale 
 

- Preparazione in gruppo dei costumi 
 

- Attività connesse al movimento, alla recitazione e al ballo 
 

- Recitazione / improvvisazione 
 

- Riprese video sul territorio 
 

- Messa in scena finale in presenza delle famiglie, degli operatori, degli amici e 
degli abitanti del Pigneto 

 
 
Materiali: 

- Locale di 100 mq circa fornito di: servizi igienici, divani, tavolini e sedie, palco.  

- Impianto audio-video 

- Pianoforte. 

- Tappetini da palestra 

- Cuscini e grande telo in plastica 5mx5m. 

- Cartoncini colorati, pennarelli, fogli, tempere, oggetti di varia dimensione e  

materiale 

- Strumenti musicali a fiato e a corda, triangolo, tamburi, bacchette, incensi, 

palle colorate, contenitori, libri, forbici con punta arrotondata, CD 

 

Inoltre: Telecamera professionale - Make Up.- Costumi-Luci-  
 
Tempo: 
 
4 incontri  
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Conclusioni 
 
 

L´utilizzo della musica attraverso un intervento di tipo psicoterapico ha facilitato 

sicuramente  l´intervento dell´operatore in quanto è stata in grado in grado di attivare 

simultaneamente una o più emozioni su cui poi si è lavorato. Attraverso la scelta del 

repertorio musicale è possibile attivare una gamma di emozioni piuttosto che un 

altra. La musica classica è risultata essere uno strumento efficace per lavorare sia 

sulle emozioni piacevoli che spiacevoli, per il rilassamento e le fantasie guidate. La 

musica leggere facilita il canto mentre quella pop il movimento e la danza. Il setting è 

stato a mio avviso un altro punto di forza del laboratorio in quanto protetto ma 

naturale. L´intervento sul territorio oltre a migliorare le autonomie di base ha attivato 

e incentivato gli utenti alla socializzazione anche oltre l´orario previsto. Non di rado 

abbiamo visto gruppi di utenti fermarsi al bar dopo il laboratorio o decidere di passare 

del tempo insieme. Due utenti nel corso del laboratorio sono stati assunti a tempo 

indeterminato presso istituzioni pubbliche e altri quattro hanno intrapreso dei tirocini 

formativi. Un utente ha interrotto la partecipazione al laboratorio  a causa di una fase 

acuta di tipo psicotico che non le ha permesso di prendere parte alle attività di 

gruppo. Dalle riunioni di equipe è emersa la grande motivazione degli utenti a 

partecipare alle attività e sono stati riscontrati miglioramenti nella gestione delle 

emozioni attivanti come la rabbia e l´ansia cha hanno portato in molti casi ad una 

migliore capacità di autoregolazione emotiva. All´interno del gruppo, inoltre, si è 

instaurato un clima cooperativo e piacevole, all´interno del quale gli utenti possono 

esprimersi e condividere le esperienze vissute durante le attività. Vivere e parlare di 

emozioni diventa naturale. Vi sono stati miglioramenti anche nella gestione e 

programmazione  del tempo libero e nell´utilizzo del denaro. Il gruppo è risultato 

essere un buon contenitore per la regolazione e gestione dei momenti critici. 

Abbiamo favorito infatti il rinforzo dei comportamenti adattivi tra pari attivando un 

clima di apprendimento costante. L´esperienza musicoterapica con un gruppo di 

pazienti  così eterogeneo e con una storia clinica di lunga data, è a mio avviso 

difficilmente quantificabile. L´intervento riabilitativo e la sua efficacia vanno 

considerati in relazione ai pazienti e in connessione agli altri interventi riabilitativi in 

atto in quel determinato momento. Bisogna tener presente le criticità individuale e il 

momento di vita specifico di ogni paziente, la presenza o meno di una terapia 
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farmacologia e dei suoi effetti. La valutazione degli interventi è un processo condiviso 

in equipe e continuo, non definitivo e variabile.  

In un lavoro di questo tipo bisogna essere, inoltre, pronti a rivedere i piani di 

intervento e la programmazione delle attività  in base alle esigenze specifiche, alle 

emergenze e ai bisogni reali degli utenti. Fondamentale è la supervisione costante e 

continua.  

Il laboratorio di musicoterapia è stato valutato positivamente dal centro riabilitativo 

E.C.A.S.S. che ha stanziato finanziamenti per un secondo ciclo.   
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Appendice 
 

Allegato 1  
 
Prospetto Valutativo per la valutazione delle abilità  

(La promozione delle abilità sociali, Becciu M., Colasanti A., Edizioni A.I.P.R.E., Roma 2000) 

 

Soggetto Contatto 

Oculare 

Mimica Facciale Toni di Voce Stato d´animo 

simulato 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

 

1= Insufficiente 

2= Sufficiente 

3= Buono 
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Allegato 2  

Diaria  

 

      Operatore: ____________________ 

             Qualifica:   ____________________ 

Diaria dell’utente _______________________________         

gg Diaria Operatori Riabilitazione N° Accessi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

   

                                                                                                                                                       Totale Accessi 
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Allegato 3 

Valutazione Funzionale Iniziale 

VALUTAZIONE FUNZIONALE INIZIALE 

 

Data:.......... 

AREA di INTERVENTO: .......... 

Operatore : .......... 

Qualifica : .......... 

d460- spostarsi in diverse collocazioni: .......... 

d470-usare un mezzo di trasporto: .......... 

d350-conversazione: .......... 

d710-interazioni interpersonali semplici: .......... 

d720-interazioni interpersonali complesse: .......... 

d730-entrare in relazione con gli estranei: .......... 

d740-relazioni formali: .......... 

d750-relazioni sociali informali:  

b114-orientamento (tempo spazio persona): .......... 

b140-attenzione: .......... 

b144-memoria: .......... 

b130-funzioni dell'energia e delle pulsioni: .......... 

b152-funzioni emozionali: .......... 

d175-risoluzione di problemi: .......... 

d210-intraprendere un compito singolo: .......... 
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d220-intraprendere compiti articolati: .......... 

d5-cura della propria persona: .......... 

d570-Prendersi cura della propria salute: .......... 

d620-procurarsi beni e servizi (acquisti): .......... 

d860-transazioni economiche semplici: .......... 

d920-ricreazione e tempo libero: .......... 

d230-eseguire la routine quotidiana: .......... 

b122-funzioni psicosociali globali: .......... 

d860-acquisizione di abilità: .......... 

Scale di valutazione utilizzate e relativo punteggio: .......... 

Proposte operative 

Obiettivi: .......... 

Tempi previsti per il raggiungimento: .......... 

Interventi proposti: ..........                                                                                                           Firma dell’Operatore Responsabile: .......... 
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Allegato 4  

Valutazione Funzionale Intermedia  

VALUTAZIONE FUNZIONALE INTERMEDIA 

Data:.......... 

AREA di INTERVENTO: .......... 

Operatore : .......... 

Qualifica : .......... 

d460- spostarsi in diverse collocazioni: .......... 

d470-usare un mezzo di trasporto: .......... 

d350-conversazione: .......... 

d710-interazioni interpersonali semplici: .......... 

d720-interazioni interpersonali complesse: .......... 

d730-entrare in relazione con gli estranei: .......... 

d740-relazioni formali: .......... 

d750-relazioni sociali informali:  

b114-orientamento (tempo spazio persona): .......... 

b140-attenzione: .......... 

b144-memoria: .......... 

b130-funzioni dell'energia e delle pulsioni: .......... 

b152-funzioni emozionali: .......... 

d175-risoluzione di problemi: .......... 

d210-intraprendere un compito singolo: .......... 

d220-intraprendere compiti articolati: .......... 
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d5-cura della propria persona: .......... 

d570-Prendersi cura della propria salute: .......... 

d620-procurarsi beni e servizi (acquisti): .......... 

d860-transazioni economiche semplici: .......... 

d920-ricreazione e tempo libero: .......... 

d230-eseguire la routine quotidiana: .......... 

b122-funzioni psicosociali globali: .......... 

d860-acquisizione di abilità: .......... 

Scale di valutazione utilizzate e relativo punteggio: .......... 

Proposte operative 

Obiettivi: .......... 

Tempi previsti per il raggiungimento: .......... 

Interventi proposti: ..........                                                                                                           Firma dell’Operatore Responsabile: .......... 
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Allegato 5 

Valutazione Funzionale Finale 

VALUTAZIONE FUNZIONALE FINALE 

Data:.......... 

AREA di INTERVENTO: .......... 

Operatore : .......... 

Qualifica : .......... 

d460- spostarsi in diverse collocazioni: .......... 

d470-usare un mezzo di trasporto: .......... 

d350-conversazione: .......... 

d710-interazioni interpersonali semplici: .......... 

d720-interazioni interpersonali complesse: .......... 

d730-entrare in relazione con gli estranei: .......... 

d740-relazioni formali: .......... 

d750-relazioni sociali informali:  

b114-orientamento (tempo spazio persona): .......... 

b140-attenzione: .......... 

b144-memoria: .......... 

b130-funzioni dell'energia e delle pulsioni: .......... 

b152-funzioni emozionali: .......... 

d175-risoluzione di problemi: .......... 

d210-intraprendere un compito singolo: .......... 
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d220-intraprendere compiti articolati: .......... 

d5-cura della propria persona: .......... 

d570-Prendersi cura della propria salute: .......... 

d620-procurarsi beni e servizi (acquisti): .......... 

d860-transazioni economiche semplici: .......... 

d920-ricreazione e tempo libero: .......... 

d230-eseguire la routine quotidiana: .......... 

b122-funzioni psicosociali globali: .......... 

d860-acquisizione di abilità: .......... 

Scale di valutazione utilizzate e relativo punteggio: .......... 

Proposte operative 

Obiettivi: .......... 

Tempi previsti per il raggiungimento: .......... 

Interventi proposti: ..........                                                                                                           Firma dell’Operatore Responsabile: .......... 
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Elio D´Agostino, responsabili dei progetti per il servizio domiciliare. Un ulteriore 

ringraziamento va  ad  Elio per il suo prezioso lavoro di sostegno e supervisione 
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compagno di avventura Nicola Maccacaro, educatore e musicista che ci ha regalato 
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prefissi. 

Grazie a Luca, Poppi, Manu e a tutti i soci e gli amici del Fanfulla che ci hanno 

ospitato in questo bellissimo viaggio. 

Grazie a Ben e ai camerieri del Necci che sono stati sempre pazienti e ci hanno 

accolto  a braccia aperte, facendoci sentire a casa.  

Grazie alle famiglie per la fiducia e la disponibilità e un grazie sentito alla comunità 

del Pigneto che ci ha accolti da subito.  

Grazie al CRP per le conoscenze e gli strumenti che mi sono stati dati durante la 

formazione e che sono stati utili a portare avanti un progetto di questo tipo con 
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Grazie alle mie compagne di corso per i consigli e il sostegno durante la 

supervisione. 

Ringrazio i miei amici per avermi sempre sostenuto, in questo progetto come in altri, 

e ringrazio Tessa e Davide che mi hanno aiutato nella lettura e nella correzione di 

questo elaborato.  

Per ultimo  perché più importante il mio ringraziamento a tutte le ragazze e i ragazzi 

dell´E.C.A.S.S. che hanno preso parte al nostro laboratorio sempre con molto 

entusiasmo e affetto.  

 


