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Le competenze del MT  
 

•  Una buona dimestichezza nell utilizzo di vari strumenti   
•  Una vasta conoscenza di repertori  

•  Un conoscenza della fisica del suono 

•  Una formazione di base di anatomia, neurologia, psicologia e psichiatria. 

•  Una sviluppata preparazione nella gestione delle relazioni interpersonali  
•  Una buona disponibilità all’ascolto e all’ascolto empatico 

•  Un diploma triennale riconosciuto , esperienze sul campo, con 
specializzazione. 



Cv personale breve 

•  DIPLOMA TRIENNALE + SPECIALIZZAZIONE FATTA IN AMBITO ONCOLOGICO, 
ETNOMUSICOLOGIA , TRATTAMENTO DEL DOLORE. 

•  Dal 1992 al 2012 lavoro in Equipe in ambito riabilitativo psicomotorio  
•  ( dott.ssa Gai / dott. Manarolo / dott. Dettore ) 
•  Nel 1997 inizio studio applicazione in Oncologia ( Ist) 
•  Nel 2005 inizio i trattamenti a San Martino ( referenti Prof. Rossi, dott.ssa 

Ferrandes, dott.ssa Biffa, dott. Gallucci – supervisione dott. Manarolo , psichiatra 
Mt ) 

•  Esperienze e studi traumi post bellici ( Bosnia 1997/ 2004 ) con Alzheimer ( dott. 
Rodriguez ), nelle carceri ( Marassi e Chiavari ), integrazione interculturale 
( Associazione Echo Art ) 

•  Inizio a studiare gli effetti del suono e della musica sulla percezione del dolore. 
Studi che continuo tutt’oggi in Spagna e con Prof. Di Leo sia in ambito pediatrico 
che adulto. 



Processo e metodo di trattamento 

•  Invio da parte di Psicologo e Medico di riferimento 
•  Valutazione trattamento con anamnesi sonoro/musicale 
•  Ipotesi e proposta di trattamento 
•  Programma  
•  Metodo Multidisciplinare 
•  Nella mt attiva o recettiva si inseriscono elementi di movimento, 

training autogeno, tecniche di rilassamento o attivazione. 
•  Utilizzo di ascolti, vocalità, uso di strumenti semplici 
•  Individuali o di gruppo 
•  Valutazione con HAM-A HAMILTON ANSIETY RATING SCALE /ZUNG SCALE 



Per chi  

•  La MT è personalizzata.  

   Controindicazioni per affetti da epilessia, grave dispnea, aritmia   
   cardiaca, stati confusionali  

•  Di dedica alla PARTE SANA DEL PAZIENTE  



Musicoterapia come spazio e tempo ideale 

•  LAVORO SULLA DIMENSIONE RITUALE 
•  SULLA CREAZIONE DI UN ESPERIENZA IN CUI  SPAZIO E TEMPO SONO MODIFICATI, 

EXTRA-ORDINARI, DOVE LA 
   PERSONA POSSA COSTRUIRE UNA NUOVA CONDIZIONE DELL ESSERE. 
   OSSIA DEL NON VIVERE COME PAZIENTE MA RITORNARE AD ESSERE      
   PERSONA. 
•  SVILUPPO LA ZONA PRE TRAUMATICA derivante dalla  conoscenza ( DIAGNOSI )  
   e consapevolezza dell’essere un paziente oncologico. 
•  La MT non cura ma SI PRENDE CURA del pz. offrendo una dimensione  
   A LUI DEDICATA , modellata sulla sua condizione,  
   FACENDO FARE UN ESPERIENZA NUOVA ,  
  quella MUSICALE, che la nostra cultura non contempla come ordinaria.. 



PERCHE ‘ LA MUSICA 

•  La MUSICA è archiviata nell’individuo a partire dal 3 mese fetale.   
•  Il suono è un esperienza fisica, le frequenze sono vibrazioni che 

possono determinare effetti benefici e ovviamente 
controindicazioni.   
•  L’apparato uditivo è direttamente collegato con il cervello e non 

smette mai di funzionare e immagazzinare informazioni. 
•  La musica contiene ritmo e il nostro corpo sopravvive per funzioni 

ritmiche , battito del cuore /respirazione ecc. 
•  La MT può intervenire su questi elementi basilari  



EFFICACIA DELLA MUSICOTERAPIA 

•  L’attività musicale produce ed evoca emozioni 

•  Le emozioni indotte dalla musica attivano i circuiti di compenso e 
gratificanti motivazionali, gli emisferi cerebrali, il mesencefalo e 
le regioni orbitofrontali e l’amigdala.  

•  L’amigdala attribuisce il significato emozionale degli stimoli. 

•  Attraverso l'attività  musicale ( ascolto o pratica ) vengono secreti 
ormoni come la dopamina , l'endorfina, il cortisolo, la serotonina 



EFFICACIA DELLA MUSICOTERAPIA IN 
ONCOLOGIA 

•  Il pz oncologico può ritrovare l’uso della voce, l’autostima,  
  la capacità relazionale, la compliance con lo staff sanitario, 
  migliorare la temperatura corporea, la gestione e la percezione 
  del dolore, sviluppa capacità di rilassamento o di tonicità, quindi 
  della respirazione, quindi dello stato d’ansia,  si interviene 
  sull’alessititmia, molto diffusa nel paziente oncologico che cerca 
  condivisione emotiva. 



CONCLUSIONE 

•  la MUSICOTERAPIA 
  contribuisce a far si  

 che il paziente  
OSSERVI la malattia,  
e che NON DIVENTI  

la malattia 
 


