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Dagli ospedali al carcere
Una cura senza medicine
Si moltiplicano lesperimentazioni in tutta Italia
di ALESSANDRO
MALPELO

LE CHIAMANO terapie senza farmaci. Nessuna pillola da deglutire, nessuna malattia da sanare.
Suoni, colori e ambienti naturali
aiutanoa trasmettere una sensazione di armonia, un’idea di benessere, possono rendere più sopportabile un disagio esistenziale. Canta
che ti passa...
Lamadre di tutte le arti e di tutte
le medicine di questa famiglia è la
musica, disciplina che partendo
daiconservatori e dalle saleconcerti arriva alle persone nei contesti
più disparati: casedi riposo, carceri, centri di riabilitazione e istituti
per minori, luoghi di cura.
Sulla medesima lunghezza d’onda
si pongono la pet therapy e l’ippoterapia, che valorizzano il ruolo degli animali domestici; l’ultima nata è l’ecoterapia, che propone una
immersione nella natura. In mezzo si collocano altre tecniche come
la cromoterapia, applicazione che
sfrutta le tonalità dell’arcobaleno
in chiave antidepressiva, per lenire l’ansia, mentre la clownterapia
e lo yoga della risata puntano al
buonumore come antidoto ai dispiaceri.

cuore, supera le barriere. «Con la
musicoterapiae il canto corale– afferma Alessandra Abbado presidente di Mozart14 – vogliamo aiutare chi lotta con un disagio interiore, che sia adulto, ragazzo o
bambino. Per questo andiamo dovunque, nelle carceri, in pediatria.
Lamusica è liberatoria, reca conforto, permette di elaborare il disagio causato dal sentirsi recluso o
dal ritrovarsi in ospedale, può alleviare gli stati d’ansia e la percezione del dolore, placa il pianto e stabilisce una relazione emotiva con
ilneonato in incubatrice e i genitori».L’AssociazioneMozart14è sorta tre anni fa a Bologna per portare
avanti i progetti avviati in ambito
sociale e pedagogico dal grande
Claudio Abbado, di cui condivide
gli ideali, e ha nominato Ezio Bossoquale suo ambasciatore.
ESPERIENZE con la musica sono
in atto ormai in tutta Italia. LaToscanaè una delle regioni più attive
in questo senso.Unprogetto di ricerca internazionale ha indagato
gli effetti dell’improvvisazione
musicale nei disturbi dell’autismo, un aiuto per esprimersi e per
comunicare con gli altri. L’indagine è coordinata in Italia da Filippo
Muratori, direttore dell’unità di
Psichiatria dello Sviluppo della
Fondazione StellaMaris di Calam-

brone, e da Ferdinando Suvini,
musicoterapeuta docente alla
LA MUSICA d’insieme arriva al Scuola di Assisi. L’ultima esperienza in ordine di tempo viene da
cuore, supera le barriere. «Con la
Modena, dove il compositore Antonio Giacometti, istituto musica-
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tonio Giacometti, istituto musicale Vecchi Tonelli, ha tenuto a battesimo una esperienza di musica
d’insieme intitolata Suoni di Vita,
rivolta a ricoverati in un reparto di
terapia intensiva.
«L’INIZIATIVA – ha dichiarato
Elisabetta Bertellini, primario di
anestesiae rianimazione – proseguirà allo scopo di presentare uno
studio sugli effetti della musica misurati con valenza scientifica». Raffaella Iuvara, che coordina il dipartimento di didattica musicale ad
indirizzo musicoterapico, aggiunge: «Questaesperienza punta a risvegliare le funzioni residue, ottenendomiglioramenti nella sferaaffettiva e nella comunicazione».
Music Medicine è il tema di una
relazione di FrancescoBurrai, professore a contratto all’Università
di Bologna, tenuta all’ultimo congressodella Societàitaliana anestesisti rianimatori: «Dai bambini
agli anziani, dalle cure palliative
agliantidolorifici, le sorgenti sonore trovano posto in ogni genere di
applicazione. Lamusica è utilizzata ancheper ridurre la tensione durante un intervento chirurgico e
dai sanitari delle centrali operative del 118». I suoni percepiti come
rilassanti e piacevoli, si è visto, influenzano il sistema nervoso e modificano l’equilibrio ormonale, riescono persino a spegnerel’infiammazione. Ma il loro significato
principale è di avere una funzione
consolatoria rivolta a tutti, fuori
dagli ospedali.

patici: ascoltare la musica di Mozart e Strauss può riequilibrare la
pressione e la frequenza cardiaca;
è favorito il rilascio di endorfine,
la vocedell’artista o della band preferita riducono l’ansia e l’uso di sedativi per chi è in condizioni di
stress respiratorio e sottoposto a
ventilazione meccanica».
Si potrebbe chiudere il giro di orizzonti con le parole del papaemerito Benedetto XVIche ha sempre
suonato con piacere il pianoforte.
Anni fa spiegò perché la musica
più di ogni altra forma espressiva
aiuta il rapporto con Dio. «Lamusica ha un valore spirituale – disse
Ratzinger – c’è una relazione profonda e misteriosa tra la musica e
la speranza, tra una canzone ela vita eterna».
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fa bene
al cuore
I brani di Strauss
possono riequilibrare
la pressione e la
frequenza cardiaca

LAMUSICOTERAPIA è entrata anche all’ospedale MultiMedica di
Sesto San Giovanni. In terapia intensiva un impianto acustico raggiunge i pazienti e tutti quelli che
lavorano in reparto. La musica è
scelta dai medici, dagli infermieri
e non solo. Se il paziente è sveglio,
capita sia lui a indicare un brano,
diversamente il personale sanitario interpella direttamente i parenti: «Gli effetti positivi – spiegail direttore sanitario Carmen Sommese– si estendono a pazienti cardiopatici: ascoltare la musica di Mo-
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LA STORIA

L’ALGORITMO

Loscriveva anche Platone

Cura il dolore da fibromialgia

Lamusicoterapia è una
disciplina antica. I greci
attribuivano un grandissimo
potere alla musica. Platone
(‘Timeo’) la considerava
una cura per l’anima

Melomics-Health
è l’algoritmo che produce
musiche da intelligenza
artificiale. A Pavia si
sperimenta per alleviare
il dolore da fibromialgia

LA PROFESSIONE

DONATOGARMELE

I corsi al conservatorio

Il pugile si sveglia con Rocky

In Italia il musicoterapeuta
è una professione
«non regolamentata»,
disciplinata dalla legge
4/2013. Esistono corsi
in alcuni conservatori

Donato Garmele, giovane
pugile campano, nel 2016 si
sveglia dal comain ospedale
ascoltando la colonna
sonora degli allenamenti
di Rocky Balboa

TIZIANOFERRO
Guarito dalla depressione

Il cantautore Tiziano Ferro
l’anno scorso ha confessato
in una toccante intervista
di essere guarito dalla
depressione grazie
alla musica e alla fede
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