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LA MUSICOTERAPIA IN REPARTO

• La musicoterapia nel reparto di Chirurgia Pediatrica diretto dal Prof. Mario Lima nel Policlinico S.Orsola-Malpighi
di Bologna è un’attività che ha acquisito carattere di continuità a partire dal 2009 ed è promossa e sostenuta da
Mozart 14 nell’ambito dei laboratori TAMINO.

• Le sessioni si svolgono settimanalmente nella stanza della scuola del reparto e vengono condotte da una coppia  
di musicoterapeuti professionisti dell’Associazione MusicSpace Italy.

• Vengono utilizzate delle tecniche di musicoterapia specifiche per valorizzare la relazione tra paziente e
musicoterapeuta all’interno delle sessioni, e le dinamiche interpersonali tra pazienti in un contesto
prevalentemente di gruppo. Tecniche attive possono includere uso degli strumenti, della voce e del canto, del
corpo, utilizzo dell’improvvisazione sia individualmente sia di gruppo, racconti musicali, song-writing; tecniche
passive possono includere l’ascolto della musica registrata oppure suonata dai musicoterapeuti dal vivo.

• La musicoterapia rappresenta una terapia complementare all’interno dell’ospedale ed è mirata all’incremento
del benessere dei pazienti pediatrici ricoverati, in linea con la definizione della World Music Therapy Federation:

«La Musicoterapia è costituita da un uso professionale della musica e dei suoi elementi come forma d'intervento in ambito
medico, educativo e della vita quotidiana con individui, gruppi, famiglie e comunità che ricercano una o=mizzazione della
loro qualità di vita e un miglioramento della loro salute e del loro benessere a livello fisico, sociale, comunicativo, emotivo,
intelle@uale e spirituale. La ricerca, la pratica, l'educazione, la formazione clinica in musicoterapia sono basate su standard
professionali in accordo con i diversi contesti culturali, sociali e politici.»

(WFMT, 2011)



• Le sessioni in Chirurgia Pediatrica sono aperte a tutti i bambini ricoverati nel reparto.

• I musicoterapeuti valutano di volta in volta se l’età del bambino è idonea alla partecipazione alla 
seduta

• Negli ultimi 3 anni, sono stati registrati 494 ingressi ai laboratori di musicoterapia Tamino del 
reparto di  Chirurgia Pediatrica

Dai dati raccolti nel 2016, 2017 e 2018, i musicoterapeuti hanno osservato che:

• Di media 80% dei bambini riescono a venire alla sessione di musicoterapia solo una volta 
durante la loro  degenza in reparto.

• Mediamente in ogni seduta sono presenti 4,5 bambini.

• La maggior parte dei bimbi ha un età tra 2 e 12 anni; l’età media è di 6,2 anni

• la durata della presenza dei bambini nelle sessioni può variare, fino a un massimo di 2 ore. La 
partecipazione  media di ciascun bambino è di un’ora.
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La valutazione

• Nel 2017, i musicoterapeuti che svolgono per Mozart14 i laboratori Tamino del reparto di
Chirurgia Pediatrica hanno elaborato due questionari per valutare il livello di gradimento
della musicoterapia nel reparto e l’impatto dell’esperienza sul benessere dei partecipanti,
sia per i bambini coinvolti che per i genitori presenti.

• Sono stati raccolti circa 80 questionari e la raccolta dati si è svolta dal 20/04/2017 al
22/11/2018

• I dati estesi dei questionari sono stati presentati all'incontro del CCM - Comitato Consultivo
Misto, organismo con competenze e conoscenze utili per il miglioramento della qualità dei
servizi sanitari, dalla parte dei cittadini e utenti - che si è svolto presso il Policlinico
Sant'Orsola-Malpighi nel mese di settembre 2019.
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Dalle risposte aperte dei famigliari presenti alle sedute di musicoterapia, i benefici principali  
riportati per i loro bambini sono:

- distrazione dal dolore e dall’ospedalizzazione

- divertimento

- miglioramento dell’umore

- rilassamento e serenità

- partecipazione attiva

- socializzazione

Qui di seguito una breve sintesi dei principali dati riportati:
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Circa il 95% dei famigliari presenti ha fornito risposte estremamente positive (“molto” o 
“moltissimo”) alle domande relative  al grado degli effetti osservati sui loro bambini nelle 
seguenti aree:

- gradimento e beneficio globale apportato dalla musicoterapia

- utilità della musicoterapia per ridurre ansia e tensione

- miglioramento dello stato d’animo

- incremento del coinvolgimento attivo

- permanenza dei benefici sullo stato d’animo anche dopo la seduta
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I famigliari hanno inoltre valutato se la musicoterapia aveva prodotto un effetto anche su
loro stessi e circa il 95% ha  riferito che la musicoterapia ha apportato dei benefici :

- 60% ha tratto beneficio indiretto nel vedere il proprio bambino stare meglio

- 20% ha beneficiato direttamente della seduta.

Infine, i bambini presenti hanno compilato un semplice questionario self-report adeguato 
alla loro età:

- Circa il 90% dei bambini ha riportato di avere gradito l’attività

- Circa 80% ha riportato un elevato miglioramento globale dopo la seduta

I risultati complessivi e dettagliati della presente valutazione, la loro elaborazione e 
discussione saranno oggetto di una pubblicazione 
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• La Musicoterapia è una professione ormai regolamentata in gran parte del mondo.  
In Europa esistono situazioni diversificate tra Nord e sud Europa

In Italia la musicoterapia è disciplinata da
• Legge 4/2013 in merito alle “disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e  
collegi” tra le quali rientrano anche le arti-terapie

• Norma UNI 11592 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel  
campo delle Arti Terapie - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” approvata nel 2015.

• Il Profilo Professionale del Musicoterapeuta, è quello di un professionista che deve possedere  
conoscenze e competenze afferenti alle aree musicale, medica, psicologica ed empatico/  
relazionale acquisite a seguito di una formazione specialistica musicoterapica. I Professionisti  
della musicoterapia sono registrati in ogni paese nelle specifiche associazioni professionali.

• I musicoterapeuti di MusicSpace Italy incaricati dall’Associazione Mozart14 di svolgere i
laboratori Tamino sono tutti professionisti specializzati, registrati presso l’AIM -
Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia



L’Associazione Mozart14 e i musicoterapeuti  
di Tamino ringraziano il personale  

infermieristico del reparto di Chirurgia  
Pediatrica e l’Associazione AMACI per la  

preziosa collaborazione.


