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ABSTRACT	
	
	
Introduzione 
La schizofrenia rappresenta secondo l’OMS una delle principali cause di disabilità, è 
distribuita in maniera uniforme in tutto il mondo e colpisce circa l’1% della popolazione 
mondiale. L’infermiere, in tutti i contesti ed in particolare in salute mentale, ricopre 
molteplici ruoli e lavora in un team multidisciplinare con anche il compito di occuparsi di 
programmi riabilitativi psicosociali considerando in maniera olistica e completa il 
paziente. La musicoterapia, è un intervento terapeutico e viene usata in diversi ambiti di 
cura, essa si affianca ad altri interventi sanitari e viene usata in ambito riabilitativo con 
lo scopo di permettere alla persona di allenare le proprie abilità sociali. 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi di questo lavoro scritto, sono quelli di indagare attraverso l’analisi di nove 
articoli primari, l’efficacia della terapia musicale proposta come attività riabilitativa a 
pazienti con una diagnosi di schizofrenia ed una sintomatologia negativa e/o positiva 
presente. Inoltre si vuole indagare le figure professionali coinvolte in quest’attività ed in 
particolare porre attenzione all’implicazione infermieristica. 
 
Metodologia  
Questo lavoro scritto di ricerca è una revisione della letteratura. Una prima parte del 
lavoro è dedicata al background, nel quale vengono spiegati i concetti chiave della 
schizofrenia, il ruolo di un infermiere in psichiatria ed il mondo della musicoterapia. 
La seconda parte del lavoro, tratta il quadro metodologico in cui vengono illustrate le 
tappe di ricerca per questa revisione della letteratura, in seguito viene fatta un’analisi di 
nove articoli scientifici, otto studi in lingua inglese ed uno in italiano, che trattano il tema 
di ricerca: verranno discussi i risultati emersi con lo scopo di risponde infine alla 
domanda di ricerca. 
 
Risultati 
Attraverso i nove articoli analizzati (RCT), è emerso il beneficio che i pazienti con 
schizofrenia e una sintomatologia negativa hanno tratto attraverso la terapia musicale 
soprattutto di gruppo associata alla terapia standard, la musicoterapia ha permesso di 
promuovere i contatti sociali e migliorare i sintomi negativi. Pochi studi hanno indagato 
l’effetto di quest’attività verso i sintomi positivi, non c’è stata una totalità di accordo fra 
gli studi che se ne sono occupati. 
 
Conclusione 
La terapia musicale associata alle cure standard per la schizofrenia, sembra essere 
un’attività riabilitativa promettente per la gestione dei sintomi negativi, servirebbero più 
studi che indaghino l’efficacia della terapia musicale in pazienti con sintomatologia 
positiva. Servirebbero anche più studi con lo scopo di indagare il ruolo infermieristico in 
quest’attività riabilitativa, soprattutto occidentali. Emerge dagli studi l’importanza del 
lavoro multidisciplinare ed il bisogno di formare anche infermieri per lo svolgimento 
della terapia musicale in psichiatria e con pazienti schizofrenici.  
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INTRODUZIONE 
 
Introduzione al tema ed obiettivi 
 
Per lo sviluppo della mia Tesi di Bachelor in cure infermieristiche, ho scelto di trattare 
un tema concernente il vasto mondo della psichiatria, più precisamente desidero 
occuparmi della schizofrenia e della gestione non farmacologica della sua 
sintomatologia, per fare ciò desidero centrare il mio lavoro approfondendo gli aspetti 
legati alla schizofrenia e alla terapia musicale, indagare l’efficacia di quest’ultima 
utilizzata come attività riabilitativa in persone con una diagnosi di schizofrenia. 
L’OMS (2001) dichiara che nel mondo ci sono circa 450 milioni di persone che soffrono 
di un disturbo mentale, problematiche psicosociali legate alla tossicodipendenza o 
all’abuso di alcool. Molto spesso queste persone si ritrovano ad affrontare il loro disagio 
da sole, senza un’assistenza e con una grande sofferenza e senso di vergogna, questo 
tocca anche la famiglia della persona coinvolta. 
Secondo le stime dell’OMS, ancora oggi in molti stati, la salute mentale è considerata 
meno importante della salute fisica, sono presenti anche molti pregiudizi e paura verso 
il mondo della psichiatria. Inoltre, quattro delle dieci conseguenze di invalidità nel 
mondo, sono rappresentate dalle patologie mentali. Ad oggi grazie ai diversi studi in 
questo campo, è risaputo che la maggior parte di questi disturbi, colpiscono persone di 
ogni età, di tutti i paesi ed hanno origine da un insieme di fattori biologici, sociali e 
psicosociali (OMS, 2001). 
Pertanto tenendo conti dei dati forniti dall’OMS, è fondamentale che un infermiere si 
occupi anche del disagio psichico delle persone. 
Inoltre in quanto promotore della salute, l’infermiere ha il ruolo di concentrarsi anche su 
quello che fa bene al paziente, sostenendolo e supportandolo nelle difficoltà ma 
promuovendo anche ciò che procura beneficio e benessere, il Codice deontologico 
degli infermieri, parla di quattro responsabilità fondamentali di un infermiere, fra queste 
troviamo ristabilire la salute e alleviare la sofferenza (Codice deontologico ICN, 2012). 
È un compito infermieristico impegnarsi affinché il paziente stia meglio e alleviare quello 
che lui percepisce come sofferenza. 
Indagando sui servizi di riabilitazione psichiatrica offerti dal nostro cantone ho trovato 
che in Ticino, l’OSC offre un servizio di socioterapia che si pone degli obiettivi 
riabilitativi e terapeutici, nel quale lavorano con un approccio creativo e dinamico, degli 
infermieri psichiatrici ed operatori sociali, proponendo attività che abbracciano il modello 
della “Psicoterapia Istituzionale” ad utenti dell’OSC e dei Centri diurni del Cantone 
(Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale OSC, n.d). 
L’obiettivo della mia Tesi, è quello di unire al mio forte interesse verso il mondo della 
psichiatria, delle conosce anche sulla musicoterapia e la sua efficacia: la musicoterapia, 
viene utilizzata in diversi ambiti di cura e con pazienti di diverse età, attraverso il suo 
intervento si ha lo scopo di promuovere la salute. Si affianca agli altri interventi sanitari, 
permettendo una visione globale della persona: permette lo sviluppo delle relazioni, 
attivando la relazione fra curante e paziente e fra il corpo e la mente del curato. Il suo 
scopo nel campo riabilitativo è quello di permettere alla persona di scoprire ed allenare 
le proprie abilità sociali e creative, uscire da uno stato di emarginazione e lavorare sulla 
creazione di risorse personali (Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia, 
2008).  
Desidero anche pormi l’obiettivo di ampliare le mie conoscenze riguardo la schizofrenia 
e la terapia musicale e indagare attraverso l’utilizzo delle banche dati, se la 
musicoterapia può portare dei benefici nei pazienti con schizofrenia, in particolare 
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chiarirmi se quest’attività possa andare bene in qualsiasi fase della malattia del 
paziente e come dovrebbe venire praticata, in particolare mi interessa indagare quali 
possibili implicazioni infermieristiche ci possono essere riguardo a questa tematica. 
 
 
 
Motivazione personale  
 
Da sempre ho trovato le patologie psichiatriche molto intriganti e appassionanti. 
Ho avuto la fortuna di svolgere il mio terzo stage della SUPSI, come allieva infermiera, 
nel Centro di Salute Mentale di Trento (Italia), dove ho potuto confrontarmi e maturare 
le mie conoscenze riguardo a diverse patologie psichiatriche ed in particolare 
approfondire il mio sapere sulla schizofrenia, ho potuto osservare quanto la sua 
sintomatologia influenzasse le diverse aree di vita delle persone colpite.  
Inoltre al CSM di Trento, ho potuto scoprire metodi complementari, molto creativi, come 
attività di arteterapie rilassamento e di coinvolgimento musicali, tutti metodi utilizzati con 
questi pazienti per la gestione dei loro sintomi.  
Sempre durante il mio stage ho osservato quanti diversi ruoli assumeva l’infermiere 
nell’ambito psichiatrico, non si occupava solo dell’aspetto farmacologico ed acuto, ma 
seguiva i pazienti nella loro quotidianità e collaborava con altri professionisti della salute 
per la loro riabilitazione e reinserimento sociale.  
Il Servizio di Salute Mentale di Trento (2015), esprime la sua filosofia di cura 
sottolineando come tutti i pazienti con disagio psichico abbiano delle risorse e non 
solamente difficoltà, le risorse di ogni paziente vanno valorizzate al massimo, inoltre 
una delle aree di intervento del CSM è quello della riabilitazione attraverso un lavoro 
attivo di rete, che mira a rispondere e tre dei bisogni dell’uomo ovvero la sua sfera 
sociale, avere un luogo dove abitare ed un’occupazione lavorativa.  
Durante il tirocinio è cresciuto il mio interesse verso questo campo, la forte motivazione 
verso questo lavoro scritto ed il desiderio di poterci lavorare un giorno da professionista 
della salute, integrando le molteplici conoscenze che ho acquisito a scuola, in stage e 
durante il mio lavoro di Tesi. 
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QUADRO TEORICO  
 
La schizofrenia  
 
Epidemiologia 
La schizofrenia è un disturbo che tocca il pensiero, viene per cui classificata come 
disturbo della mente. Il volume Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, 
dell’Associazione Psichiatrica Americana viene utilizzato in maggioranza per la 
diagnosi, esso colloca la patologia tra i disturbi del pensiero caratterizzata dalla psicosi. 
La psicosi è generalmente definita come una perdita di contatto con la realtà, la 
schizofrenia è il più grave dei disturbi psicotici. Una caratteristica tipica di questa 
malattia è il pensiero disorganizzato (Saks, 2013). 
Ci sono anche dei sottotipi di schizofrenia: catatonica, disorganizzata, paranoide ed 
indifferenziata (Vaccaro, 2011). 
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la schizofrenia 
rappresenta una delle principali cause di disabilità nel mondo. Essa è collocata al quinto 
posto per i maschi e al sesto posto per le femmine, nella classifica delle malattie causa 
di disabilità (WHO, 2001). 
Inoltre Ghezzani (2004), scrive che secondo l’OMS nel mondo ci sono circa 45 milioni di 
malati di schizofrenia, questa malattia colpisce circa l’1% della popolazione mondiale, si 
stima che il disagio psicologico (nel quale è compresa anche la schizofrenia), 
scavalcherà i disturbi cardiocircolatori e sarà al primo posto nella classifica delle 
malattie. 
Gli studi epidemiologici, confermano che la patologia è distribuita uniformemente nel 
mondo, da notare però esistono dei fattori, che aumentano il rischio di sviluppare una 
schizofrenia, ad esempio sono più a rischio le persone non sposate e che vivono in un 
paese industrializzalo, ma anche persone appartenenti ad una classe economica 
inferiore o addirittura chi nasce nella stagione invernale (Sacchetti, 1999). 
Di solito l’esordio della schizofrenia, avviene tra i 18 e i 30 anni, con la stessa frequenza 
in entrambi i sessi, si è però riscontrata un‘età d’insorgenza più tardiva ed una prognosi 
maggiormente favorevole nelle donne rispetto agli uomini (Piccione, 2004). 
 
Eziologia 
Attualmente non si conosce la causa esatta della schizofrenia, ma esistono diverse 
ipotesi che provano a spiegare l’origine di tale patologia (Dell’Acqua, 2010). 
Il modello vulnerabilità – stress, mette in evidenza nello sviluppo dell’individuo, il 
periodo prenatale e perinatale: nel quale dei fattori come una predisposizione genetica, 
delle complicanze in gravidanza, durante il parto o post - natali possano essere 
componenti biologiche determinanti per una predisposizione alla schizofrenia. Da dopo 
la seconda guerra mondiale ad oggi, è stata riscontrata una riduzione dell’incidenza di 
schizofrenia, nei paesi ad alto sviluppo economico, si pensa che questo sia dovuto ad 
un miglioramento dell’assistenza ostetrica durante il parto (Piccione, 2004). 
Esistono persone con una vulnerabilità genetica, in queste persone dei fattori 
scatenanti possono innescare l’esordio della malattia o un episodio schizofrenico: fattori 
ambientali e di vita stressanti come la fine di una relazione amorosa, il servizio militare 
o degli esami scolastici. Anche l’utilizzo di farmaci e droghe può contribuire all’insorgere 
della patologia (Dell’Acqua, 2010). 
I ricercatori da tempo affermano che la patologia ha un carattere familiare: si osserva la 
schizofrenia nel 10% di persone, con un parente di primo grado schizofrenico, 
specialmente nei gemelli. Sono meno probabili invece, ma pur sempre presenti, casi 
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dove si osserva la patologia in famiglie dove sono presenti nonni o zii schizofrenici 
(Rossin, 2013). 
 
 

 
Adattato da: Modello Poligenico Multifattoriale, (Stefan, Murray & Travis, 2002, p.29).  
 
Quadro clinico 
Negli ultimi dieci anni, è stata rilevata l’esistenza, di almeno tre componenti chiave 
appartenenti al quadro sintomatologico della schizofrenia: sintomi positivi, sintomi 
negativi e sintomi di disorganizzazione (Catalfo, 2014). 
La sintomatologia positiva della schizofrenia, è caratterizzata da allucinazioni, deliri, 
eloquio disorganizzato, comportamenti bizzarri e/o agitazione e aggressività.  
Questi sintomi hanno la caratteristica di generare qualcosa di distorto al funzionamento 
normale di una persona (Vaccaro, 2011). 
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Sechehaye (2006), psicoanalista di Ginevra, narra la vicenda di Renée, una giovane 
donna schizofrenica, che nella prima metà del libro descrive lei stessa la sua storia, il 
decorso della sua patologia e il suo vissuto personale.  
Renée poco dopo la sua guarigione, ha confidato alla sua psicoanalista i primi sintomi 
d’irrealtà comparsi già all’età di cinque anni. 
Nella sua infanzia ha avuto molti momenti d’irrealtà, ma dai dodici anni in poi questi 
attimi sono diventati sempre più frequenti ed intensi. Uno degli episodi per lei più 
significativi è avvenuto prima che le fosse diagnosticata la patologia psichiatrica: è 
successo durante un momento di ricreazione a scuola, mentre giocava a saltare la 
corda con le sue compagne, ad un certo punto è stata assalita da un angoscia e paura 
enorme, non riusciva più a riconoscere la compagna di classe, che giocando le veniva 
incontro, la vedeva diventare sempre più grande e l’angoscia si impossessava di lei, la 
sua compagna le sembrava un leone, così ha interrotto il gioco e spaventata ha iniziato 
ad urlare. 
La ragazza esprime le sue emozioni e la sua sofferenza, la sua difficoltà a rientrare 
nella realtà. Renée: “La cosa straordinaria è che quando rientravo nella realtà, non 
pensavo più a quei terribili momenti; non li dimenticavo ma non ci pensavo. Ciò 
nonostante essi si rinnovavano con grande frequenza invadendo periodi sempre più 
lunghi della mia vita.” (Sechehaye, 2006). 
Di Virgilio (2000), sottolinea come nella sintomatologia delirante, si possono individuare 
diverse tipologie di delirio:  
deliri di persecuzione, si presentano con più frequenza rispetto agli altri e si 
caratterizzano dal fatto che la persona è convinta che gli altri vogliono farle del male, 
complottino contro essa, la persona vive in uno stato di paura e ansia.  
Deliri erotici, la persona è convinta che un’altra persona sia innamorata di lei, di solito 
crede che si tratti di qualcuno di famoso o con possibilità economiche maggiori. 
Deliri di grandezza o onnipotenza, il soggetto è convinto di avere capacità fuori dalla 
norma o poteri, non veritieri. 
Esistono poi dei deliri di gelosia, nei quali chi ne viene colpito è convinto dell’infedeltà 
da parte della propria compagna/o, questo pensiero delirante può portare la persona ad 
attuare anche comportamenti aggressivi o pericolosi nei confronti del partner. 
Nei deliri somatici, la persona è convinta di essere affetta da una patologia o di avere 
delle caratteristiche somatiche non vere (Di Virgilio, 2000). 
I sintomi negativi della schizofrenia, includono un appiattimento dell’affettività, abulia 
(poca motivazione), anedonia (difficoltà nel provare piacere), alogia (problemi di fluidità 
e di produttività del pensiero, associati a delle difficoltà di comunicazione verbale) e 
difficoltà nell’interagire con gli altri (asocialità). Questi sintomi sono caratterizzati da una 
perdita delle funzioni. Entrambe le due categorie di sintomi sono associate ad una 
marcata disfunzione lavorativa o sociale (Vaccaro, 2011). 
La terza principale componente del quadro sintomatologico, include la 
disorganizzazione del pensiero e del comportamento (Catalfo, 2014). 
Secondo Sigmund Freud, famoso psicoanalista austriaco, una persona con una 
diagnosi di psicosi, si trova in mezzo ad una lotta interiore fra l’IO e l’ambiente, Freud 
spiegò la sintomatologia negativa dello schizofrenico, sostenendo che l’isolamento ed il 
poco interesse a relazionarsi con gli altri, è dovuto al fatto che la persona non riesca ad 
utilizzare correttamente la propria energia sessuale, libido, e la riversi verso sé stesso, 
come una sorta di narcisismo (Lusetti, 2008). 
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Sottotipi di schizofrenia 
La scrittrice Di Virgilio (2000), presenta i differenti sottotipi della schizofrenia: 
La schizofrenia paranoide, è contraddistinta da una forte componente sintomatologica 
nella quale dominano allucinazioni uditive, solitamente concernente un unico tema, ed 
un pensiero delirante. La persona inoltre ha una forte componente ansiosa e può 
risultare aggressiva in certe occasioni. 
Solitamente questo tipo di schizofrenia permette comunque alla persona di continuare 
una vita lavorativa e sociale nella norma, mantenendo una coerenza nel pensiero. 
La schizofrenia disorganizzata, si caratterizza da dei comportamenti bizzarri e fuori dal 
comune, la persona può presentare un linguaggio sconnesso e non coerente, 
atteggiamenti non coerenti al contesto, come ad esempio smorfie e risate fuori luogo.  
In questa tipologia viene intaccata anche l’affettività della persona, che si riduce e la 
persona tende ad un isolamento.  
La schizofrenia catatonica, si presenta con un coinvolgimento motorio e sensoriale delle 
persone colpite, che si presentano con delle anomalie motorie: la persona può avere 
difficoltà a muoversi e a parlare, può inoltre prendere posture inusuali e che si 
protraggono per diverso tempo.  
Un ultimo sottotipo è quello della schizofrenia indifferenziata, in questa tipologia la 
persona presenta diversi sintomi positivi o negativi, senza una predominanza di essi (Di 
Virgilio, 2000). 
 
Criteri diagnostici per la schizofrenia  
I criteri diagnostici della schizofrenia secondo il Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders – TR ( DSM – IV - TR ):   
 
A. Sintomi principali 
Per diagnosticare la schizofrenia in un soggetto, due o più sintomi che verranno 
elencati in seguito devono essere riscontrati per lassi di tempo considerevoli 
(solitamente un mese) durante un periodo campione di sei mesi (durante i quali 
persistono segni continuativi della malattia). La presenza di questi sintomi può variare 
nella sua durata temporale a seconda dell’efficacia della terapia in atto.  
 
1) Pensieri deliranti (deliri) 
2) Sintomi allucinatori (allucinazioni: visive, tattili, uditive e/o olfattive) 
3) Disorganizzazione del linguaggio  
4) Disorganizzazione nel comportamento 
5) Affettività, abulia e alogia inesistenti o molto represse (sintomi negativi) 
 
Nota: in presenza di deliri singolari o sintomi allucinatori  che consistono in allucinazioni 
uditive, ovvero voci che commentano le attività del paziente e dei suoi pensieri, oppure 
voci multiple dialoganti fra loro, non è necessaria la presenza di più sintomi del Criterio 
A  
 
B. Cambiamenti nell’ambito lavorativo e sociale  
Quando il paziente presenta importanti difficoltà (che prima dell’avvento della malattia 
non sussistevano) per un periodo considerevole, in uno o più campi come: l’ambito 
lavorativo, le sue attività di socializzazione e/o l’interesse per la propria cura; allora si 
può affermare che si tratti di schizofrenia. Se la malattia si manifesta in età precoce il 



	 7	

soggetto non riuscirà a raggiungere un buon livello di funzionamento nel contesto 
sociale, nei risultati scolastici o nel contesto lavorativo. 
 
C. Persistenza 
Come citato in precedenza, se i sintomi del Criterio A vengono riscontrati in un paziente 
per un periodo di un mese (oppure per meno tempo se la terapia in atto si rivela essere 
particolarmente efficace), persistendo con segni continuativi nell’arco di sei mesi, allora 
il paziente soffre di un disturbo schizofrenico. Questi lassi di tempo possono includere 
periodi prodromici o residui, durante i quali la malattia può esprimersi anche solo 
attraverso i sintomi negativi oppure tramite molteplici sintomi enunciati nel punto A ma 
ad intensità ridotta. 
 
Proseguendo, Quartesan (2009) riporta: 
“D. Esclusione dei disturbi Schizoaffettivo e dell’Umore: il Disturbo Schizoaffettivo e il 
Disturbo dell’Umore con Manifestazioni Psicotiche sono stati esclusi poiché: (1) nessun 
Episodio Depressivo Maggiore, Maniacale o Misto si è verificato in concomitanza con i 
sintomi della fase attiva; (2) oppure, se si sono verificati episodi di alterazioni dell’umore 
durante la fase dei sintomi attivi, la loro durata totale risulta breve relativamente alla 
durata complessiva dei periodi attivo o residuo. 
 
E. Esclusione di sostanze e di condizione medica generale: il disturbo non è dovuto agli 
effetti fisiologici diretti di una sostanza (per es., una sostanza di abuso, un farmaco) o 
una condizione medica generale. 
 
F. Relazione con un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo: se c’è una storia di Disturbo 
Autistico o di Altro Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, la diagnosi addizionale di 
Schizofrenia si fa soltanto se sono pure presenti deliri o allucinazioni rilevanti per 
almeno un mese (o meno se trattati con successo).” (p. 112-113) 
Adattato da: Criteri diagnostici DSM – IV - TR (Quartesan, 2009). 
 
Esordio della psicosi 
L’80-90% dei pazienti schizofrenici, ha presentato dei sintomi prima della 
conclamazione della patologia psicotica. 
L’insorgenza patologica solitamente avviene nella prima età adulta o in adolescenza, 
tuttavia però a precedere l’inizio della patologia, c’è una fase chiamata premorbosa, che 
ha inizio già durante il periodo scolastico di un bambino, il quale si presenta poco 
interessato alle attività proposte e scarsamente tollerante alle frustrazioni. A seguire in 
adolescenza c’è un periodo chiamato “prodromico” il quale può avere una durata in 
media dai due ai tre anni, ancora non è presente una sintomatologia che permette la 
totalità dei criteri per una diagnosi. I sintomi prodromici tendono a progredire con il 
tempo, uno dei più importanti è l’isolamento sociale, la persona tende inizialmente ad 
avere un peggioramento dell’andamento scolastico fino ad abbandonare l’impegno 
scolastico o lavorativo, spesso a questo si associa la nascita di nuovi interessi bizzarri. 
La letteratura dimostra come la prognosi peggiora nel caso il primo episodio psicotico 
non venga riconosciuto e di conseguenza non venga trattato adeguatamente, questo 
perché diversi fattori come quello culturale e sociale interferiscono nella diagnosi.  
Ad esempio dei comportamenti problematici nei giovani adolescenti di sesso maschile, 
spesso non vengono identificati dalle famiglie e dalle istituzioni, ma vengono tollerati ed 
associati all’età adolescenziale. Il trattamento precoce delle persone in fase prodromica 
o al primo episodio d’esordio psicotico, migliora la prognosi della patologia. Se la 
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persona viene individuata mentre presenta ancora i sintomi prodromici, le linee guida 
dimostrano che si riesce a ritardare l’episodio di esordio (Pollice et al. 2008). 
 
Decorso della schizofrenia 
Sacchetti (1999), nel suo libro identifica tre fasi che molto spesso si fondono l’una con 
l’altra, senza confini definiti, che provano a spiegare il decorso della schizofrenia: La 
prima fase viene chiamata acuta, la persona presenta gravi sintomi psicotici come deliri, 
allucinazioni ed un pensiero disorganizzato, in questa fase solitamente si ha anche un 
peggioramento dei sintomi negativi. 
C’è poi una fase di stabilizzazione, nella quale i sintomi psicotici acuti si riducono, 
questa fase avvenuta in seguito a quella acuta, può durare da sei a più mesi. 
La terza fase viene detta stabile, nella quale i sintomi trovano una stabilità e possono 
anche non esserci più, la persona può essere asintomatica, si ha comunque una 
diminuzione della gravità sintomatologica, soprattutto di quella positiva. 
Si può avere un esordio del primo episodio insidioso oppure brusco, l’esordio nella 
maggioranza dei casi è preceduto da una lenta e graduale fase prodromica, la persona 
in questa fase può iniziare ad avere una perdita di interesse per varie attività, può 
avvenire un ritiro sociale, una scarsa igiene e comportamenti inusuali.  
L’autore prosegue dicendo che in numerosi studi longitudinali, si è dimostrato che il 
decorso può variare, la maggior parte dei pazienti ha possibilità di avere ulteriori 
esacerbazioni, solo una piccola parte invece rimane cronicamente psicotica, ed alcuni 
pazienti non avranno più episodi.  
SOS Psiche (1998), sottolinea che per quanto riguarda il decorso di questa malattia, 
esistono molti studi, che hanno avuto un tempo di durata di almeno 10 anni. Dagli studi 
è emerso che il 25% dei pazienti si è ripreso completamente, di solito la 
ristabilizzazione avviene entro due anni, questo risultato è ottenuto grazie al trattamento 
con farmaci antipsicotici, psicoterapia e riabilitazione, ad influenzare l’esito è anche il 
fatto che sono state prese in considerazione anche i pazienti che hanno presentato 
segni psicotici per meno di sei mesi, seguendo invece il criterio diagnostico classico, la 
percentuale delle persone che si è ripresa completamente, si abbassava.  
Le ricerche, espongono anche che il 35% dei pazienti è molto migliorato ed è 
relativamente indipendente, sono persone con un buon funzionamento sociale ed una 
buona compliance nel trattamento farmacologico con psicofarmaci. 
Un 15%, migliora ma ha l’esigenza di essere supportata da una buona rete di operatori, 
spesso sono persone dove i sintomi negativi sono molto marcati. 
C’è poi un 10%, che non migliora e spesso sono poco complianti alle cure, inoltre esiste 
anche un 15% di pazienti che muore, molte volte a causa di un suicidio (SOS Psiche, 
1998). 
Solitamente i sintomi positivi sono molto sensibili al trattamento farmacologico, si può 
quindi riscontrare una diminuzione di essi, mentre diversi dati mostrano che i sintomi 
negativi durante il decorso possono diventare sempre più rilevanti (Sacchetti, 1999). 
 
Accenno storico della patologia  
Riguardo al dato sul decorso dei sintomi negativi, Greco (2009), riporta l’origine degli 
studi di questa patologia, lo psichiatra tedesco Emil Kraepelin, nel 1986,, descrisse e 
denominò le sindromi che oggi riportano il nome di schizofrenia, come “demenza 
precoce”, dato che aveva notato che l’età d’insorgenza della patologia avveniva nella 
prima età adulta e non in età avanzata come comunemente avviene nelle demenze, e 
soprattutto aveva osservato tali pazienti, presentava un importante appiattimento 
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affettivo, isolamento, apatia e una povertà di pensiero, sintomi che lo psichiatra 
riconduceva ad una demenza.   
Negli anni successivi, lo psichiatra svizzero Bleur, con l’osservazione analitica dei segni 
della patologia, modificò la denominazione della patologia, da “demenza precoce” a 
quella utilizzata oggi, nota come schizofrenia (letteralmente : mente scissa), attraverso 
questo cambiamento, lo psichiatra portò una mutazione radicale del significato del 
decorso della patologia, dato che nella demenza precoce, era incluso unicamente un 
peggioramento non reversibile dell’esito della patologia (Lusetti, 2008). 
 
Trattamento della schizofrenia 
Oggi il trattamento della schizofrenia si divide in tre interventi principali: in primo luogo 
si parla di trattamento farmacologico, utilizzato per lo più per alleviare i sintomi e 
prevenire le recidive. In secondo luogo, ci sono gli interventi educativi, essi mirano ad 
aiutare il paziente e la sua famiglia a far fronte alla malattia e alle sue complicazioni. Il 
terzo punto tratta la riabilitazione, che ha lo scopo di aiutare le persone con 
schizofrenia, a reinserirsi nella comunità, recuperando le proprie capacità professionali 
e di apprendimento (WHO, 2001). 
Vaccaro, sottolinea che molti interventi e programmi psicoeducativi, utilizzano come 
riferimento teorico il modello stress, vulnerabilità e competenze sociali. Questi 
programmi infatti, hanno il fine di controllare i fattori stressanti della vita che agiscono 
sulla vulnerabilità biopsicologica delle persone con schizofrenia, inoltre si cerca anche 
di rafforzare i fattori protettivi, con il fine di migliorare anche i processi di adattamento 
familiare e quindi condizionare il decorso della patologia (Vaccaro, 2011). 
Secondo Lupoi (2006), neuropsichiatra e psicoterapeuta, attraverso varie ricerche 
scientifiche si è dimostrato che la schizofrenia è una patologia con origine 
multifattoriale, bio-socio-psicologica, è fondamentale una combinazione di diversi mezzi 
riabilitativi e terapeutici, poiché al momento non c’è una cura definitiva per la 
schizofrenia. Nella fase acuta l’obbiettivo principale è quello di far in modo che la 
persona schizofrenica non diventi pericolosa per sé stessa o nei confronti di altri (Lupoi, 
2006). 
 
Trattamento farmacologico per la schizofrenia  
I due gruppi di farmaci utilizzati attualmente per la cura della sintomatologia 
schizofrenica, sono: gli antipsicotici convenzionali, chiamati anche neurolettici, introdotti 
cinquant’anni fa, si sono dimostrati utili a ridurre o eliminare vari sintomi come 
allucinazioni, deliri e pensieri confusi. In circa il 70% dei pazienti, si ottiene questo 
risultato dopo un paio di giorni o qualche settimana, inoltre questi farmaci si sono 
dimostrati utili anche nel ridurre l’aggressività e l’agitazione nei pazienti schizofrenici. Il 
secondo gruppo di farmaci utilizzato sono i nuovi antipsicotici, conosciuti anche con il 
nome di antipsicotici di 2° generazione o “atipici” (WHO, 2001). 
Seguendo la Teoria Dopaminergica del 1965, si riscontrava che l’iperattività del sistema 
dopaminergico è la base organica della patologia. La terapia farmacologica della 
schizofrenia, prevede l’utilizzo di farmaci appartenenti alla categoria dei neurolettici 
(Salvadè, 2011). 
Questi farmaci agiscono come antagonisti della dopamina e vengono utilizzati per 
trattare sintomi positivi della schizofrenia come delirio e allucinazioni (Vella, 2008). 
I nuovi antipsicotici sembrano ridurre gli effetti collaterali, questo implica di 
conseguenza anche un minor utilizzo dei farmaci anticolinergici, spesso utilizzati in 
combinazione con gli antipsicotici (Sacchetti, 1999). 
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I nuovi antipsicotici, recentemente scoperti, fra i più usati ci sono l’Olanzapina ed il 
Risperidone, portano a meno effetti secondari, conosciuti anche come effetti 
extrapiramidali o parkinsoniani, i quali portavano alla persona uno stato di rigidità ed 
agitazione, inoltre con l’utilizzo di questi nuovi farmaci sono stati ridotti anche gli effetti 
di aumento di peso, stanchezza e costipazione. Questo a contribuito ad un 
miglioramento di qualità di vita delle persone con schizofrenia che per un lungo periodo 
devono assumere farmaci neurolettici (Jones, Hayward & Lam, 2008).  
Il rischio di ricadute, si riduce della metà se questi farmaci vengono presi regolarmente: 
in media la durata del trattamento farmacologico varia dai tre ai sei mesi, la terapia di 
mantenimento invece continua fino a massimo un anno, dopo l’avvenimento del primo 
episodio di malattia. Dopo il secondo episodio di malattia, la terapia di mantenimento 
può continuare dai due ai cinque anni, mentre per chi ha avuto episodi molteplici il 
periodo si allunga ulteriormente (WHO, 2001). 
 
Programmi psicoeducativi nella schizofrenia 
Gli interventi di psicoeducazione, sono metodi non farmacologici fortemente 
raccomandati dalle linee guida per il trattamento della schizofrenia, sia in fase acuta 
che in fase stabile. 
Hanno l’obiettivo di educare il paziente sulla sua malattia, informandolo e rispondendo 
ai suoi dubbi utilizzando un approccio psicoterapeutico, attraverso questi interventi è 
dimostrato che le conoscenze personali sulla propria malattia sono maggiori, si 
riducono le ospedalizzazioni e migliorano le abilità di coping (Scalese, Frieri & Rocca, 
2012).  
Cazzullo, Clerici, & Bertrando (1994), espongono che nei programmi di 
psicoeducazione, l’obiettivo è quello di coinvolgere le famiglie, nelle quali è presente un 
parente con la schizofrenia, attraverso degli interventi che hanno lo scopo di informare 
ed “educare”. Le famiglie vengono coinvolte nel processo terapeutico: vengono fornite 
tutte le informazioni riguardo alle patologie, si cerca di rispondere ai loro dubbi e di 
trovare insieme delle soluzioni alle problematiche che si vengono a creare nel nucleo 
parentale dovute ai comportamenti del parente con schizofrenia.  
Ad esempio, molto spesso la famiglia non adeguatamente cosciente dei sintomi, vive 
malamente la sintomatologia negativa del proprio famigliare, si crede che la persona 
faccia “apposta” ad isolarsi e a chiudersi in casa, ma con un’adeguata informazione ed 
educazione della patologia e delle sue caratteristiche, la famiglia risulta avere più 
risorse per prendersi a carico e relazionarsi serenamente con la persona coinvolta 
(Cazzullo, Clerici, & Bertrando, 1994). 
 
Processo terapeutico riabilitativo della schizofrenia 
Per quel che riguarda la riabilitazione psichiatrica, negli ultimi anni si è assistito ad un 
interesse maggiore in questo campo, una delle ragioni è che si lavora sempre di più 
verso la deistituzionalizzazione o in alcuni casi deospedalizzazione di persone con 
disturbi psichiatrici, un’altra ragione è che numerose evidenze scientifiche riportano un 
non necessario decorso negativo di patologie psichiatriche, come ad esempio la 
schizofrenia e inoltre le evidenze dimostrano l’efficacia della riabilitazione in questi 
pazienti (Del Corno e Lang, 2004). 
Il modello bio – psico – sociale di Engel, sviluppato negli anni 80 sostiene che per poter 
risolvere e comprendere una malattia, il medico deve prendere in considerazione anche 
aspetti psicologici, sociali e familiari di un paziente, e non concentrarsi esclusivamente 
sui problemi di funzioni e organi.  Si ha così una visione più multidimensionale della 
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salute di una persona, si riconosce che la persona malata è al centro di un grande 
sistema influenzato da diverse variabili (AA. & VV, 2013). 
Leggendo lo scritto di Sacchetti (1999), in un programma terapeutico rivolto a persone 
con schizofrenia, l’attiva collaborazione del paziente e dei suoi famigliare è molto 
importante, bisognerebbe cercare di creare questa collaborazione fin dal momento in 
qui il trattamento viene pianificato.  
Krapeline scrisse che in passato, la schizofrenia veniva considerata come una malattia 
dall’andamento cronico e inguaribile (citato in Roder & Müller, 2015, p.1). 
Lo psichiatra Ronald D. Laing, racconta la storia di Giulia: una giovane schizofrenica di 
ventisei anni, ospedalizzata da nove anni, viene definita come una “tipica schizofrenica 
cronica”, ovvero una persona isolata e inaccessibile, Giulia faceva e diceva cose 
bizzarre, viveva con continue allucinazioni (Roder & Müller, 2015). 
Il pregiudizio che vede la schizofrenia come patologia cronica e inguaribile, è stato 
fortemente contestato e discusso, da varie ricerche empiriche e dal movimento di 
recovery (dall’inglese: recupero), si è così passati ad una visione dell’uomo più olistica, 
cercando di superare i limiti legati alla malattia psichiatrica e alla diagnosi di 
schizofrenia (Roder & Müller, 2015).  
Oggi, sono pochi i pazienti schizofrenici che hanno bisogno di un’ospedalizzazione a 
lungo termine, in media la durata del ricovero è di due o di quattro settimane (WHO, 
2001). 
Secondo Brenner, In un progetto terapeutico e riabilitativo, è necessario tenere conto 
ed agire sull’ambiente e sulla vita sociale della persona affetta da schizofrenia (citato in 
Vaccaro, 2011, p.160).  
Tale patologia, è accompagnata da una diminuzione del “livello di funzionamento” della 
persona coinvolta, che può presentare difficoltà sul lavoro, nello studio e nelle relazioni 
interpersonali e sociali: la riabilitazione ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del 
malato, lavorando sul recupero delle funzioni psichiche compromesse (Cazzullo, Clerici 
& Bertrando, 1994). 
Diversi psicofarmaci utilizzati in psichiatria, possono avere diversi effetti sedativi che 
vanno ad influire nelle funzioni cognitive della persona, in particolare riducente 
l’attenzione e la concentrazione, questo rende ancora più difficoltosa la partecipazione 
alle attività di riabilitazione (Vaccaro, 2011). 
 
La riabilitazione del paziente con schizofrenia 
Esistono diverse tipologie di interventi riabilitativi per la schizofrenia, tra quelli più 
conosciuti e studiati, ci sono gli interventi che associati alle cure standard, mirano a 
intervenire nei deficit delle funzioni cognitive e nelle difficoltà del funzionamento sociale, 
che questa malattia e la sua sintomatologia causano (NICE, 2014). 
La Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT) ed il Social Skills Training (SST), sono 
trattamenti fortemente raccomandati dalla linea guida NICE (2014), per pazienti con 
diagnosi di schizofrenia. 
Il SST è una tecnica che mira a lavorare sul sistema cognitivo dei pazienti con 
schizofrenia, permettendo uno sviluppo ed allenamento delle abilità sociali e 
dell’adattamento alle situazioni di stress. La CBT, viene usata per aiutare i pazienti 
schizofrenici a sviluppare delle strategie di coping, per ridurre lo stress e gestire i propri 
sintomi, agendo sui pensieri e sentimenti disfunzionali (NICE, 2014).  
Gli studi sull’emotività espressa ( Expressed Emotion), hanno dimostrato che le famiglie 
nelle quali è presente un malato di schizofrenia, hanno un ruolo fondamentale sul 
decorso della patologia ed influenzano il suo numero delle recidive, i dati infatti 
dimostrano, che le famiglie troppo apprensive e preoccupate ma anche quelle troppo 
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critiche e avverse nei confronti del malato, rischiano di contribuire negativamente sulle 
possibili ricadute del parente schizofrenico ( Cazzullo, Clerici & Bertrando, 1994).  
 
 
L’importanza del lavoro interdisciplinare  
Difficilmente una professione sanitaria, per quanto possa essere “specializzata”, 
riesce a rispondere da sola ai bisogni di un paziente. Sono molti i fattori che 
influenzano la salute di una persona, sempre di più sono presenti patologie croniche 
e la complessità delle cure aumenta, pertanto c’è bisogno di professionisti, capaci di 
lavorare insieme in maniera dinamica. La collaborazione fra le diverse professioni 
sanitarie, mira al raggiungimento di obiettivi di cura comuni, lavorando insieme, 
tenendo al centro il paziente, per risolvere i problemi attraverso delle responsabilità e 
decisioni condivise (Simeoni & De Santi, 2009). 
Lo spirito di gruppo del lavoro in psichiatria, senza escludere le specificità di ogni ruolo 
professionale, è una forte risorsa soprattutto nella riabilitazione psichiatrica, perché 
permette ai pazienti con dei disagi psichici più complessi, come ad esempio nelle 
psicosi, di offrire a queste persone una continuità, emotività, una coesione e stabilità.  
È fondamentale che il gruppo collabori per delle stesse finalità. 
Ad esempio per il paziente psicotico, sentirsi parte di un gruppo, contribuisce a 
rafforzare in lui un senso di solidità, questa è una qualità terapeutica importante per il 
paziente, il fatto di avere un gruppo di operatori su cui fare riferimento (Correale & 
Nicoletti, 2001). 
Le capacità specifiche di ogni membro, rappresentano delle forti risorse per il gruppo di 
lavoro, in un’equipe psichiatrica, bisogna avere però anche la capacità di non 
“chiudersi” nella propria specificità, ma imparare ad essere flessibili, ciò aiuta anche a 
migliorare le proprie competenze relazionali, di cui poi beneficeranno anche i pazienti 
(Corvaglia, 2000). 
Secondo l’OMS, attualmente per professionisti sanitari non bastano più solo le 
specifiche competenze professionali, ma bisogna anche saper essere 
interprofessionali (Citato in Comitato degli esperti, 2011, p.13). 
È dal periodo di Basaglia e della legge 180, che si sottolinea l’importanza del lavoro di 
gruppo in psichiatria, l’equipe riconosce e rivaluta i bisogni del singolo paziente, unendo 
la direzione delle risposte assistenziali. L’infermiere ha il compito insieme agli altri 
professionisti di promuovere la riabilitazione del paziente, anche attraverso attività 
ricreative che hanno una funzione psicoterapica per stimolare le relazioni sociali e 
potenziare le risorse individuali (A.S.S Triestina, 2005). 
SAMW (2017), descrive l’interprofessionalità (è compreso anche il ruolo infermieristico) 
come il futuro della sanità svizzera, essa è necessaria sia nella formazione di futuri 
professionisti della salute, sia nel personale sanitario già attivo nel lavoro. Sono in 
continuo aumento le malattie croniche e si assiste sempre di più a cambiamenti 
demografici, ciò richiede la creazione di team multiprofessionali capaci di rispondere ai 
diversi bisogni dei pazienti, i membri sono in grado di riconoscere le diverse 
competenze di ogni singola professione all’interno dell’equipe, inoltre la collaborazione 
permette di evitare errori nei trattamenti proposti ed accorciare i tempi di ricovero. 
La SAMW (2017), illustra un programma di promozione per il lavoro sanitario 
interprofessionale, la prima fase sarà tra il 2017 ed il 2020 ed è diviso in due parti. 
 
Infermiere in psichiatria 
Una delle difficoltà principali, riscontrate da diversi infermieri che iniziavano il loro lavoro 
nel servizio psichiatrico, è stato il fatto di dover uscire dallo schematismo, ovvero da 
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svolgere un « lavoro tecnico » nel quale per lo più si evita un coinvolgimento diretto nel 
rapporto con il paziente, a passare nella psichiatria dove il coinvolgimento diretto è 
inevitabile e necessario, per poter stabilire una relazione operatore-paziente, che sarà 
poi uno strumento terapeutico (Gnocchi, 1993). 
Per una buona riuscita della riabilitazione, tra paziente ed infermiere si deve anche 
installare un rapporto di partnership, che espande il ruolo infermieristico nelle 
dimensioni di competenza clinica, rapporto con la famiglia del degente, collaborazione 
interprofessionale e rispetto dei parametri legali ed etici (Wiscarz Stuart, 1979). 
Secondo il codice deontologico infermieristico, l’infermiere ha il dovere di promuovere la 
salute del singolo e della collettività, operando per la prevenzione, cura e riabilitazione 
(Sgreccia, Spagnolo & Di Pietro, 2002). 
Boyd (2008), scrive che un infermiere in salute mentale, ha molteplici ruoli, oltre ad 
occuparsi dell’aspetto farmacologico legato all’assunzione di farmaci psicotropi, 
l’infermiere lavora all’interno di un team multidisciplinare, e si occupa insieme agli altri 
membri, di sviluppare dei programmi riabilitativi psichiatrici, denominati anche come 
riabilitazione psicosociale, considerando in maniera olistica il paziente psichiatrico, 
tenendo in considerazione le cinque dimensioni dell’uomo: fisica, emotiva, sociale, 
intellettuale e spirituale. Questi programmi di riabilitazione psichiatrica, hanno il focus di 
reinserire le persone con disagio psichico nella comunità, attraverso un lavoro 
educativo e sociale. Il team ha come obiettivo di aiutare il paziente a raggiungere il suo 
più alto livello di funzionamento, per fare questo si utilizzano attività ed interventi 
terapeutici proposti a gruppi di pazienti o al singolo (Boyd, 2008). 
Ciambriello, Cantelmi & Pasini (2001), descrivono l’infermiere in salute mentale, come 
figura privilegiata per la grande quantità di tempo che può trascorrere con il paziente, è 
la professione molte volte più vicina all’assistito, questo facilita la creazione di un 
legame, un’alleanza terapeutica, che permette al paziente di condividere la sua 
quotidianità con l’infermiere, vedendolo come un “compagno di viaggio”, assieme 
lavoreranno per il recupero di modelli comportamentali e comunicativi.  
L’infermiere inoltre attraverso visite domiciliari colloqui ed incontri, si assicura una 
continuità nelle cure con il paziente, monitorando e segnalando precocemente dei 
segnali di ricaduta o scompenso, sostenendo la famiglia del paziente, attraverso 
l’ascolto e il counselling, mediando così la convivenza tra famigliari e persone con 
disagio psichiatrico.  
L’infermiere è abilitato ad intervenire in tutti gli stadi della patologia psichiatrica: 
collabora in team nella stabilizzazione delle funzioni psichiche in fase acuta, in seguito 
interviene anche nella riabilitazione, considerando anche le attività di vita quotidiana, 
promuovendo sino a dove è possibile un recupero dell’autonomia della persona 
(Ciambriello, Cantelmi & Pasini, 2001). 
Raucci (2010), espone le competenze che deve possedere un infermiere che opera nei 
servizi di salute mentale, l’infermiere nel contesto psichiatrico si ritrova a collaborare 
insieme ad altri professionisti e si muove in un contesto molto vasto, dove deve essere 
capace di adattarsi alle diverse situazioni mantenendo però la specificità del proprio 
ruolo e contribuire attivamente al processo terapeutico.  
 
 
Musicoterapia  
 
Introduzione all’arteterapia 
L’arteterapia si occupa di stimolare e tirare fuori le risorse ed i potenziali che tutti noi 
possediamo, vuole promuovere le componenti positive di una persona, attraverso 
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questa tecnica la persona ritrova la fiducia in sé stessa, compie una crescita personale 
e migliora la propria qualità di vita (Caputi et al., 2012). 
Schenone(2011) scrive, che l’arteterapia viene usata come strumento di educazione e 
riabilitazione, rendendola adattabile a persone con disturbi cognitivi, comportamentali e 
fisici. L’autore, utilizza la metafora in cui paragona l’arteterapia ad un ponte che collega 
la persona che la utilizza con il mondo, utilizzando un approccio espressivo – creativo e 
cognitivo (Schenone, 2011). 
L’arteterapia è un metodo di riabilitazione per pazienti con disabilità che sfrutta l’uso 
delle diverse arti o processi creativi, (quali musica, teatro, danza e scultura) improntato 
alla guarigione o al semplice miglioramento della qualità di vita. (Warren, 2002)  
Lo scopo dell’arteterapia è quello di educare o meglio e-ducere, ovvero portare fuori la 
migliore conoscenza di sé stessi per un migliore esito terapeutico e riabilitativo, 
attraverso semplici processi creativi (Improta, 2005). 
In passato il malato psichiatrico è stato largamente visto con timore e fraintendimento, 
come una manifestazione di forze ultraterrene. È solo nel XIX secolo che autori come 
Freud e Kris teorizzano ed indagano sull’interiorità dei comportamenti psicotici e dei 
pazienti psichiatrici scoprendo un’unicità delle fantasie prodotte attraverso processi 
artistici e riumanizzando così il paziente stesso. Altri autori come Naumburg e Kramer, 
negli anni 40’, iniziano così a prendere in considerazione l’arte come processo 
riabilitativo (Presciuttini, 2016). 
Al giorno d’oggi l’arteterapia e largamente usata come metodo complementare delle 
medicine. Questo trattamento, attraverso l’uso di materiali artistici o la creazione di essi, 
permette al paziente con disordini mentali di guardare il proprio “mondo interno” 
permettendo un miglioramento delle proprie condizioni. Questo metodo ha riscontri 
molto positivi su diversi pazienti e soprattutto permette di trattare anche coloro con i 
quali una normale psicoterapia verbale sarebbe impossibile (Milnes e Ruddy, 2005). 
 
 
 
 
Attività di arteterapia 
Si possono dividere tre grandi gruppi nei quali l’arteterapia viene utilizzata, la prima 
area è quella della terapia, il secondo gruppo utilizza l’arteterapia come metodo 
riabilitativo ed il terzo come strumento educativo e di prevenzione.  
Da sempre è stata utilizzata per i disturbi della psiche, molti medici riscontrarono come i 
pazienti, riuscivano meglio ad esprimersi e tirare fuori la propria sofferenza psichica 
attraverso disegni, balli e creazioni artigianali piuttosto che utilizzando le parole.  
Queste attività portavano i pazienti a migliorare i rapporti interpersonali e a consolidare 
il proprio IO (Caputi et al., 2012). 
Non tutti però sono d’accordo con l’efficacia di questo strumento: da uno studio clinico 
randomizzato controllato, effettuato dal Centre for Medical Health dell’Imperial College 
di Londra, al quale hanno partecipato 417 persone con una diagnosi di schizofrenia, 
non ospedalizzati, per un periodo di dodici mesi, si è riscontrato come il gruppo di 
pazienti sottoposto a diverse attività di arte terapia associate alla cura standard 
(psicofarmaci), non abbiano riportato nessun miglioramento della propria condizione 
sintomatologica, in riferimento alle attività svolte, questo anche dovuto alla poca 
continuità di partecipazione delle persone e della loro poca motivazione verso le attività 
proposte (Crawford et al., 2012). 
Esistono diverse attività che compongono le arteterapie: 
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Le arti grafiche: dalla pittura, disegno alla scrittura, queste attività proposte 
singolarmente, sfruttano i colori e le forme per aiutare le persone con difficoltà psichiche 
ad esprimere in maniera più distaccata le proprie paure e preoccupazioni, riportando 
graficamente questi aspetti interiori, la persona può visualizzare in maniera concreta su 
un foglio ciò che gli causa paura e vederlo in maniera esterna a sé stessa.  
Il disegno di gruppo è un buon strumento invece, per motivare i pazienti alla 
socializzazione e a risolvere i conflitti di gruppo. 
Le canzoni, suoni e strumenti, vengono usati soprattutto come attività di rilassamento, è 
provato che stabilizzano diverse funzioni fisiologiche come la frequenza cardiaca, 
quella respiratoria e la pressione sanguigna. Attraverso il suono musicale vengono 
attivate le aree cerebrali dell’ipotalamo.  
La teatroterapia, viene utilizzata in maniera attiva permettendo alla persona di lavorare 
su eventi traumatici del passato e permettendo la loro rielaborazione, esternando i 
vissuti e distaccandoli dal proprio mondo interiore (Caputi et al., 2012). 
 
Linee guida: NICE guideline (2008) descrivono le attività di arte terapia con pazienti 
schizofrenici, queste pratiche dovrebbero essere svolte da professionisti di tale campo, 
registrati al Concilio delle Professioni di Salute (HPC), dovrebbero inoltre aver già avuto 
esperienze lavorative con persone schizofreniche.  
Le attività dovrebbero venir svolte in piccoli gruppi di pazienti o singolarmente, 
combinando tecniche di psicoterapia ad attività che hanno il fine di promuovere la 
creatività e allo stesso tempo, contenere un significato per l’esperienza del paziente.  
Gli interventi dovrebbero includere anche un significato ricreativo, che ha come 
obiettivo il fatto di facilitare l’espressione personale all’interno del processo terapeutico.  
L’arteterapia inoltre, dovrebbe essere un mezzo artistico, che funge da ponte per il 
linguaggio verbale e i miglioramenti psicologici. È fondamentale, anche la funzione di 
quest’attività utilizzata per migliorare l’area relazionale della persona con schizofrenia, 
la quale utilizza le tecniche esercitate, come possibili nuove strade per comunicare e 
relazionarsi con gli altri (NICE guideline, 2008). 
 
 
Modelli di musicoterapia  
Verso la fine del ‘700, in Inghilterra il musicologo Richard Brockiesby fu uno dei primi a 
introdurre il concetto di musicoterapia (Rossin, 2013). 
L’intervento musicoterapico, ha come obiettivo, rispondere alle necessità dei pazienti, il 
musico terapeuta infatti, organizza gli interventi di cura, rifacendosi a dei modelli 
applicativi, i quali sono differenziati tra loro per il tipo di casistica nel quale verranno 
utilizzati.  
Le due maggiori categorie di musicoterapia sono quella ricettiva e quella attiva, la prima 
categoria è caratterizzata dall’ascolto dei suoni e dei brani musicali, la persona 
sperimenta un’evocazione dei ricordi ed una stimolazione della propria immaginazione 
attraverso delle creazioni di immagini mentali, l’ascolto della musica porta ad una 
risposta emotiva, a livello cerebrale infatti i centri recettivi dei suoni sono collegati ai 
centri responsabili delle nostre emozioni.  
La categoria di musicoterapia attiva invece, si pone l’obiettivo di promuovere un legame 
relazionale terapeutico, fra il musicoterapista e la persona coinvolta, il terapista stimola 
il paziente a produrre suoni, brani e musiche con degli strumenti, oggetti e l’uso della 
voce (Caputi et al., 2012) 
La musicoterapia utilizza la musica e/o i suoi elementi (quali armonia, melodia, suono e 
ritmo) mirata a svilupare le funzioni comunicative e conoscitive del paziente psichiatrico 
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e quindi ad un conseguente miglioramento della sua qualità di vita (World Federation of 
Music Therapy, 1996). 
Lo Cascio (2013), parla di setting, ovvero il luogo nel quale si svolge l’attività di 
musicoterapia, serve a permettere e a far evolvere, la relazione fra il terapeuta ed il 
paziente. Di solito si sceglie una stanza non troppo estesa, per evitare la dispersione 
dell’attenzione, e in particolare bisogna prestare attenzione all’acustica in modo da 
evitare rimbombi. 
In musicoterapia si possono usare diversi strumenti, da quelli classici e didattici come il 
pianoforte, tamburo e chitarra a “strumenti” più inusuali, come utilizzare il proprio corpo 
(mani, voce, petto…), si possono poi utilizzare anche tutti gli oggetti presenti nella 
stanza o che le persone partecipanti portano (Lo Cascio, 2013). 
Cattaneo (2009), descrivo come solitamente, nel contesto del disagio mentale, l’attività 
di musicoterapia, viene proposta in centri diurni e residenze a medio/lungo termine. In 
questi contesti, si può beneficiare di ambienti accoglienti e di una dimensione 
relazionale aperta,  
Ad oggi, la Word Federation of Music Therapy, riconosce cinque diversi modelli di 
intervento musicoterapico. Questi schemi, utilizzano musiche differenti, nascono da 
cornici teoriche diverse e soprattutto la loro scelta d’utilizzo, avviene in base al contesto 
d’intervento (Centonze, 2011). 
Uno dei più conosciuti ed utilizzati è il modello GIM, ovvero musicoterapia di 
immaginazione guidata: in questa categoria si riconoscono quattro fasi principali, le 
sedute durano dai novanta ai centoventi minuti. 
Il musicoterapista decide insieme alla persona una tematica per essa significativa sulla 
quale andare a lavorare, in seguito si passa ad una fase di rilassamento in cui l’esperto 
stimola la concentrazione del paziente verso una tematica reale o metaforica. Si passa 
poi alla fase in cui l’ascolto della musica (selezionata dall’esperto) ed il rilassamento, 
hanno la capacità di rievocare ricordi ed emozioni di eventi negativi vissuti dalla 
persona, aiutandola a provare a verbalizzare quello che sta immaginando, nell’ultima 
parte della seduta il musicoterapista riporta lentamente la persona alla realtà e insieme 
lavorano sulla elaborazione delle emozioni che la seduta gli ha suscitato (Caputi et al., 
2012).  
Il modello psicodinamico di Benonzen, uno psichiatra di Buenos Aires, trova un forte 
uso nelle persone con problematiche di comunicazione e socializzazione, utilizzando il 
concetto ISO (identità sonora), secondo il quale tutte le persone possiedono delle 
capacità sonore che compongono la loro identità e le differenziano dagli altri. Questo 
modello utilizza degli strumenti musicali, denominati GOS (gruppo operativo 
strumentale) i quali possono essere dei strumenti classici, artigianali, costruiti dal 
paziente o dal musico terapeuta.  
Una seduta di questo tipo si suddivide in tre parti principali, nella prima parte l’esperto 
osserva e permette al paziente di esprimersi senza ostacolarlo, nella seconda parte il 
terapista ha un ruolo più attivo e permette alla persona di creare un dialogo sonoro per 
infine permettergli di riuscire a comunicare anche con l’ambiente esterno ed i propri 
famigliari (Antonietti & Colombo, 2010).  
 
La musicoterapia come riabilitazione  
La musicoterapia tramite il ‘’setting di musicoterapia’’, ovvero quel luogo protetto in cui è 
presente la relazione terapeuta-paziente e tramite il GOS (Gruppo Operativo 
Strumentale) precisamente l’insieme degli strumenti musicali che svolgono il ruolo di 
tramite per la comunicazione tra paziente e terapeuta o tra i diversi pazienti di un 
gruppo di terapia, permette l’apertura ad una forma diversa di comunicazione del 
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paziente il quale è più libero di esprimersi. Gli strumenti musicali possono anche essere 
creati direttamente dal paziente o dal musico terapeuta e sono molto importanti poiché 
offrono innumerevoli combinazioni di sensazioni tattili, movimenti e suono e sono molto 
gratificanti. Gli strumenti musicali sono anche chiamati oggetti intermediari 
(Francomano, Carlone, Dazzo & La Barbera, 2011). 
La musicoterapia da al paziente diversi benefici. In primo luogo, tramite la musica, si 
aumentano notevolmente le attività cerebrali, mettendo così le basi di una crescita 
cognitiva del paziente. In secondo luogo c’è l’aumento delle capacità cognitive come: 
percezione, osservazione, concentrazione, prontezza di riflessi, coordinazione, 
memoria e attenzione. Inoltre il paziente ha anche la capacità di esprimere sentimenti 
repressi che attraverso la musica, quindi in modo non filtrato, escono aprendo dei canali 
di comunicazione nuovi. Questo permette anche al paziente di esprimere sentimenti 
che favoriscono la gratificazione, l’autostima e la motivazione. I benefici non sono solo 
mentali ma anche corporali poiché, pur non essendo un’attività fisica particolarmente 
impegnativa, la musicoterapia permette al paziente di muoversi senza alcun filtro e 
quindi di apportare anche questo tipo di benefici molto importanti soprattutto nei 
pazienti che si isolano socialmente. In ultimo luogo, la musicoterapia permette non solo 
al paziente di praticare un vero e proprio sfogo ma anche di socializzare con gli altri 
membri del gruppo di terapia (negli incontri di gruppo) (Francomano, Carlone, Dazzo e 
La Barbera, 2011). 
In Italia numerose strutture psichiatriche, hanno adottato quest’approccio 
riabilitativo/terapeutico ed interdisciplinare, questo grazie soprattutto alla visione olistica 
che si ha del disturbo mentale, una visione che viene integrata nella pianificazione di 
interventi terapeutici, si considerano sempre di più: le implicazioni affettivo – 
emozionale, la creatività e le dinamiche relazionali. 
Da diciannove anni, al centro diurno dell’Ospedale San Carlo Borromeo, di Milano, si 
pratica l’attività riabilitativa della musicoterapia, seguendo dei parametri ben precisi: la 
durata degli incontri di almeno sei mesi, la frequenza che dovrebbe essere il più 
possibile costante da parte dei partecipanti, evoluzione degli standard fonorelazionali, 
una partecipazione per lo più attiva dei pazienti, una stimolazione alla creatività 
musicale e l’evoluzione del quadro clinico, che nella maggior parte dei casi, ha 
dimostrato positivi risultati sul piano affettivo – emozionale e cognitivo. 
Il musico terapeuta deve anche tenere conto di diversi elementi legati alle persone che 
partecipano alle sedute, è fondamentale prendere in considerazione gli aspetti culturali 
del partecipante, la specificità della sua patologia ed i fattori psicologici legati ad essa 
(Cattaneo, 2009). 
Caputi et al., (2012) scrive di come la musicoterapia viene utilizzata in diversi contesti di 
cura, principalmente gli ambiti dove ha riscontrato maggior successo e partecipazione 
sono:  
Malattia di Alzheimer: la musica favorisce l’espressione libera dei pazienti con gravi 
deficit di memoria, stimola la socializzazione ed attraverso l’uso di canti tradizionali e 
significativi per i pazienti si cerca di riportare alla luce ricordi del passato. Il modello 
Benenzon è quello più utilizzato. 
Malattie con coinvolgimento neurologico, ad esempio in pazienti con lesioni cerebrali 
post traumatiche: con questa tipologia di pazienti la musica svolge un ruolo riabilitativo, 
permette di ridurre comportamenti di isolamento ma favorire un’integrazione di gruppo 
ed ha una forte componente di supporto psicologico. 
Nelle sindromi affettive: per il trattamento delle depressioni e del disturbo bipolare, le 
onde sonore aiutano i pazienti ad aumentale la fiducia in sé stessi, passare del tempo 
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in un ambiente sereno e giocoso, inoltre gli si permette di elaborare vissuti negativi ed 
emozioni non funzionali, in un contesto protetto e di aiuto.  
Nelle psicosi: per questi pazienti le sedute di musicoterapia hanno la capacità di 
permettere di esprimere l’angoscia ed il dolore provocato soprattutto da sintomi come 
allucinazioni e deliri. Inoltre viene anche incoraggiata l’integrazione nel gruppo e di 
conseguenza si riduce la chiusura in sé stessi. 
Musicoterapia con pazienti in coma: attraverso l’uso di cuffiette si fanno ascoltare delle 
musiche significative per la persona, con lo scopo di produrre stimoli cerebrali.  
Musicoterapia con donne in gravidanza: attraverso l’ascolto di brani musicali, si vuole 
creare un legame maggiore fra madre e feto, questo anche in previsione alla nascita.  
Pazienti in fase terminale: la musica riveste un ruolo importante con questa tipologia di 
pazienti, è scientificamente provato che l’ascolto di brani musicali produca degli oppioidi 
endogeni, fondamentali per la gestione della sintomatologia antalgica e di conseguenza 
migliorando la qualità di vita delle persone in fase terminale. Viene anche utilizzata 
come strumento di supporto psicologico e conforto (Caputi et al. 2012). 
 
Musicoterapia e schizofrenia  
Ba (2004), sottolinea che la musica da possibilità di contatto e aiuta per creare un 
rapporto con il mondo e con gli altri, la musica è comunicazione e stimolo. La scrittrice 
definisce la musica come “mezzo di comunicazione non verbale”, è adatta ad essere 
utilizzata come oggetto mediatore nelle relazioni terapeutiche, con persone che temono 
e sentono intrusivo il linguaggio verbale diretto. In un progetto musicoterapico, l’ascolto 
musicale può stimolare l’evocazione di ricordi e la libera associazione, ci possono però 
essere degli effetti negativi in pazienti psicotici: la musica può favorire delle ideazioni 
deliranti e la produttività di pensiero. Per i pazienti psicotici, è più consigliata una 
musicoterapia di tipo attivo, rispetto ad una musicoterapia d’ascolto. L’intervento deve 
avere l’intento del rinforzo dell’Io, deve ridurre e contenere le spinte proiettive (Ba, 
2004). 
Vengono proposte sedute di musicoterapia attiva per permettere paziente di diventare 
lui stesso protagonista nel creare suoni e musica, attraverso strumenti, suoni e rumori. 
In queste sedute il paziente crea, sente e comprende, gli viene data la possibilità di 
scegliere lo strumento che preferisce e comunicare agli altri le melodie che sceglie, 
facendo un’esperienza globale di sé. La finalità delle sedute è quella di permettere alla 
persona l’esplorazione del proprio mondo interno e la mobilitazione delle energie e delle 
proprie dinamiche psichiche (Strazzeri, 2011). 
Il miglioramento della qualità di vita, è un obiettivo che si pone la terapia 
musicoterapica: mirando a ridurre l’aggressività dei pazienti schizofrenici, stimolarne la 
memoria utilizzando l’espressione corporea come attività riabilitativa e di autocontrollo. 
Di solito la categoria di pazienti schizofrenici, che risulta trarne maggiormente beneficio 
e quella adolescenziale (Rossin, 2013). 
Nei quadri clinici schizofrenici, dove sono presenti sintomi allucinatori, soprattutto uditivi 
complessi: la persona riferisce di sentire commenti negativi, insulti e minacce, in questo 
quadro sintomatico, in cui le voci “assediano” la persona ed invadono il suo campo 
uditivo, la melodia di brano condiviso, può riuscire attraverso il flusso melodico, a creare 
una zona intermedia nella quale la persona riesce a buttare dentro le tensioni derivanti 
dalle allucinazioni e a diminuire lo stato di angoscia causato dalle voci, contenendole e 
riuscendo a ripristinare nuovamente una favorevole dimensione relazionale con le 
persone intorno (Cattaneo, 2009). 
La musicoterapia fa parte delle linee guida NICE, le quali riconoscono le Arti terapie 
capaci di avere effetti positivi a medio e lungo termine sul paziente schizofrenico e sulla 
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riduzione dei sintomi negativi della malattia. Le sopracitate linee guida consigliano di 
tenere conto la musicoterapia ed applicarla in ogni fase della malattia, compresa quella 
acuta.  
La schizofrenia è una malattia mentale che attacca il rapporto con la realtà del malato 
compromettendo la sua possibilità di relazionarsi con altri e con sé stesso. Per questo è 
importante usare dei metodi che facilitino la comunicazione (Francomano, Carlone, 
Dazzo e La Barbera, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO METODOLOGICO 
 
Tappe metodologiche  
 
Revisione della letteratura 
Per l’elaborazione del seguente lavoro di Bachelor, è stata adottata una revisione della 
letteratura, la scelta di utilizzare questa metodica per la mia tematica, è dovuta al fatto 
che come espone Lobiondo-Wood & Haber (2004), una revisione della letteratura ha 
l’obiettivo di permettere uno sviluppo di conoscenze per riuscire a svolgere una pratica 
professionale basata su delle evidenze scientifiche.  
Una revisione della letteratura, è una fonte secondaria e ha l’obiettivo di rispondere ad 
una domanda di ricerca, ovvero una problematica, attraverso una sintesi dimostrata con 
delle evidenze.  
In un lavoro scritto che mira ad utilizzare una revisione della letteratura, è importante 
utilizzare delle fonti primarie, per la ricerca delle informazioni. 
Le fonti primarie, sono studi scritti ed effettuati da ricercatori, mentre nelle fonti 
secondarie, l’autore descrive degli studi condotti da altri. 
Il primo punto fondamentale per una revisione della letteratura, è individuare un quesito, 
per il quale poi si andranno a cercare, analizzare e riassumere i dati scientifici. 
Degli indici di qualità di questo tipo di lavoro, sono la massima imparzialità dell’autore 
sulla tematica e l’utilizzo di dati il più possibili aggiornati (Polit & Tatano Beck, 2014). 
Il centro Cochrane Italiano (2006), illustra delle tappe fondamentali da seguire per 
redigere una revisione: la prima cosa da fare è formulare un quesito inerente alla 
pratica clinica, in seguito si procede con una ricerca degli studi che hanno trattato il 
tema scelto, in seguito si selezionano gli studi in base a dei criteri ben definiti di 
inclusione o esclusione. Una volta selezionati gli studi, si procede con un’analisi della 
qualità metodologica di essi per arrivare a esporre una sintesi delle informazioni e dei 
dati. L’ultima parte, prevede una discussione tra i risultati dei diversi studi, discutendo 
similitudini e differenze.  
 
Domanda di ricerca 
Potter & Perry (2011), presentano uno dei metodi per formulare un quesito di ricerca, si 
tratta del metodo PICO, attraverso questa metodica si vuole rispondere alla ricerca di 
informazioni in riferimento ad una situazione clinica, è fondamentale che la domanda 
risulti chiara e precisa. 



	 20	

Domanda di ricerca PICO:  
   

P Si tratta dei pazienti o della popolazione 
presa in considerazione. 

I Si intende l’intervento da provare, un 
trattamento che viene usato nella pratica 

C Si intende la comparazione: ad esempio un 
altro intervento standard per quella 
situazione 

O Outcome, ovvero il risultato da raggiungere 
Riadattato da: Potter & Perry, n.d. 
 
Per formulare la mia domanda di ricerca per la Tesi di Bachelor, ho utilizzato il metodo 
PICO: 

P Persone/pazienti con una diagnosi di 
schizofrenia ed una sintomatologia positiva 
e negativa presente. 

I Una revisione di articoli primari che trattano 
il tema della terapia musicale, con possibile 
implicazione infermieristica. 

C La comparazione degli articoli primari 
utilizzati per la revisione in questione. 

O Basandomi sugli articoli primari utilizzati, 
valutare l’efficacia ed i possibili benefici che 
la musicoterapia porta alla sintomatologia 
di persone con schizofrenia. 

 
“La musicoterapia può essere considerata un trattamento integrativo, efficace nel 
trattamento della sintomatologia positiva e/o negativa di pazienti con schizofrenia?”. 
 
 
 
Ricerca delle evidenze 
Per la stesura di una revisione della letteratura, è necessaria una ricerca di fonti basate 
su dei dati, la maggior parte di queste fonti sono degli articoli tratti da riviste scientifiche. 
Gli articoli nella maggioranza dei casi vengono reperiti attraverso delle banche dati 
elettroniche, è importante riuscire ad ottenere il formato full-text per poter avere la 
completezza dei dati (Potter & Perry, 2011). 
Una delle fasi principali della ricerca nelle banche dati elettroniche, è quella di 
individuare delle parole chiave, in essa si trovano le componenti principali del quesito di 
ricerca, diverse banche dati mettono a disposizione dei termini MESH, delle parole 
chiave che rendono la ricerca più semplice.  
MESH (Medical Subject Headings), è uno strumento che si serve di parole chiavi, le 
quali rappresentano un vocabolario controllato della terminologia della letteratura 
biomedica, è molto utile per recuperare al meglio le informazioni durante le ricerche 
nelle banche dati che ne dispongono l’uso, inoltre aiuta a restringere la ricerca e 
renderla più mirata, soprattutto nel caso in cui più termini riassumono lo stesso concetto 
(Polit & Tatano Beck, 2014). 
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Per rendere la ricerca più completa, restringerla o ampliarla, esiste la possibilità di 
utilizzare degli operatori booleani: AND, OR e NOT (Polit & Tatano Beck, 2014). 
L’operatore booleano AND, ha lo scopo di limitare la ricerca. Ad esempio nel mio caso 
inserendo AND, ovvero: “Schizophrenia AND Music Therapy”, la ricerca nella banca 
dati si limita a trovare le citazioni che contengono sia Schizophrenia sia Music Therapy, 
insieme senza escludere un termine dall’altro.  
L’operatore booleano OR invece, ha lo scopo di ampliare una ricerca, ad esempio 
inserendo: “Schizophrenia OR Music Therapy”, verranno trovate tutte le citazioni che 
contengono entrambi i termini, che non per forza si trovano insieme nello stesso testo. 
NOT invece, si utilizza per escludere un termine, limitando così la stringa di ricerca 
(Polit & Tatano Beck, 2014). 
 
Potter & Perry (2011), identificano una gerarchia delle evidenze degli studi causa-
effetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adattato da: Potter & Perry (2011), pag. n.d. 
 
Gli studi RCT, sono considerati come uno dei disegni di studio più affidabili per portare 
nuove evidenze sperimentali riguardo ad un intervento o tecnica sanitaria e la sua 
efficacia, e per quel che riguarda i quesiti di causa/effetto. Bisogna però tenere conto 
dei limiti che ogni singolo RCT presenta ed eseguire una valutazione critica della 
validità del RCT per misurarne la “forza” (Francesconi, 2007). 
In seguito proporrò un’analisi critica degli RCT utilizzati nella revisione, secondo lo 
schema di Polit et al. (2014). 
 
Per la mia ricerca, ho utilizzato le seguenti banche dati: Medline (ProQuest)/PubMed, 
Cochrane Library e CINHAL (Ebsco). In un primo momento le parole chiave utilizzate 
sono state, schizophrenia, music therapy e nursing, inoltre nella banca dati PubMed 
/Medline è stato possibile anche utilizzare i termini MESH. Per facilitare e ridurre la 
ricerca è stato introdotto un termine booleano, ovvero: schizophrenia AND music 

1.Revisione 
sistematica o Meta-
analisi degli RCT 
2. RCT  
3. Trials controllati, 
senza 
randomizzazione  
4. Casi clinici con 
controllo 
5. Delle revisioni 
sistematiche di studi 
qualitativi e 
quantitativi 
6. Dati sulla 
gestione di rischio / 
qualità 
7. Scritti da esperti o 
comitati del settore 
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therapy AND nursing. Inoltre per consentire l’individuazione di un maggior numero di 
articoli, secondariamente nella ricerca è stato tolto il termine nursing.  
Durante la ricerca sulle banche dati sono stati esclusi alcuni studi:  
 
Tabella 1: Studi esclusi 
TITOLO:  AUTORI: 

1.The effects of music therapy relaxation 
on sleep quality and emotional measures 
in people living with schizophrenia 

Boaz Bloch, MD, Alon Reshef, Limor 
Vadas, Yamit Haliba, Naomi Ziv, Ilana 
Kremer & Iris Haimov 

2.Influence of background music on work 
attention in clients with chronic 
schizophrenia 

Shih, Yi-Nuo, Chen, Chi-Sheng, Chaing, 
Hsin-Yu & Liu Chien-Hsiou 

3.Reource-oriented music therapy for 
psychiatric patients with low therapy 
motivation: protocol for a randomised 
controlled trial 

Gold C, Rolvsjord R, Aaro Le, Aarre T, 
Tjemsland L. & Stige B. 

4. An investigation into the effectiveness 
of the arts therapies for adults with 
continuing mental health problems 

Odell-Miller H , Hughes P & Westacott M 
 

5. Impaired musical ability in people with 
schizophrenia 

Hatada, S., Sawada, K., Akamatus, M., 
Doi, E., Minese, M., Yamashita, M., 
Thornton, A.E., Honer, W.G & Inoue, S. 
 

6. Clinical otucomes assessments in 
schizophrenia: a systematic literature 
review 

Cooke C , Heatley R , Galani Berardo C , 
Johnson KI & Kasper S. 
 

 
I primi due articoli sono stati esclusi poiché dopo la lettura dell’abstract, non trattavano il 
tema desiderato, i due studi avevano altri obiettivi di ricerca. Il terzo articolo invece 
trattava oltre alla schizofrenia anche pazienti con altri disturbi psichiatrici. Il quarto 
articolo trattava le arti terapie in generale e non si riferiva solamente alla schizofrenia, il 
quinto studio si riferiva alle capacità musicali nei pazienti schizofrenici, non trattava la 
terapia musicale ed i suoi effetti. 
L’ultimo articolo è stato escluso poiché si trattava di una revisione ed il tema non 
concerneva la musicoterapia come trattamento. 
Per la ricerca sono stati introdotti dei criteri di inclusione ed esclusione, i quali mi hanno 
permesso di restringere la stringa di ricerca e selezionare articoli più inerenti alla mia 
tematica di interesse. I criteri che ho utilizzato includono: pazienti con una diagnosi di 
schizofrenia, uomini e donne, adulti (sopra i 18 anni), pazienti con sintomatologia 
negativa e/o positiva, sottoposti a sedute di musicoterapia. Nessun limite di nazione 
geografica e studi primari degli ultimi 15 anni (dal 2002 al 2017) in lingua inglese e 
italiana. 
In seguito ho trovato per la mia revisione della letteratura nove studi primari.  
Gli articoli sono stati illustrati in una tabella: 
 
Tabella 2: Studi inclusi per la revisione  
 
Banca dati Titolo articolo Autori Anno  Disegno Numero 
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utilizzata 
 
 
PubMed/Medline 

Effect of group 
music activity as an  
adjunctive therapy 
on psychotic 
symptoms  in 
patients with acute 
schizophrenia 

S.M. Peng, M.Koo & 
J.C. Kuo 

2010 RCT 6 

 
Cochrane 
Library 

Music therapy for in- 
patients with 
schizophrenia 

N. Talwar, M.J. 
Crawford, A. 
Maratos, U. Nur, O. 
Mcdermott & S. 
Procter 

2006 Exploratory RCT 189 

 
PubMed/Medline 

Effect of group 
music intervention 
on psychiatric 
symptoms and 
depression in patient 
with schizophrenia 

S.F. Lu, C.H. Kao 
Lo, H.C. Sung, T.C. 
Hsieh, S.C. Yu & 
S.C. Chang 

2013 RCT 21 

 
PubMed/Medline 

Effect of group 
musical therapy on 
inpatients with 
chronic psychoses: a 
controlled study 

N. Hayashi, Y. 
Tanabe, S. 
Nakagawa, M. 
Noguchi, C. Iwata, 
Y. Koubuchi, M. 
Watanabe, M. Okui, 
K. Takagi, K. 
Sugita, K. Horiuchi, 
A. Sasaki &I. Koike 

2002 Controlled clinical 
trials 

56 

 
Cochrane 
Library 

Effect of the group 
music therapy on 
brain wave, 
behavior, and 
cognitive function 
among patients with 
chronic 
schizophrenia 

M. Kwon, RN, PhD, 
M. Gang, RN & K. 
Oh 

2013 RCT 7 

 
PubMed/Medline 

Effects of relaxation 
exercises and music 
therapy on the 
psychological 
symptoms and 
depression levels of 
patients with 
schizophrenia 

F. kavak, S. Ünal & 
E. Yilmaz 

2016 RCT 30 

 
Cochrane 
Library 

A study of the effects 
of music therapy on 
negative and 
positive symptoms in 
schizophrenic 
patients 

A. Z. Mohammadi, 
L.S. Minhas, M. 
Haidari & F.M. 
Panah 

2012 RCT 15 

 
Cochrane 
Library 

Musicoterapia nella 
riabilitazione 
cognitiva del 
paziente 
schizofrenico. Studio 
multicentrico 
randomizzato 
controllato in singolo 
cieco di applicazione 
del protocollo STAM 

E. Ceccato, D. 
Lamonaca, P.A. 
Caneva, L. Gamba, 
R. Poli & E. Agrimi 

2009 RCT 15 

 
PubMed/Medline 

The additional 
therapeutic effect of 
group music therapy 
for schizophrenic 
patients 

G. Ulrich, T. 
Houtmans & C. 
Gold 

2007 RCT 116 

 
 
 
 
 



	 24	

Analisi critica delle fonti 
Polit et al. (2014), Propone uno schema utile come guida, per poter analizzare in 
maniera più critica e oggettiva possibile i singoli articoli di ricerca quantitativa utilizzati 
per una revisione della letteratura.  
Lo scopo è quello di evidenziare i punti di forza e di debolezza dei vari studi, per dare 
anche più credibilità e forza ai risultati ottenuti. 
Lo schema di Polit et al. (2014), richiede a chi esegue una revisione, di determinare 
delle risposte riguardo alle caratteristiche dei Report, le risposte possono essere un sì 
oppure un no, più lo studio ottiene dei “sì” più acquista forza, mentre i “no”, sono indice 
di debolezza; nel caso delle risposte richiedano un “sì ma”, si sceglie di attribuire un 
“sì”. 
Per quel che riguarda le caratteristiche dei Report, si individuano due grossi gruppi, il 
primo riguarda il metodo mentre il secondo i risultati. 
Il metodo di un report è composto da un disegno di ricerca, dalla popolazione e dal 
campione, la raccolta dei dati e misura e dalle procedure.  
I risultati di un Report invece sono caratterizzati da un’analisi dei dati, dalle scoperte e 
dalla valutazione di sintesi. 
Per ognuno di questi campi, ci sono dei quesiti ben precisi, in totale sono diciannove, 
che in base alla risposta sì o no, totalizzano un punteggio, che è indice di qualità dello 
studio: maggiore sarà il punteggio più lo studio viene ritenuto affidabile e di qualità. 
In seguito ho deciso di descrivere i diciannove quesiti utilizzati dallo schema di Polit per 
determinare la qualità degli studi quantitativi. 
Nel metodo utilizzato, il disegno di ricerca, si divide in quattro quesiti: 
1. In base all’obbiettivo dello studio, il disegno di ricerca si è dimostrato il più possibile 
qualificato e scrupoloso.  
2. Sono stati utilizzati dei buoni parametri di confronto, che hanno contribuito 
all’interpretazione dei risultati. 
3. È stato utilizzato un numero sufficiente di centri. 
4. Il disegno di ricerca diminuisce i bias e la compromissione interna ed esterna dello 
studio e della sua validità. 
La popolazione ed il campione del metodo di studio, si dividono in tre quesiti: 
5. La popolazione ed il campione sono stati descritti adeguatamente. 
6. Il disegno del campione scelto si è dimostrato il più rigoroso possibile per la sua 
rappresentazione ed inoltre gli errori del campionamento sono stati il più possibile 
limitati. 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è stata fatta un’analisi di potenza 
per verificare le esigenze dell’ampiezza dello stesso. 
Nel metodo, la raccolta dei dati e la misura si compongono di tre quesiti: 
8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per identificare le variabili più importanti. 
9. Mirando l’obiettivo dello studio vengono utilizzati e descritti degli strumenti specifici. 
10. I dati raccolti dallo studio si sono mostrati affidabili, questo grazie ai metodi utilizzati. 
Le procedure del metodo, hanno due quesiti: 
11. Nel caso di interventi utilizzati, sono stati spiegati e condotti adeguatamente. Ci 
sono delle prove del fatto che tutti i partecipanti abbiano ricevuto correttamente il 
trattamento, inoltre ci sono delle prove sull’accuratezza dell’intervento. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da ridurre i bias. Il personale addetto 
a tale compito è risultato formato per la raccolta dati. 
Riguardo ai risultati, l’analisi dei dati è composta da tre quesiti: 
13. Sono stati utilizzati dei metodi statistici appropriati. 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore possibile. 
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15. Errori di tipo I e II sono stati ridotti il più possibile ed evitati. 
Sempre riguardo ai risultati, le scoperte sono suddivise in due quesiti: 
16. Sono state date delle delucidazioni sull’importanza statistica. 
17. Sono state date delle delucidazioni adeguate sull’accuratezza delle stime e 
sull’ampiezza dell’effetto. 
Riguardo alla valutazione di sintesi, dei risultati si identificano gli ultimi due quesiti: 
18. Tenendo conto dei limiti dello studio, i risultati si dimostrano validi e si è sicuri del 
valore di autenticità. 
19. Grazie allo studio in questione, si ha un’evidenza importante utile per la pratica 
infermieristica, l’ipotetico uso di questo studio contribuisce in maniera significativa alla 
disciplina infermieristica. 
Adattato da: Polit et al. (2014, pag.73) 
 
Per valutare la probabile qualità degli studi utilizzati per la mia revisione della 
letteratura, ho utilizzato lo schema proposto da Polit et al. (2014) spiegato in 
precedenza, in seguito è mostrata la tabella con i riassunti delle valutazioni. In allegato 
ho deciso di mettere le indicative valutazioni in dettaglio. 
 
 
 
 
Tabella 3: Valutazione indicativa degli studi secondo lo schema di Polit ed al. (2014) 
pag.73 
Totale 
dei 
“Sì” 

Titolo dello studio Autori Anno Disegno di 
ricerca 

15/19 Effect of group music activity as 
an  adjunctive therapy on 
psychotic symptoms  in patients 
with acute schizophrenia 

S.M. Peng, M.Koo 
& J.C. Kuo 

2010 RCT 

19/19  
Music therapy for in- patients 
with schizophrenia  

N. Talwar, M.J. 
Crawford, A. 
Maratos, U. Nur, 
O. Mcdermott & S. 
Procter 

2006 Exploratory RCT 

16/19 Effect of group music 
intervention on psychiatric 
symptoms and depression in 
patient with schizophrenia 

S.F. Lu, C.H. Kao 
Lo, H.C. Sung, 
T.C. Hsieh, S.C. 
Yu & S.C. Chang 

2013 RCT 

16/19 Effect of group musical therapy 
on inpatients with chronic 
psychoses: a controlled study 

N. Hayashi, Y. 
Tanabe, S. 
Nakagawa, M. 
Noguchi, C. Iwata, 
Y. Koubuchi, M. 
Watanabe, M. 
Okui, K. Takagi, K. 
Sugita, K. 
Horiuchi, A. 
Sasaki &I. Koike 

2002 Controlled clinical 
trials 

18/19 Effect of the group music 
therapy on brain wave, 
behavior, and cognitive function 
among patients with chronic 

M. Kwon, RN, 
PhD, M. Gang, RN 
& K. Oh 

2013 RCT 
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schizophrenia 
18/19 Effects of relaxation exercises 

and music therapy on the 
psychological symptoms and 
depression levels of patients 
with schizophrenia 

F. kavak, S. Ünal 
& E. Yilmaz 

2016 RCT 

15/19 A study of the effects of music 
therapy on negative and 
positive symptoms in 
schizophrenic patients  

A. Z. Mohammadi, 
L.S. Minhas, M. 
Haidari & F.M. 
Panah 

2012 RCT 

18/19 Musicoterapia nella 
riabilitazione cognitiva del 
paziente schizofrenico. Studio 
multicentrico randomizzato 
controllato in singolo cieco di 
applicazione del protocollo 
STAM 

E. Ceccato, D. 
Lamonaca, P.A. 
Caneva, L. 
Gamba, R. Poli & 
E. Agrimi 

2009 RCT 

17/19 The additional therapeutic 
effect of group music therapy 
for schizophrenic patients 

G. Ulrich, T. 
Houtmans & C. 
Gold 

2007 RCT 

 
 
 
 
Risultati degli studi 
Per l’elaborazione di questa Tesi di Bachelor, sono stati inclusi nove articoli scientifici, 
di cui otto sono degli RCT ed uno è un Controlled Clinical Trials (Hayashi et al., 2002).  
Gli RCT rappresentano i studi più alti nella gerarchia delle evidenze (Potter & Perry, 
2011). 
 
L’obiettivo di tutti e nove gli studi, era quello di esaminare l’effetto della terapia musicale 
in pazienti adulti con una diagnosi di schizofrenia e con una sintomatologia negativa e/o 
positiva presente. 
Nei diversi studi si differenziano il setting, i paesi dove è stato svolto lo studio e il 
metodo della terapia musicale proposta, ovvero attiva e/o passiva (le varie differenze 
verranno esposte nella tabella sottostante riguardo la sintesi degli studi).  
Tutti gli studi hanno eseguito dei pre-test e dei post-test ai gruppi di controllo e a quello 
sperimentale.  
 
Soltanto tre studi (Peng et al., 2010; Mohammadi et al., 2012; Talwar et al., 2006) su 
nove, si sono occupati di indagare l’efficacia della terapia musicale sui sintomi positivi 
della schizofrenia e nella fase più acuta di malattia, inoltre hanno anche indagato 
l’efficacia di tale trattamento anche nei sintomi negativi:  
Lo studio di Peng et al. (2010) si è svolto offrendo terapia musicale di gruppo per due 
settimane al gruppo sperimentale (insieme alla cura standard), il risultato di questo 
studio sembrerebbe dimostrare che la terapia musicale di gruppo migliori i sintomi 
positivi, migliorando la sintomatologia allucinatoria e la disorganizzazione concettuale. 
Lo studio di Mohammadi et al. (2012), conclude che la terapia musicale di gruppo 
(proposta per un mese) inclusa la cura standard non è un trattamento efficace per 
ridurre i sintomi positivi della schizofrenia ma potrebbe aumentarne l’intensità, come nel 
caso della schizofrenia paranoide dove l’ascolto di brani potrebbe aumentare i spospetti 
del paziente.  



	 27	

L’indagine condotta da Talwar et al. (2006), conclude che la terapia musicale (per tre 
mesi) con la cura standard, abbia probabilmente degli effetti più evidenti quando 
l’intervento viene utilizzato nella schizofrenia cronica e non acuta. Inoltre secondo 
questo studio, il miglioramento della sintomatologia generale dei pazienti con 
schizofrenia del gruppo sperimentale è un risultato a breve termine e non duraturo.  
 
 
Sette studi (Talwar et al., 2006; Peng et al., 2010; Lu et al., 2013; Hayashi et al., 2002; 
Kavak et al., 2016; Mohammadi et al., 2012; Ulrich et al., 2007) su nove, si sono 
occupati di indagare l’efficacia della terapia musicale nel trattamento dei sintomi 
negativi: 
In generale tutti e sette gli studi hanno concluso che il trattamento di terapia musicale in 
aggiunta alla cura standard (psicofarmaci, cure infermieristiche, colloquio con lo 
psichiatra, ed altri), porta dei benefici alla sintomatologia negativa dei pazienti, 
migliorando i loro rapporti interpersonali, rendendoli meno isolati e riducendo la 
sintomatologia depressiva, questo soprattutto dove è stata praticata la terapia musicale 
di gruppo.  
Nello studio di Lu et al., (2013), l’effetto del miglioramento non è stato mantenuto oltre i 
tre mesi (l’effetto della terapia musica è durato per solo un mese), l’articolo indica che 
questo può essere dovuto che la terapia musicale non è continuata dopo la conclusione 
dello studio. 
 
Due studi (Kwon et al., 2013; Ceccato et al., 2009) su nove, hanno indagato in 
particolare l’efficacia del trattamento musicale sui sintomi cognitivi dei pazienti con 
schizofrenia: 
Kwon et al. (2013), ha proposto uno studio in cui misurava l’efficacia del trattamento 
musicale di gruppo sulle funzioni cognitive, sulle onde cerebrali e sul comportamento 
dei pazienti con schizofrenia cronica (per sette settimane). I risultati suggeriscono un 
miglioramento parziale del funzionamento cognitivo come la concentrazione e la 
funzione linguistica. 
Ceccato et al. (2009), nel suo studio ha indagato l’efficacia del protocollo STAM 
(riabilitativo) per i sintomi cognitivi delle persone con schizofrenia. I risultati di tale studio 
dimostrano un miglioramento dei sintomi cognitivi attraverso l’uso del protocollo 
musicoterapico STAM. 
 
La misura maggiormente usata per le valutazioni dell’efficacia del trattamento musicale, 
è stata la scala PANSS (Positive And Negative Syndrome Scale), tre studi su nove 
l’hanno adoperata (Talwar et al., 2006; Lu et al., 2013; Hayashi et al., 2002).  
La scala PANSS è una scala utilizzata per la valutazione dei sintomi nei pazienti con 
psicosi, essa contiene trenta elementi ed è progettata come intervista che permette al 
valutatore di indagare 30 aspetti riguardo alla sintomatologia schizofrenica, come ad 
esempio: la disorganizzazione concettuale, presenza di allucinazioni, sospettosità, 
appiattimento emotivo, isolamento e altri ancora (Lu et al., 2013). 
La seconda scala di valutazione maggiormente usata è stata la CDSS (The Calgary 
Depression Scale for Schizophrenia), è stata utilizzata da due studi (Lu et al., 2013; 
Kavak et al., 2016) su nove.  
La CDSS contiene nove elementi progettati per misurare i sintomi depressivi nella 
schizofrenia, è costruita in modalità di intervista, otto domande sono a risposta multipla 
ed una domanda che l’intervistatore pone alla fine dell’intervento. (Lu et al., 2013) 
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Sette studi (Lu et al., 2013; Hayashi et al., 2002; Kwon et al., 2013; Kavak et al., 2016; 
Mohammadi et al., 2012; Ceccato et al., 2009; Ulrich et al., 2007) su nove hanno 
utilizzato più di una scala di valutazione per le loro indagini sulla musicoterapia. 
Ho deciso di riportare nella tabella seguente una sintesi più dettagliata di tutti gli studi: 
 
 
 
 
 
Tabella 4: Sintesi degli studi 
 
Titolo  Autori Anno 

& N 
Disegno Obiettivo Interventi Risultati 

Effect of 
group music 
activity as an  
adjunctive 
therapy on 
psychotic 
symptoms  in 
patients with 
acute 
schizophrenia 

S.M. Peng, 
M.Koo & 
J.C. Kuo 

2010 
; 6 

RCT  Uno studio  
condotto in un 
ospedale di 
Taiwan 
(Cina)per 
studiare gli 
effetti 
dell’attività 
musicale di 
gruppo sui 
sintomi 
psicotici nei 
pazienti con 
schizofrenia 
acuta 

- Un gruppo 
sperimentale, 32 pz. 
Ha ricevuto 50 min. 
di sessione di attività 
musicale di gruppo 
(da 4 a 5 pz), 5 volte 
a sett. X 2 
sett.(canto di 
canzoni popolari 
karaoke e ascolto 
passivo di musica)  
In aggiunta alla cura 
standard 
-Un gruppo di 
controllo, 35 pz.  
Che ha ricevuto solo 
la cura standard 
(farmaci) 

È stata valutata la gravità 
dei sintomi psicotici con la 
BPRS(Brief Psychitric 
Rating Scale) 
Per i punteggi sui singoli 
elementi BPRS, nel gruppo 
sperimentale sono stati 
significativamente ridotti: 
l’ansia, disorganizzazione 
concettuale, allucinazioni, 
non cooperatività   e 
appiattimento affettivo 
rispetto al gruppo di 
controllo. Il punteggio totale 
medio del gruppo 
sperimentale di BPRS era 
inferiore a quello del gruppo 
di controllo  

Music 
therapy for 
in- patients 
with 
schizophreni
a 

N. Talwar, 
M.J. 
Crawford, 
A. Maratos, 
U. Nur, O. 
Mcdermott 
& S. Procter 

2006 
; 189 

Explorator
y RCT 

Esaminare i 
benefici della 
terapia 
musicale  
singola + cura 
standard in 
pazienti con 
schizofrenia 

81 Pazienti di 4 
ospedali di Londra 
con diagnosi di 
schizofrenia: 
33 pz -> gruppo 
sperimentale, hanno 
ricevuto il 
trattamento standard 
+ fino a 12 sessioni 
invididuali(1 volta a 
sett. X 45 min. : ai pz 
è stato dato accesso 
a molti strumenti e 
sono stati 
incoraggiati ad usarli 
per esprimersi, le 
sessioni sono state 
registrate 
digitalmente)di 
terapia musicale   
48pz-> gruppo di 
controllo ha ricevuto 
la cura standard. 

La misura principale usata 
per il risultato è stata la 
PANSS (Positive and 
Negative syndrome scale) Il 
cambiamento nel punteggio 
tot. PANSS tra il gruppo 
sperimentale è stato 
significativamente maggiore 
del gruppo controllo: 
La th musicale nel gruppo 
sperimentale ha portato alla 
riduzione a breve termine di 
sintomi della schizofrenia, 
anche se le differenze nelle 
caratteristiche di base del 
campione potrebbero 
essere state responsabili di 
queste differenze. 

Effect of 
group music 
intervention 
on 
psychiatric 
symptoms 
and 
depression 
in patient 
with 
schizophreni
a 

S.F. Lu, 
C.H. Kao 
Lo, H.C. 
Sung, T.C. 
Hsieh, S.C. 
Yu & S.C. 
Chang 

2013
; 21 

RCT Esaminare 
l’efficacia della 
th musicale di 
gruppo nel 
miglioramento 
dei sintomi 
psichiatrici in 
pz con 
schizofrenia 

Uno studio condotto 
a Hualien (città di 
Taiwan), in una 
grande casa di cura: 
-38 pz Gruppo MIG: 
cure standard + 60 
min di th musicale di 
gruppo(musica attiva 
e passiva: ascolto di 
musica, canto di 
canzoni popolari, 
visione di video 
musicali e 
riproduzione di 
strumenti a 
percussione) 2 volte 

La principale misura dei 
risultati era il punteggio del 
PANSS, la seconda misura 
utilizzata è stata la CDSS 
(scala depressiva per la 
schizofrenia). Lo studio 
dimostra che la th musicale 
di gruppo può ridurre 
efficacemente i punteggi 
PANSS e CDSS (gruppo 
MIG). I risultati dimostrano 
che i punteggi PANSS e 
CDSS migliorano dalla 
valutazione di base alle 
valutazioni post-test tra i 
due gruppi. Questo 
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a sett. X 5 sett. 
-42 pz al Gruppo  
UCG :cure standard 

miglioramento non è stato 
mantenuto oltre i tre mesi.  

Effect of 
group musical 
therapy on 
inpatients with 
chronic 
psychoses: a 
controlled 
study 

N. Hayashi, 
Y. Tanabe, 
S. 
Nakagawa, 
M. Noguchi, 
C. Iwata, Y. 
Koubuchi, 
M. 
Watanabe, 
M. Okui, K. 
Takagi, K. 
Sugita, K. 
Horiuchi, A. 
Sasaki &I. 
Koike 

2002; 
56 

Controlled 
clinical 
trials 

Esaminare 
l’efficacia della 
th musicale di 
gruppo nei pz 
con 
schizofrenia o 
psicosi schizo 
affettiva  

Pz di sesso 
femminile di un 
centro 
psichiatrico(reparto 
cronico) di Tokyo  
-34 pz hanno 
ricevuto 15 sessioni 
(1h a sett.) di th 
musicale di gruppo 
per più di 4 mesi, 
inizialmente con un 
ascolto passivo della 
musica suonata dai 
terapeuti poi con un 
coinvolgimento 
suonando loro gli 
strumenti 
(pianoforte,clarinetto.
.) 
-32 pz dovevano 
attendere il 
completamento dello 
studio per ricevere la 
th musicale.  

Le misure utilizzate per la 
valutazione da parte degli 
psichiatri sono state la 
PANSS e la QLS (Quality of 
life scale). Inoltre per 
indagare sull’esperienza 
musicale dei soggetti il 
personale infermieristico ha 
elaborato delle nuove scale. 
I risultati principali dello 
studio sono stati che le pz 
che hanno ricevuto le 15 
sessioni, hanno dimostrato 
un miglioramento dei 
sintomi negativi: maggiore 
partecipazione alle attività di 
gruppo e miglioramento nel 
relazionarsi. Questo studio 
suggerisce che che il 
miglioramento potrebbe 
essere a breve durata. 

Effect of the 
group music 
therapy on 
brain wave, 
behavior, and 
cognitive 
function 
among 
patients with 
chronic 
schizophrenia 

M. Kwon, 
RN, PhD, 
M. Gang, 
RN & K. Oh 

2013; 
7 

RCT Lo scopo dello 
studio è quello 
di esaminare 
l’effetto della 
terapia 
musicale di 
gruppo sulle 
onde 
cerebrali, sulle 
funzioni 
cognitive e sul 
comportament
o nei pazienti 
con 
schizofrenia 
cronica. 

Lo studio è stato 
condotto in una 
struttura psichiatrica 
del Sud Corea 
-28 pz per il gruppo 
sperimentale hanno 
partecipato alla 
terapia musicale di 
gruppo 2 volte alla 
sett. (sessioni di 50 
min) X 7 sett., di 
canto, suono e 
ascolto di brani 
(secondo i gusti dei 
pz). Mentre 
continuavano con il 
loro trattamento 
standard. 
- 27 pz pr il gruppo 
controllo hanno 
ricevuto 
regolarmente la cura 
standard.  

Per determinare l’effetto 
della musicoth è stato usato 
l’EEG(elettroencefalogramm
a) per il controllo delle onde 
cerebrali. 
Per le funzioni cognitive è 
stato usato il MMSE (Mini 
mental state examination). 
Per il comportamento è 
stata utilizzata la NOISE 
(scala di osservazione 
infermieristica per la 
valutazione dei pz 
ricoverati). 
Con l’uso dell’EEG si è 
scoperto che la potenza 
relativa delle onde Alpha 
dalla zona prefrontale, 
frontale, temporale e 
parietale era più significativa 
nel gruppo sperimentale a 
seguito della thmusicale. Il 
punteggio del MMSE era più 
alto nel gruppo 
sperimentale, non c’era 
differenza però fr ai due 
gruppi nell’orientamento, 
memoria e apprendimenti. I 
punteggi della NOSIE era 
più alto nel gruppo 
sperimentale: più 
competenza sociale, 
interesse sociale e cura 
personale. 

Effects of 
relaxation 
exercises and 
music therapy 
on the 
psychological 
symptoms 
and 
depression 
levels of 
patients with 
schizophrenia 

F. kavak, S. 
Ünal & E. 
Yilmaz 

2016; 
30 

RCT Indagare 
l’effetto della 
terapia 
musicale e di 
esercizi di 
rilassamento 
nei pazienti 
con 
schizofrenia e 
riguardo alla 
loro 
sintomatologia 
e livello di 
depressione 

Condotto nei CSM 
della comunità di 
Malatya e Elazig 
(Turchia) 
- 35 pz del gruppo di 
sperimentazione, 
divisi in 3 gruppi, x 5 
giorni a sett. X4 sett. 
hanno svolto esercizi 
di rilassamento per 
30 min (respirazione 
consapevole, 
ascoltato CD per 
esercizi di 

Per la valutazione dei 
risultati, sono state usate le 
scale CDSS e BPRS. 
Questo studio ha 
evidenziato una diminuzione 
statisticamente 
significativa(p=1.905)tra il 
punteggio medio BPRS pre 
e post test per il gruppo 
sperimentale. Nessuna 
diminuzione statisticamente 
significativa per il gruppo di 
controllo. 
In termini di CDSS questo 
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rilassamento) e th 
musicale, 20 min di 
ascolto di musica 
rilassante turca (in 
tot. 50 min.) inclusa 
la cura abituale 
-35 pz del gruppo di 
controllo hanno 
continuato con la 
cura abituale  

studio ha riscontrato una 
diminuzione statisticamente 
significativa tra i punteggi 
medio e pre test del gruppo 
sperimentale (p=5.230), una 
diminuzione che non è stata 
riscontrata nel gruppo di 
controllo, questo determina 
un significato di diminuzione 
dei sintomi depressivi e 
psichiatrici. 

A study of the 
effects of 
music therapy 
on negative 
and positive 
symptoms in 
schizophrenic 
patients 

A. Z. 
Mohammad
i, L.S. 
Minhas, M. 
Haidari & 
F.M. Panah 

2012; 
15 

RCT Lo studio 
esamina gli 
effetti della 
terapia 
musicale sui 
sintomi positivi 
e negativi 
della 
schizofrenia. 

Lo studio si è svolto 
presso l’ospedale 
psichiatrico di 
Teheran(Iran). I 
pazienti sono stati 
divisi in tre gruppi x 1 
mese:  
- 35 pz al gruppo 
sperimentale 1, 
hanno continuato 
con la cura abituale 
(neurolettici) con 
l’aggiunta della 
terapia musicale 
attiva (suonato 
diversi strumenti 
musicali, cantato 
insieme e fatto 
movimenti corporei a 
ritmo di musica) 
- 27 pz al gruppo 
sperimentale 2, 
hanno continuato 
con la th abituale 
(neurolettici) + th 
musicale passiva 
(ascoltato musica) 
-34 pz al gruppo di 
controllo, hanno 
continuato con la th 
abituale (neurolettici) 

I test sono stati eseguiti 
all’inizio e alla fine dello 
studio per confrontare i 
cambiamenti tra i gruppi 
sono state utilizzate le scale 
di SANS x la valutazione dei 
sintomi negativi e la SAPS 
per la valutazione dei 
sintomi positivi. I risultati 
complessivi indicano che sia 
la th di musica attiva che 
passiva hanno effetti 
significativi sui punteggi per 
i sintomi negativi, riducendo 
l’asocialità ed il ritiro 
emotivo. Lo studio conclude 
che la musico th non è un 
trattamento efficace per 
ridurre i sintomi positivi, 
inoltre lo studio conclude 
che la musicoth passiva ha 
avuto un maggior riscontro 
positivo nelle donne che 
negli uomini (forse anche 
per motivo culturale). Si è 
riscontrato anche che nelle 
schizofrenie paranoide 
alcune attività di musicoth 
suscitavano tensione nei pz, 
avevano paura che le 
canzoni rivelassero i loro 
segreti. 

Musicoterapia 
nella 
riabilitazione 
cognitiva del 
paziente 
schizofrenico. 
Studio 
multicentrico 
randomizzato 
controllato in 
singolo cieco 
di 
applicazione 
del protocollo 
STAM 

E. Ceccato, 
D. 
Lamonaca, 
P.A. 
Caneva, L. 
Gamba, R. 
Poli & E. 
Agrimi 

2009; 
15 

RCT Lo scopo di 
questo studio 
è quello di 
indagare 
l’efficacia del 
protocollo 
STAM 
(protocollo 
riabilitativo 
caratterizzato 
da diversi 
esercizi 
musicali, con 
una sequenza 
progressiva 
per difficoltà, 
con lo scopo 
di attivare 
delle funzioni 
di memoria e 
attenzione)  
sui sintomi 
cognitivi di pz 
schizofrenici 

Nello studio hanno 
partecipato 4 
strutture riabilitative 
del Veneto e della 
Lombardia. Nessun 
pz si trovava in fase 
acuta 
- 37 pazienti 
appartenevano al 
gruppo sperimentale, 
hanno eseguito la 
sequenza di esercizi 
previsti dal protocollo 
STAM (esercizi in 
gruppo e 
singolarmente, 16 
incontri, uno a sett. X 
1h)  
- 30 pazienti al 
gruppo di controllo, 
hanno seguito un 
programma di 
terapia e 
riabilitazione 
standard 

Per le valutazioni dei 
risultati, prima dell’inizio del 
trattamento e alla fine sono 
stati eseguiti dei test neuro 
cognitivi: 
PASAT (x l’attenzione 
uditiva e verbale) 
CCPT(x la misurazione 
della vigilanza) 
WMS (x la memoria) 
BCST(valuta le funzioni 
esecutive) 
I risultati dello studio 
mostrano un miglioramento 
dei sintomi cognitivi 
attraverso l’utilizzo del 
protocollo musicoterapico  
STAM, i risultati maggiori si 
sono riscontrati sulla 
memoria a breve e medio 
termine e sull’attenzione. 
Inoltre i risultati del PASAT 
hanno evidenziato un 
miglioramento 
dell’attenzione uditiva-
verbale attraverso l’utilizzo 
dell’ascolto di suoni. 

The additional 
therapeutic 
effect of group 
music therapy 
for 

G. Ulrich, T. 
Houtmans 
& C. Gold 

2007; 
116 

RCT L’obiettivo di 
questo studio 
è di 
esaminare 
l’effetto della 

Lo studio è stato 
svolto presso un 
reparto dell’ospedale 
psichiatrico di 
Rhenish (Germania). 

Per l’assessment e la 
valutazione dei risultati, 
sono state usate le seguenti 
scale: 
per la valutazione dei 
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schizophrenic 
patients 

musicoterapia 
in pazienti 
ricoverati  

Sono stati scelti 37 
pazienti con diagnosi 
di schizofrenia 
cronica, in un gruppo 
controllo ed in uno 
sperimentale x 5 
settimane. 
- 21 pazienti erano 
nel gruppo 
sperimentale, oltre 
alla cura standard 
hanno ricevuto della 
terapia musicale (7.5 
sessioni di 
musicoterapia, 1.5 
alla settimana, ogni 
sessione durava 45 
min. i pazienti 
venivano stimolati a 
suonare degli 
strumenti musicali e 
a fine di ogni lezione 
si discuteva e 
venivano invitati a 
compilare dei 
formulari insieme 
alle infermiere) 
- 16 pazienti erano 
nel gruppo controllo, 
hanno continuato a 
ricevere la cura 
standard 

sintomi negativi: scala 
SANS (compilata dalle 
infermiere). 
La scala SPG (scale for 
mental health) 
Lo studio ha dimostrato che 
la musicoterapia ha portato 
degli effetti significativi nel 
campo psicosociale dei 
pazienti del gruppo 
sperimentale e sui loro 
sintomi negativi. Nei risultati 
di autovalutazione dei 
pazienti, il gruppo 
sperimentale ha espresso 
un miglioramento nelle 
relazioni interpersonali 
grazie alla musicoth. Le 
infermiere che hanno fatto 
le osservazioni non hanno 
notato questo fatto, lo studio 
ipotizza che ci possono 
essere delle ragioni: le 
infermiere sono state troppo 
critiche, o i pazienti hanno 
sovrastimato l’accaduto 
oppure che l’osservazione è 
stata troppo breve (5 
settimane) per mostrare 
cambiamenti significativi 
nella vita di tutti i giorni. 
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Discussione 
 
Durante questa revisione sono stati riscontrati alcuni limiti negli studi presi in 
considerazione.  
Uno dei principali limiti è che gli studi sono stati svolti in differenti nazioni molto diverse 
tra di loro, questo implica anche che sono state utilizzate musiche tradizionali e popolari 
molto variate e che la componente culturale abbia una possibile influenza sulle persone 
coinvolte. Inoltre, in ogni paese partecipe le cure standard per pazienti con schizofrenia 
possono non combaciare con quelle delle altre nazioni degli studi coinvolti. 
Un altro limite riscontrato concerne i pazienti partecipanti, i quali provenivano da centri 
distinti, con molteplici caratteristiche, alcuni da reparti acuti di ospedali psichiatrici, altri 
da reparti cronici o da centri riabilitativi per persone con patologie psichiatriche, questo 
significa anche che si tratta di pazienti che si trovano in una fase di patologia 
contraddistinta gli uni dagli altri, chi in fase acuta, chi in fase stabile o chi stava 
affrontando un percorso riabilitativo.  
Nei nove studi sono state utilizzate diverse scale per valutare la sintomatologia nella 
terapia musicale, inoltre alcune scale sono state modificate nella versione del paese 
utilizzato, non sono state usate quindi nella versione originale.  
Un ulteriore limite di questa revisione riguarda la terapia musicale che non è stata la 
stessa in tutti e nove gli studi, le nove indagini hanno proposto una tipologia di 
musicoterapia differente, la maggioranza degli studi ha proposto l’attività in gruppo, uno 
studio singolarmente ed un altro ancora ha unito sia l’attività di gruppo musicale che 
quella singolare. 
Infine, non tutti gli studi a causa dell’impossibilità di utilizzare un campione di 
popolazione grande, hanno applicato una randomizzazione casuale nei due gruppi 
(sperimentale e controllo) e hanno utilizzato differenti tempi di studio, questo può aver 
influito sui risultati.  
Non è possibile eseguire gli studi in maniera a “doppio cieco”, trattandosi di un 
intervento come la musicoterapia. Non tutti i campioni di pazienti coinvolti erano uguali 
e numerosi abbastanza per essere ritenuti particolarmente significativi. 
 
Nonostante i punti deboli dei seguenti studi e tenendo conto dei risultati di ogni studio 
singolarmente, l’outcome finale ha dimostrato che la terapia musicale potrebbe essere 
ritenuta un valido trattamento integrato alla cura standard, per migliorare la 
sintomatologia negativa dei pazienti con schizofrenia: in particolare aiuta a migliorare 
l’appiattimento affettivo, riducendo l’isolamento e incrementando i legami interpersonali, 
soprattutto nei casi in cui si pratica il trattamento in gruppo. 
Inoltre i due studi che si sono occupati della terapia musicale utilizzata per riabilitare le 
funzioni cognitive nei pazienti con schizofrenia, hanno dimostrato l’efficacia di 
quest’attività. 
La terapia musicale è un’attività economica da condurre, questo è un fattore 
significativo soprattutto per gli enti e le nazioni che non dispongono di notevoli risorse 
economiche. 
Riguardo alla sintomatologia positiva, non c’è stata una totalità di accordo fra i tre studi 
che se ne sono occupati, due su tre indagini hanno concluso che la terapia musicale in 
aggiunta alle cure standard, non è un metodo consigliato in fase acuta di malattia e 
soprattutto con pazienti con schizofrenia paranoide, è importante tenere conto delle 
caratteristiche di tutti e tre gli studi.  
Servirebbero più studi futuri che indaghino la terapia musicale in pazienti con 
sintomatologia positiva. 
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CONCLUSIONI 
 
Prendendo in considerazione gli obiettivi che mi ero posta a inizio della mia Tesi, posso 
affermare di averli in gran parte raggiunti. 
Oltre ad aver allargato le mie conoscenze sulla schizofrenia e sulla terapia musicale, ho 
risposto anche alla domanda di ricerca che mi ero posta trovando un intervento, ovvero 
la terapia musicale. 
Si tratta di un’attività poco costosa da condurre e che integrata alle cure standard, 
potrebbe portare a dei buoni risultati alla sintomatologia negativa ed è di uso utile per la 
riabilitazione cognitiva di pazienti con schizofrenia. 
Peng et al. (2013), afferma che in generale i sintomi negativi non rispondono bene al 
trattamento farmacologico, pertanto la musicoterapia è stata definita come un metodo 
valido per migliorare tali sintomi, promuovendo i contatti sociali attraverso una 
partecipazione attiva alle attività musicali di gruppo e incoraggiando l’espressività 
emotiva dei pazienti. 
Per quel che riguarda la sintomatologia positiva non si ha una forte certezza 
dell’efficacia del trattamento musicale, troppo pochi studi si sono espressi in proposito. 
 
Dall’analisi dei nove studi, emerge come il ruolo infermieristico varia a seconda 
dell’area geografica e può assumere molteplici mansioni in merito all’attività della 
terapia musicale:  
Nello studio tedesco di Ulrich et al. (2007), gli infermieri avevano il compito e le 
competenze per monitorare i cambiamenti dei sintomi dei pazienti prima e dopo le 
attività musicali e compilare le scale di valutazione. 
In diversi studi analizzati, alcune scale di valutazione dei sintomi durante il periodo di 
indagine, sono state compilate dagli infermieri. 
Negli studi asiatici si afferma che i loro infermieri in psichiatria hanno la competenza di 
poter condurre l’attività terapeutica musicale, inoltre non c’è bisogno dell’ordine medico 
per condurla. 
Uno studio turco utilizzato per la revisione, sottolinea che gli specialisti sanitari (fra cui 
anche l’infermiere) che lavorano nell’ambito sanitario dovrebbero avere la possibilità di 
essere formati per condurre la musicoterapia, in particolare con lo scopo di migliorare la 
sintomatologia negativa dei pazienti con schizofrenia. 
Anche lo studio cinese di Lu et al (2013), afferma che gli infermieri sono la figura più 
vicina ai pazienti, pertanto dovrebbero poter ricevere l’istruzione per condurre questo 
metodo economico e facile che migliora la qualità di vita dei pazienti schizofrenici con 
sintomatologia negativa. 
Sarebbero necessari più studi futuri che includano il ruolo dell’infermiere per questo tipo 
di attività con pazienti schizofrenici. 
 
Gli infermieri di salute mentale passando molto tempo con i pazienti e avendo creato 
un’importante relazione terapeutica con essi, hanno la possibilità di collaborare con i 
musicoterapisti per aiutarli a selezionare i brani da utilizzare nelle sedute, in base ai 
gusti musicali dei pazienti, permettendo a questi ultimi di sentirsi maggiormente a loro 
agio e diminuire quindi le possibilità di abbandono dell’attività (Hashwani, 2016).  
È necessario in futuro ampliare la ricerca riguardo a questo argomento e le mansioni 
infermieristiche, soprattutto in vista ad un lavoro sempre più multidisciplinare come 
descritto dalla SAMW (2017): in Svizzera si ha la necessità di creare dei team 
interdisciplinari per rispondere ai bisogni sempre più complessi e cronici dei pazienti. 
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La Helvetic Music Insitute (n.d), offre la possibilità anche ai laureati in materie 
umanistiche e mediche (tra cui gli infermieri), di svolgere in Ticino un percorso formativo 
di due anni, per poter ottenere un DAS o MAS in musicoterapia. Al termine di queste 
formazioni il profilo professionale, permette di esercitare negli ambiti della riabilitazione 
psichiatrica e della psicoeducazione.  
NICE (2014), espone la possibilità per l’infermiere di utilizzare le artiterapie per favorire 
una comunicazione funzionale e terapeutica con il paziente schizofrenico, soprattutto 
nelle situazioni in cui una comunicazione verbale risulta difficile. NICE (2014) prosegue 
sottolineando come l’infermiere insieme ad altri professionisti della salute mentale, 
tramite l’intervento musicale interattivo possano aiutare i pazienti a migliorare la loro 
espressività ed i rapporti interpersonali.  
L’infermiere è una professione dinamica, gli si richiede la competenza di sapere 
lavorare in collaborazione con altri professionisti, in particolare nell’ambito della salute 
mentale: l’infermiere interagisce ma non si sovrappone agli altri ruoli, mantenendo la 
propria specificità e ricordandosi l’importanza degli obiettivi che vuole raggiungere con il 
paziente psichiatrico. Si richiede oggi a questa professione la capacità di saper 
evolversi e trasformarsi, saper rispondere ai cambiamenti delle mansioni rimanendo 
però fedele al proprio profilo professionale che richiede un’assistenza di tipo preventiva, 
palliativa, curativa e riabilitativa intrecciando capacità tecniche, relazionali ed educative 
(Raucci, 2010).  
 
Attraverso lo svolgimento di questa Revisione, mi sono potuta allenare maggiormente 
nel utilizzo delle banche dati sanitarie, uno strumento fondamentale per una buona 
pratica infermieristica che rispetta le evidenze e motiva gli interventi infermieristici 
tramite esse. 
Inoltre con questo lavoro ho potuto arricchire le mie conoscenze sull’ambito psichiatrico, 
che spero presto di trasmettere nel mio luogo di lavoro. 
La pratica clinica infermieristica ci porta continuamente a confrontarci con dei quesiti 
che nascono da problemi pratici, pertanto è importante basare l’assistenza e gli 
interventi della nostra professione su prove di efficacia (EBP) le quali originano grazie 
alla ricerca infermieristica (Polit et al., 2014).  
Mi piacerebbe nel mio futuro di infermiera, poter conseguire le competenze necessarie 
per proporre basandomi sulle EBP (Evidence – Based Practice), la terapia musicale 
come intervento aggiuntivo e attraverso un lavoro interdisciplinare, ai pazienti con 
schizofrenia ed una sintomatologia negativa, in modo da contribuire al possibile 
miglioramento della loro qualità di vita.   
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ALLEGATI 
 
 
Effect of group music activity as an  adjunctive therapy on psychotic symptoms  in patients 

with acute schizophrenia 
S.M. Peng, M.Koo & J.C. Kuo 

Pubblicato nel 2010 
Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. In base all’obbiettivo dello studio, il disegno di 
ricerca si è dimostrato il più possibile qualificato e 
scrupoloso.  
Sì, si tratta di uno studio RCT, condotto in maniera 
scrupolosa: è stato indagato l’effetto dell’attività 
musicale in due gruppi, per valutare l’effetto di essa sui 
sintomi psicotici, i risultati dei due gruppi sono in fine 
stati comparati. 
 
2. Sono stati utilizzati dei buoni parametri di 
confronto, che hanno contribuito all’interpretazione 
dei risultati. 
Sì, il gruppo sperimentale ha ricevuto 50 minuti di 
sessione di attività musicale di gruppo, 5 volte a 
settimana per 2 settimane in aggiunta alla cura 
standard(farmaci). Il gruppo controllo ha ricevuto la cura 
standard(farmaci) nelle due settimane senza le attività 
musicali. 
I risultati al termine delle due settimane dei due gruppi 
sono poi stati paragonati: è stata utilizzata la scala 
BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale). 
 
3. È stato utilizzato un numero sufficiente di centri. 
Sì, sono stati scelti 67 pazienti, 32 pazienti del gruppo 
sperimentale e 35 pazienti del gruppo di controllo. Tutti i 
pazienti facevano parte di un reparto psichiatrico acuto 
di un ospedale regionale del sud di Taiwan ed era stata 
fatta una diagnosi di schizofrenia da parte di uno 
psichiatra seguendo i criteri del DSM 4. Lo studio è stato 
approvato da parte del consiglio di revisione istituzionale 
dell’ospedale di studio. 
 
4. Il disegno di ricerca diminuisce i bias e la 
compromissione interna ed esterna dello studio e 
della sua validità. 
Sì, i 67 partecipanti sono stati collocati nei due gruppi 
(sperimentale e controllo), alternando l’assegnazione in 
base al loro ordine di ammissione ospedaliera. La prima 
collocazione è stata determinata in modo casuale. 
Durante lo studio due pazienti del gruppo di controllo 
hanno lasciato lo studio a causa di una dimissione 
precoce ospedaliera. Nel gruppo sperimentale tre 
pazienti hanno lasciato lo studio a causa anche loro di 
una dimissione precoce, mentre tre pazienti si sono 
ritirati dallo studio a causa di un peggioramento del loro 
stato di malattia. 
 

Popolazione e campione 5. La popolazione ed il campione sono stati descritti 
adeguatamente. 
Sì, il campione di persone sono state descritte in 
maniera precisa, gli autori descrivono adeguatamente i 
criteri di inclusione ed esclusione. 
 
6. Il disegno del campione scelto si è dimostrato il 
più rigoroso possibile per la sua rappresentazione 
ed inoltre gli errori del campionamento sono stati il 
più possibile limitati. 
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Sì, i due gruppi sono stati scelti a random, alternando 
l’assegnazione al gruppo in base alla data di 
ammissione ospedaliera. 
 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata fatta un’analisi di potenza per verificare le 
esigenze dell’ampiezza dello stesso. 
No, non è stata fatta un’analisi di potenza 
 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti. 
Sì, è stata utilizzata la BPRS versione cinese, il sesto 
giorno dopo l’ammissione ed ancora dopo due 
settimane. I due punti sono stati scelti poiché si trovano 
entro la media di soggiorno nel reparto, e perché i primi 
5 giorni dopo l’ammissione, sono stati usati per verificare 
l’ammissibilità allo studio di ricerca del paziente. 
9. Mirando l’obiettivo dello studio vengono utilizzati 
e descritti degli strumenti specifici. 
SÌ, gli autori spiegano adeguatamente la scala BPRS. 
10. I dati raccolti dallo studio si sono mostrati 
affidabili, questo grazie ai metodi utilizzati. 
Sì, l’affidabilità tra i due valutatori di BPRS è stata 
valutata con ICC  
 

Procedure 11. Nel caso di interventi utilizzati, sono stati 
spiegati e condotti adeguatamente. Ci sono delle 
prove del fatto che tutti i partecipanti abbiano 
ricevuto correttamente il trattamento, inoltre ci sono 
delle prove sull’accuratezza dell’intervento. 
Sì, L’intervento musicale è stato adeguatamente 
descritto. Tutti i 67 partecipanti hanno ricevuto il 
trattamento voluto, 5 pazienti sono stati dimessi 
precocemente (è un reparto acuto), tre pazienti hanno 
abbandonato lo studio per un peggioramento dello stato 
di malattia. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da 
ridurre i bias. Il personale addetto a tale compito è 
risultato formato per la raccolta dati 
No, ad effettuare la raccolta dati sono state due 
infermiere psichiatriche, non formate adeguatamente per 
lo studio ma con esperienza clinica.  
 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati dei metodi statistici 
appropriati. 
Sì, ci sono tabelle e grafici che lo dimostrano. 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile. 
No, non viene specificato. 
15. Errori di tipo I e II sono stati ridotti il più 
possibile ed evitati. 
No, questo dato non viene riportato 

Scoperte 16. Sono state date delle delucidazioni 
sull’importanza statistica. 
Sì, i dati statistici vengono riportati e spiegati, si conosce 
il valore P 
17. Sono state date delle delucidazioni adeguate 
sull’accuratezza delle stime e sull’ampiezza 
dell’effetto. 
Sì, conoscendo il valore P si conosce anche l’intervallo 
di confidenza. 

Valutazione di sintesi 18. Tenendo conto dei limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di 
autenticità. 
Sì 
19. Grazie allo studio in questione, si ha un’evidenza 
importante utile per la pratica infermieristica, 
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l’ipotetico uso di questo studio contribuisce in 
maniera significativa alla disciplina infermieristica. 
Sì, a condurre l’attività di terapia musica in questo studio 
sono state due infermiere psichiatriche 

Riassunto della valutazione TOTALE SÌ: 15/19 
TOTALE NO: 4/19 

 
 
 

Music therapy for in- patients with schizophrenia 
N. Talwar, M.J. Crawford, A. Maratos, U. Nur, O. Mcdermott & S. Procter 

Pubblicato nel 2006 
Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. In base all’obbiettivo dello studio, il disegno di 
ricerca si è dimostrato il più possibile qualificato e 
scrupoloso.  
Sì, si tratta di un esperimento randomizzato controllato. Condotto 
in maniera scrupolosa. Due gruppi di pazienti con diagnosi di 
schizofrenia,per 12 settimane hanno partecipato allo studio: un 
gruppo oltre alla cura standard ha ricevuto il trattamento di 
terapia musicale singolarmente. I risultati sono poi stati 
confrontati con il gruppo che ha ricevuto solo le cure di routine. 
2. Sono stati utilizzati dei buoni parametri di 
confronto, che hanno contribuito all’interpretazione 
dei risultati.  
Sì, un gruppo randomizzato di 33 persone ha ricevuto 
oltre alle cure standard la terapia musicale, mentre i 
restanti 48 facevano parte del gruppo di controllo e 
avevano solo la cura standard. Per il confronto è stata 
usata la scala di PANSS (Positive and negative 
syndrome scale) e delle interviste ai partecipanti al 
termine dei tre mesi.  
3. È stato utilizzato un numero sufficiente di centri. 
SÌ, il campione di studio è stato reclutato da quattro 
ospedali del centro di Londra, pazienti con età superiore 
ai 18 anni e con diagnosi di schizofrenia. In totale i 
pazienti d’accordo a partecipare allo studio e che 
soddisfacevano i criteri di inclusione ed esclusione erano 
81. 
4. Il disegno di ricerca diminuisce i bias e la 
compromissione interna ed esterna dello studio e 
della sua validità. 
Sì, la scelta della divisione nei due gruppi di pazienti 
giudicati adatti per lo studio, è avvenuta attraverso un 
blocco casuale sui siti ospedalieri, grazie ad un 
programma computer. Chi non ha più frequentato le 
lezione è per via di una dimissione precoce ospedaliera. 
 

Popolazione e campione 5. La popolazione ed il campione sono stati descritti 
adeguatamente. 
Sì, le caratteristiche del campione sono descritte 
adeguatamente, risultano i criteri di inclusione ed 
esclusione allo studio. 
6. Il disegno del campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed 
inoltre gli errori del campionamento sono stati il più 
possibile limitati. 
Sì, è stato usato un sistema computerizzato per la 
randomizzazione  
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata fatta un’analisi di potenza per verificare le 
esigenze dell’ampiezza dello stesso. 
Sì, sono stati scelti con cura 115 pazienti ammissibili 
allora studio ed  81 sono stati randomizzati 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
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identificare le variabili più importanti. 
Sì, sono state usate oltre alla scala PANSS, delle 
interviste ai partecipanti dello studio una volta finito il 
periodo di prova delle 12 settimane.  
9. Mirando l’obiettivo dello studio vengono utilizzati e 
descritti degli strumenti specifici. 
Sì, la scala PANSS utilizzata per la misurazione 
dell’efficacia dello studio, viene descritta correttamente, 
mancherebbe un ulteriore descrizione delle interviste 
svolte a fine studio 
10. I dati raccolti dallo studio si sono mostrati 
affidabili, questo grazie ai metodi utilizzati. 
Sì, i dati che confrontano i due gruppi vengono riportati 
nelle tabelle e grafici, la sintesi dei dati è chiara e si basa 
con la PANSS 
 

Procedure 11. Nel caso di interventi utilizzati, sono stati spiegati 
e condotti adeguatamente. Ci sono delle prove del 
fatto che tutti i partecipanti abbiano ricevuto 
correttamente il trattamento, inoltre ci sono delle 
prove sull’accuratezza dell’intervento. 
Sì, sono state fornite delle spiegazioni scritte e verbali ai 
partecipanti, che hanno dovuto firmare un consenso 
informale e inoltre lo studio è stato approvato dalla 
commissione di etica della ricerca locale.  
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da 
ridurre i bias. Il personale addetto a tale compito è 
risultato formato per la raccolta dati 
Sì, per far parte dello studio sono stati valutati da un 
terapeuta locale(dopo aver soddisfatto i criteri di 
inclusione) e poi sono stati assunti cinque terapisti 
musicali, addestrati sul corso ed approvati dal consiglio 
delle professioni sanitarie. Le interviste inoltre sono state 
condotte da un ricercatore mascherato sulle condizioni di 
trattamento 
 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati dei metodi statistici 
appropriati. 
Sì, ci sono tabelle e grafici a riportarlo ed è noto il valore 
p 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile. 
Sì 
15. Errori di tipo I e II sono stati ridotti il più possibile 
ed evitati. 
Sì 
 

Scoperte 16. Sono state date delle delucidazioni 
sull’importanza statistica. 
Sì 
17. Sono state date delle delucidazioni adeguate 
sull’accuratezza delle stime e sull’ampiezza 
dell’effetto. 
Sì 

Valutazione di sintesi 18. Tenendo conto dei limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di 
autenticità. 
Sì 
19. Grazie allo studio in questione, si ha un’evidenza 
importante utile per la pratica infermieristica, 
l’ipotetico uso di questo studio contribuisce in 
maniera significativa alla disciplina infermieristica. 
Sì 

Riassunto della valutazione TOTALE SÌ: 19/19 
TOTALE NO: 0/19 
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Effect of group music intervention on psychiatric symptoms and depression in patient with 
schizophrenia 

S.F. Lu, C.H. Kao Lo, H.C. Sung, T.C. Hsieh, S.C. Yu & S.C. Chang 
Pubblicato nel 2013 

Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. In base all’obbiettivo dello studio, il disegno di 
ricerca si è dimostrato il più possibile qualificato e 
scrupoloso. 
Sì, si tratta di uno studio RCT, eseguito scrupolosamente. 
80 partecipanti (pazienti con schizofrenia) allo studio 
sono stati assegnati a due gruppi: 38 al gruppo MIG e 42 
al gruppo UCC, per un periodo di tre mesi. Entrambi i 
gruppi ricevevano la terapia standard, uno inoltre la 
terapia musicale, l’obiettivo era valutarne l’efficacia  
2. Sono stati utilizzati dei buoni parametri di 
confronto, che hanno contribuito all’interpretazione 
dei risultati. 
Sì, i due gruppi sono stati paragonati attraverso delle 
scale di valutazione e calcoli statistici. 
3. È stato utilizzato un numero sufficiente di centri. 
Sì, in una casa di cura con 420 letti, 80 pazienti 
rispondevano ai parametri di inclusione.  
4. Il disegno di ricerca diminuisce i bias e la 
compromissione interna ed esterna dello studio e 
della sua validità. 
No, uno dei limiti di questo studio è il mancato utilizzo di 
una procedura double – blind (doppio cieco, i pazienti 
erano consapevoli del gruppo assegnato.  
 

Popolazione e campione 5. La popolazione ed il campione sono stati descritti 
adeguatamente. 
Sì, sono stati descritti adeguatamente, c’è una tabella 
che mostra le caratteristiche dei partecipanti. 
6. Il disegno del campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed 
inoltre gli errori del campionamento sono stati il più 
possibile limitati. 
Sì, i partecipanti sono stati assegnati in maniera casuale 
ai due gruppi, utilizzando un elenco casuale generato dal 
computer 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata fatta un’analisi di potenza per verificare le 
esigenze dell’ampiezza dello stesso. 
Sì, è stato utilizzato un programma informatico GPOWER 
per calcolare la dimensione richiesta del campione, è 
stato richiesto un campione di 68 pazienti. 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti. 
Sì, sono state usate le scale PANSS (test), la CDSS 
(interviste) .SANS (scala test) utilizzate alla base della 
ricerca, pretest e sul post test e dopo tre mesi 
9. Mirando l’obiettivo dello studio vengono utilizzati e 
descritti degli strumenti specifici. 
Sì le tre scale di valutazione SANS, PANSS e CDSS 
vengono descritte correttamente 
10. I dati raccolti dallo studio si sono mostrati 
affidabili, questo grazie ai metodi utilizzati. 
Sì 

Procedure 11. Nel caso di interventi utilizzati, sono stati spiegati 
e condotti adeguatamente. Ci sono delle prove del 
fatto che tutti i partecipanti abbiano ricevuto 
correttamente il trattamento, inoltre ci sono delle 
prove sull’accuratezza dell’intervento. 
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Sì, L’approvazione dello studio è stata ottenuta dal 
consiglio d’amministrazione dell’ospedale. I ricercatori 
hanno spiegato ai pazienti lo scopo dello studio , 
fornendo informazioni scritte e verbali, ogni partecipante 
ha poi firmato il consenso informato. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da 
ridurre i bias. Il personale addetto a tale compito è 
risultato formato per la raccolta dati 
Sì, i dati sono stati raccolti da otto valutatori con 8h di 
formazione del PANSS, l’addestramento dell’uso del 
PANSS è stato tenuto da uno psichiatra.  

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati dei metodi statistici 
appropriati. 
Sì, viene calcolato il valore p 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile. 
Sì,  
15. Errori di tipo I e II sono stati ridotti il più possibile 
ed evitati. 
No, questo dato non viene riportato 

Scoperte 16. Sono state date delle delucidazioni 
sull’importanza statistica. 
Sì 
17. Sono state date delle delucidazioni adeguate 
sull’accuratezza delle stime e sull’ampiezza 
dell’effetto. 
Sì, per tutte e tre le scale di valutazione usate vengono 
riportati i dati statistici  

Valutazione di sintesi 18. Tenendo conto dei limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di 
autenticità. 
Sì, nonostante due limiti menzionati i risultati dello studio 
sono affidabili  
19. Grazie allo studio in questione, si ha un’evidenza 
importante utile per la pratica infermieristica, 
l’ipotetico uso di questo studio contribuisce in 
maniera significativa alla disciplina infermieristica. 
Sì 

Riassunto della valutazione TOTALE SÌ: 16/19 
TOTALE NO: 2/19 

 
 
 

Effect of group musical therapy on inpatients with chronic psychoses: a controlled study 
N. Hayashi, Y. Tanabe, S. Nakagawa, M. Noguchi, C. Iwata, Y. Koubuchi, M. Watanabe, M. 

Okui, K. Takagi, K. Sugita, K. Horiuchi, A. Sasaki &I. Koike 
Pubblicato nel 2002 

Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. In base all’obbiettivo dello studio, il disegno di 
ricerca si è dimostrato il più possibile qualificato e 
scrupoloso.  
Sì, si tratta di un controlled clinical trials, nel quale  34 pz 
hanno ricevuto 15 sessioni di th musicale di gruppo per 
più di 4 mesi mentre 32 pz dovevano attendere il 
completamento dello studio per ricevere la th musicale. 
2. Sono stati utilizzati dei buoni parametri di 
confronto, che hanno contribuito all’interpretazione 
dei risultati. 
Sì, per esaminare l’effetto della th musicale di gruppo è 
stato utilizzato il metodo di confronto di misure cliniche tra 
soggetti della th di gruppo che hanno ricevuto un corso di 
th musicale e soggetti del gruppo di attesa che dovevano 
iniziare il corso dopo la fine dello studio. 
3. È stato utilizzato un numero sufficiente di centri. 
Sì, hanno partecipato allo studio due reparti di un 
ospedale di Tokyo (solo pazienti di sesso femminile però) 
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4. Il disegno di ricerca diminuisce i bias e la 
compromissione interna ed esterna dello studio e 
della sua validità. 
No, uno dei limiti di questo studio è il fatto che ai 
valutatori non è stata mascherata la condizione di 
trattamento dei soggetti  

Popolazione e campione 5. La popolazione ed il campione sono stati descritti 
adeguatamente. 
Sì 
6. Il disegno del campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed 
inoltre gli errori del campionamento sono stati il più 
possibile limitati. 
No, un punto debole di questo studio è il fatto che non è 
stata applicata un allocazione casuale dei partecipanti . 
Di conseguenza in alcune misure esisteva una differenza 
tra i gruppi di soggetti che richiedevano la correzione dei 
modelli statistici. 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata fatta un’analisi di potenza per verificare le 
esigenze dell’ampiezza dello stesso. 
Sì 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti. 
Sì, sono state spiegate le scale usate e sono stati svolti 
dei pre test, post test e altri test dopo 4 mesi dalla th 
musicale 
9. Mirando l’obiettivo dello studio vengono utilizzati e 
descritti degli strumenti specifici. 
Sì, le scale utilizzate sono ben descritte 
10. I dati raccolti dallo studio si sono mostrati 
affidabili, questo grazie ai metodi utilizzati. 
Sì, gli psichiatri e le infermiere hanno raccolto i dati 
adeguatamente 
 

Procedure 11. Nel caso di interventi utilizzati, sono stati spiegati 
e condotti adeguatamente. Ci sono delle prove del 
fatto che tutti i partecipanti abbiano ricevuto 
correttamente il trattamento, inoltre ci sono delle 
prove sull’accuratezza dell’intervento. 
Sì, i partecipanti hanno ricevuto le informazioni adeguate 
e hanno firmato un consenso informale. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da 
ridurre i bias. Il personale addetto a tale compito è 
risultato formato per la raccolta dati 
Sì, si tratta di psichiatri e infermieri addestrati ad usare 
tali scale di misurazione 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati dei metodi statistici 
appropriati. 
Sì, per tutte le analisi è stato usato il pacchetto statistico 
SPSS Release 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile. 
SÌ 
 
15. Errori di tipo I e II sono stati ridotti il più possibile 
ed evitati. 
No, non viene menzionato 
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Scoperte 16. Sono state date delle delucidazioni 
sull’importanza statistica. 
Sì 
 
17. Sono state date delle delucidazioni adeguate 
sull’accuratezza delle stime e sull’ampiezza 
dell’effetto. 
Sì, i risultati sono stati spiegati 

Valutazione di sintesi 18. Tenendo conto dei limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di 
autenticità. 
Sì 
19. Grazie allo studio in questione, si ha un’evidenza 
importante utile per la pratica infermieristica, 
l’ipotetico uso di questo studio contribuisce in 
maniera significativa alla disciplina infermieristica. 
Sì 

Riassunto della valutazione TOTALE SÌ: 16/19 
TOTALE NO: 3/19 

 
 
 

Effect of the group music therapy on brain wave, behavior, and cognitive function among 
patients with chronic schizophrenia 

M. Kwon, RN, PhD, M. Gang, RN & K. Oh 
Pubblicato nel 2013 

Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. In base all’obbiettivo dello studio, il disegno di 
ricerca si è dimostrato il più possibile qualificato e 
scrupoloso.  
Sì, si tratta di uno studio RCT, condotto in maniera 
scrupolosa, con lo scopo di esaminare l’effetto della 
musicoth di gruppo sulle onde cerebrali, funzioni 
cognitive e comportamento in pz con schizofrenia cronica 
2. Sono stati utilizzati dei buoni parametri di 
confronto, che hanno contribuito all’interpretazione 
dei risultati. 
Sì, a confronto c’era un gruppo di controllo 
3. È stato utilizzato un numero sufficiente di centri. 
Sì 
4. Il disegno di ricerca diminuisce i bias e la 
compromissione interna ed esterna dello studio e 
della sua validità. 
No, si ha un 19% di tasso di abbandono 
 

Popolazione e campione 5. La popolazione ed il campione sono stati descritti 
adeguatamente. 
Sì, i criteri di inclusione ed esclusione vengono descritti 
adeguatamente 
6. Il disegno del campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed 
inoltre gli errori del campionamento sono stati il più 
possibile limitati. 
Sì, nonostante l’assegnazione ai due gruppi (controllo e 
sperimentazione) non fosse casuale è specificata la 
motivazione: x evitare “contaminazione” fra i due gruppi 
visto che entrambi risiedono nella stessa clinica e 
potrebbero scambiarsi pareri ed influenzarsi  
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata fatta un’analisi di potenza per verificare le 
esigenze dell’ampiezza dello stesso. 
Sì, viene specificato il tipo di analisi fatta per prendere in 
considerazione un adeguato numero di campione. 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti. 
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Sì, sono state utilizzate delle scale specifiche, le quali 
vengono spiegati ed usate da professionisti 
 
9. Mirando l’obiettivo dello studio vengono utilizzati e 
descritti degli strumenti specifici. 
Sì. Le scale utilizzate sono descritte 
10. I dati raccolti dallo studio si sono mostrati 
affidabili, questo grazie ai metodi utilizzati. 
Sì sono stati eseguiti dei pre e post test 

Procedure 11. Nel caso di interventi utilizzati, sono stati spiegati 
e condotti adeguatamente. Ci sono delle prove del 
fatto che tutti i partecipanti abbiano ricevuto 
correttamente il trattamento, inoltre ci sono delle 
prove sull’accuratezza dell’intervento. 
Sì, l’intervento musicoterapico è ben spiegato ed i 
partecipanti hanno formato un formulario di consenso 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da 
ridurre i bias. Il personale addetto a tale compito è 
risultato formato per la raccolta dati 
Sì 
 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati dei metodi statistici 
appropriati. 
Sì 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile. 
Sì 
15. Errori di tipo I e II sono stati ridotti il più possibile 
ed evitati. 
Non viene specificato 
 

Scoperte 16. Sono state date delle delucidazioni 
sull’importanza statistica. 
Sì i risultati son stati statisticamente spiegati 
17. Sono state date delle delucidazioni adeguate 
sull’accuratezza delle stime e sull’ampiezza 
dell’effetto. 
Sì 

Valutazione di sintesi 18. Tenendo conto dei limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di 
autenticità. 
Sì 
19. Grazie allo studio in questione, si ha un’evidenza 
importante utile per la pratica infermieristica, 
l’ipotetico uso di questo studio contribuisce in 
maniera significativa alla disciplina infermieristica. 
SÌ 
 

Riassunto della valutazione TOTALE SÌ: /1819 
TOTALE NO: 1/19 

 
 
 

Effects of relaxation exercises and music therapy on the psychological symptoms and 
depression levels of patients with schizophrenia 

F. kavak, S. Ünal & E. Yilmaz 
Pubblicato nel 2016 

Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
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Metodo 
Disegno di ricerca 

1. In base all’obbiettivo dello studio, il disegno di 
ricerca si è dimostrato il più possibile qualificato e 
scrupoloso.  
Sì,	si tratta di uno studio scrupoloso RCT, con lo scopo di 
valutare i benefici della musicoterapia nella riabilitazione 
cognitiva di pazienti schizofrenici 
2. Sono stati utilizzati dei buoni parametri di 
confronto, che hanno contribuito all’interpretazione 
dei risultati. 
Sì, è presente un gruppo controllo ed uno di 
sperimentazione 
3. È stato utilizzato un numero sufficiente di centri. 
Sì, si tratta di uno studio multicentrico 
4. Il disegno di ricerca diminuisce i bias e la 
compromissione interna ed esterna dello studio e 
della sua validità. 
Sì 
 

Popolazione e campione 5. La popolazione ed il campione sono stati descritti 
adeguatamente.  
Sì, i criteri di inclusione ed esclusione sono spiegati 
adeguatamente 
6. Il disegno del campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed 
inoltre gli errori del campionamento sono stati il più 
possibile limitati. 
Sì, nonostante non ci sia stata una divisione a random 
tramite computer, i due gruppi sono stati scelti da due 
centri diversi con la motivazione che così non si possano 
influenzare vista la vicinanza 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata fatta un’analisi di potenza per verificare le 
esigenze dell’ampiezza dello stesso. 
N0, il numero piccolo del campione è un limite dello 
studio 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti. 
Sì, sono stati eseguiti dei pre e post test 
9. Mirando l’obiettivo dello studio vengono utilizzati e 
descritti degli strumenti specifici. 
Sì, le scale utilizzate sono correttamente descritte 
10. I dati raccolti dallo studio si sono mostrati 
affidabili, questo grazie ai metodi utilizzati. 
Sì 
 

Procedure 11. Nel caso di interventi utilizzati, sono stati spiegati 
e condotti adeguatamente. Ci sono delle prove del 
fatto che tutti i partecipanti abbiano ricevuto 
correttamente il trattamento, inoltre ci sono delle 
prove sull’accuratezza dell’intervento. 
Sì, l’intervento musicoterapico è spiegato adeguatamente 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da 
ridurre i bias. Il personale addetto a tale compito è 
risultato formato per la raccolta dati 
Sì si tratta di un personale formato 
 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati dei metodi statistici 
appropriati. 
Sì 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile. 
Sì 
15. Errori di tipo I e II sono stati ridotti il più possibile 
ed evitati. 
 

Scoperte 16. Sono state date delle delucidazioni 
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sull’importanza statistica. 
Sì 
 
17. Sono state date delle delucidazioni adeguate 
sull’accuratezza delle stime e sull’ampiezza 
dell’effetto. 
Sì 
Sì lo studio ha portato a dati statisticamente 
significativi 
Sì 

Valutazione di sintesi 18. Tenendo conto dei limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di 
autenticità. 
Sì questo studio presenta pochi limiti 
 
19. Grazie allo studio in questione, si ha un’evidenza 
importante utile per la pratica infermieristica, 
l’ipotetico uso di questo studio contribuisce in 
maniera significativa alla disciplina infermieristica. 
Sì 

Riassunto della valutazione TOTALE SÌ: 18/19 
TOTALE NO:1 /19 

 
 
 
A study of the effects of music therapy on negative and positive symptoms in schizophrenic 

patients 
A. Z. Mohammadi, L.S. Minhas, M. Haidari & F.M. Panah 

Pubblicato nel 2012 
Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. In base all’obbiettivo dello studio, il disegno di 
ricerca si è dimostrato il più possibile qualificato e 
scrupoloso.  
Sì,	questo studio è un RCT scrupoloso, il quale indaga 
l’efficacia della terapia musicale sui sintomi positivi e 
negativi della schizofrenia (sono formulate anche tre 
ipotesi) 
2. Sono stati utilizzati dei buoni parametri di 
confronto, che hanno contribuito all’interpretazione 
dei risultati. 
Sì, si ha un gruppo di controllo ed uno sperimentale 
3. È stato utilizzato un numero sufficiente di centri. 
No, uno dei limitin di questo studio è la piccola 
dimensione del campione. 
4. Il disegno di ricerca diminuisce i bias e la 
compromissione interna ed esterna dello studio e 
della sua validità. 
Sì 
 

Popolazione e campione 5. La popolazione ed il campione sono stati descritti 
adeguatamente. 
Sì, le tipologie di schizofrenia dei diversi partecipanti 
sono descritte correttamente 
6. Il disegno del campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed 
inoltre gli errori del campionamento sono stati il più 
possibile limitati. 
No, fa parte dei limiti dello studio 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata fatta un’analisi di potenza per verificare le 
esigenze dell’ampiezza dello stesso. 
No 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti. 
Sì, sono stati eseguiti dei pre e post test. 
9. Mirando l’obiettivo dello studio vengono utilizzati e 
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descritti degli strumenti specifici. 
Sì, Le scale utilizzate sono ben spiegate. 
10. I dati raccolti dallo studio si sono mostrati 
affidabili, questo grazie ai metodi utilizzati. 
Sì 

Procedure 11. Nel caso di interventi utilizzati, sono stati spiegati 
e condotti adeguatamente. Ci sono delle prove del 
fatto che tutti i partecipanti abbiano ricevuto 
correttamente il trattamento, inoltre ci sono delle 
prove sull’accuratezza dell’intervento. 
Sì, lo studio ha ricevuto l’approvazione del comitato per 
l’etica della ricerca universitaria e del ministero 
dell’istruzione. 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da 
ridurre i bias. Il personale addetto a tale compito è 
risultato formato per la raccolta dati 
Sì 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati dei metodi statistici 
appropriati. 
Sì 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile. 
No, è uno dei limiti. 
15. Errori di tipo I e II sono stati ridotti il più possibile 
ed evitati. 
Sì 

Scoperte 16. Sono state date delle delucidazioni 
sull’importanza statistica. 
Sì 
17. Sono state date delle delucidazioni adeguate 
sull’accuratezza delle stime e sull’ampiezza 
dell’effetto. 
Sì 

Valutazione di sintesi 18. Tenendo conto dei limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di 
autenticità. 
Sì 
19. Grazie allo studio in questione, si ha un’evidenza 
importante utile per la pratica infermieristica, 
l’ipotetico uso di questo studio contribuisce in 
maniera significativa alla disciplina infermieristica. 
Sì 

Riassunto della valutazione TOTALE SÌ: 15/19 
TOTALE NO: 4/19 

 
 
 

Musicoterapia nella riabilitazione cognitiva del paziente schizofrenico. Studio multicentrico 
randomizzato controllato in singolo cieco di applicazione del protocollo STAM 

E. Ceccato, D. Lamonaca, P.A. Caneva, L. Gamba, R. Poli & E. Agrimi 
Pubblicato nel 2009 

Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. In base all’obbiettivo dello studio, il disegno di 
ricerca si è dimostrato il più possibile qualificato e 
scrupoloso.  
Sì, si tratta un RCT scrupoloso, indaga l’efficacia del 
protocollo STAM sulla sintomatologia cognitiva di pazienti 
con schizofrenia 
2. Sono stati utilizzati dei buoni parametri di 
confronto, che hanno contribuito all’interpretazione 
dei risultati. 
Sì, ci sono due gruppi di confronto (uno di controllo ed 
uno di sperimentazione). 
3. È stato utilizzato un numero sufficiente di centri. 
Sì, è multicentrico. 
4. Il disegno di ricerca diminuisce i bias e la 
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compromissione interna ed esterna dello studio e 
della sua validità. 
Sì, è uno studio randomizzato, controllato e in singolo 
cieco. 

Popolazione e campione 5. La popolazione ed il campione sono stati descritti 
adeguatamente. 
si 
6. Il disegno del campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed 
inoltre gli errori del campionamento sono stati il più 
possibile limitati. 
Si 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata fatta un’analisi di potenza per verificare le 
esigenze dell’ampiezza dello stesso. 
Sì 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti. 
Sì sono stati eseguiti dei pre e post test 
9. Mirando l’obiettivo dello studio vengono utilizzati e 
descritti degli strumenti specifici. 
Sì, tutte le scale usate sono state ben spiegate 
10. I dati raccolti dallo studio si sono mostrati 
affidabili, questo grazie ai metodi utilizzati. 
Sì 
 

Procedure 11. Nel caso di interventi utilizzati, sono stati spiegati 
e condotti adeguatamente. Ci sono delle prove del 
fatto che tutti i partecipanti abbiano ricevuto 
correttamente il trattamento, inoltre ci sono delle 
prove sull’accuratezza dell’intervento. 
No, questo dato non è descritto 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da 
ridurre i bias. Il personale addetto a tale compito è 
risultato formato per la raccolta dati 
Sì, nessun paziente ha interrotto la sperimentazione 
 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati dei metodi statistici 
appropriati. 
Sì 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile. 
Sì 
15. Errori di tipo I e II sono stati ridotti il più possibile 
ed evitati. 
Sì 

Scoperte 16. Sono state date delle delucidazioni 
sull’importanza statistica. 
Sì 
17. Sono state date delle delucidazioni adeguate 
sull’accuratezza delle stime e sull’ampiezza 
dell’effetto. 
Sì 

Valutazione di sintesi 18. Tenendo conto dei limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di 
autenticità. 
Sì 
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19. Grazie allo studio in questione, si ha un’evidenza 
importante utile per la pratica infermieristica, 
l’ipotetico uso di questo studio contribuisce in 
maniera significativa alla disciplina infermieristica. 
Sì 
 

Riassunto della valutazione TOTALE SÌ: 18/19 
TOTALE NO: 1/19 

 
 
 
 
 
 
 

The additional therapeutic effect of group music therapy for schizophrenic patients 
G. Ulrich, T. Houtmans & C. Gold 

Pubblicato nel 2007 
 
Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. In base all’obbiettivo dello studio, il disegno di 
ricerca si è dimostrato il più possibile qualificato e 
scrupoloso.  
Sì, si tratta di uno studio RCT scrupoloso che indaga 
l’effetto della terapia musicale in pazienti schizofrenici 
ricoverati in fase acuta 
2. Sono stati utilizzati dei buoni parametri di 
confronto, che hanno contribuito all’interpretazione 
dei risultati. 
Sì, si sono stati confrontati due gruppi uno sperimentale 
ed uno di controllo 
3. È stato utilizzato un numero sufficiente di centri. 
No, una delle limitazioni di questo studio è il limitato 
numero di pazienti partecipanti. 
4. Il disegno di ricerca diminuisce i bias e la 
compromissione interna ed esterna dello studio e 
della sua validità. 
Sì 
 

Popolazione e campione 5. La popolazione ed il campione sono stati descritti 
adeguatamente. 
Sì, i criteri di inclusione ed esclusione sono ben 
spiegati 
6. Il disegno del campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed 
inoltre gli errori del campionamento sono stati il più 
possibile limitati. 
Sì 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata fatta un’analisi di potenza per verificare le 
esigenze dell’ampiezza dello stesso. 
No. 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti. 
Sì sono stati eseguiti dei pre e post test 
9. Mirando l’obiettivo dello studio vengono utilizzati e 
descritti degli strumenti specifici. 
Sì, le scale utilizzate sono state ben spiegate 
 
10. I dati raccolti dallo studio si sono mostrati 
affidabili, questo grazie ai metodi utilizzati. 
Sì 
 

Procedure 11. Nel caso di interventi utilizzati, sono stati spiegati 
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e condotti adeguatamente. Ci sono delle prove del 
fatto che tutti i partecipanti abbiano ricevuto 
correttamente il trattamento, inoltre ci sono delle 
prove sull’accuratezza dell’intervento. 
Sì 
12. La raccolta dei dati è stata effettuata in modo da 
ridurre i bias. Il personale addetto a tale compito è 
risultato formato per la raccolta dati 
Sì 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati dei metodi statistici 
appropriati. 
Sì 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile. 
Sì 
15. Errori di tipo I e II sono stati ridotti il più possibile 
ed evitati. 
Sì 

Scoperte 16. Sono state date delle delucidazioni 
sull’importanza statistica. 
Sì, è spiegata l’importanza statistica 
17. Sono state date delle delucidazioni adeguate 
sull’accuratezza delle stime e sull’ampiezza 
dell’effetto. 
Sì 

Valutazione di sintesi 18. Tenendo conto dei limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di 
autenticità. 
Sì 
19. Grazie allo studio in questione, si ha un’evidenza 
importante utile per la pratica infermieristica, 
l’ipotetico uso di questo studio contribuisce in 
maniera significativa alla disciplina infermieristica. 
Sì 

Riassunto della valutazione TOTALE SÌ: 17/19 
TOTALE NO: 2/19 
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LAVORO APPROVATO IN DATA: 


