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Abstract 
 
Background: Numerosi studi dimostrano il potenziale terapeutico della musica, come 
strumento per la gestione del dolore, il movimento, le emozioni, le capacità cognitive, 
l’espressione di sé, la comunicazione e le dimensioni intrapersonali ed inter-personali. 
In ergoterapia, la musica è uno strumento che si può utilizzare in tre momenti diversi del 
trattamento: in preparazione per l’occupazione (ad esempio prima del sonno/riposo), 
durante l’occupazione (ascoltando musica, cantando, suonare/creare musica, 
comporre, muoversi a ritmo di musica o discutere di musica), oppure utilizzando la 
musica come l’occupazione stessa (in questo caso, la musica come occupazione 
aumenta direttamente la partecipazione e la qualità di vita apportando i benefici 
dell’impegnarsi in occupazioni significative). Questo Lavoro basa le proprie fondamenta 
proprio su questi tre momenti di applicazione della musica in ergoterapia, più in 
particolare, nell’ambito della senescenza. 
	  
Obiettivi: L’obiettivo di questo Lavoro consiste nell’indagare, comprendere e delineare 
l’efficacia dell’utilizzo della musica come strumento terapeutico per il raggiungimento 
degli obiettivi di intervento ergoterapico. Inoltre, un obiettivo secondario consiste nel 
delineare analogie e differenze tra ergoterapia e musicoterapia, descrivendone 
analogie, differenze e aspetti collaborativi. 
 
Metodologia: I design di indagine consistono in due studi di caso ed una 
documentazione di esperienze, ognuno corrispondente al differente modo di applicare 
la musica nel trattamento ergoterapico.  
	  
Risultati: I risultati raccolti al termine dell’indagine dimostrano, parzialmente, l’efficacia 
dell’utilizzo della musica nel raggiungimento degli obiettivi terapeutici ergoterapici. 
 	  
Conclusioni: Quanto emerso nel background teorico trova quindi conferma nei risultati 
ottenuti da questo Lavoro. I design di studio utilizzati non possono essere considerati 
induttivi per la generalizzazione della teoria. Questo Lavoro può considerarsi come 
testimonianza di questo ambito innovativo e poco esplorato, e sono auspicabili ulteriori 
approfondimenti in questo campo.  
	  
 
Parole chiave: ergoterapia, musicoterapia, musica, occupazione 
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1. Introduzione 
 

1.1 Motivazione e area d’interesse 
 
Questo lavoro di Tesi ha come tema centrale l’utilizzo della musica come strumento 
terapeutico nelle sedute di ergoterapia, indagando sulla sua efficacia per il 
raggiungimento degli obiettivi preposti tra ergoterapista e la persona presa in cura. 
L’utenza presa in considerazione riguarda tre persone anziane con ridotte performance 
occupazionali in determinate attività di vita quotidiana, a causa di fragilità, (poli) 
morbidità tipiche di questa fascia d’età (ad es. m. di Alzheimer, demenze), isolamento, 
depressione, perdita dei ruoli.  
Avendo svolto il terzo stage presso la residenza per anziani Rivabella, Magliaso, ho 
deciso di fondare le basi per il mio lavoro su questa esperienza.  
 
L’interesse per questo tema nasce dalla passione per la musica che mi accompagna da 
tutta la vita. Da sempre riconosco i suoi effetti benefici su me e le persone facenti parte 
della mia vita, per questo motivo mi incuriosisce il poter approfondire la sua efficacia a 
livello terapeutico, integrandolo nella presa in cura delle persone durante le sedute di 
ergoterapia. Ritengo che l’ergoterapia stessa possa raggiungere il massimo delle 
potenzialità dal momento in cui entra in gioco la creatività, punto cardine di questa 
professione.  
 
Attraverso la creatività è possibile modellare uno strumento terapeutico (come appunto 
la musica) sulla base delle persone che ci troviamo di fronte in quanto curanti, 
personalizzando così al massimo gli obiettivi terapeutici così come tutta la presa in 
cura. Poter collegare, quindi, questa mia passione con il mio ambito scolastico e 
professionale è un’occasione cui non posso rinunciare.  
 
Inoltre, ho scelto di concentrare il mio lavoro nell’ambito della senescenza dal momento 
in cui penso sia interessante tanto quanto fondamentale, in una società come quella 
odierna (con una percentuale sempre più elevata di popolazione anziana, e destinata 
ad aumentare negli anni a venire), porre l’accento sulla qualità di vita durante 
l’invecchiamento, così come sulle risorse ed il benessere delle persone durante questa 
fase di vita. Inoltre, avendo svolto lo stage presso la casa per anziani Rivabella, a 
Magliaso, ho pensato fosse interessante svolgervi il mio lavoro, poiché ho potuto 
verificare la fattibilità del mio progetto ed ho avuto la possibilità di sviluppare il tema, sia 
tramite il confronto con l’ergoterapista che con la musicoterapista che collabora con la 
struttura.  
 
 
1.2 Obiettivi del lavoro 
 
Questo lavoro di Tesi si sviluppa attorno ai seguenti obiettivi: 
 
Obiettivo principale:  
 

- Comprendere l’efficacia dell’utilizzo della musica come strumento terapeutico per 
il raggiungimento degli obiettivi di intervento ergoterapico (attraverso raccolta di 
testimonianze con l’ausilio di interviste semi-strutturate e utilizzo di strumenti di 
valutazione), nelle tre situazioni  
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Obiettivi secondari:  
 

- Delineare analogie e differenze tra ergoterapia e musicoterapia: descrivere 
sovrapposizioni di ruolo/interventi, differenze e aspetti collaborativi. 

- Raccogliere dati ed esperienze utili per interventi futuri: basare la pratica su 
evidenze scientifiche e sull’esperienza approfondite grazie a questo lavoro 

 
 
1.3 Domande di ricerca 
 
La domanda principale attorno alla quale si delinea il lavoro è la seguente: 
 
Può la musica essere uno strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi di 
intervento ergoterapico, per persone residenti in una casa per anziani? 
 
Sotto-domande: 
 

- Come può essere utilizzata dall’ergoterapista, applicandola su vari livelli (durante 
l’attività, prima dell’attività o come attività stessa)  
 

- Come può rispondere alle diverse difficoltà occupazionali dei casi indagati: 
• Prima dell’occupazione sonno/riposo  
• Durante l’occupazione tra caregiver e una persona con demenza, con 

difficoltà comportamentali e di svolgimento delle proprie attività quotidiane 
• Come occupazione stessa con una signora con disturbo d’ansia, che rende 

difficile lo svolgimento delle AVQ e il passaggio tra le attività stesse. 
 

- Quali sono le relazioni analogie e le differenze tra un trattamento ergoterapico ed 
uno di musicoterapia? 

 
 
1.4 Metodologia 

Craig (2008), afferma che la musica si può utilizzare in tre momenti diversi del 
trattamento: in preparazione per l’occupazione (ad esempio prima del sonno/riposo), 
durante l’occupazione (ascoltando musica, cantando, suonare/creare musica, 
comporre, muoversi a ritmo di musica o discutere di musica), oppure utilizzando la 
musica come l’occupazione stessa (in questo caso, la musica come occupazione 
aumenta direttamente la partecipazione e la qualità di vita apportando i benefici 
dell’impegnarsi in occupazioni significative).  
Ecco come, quindi, le attività concernenti la musica hanno il potenziale di includere 
molte, se non tutti, i fattori e le abilità di performance della persona cruciali per la 
performance occupazionale stessa (Craig, 2008).  
 
Il punto di riferimento attorno al quale l’autrice ha deciso di svolgere lavoro di Tesi è 
l’articolo sopracitato. Per rispondere alla domanda di ricerca, l’autrice ha deciso di 
svolgere la mia indagine attraverso due studi di caso (in inglese “case study”) ed una 
documentazione di esperienze, ognuno corrispondente al differente modo di applicare 
la musica nel trattamento ergoterapico.  
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La scelta dello studio di caso segue due ragioni principali: 
 

A) Poiché permette di rispondere alle domande riguardanti l’efficacia di un 
determinato intervento con persone specifiche, in quanto fornisce controllo 
sperimentale e contribuisce a chiarire e precisare la documentazione clinica 
(Kielhofner, 2006). Inoltre, sia il processo che il prodotto di questo disegno di 
ricerca supporta la pratica basata sulle evidenze (in inglese “Evidence Based 
Practice”, EBP) (Kielhofner, 2006). 
 

B) Poiché è il disegno che meglio si addice alle risorse a mia disposizione, definibili 
in termini di tempo, risorse economiche, competenze e tecnologie a disposizione 
(Gianturco, 2005). 

 
L’autrice ha ritenuto opportuna la documentazione di esperienze in risposta alla 
domanda di ricerca, invece, per le seguenti ragioni: 
 

A) Permette di indagare un’esperienza di una specifica situazione professionale 
attraverso l’utilizzo di metodi, strumenti e modelli (Polit, D, F., Cheriyl Tatano B., 
2014). 
 

B) Permette, attraverso l’intervista dei principali attori coinvolti, di comprendere in 
maniera più approfondita un problema o una tematica, trovando un riscontro 
diretto nella pratica professionale di riferimento (Polit, D, F., Cheriyl Tatano B., 
2014). 
 

 
L’autrice potuto iniziare la ricerca preliminare allo studio, la ricerca di sfondo, durante il 
terzo stage. Infatti, l’ha svolto quest’ultimo presso la Residenza per anziani Rivabella di 
Magliaso, presso la quale risiedono le tre partecipanti. Ha avuto la possibilità di 
relazionarsi con loro e di stabilire con loro un rapporto di fiducia. Conoscendole, 
l’autrice ha potuto appurare come per ognuna di loro la musica fosse significativa e 
avesse un ruolo importante nella loro storia occupazionale. 
Per quanto concerne il disegno di ricerca, essa è differente per ogni caso; questo 
poiché l’utilizzo della musica avviene attraverso un’espressione individuale e in 
momenti diversi, e soprattutto con obiettivi diversi. La metodologia segue ogni 
partecipante con il proprio vissuto, il proprio piano terapeutico e i propri obiettivi.  
Ciò che accomuna però i tre studi di caso, è il processo di scelta degli strumenti di 
ricerca più adatti al conseguimento degli obiettivi conoscitivi. Questa scelta si basa su 
tre aspetti principali (Gianturco, 2005):  
 

- Il Fine, che risponde alle domande: quali strumenti di valutazione sono a 
disposizione? Quali dimensioni del fenomeno sono d’interesse per lo studio?  

- L’Oggetto, che risponde alle domande: quanto è ampio il tema d’interesse per lo 
studio? Quali sono le caratteristiche da prendere in esame (dello strumento 
stesso e della persona cui verrà somministrato)? 

- Le Risorse, già esposte precedentemente (tempo, risorse economiche, 
competenze, tecnologie disponibili) 
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2. Background 
 
2.1 La Musica 
 
Nella nostra cultura occidentale, la musica è definita come “suono organizzato”, 
costituito da suono, ritmo, tono, altezza, timbro, melodia e armonia. La musica però è 
più di un suono; e, analogamente al pensiero olistico, è più della somma delle sue parti. 
Infatti, proprio come il linguaggio, non è propriamente una caratteristica dell’individuo, 
bensì delle comunità, ed è evidenziata dalle relazioni interpersonali che possono 
implicare azioni e interazioni basate sull’astrazione di regolarità temporali da sequenze 
di suoni e schemi di azione eseguite a tempo (Cross, 2003). La musica è inoltre 
onnipresente in tutte le culture ad è ascoltata da persone di ogni età, etnia e 
background culturale (Kemper & Danhauer, 2005); e, nonostante esistano grandi 
differenze culturali e di preferenze musicali, sembra che determinati tipi di musica 
abbiano effetti fisiologici simili tra loro (McCarty et al., citato in Kemper & Danhauer, 
2005).  
Essendo una forma d’arte umana e non una scienza necessariamente esatta (pur 
rispondendo a leggi matematiche verificabili, ad esempio del riconoscimento e 
determinazione di determinate frequenze) la musica può essere vista da molteplici punti 
di vista. Non esiste perciò una maniera universalmente “corretta” di eseguirla o 
ascoltarla (Cross, 2003).  
Non è possibile stabilire una “data di nascita” di quest’arte, di questo “suono 
organizzato” di cui l’essere umano ha preso coscienza, anche se è noto che fin dai 
tempi della preistoria il ritmo ha fatto parte delle attività ricreative (ma anche spirituali) 
dell’uomo (Cross, 2003). 
 
Cos’è il suono? La definizione riportata dal vocabolario Treccani dice:  
 

La causa delle sensazioni acustiche, consistente in vibrazioni di un mezzo (per lo 
più l’aria, ma anche mezzi elastici qualunque), che possono essere eccitate in esso 
o ad esso trasmesse dalle vibrazioni di un corpo (sorgente sonora), e che a loro 
volta eccitano l’orecchio (generalmente per azione diretta sul timpano attraverso 
l’aria presente nel condotto uditivo, raramente attraverso le ossa del cranio, la 
cosiddetta conduzione ossea); anche, la sensazione acustica stessa. 

 
Secondo questa definizione, allora, l’universo è composto da entità, tendenti all’infinito, 
produttrici di suono. L’universo stesso produce un suono (Lukash, 1980). Il contributo 
dell’essere umano a questo suono è, per l’appunto, l’organizzazione di esso. Questa 
organizzazione si è espressa, nella storia della musica, in una varietà di combinazioni 
ed espressioni inesauribili. Il nostro orecchio distingue all’incirca millequattrocento suoni 
differenti. Le possibili combinazioni tra questi sono quindi di natura numerica molto 
elevata. Se a questi suoni “puri” si aggiungono le possibilità di ritmo, tono, altezza, 
timbro, melodia e armonia, la gamma di risultati non può che essere tendente all’infinito 
ed in continua evoluzione. Infatti, nel corso della storia, sono nati innumerevoli tipi, stili, 
forme e generi come il canto, la musica a cappella, classica, colta, corale, da ballo, da 
camera, liturgica, da concerto, folk, leggera, lirica o operistica, pop, popolare, profana, 
sacra, seria, sinfonica, strumentale, vocale. E poi ancora Blues, country, disco-music, 
funk, fusion, gospel, hard rock, jazz, new age, soul (music). E questo solo per citarne 
alcuni, una minima parte.  
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L’essere umano ha inoltre elaborato numerosi strumenti attraverso i quali “organizzare il 
suono”; le principali categorie sono strumenti a percussione, a corda, a fiato, elettronici 
ed elettrici. L’uomo, poi, si è organizzato lui stesso sull’esecuzione, modulando la 
propria voce (baritono, basso, tenore, soprano, contralto, falsetto, ecc.), costruendo una 
propria identità musicale (cantante lirico, compositore, cantore, cantautore, orchestrale, 
arrangiatore, accordatore, corista, ballerino, ecc.) e riunendosi in gruppi (banda, 
complesso, duo, ensemble, gruppo (cameristico), orchestra, trio, quartetto, quintetto, 
ecc.).  
Ciò permette di capire come vi sia la possibilità per ognuno di trovare la musica che più 
gli appartiene, e di fruirne nel migliore dei modi, attivamente o passivamente. Quando i 
canali sensoriali come l’udito, il tatto, la propriocezione e la vista vengono sollecitati, la 
risposta che ne deriva comunica sempre qualcosa, e ci permette di rielaborare e dare 
un senso a ciò proviamo, ai processi cognitivi coinvolti, alla reazione emotiva che 
scaturisce ed alla conseguente traduzione in sentimenti. Tutto ciò dà adito 
all’esplorazione della dimensione intrapersonale, ad una maggiore comprensione di sé 
sui molteplici livelli coinvolti (dalla risposta fisica fino alla trascendenza del senso). Così 
come la musica ci comunica, essa stessa ci permette di comunicare attraverso lei, dalla 
dimensione istintiva fino all’espressione fondata sul raziocinio; una “comunicazione 
simbolica”, possibile unicamente attraverso l’arte, che colma le lacune laddove il 
linguaggio non arriva e così come permette l’esplorazione intrapersonale, si espande 
fino all’inter-personalità, come fattore unificante, appartenente alla cultura ed 
esprimibile come mezzo e come fine stesso  (Candeletti P., Gentile M., Vigliaroni G. & 
Sarcinella A., 2013).  
Infine, quest’arte permette di dare significato anche alla sua assenza, il silenzio. Una 
dimensione vista e vissuta, appunto, come “mancanza di” e non come avente un valore 
proprio. Ma quando il vuoto viene riempito di senso, e riconosciuto come parte del tutto, 
un piatto della bilancia fondamentale per il raggiungimento dell’equilibrio, anche “la 
presenza”, in questo caso la musica, acquisisce una nuova ottica attraverso la quale 
approfondirla (Cattaneo, 2009). 
 
Portando il discorso sul piano fisiologico-funzionale, è importante sottolineare come noi 
integriamo ogni componente e formiamo mentalmente la musica coinvolgendo 
molteplici parti del cervello, le quali reagiscono non unicamente all’ascolto di essa, ma 
anche all’atto di immaginare la musica, ascoltandola nella nostra testa. Lo studio di 
Zatorre e collaboratori (2005) ha dimostrato che immaginare la musica attiva la 
corteccia uditiva quasi alla stessa intensità con cui viene attivata all’ascolto di musica 
dall’esterno; inoltre, lo studio riporta la correlazione tra corteccia uditiva e motoria: 
l’immaginazione musicale stimola la corteccia motoria e, viceversa, immaginare di 
suonare stimola la corteccia uditiva.  
 
A tal proposito, numerosi studi hanno riportato l’impatto della musica sulle strutture del 
cervello. Schalug e colleghi, nel 1995, hanno riportato che nei musicisti professionisti, il 
corpo calloso è più sviluppato. Gli stessi autori, nel 2003, hanno pubblicato uno studio i 
cui risultati riportano che nei musicisti professionisti vi è un aumento della sostanza 
grigia nelle aree motrici, nelle aree uditive ed in quelle visuospaziali a livello corticale, 
così come a livello cerebellare (Schalug et al., 1995, citato in Sacks, 2008). 
Levitin (2006), afferma che il nostro cervello processa le componenti della musica in un 
modo unico: il tono musicale è mappato direttamente nel cervello. Inoltre, spiega come 
quando qualcuno ascolta musica, il suono inizialmente entra nei nuclei cocleari, nel 
tronco encefalico e nel cervelletto, per poi spostarsi nella corteccia uditiva in entrambi 
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gli emisferi; se la musica è familiare, prosegue verso l’ippocampo e la circonvoluzione 
frontale inferiore. Tamburellare seguendo la musica attiva i circuiti temporali del 
cervelletto. Eseguire la musica include i lobi frontali e la corteccia sensitiva e motoria; e 
cercare di ricordare le parole di una canzone porta alle aree del linguaggio (Levitin, 
2006, citato in Foran, 2009). Da queste affermazioni, Foran (2009) afferma che la 
musica fa esercitare più parti del cervello rispetto a quasi tutte le altre singole attività.  
 
Ogni essere umano, con rarissime eccezioni, è in grado di percepire la musica. Si può 
affermare con certezza che esistono aree designate della corteccia cerebrale dedicate 
all’intelligenza e la sensibilità musicale. Possono pertanto esserci forme di amusìa, 
ovvero “Agnosia per la musica, che può riguardare sia il riconoscimento di una melodia 
nota, con il suo tono, timbro o ritmo, che l’armonia di un pezzo musicale; in partic., non 
si apprezzano più la durata delle note musicali e l’intensità dei suoni, e non si discrimina 
la specifica qualità tonale di un determinato strumento.” (Treccani, n.d.) in cui queste 
aree risultano danneggiate. Una reazione emozionale alla musica, però, sembra essere 
diffusa e probabilmente non avviene solo a livello corticale, ma anche sottocorticale: 
persino nel caso in cui una malattia interessi l’intera corteccia, come il morbo di 
Alzheimer, la musica può essere ancora percepita e fruita (in tutte le accezioni del 
termine) e far scaturire risposte.  
L’espressività atavica intesa come “struttura profonda attinente alla pluridirezionalità 
della comunicazione simbolica, non assoggettabile all’univocità del segno” (Cattaneo, 
2009) è dunque racchiusa nel suono (intonazione ed inflessione) ancor prima del 
significato stesso di quanto espresso. Un bambino, un adolescente al pari di un uomo 
adulto od un anziano interiorizzano ed elaborano l’esperienza sonora in relazione a 
quanto vissuto da loro.  
 
Questo discorso è valido per ciò che riguarda la musica intesa ed ascoltata come 
l’espressione di strumenti. Non va però dimenticata l’espressione musicale primaria 
propria dell’essere umano, ossia il canto. Questa forma musicale può, infatti, esprimersi 
anche in assenza di strumenti e la cui efficacia terapeutica è stata dimostrata da 
molteplici studi. Ad esempio, è stato dimostrato che pazienti colpiti da demenza cui era 
richiesto di esecuire una sequenza complessa senza il supporto di una canzone non 
riuscissero o si perdessero. Al contrario, le azioni eseguite canticchiando venivano 
portate a termine con successo pur senza che posse necessaria la comprensione 
cosciente, da parte del paziente, di ciò che stava compiendo o degli oggetti che aveva 
in mano (ad esempio, infilarsi una calza) (Sacks, 2008). 
In questo lavoro, con il termine “musica” l’autrice intende riferirsi ai tipici modi in cui gli 
umani si interfacciano con la musica: ascolto, canto, strumentistica, composizione, 
ballo, discussione (Sacks, 2008). 
 
 
2.2. Il potenziale terapeutico della musica 
 

Music seems to help the pain 
Seems to motivate the brain. 

Doctor kindly tell your wife that 
I'm alive 

Flowers thrive, realize, realize 
Realize (Pink Floyd, 1967) 
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Diversi studi hanno già dimostrato gli effetti della musica in determinate situazioni: ad 
esempio, ascoltare la musica preferita dalla persona diminuisce l’agitazione negli 
anziani con demenza, evidenziando così anche il fatto che la musica costituisce 
un’alternativa meno costosa rispetto alle terapie farmacologiche (Sung & Chang, 2005).  
Un altro esempio può riguardare il suo utilizzo con i neonati prematuri (migliora 
l’aumento di peso, diminuisce episodi di desaturazione, diminuisce i comportamenti di 
sofferenza, e diminuisce il tempo di ospedalizzazione), per assistere i pazienti 
sottoposti ad interventi chirurgici, nelle cure palliative, o di come possa divenire uno 
strumento per i caregivers stessi (diminuendo lo stress, migliorando l’empatia, la 
comprensione e la relazione centrata sul cliente, senza aumentare gli errori o interferire 
con gli aspetti tecnici della cura). (Kemper & Danhauer, 2005) 
Altri autori hanno osservato il collegamento tra musica e cervello, evidenziando come 
ascoltare musica attiva determinate aree cerebrali che possono, ad esempio, riflettere 
l’interazione tra musica e processi cognitivi come l’evocazione di ricordi o 
l’immaginazione figurativa (Nakamura et al., 1999).  
Ancora, altri studi analizzano l’utilizzo della musica in ergoterapia nella riabilitazione 
post-ictus (Hill, V., Dunn, L., Dunning, K., & Page, S. J., 2011), nel trattamento dell’arto 
superiore in pazienti con emiplegia per migliorare il range of motion attivo dell’arto 
superiore (Stanley & Ramsey, 1998), così come per migliorare il livello di resistenza, del 
livello di affaticamento percepito e del livello di sforzo percepito da pazienti in fisiatria 
(Lim, Miller, & Fabian, 2011). 
Infine, vi sono studi che dimostrano come la musica sia un mezzo per la comunicazione 
delle emozioni: le performances musicali utilizzano gli stessi schemi di segni acustici 
specifici delle emozioni usati dall’espressione vocale (Juslin & Laukka, 2003). 
Sono quindi molteplici gli studi che dimostrano come la musica sia applicabile agli 
ambiti di intervento all’interno dei quali lavora l’ergoterapia (età evolutiva, senescenza, 
salute mentale, fisiatria). 
Considerando l’approccio olistico e centrato sulla persona, così come la proposta di 
attività creative e significative, la musica risulta essere una modalità ideale per alcuni 
clienti. Inoltre, la musica è sì uno strumento curativo, ma anche un’espressione della 
filosofia dell’ergoterapia. Infatti, la musica è un’attività professionale per alcuni e del 
tempo libero per altri. È un’attività piacevole e intrinsecamente motivante che può 
essere facilmente utilizzata per promuovere la salute tramite rilassamento e movimento 
(MacRae, 1992). 
Mac Rae (1992) spiega anche che l’uso della musica in ergoterapia è ancora poco 
esplorato. Craig (2008), nell’articolo citato precedentemente, evidenzia l’esistenza 
molte aree in cui determinati studi hanno dimostrato che la musica apporta effetti 
significativi: gestione del dolore/sofferenza, il movimento, le emozioni, capacità 
cognitive, l’espressione di sé e la comunicazione, le relazioni inter-personali e di 
gruppo, il significato personale. Riporta quindi numerosi studi relativi ai tre momenti di 
applicazione della musica. Segue un elenco con alcuni esempi: 
 

- La musica in preparazione all’occupazione: Alcuni studi hanno dimostrato che 
ascoltare la musica prima di coricarsi a letto aumenta la sensazione di 
rilassamento e produce cambiamenti d’umore (Iwaki, Tanaka, & Hori, 2003; 
Knight & Rickard, 2001; Lindemuth, Patel, & Chang, 1992). Altri autori, riportano 
l’efficacia dell’ascolto in preparazione ad attività di istruzione aumenta l’arousal, 
la memoria e l’attenzione nei bambini (Morton, Kershner, & Siegel, 1990) e 
diminuisce il dolore percepito nei pazienti post-operati (Good et al., 2001). 
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- La musica durante l’occupazione: in pazienti affetti da morbo di Parkinson, 
ascoltare musica durante le attività di vita quotidiana aumenta le funzioni motorie 
(Nordenbrock, 1995); in pazienti affetti da morbo di Alzheimer, ascoltare la 
musica durante attività di partecipazione sociale diminuisce le perseverazioni 
vocali e contiene la sintomatologia ansiosa (Casby & Holm, 1994); durante le 
attività di istruzione di bambini con disturbi specifici dell’apprendimento ed 
autismo, la musica le abilità di apprendimento (Buday, 1995 Claussen & Thaut, 
1997); infine, la musica ascoltata durante attività di esercizio fisico, aumenta la 
motivazione intrinseca, l’umore, la resistenza e diminuisce il dolore (Bernard, 
1992 Dwyer, 1995, Hayawaka et al., 2000, Karageorghis & Terry, 1997). 

 
- La musica come occupazione stessa: creare e suonare musica induce risposte 

emotive positive, produce un senso di appagamento nei confronti della vita, aiuta 
l’auto-controllo, permette di sviluppare le abilità sociali ed aumenta le abilità 
inter-relazionali (Csikszentmihalyi, 1990; Hamann et al., 1998; Nayak et al., 
2000; Persson, 2001; Peters, 2000 ; Sawyer, 1999 ). In pazienti post-icuts, 
suonare uno strumento aumenta le funzionalità dell’arto superiore (Paul & 
Ramsey, 1998); in pazienti con schizofrenia cronica, suonare o cantare in coro 
aumenta la socializzazione, l’autostima e l’integrazione nella comunità (Allen & 
Poppers, 1988); ed in pazienti affetti dal morbo di Parkinson, ascoltare e suonare 
aumenta le funzionalità emotive e motorie, aumenta il tono dell’umore e la qualità 
di vita (Paccheti et al., 2000).  

 
 
2.3. Musicoterapia ed ergoterapia: analogie e differenze 
 
Come premessa al capitolo, è opportuno dare una definizione di musicoterapia, 
secondo Bruscia (2001): 

 
“La musicoterapia è un processo indirizzato ad uno scopo in cui il terapista aiuta il 
paziente a migliorare, mantenere o recuperare uno stato di benessere utilizzando 
delle esperienze musicali e le relazioni che si sviluppano per mezzo di esse come 
forze dinamiche di cambiamento (…) La musicoterapia può rivolgersi ad aspetti del 
benessere del paziente, che includono una vasta gamma di problemi o bisogni 
mentali, fisici, emotivi e sociali. In alcuni casi, questi problemi o bisogni vengono 
affrontati direttamente attraverso la musica, in altri attraverso le relazioni 
interpersonali che si sviluppano tra il paziente, il terapista e/o il gruppo.”  

 
Le principali esperienze musicali definite dall’autore sono ascoltare la musica 
improvvisare, eseguire, comporre, fare la notazione, verbalizzare.  
Il vocabolo “musica” viene generalmente utilizzato in musicoterapia nella sua accezione 
più ampia, quella corrispondente al significato di “universo sonoro”, evidenziando tra 
l’altro come i materiali musicali utilizzabili in questa disciplina non siano esclusivamente 
quelli dotati di una organizzazione formale complessa o di qualità estetiche di 
particolare rilievo, bensì anche eventi acustici comuni, come sonorità corporee, di 
oggetti, ambientali, ecc. Questo accade perché la manipolazione di materiale sonoro in 
musicoterapia avvengono in funzione della comunicazione (Cattaneo, 2009). 
 
Un’ulteriore premessa al capitolo è la definizione di ergoterapia, secondo l’American 
Association of Occupational Therapy (AOTA) (2014): 
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“La terapia occupazionale consiste nell’utilizzo terapeutico delle attività di vita 
quotidiana (occupazioni), tramite interventi individuali o di gruppo, con lo scopo di 
aumentare e/o consentire la partecipazione della persona in ruoli, abitudini, routine 
quotidiane a casa, scuola, sul posto di lavoro, all’interno della comunità ed in 
ulteriori ambienti. L’intervento basato sull’occupazione è pianificato al fine di 
facilitare un cambiamento o una crescita delle dimensioni della persona (strutture e 
funzioni fisiche, valori, spiritualità) e le abilità (motorie, interazione sociale).” 

2.3.1. Analogie 
 

Vi sono numerose analogie tra ergoterapia e musicoterapia. Innanzitutto va registrato 
che la Musicoterapia e l’Ergoterapia sono apparse e definite entrambe negli anni del 
primo dopoguerra (inizio ventesimo secolo) (Craig, 2008). 
Inoltre, entrambe le professioni operano in ambienti clinici di lavoro comuni (Bruscia, 
2001): ospedali psichiatrici, istituzioni residenziali, ospedali medici, prigioni, programmi 
con pazienti esterni, cliniche, scuole normali o speciali, programmi per comunità, istituti 
di terapia, centri di formazione e pratica privata. Inoltre, gli ambiti principali nei quali 
operano entrambe le professioni sono l’età evolutiva, la neurologia, la senescenza e 
l’ambito di salute mentale.  
All’interno di questi ambiti, le casistiche con le quali musicoterapisti ed ergoterapisti 
sono confrontati sono: persone con disturbi dell’apprendimento, disordini psichiatrici, 
difficoltà di adattamento sociale e di comportamento, danni sensoriali, disabilità fisica e 
cognitiva, danni neurologici, dolore, privazione emotiva, svantaggio sociale, 
tossicodipendenze, malattie dell’invecchiamento, assistenza alle famiglie con conflitti. 

 
Inoltre, entrambe le professioni impostano e applicano il trattamento secondo 4 fasi 
principali: la raccolta dati e la valutazione iniziali, la formulazione di obiettivi, lo 
svolgimento delle sedute terapeutiche e la valutazione finale. Inoltre, entrambe le  
professioni operano in setting individuali e di gruppo (AOTA, 2014; Centro di 
Formazione nelle Artiterapie “La linea dell’arco”, n.d.).  
Infine, in comune le due terapie hanno anche il fatto di agire secondo modelli di 
riferimento, progettati per un ambiente ed una popolazione specifici, ed i quali vengono 
adattati o ampliati prima di poterli utilizzare in una diversa situazione clinica, 
individualizzando il trattamento (Bruscia, 2001). 
 
 
2.3.2. Differenze 

 
Innanzitutto, vi sono differenze nel percorso formativo. Per diventare musicoterapisti, in 
Svizzera, occorre una formazione di tre o quattro anni, che è possibile intraprendere 
solo sulla base di una prima professione nell’ambito sociale, sanitario, pedagogico o 
musicale (Associazione Svizzera professionale di Musicoterapia, n.d.). 
Inoltre la copertura di base da parte della cassa malati non contempla la musicoterapia 
(eccezione fatta per alcune casse malati) (Autorità Svizzere Online, n.d.). 
L’ergoterapia chiama in causa le occupazioni umane laddove esse siano compromesse 
e vadano ripristinate. Ogni persona presa in cura in ergoterapia racconta una propria 
storia occupazionale, per tanto le attività utilizzate a scopo terapeutico in ergoterapia 
sono tante quante sono le occupazioni umane. La musicoterapia, invece, utilizza 
unicamente le attività, per l’appunto, di stampo musicale, agendo così in una sfera che 
possiamo definire più facilmente delineabile. 
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2.3.3. Aspetti collaborativi 
 
A prescindere da quanto provocatoriamente espresso nel capitolo precedente, 
musicoterapia ed ergoterapia sono due professioni distinte, le quali, collaborando, 
possono colmare le proprie lacune ed arricchirsi reciprocamente. A tal proposito, 
qualora un ergoterapista si trovi confrontato con l’intervento per mezzo della musica, è 
auspicabile il confronto con un musicoterapista in quanto specializzato nella ricerca e 
nell’applicazione della musica nel mondo sanitario (Craig, 2008).  
Secondo la musicoterapista da me intervistata (vedi Allegato 1) la quale preferisce 
mantenere l’anonimato, un punto importante di collaborazione di può trovare attorno 
alla dimensione della motivazione (Conversazione privata, 20 giugno 2017).: 
 

È utile con alcuni pazienti effettuare delle sedute di compresenza proprio per 
sfruttare l'effetto motivazionale della musica. Sovente viene fatto con la fisioterapia. 
Quando qualche paziente non vuole collaborare, il musicoterapista inserisce i 
movimenti che il fisioterapista vuole far fare all'interno di una canzone (mantenendo 
il tempo o mimando le parole). In questo modo il paziente distoglie l'attenzione dalla 
fatica fisica e quasi senza accorgersi effettua il movimento.  
Detto ciò, solitamente l'intervento musicoterapico si inserisce all'interno di un 
progetto personalizzato per un singolo od un gruppo, quindi posso dire che sulla 
base di obiettivi condivisi sia il musicoterapista che l'ergoterapista progetteranno 
delle sedute od un percorso che che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi 
stilati.  

 
 
3. Tre casi d’interesse   
 
3.1. Anna: la musica in preparazione a un’occupazione   

 
Nome: Anna (nome fittizio) 
Data di nascita: agosto 1930 
 
Diagnosi:  

- Probabile paralisi sopranucleare progressiva (esordio 2012) 
- Disturbo della marcia 
- Instabilità posturale con cadute precoci e frequenti 
- Rigidità assiale 
- Paresi sopranucleare dello sguardo 
- Lievi disturbi cognitivi  
- Ipo-disartrofonia 
- Ipertensione arteriosa (in trattamento) 
- Recente intervento alla spalla destra 
- Osteoporosi (in trattamento) 
-  

Profilo cognitivo: orientata, vigile 
Mezzi ausiliari: deambulatore a quattro ruote, bastone  
 
La signora Anna è stata presa in cura presso il servizio di ergoterapia della struttura 
precedentemente al presente studio, con obiettivi ergoterapici volti all’allenamento e 
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mantenimento della mimica facciale, così come alla stimolazione ed al mantenimento 
delle funzioni motorie degli arti superiori, compromessi a causa della sua patologia 
(paralisi sopranucleare progressiva).  
 
Anna è una donna che ha viaggiato molto, colta grazie al suo trascorso formativo e 
professionale, mamma di due figli e vedova. È sempre stata indipendente e 
intraprendente e queste sue caratteristiche sono presenti anche oggi, quado, 
nonostante le difficoltà motorie conseguenti alla sua patologia, tenta di mantenere i ritmi 
e le abitudini della sua vita passata. Tuttavia questa tenacia la porta spesso a mettere a 
rischio la propria incolumità, ed è vittima di una serie di cadute. 
I figli sono molto presenti nella vita della sig.ra Anna e le riconoscono ancora il ruolo di 
mamma a pieno titolo, non prendendo decisioni al posto suo, e sostenendo la sua 
decisione di partecipare a questo progetto di tesi. 
 
Il metodo di reclutamento è quindi avvenuto indirettamente, attraverso la segnalazione 
da parte dell’ergoterapista della struttura. Quest’ultima ha segnalato un’ulteriore 
difficoltà emersa durante la problematizzazione: i disturbi del sonno e del riposo della 
signora Anna. È proprio la signora a parlarne durante un incontro con l’ergoterapista ed 
a sottolineare le difficoltà che la mancanza di sonno porta nella sua performance 
occupazionale, sia nei gesti della cura di sé che nei momenti di socializzazione. Infatti, 
Anna tende ad addormentarsi nel pomeriggio, nelle aree comuni, durante le attività di 
animazione.  
 
A seguito di quanto detto, gli obiettivi terapeutici stabiliti, in accordo con Anna e 
l’ergoterapista, sono i seguenti: 
 

- Entro 8 settimane, Anna migliorerà la qualità del proprio sonno e riposo 
(valutandolo con lo strumento di valutazione PSQI). 
 

- Entro 8 settimane, Anna partecipa ad almeno 3 attività pomeridiane su 5 
proposte in animazione, mantenendo lo stato di veglia e l’attenzione. 

 
-  Entro 6 settimane, Anna, con l’aiuto dell’ergoterapista, svilupperà delle strategie 

individuali, per gestire le proprie energie e regolare i tempi di sonno e riposo 
(notturno e diurno). 
 
 

3.2. Clara: la musica come occupazione   
 
Nome: Clara (nome fittizio) 
Data di nascita: settembre 1930 
 
Diagnosi: 

- Grave stato ansioso-depressivo con disturbi del sonno e attacchi di panico 
- Demenza di tipo misto: leucoaraiosi cerebrale 
- Ipotensione ortostatica con sincope  
- Sindrome extrapiramidale 
- Occlusione intestinale 
- Tachicardia sinusale 
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Profilo cognitivo: Orientata, vigile 
Mezzi ausiliari: Carrozzina manuale  
 
La signora Clara è seguita dall’ergoterapista della struttura per il contenimento del 
proprio stato ansioso-depressivo, che le impedisce di svolgere in modo per lei 
soddisfacente per lei, le attività di vita quotidiana che può svolgere autonomamente 
come: mangiare, bere, svolgere attività del tempo libero (lettura di giornali e riviste), 
partecipare attivamente ad attività di animazione.  
 
Clara è una signora di bella presenza, che ama frequentare altre persone e svolgere 
attività in gruppo. Ama il canto e il ballo. Tuttavia, a causa dello stato ansioso e della 
sintomatologia che questo comporta, si trova in situazioni di disagio che implementano 
il suo malessere e che la costringono ad allontanarsi dagli spazi comuni dove altri ospiti 
si mostrano infastiditi per l’agitazione mostrata da Clara. I momenti di solitudine e di 
passaggio tra un’occupazione e l’altra scatenano in Clara delle crisi di ansia che sia la 
cliente che il personale della casa faticano a gestire. Per questo motivo, l’ergoterapista, 
dopo aver parlato con la figlia di Clara, che legalmente la rappresenta, l’ha segnalata 
per questo studio. Gli obiettivi a breve termine stabiliti sono i seguenti: 
 

- Al termine della seduta in ergoterapia, Clara presenterà almeno due sintomi del 
disturbo d’ansia, elencati sulla Scheda di Osservazione, in meno rispetto all’inizio 
della seduta 

- Dopo un’ora dalla seduta, Clara presenterà almeno un sintomo del proprio 
disturbo d’ansia, elencato sulla Scheda di Osservazione, in meno rispetto al 
termine della seduta. 
 
 

3.3. Beatrice: la musica durante l’occupazione    
	  
Nome: Beatrice (nome fittizio) 
Data di nascita: febbraio 1934 
 
Diagnosi: 

- Importante deterioramento cognitivo, su demenza di origine vascolare 
- Importante insufficienza mista venosa e linfatica degli arti inferiori 
- Incipiente cardiopatia ipertensiva 
- Diverticolosi dell’emi-colon sinistro di grado moderato 
- BPCO 
- Iperuricemia in trattamento con dieta povera di proteine 
- Intolleranza al glucosio 
- Probabile osteoporosi con: esiti fratturativi di Th11 e carenza di vitamina D 

 
Profilo cognitivo: disorientata, vigile 
Mezzi ausiliari: nessuno 
 
L’ergoterapista della struttura ha precedentemente seguito la signora Beatrice in 
trattamento per il mantenimento delle funzioni cognitive compromesse dalla patologia 
(demenza vascolare); ha poi interrotto il trattamento dato l’aggravarsi della 
sintomatologia. 
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Infatti, Beatrice si presenta disorientata, l’eloquio appare fluente ma confuso e privo di 
senso compiuto. Inoltre, la sig.ra Beatrice è totalmente dipendente nelle attività di vita 
quotidiana (permangono però determinati atti dell’attività che svolge in autonomia, 
come, ad esempio, portare la forchetta o la tazza alla bocca). Per questo motivo, 
Beatrice ha come punti di riferimento due caregivers, a lei molto vicine già da tempo. 
Queste sono presenti, alternandosi, per buona parte della sua giornata (dal mattino fino 
a tardo pomeriggio). Per questo motivo, sostengono Beatrice per lo svolgimento di 
molte delle sue occupazioni (dalla cura di sé, al pasto prandiale, alle attività di tempo 
libero nel pomeriggio fino al pasto serale). Un’ulteriore difficoltà che Beatrice riscontra 
durante le proprie attività è legata all’alterazione del tono dell’umore. Infatti, talvolta 
accade che Beatrice diviene aggressiva, esprimendolo tanto verbalmente quanto non 
verbalmente, fino ad arrivare ad episodi di aggressività eterodiretta agìta (colpi dati con 
le mani, dirette verso oggetti o persone).  
Una strategia applicata dai caregivers in questi momenti è il canto. Per questi motivi, 
l’autrice ha ritenuto opportuna ed arricchente la documentazione di esperienze 
attraverso l’intervista. 
 
Gli obiettivi a breve termine, stabiliti in accordo con le caregivers, sono i seguenti: 
 

- Entro un’ora, Beatrice porta a termine l’attività “igiene personale”, con aiuto da 
parte della caregiver, applicando la strategia del canto, in modo soddisfacente 
per entrambe. 
 

- Entro un’ora, Beatrice aumenterà il proprio tono dell’umore esprimendolo 
attraverso il linguaggio non verbale e la mimica facciale. 

 
 
4. Metodologia 
 
4.1. Anna 
 
4.1.1. Metodologia e disegno di ricerca 
 
Per questo studio di caso, la metodologia utilizzata è di tipo misto (in inglese “mixed 
methods”), ovvero che integra elementi qualitativi e quantitativi così da enfatizzare i 
punti di forza di ognuno (Kielhofner, 2006). Inoltre, ho scelto questo design poiché, dalla 
teoria, emerge come gli argomenti stessi studiati nell’ambito dell’ergoterapia siano 
adatti a questo tipo di design e, inoltre, l’utilizzo di metodologia mista è raccomandato 
come modo per garantire l’accuratezza degli interventi ergoterapici (Kielhofner, 2006). Il 
design è di triangolazione concomitante (in inglese “Concurrent Triangulation design”): i 
dati qualitativi e quantitativi sono raccolti simultaneamente, e i risultati sono validati 
proprio dal fatto che sono stati confermati da più punti di vista di un’osservazione 
sistemica di raccolta dati (Kielhofner, 2006).  
 
4.1.2. Variabili 
 
Le principali variabili di studio consistono in:  
 

- Informazioni anagrafiche e anamnestiche 
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- Stato di salute, diagnosi 
- Dati emersi dalla somministrazione dell’assessment Pittspurgh Sleep Quality 

Index 
- Dati raccolti attraverso l’osservazione durante le singole sedute; nello specifico, 

verranno annotati il setting, il tono dell’umore della partecipante, la musica 
scelta, il tempo di riposo, il tempo di addormentamento. 

 
 
4.1.3. Raccolta dati  
 
Gli elementi quantitativi sono raccolti, durante la baseline e al termine del trattamento, 
attraverso il test di valutazione Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (Vedi Allegato 2) 
Attraverso questo strumento di valutazione, è possibile valutare il raggiungimento di 
obiettivo. La PSQI è un questionario retrospettivo auto-somministrato che misura 
quantitativamente la qualità del sonno/riposo nell’ultimo mese (Curcio et al., 2011). 
Vengono indagati sette domini: la qualità del sonno, la latenza del sonno, la durata del 
sonno, l’efficienza abituale del sonno, disturbi del sonno, l’assunzione di terapia 
farmacologica per il sonno e le disfunzioni quotidiane). Ad ogni item è assegnato un 
punteggio. Il punteggio totale inferiore o uguale a 5 è associato ad una buona qualità 
del sonno; se è maggiore di 5 è associato con una  carente qualità del sonno. 
 
I criteri di scelta per questo strumento, secondo i criteri sopra evidenziati da Gianturco 
(2005), sono stati i seguenti:  
 

- Fine: indaga sia i disturbi del sonno così come la loro ripercussione durante il 
giorno, permette quindi di valutare il raggiungimento degli obiettivi 

- Oggetto: è di facile comprensione, somministrato in breve tempo 
- Risorse: L’intervallo temporale di retrospezione (un mese), collima con il tempo a 

disposizione per lo svolgimento di questo studio; è presente la versione 
standardizzata in italiano  

 
 
4.1.4. Contesto di ricerca 
 
Verranno effettuate 8 sedute: la prima seduta e l’ultima saranno dedicate alla 
somministrazione della PSQI. Le sei sedute intermedie avverranno a cadenza 
settimanale (una a settimana), per la durata, appunto, di sei settimane. Il tempo è stato 
deciso in base alla disponibilità da parte della struttura, delle partecipanti, e stabilito in 
base allo strumento di valutazione PSQI (retrospezione di un mese, sommato alle due 
sedute per la somministrazione del test e due ulteriori settimane di adattamento e 
aderenza al trattamento). 
 
Analizzando insieme ad Anna la sua routine giornaliera si è scelto di prendere in 
osservazione il momento di riposo conseguente al pranzo, stabilito tra le 13.00 e le 
14.00. Il setting previsto, sempre in accordo con la sig.ra A e sotto supervisione 
dell’ergoterapista della struttura, è la camera della cliente, adattata al tempo di riposo 
con luci soffuse, tende oscuranti alle finestre, porta chiusa e uno stereo, fornito 
dall’autrice. In preparazione allo studio sono stati creati, dall’autrice, tre CD musicali 
contenenti tre diversi generi di tre durate diverse. I brani sono stati scelti in base a 
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caratteristiche specifiche definite per il raggiungimento dello scopo terapeutico. La 
scelta della durata è stata invece stimata sulla possibile durata del riposo pomeridiano.  
 
Caratteristiche della musica nell'ambito del rilassamento (Grocke, 2007): 
 

- Il tempo è coerente e costante. 
- Il tempo è lento. 
- Il tempo può raddoppiare o triplicare, purché rimanga coerente. 
- La linea melodica può essere prevedibile, di forma arrotondata ed un piccolo 

range di intervalli (spesso in progressione graduale). Le frasi della melodia 
possono collegare l'inspirazione e l'espirazione. 

- La struttura armonica è tipicamente tonale e consonante, con sequenze di 
accordi prevedibili, o armonie sospese che risolvono. 

- La strumentazione include verosimilmente strumenti a corda e fiati (legni), ed 
esclude gli ottoni (trombe, ecc) e percussioni.  

- Prevalentemente legato, comunque alcune tracce di musica moderna includano 
melodie in legato ed una linea di basso in pizzicato.  

- Pochi cambi di dinamica. 
- La ripetizione è una caratteristica chiave. 
- La struttura deve essere coerente. Può essere più sottile o più consistente, 

purché sia coerente. 
- La linea di basso deve essere un supporto. 
- Le caratteristiche melodiche, ritmiche ed armoniche devono essere prevedibili.  

 
Da queste caratteristiche, l’autrice ha preparato tre CD da proporre ad Anna, così che 
lei possa scegliere la propria preferenza (Vedi Allegato 3). 
Gli incontri sono così strutturati: 
 
All’inizio di ogni seduta, Anna sceglie la tipologia di musica che preferisce (ed il volume 
a cui ascoltarla) e per quanto tempo vuole riposare. Viene poi definito il setting: la 
posizione e il luogo in cui preferisce riposarsi (letto o poltrona), la posizione dello stereo 
all’interno della stanza, la regolazione dell’illuminazione.  

 
Oltre alle sedute settimanali, viene stabilita l’attuazione di strategie per il 
raggiungimento degli obiettivi: l’educazione all’utilizzo dello stereo così da poter gestire 
autonomamente l’ascolto di musica, sia per la preparazione al il riposo pomeridiano che 
al riposo notturno. 
 
 
4.2  Clara 
 
4.2.1 Metodologia e disegno di ricerca 
 
Per questo studio di caso la metodologia di ricerca è di tipo misto, con design A-B, dove 
A è la fase di baseline e B la fase di intervento/trattamento (Kielhofner, 2006). Durante 
la fase A, viene effettuata la valutazione in assenza del trattamento; al termine della 
fase B, viene ripetuta la valutazione in modo tale da evidenziare se vi sono stati, e in 
quale misura, cambiamenti dopo aver effettuato il trattamento. In questo specifico caso, 
le valutazioni vengono effettuate ogni singola seduta. Durante la fase (baseline), 
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vengono effettuate due valutazioni in due orari differenti, così come per la fase B (dopo 
l’intervento), per un totale di quattro valutazioni a seduta. 
 
 
4.2.2 Variabili 
 
Le principali variabili di studio consistono in: 
 

- Informazioni anagrafiche e anamnestiche 
- Stato di salute, diagnosi 
- Valutazione di tipo qualitativo attraverso la scheda di osservazione strutturata, 

indicante la presenza (o la rispettiva assenza) della sintomatologia ansiosa. 
- Outcome finale esposto in maniera quantitativa, con l’ausilio della 

rappresentazione numerica della presenza dei sintomi rilevati sul totale delle 
sedute 
 
 

4.2.3 Raccolta dati  
 
I principali assessments disponibili sono emersi durante la ricerca tramite le banche dati 
(consultate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2017): PubMed, OTSeeker, ed utilizzando 
le parole chiave: Assmessment, Anxiety Disorder, Occupational Therapy). Gli strumenti 
di valutazione sono seguenti: 
 

- Beck Anxiety Inventory (BAI). Consiste in un’autovalutazione composta da 21 
items (ovvero 21 sintomi comuni del disturbo d’ansia), valutabili su una scala di 
intensità di interferenza/disturbo per la persona (4 livelli di intensità: Per niente, 
Leggermente, Moderatamente, Molto) in modalità retrospettiva del mese 
trascorso (Beck, A. T., 1988) (Vedi Allegato 4). 
 
Caratteristiche psicometriche: 
 

o Attendibilità: α di Cronbach =0.92 
o Replicabilità (test-retest): 0.75 
o Validità: la BAI è risultata moderatamente correlata alla Hamilton Anxiety 

Rating Scale (.51) e correlata più lievemente con la Hamilton Depression 
Rating Scale (.25) 

 
 
Criteri di esclusione dell’assessment:  
 

o La paziente non è in grado di autosomministrarsi l’assessment a causa 
dei deficit cognitivi 

o La paziente ha difficoltà nell’analizzare il proprio stato d’ansia (nel farlo, 
aumenta notevolmente il proprio stato agitativo) 

o Non esiste una versione standardizzata in lingua italiana 
 

- GAD-7. Consiste in un questionario auto-somministrato utilizzato come 
strumento di screening e come valutazione dell’interferenza dei sintomi del 
Disturbo d’Ansia Generalizzato, in modalità retrospettiva. Sono presenti 4 livelli 
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di presenza/frequenza dei sintomi durante le ultime due settimane (ad ogni livello 
è assegnato un punteggio): Mai presenti (0 pti), Presenti diversi giorni (1pto), 
Presenti più della metà dei giorni (2 pti), Presenti quasi tutti i giorni (3 pti) 
(Spitzer, R. L. et al., 2006). I punteggi finali di 5, 10 e 15  corrispondono ai punti 
di soglia (Cut-off) per definire rispettivamente disturbo d’ansia lieve, disturbo 
d’ansia moderato e grave disturbo d’ansia (Vedi Allegato 5). 
 
 
 

- Caratteristiche psicometriche (Spitzer, R. L. et al., 2006): 
o Attendibilità: α di Cronbach = 0.92 
o Replicabilità (test-retest): 0.83 
o Validità: il punteggio è stato comparato ai risultati ottenuti da interviste 

cliniche strutturate (in inglese “Structured Clinical Interview, SCID”) del 
DSM-IV, modificate inserendo ulteriori domande più dettagliate sui criteri 
di diagnosi del disturbo d’ansia generalizzato; inoltre, sono state 
comparate 13 scale auto-somministrate. È risultata una buona validità 
(0.83). 

o Inoltre, questo strumento di valutazione è definito moderatamente buono 
per lo screening di tre ulteriori disturbi d’ansia comuni, come il disturbo di 
panico (in inglese “Panic Disorder”; Sensibilità 74%, specificità 81%), il 
disturbo da ansia sociale (in inglese “Social Anxiety Disorder”; Sensibilità 
72%, Specificità 81 %) ed il disturbo post traumatico da stress (Sensibilità 
66%, Specificità 81 %) (Kroenke, K. et al., 2007). 

 
 

Criteri di esclusione dell’assessment: 
 

o La paziente non è in grado di autosomministrarsi l’assessment a causa 
dei deficit cognitivi 

o La paziente ha difficoltà nell’analizzare il proprio stato d’ansia (nel farlo, 
aumenta notevolmente il proprio stato agitativo) 

o Non esiste una versione standardizzata in lingua italiana 
 

 
Conoscere precedentemente Clara, ha permesso di definire i criteri di esclusione sopra 
elencati. Questi, illustrano la non adeguatezza dei suddetti strumenti per la valutazione 
del trattamento. Per questi motivi, è nata la necessità di creare una valutazione 
individualizzata per la persona. Questa valutazione, affinché risultasse efficace per il 
caso, doveva sottostare ai seguenti criteri: 
 

- Fine: Esplicitare la presenza o l’assenza dei sintomi, includere spazio per 
riportare considerazioni da parte del soggetto valutante 

- Oggetto: Indicare i sintomi più frequenti del disturbo d’ansia osservabili 
dall’esterno, 

- Risorse: Somministrabile da terzi, Somministrabile in più momenti della giornata 
per tenere traccia dei cambiamenti nel corso del tempo, Di facile comprensione 
ed applicazione, affinché il personale coinvolto non necessitasse di una 
formazione troppo importante 
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Da questi criteri l’autrice ha formulato una griglia di osservazione (vedi Allegato 6), 
contenente i seguenti sintomi: 
 

- Nervoso/a, o teso/a  
- Irrequieto/a da far fatica a stare seduto/a fermo/a   
- Infastidito o facilmente irritabile 
- Preoccupato/a dalla situazione 
- Impaurito/a 
- Tremori generalizzati  
- Tremori ai distretti corporei  
- Difficoltà a respirare (respiro eccessivamente rapido, fame d’aria in assenza di 

sforzo fisico) 
- Sudorazione 
- Rossore in volto 

 
 
Questa griglia riporta alcuni dei sintomi più comuni del disturbo d’ansia riportati nella 
Beck Anxiety Scale (Beck, A. T., et al.,1988) che, data la pre-conoscenza sullo stato 
ansioso della partecipante, sono essere quelli più opportuni alla situazione. 
 
 
4.2.4 Contesto di ricerca 
 
Questa griglia verrà somministrata in quattro momenti differenti, nell’arco della stessa 
giornata, per valutare le variazioni nel tempo: 15 minuti prima della seduta, ad inizio 
seduta, al termine della seduta, un’ora dopo la seduta. Somministrata dal personale 
(animazione, fisioterapista, ergoterapista), precedentemente istruiti sul funzionamento 
della tabella. 
Gli incontri, uno per settimana, per un totale di 6, si svolgeranno in un setting sicuro e 
conosciuto da Clara, la sala di Ergoterapia, supervisionate dall’ergoterapista. 
Durante le sedute verrà proposto a Clara la creazione di un canzoniere composto da 
brani che appartengono agli anni della propria gioventù e vita adulta (Vedi Allegato 7). I 
brani verranno presentati sia attraverso dei filmati riprodotti da un computer sia 
attraverso brani cartacei che la signora potrà utilizzare per seguire le parole e cantare. I 
brani cartacei verranno raccolti in un unico canzoniere che resterà poi a Clara. Questo 
canzoniere ha lo scopo di venire utilizzato, in autonomia o con sostegno da parte di 
terzi, come strategia per il contenimento della sintomatologia ansiosa. 
 
4.3 Beatrice 
 
4.3.1 Metodologia e disegno di ricerca 
 
Dal momento che la strategia del canto utilizzata durante l’attività è in atto da tempo, la 
documentazione di esperienze risulta appropriata dal momento che ha uno sguardo sul 
presente così come in retrospettiva (Polit, D, F., Cheriyl Tatano B., 2014).  
Lo strumento scelto dall’autrice per la documentazione di esperienze è l’intervista di 
ricerca semistrutturata, effettuata di persona, la quale è intesa come tecnica il cui fine è 
l’acquisizione di informazioni riguardanti tematiche e situazioni di interesse per gli 



	   24	  

obiettivi posti dall’intervistatore; lo scopo è quindi quello di rilevare informazioni e non di 
valutare gli intervistati (Gianturco, 2005). L’intervista qualitativa offre numerosi vantaggi, 
quali l’ottenimento di una ricca quantità di informazioni, la possibilità per l’intervistatore 
di direzionare con flessibilità il discorso (personalizzandolo come nel caso di interviste 
semistrutturate o libere), ed è libera da mediazioni che potrebbero filtrare o modificare 
le informazioni (Gianturco, 2005).  
 
 
4.3.2 Variabili 
 
Le principali variabili di studio consistono in: 
 

- Informazioni anagrafiche e anamnestiche 
- Stato di salute, diagnosi 
- Valutazione degli obiettivi posti antecedentemente l’applicazione del canto come 

strategia 
- Caratteristiche qualitative dell’efficacia dello strumento del canto  

 
 
4.3.3 Raccolta dati 
 
Per permettere il coinvolgimento di entrambe le caregivers di Beatrice, al fine di 
ottenere il parere e l’esperienza vissuta da ambedue, ottenendo così informazioni più 
ricche, l’intervista è stata suddivisa in due parti. La prima parte dell’intervista concerne 
lo svolgimento di una “giornata tipo” di Beatrice, e domande di caratteristica generale 
sul tono dell’umore, e sull’utilizzo del canto. La seconda parte, concerne l’analisi 
retrospettiva di un’attività, evidenziata come significativa dalla caregiver, e l’utilizzo del 
canto finalizzato ad un obiettivo. 
 
La prima intervista, è stata formulata dall’autrice con il fine di raccogliere informazioni 
riguardanti le attività più significative per Beatrice, le modalità in cui le affronta (risorse, 
difficoltà), le attività che preferisce e quelle nelle quali riscontra più difficoltà) ed il tono 
dell’umore durante queste attività, con introduzione al tema del canto come strategia. 
La seconda intervista, invece, riprende i punti di analisi di attività secondo Creek (2003), 
quali il nome dell’attività, il setting, una breve descrizione dell’attività (le tappe 
principali), nodi e cautele; inoltre, viene posta particolare attenzione all’osservazione del 
comportamento generale (in particolare le espressioni quali mimica, linguaggio, tono 
dela voce, comportamenti non finalizzati e le modalità relazionali, al fine di poter 
valutare, secondo queste caratteristiche) individuati nell’osservazione di attività 
proposte dall’autore Cunningham Piergrossi (2006). Sono stati individuati questi punti 
poiché meglio si adattano alle risorse di Beatrice tramite le quali è effettivamente 
possibile valutare l’efficacia del canto come strategia occupazionale nello svolgimento 
dell’attività. Le interviste sono riportate negli allegati (Vedi Allegato 8 e Allegato 9).  
 
 
4.3.4 Contesto di ricerca 
 
L’intervista verrà quindi somministrata in due momenti diversi. Il primo momento, sarà 
dedicato alla somministrazione della prima intervista  alla prima caregiver di riferimento. 
In accordo con l’intervistata, il luogo scelto per l’incontro è la stanza di Beatrice, un 
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luogo tranquillo, privo di distrazioni ambientali e rispettoso della privacy della 
partecipante.  
Lo stesso luogo è stato scelto, in accordo con la seconda intervistata, per la 
somministrazione della seconda intervista.  
 
 
5. Risultati 

 
5.1 Anna 
 
Dalla valutazione iniziale Pittsburgh Sleep Quality Index, il punteggio finale è risultato di 
11 punti; questo punteggio indica qualità del sonno carente (Buysse D. J., Reynolds C. 
F., Monk, T. H., Berman S. R., Kupfer D. J., 1989).  
Emerge che Anna si dispone a letto alle ore 21.00, si addormenta in 10 minuti, si alza 
dal letto alle ore 7.00 e trascorre 6 ore di sonno per notte. 
Gli items principali che indicano una carente qualità del sonno sono i seguenti: Una o 
due volte a settimana, Anna si sveglia durante la notte perché sente troppo caldo o 
troppo freddo, e si sveglia tre o più volte a settimana a causa di dolori. Nell’ultimo mese, 
Anna afferma di aver avuto difficoltà a rimanere sveglia nel corso di un’attività sociale 
una o due volte a settimana; ha assunto farmaci per aiutarsi a dormire tre o più volte a 
settimana; afferma inoltre di aver avuto abbastanza problemi ad avere energie 
sufficienti per concludere le proprie normali attività. Anna giudica complessivamente 
abbastanza buona la qualità del suo sonno. 
 
Dalla Valutazione finale Pittsburgh Sleep Quality index, il punteggio finale totalizzato è 
di 6 punti, indicante qualità del sonno carente (Buysse D. J. et al., 1989).  
Emerge che Anna si dispone a letto alle 22.00, si addormenta in 5 minuti, si alza dal 
letto alle ore 7.30 e trascorre 9 ore di sonno per notte. 
Gli items principali che indicano una carente qualità del sonno sono i seguenti: Anna 
afferma di avere problemi del sonno tre o più volte a settimana a causa della necessità 
di alzarsi dal letto per andare in bagno; si sveglia meno di una volta a settimana poiché 
sente troppo caldo. Meno di una volta a settimana riferisce di avere problemi (“pensieri 
grossi”) che le hanno disturbato il sonno; tre o più volte a settimana ha assunto farmaci 
per aiutarsi a dormire. Inoltre, Anna riporta di avere avuto difficoltà a rimanere sveglia 
nel corso di attività sociali meno di una volta a settimana, e di non aver avuto per niente 
problemi ad avere energie sufficienti per concludere le sue normali attività. Anna 
giudica complessivamente abbastanza buona la qualità del suo sonno. 
 
La differenza di 5 punti del punteggio tra le due valutazioni indica un miglioramento 
della qualità del sonno.   
 
Nella tabella 1 sono riportate le variabili raccolte durante le sei sedute di trattamento 
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Tabella 1 
 Setting Musica 

scelta 
Tempo di 
addormentamento 

Tempo 
totale di 
riposo 

Osservazioni 

I° 
Seduta 

Sdraiata 
a letto, 
luci 
spente, 
tende 
chiuse 
 

Musica al 
pianoforte,  

10 minuti 25 
minuti 

 

II° 
Seduta 

Seduta 
sul 
divano 

Musica 
classica 

10 minuti 30 
minuti 

Introdotto stereo fisso 
in camera, 
educazione all’utilizzo 
dello stereo 

III° 
Seduta 

Seduta 
sul 
divano 

Musica 
classica 

No 
addormentamento 

25 
minuti 

La sig.ra interrompe il 
riposo per recarsi in 
toilette; afferma di non 
aver utilizzato lo 
stereo poiché è 
spesso a cena fuori e 
si dimentica 

IV° 
Seduta 

Seduta 
sul 
divano 

Pianoforte 7 minuti 25 
minuti 

Afferma di temere che 
la seduta di ET sia 
una perdita di tempo 
per le terapiste e lei 
stessa 

V° 
Seduta 

    La seduta salta causa 
assenza della sig.ra 
Nel frattempo, la 
sig.ra ha cambiato 
stanza, nel trasloco è 
stato spostato lo 
stereo 

VI° 
Seduta 

Seduta 
sul 
divano 

Musica 
classica 

7 minuti 25 
minuti 

Dopo 10 minuti 
dall’addormentamento 
la sig.ra si sveglia, si 
riaddormenta dopo 5 
minuti e dorme per 
altri 10 minuti 

 
 
5.2 Clara 
 
La tabella 2, indica quantitativamente la presenza dei sintomi sul totale delle sedute 
(=6). 
La tabella 3, indica la presenza dei sintomi (sul totale di 10), durante i sei casi di 
osservazione, nei 4 momenti di osservazione (nella tabella indicato con “caso di oss.”) 
 
 



	   27	  

Tabella 2 
 15 minuti 

prima 
Inizio seduta Fine seduta 1 ora dopo 

Nervoso/a, o teso/a	   3  1  0  2 
Irrequieto/a da far 
fatica a stare 
seduto/a, fermo/a	  

2 6 1 2 

Infastidito/a o 
facilmente irritabile	  

0 1 0 0 

Preoccupato dalla 
situazione	  

2 2 0 3 

Impaurito/a	   0 0 0 0 
Tremori 
generalizzati	  

0 0 0 0 

Tremori ai distretti 
corporei	  

0 0 0 1 

Difficoltà a respirare 
(respiro 
eccessivamente 
rapido, fame d’aria 
in assenza di sforzo 
fisico)	  

2 6 4 3 

Sudorazione	   0 4 3 0 
Rossore in volto	   0 4 4 0 
	  
 
Tabella 3 
 15 minuti prima Inizio seduta Fine seduta 1 ora dopo 
I° caso di oss. 0 3 0 1 
II caso di oss. 4 6 3 3 
III° caso di oss. 0 4 3 0 
IV° caso di oss. 0 5 3 1 
V° caso di oss 2 4 1 4 
VI° caso di oss. 3 2 2 2 
	  
Come stabilito nella metodologia, ad ogni seduta sono state somministrate quattro 
osservazioni tramite la scheda apposita in quattro momenti diversi. La tabella numero 
due espone, sulla totalità delle sei sedute, la presenza di questi sintomi per ognuno dei 
diversi momenti. Dall’osservazione è emerso che alcuni sintomi non si sono mai 
presentati (“impaurito”, “tremori generalizzati”) altri si sono verificati ad episodi isolati 
(“Infastidito/facilmente irritabile”, “tremori ai distretti corporei”). Altri sintomi sono emersi 
con maggiore frequenza (“Irrequieto/far fatica a stare seduto, fermo” e “difficoltà di 
respiro” all’inizio di ogni seduta, “sudorazione” e “rossore in volto” presenti all’inizio di 
quattro sedute sul totale). I restanti sintomi (“Nervoso/teso”, “Preoccupato dalla 
situazione”) si sono presentati con incidenza inferiore alla metà del totale delle sedute. 
Seguono i grafici indicanti la presenza dei sintomi nei determinati momenti di 
osservazione. I dati relativi agli specifici caso di osservazione sono riportati nella tabella 
in allegato (vedi Allegato 10). 
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Grafico 1: Durante l'osservazione avvenuta nei quindici minuti antecedenti la seduta di 
ergoterapia il sintomo più frequente è: Nervoso/teso, presente tre volte sul totale 
(durante la II°, V° e VI° caso di osservazione). Appaiono due volte sul totale “Irrequieto” 
(II° e V° caso di osservazione), “preoccupato” (II° e VI° caso di osservazione) e 
“Difficoltà di respiro” (II° e VI° caso di osservazione).  
 
 

 
 
Grafico 2: I sintomi osservati all’inizio di ogni seduta sono “Irrequieto/a” e “difficoltà di 
respiro”. I sintomi presenti quattro volte su sei sono “Sudorazione” (I°, II°, III° e IV° caso 
di osservazione) e “Rossore in volto” (II°, III°, IV° e V° caso di osservazione).  Seguono 
per numero di presenza “preoccupato/a” (II° e V° caso di osservazione), “Nervoso/a” ( 
II° caso di osservazione) e “Infastidito/a” (IV° caso di osservazione). 
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Grafico 3: I sintomi maggiormente presenti a fine seduta sono, rispettivamente, 
“Difficoltà a respirare” (II°, III°, IV° e V° caso di osservazione) e “Rossore in volto” (II°, 
II°; IV°, V° caso di osservazione) presenti quattro sedute. Seguono “Sudorazione”, 
presente tre sedute (II°, III° e IV° caso di osservazione) e “Irrequieto”, presente una 
seduta (VI° caso di osservazione). 
 
 

 
 
Grafico 4: I sintomi maggiormente presenti (tre casi di osservazione sul totale di sei) 
sono “Preoccupato/a” (II°, IV° e VI° caso di osservazione) e “Difficoltà a respirare” (I°, II° 
e V° caso di osservazione). Seguono “Nervoso/a” (V° e VI° caso di osservazione) e 
“Irrequieto/a” (II° e V° caso di osservazione), presenti in due osservazioni sul totale. 
Infine, il sintomo “Tremori ai distretti corporei” si presenta una volta sul totale (V° caso 
di osservazione).  
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Grafico 5: Attraverso il termine “Sintomi significativi”, l’autrice intende la totalità dei 
sintomi la cui presenza è diminuita nell’osservazione di fine seduta (sul totale di sei 
sedute). Questi sintomi sono i seguenti: “Nervoso/a” (assente al termine del II° caso di 
osservazione), “Irrequieto/a” (diminuita in cinque casi di osservazione, eccetto il VI°), 
“Preoccupato/a” (assente al termine del II° e IV° caso di osservazione), “Difficoltà a 
respirare” (assente al termine del I° e del V° caso di osservazione) e “Sudorazione” 
(assente al termine del I° caso di osservazione). I sintomi che si sono ripresentati 
durante l’osservazione avvenuta un’ora dopo la seduta di trattamento sono: “Nervoso/a” 
(osservato durante il V° ed il VI° caso di seduta), “ Irrequieto/a” (osservato nuovamente 
durante il II° caso di osservazione) e “Preoccupato/a” (osservato nuovamente durante il 
II° caso di osservazione). 
 
 
5.3  Beatrice   
 
Dalla prima intervista, i temi principali emersi sono i seguenti: 
 

- Giornata tipo: Beatrice inizia la propria giornata svegliandosi alle ore 8.00. 
Procede ad igiene e vestizione con aiuto completo da parte del caregiver. Dalle 
8.30-9.30 consuma la colazione al ristorante della struttura, assistita da parte 
dell’animazione). Fino all’ora di pranzo (alle ore 12.00), svolge attività in camera 
insieme alla caregiver (ascolto musica, canto, TV). Dalle ore 12.00 fino alle ore 
14.30, svolge il pranzo (con aiuto da parte della caregiver). Dalle ore 14.30 fino 
alle ore 15.30 riposa nel proprio letto (oppure si dedica ad altre attività, come la 
musica, il canto, le attività proposte in animazione). Dalle ore 17.30 alle ore 
18.30 si reca al ristorante per la cena (assistita e stimolata da parte 
dell’animazione). Dalle ore 18.30 alle 20.00 Beatrice si reca negli spazi comuni, 
assistita dal personale dell’animazione. La giornata di Beatrice termina 
coricandosi a letto alle ore 20.00. 
 

- Tono dell’umore: Le attività che influiscono positivamente sul tono dell’umore di 
Beatrice sono: cantare, passeggiare, incontrare cani e bambini, mangiare. 
Invece, le attività che influiscono negativamente sul tono dell’umore di Beatrice 
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sono: Giochi, attività di ginnastica e l’attività di igiene personale, ritenuta l’attività 
che pone maggiori difficoltà nella propria esecuzione, a causa, per l’appunto, del 
tono dell’umore.  

 
- Comportamento: Beatrice esprime il proprio disagio vissuto, durante le attività 

per lei stressogene, oppure in caso di iperstimolazione sensoriale e/o di 
stanchezza, attraverso irascibilità ed aggressività espressa verbalmente 
(risponde male), paraverbalmente (aumento del volume della voce, tono 
alterato), quanto non verbalmente (diventa restia e, talvolta, attraverso episodi di 
aggressività eterodiretta agìta (colpi dati con le mani, dirette ad oggetti o 
persone). 

 
- Strategia del canto: In questi momenti, nel momento in cui la caregiver inizia a 

cantare, Beatrice accompagna il canto tranquillizzandosi, distraendosi e 
riuscendo a terminare l’attività, con miglioramento generale del tono del’umore. 

 
Per la seconda intervista è stata quindi scelta l’analisi retrospettiva dell’attività “igiene 
personale”. Da questa intervista, i temi principali emersi sono i seguenti: 
 
- Caratteristiche dell’attività: Setting (si svolge nella sala da bagno posta all’interno della 
stanza; durata (un’ora circa), Assistenza (presenza di una caregiver, aiuto completo).  
 
- Comportamento: Beatrice vive il momento dell’igiene come un atto di intrusione, non è 
tranquilla, mostra fastidio per il contatto fisico e l’ambiente. Beatrice non vorrebbe mai 
farsi lavare/bagnarsi e rifiuta tutto ciò che è stimolazione esterna. Esprime il proprio 
dissenso e disagio con la mimica facciale ed il linguaggio del corpo (si ritrae). Dopo 
pochi minuti il tono dell’umore cambia esprimendo molta aggressività verbale e fisica, 
arrivando all’atto agìto. 
 
- Nodi/cautele: 
 
Durante l’attività la caregiver evita di riferire il discorso a ciò che si sta facendo, 
cercando di distrarre Beatrice. Inoltre, fa in modo che non si veda allo specchio, poiché 
non si riconosce e quindi verrebbe distratta dalla “presenza” di qualcun altro (se si 
riconosce, rifiuta l’invecchiamento). 
Inoltre, non deve essere sovraeccitata, bisogna quindi mantenere il giusto equilibrio di 
stimoli; e bisogna evitare di risponderle con negazioni. 
 
- Ulteriori Fattori che influenzano la performance 
 
Influisce molto la maniera in cui ci si pone nei suoi confronti, la caregiver suggerisce si 
utilizzare le frasi giuste senza riferirsi all’igiene di per sé. Inoltre, il tono dell’umore 
dipende molto dal giorno (può variare velocemente) e da chi svolge l’igiene. 
 
- Applicazione della strategia del canto 
 
Attraverso il canto, cambia rapidamente il tono dell’umore: esprime felicità, a volte 
piangendo. Vi sono canzoni che preferisce più di altre, come quelle della propria 
gioventù (ad esempio quelle che le cantava suo padre, come “Lassù sulla montagna”); 
sono canzoni che le danno sicurezza. Le piace fare da seconda voce. In questo modo, 
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riesce a portare a termine l’attività. Al giorno d’oggi, però, è raro che Beatrice inizi a 
cantare di propria iniziativa, va quindi stimolata dalla caregiver. 
È molto importante seguire i suoi ritmi, e il canto è molto utile anche in questo senso 
(combinare i gesti con il ritmo della canzone aiuta la fluidità dei movimenti). 
 
Il canto risulta inefficace quando lei ha superato un dato momento (metaforicamente 
riferita dalla caregiver come zona bianca, zona grigia e zona nera, dove la soglia del 
tono dell’umore si situa in maniera fluida tra zona grigia, zona di tensione, e nera, zona 
di forte aggressività). I giorni in cui è nella zona nera (ovvero quando risulta molto 
scontrosa ed iperstimolata), diventa molto potente ed è impossibile riportarla alla zona 
grigia o bianca. In questi casi bisogna sospendere l’attività e portarla in camera e farla 
sedere senza darle ulteriori stimoli, finché si calma. 
 
Per arrivare alla situazione di oggi c’è stato un processo molto lungo, all’incirca due 
anni. Ora accetta più facilmente l’igiene, sebbene l’igiene intima sia molto difficile 
ancora oggi.  
 
Inoltre, si è notato come sia importante scambiare le strategie (il canto) anche con gli 
altri curanti, poiché si è notato come sia un metodo che funziona con tutti.  
 
 
6. Discussione 

 
6.1   Anna 
  
Dalla valutazione effettuata con la PSQI, la differenza di 5 punti sui punteggi finali indica 
un miglioramento della qualità del sonno, sebbene il punteggio della valutazione finale 
(6 punti), indichi una qualità del sonno carente. Vi è quindi una differenza tra quanto 
riportato da Anna, che giudica abbastanza buona la qualità del proprio sonno in 
entrambe le valutazioni, e quanto indica lo strumento di valutazione.  
L’aumento della qualità del sonno è riconducibile all’aumento di ore di sonno per notte 
(da 6 ore a 9 ore), alla riduzione dei problemi di sonno dovuti a dolori, sentire caldo, 
sentire freddo.  
La differenza di 5 punti indica quindi che vi è stato un aumento della qualità del sonno, 
raggiungendo così l’obiettivo posto ad inizio della presa a carico.  
Inoltre, dalla valutazione finale emerge un miglioramento nell’item riguardante la 
difficoltà di rimanere sveglia nel corso di attività sociali (da una o due volte a settimana 
a meno di una volta a settimana) e nel grado di presenza di problemi ad avere energie 
sufficienti per concludere le normali attività (da “abbastanza” a “per niente”). Il 
miglioramento in questi items permette di definire raggiunti l’obiettivo posto dal inizio del 
trattamento (partecipare ad almeno 3 attività pomeridiane su 5 proposte in animazione, 
mantenendo lo stato di veglia e l’attenzione). 
L’unico obiettivo non raggiunto riguarda lo sviluppo di strategie individuali quali l’utilizzo 
in autonomia dello stereo prima del riposo notturno. Ciò non è potuto avvenire poiché 
Anna ne dimenticava l’utilizzo, non integrandolo nella propria routine quotidiana. Inoltre, 
durante il periodo di somministrazione Anna ha cambiato stanza di alloggio e, durante il 
trasloco, lo stereo è stato riposto nella sala di ergoterapia invece che nella nuova 
stanza, il che ha le ha impedito di fruirne autonomamente. 
Inoltre, l’équipe curante riferisce incongruenza tra quanto afferma Anna nella 
valutazione tramite PSQI sia iniziale che finale (ovvero di dormire con continuità 
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durante la notte) e la realtà dei fatti (affermano che Anna si sveglia più volte durante la 
notte, suonando il campanello, per andare in toilette; a tratti, appare disorientata nel 
tempo e nello spazio). Ciò rappresenta un limite all’osservazione sistemica. 
Un ulteriore limite riguarda l’utilizzo dello strumento di valutazione. Infatti, era stato 
scelto dall’autrice poiché permetteva di valutare l’intera qualità del sonno e riposo di 
Anna ma, non avendo integrato la strategia autosomministrata, la valutazione sul riposo 
notturno non è collegabile all’intervento ergoterapico. 
 
I risultati trovano conferma nella teoria illustrata dall’Associazione Americana di Terapia 
Occupazionale (AOTA, 2014), la quale riporta la connessione tra le attività svolte 
durante il giorno ed il riposo: una buona qualità di sonno e riposo consente la 
partecipazione alle proprie attività significative e, viceversa, di svolgere occupazioni 
significative durante il giorno favorisce una migliore qualità del sonno. Il tutto porta a 
generare una sorta di circolo virtuoso che, se equilibrato, porta ad un maggior 
benessere per la persona.  
 
Inoltre, pur non essendo stato possibile attuare le strategie panificate a causa del 
trasloco, l’assenza dello stereo nella stanza di Anna conferma in negativo la teoria 
secondo la quale i cambiamenti comportamentali ed ambientali facilitino le abitudini e le 
routine legate al sonno. Purtroppo, non è stato possibile attuare tali cambiamenti 
ambientali e questo ha fatto si che i risultati non fossero pienamente raggiunti.  
Si conferma, viceversa, la teoria secondo la quale, nell’impossibilità di imporre il sonno 
ad una persona, la musica funge da stimolo positivo (Craig, 2008). 
 
Durante lo svolgimento delle sedute, Anna ha espresso anche un timore, molto comune 
tra le persone anziane, quello secondo il quale il riposo costituisca una “perdita di 
tempo” rispetto al tempo da vivere rimastogli. Questo timore apre le porte a discorsi di 
natura molto profonda, quali la paura di morire, lo scopo ed il fine ultimo dell’esistenza. 
In questo caso, il trattamento somministrato ha permesso di affacciarsi a tale 
argomento e, quindi, un approfondimento in questa direzione potrebbe portare ad un 
miglioramento del benessere di Anna.  
 
Un appunto che l’autrice ritiene importante riportare, riguarda l’apprezzamento 
espresso da Anna verso la musica in quanto quest’ultima coprisse i rumori provenienti 
da un cantiere adiacente. Ciò pone l’accento sull’importanza del setting terapeutico per 
un buon sonno e riposo, ed illustra l’idea di come il “giusto suono” nella giusta 
situazione possa essere di grande aiuto; anche, talvolta, andando a coprire il “suono 
sbagliato”. 
 
 
6.2   Clara 
 
I risultati emersi dalla griglia di osservazione illustra come gli obiettivi pianificati ad inizio 
del trattamento sono stati raggiunti nella misura in cui, al termine di ogni seduta, Clara 
presentava una ridotta sintomatologia ansiosa. Nello specifico, il numero di sintomi 
rilevati è diminuito in 5 sedute su 6, dalla valutazione di inizio seduta a quella di fine 
seduta, restando invariato in una seduta. La presenza di sintomi è diminuita in 4 sedute 
su 6 dalla valutazione di inizio seduta a quella effettuata un’ora dopo, restando invariata 
nelle altre due. 
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Nello specifico, Clara presentava irrequietezza motoria all’inizio di seduta ergoterapica, 
ed il sintomo si è ripresentato a fine seduta un’unica volta sul totale di sei. Inoltre, la 
difficoltà a respirare che rappresenta il sintomo più invasivo nella vita di Clara, è stato 
osservato all’inizio di ogni seduta terapeutica, mentre si è rivelato assente al termine di 
due delle sei sedute complessive. Da notare inoltre che la terapia sembra aver avuto un 
effetto anche a posteriori, infatti a distanza di un ora dalle sedute, il sintomo si è rivelato 
assente in tre casi su sei. 
Inoltre, è interessante notare la presenza e la persistenza maggiore di sintomi sia 
avvenuta durante il secondo caso di osservazione. Le esplicazioni di ciò non sono però 
state registrate nei risultati.  
Dai risultati, emerge che dalla valutazione dei 15 minuti prima della seduta a quella 
iniziale di seduta vi sia un incremento della sintomatologia. Questo È dovuto al fatto che 
Clara, prima di recarsi in trattamento, si trova al tavolo da pranzo insieme ad altri ospiti; 
il cambio di occupazione è per lei una grande fonte di preoccupazione. La 
sintomatologia è però diminuita, come detto precedentemente, in cinque sedute su sei. 
La presenza iniziale della sintomatologia rendeva difficoltoso l’aggancio iniziale in 
terapia. Come afferma Cattaneo (2009), l’efficacia della musica risiede nel potere di 
intonare, anche solo timidamente, un motivo, per risvegliare le emozioni sopite e 
controllare quelle del momento. 
Il raggiungimento degli obiettivi trova conferma in quanto descritto dalla teoria, la quale 
afferma che ciò che da un senso alla vita delle persone si riflette sulle loro attività 
significative (Craig, 2008). In questo caso, il senso sembra essere stato trovato nei 
ricordi suscitati dalla musica sottoposta alla paziente in terapia.  
 
Un limite si riscontra nell’aspetto della valutazione somministrata da persone diverse 
nei diversi momenti. Sebbene possa essere un punto di ricchezza per quanto riguarda 
le osservazioni, la soggettività implica anche una differenza, seppur talvolta minima ma 
comunque presente, nella differenza di percezione, attribuzione e riempimento della 
scheda di osservazione. 
 
 
6.3 Beatrice 
 
La patologia di Beatrice, come riportato dalle interviste, può compromettere le attività di 
vita quotidiana. Infatti, talvolta, Beatrice diviene aggressiva verso le proprie caregivers. 
Quando questo accade, la strategia applicata da quest’ultime corrisponde appunto, al 
canto. Cantare canzoni appartenenti al passato di Beatrice scaturiscono in lei un 
cambiamento, migliorando il tono dell’umore.  
Quanto accade a Beatrice trova riscontro nella teoria. Infatti, l’efficacia della canzone 
come esperienza terapeutica è data dal fatto che la melodia costituisce uno stimolo 
determinante per veicolare la parola; ed il canto apre una via alle relazioni 
interpersonali quando l'assenza di un linguaggio fluente non la consente. Inoltre, 
Cattaneo afferma che “Attraverso il canto, si aprono con sorprendente rapidità spazi di 
interazione che altrimenti stenterebbero a dischiudersi.” 
Ulteriori studi dimostrano che la risposta alla musica si conserva anche quando la 
demenza è molto avanzata. Anzi, per le persone con questa patologia, l’ultima risorsa è 
proprio il canto, modalità espressiva che perdura anche in presenza di un marcato 
deturpamento del linguaggio verbale (Sacks, 2008). Inoltre, come afferma Craig (2008), 
i ricercatori hanno riportato riduzioni significative di comportamenti aggressivi durante le 
sessioni di trattamento attraverso la musica. 
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7. Conclusione 
 

Questo Lavoro si è posto come indagine sull’efficacia della musica per il 
raggiungimento degli obiettivi in ergoterapia. I risultati prodotti dall’approfondimento di 
background teorico, dalla pianificazione di trattamento e degli obiettivi terapeutici e, 
dallo svolgimento sono riportati dalle valutazioni somministrate alle partecipanti. Le 
valutazioni, atte a stabilire il raggiungimento degli obiettivi,sembrano verificare la 
risposta affermativa alla principale domanda di ricerca. Infatti, Anna ha raggiunto due 
obiettivi terapeutici sul totale di tre, Clara ha raggiunto i proprie obiettivi e la 
documentazione di esperienze attraverso le interviste alle caregivers di Beatrice hanno 
riportato anch’esse il raggiungimento dei propri obiettivi.  
Anche le sotto-domande di interesse hanno trovato risposta durante lo svolgimento di 
questo lavoro: la ricerca di background, la problematizzazione, la pianificazione e lo 
svolgimento delle sedute hanno permesso di delineare le molteplici applicazioni della 
musica in ergoterapia, ed il confronto con una musicoterapista hanno permesso di 
delineare analogie e differenze tra le due professioni d’interesse per questo Lavoro. 
	  
Come già sottolineato in precedenza, lo studio di caso e la documentazioni di 
esperienze sono design di studio che non possono essere considerati induttivo per una 
generalizzazione della teoria. Per cui un’ulteriore conclusione consiste nel affermare 
che questo Lavoro può considerarsi come testimonianza di questo ambito innovativo e 
poco esplorato, soprattutto per quanto concerne la nostra realtà, e che sono auspicabili 
ulteriori approfondimenti in questo campo.  
 
Questo Lavoro di Tesi racchiude un importante percorso volto all’approfondimento di 
un’arte d’interesse personale unito alla professione che altrettanto mi appassiona. I 
risultati ottenuti, attraverso l’approfondimento, in prima persona, di quelle dimensioni 
appartenenti all’ergoterapia. Infatti, ho potuto mettermi in gioco, apprendere ed 
approfondire la dimensione dell’indagine teorico-scientifica, la pianificazione e la 
conseguente applicazione pratica di quanto emerso dal background, e la dimensione di 
membro di un’équipe multidisciplinare di professionisti della cura con i quali collaborare 
verso l’arricchimento reciproco.  
 
Inoltre, questo lavoro mi ha permesso di aprire la porta verso un nuovo tema da 
esplorare e conoscere, ed ha seminato in me l’idea di una specializzazione futura nel 
campo della musica come intervento terapeutico. Per questo motivo, trovo sia stata una 
preziosa occasione di crescita personale e professionale e, possibilmente, un 
trampolino di lancio verso nuovi orizzonti lavorativi.  
 
7.1 Punti forti e limiti del lavoro  
 
Punti forti Limiti 
Ambito innovativo La parte pratica è stata effettuata in un 

tempo limitato 
Studio di caso e documentazione di 
esperienze 

I risultati dello studio di caso non sono 
generalizzabili a teorie universali 

Collaborazione con molteplici 
professionisti della cura (ergoterapista, 
musicoterapista, fisioterapista, cure 
infermieristiche, animatori) 

Utilizzo di strumenti di valutazione non 
standardizzati 
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ALLEGATO 1    Intervista ad una musicoterapista 
 

1. L’ergoterapia si muove all’interno del paradigma occupazionale, secondo il quale 
l’essere umano è per l’appunto un essere occupazionale (che si dedica ed ha 
bisogno di “fare”, di attività); qual è il paradigma alla base della musicoterapia? 

 
Purtroppo non ho materiale necessario con me al momento, non voglio rispondere in modo 
impreciso od inesatto.  
 

1. Qual è il ponte tra la musicoterapia e la vita quotidiana? Come si può integrare la 
musicoterapia nella vita quotidiana di una persona?  

Ritengo la musicoterapia possa essere un mezzo tramite il quale facilitare la comunicazione e 
tutti i processi affettivo relazionali. A mano a mano che il paziente scopre, interiorizza e fa sue 
queste capacità può poi sfruttarle nel suo quotidiano. 
 

2. Un importante aspetto dell’ergoterapia è l’approccio salutogenico, e per questo 
motivo agisce nella prevenzione delle malattie e nella promozione della salute; 
quanto può fare la musicoterapia in questo senso?  

Sono convinta che la  musicoterapia possa essere molto più efficace se inserita all'inizio di un 
percorso riabilitativo/terapeutico, andando a stimolare le abilità residue è sicuramente più 
efficace quando la malattia è ai primi stadi o la disabilità appena diagnosticata in quanto le 
abilità residue sono più elevate. Se si pensa nello specifico in ambito geriatrico la musicoterapia 
potrebbe svolgere un valido ruolo preventivo andando a stimolare facoltà mnemoniche, 
attentive e di linguaggio che sono spesso le più colpite con l'insorgere di demenze. 
 

3. Un motto degli ergoterapisti è “Lavorare per diventare inutili (per la persona)”; ti 
ritrovi in questa affermazione quale musicoterapista?  

Penso che lo scopo di ogni terapista dovrebbe essere (ove la patologia lo consenta) quello di 
diventare inutili, o quantomeno utili ma con target di obiettivi più alti, ma alla fine inutili! 
 

4.  Quali sono, secondo te, i punti forti della musicoterapia? Cosa la rende unica?  
Ciò che rende la musicoterapia efficace ed unica è semplicemente la musica. È difficile in 
poche righe spiegare come la musica sia “utile” nella terapia; in parole semplici e molto riduttive 
si può sostenere che: essendo la musica composta da diversi elementi (ritmo, note, intensità, 
durata, …) ha la capacità di stimolare diverse aree cerebrali. La musica ha un forte impatto 
anche sulla sfera emozionale, non prevede necessariamente l'utilizzo del verbale ed è adatta 
anche ai non musicisti.  
 

5.  In quali aree, secondo te, possono collaborare ergoterapia e musicoterapia?  

Cara Greta, non essendo un'esperta in ergoterapia, posso rispondere a questa domanda con 
l'unica risposta sono certa sia valida: la motivazione. È utile con alcuni pazienti effettuare delle 
sedute di compresenza proprio per sfruttare l'effetto motivazionale della musica.  
Sovente viene fatto con la fisioterapia. Quando qualche paziente non vuole collaborare, il 
musicoterapista inserisce i movimenti che il fisioterapista vuole far fare all'interno di una 
canzone (mantenendo il tempo o mimando le parole). In questo modo il paziente distoglie 
l'attenzione dalla fatica fisica e quasi senza accorgersi effettua il movimento.  
Detto ciò, solitamente l'intervento musicoterapico si inserisce all'interno di un progetto 
personalizzato per un singolo od un gruppo, quindi posso dire che sulla base di obiettivi 
condivisi sia il musicoterapista che l'ergoterapista progetteranno delle sedute od un percorso 
che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi stilati.  
 
Nota: L’intervistata ha richiesto espressamente di mantenere il proprio anonimato. 
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ALLEGATO 2: Pittsburgh Sleep Quality Index 
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ALLEGATO 3: Playlist utilizzata dell'ambito della ricerca 
 
 

1. CD progettato dall'autrice 

ñ Pachelbel: Canon in D major. Best Version  6:16 

ñ Janacek: Idyll for Strings (Classical)   3:18 

ñ J.S. Bach: Air on the G String    4:48 

ñ Arvo Part: Spiegel Im Spiegel    9:09 

ñ John Williams: Cavatina     4:14 

ñ Claude Debussy: Claire de Lune    5:02 

ñ Claude Debussy: The girl with the flaxen hair  2:18 

ñ Schubert: Serenade     4:08 

ñ Erik Satie: Gymnopédie No.1    3:37 

ñ Erik Satie: Gymnopédie No.3    4:54 

TEMPO TOTALE:       47:04 
 

 

2. Brano estratto da Youtube 

Vyanah: Hour Zen Music for Inner Balance- 

Stress relief and relaxation    1:02:22 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=dE_XVl7fwBQ 

 

3. Brano estratto da Youtube 

Piano Music for deep relaxation  

 (60 bpm Tai Chi, Yoga and Meditation music)  30:41 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=xTZC29UR0Pc 
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ALLEGATO 4: Beck Anxiety Inventory 
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ALLEGATO 5: GAD-7 
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ALLEGATO 6: Scheda d'osservazione 
 
 
 
 

Scheda di osservazione 
 

Data: 
Ora:  

 
Lista di sintomi comuni nel disturbo d’ansia osservabili dall’esterno. Segnare con una crocetta laddove è 
il caso. 
 

Sintomi Appare Non appare Osservazioni 

1.  Nervoso/a, o teso/a   
 

   

2.  Irrequieto/a da far fatica a stare 
seduto/a fermo/a   

 

   

3.  Infastidito o facilmente irritabile 
 

   

4.  Preoccupato/a dalla situazione 
 

   

5.  Impaurito 
 

   

6. Tremori generalizzati  
 

   

7. Tremori ai distretti corporei  
 

   

8.  Difficoltà a respirare (respiro 
eccessivamente rapido, fame 
d’aria in assenza di sforzo 
fisico)  

 

   

9.  Sudorazione 
 

   

10. Rossore in volto    

 
 

Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: 
Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897. Disponibile da: 
https://www.brandeis.edu/roybal/docs/BAI_website_PDF.pdf 
 
Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB, et al; Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, 
comorbidity, and detection. Ann Intern Med. 2007 Mar 6 146(5):317-25. 
 
Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, et al; A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the 
GAD-7. Arch Intern Med. 2006 May 22;166(10):1092-7. 
Disponibile da: http://www.phqscreeners.com/select-screener/41 
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ALLEGATO 7: Canzoniere 
 

- Albano e Romina  “Ci sarà” 

- Albano e Romina  “Felicità” 

- Orietta Berti   “Finché la barca va” 

- Domenico Modugno “Nel blu dipinto di blu” 

- Massimo Ranieri  “Rose rosse” 

- Canto popolare  “O mia bella Madunina” 

- Dalida    “Ciao amore ciao” 

- Adriano Celentano  “Azzurro” 

- Nilla Pizzi   “Vola Colomba” 

- Loretta Goggi  “Maledetta primavera” 

- Jimmy Fontana  “Il mondo” 

- Gino Paoli   “Sapore di sale” 

- Lucio Battisti   “Acqua azzurra acqua chiara” 

- Nilla Pizzi   “Papaveri e papere” 

- Nilla Pizzi   “Grazie dei fiori” 

- Adriano Celentano  “Il ragazzo della via Gluck” 

- Adriano Celentano  “Il tuo bacio è come un Rock” 

- Gino Paoli   “La Gatta” 

- Milva    “La Filanda” 

- Mario Tessuto  “Lisa dagli occhi blu” 
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ALLEGATO 8: Intervista Caregiver 
 
Data: 20.03.’17 
 
(si blocca, come manifesta l’ansia, quante volte si ripropone nell’arco della giornata, 
quali sono le attività..);  
 
Prima parte 
 

1. Giornata tipo 
◦ 8.00: si alza, igiene (con aiuto completo da parte di un caregiver), vestizione 

(con aiuto completo da parte di un caregiver);  
◦ 8.30- 9.30 colazione al ristorante (con assistenza da parte dell’animazione) 
◦ 9.30 ritorna in camera, toilette 
◦ attività in camera: musica (non riesce più a seguire la tv), canto. Soprattutto 

canzoni della sua epoca. 
◦ 12.00- 14/14.30 pranzo (con aiuto), alla tavolata insieme ad altre signore 

ospiti e una caregiver 
◦ 14.30 talvolta riposa a letto per un’oretta 
◦ Altrimenti varie attività in camera o altrove 
◦ 17.30- 18.30 cena al ristorante 
◦ 18.30-20.00 in animazione 
◦ 20.00 a letto (ha un buon riposo, dorme bene) 

 
2. Tono dell'umore 
◦ Alterazione del tono dell’umore (stress, aggressività): giochi, attività di 

ginnastica (non riesce), igiene (va a momenti). 
Aumento del tono dell’umore: cantare, passeggiare, cani, bambini, mangiare. 
 

3. Comportamento (aggressività, compliance) 
◦ A dipendenza dei momenti diventa irascibile (se iperstimolata, stanca, 

nervosa). 
	  

4. Quando si blocca, per quanto tempo 
◦ Le attività più difficile sono gli spostamenti all’interno della residenza e in 

camera, l’igiene, il bagno e la vestizione. 
	  

5. In che modo manifesta il disagio 
◦ Cambia il tono della voce, risponde male, diventa restia. 

	  
6. Efficacia uso del canto: come cambia con il canto 
◦ Si tranquillizza, si distrae, la maggior parte delle volte viene stimolata 

	  
7. Obiettivi: terminare l’attività, miglioramento tono dell’umore, evitare 

comportamenti aggressivi 
◦ Talvolta utilizza il canto come attività a sé stante 
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ALLEGATO 9: Intervista analisi attività 
Data: 3.5.’17 
 
Nome dell’attività: Igiene al mattino 
 
Setting: sala da bagno (all’interno della stanza) 
 
Durata: Un’ora circa (inizio alle ore 8.00) 
 
Assistenza: un caregiver, aiuto completo 
 
- Tappe principali: 
 

- a letto: igiene gambe + vestizione parziale (calze elastiche) 
- In bagno: WC + igiene intima 
- Dopo colazione, continuazione igiene parte superiore, stando seduta sul WC 

 
- Comportamento generale (come si presenta, come si muove, espressioni, mimica, 
gesti, modalità relazionali, se dipende dalle tappe,…): 
 
La sig.ra vive il momento dell’igiene come un momento di intrusione, non è tranquilla, le 
dà tutto fastidio (il contatto, l’ambiente,..), non vorrebbe mai farsi bagnare/lavare (il 
discorso cambia però per farsi truccare). Rifiuta quindi tutto ciò che è la stimolazione 
esterna. Esprime il proprio dissenso e disagio con la mimica e il linguaggio del corpo ( 
si ritira). Inoltre, diventa molto aggressiva, arrivando all’agito (picchia). 
 
- Nodi(cautele): 
 
Non bisogna riferirsi a ciò che si sta facendo, bisogna distrarla. Inoltre, bisogna fare in 
modo che non si veda allo specchio, poiché non si riconosce e quindi verrebbe distratta 
dalla “presenza” (se si riconosce, rifiuta l’invecchiamento). 
Inoltre, non deve essere sovraeccitata, bisogna quindi mantenere il giusto equilibrio di 
stimoli. 
 
Non bisogna mai darle negazioni 
 
- Fattori che influenzano la performance (tono dell’umore, giorno, …): 
 
Influisce molto la maniera in cui ci si pone nei suoi confronti, utilizzare le frasi giuste 
senza riferirsi all’igiene di per sé. Inoltre, dipende molto dal giorno (può variare 
velocemente) e da chi svolge l’igiene. 
 
- Applicazione musica (come avviene, quanto, preferenze,…): 
 
Attraverso il canto, cambia rapidamente il tono dell’umore: esprime felicità, a volte 
piangendo. Non importa tanto la canzone, anche se vi sono canzoni che preferisce più 
di altre, come quelle della propria gioventù (ad esempio quelle che le cantava suo 
padre, come “Lassù sulla montagna”); sono canzoni che le danno sicurezza. Le piace 
fare da seconda voce. In questo modo, riesce a portare a termine l’attività. 
Al giorno d’oggi però è rarissimo che inizi lei a cantare, va stimolata. 
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È molto importante seguire i suoi ritmi, e il canto è molto utile anche in questo senso 
(combinare i gesti con il ritmo della canzone aiuta la fluidità dei movimenti). 
 
- Osservazioni: 
 
Il canto risulta inefficace quando lei ha superato una certa soglia (metaforicamente, si 
può parlare di zona bianca, zona grigia e zona nera). I giorni in cui è nella zona nera 
(ovvero quando risulta molto scontrosa, iperstimolata,..), diventa molto potente ed è 
impossibile riportarla alla zona grigia o bianca. In questi casi bisogna sospendere 
l’attività e portarla in camera e farla sedere senza darle ulteriori stimoli, finché si calma. 
 
Per arrivare alla situazione di oggi c’è stato un processo molto lungo, all’incirca due 
anni. Ora accetta più facilmente l’igiene, sebbene l’igiene intima sia molto difficile 
ancora oggi.  
 
Inoltre, si è notato come sia importante scambiare le strategie (il canto) anche con gli 
altri curanti, poiché si è notato come sia un metodo che funziona con tutti.  
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ALLEGATO 10: Tabella dei casi di osservazione 
 
 

 

 
 
 
Legenda:  
A: appare 
NA: non appare 
Rosso: 15 min prima della seduta 
Blu: Inizio seduta 
Verde: fine seduta 
Arancione: 1 ora dopo la seduta 
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LT approvato in data ……………………. 


