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Abstract 

 

Introduzione:  

Al momento attuale non esistono terapie capaci di guarire la demenza; l’obiettivo 
del trattamento farmacologico è quindi quello di rallentare la progressione della 
malattia e correggerne i sintomi. Le terapie non-farmacologiche hanno 
dimostrato effetti benefici nei pazienti con demenza, tuttavia, tali terapie non 
vengono adeguatamente utilizzate ed applicate. Inoltre, le evidenze sottolineano 
l’ampio utilizzo di antipsicotici, nonostante gli effetti secondari che ne 
scaturiscono. 
Il seguente lavoro di Bachelor mira ad esplorare l’intervento musicoterapico 
come terapia complementare nel trattamento dei disturbi comportamentali e 
psicologici della demenza, in particolare nel morbo d’Alzheimer.  
 

Obiettivi:  

L’obiettivo del lavoro di Bachelor è quello di raccogliere le conoscenze 
riguardanti l’argomento disponibili, in modo da valutare l’efficacia 
dell’intervento musicoterapico nei disturbi comportamentali e psicologici in 
pazienti affetti da Alzheimer, nonché comparare tale efficacia a quella fornita da 
un approccio farmacologico. 
 

Metodologia: 

Ho previsto di procedere con una revisione narrativa della letteratura: essa 
rappresenta una sintesi scritta dello stato delle evidenze su un problema di 
ricerca. Lo scopo è quello di integrare le evidenze di ricerca per offrire una 
rassegna delle conoscenze disponibili su un argomento. Tra le numerose ricerche 
raccolte, ne ho selezionato dieci secondo criteri enunciati nel capitolo dedicato 
alla metodologia, elaborandone una dettagliata revisione.  
Ho utilizzato parole chiavi come alzheimer disease, dementia, music therapy, 
disruptive behavior,  BPDS e non-pharmacological nei motori di ricerca come 
PubMed e GoogleScholar. 
 

Risultati:  

I risultati degli studi presi in considerazione non hanno unanimemente 
confermato un significativo beneficio dell’intervento musicoterapico nei 
confronti dei disturbi comportamentali e psicologici osservabili nei soggetti 
affetti da demenza: sebbene la maggior parte delle ricerche indicano un beneficio 
superiore rispetto ai trattamenti standard alcuni non hanno rilevato dei 
miglioramenti significativi per quanto riguarda la sintomatologia presa in 
considerazione. 
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1. Introduzione 

 
La seguente revisione della letteratura mira ad esplorare l’intervento 
musicoterapico come terapia complementare nel trattamento dei disturbi 
comportamentali e psicologici della demenza, in particolare nel morbo 
d’Alzheimer.  
La demenza è una sindrome clinica caratterizzata da deficit delle funzioni 
cognitive (quali la memoria, il linguaggio, le prassie, la gnosia), delle funzioni 
esecutive, da disturbi piscologici e del comportamento (LG Regione Toscana, 
2015). Tra le diverse forme di demenza, vi è il morbo di Alzheimer: una malattia 
neurologica progressiva, irreversibile e degenerativa, con esordio spesso 
insidioso e caratterizzato da una perdita delle funzioni cognitive, disturbi del 
comportamento e degli affetti (Brunner-Suddhart, 2001). 
I sintomi non-cognitivi, anche definiti come sintomi comportamentali e psicologici 
della demenza (Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia, 
convenzionalmente abbreviato con l’acronimo BPSD) sono sintomi secondari, 
ovvero l’espressione del tentativo di adattamento del soggetto ai sintomi 
cognitivi ed al deficit di funzionamento che ne consegue (ASL-RSA, 2010). 
I BPSD includono  alterazioni dell’umore, ansia, sintomi psicotici, sintomi 
neurovegetativi, disturbi della personalità, disturbi dell’attività psicomotoria ed 
altri comportamenti specifici (ASL-RSA, 2010). 
La prevalenza dei BPSD è elevata, ed oscilla secondo gli studi raccolti da Carbone, 
dal 25% al 90% dei pazienti con demenza (Carbone, 2009). 
Uno tra i problemi più importanti che emerge nella cura di una persona affetta 
da demenza, è proprio la gestione dei sintomi comportamentali e psicologici che 
derivano dalla malattia. I comportamenti perturbatori della persona demente 
incidono in maniera significativa sulla qualità di vita dell’individuo e mina 
l’integrità emozionale e fisica dei caregivers (Banerjee, 2009). 
Al momento attuale, non esistono terapie capaci di guarire la demenza; 
l’obiettivo del trattamento farmacologico è quindi quello di rallentare la 
progressione di malattia e correggerne i sintomi (LG Regione Toscana, 2015). 
Le classi di farmaci attualmente impiegate per i sintomi associati sono quelle 
degli antidepressivi, degli antipsicotici e degli stabilizzatori dell’umore (LG 
Regione Toscana, 2015). 
In conseguenza dell’efficacia relativa e degli effetti avversi gravi della terapia 
farmacologica, si sta sempre più diffondendo fra gli esperti l’opinione che per il 
trattamento dei sintomi associati alla demenza, l’uso dei farmaci dovrebbe 
costituire la seconda opzione, considerando come prima opzione un trattamento 
non farmacologico (LG Regione Toscana, 2015). 
Per trattare i sintomi cognitivi e la disabilità, esistono interventi non-
farmacologici, come ad esempio la ROT (Reality Orientation Therapy), la terapia 
di validazione, la terapia della reminiscenza, la terapia occupazionale; mentre 
per il trattamento dei sintomi psicologici e comportamentali si potrebbe 
ricorrere alla musicoterapia, alla terapia comportamentale, alla Bright Light 
Therapy 1, all’approccio multisensoriale di Snoezelen, all’aromaterapia, alla Pet 
Therapy o all’arte terapia (LG Regione Toscana, 2015). 
 

                                                        
1 Fototerapia, tecnica curativa basata sull’utilizzo della luce 
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Il mondo delle terapie non-farmacologiche è vasto ed offre un’alternativa che 
non è sostitutiva alle terapie farmacologiche, ma rientra in un concetto di 
integrazione e di presa in carico del paziente, in modo strutturato, in risposta ai 
bisogni specifici (Cattaneo & Boni, 2016). 
Le terapie non-farmacologiche hanno dimostrato effetti benefici nei pazienti con 
demenza, tuttavia, tali terapie non vengono adeguatamente utilizzate ed 
applicate. Inoltre, le evidenze sottolineano l’ampio utilizzo di antipsicotici, 
nonostante gli effetti secondari che ne scaturiscono (Cohen-Mansfield, 2004). 
Tra le diverse terapie complementari, la musicoterapia si pone come scopi di 
sviluppare potenziali e/o riabilitare funzioni dell’individuo in modo che egli 
possa ottenere una migliore integrazione sul piano intrapersonale e/o 
interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità di vita attraverso la 
prevenzione, la riabilitazione e la terapia (Manarolo, 2001). Essa funzionerebbe 
sulla premessa che la parte del cervello responsabile nel processare la musica ed  
in grado di comprendere la comunicazione verbale sia l’ultima a deteriorarsi, 
continuando quindi a svolgere i suoi compiti e permettendo di reagire a stimoli 
emotivi ed esprimersi con quest’ultimi (Cooke, 2010; Zeisel, 2000). 
 
Ho scelto di sviluppare in questa tesi l’intervento musicoterapico come terapia 
complementare, poiché in qualità di musicista ed appassionato del mondo 
musicale, credo nelle potenzialità terapeutiche del suono. Di conseguenza, 
desidero raccogliere le conoscenze disponibili in modo da valutare l’efficacia 
dell’intervento musicoterapico nei disturbi comportamentali in pazienti affetti 
da Alzheimer, nonché comparare tale efficacia a quella fornita da un approccio 
farmacologico. Secondo la mia personale opinione è importante che il 
professionista abbia coscienza dell’esistenza d’interventi terapeutici che possono 
ridurre l’utilizzo di farmaci e quindi prendere cosi in considerazione tali 
interventi, conoscerli, ed essere in grado di proporli nei momenti opportuni. 

2. Quadro Teorico 

 
2.1 Le demenze 
 
Il termine di “demenza” identifica un ampio spettro di patologie del sistema 
nervoso centrale caratterizzate dal deterioramento, di regola progressivo, delle 
cosiddette funzioni cerebrali superiori o funzioni cognitive (Bertora, 2015). 
Le funzioni cognitive rappresentano le capacita funzionali fondamentali che ci 
permettono di elaborare, interpretare e categorizzare le informazioni che 
provengono dal mondo esterno, organizzarle sistematicamente e memorizzarle, 
pianificare le attività, apprendere lo svolgimento di compiti di complessità 
variabile e dare forma d’azione al nostro pensiero (Bertora, 2015). 
L’aggravamento progressivo che caratterizza la maggior parte delle malattie 
dementigene, determina inevitabilmente il raggiungimento di una condizione di 
dipendenza per lo svolgimento di attività quotidiane, che incide 
significativamente sul “costo” sociale, familiare ed economico (Bertora, 2015). 
Globalmente esistono 35.6 milioni di pazienti con una demenza, viene stimato 
che nel 2030 il numero di pazienti ammonterà a 65.7 milioni, per raggiungere nel 
2050 i 115.4 milioni di pazienti (Prince, 2013). 
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Delle forme che esordiscono dopo i 60 anni, il 60% è correlato alla malattia di 
Alzheimer, il 15-20% è determinato da patologia cerebrovascolare (demenza 
vascolare) o da malattia a corpi di Lewy. Le forme ad esordio precoce più 
frequenti sono del tipo fronto-temporale seguite dalla malattia di Alzheimer (LG 
Regione Toscana, 2015). 
 
Le demenze possono essere classificate nei seguenti quadri clinici: 
 
Demenza vascolare 
Una sofferenza vascolare cerebrale è di frequente risconto nella popolazione 
anziana e si correla all’aumentata presenza di fattori di rischio vascolare 
(ipertensione, diabete, dislipidemie e cardiopatie) nell’età avanzata. (Bertora, 
2015) Per poter porre una diagnosi di demenza vascolare, si deve attentamente 
valutare la presenza di un danno cerebrale di natura vascolare e 
contemporaneamente un deterioramento cognitivo che abbia un rapporto 
temporale con il danno cerebrale (Bianchin, 2006). 
Questo tipo di danno può determinare alterazioni cognitive con dei quadri clinici 
che possono essere difficili da distinguere rispetto ad altre demenze 
degenerative (Bertora, 2015). 
La caratteristica principale delle demenze vascolari è la vasta eterogeneità 
clinica che la determina, poiché il deterioramento cognitivo conseguente al 
danno cerebrale, dipende dall’entità e dalla sede della lesione stessa (Bianchin, 
2006). 
Generalmente vengono tuttavia descritti pazienti con disorientamento spazio-
temporale e disturbi di memoria (soprattutto a breve termine) in presenza di 
una memoria a lungo termine ben riservata. Inoltre è spesso compromessa 
l’attenzione, la velocità dei processi cognitivi, la capacità d’astrazione, i disturbi 
del linguaggio nonché delle attività motorie (Bianchin, 2006). 
 
Demenza fronto-temporale 
Questo termine identifica in effetti una serie di malattie dementigene nelle quali 
il bersaglio è rappresentato dalla corteccia frontale e temporale (Bertora, 2015). 
Se il danno è prevalentemente nella regione temporale saranno frequenti 
difficoltà nel linguaggio, come parafasie nell’eloquio spontaneo; se il danno 
interessa invece la regione frontale, il sintomo cardine è rappresentato 
dall’apatia (Bianchin, 2006). 
Le caratteristiche principali della demenza fronto-temporale sono i disturbi di 
personalità comportamentali e dell’umore unite ad un progressivo 
deterioramento cognitivo (Bianchin, 2006). 
Nel 15% dei pazienti con demenza fronto-temporale può associarsi una malattia 
del motoneurone (Bertora, 2015). 
 
Demenza da corpi di Lewy 
La demenza da corpi di Lewy è caratterizzata da interessamento cognitivo a 
carico delle funzioni esecutive e dell’attenzione, con relativo minore 
coinvolgimento della memoria, associato ad un parkinsonismo ed a disturbi del 
sonno nella fase REM (Bertora, 2015). 
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Si sviluppa con un quadro subacuto psicotico con allucinazioni visive e deliri, 
mentre il decadimento cognitivo si presenta inizialmente come secondario alle 
manifestazioni psicotiche. La memoria appare ben conservata, ma sono presenti 
disturbi dell’attenzione (selettiva e sostenuta), deficit di critica e del giudizio e 
spiccati disturbi visuospaziali con difficoltà prassiche costruttive, sia nel disegno 
libero che nella copia (Bianchin, 2006). 
Un’altra caratteristica peculiare è il fenomeno on/off che è caratterizzato dalla 
fluttuazione dello stato di coscienza e della capacità d’attenzione (Bianchin, 
2006). 

 
2.2 Demenza d’Alzheimer 
 
La malattia d’Alzheimer è una malattia neurologica progressiva che si manifesta 
con una graduale degenerazione dei neuroni cerebrali, causando nei soggetti 
colpiti un decadimento cognitivo, disturbi del comportamento e degli affetti, che 
portano il paziente in un progressivo stato di dipendenza (Delicati, 2010; 
Brunner-Suddarth, 2001). 
 
Fisiopatologia 
I meccanismi alla base dello sviluppo di questa malattia non sono 
completamente noti (Bertora, 2015). 
Le alterazioni che si osservano, consistono nella deposizione di forme anomale di 
proteine strutturali dei neuroni: la proteina tau e la proteina amiloide. Nella 
malattia d’Alzheimer, la proteina tau subisce un’anomala iperfosforilazione che 
ne determina la precipitazione intracellulare sotto forma di filamenti che, 
successivamente si complessano formando delle strutture intracitoplasmatiche 
denominate “grovigli neurofibrillari” che svolgono un’azione citotossica 
(Bertora, 2015). 
La proteina amiloide (importante costituente della membrana plasmatica) viene 
a sua volta sottoposta da parte di enzimi specifici ad una frammentazione 
anomala (clivaggio) che determina la formazione d’un peptide composto da 42 
aminoacidi che una volta liberato nello spazio extracellulare, precipita formando 
ammassi denominati “placche senili”.  Tali ammassi sono osservabili anche nella 
parete delle arteriole cerebrali, dove determinano la comparsa di una 
caratteristica alterazione denominata “angiopatia amiloide” (Bertora, 2015). 
Alle anomalie descritte, si aggiunge un progressivo depauperamento dei neuroni 
che determina una progressiva e diffusa atrofia, prevalentemente a carico della 
corteccia dell’ippocampo, del lobo frontale e del lobo temporale. Tale riduzione 
del volume può avere valore diagnostico (Bertora, 2015). 
Le cellule principalmente colpite sono quelle che utilizzando l’acetilcolina come 
neurotrasmettitore. Biochimicamente vi è una diminuzione dell’enzima attivo 
che produce acetilcolina (Brunner-Suddarth, 2001). 
 
Eziologia 
L’eziologia della malattia di Alzheimer è tuttora ignota (Bertora, 2015). 
Sono state identificate tuttavia delle forme genetiche: un importante fattore di 
suscettibilità è costituito dal genotipo di una proteina chiamata apolipoproteina 
E (ApoE) che ha il compito di veicolare nel sangue le molecole lipidiche (Bertora, 
2015). 
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Un elevato livello di scolarità ed il mantenimento di un’attività mentale 
sembrano proteggere dallo sviluppo della malattia di Alzheimer, incrementando 
la “riserva cognitiva” (Bertora, 2015). 
Un adeguato controllo dei fattori di rischio vascolare (ipertensione, fumo, 
sedentarietà, obesità, dislipidemia) e una dieta ricca di vegetali e povera di grassi 
animali, sembrano avere un ruolo protettivo aggiuntivo (Bertora, 2015). 
Una precedente diagnosi di MCI (Mild Cognitive Impairment) incrementa il 
rischio di sviluppare una demenza conclamata nel corso degli anni (Bertora, 
2015). 
 
L’inizio della malattia è generalmente subdolo ed insidioso: talvolta è causato da 
un trauma o da un evento particolarmente stressante (lutto, separazione, 
ricovero ospedaliero) (Delicati, 2010). 
 
L’elevata variabilità dei sintomi può comportare ritardi diagnostici con mancata 
tempestività delle misure terapeutiche comportamentali e/o farmacologiche che 
possono tardare l’evoluzione o limitarne i sintomi (LG Regione Toscana, 2015; 
Bradford, 2009). 
La diagnosi tempestiva consente non solo di elaborare e sperimentare interventi 
farmacologici, ma permette anche una migliore gestione di alcune fondamentali 
implicazioni psicologiche e pratiche della malattia, influendo anche 
sull’equilibrio del contesto familiare e sociale in cui il malato è inserito, prima 
che il danno neuronale sia avanzato e dunque inemendabile (Doubois, 2007 ; 
Ashford, 2007). 
 
Criteri Diagnostici  
La perdita della memoria è un indicatore precoce dell’Alzheimer ed ad essa 
segue una compromissione del linguaggio e la perdita di facoltà più sottili ed 
essenziali, come il giudizio, la previsione e la capacità di progettare (Delicati, 
2010). 
 
Criteri diagnostici per la demenza da DSM-IV, 1994 (tutte le tipologie) 
(LG Regione Toscana, 2015). 
 
A) Sviluppo di deficit cognitivi multipli, manifestati da entrambe le condizioni 
seguenti:  
1) deficit della memoria (compromissione della capacità di apprendere nuove 
informazioni o di ricordare informazioni già acquisite). 
2) una (o più) delle seguenti alterazioni cognitive:  
-    afasia (alterazione del linguaggio); 
- aprassia (compromissione della capacità di eseguire attività motorie 
nonostante l’integrità neurologica); 
-   agnosia (incapacità di riconoscere o identificare oggetti nonostante l’integrità 
della funzione sensoriale); 
- disturbo delle funzioni esecutive (pianificare, organizzare, ordinare in 
sequenza, astrarre); 
B) Ciascuno dei deficit cognitivi dei criteri A1 e A2 causa una compromissione 
significativa del funzionamento sociale o lavorativo e rappresenta un 
significativo declino rispetto ad un precedente livello di funzionamento. 
C) I deficit non si presentano esclusivamente durante il decorso di un delirium.  
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Criteri diagnostici del Disturbo neuro-cognitivo maggiore o lieve dovuto a 
malattia d’Alzheimer, da DMS-V 
 
A) Sono soddisfatti i criteri per il disturbo neuro-cognitivo maggiore o lieve.  
B) E’ presente un esordio insidioso e graduale progressione del danno in uno o 
più domini cognitivi.  
C) Sono soddisfatti i criteri per la mattia d’Alzheimer, sia probabile sia possibile, 
come segue:  
 
Per il disturbo neuro-cognitivo maggiore: 
Una probabile malattia di Alzheimer è diagnosticata se è presente una delle 
seguenti condizioni: 
1. Evidenza di una mutazione genetica causativa della malattia d’Alzheimer 
dall’anamnesi familiare o da test genetici.  
2. Sono presenti tutti e tre le seguenti condizioni:  
a) Chiara evidenza di declino della memoria e dell’apprendimento e di almeno un 
altro dominio cognitivo (basato sull’anamnesi dettagliata o su test 
neuropsicologici seriali).  
b) Declino costantemente progressivo e graduale nella cognizione, senza plateau 
estesi.  
c) Nessuna evidenza di eziologia mista (cioè assenza di altre malattie 
neurodegenerative o cerebrovascolari, o di un’altra malattia neurologica, 
mentale o sistemica, che possa contribuire al declino cognitivo).  
 
Per il disturbo cognitivo minore:  
Una possibile malattia di Alzheimer è diagnosticata se non vi è evidenza di una 
mutazione genetica causativa della malattia di Alzheimer dai test genetici o 
dall’anamnesi familiare, ed adempie tutte le seguenti condizioni presenti:  
1. Una chiara evidenza di declino della memoria e dell’apprendimento.  
2. Declino costantemente progressivo e graduale nella cognizione. 
3. Nessuna evidenza di eziologia mista.  
4. L’alterazione non è meglio spiegata da malattie cerebrovascolari, da un’altra 
malattia neurodegenerativa, dagli effetti di una sostanza o da un altro disturbo 
mentale, neurologico o sistemico.  
 
Caratteristiche associate a supporto della diagnosi: 
In ambiti clinici specialistici, circa l’80% degli individui con un declino neuro-
cognitivo presentano manifestazioni comportamentali e psicologiche, 
caratteristiche frequenti anche nei declini neuro-cognitivi più lievi (ASA, DSM-V, 
2015). 
 
La demenza va distinta dal delirium, che rappresenta uno stato confusionale che 
si sviluppa in un arco di tempo variabile da ore a giorni (sebbene possa iniziare 
anche all’improvviso) e che fluttua nel corso del tempo. Fino al 60% dei residenti 
delle case di riposo di età superiore ai 75 anni può presentare delirium in 
qualsiasi momento. Fino all’80% dei pazienti con malattie terminali sviluppa 
delirium in prossimità della morte (LG Regione Toscana, 2015). 
Il delirium è generalmente una conseguenza diretta di una condizione medica 
sistemica o della somministrazione o interruzione di farmaci. La diagnosi 
differenziale è importante, poiché il delirium è trattabile e reversibile (LG 
Regione Toscana, 2015). 



 11 

2.2.1 Sintomatologia 
 
In generale, il malato affetto da demenza ha difficoltà nella ricerca delle parole o 
di comprensione del linguaggio; il pensiero astratto e la capacità di eseguire 
ragionamenti risultano impoveriti; diminuisce la sua capacità di giudizio ed il 
pensiero perde la sua chiarezza apparendo frammentato e disorganizzato; si 
affievolisce la sua capacità di memorizzare ed allo stesso tempo presenta 
disturbi d’attenzione e del comportamento psicomotorio. Compaiono mutismo, 
ripetitività e depressione (Delicati, 2010). 
Così come nei bambini si rispecchia un preciso andamento evolutivo 
nell’acquisizione degli elementi cognitivi, comportamentali, emotivi, sociali e di 
espressione dei bisogni, così nell’anziano avvengono gli stessi cambiamenti, ma 
in senso evolutivamente inverso (Bianchin, 2006). 
I sintomi all’interno del quadro clinico della demenza di Alzheimer si possono 
dividere in sintomi cognitivi (sintomi primari)  e sintomi non-cognitivi (sintomi 
secondari) (ASL-RSA, 2010). 

 
2.2.1.1 Sintomi cognitivi 

 
I sintomi cognitivi sono rappresentati dalla diretta conseguenza del processo 
morboso cerebrale.  
Essi includono:   
- deficit della memoria, dove la capacità di apprendere nuove informazioni o 
richiamare informazioni precedentemente apprese appare fortemente 
compromessa;  
- afasia, caratterizzata dalla perdita della capacità di esprimersi, di scrivere o di 
comprendere il linguaggio scritto/parlato;  
- aprassia, dove si assiste ad una compromissione della capacità di eseguire 
attività motorie nonostante l’integrità della comprensione e della motricità;  
- agnosia, caratterizzata dall’incapacità a riconoscere o identificare oggetti in 
assenza di deficit sensoriali; deficit del pensiero astratto, nonché della capacità 
critica (ASL-RSA, 2010). 

 
2.3 Sintomi non cognitivi (BPSD) 
 
I sintomi non-cognitivi vengono anche chiamati sintomi comportamentali e 
psicologici della demenza (behavioural and psychological symptoms in dementia, 
abbreviato con l’acronimo BPSD). L’International Psychogeriatric Association 
(IPA) nell’occasione del Consensus Conference del 1996, definisce le BPSD come 
un gruppo eterogeneo di sintomi da “alterazione della percezione, del contenuto 
del pensiero, dell’umore e del comportamento, che si osservano frequentemente 
in pazienti con demenza” (ASL-RSA, 2010). 
La prevalenza dei BPSD è elevata ed oscilla, secondo gli studi raccolti da Carbone, 
dal 25% al 90% dei pazienti con demenza (Carbone, 2009). 
Il termine BPSD non è un’entità diagnostica, ma descrive bene una dimensione 
clinica fondamentale della demenza (Lawlor BA, 2004). Il decorso delle BPSD è 
spesso fluttuante e non sempre lineare all’andamento dei disturbi cognitivi e 
funzionali della demenza stessa (Carbone, 2009). 
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I BPSD includono:   
- alterazioni dell’umore (depressione, instabilità emotiva, euforia);  
- ansia;  
- sintomi psicotici (deliri, allucinazioni e misidentificazioni/falsi riconoscimenti);  
- sintomi neurovegetativi (alterazioni del ritmo sonno-veglia, dell’appetito, del 
comportamento sessuale), 
- disturbi della personalità (indifferenza, apatia, disinibizione, irritabilità), 
- disturbi dell’attività psicomotoria (vagabondaggio, affaticamento afinalistico,  
acatisia); 
- altri comportamenti specifici (agitazione, aggressività verbale o fisica,  
vocalizzazione persistente, perseverazioni) (ASL-RSA, 2010). 
 
I sintomi comportamentali sono caratterizzati da una diminuzione dell’emotività, 
un aumento dell’ostinazione, una diminuzione dell’iniziativa, agitazione, 
aggressività, vagabondaggio e sospettosità (Delicati, 2010). 
L’agitazione è ricorrente nel 20% dei pazienti residenti in case di riposo, e viene 
considerato uno dei sintomi più difficili da gestire (Ray & Mittelman, 2015). Essa 
viene definita come una eccessiva attività motoria associata ad un sentimento di 
tensione interiore. L’attività è solitamente non produttiva e ripetitiva, e consiste 
in comportamenti come andare avanti ed indietro, essere irrequieti, torcersi le 
mani, manipolare i vestiti, e non riuscire a stare seduti fermi” (APA, DSM-V, 
2015). 
I sintomi non cognitivi che compaiono più precocemente sono quelli legati alla 
sfera affettiva (ansia, preoccupazione eccessiva, tristezza), mentre negli stadi 
avanzati della demenza diventano più frequenti i disturbi comportamentali, del 
pensiero e quelli percettivi (agitazione, erronei riconoscimenti, deliri) (ASL-RSA, 
2010). 
 
Tra i vari BPSD, un sintomo tipico del morbo di Alzheimer è il fenomeno del 
Sundowning: nelle ore del calar del sole i pazienti con demenza mostrano uno 
scadimento sia sul piano cognitivo che su quello psico-comportamentale. A 
questa situazione spesso si associano alterazioni del ritmo sonno/veglia, spesso 
con marcata agitazione psicomotoria e sonnolenza diurna. Questo fenomeno 
sembra essere in relazione ad alterazioni nel normale controllo circadiano delle 
funzioni neurologiche e si accentua particolarmente in condizioni di disagio 
(ospedalizzazione, istituzionalizzazione) (Bertora, 2015). 

 
2.3.1 Ipotesi eziopatogeniche dei BPSD 

 
Il paziente con demenza si trova sempre nella situazione di non sapere che 
significato attribuire alla situazione che sta vivendo, e quando ci riesce, il deficit 
di memoria gli impedisce di ricordarlo e prenderne coscienza. Di conseguenza, se 
una persona non è in grado di percepire appieno una situazione o se non riesce 
ad attribuire ad un ambiente il giusto significato, essa avrà anche un’alterazione 
sul piano emotivo e cambierà il proprio comportamento in base agli stimoli 
percepiti (Bianchin, 2006). 
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Per quanto riguarda gli aspetti neurobiologici della patogenesi dei BPSD, si 
ritiene che vi sia una correlazione fra deplezione di acetilcolina e deficit mnesici. 
Il deficit colinergico contribuisce alla comparsa delle allucinazioni nella demenza 
d’Alzheimer. La condizione ipocolinergica determina un sovradosaggio relativo 
di dopamina, che potrebbe contribuire alle manifestazioni psicotiche (ASL-RSA, 
2010). 
A livello clinico potrebbero esserci diverse condizioni fisiche che contribuiscono 
all’insorgenza d’agitazione, come ansia, depressione, disidratazione, insonnia ed 
in particolare il dolore (Hersch, 2007). 
La depressione e le frustrazioni scaturite dalle difficoltà comunicative e dalle 
restrizioni imposte possono contribuire all’insorgenza dei BPSD (Kozman, 2006). 
Alcuni fattori ambientali potrebbero essere correlati con un aumento della 
comparsa dei BPSD, come spazi chiusi, isolamento e deprivazione dei sensi 
visuo-uditivi (Kozman, 2006). 
È tuttavia da considerare che tali relazioni sono scarsamente dimostrabili e 
difficili da analizzare nel dettaglio, in quanto il medesimo neurotrasmettitore 
agisce su siti differenti e su recettori diversi, dando origine a diverse azioni, 
spesso addirittura antitetiche (ASL-RSA, 2010). 

 
2.3.2 Tipologie di BPSD nelle diverse forme di Demenza 
 
Le diverse forme di demenza presentano tipologie di BPSD differenti. Per quanto 
riguarda la demenza di Alzheimer, la letteratura rivela che l’apatia si presenta al 
72%, l’agitazione al 60%, l’ansia al 48%, l’irritabilità al 42% e la depressione al 
38% nei pazienti affetti (Carbone, 2009). 
Nella demenza vascolare si riscontrano stati depressivi fino al 43%; nella 
demenza fronto-temporale i disturbi comportamentali dominano il quadro 
clinico con un 80%; mentre nella demenza a corpi di Levi sono maggiormente 
frequenti allucinazioni visive (fino a 76%) e deliri paranoidei (fino al 80%) 
(Carbone, 2009). 

 
2.3.3 Terapia farmacologica dei BPSD 

 
Al momento attuale non esistono terapie capaci di guarire la demenza; l’obiettivo 
del trattamento farmacologico è quindi quello di rallentare la progressione di 
malattia e correggerne i sintomi (LG Regione Toscana, 2015). 
Le evidenze e le certezze nella gestione farmacologica dei BPSD sono scarse e 
non esistono standard di trattamento condivisi. Dal momento che la 
neurobiologia alla base dei diversi BPSD  è ancora poco chiara, anche le terapie 
farmacologiche non riescono ad essere precisamente mirate (Kozman, 2006). 
La gestione di una parte dei BPSD è parzialmente farmacologica. Questo pone 
conseguentemente una serie di problematiche inerenti alla sicurezza, all’efficacia 
e alla tollerabilità dei farmaci utilizzati (ASL-RSA, 2010). 
Le categorie di farmaci utilizzabili nella gestione dei BPSD sono plurime, ed 
includono: ansiolitici, antidepressivi, antiepilettici, inibitori delle colinesterasi, 
modulatori dei recettori NMDA ed antipsicotici (ASL-RSA, 2010). 
 
 



 14 

L’utilizzo di farmaci bloccanti l’enzima acetilcolinesterasi o antagonisti del 
recettore dell’N-mentil-D-aspartato possono rallentare leggermente la 
progressione del decadimento, permettendo in una certa misura la riduzione 
della gravità dei sintomi comportamentali e psicotici (Bertora, 2015). 
 
I BPSD che meglio sembrano rispondere alle terapie farmacologiche sono l’ansia, 
i sintomi depressivi, i disturbi del sonno, l’agitazione fisica e verbale, i 
comportamenti sessuali inappropriati, le allucinazioni, i deliri ed alcune 
manifestazioni di aggressività. Al contrario invece, wandering, comportamenti 
antisociali, stereotipati ed afinalistici, i vocalizzi e la trascuratezza, sembrano 
essere resistenti ad ogni tipo di trattamento farmacologico (Stoppe, 1999). 
È indispensabile usare dosi molto basse, salendo lentamente e gradualmente con 
il dosaggio, anche se ciò potrebbe comportare la scarsa efficacia iniziale del 
farmaco sul sintomo da trattare (ASL-RSA, 2010). 
I pazienti anziani in generale ed i pazienti con demenza in particolare, sono 
maggiormente sensibili agli effetti secondari che possono presentare i farmaci, 
come effetti anticolinergici, ipotensione ortostatica, sedazione, parkinsonismi, 
discinesia tardiva ed onnubilamento cognitivo. I pazienti più giovani e senza 
malattia neurodegenerativa sono invece meno soggetti a questi effetti secondari 
(Hersch, 2007). 
 

2.3.3.1 Antipsicotici 
I primi farmaci antipsicotici vennero prodotti come terapia per la schizofrenia 
negli anni ’50. La prima generazione di antipsicotici è generalmente conosciuta 
come antipsicotici “tipici” (p.e. chlorpromazina o haloperidolo), mentre dagli 
anni ’90 vennero alla luce gli antipsicotici “atipici” (p.e. risperidone o quetiapina) 
(Banerjee, 2009). 
Nonostante la relativa rarità delle psicosi nel contesto delle demenze, gli 
antipsicotici vengono comunemente prescritti, sin dalla loro nascita nel 1950,  
per far fronte alle BPDS in senso più ampio: per contrastare disturbi 
comportamentali come agitazione, aggressività, vagabondaggio e disturbi del 
sonno (Banerjee, 2009). 
 
I farmaci antipsicotici (neurolettici), influenzano l’attività dei sistemi 
neurotrasmettitoriali dopaminergico, noradrenergico, serotoninergico, 
colinergico, gabaergico ed istaminergico (ASL-RSA, 2010). 
Gli effetti collaterali che si presentano con una terapia a base di antipsicotici 
(soprattutto tipici) sono relativamente frequenti, tra cui parkinsonismo, distonia 
acuta, discinesia tardiva, stipsi, ritenzione urinaria ed aumento di peso (ASL-RSA, 
2010). Gli antipsicotici atipici presentano un numero minore di effetti secondari, 
riducendo notevolmente i rischi collegati ai sintomi parkinsoniani e le discinesie 
(Banerjee, 2009). 
Sugli antipsicotici atipici sono disponibili numerosi studi di grandi dimensioni, 
che non sono disponibili per gli antipsicotici tipici: questo non permette un 
corretto confronto tra le due classi in merito ai rischi (ASL-RSA, 2010 ; Kozman, 
2006). 
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È da considerare che con l’avanzare dell’età vi sono delle modifiche fisiologiche 
che influiscono sulla farmacocinetica e farmacodinamica, presentando una 
differente risposta terapeutica o potenzialmente tossica dei medicamenti. Nei 
pazienti anziani con disturbi cerebrali degenerativi, la normale interconnessione 
ed equilibrio delle reti neuronali e dei neurotrasmettitori potrebbe essere 
disturbata o disfunzionale (Hersch, 2007). 
Vi sono inoltre anche delle modifiche nell’assorbimento e la distribuzione del 
farmaco: in quanto la riduzione del flusso sanguigno al fegato, la riduzione 
dell’organo epatico stesso e la ridotta funzionalità degli epatociti determinano un 
rallentamento della clearance dei farmaci metabolizzati nel fegato (Hersch, 
2007). 
È importante tenere presente che medicamenti antipsicotici comunemente 
utilizzati per il trattamento dei BPDS (haloperidolo, thioridazina o promazina), 
sono stati testati e designati per adulti in età lavorativa. Le persone che soffrono 
di demenze hanno generalmente un’età avanzata, di conseguenza sono più fragili 
ed affetti a comorbidità e quindi presentano una maggiore sensibilità agli effetti 
secondari degli antipsicotici tipici quali parkinsonismo, discinesie e 
prolungamento della onda QT (Banerjee, 2009 ; COMPENDIUM.CH). 
 
La Food and Drug Administration avverte sui rischi relativi all’aripiprazolo ed 
olanzapina, in quanto potrebbero portare ad un incremento di eventi 
cerebrovascolari, incluso l’ictus, in pazienti anziani affetti da demenze in 
trattamento con tali farmaci (Food and Drug Administration, 2005). 
 

2.3.3.2 Antiepilettici 
In alcuni studi è stato sperimentato l’utilizzo degli antiepilettici come terapia per 
i BPSD, riscontrando tuttavia uno scarso effetto su tali disturbi (ASL-RSA, 2010). 
Il Gabapentin aveva mostrato una certa efficacia sull’aggressività nei pazienti 
dementi, ma non vi sono studi conclusivi (Kozman, 2006). 
La Carbamazepina (Tegretol) ha mostrato evidenti eccessivi rischi soprattutto 
sulla crasi ematica a fronte di dubbi e scarsi risultati (ASL-RSA, 2010). 
 

2.3.3.3 Antidepressivi 
Lo squilibrio nei sistemi serotoninergico e dopaminergico presenti nelle 
demenze, rendono alcuni antidepressivi particolarmente utili nella gestione dei 
BPSD. Considerando gli effetti negativi sulle funzioni cognitive secondarie alla 
riduzione del sistema colinergico, le molecole antidepressive da preferire sono 
quelle a basso o nullo effetto anticolinergico (ASL-RSA, 2010). 
Il Citalopram è uno dei più selettivi inibitori del re-uptake della serotonina con 
minor effetto anticolinergico, discreta efficienza ed elevata biodisponibilità. 
Alcuni studi ne hanno dimostrato l’efficacia nel controllo dell’agitazione, idee 
fisse, sospettosità, nonché sulla confusione, irritabilità ed ansia (Schneider, 
2006). 
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2.3.4 Terapie ed indicazioni non-farmacologiche 
 
Nella malattia d’Alzheimer non esistono miglioramenti. È possibile tuttavia 
influire sul rallentamento del processo degenerativo delle varie funzioni in 
decadimento (Delicati, 2010). 
Per il trattamento dei sintomi psicologici e comportamentali si potrebbe 
ricorrere alla musicoterapia, alla terapia comportamentale, alla Bright Light 
Therapy, all’approccio multisensoriale di Snoetelen, all’aromaterapia, alla Pet 
Therapy o all’arte terapia (LG Regione Toscana, 2015). 

 
2.3.5 Scale di misurazione per i BPSD 
 
La quantificazione del problema è fondamentale per un efficace trattamento dei 
BPSD identificati, nonché per permettere di scegliere, monitorare ed 
eventualmente sospendere un determinato trattamento nel tempo (ASL-RSA, 
2010). A tale scopo, vi è una vasta gamma di oltre 30 scale per misurare le 
manifestazioni comportamentali della demenza (Hersch, 2007); di particolare 
utilità si elencano le scale Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) e la 
Neuropsychiatric Inventory (NPI) (De Deyn, 2001). 
La scala concepita dalla Prof. Jiska Cohen-Manfield nel 1986 si focalizza 
principalmente su comportamenti aggressivi, agitazione ed urla, mentre la 
BEHAVE-AD del 1987 include i sintomi specifici del morbo d’Alzheimer 
(Kozman, 2006). 
È importante valutare nella insorgenza dei BPSD l’impatto dei fattori 
potenzialmente causali o concausali diversi dalla demenza stessa, quali gli stati 
confusionali indotti da patologie metaboliche ed infettive, stipsi, ritenzione 
urinaria, farmaci e dolore (Hersch, 2007). 
Ho scelto di fornire due scale di misurazione comunemente utilizzate, riscontrate 
frequentemente durante la lettura del materiale raccolto.  
 

2.3.5.1 Neuropsychiatric Inventory (NPI) 
Questo inventario è stato sviluppato da Dr. Jeffery Cummings nel 1994 con 
l’intento di elencare i principali disturbi comportamentali che si riscontrano nei 
pazienti con demenza, distinguendo la gravità dalla frequenza con cui avvengono 
e valutando le psicopatologie in pazienti affetti da demenze (Bianchin, 2006). 
Esso valuta 12 disturbi neuropsichiatrici comuni nelle demenze, tra cui la 
depressione, allucinazioni, agitazione, apatia, irritabilità ed euforia. È uno 
strumento inoltre in grado di valutare l’ammontare di distress che pesa sui 
caregiver (Cummings, 1997). 
La NPI è sensibile agli effetti dei trattamenti ed ha dimostrato il miglioramento 
dei sintomi comportamentali nel morbo d’Alzheimer. Esso caratterizza la 
psicopatologia all’interno delle demenze, investigando la neurobiologia dei 
disordini cerebrali con manifestazioni neuropsichiatriche, distinguendo tra 
sindromi di demenza differenti e valutando l’efficacia del trattamento 
(Cummings, 1997). 
Si tratta di uno strumento importante, richiesto anche dal piano regionale per 
l’attribuzione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria del contributo 
regionale per la malattia di Alzheimer, soprattutto per quanto riguarda i disturbi 
comportamentali (Bianchin, 2006). 
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2.3.5.2 Cohen-Mansfield Agitation Inventory 
Il questionario è stato creato con l’intento di valutare l’agitazione nei soggetti 
anziani attraverso le informazioni fornite da un caregiver. È costituito da 29 item 
che valutano l’agitazione come attività motoria, attività verbale o vocale 
socialmente inappropriate. I comportamenti sono suddivisi in quattro categorie:  
fisici aggressivi (scalciare, colpire, afferrare); fisici non aggressivi (irrequietezza, 
vestirsi in modo inadeguato); verbali aggressivi (bestemmie, urla) e verbali non 
aggressivi (lamentarsi) (Bianchin, 2006). 

 
2.4 Musicoterapia 

 
2.4.1 La musica e la canzone 
 
Trovo di particolare difficoltà fornire una definizione esaustiva e completa della 
musica, poiché si tratta di un mondo incredibilmente vasto sul quale si 
potrebbero spendere centinaia di pagine. 
In maniera molto sintetica, il dizionario online Treccani definisce la musica come 
“l’arte di combinare tra loro e strutturare i suoni in un insieme armonico ed 
unitario” (treccani.it). La musicoterapia utilizza il vocabolo “musica” nel suo 
concetto più ampio, che corrisponde al significato di “universo sonoro”, 
evidenziando quindi come i materiali musicali utilizzabili in questa disciplina 
non siano esclusivamente quelli dotati di una organizzazione formale complessa 
o di qualità estetistiche di particolare rilievo, bensì anche eventi acustici comuni, 
come sonorità corporee, sonorità prodotte da oggetti o rumori ambientali come 
il rumore del vento o delle onde del mare (Postacchini, 1997). 
L’ascolto della musica è un’esperienza che appartiene da sempre all’essere 
umano: dai primi suoni nel grembo materno, alla orchestra infinita delle voci 
della natura. Essa è in grado di interagire con i pensieri più profondi ed intimi e 
funge da fondamentale mezzo d’espressione (Delicati, 2010). Fin dai primi mesi 
dal concepimento, la voce della madre costituisce il punto di contatto primario 
per un’adeguata interazione sonora col bambino. Intonazione e inflessione sono 
elementi fondamentali di una vocalità pregnante e ricca di implicazioni affettive 
che giungono al feto in forma di esperienza vibratile (Cattaneo, 2009).  
Il suono, l’intonazione e l’inflessione, ancora prima del significato, racchiudono 
l’espressività ancestrale, non assoggettabile all’univocità del segno (Cattaneo, 
2009). 
Il termine canzone indica una “composizione di struttura strofica, che per lo più 
è intonata dal canto, ma può essere anche esclusivamente strumentale” 
(Enciclopedia della Musica Garzanti, 1996). La canzone prevede l’intonazione di 
un testo, determinando cosi quell’indissolubile connubio tra musica e parola che 
la rende straordinariamente efficace sul piano comunicativo (Cattaneo, 2009). 
Una canzone dura mediamente tre minuti; tuttavia, pur essendo oggettivamente 
breve, contiene una quantità notevole di informazioni musicali che costituiscono 
una realtà percettiva molto complessa e stratificata (Cattaneo, 2009). Non 
occorre tuttavia avere una conoscenza formale della musica per godere di essa e 
risponderle al livello più profondo (Sacks, 2008). 
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Attraverso la canzone, l’uomo ritrova l’impulso a manifestarsi ricorrendo a 
quella fitta trama di implicazioni espressive che scaturiscono dall’intonazione 
melodica della parola che è legata alla sfera psicologica; dal ritmo che stimola la 
reattività senso-motoria; dall’armonia che si connette alle funzioni cognitive 
(Cattaneo, 2009). 

 
2.4.2 La musica e l’anziano 
 
L’età media dei soggetti che vivono in una struttura assistita per anziani è di 82.7 
anni per gli uomini e 86.7 anni per le donne. Ciò porta a considerare che si tratta 
di persone che hanno vissuto negli anni ’30, dove i mass media musicali erano 
puramente incentrati sul versante audio-percettivo; basti semplicemente 
pensare che le prime trasmissioni radiofoniche nacquero attorno il 1925. La 
relazione parentale ed istituzionale era fondata sull’ascolto, cosi come i momenti 
di svago dove spesso erano il canto e la musica a dare vita a serate festose 
(Cattaneo & Boni, 2016). 
Un ascoltatore anziano non è generalmente meno coinvolto di un ascoltatore 
giovane: in un settantenne la memorizzazione di una melodia o di un testo è di 
norma più difficile, l’emissione vocale meno stentorea, ma rimane assolutamente 
intatta quella sensazione di piacere che si prova nell’ascoltare una canzone con 
tutte le implicazioni  positive che questa esperienza possa avere (Cattaneo, 
2009). Per l’anziano di oggi la musica rappresenta un’occasione d’ascolto, di 
autentica fruizione con tutte le implicazioni emozionali e cognitive ad essa 
connessa (Cattaneo & Boni, 2016 ; Särkämö, 2013).  
Musica ed anziani costituiscono un binomio inscindibile ed è quindi evidente che 
tenere viva l’esperienza musicale nell’anziano sia una priorità irrinunciabile, 
facendo leva sulle parti ancora sane attraverso quegli impulsi espressivi e 
creativi che non cessano mai di farsi sentire nella dimensione relazionale, anche 
se in età avanzata (Cattaneo & Boni, 2016). La musica può essere importante per 
le persone con demenza avanzata proprio come lo è per quelle che sono ancora 
nelle prime fasi (Sacks, 2008). 

 
2.4.3 Definizione di musicoterapia 
 
La definizione più aggiornata di musicoterapia è quella approvata e condivisa 
dalla comunità internazionale in occasione del VIII Congresso Mondiale di 
Musicoterapia della World Federation of Music Therapy: “La musicoterapia è 
l’uso della musica e/o dei suoi elementi (suono, ritmo, melodia e armonia) per 
opera di un musicoterapista qualificato, in rapporto individuale o di gruppo, 
all’interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, 
le relazioni, l’apprendimento, la mobilizzazione, l’espressione, l’organizzazione e 
altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere i bisogni 
fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi. La musicoterapia si pone come scopi di 
sviluppare potenzialità e/o riabilitare funzioni dell’individuo in modo che egli 
possa ottenere una migliore integrazione sul piano intrapersonale e/o 
interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità di vita attraverso la 
prevenzione, la riabilitazione e la terapia.” 
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Cosa significano i termini ‘musica’ e ‘terapia’ nel contesto delle demenze? 
Il termine musica si amplia per includere il concetto di “elemento sonoro-
musicale”, dal semplice parametro sonoro alla forma musicale complessa.  
Il termine terapia tratta di considerare la musicoterapia essenzialmente come 
una ‘terapia relazionale’, volta ad agire sul mondo interno della persona, in 
particolare sulle parti emotivo-affettive (Manarolo, 2006). 
La musicoterapia può essere definita come una disciplina che, attraverso 
l’impiego del materiale sonoro-musicale, in ambito prevalentemente non-
verbale, induce effetti regressivi terapeutici atti a favorire il determinarsi di 
momenti riparativi delle funzioni del Sé, nei suoi aspetti di ‘comunicazione-
relazione’ e di ‘affettività’, nonché favorisce il mantenimento del senso di identità 
facilitando la percezione ed il riconoscimento del mondo esterno  (Manarolo, 
2006). 
Nelle culture più antiche, come la cinese e l’indiana, musica e medicina erano fra 
di loro collegate, ma anche nella cultura europea troviamo esempi dell’impiego 
della musica a scopo curativo: il canto gregoriano, privo di componenti ritmiche 
e molto sviluppato sul piano melodico, collegato all’andamento del respiro 
umano. Esso veniva utilizzato dai monaci francesi di Cluny nell’undicesimo 
secolo, per alleviare le sofferenze dei morenti, la cosiddetta infirmary music 
(Villani, 2004). La musica è stata utilizzata nel corso della storia come una forza 
in grado di alleviare angosce e malattie, ma solo in tempi recenti ha cominciato 
ad evolversi in una disciplina specifica, chiamata musicoterapia (Delicati, 2010). 

 
2.4.4 Scopo della musicoterapia 
 
Nella persona affetta da demenza lo scopo della musicoterapia è di cercare di 
rivolgersi alle emozioni, alle facoltà cognitive, ai pensieri ed ai ricordi, nonché 
quindi al “sé” sopravvissuto del paziente, per stimolarli e farli riemergere (Sacks, 
2008).  
In ambito musicoterapico è importante fare distinzione tra interventi 
musicoterapici con finalità terapeutiche e altri con finalità riabilitative:  
Finalità terapeutiche: Strategia che, dal di dentro, facilita i processi di 
consapevolezza di sé, di regolazione dell’emozioni e delle capacità comunicative.  
Viene posto come punto centrale dell’intervento la relazione, che ha l’obiettivo di 
giungere a cambiamenti interni riferibili ad alcune funzioni del Sé e 
precisamente alle funzioni legate agli aspetti di comunicazione-relazione e 
affettività.  
Finalità riabilitative: Strategia che, dal di fuori, favorisce lo sviluppo dei 
processi cognitivi, relazionali e di socializzazione. Viene posto come punto 
centrale dell’intervento la stimolazione sonoro-musicale, che ha l’obiettivo di 
mantenere e potenziare abilità cognitive e di incidere su un piano 
comportamentale (Villani, 2004). 
 
La musicoterapia si presenta come un mezzo privilegiato che consente il 
recupero di alcune delle molte perdite causate dalla demenza di Alzheimer, 
nonché avere numerosi benefici su una vasta gamma di aspetti,  essa infatti:  
- favorisce reazioni comportamentali positive (sorrisi, movimenti corporei);  
- rafforza l’attenzione e la prontezza;  
- favorisce importanti cambiamenti nella qualità della vita (rafforzamento della 
fiducia in sé, voglia di vivere, vitalità); 
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- facilita l’interazione e lo sviluppo di contatti sociali;  
- consente un maggiore coinvolgimento con l’ambiente circostante e  
consapevolezza; 
- dà la possibilità di esprimere e percepire le proprie emozioni e sensazioni  
affettive;  
- consente di manifestare e comunicare il proprio pensiero, sentimento o stato 
d’animo attraverso il linguaggio non-verbale; 
- migliora l’umore e la partecipazione alla vita sociale; 
- contiene l’ansia e mitiga le conflittualità; 
- stimola la memoria a breve e lungo termine;  
- stimola la risposta motoria (motricità fine e grossa); 
- stimola il linguaggio verbale attraverso l’approccio prosodico ed il canto; 
- sollecita l’utilizzo della comunicazione non verbale (cinesica facciale/gestuale); 
(Delicati, 2010 ; Cattaneo & Boni, 2016 ; Wigram, 2002). 
 
La musicoterapia è stata considerata principalmente come “pratica accrescitiva” 
in quanto utilizzata per: 
- accrescere gli sforzi di altre terapie di trattamento (farmacologici); 
- fornire contributi benefici al piano di cura generale del malato;  
- l’arcata di tempo occasionale in cui si svolge;  
- il fatto che il musicoterapista non usa solo la musica ma si serve dell’intera 
gamma di esperienze e relazioni che sono venute dalla musica (Delicati, 2010). 

 
2.4.5 Elementi principali della musicoterapia 
 
Gli elementi che caratterizzano imprescindibilmente un intervento 
musicoterapico sono:  
- un modello musicoterapico di riferimento, fondato su presupposti teorici e 
metodologici;  
- un operatore qualificato, con una formazione musicale, competenze relazionali 
e conoscenze cliniche adeguate atte a favorire una interazione attraverso il 
mediatore sonoro-musicale;  
- la presenza di un setting strutturato terapeuticamente, rispetto a tempi, spazi e 
modalità di intervento;  
- obiettivi legati a cambiamenti interni (possibilmente stabili e duraturi) della 
persona o di alcune sue parti o funzioni;  
- il riferimento costante, nell’azione terapeutica, a un piano intrapersonale e/o 
interpersonale (Manarolo, 2006). 
 
L’attività musicoterapica deve fondarsi su una metodologia ben collaudata dove 
la persona, con la sua esperienza musicale e la sua identità sonora, viene accolta 
in una dimensione relazionale incentrata sull’utilizzo delle tre componenti 
essenziali della musica: il ritmo, come stimolo motorio; la melodia, come 
momento di espressività legata alla dimensione affettivo-emozionale ed infine 
l’armonia, come dato matematico di sovrapposizione dei suoni con implicazioni 
audio-percettive che si riverberano sulla sfera cognitiva (Cattaneo & Boni, 2016). 
Esistono diverse modalità d’intervento con le quali condurre una sessione di 
musicoterapia, tra cui l’improvvisazione, cantare canzoni popolari, la danza e 
movimento, l’ascolto musicale e la composizione di brani musicali. Starà al 
musicoterapista la scelta della modalità e come implementarla  (Wigram, 2002).  
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2.4.6 La reminiscenza e la musica 
 
La terapia di reminiscenza consiste nel richiamo verbalizzato o silente degli 
eventi della vita personale. La rievocazione e la condivisione di eventi piacevoli 
della propria vita passata, offre un supporto psicologico ai pazienti. Il recupero di 
tracce mnesiche stimola la memoria autobiografica, che solitamente si 
compromette nel progredire della malattia (Bianchin, 2006). 
La musica è un mezzo potente per trascinare ricordi, “è un oggetto di sapore 
autobiografico che fornisce indizi o suggerimenti che consentono di recuperare 
ricordi dimenticati“ (Delicati, 2010). Una canzone legata ad un momento 
significativo della nostra vita, si struttura profondamente nella nostra memoria 
musicale andando a consolidare l’identità sonora personale (Cattaneo, 2009). 
La musicoterapia funzionerebbe sulla premessa che, mentre l’abilità di 
comprendere la comunicazione verbale, la parte del cervello responsabile nel 
processare la musica è l’ultima a deteriorarsi (Cooke, 2010). 
Una persona con l’Alzheimer può regredire ad una “seconda infanzia”, ma gli 
aspetti essenziali del carattere sopravvivono insieme ad alcune forme di 
memoria quasi indistruttibili anche nelle demenze molto avanzate. L’identità 
sonora personale sembrerebbe avere delle basi neurali cosi robuste e diffuse, da 
essere conservata finché esiste una certa vita mentale (Sacks, 2008). 
Attraverso l’utilizzo del mezzo sonoro-musicale è possibile che la persona affetta 
da demenza possa raggiungere momenti di sintonizzazione, proprio perché si 
può prescindere quasi totalmente dalla stimolazione diretta delle funzioni 
cognitive (Manarolo, 2006). 
Delle recenti ricerche scientifiche su “Cerebral Cortex”, rilevano che la regione 
del cervello (la corteccia prefrontale mediana) dove viene conservata e 
richiamata la memoria del nostro passato, serve anche da centro di raccolta della 
musica che ci è familiare e delle emozioni che ci ha fatto vivere. Quest’area è una 
di quelle che si deteriorano più lentamente e questo forse spiega perché la 
musica è in grado di stimolare profondamente anche i malati di Alzheimer 
(Janata, 2009). 
In modo particolare, il canto e la canzone, specialmente quelli conosciuti dagli 
individui, sono una chiave d’accesso privilegiato alla memoria, che rimettono in 
movimento tutti i sensi della persona (Delicati, 2010). L’efficacia della canzone 
come esperienza terapeutica è data dal fatto che la melodia costituisce uno 
stimolo determinante per veicolare la parola, che a sua volta favorisce il flusso 
diastematico e quindi l’evocazione melodica mediante un processo dinamico 
consequenziale. La perdita progressiva di memoria ed il decadimento del 
linguaggio possono essere leniti da un’esperienza terapeutica come la 
musicoterapia che sollecita la relazione, la rievocazione e la creatività (Cattaneo, 
2009).  
Di fronte ad una espressione comunicativa molto compromessa e deficitaria è 
importante poter garantire al malato la possibilità di percepire le proprie 
sensazioni affettive ed il proprio stato d’animo e di esprimere infine le proprie 
emozioni soprattutto attraverso i mezzi non-verbali (Delicati, 2010). 
L’interazione tra musica e parola rimane il dato prioritario su cui si gioca 
l’interiorizzazione di un brano, perché l’esperienza percettiva che si determina 
coinvolge a livello neurofisiologico sia l’emisfero destro (parte musicale), che 
quello sinistro (parte letteraria) (Cattaneo, 2009). 
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2.4.7 Modelli di musicoterapia 
 
Durante la lettura dei diversi studi e letteratura dedicata alla musicoterapia, non 
ho riscontrato un modello principale che venga universalmente utilizzato. Gli 
approcci, modelli teorici e metodologie sono molteplici e non sempre specificate 
all’interno delle ricerche prese in considerazione. 
Nel 1999 in occasione del IX Congresso Mondiale di musicoterapia, la World 
Federation of Music Therapy ha enunciato e accreditato i modelli musicoterapici 
più diffusi e consolidati, tra cui l’approccio recettivo, immaginario guidato e 
musicista di Bonny; l’approccio psicanalitico di Priestley e l’approccio 
musicoterapico di Benenzon (Villani, 2004).  
 
Approccio recettivo, immaginario guidato e musicista di Bonny 
 
Secondo l’approccio di Bonny, la procedura più importante in ambito 
musicoterapico è l’ascolto attivo della musica (Wigram, 2002).  
Il modello consiste in un profondo approccio alla musicoterapia, dove la musica 
classica viene utilizzata per generare un’esperienza interiore tale da far 
emergere tutti gli aspetti dell’esperienza umana: emotività, fisicità, socialità e 
spiritualità, rappresentando un approccio olistico, umanistico e transpersonale 
(Goldberg, 1995).  
 
Una sessione classica musicoterapica secondo questo approccio dura tra 90 e 
120 minuti, ma applicato negli ambiti clinici viene condensato in 20 minuti. La 
sessione è composta da quattro fasi, dove il musicoterapista accompagna 
l’individuo in un “viaggio musicale”, dove l’individuo viene stimolato a 
condividere le sensazioni visuali, uditive, olfattorie e tattili dell’esperienza 
immaginaria che si crea chiudendo gli occhi. Questo stimola a far emergere 
emozioni e ricordi. Al termine dell’intervento musicoterapico, il musicoterapista 
aiuterà l’individuo a connettere l’esperienza appena vissuta alla vita quotidiana. 
L’approccio di Bonny è indicato sia per un intervento individuale che di gruppo, 
ed è principalmente rivolto ad individui con disturbi psichiatrici, affetti da 
autismo o con disturbi cognitivi (Wigram, 2002). 
 
Approccio psicanalitico di Priestley 
 
Il modello di Priestley prevede una modalità d’intervento musicoterapico dove 
gli individui vengono attivamente coinvolti durante l’attività musicale dove 
prevale l’utilizzo dell’improvvisazione. Il musicoterapista si concentra 
principalmente sullo sviluppo personale e funzionale, piuttosto che sulla qualità 
estetica del prodotto musicale dell’individuo (Wigram, 2002). 
La musica prodotta dall’individuo sarà frutto dell’espressione degli stati emotivi, 
che si smuovono durante l’improvvisazione musicale. Tali espressioni verranno 
analizzati dal musicoterapista e discussi con l’individuo al termine dell’attività 
musicale (Wigram, 2002). 
L’approccio psicanalitico di Priestly viene prevalentemente utilizzato in ambito 
psichiatrico e contro la depressione (Wigram, 2002). 
 
 
 
 



 23 

Teoria musicoterapica di Benenzon 
 
Il modello di Benenzon implica i riferimenti ai concetti di Iso (Identità sonoro-
musicale) e di oggetto intermediario. L’identità sonoro-musicale è la relazione 
che si sviluppa attraverso il rispecchiamento e la successiva elaborazione del 
prodotto sonoro-musicale che l’individuo produce nel setting musicoterapico. Il 
suono, la musica e con essi gli strumenti musicali possono divenire mediatori 
nella relazione, ovvero oggetti intermediari. Da ciò ne deriva un modello di 
intervento contestualizzabile prevalentemente nell’ambito non verbale in cui 
attraverso l’improvvisazione sonoro-musicale, si ricercano momenti di dialogo 
sonoro attraverso un atteggiamento di osservazione/ascolto (Villani, 2004). 
Paziente e musicoterapista utilizzano la libera improvvisazione sonoro-musicale, 
per co-creare un dialogo sonoro nel quale nascono scambi basati su emozioni 
condivise e nel quale si attua un processo di modulazione e regolazione 
reciproca, finalizzata a sviluppare capacità adattive e ad ampliare i propri assetti 
interni, sperimentando nuove modalità relazionali (Benenzon, 1984).  
L’obiettivo principale è quello di creare una situazione di benessere in un 
contesto di socializzazione attraverso proposte musicali che costituiscono il 
contenuto dell’intervento (Villani, 2004). 
Secondo il modello di Benenzon, l’ascolto musicale può generare esperienze 
evocative, in cui si cerca di sollecitare ricordi o stati d’animo attraverso momenti 
di verbalizzazione di gruppo; può creare dei nessi con lo scopo di facilitare il 
riconoscimento di ambienti o di momenti strutturati della giornata; può avere un 
effetto contenitivo, riducendo soprattutto nelle demenze i disturbi 
comportamentali, migliorando il tono dell’umore o la socializzazione (Villani, 
2004). 

 
2.4.8 La musicoterapia in Ticino 
 
Vivendo la realtà lavorativa socio-sanitaria nel canton Ticino, vorrei illustrare  
come la musicoterapia si rapporta con le case per anziani nel territorio ticinese, 
avvalendomi del libro di Paolo Cattaneo e Carlo Alberto Boni  intitolato 
“Musicoterapia nelle Case per Anziani del Cantoni Ticino”, dove evidenziano le 
potenzialità della musicoterapia partendo direttamente dall’esperienza fatta sul 
territorio cantonale.  
Parlare di musicoterapia in Ticino nel 2004 significava esprimere concetti ed 
affermazioni di realtà completamente estranee alla quotidianità di una casa per 
anziani. E’ soltanto nel 2010 che si sviluppa una buna prospettiva d’impiego della 
musica con finalità terapeutiche nelle case per anziani Ticinesi, mentre nel 2011 
il progetto pilota per la promozione della musicoterapia presso le case per 
anziani della Svizzera italiana assume un carattere di concretezza e di 
spendibilità immediata (Cattaneo & Boni, 2016). 
Il progetto pilota, che si è svolto dal 2011 al 2016, ha avuto tra i tanti obiettivi 
quello di favorire la socializzazione e contenere l’ansia e le conflittualità tra i 
residenti, nonché promuovere la diffusione della prasi musicoterapica presso le 
case per anziani della Svizzera italiana (Cattaneo & Boni, 2016).  
In Ticino ci sono 66 case per anziani, tra cui vi sono 28 strutture che offrono 
un’attività continuativa di musicoterapia, mentre 8 strutture hanno provato la 
musicoterapia, ma non hanno progetti attualmente attivi (Cattaneo & Boni, 
2016). La componente femminile dei residenti (81,4%) che hanno partecipato ai 
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setting musicoterapici è preponderante rispetto alla partecipazione dei maschi 
(18,59%) (Cattaneo & Boni, 2016).   
I risultati ottenuti durante il progetto pilota sottolineano un esito molto positivo 
per quanto concerne il gradimento dell’intervento  musicoterapico, cosi come i 
dati ricavati dalle risposte degli operatori in merito ai miglioramenti nei 
residenti riscontrati durante e dopo il setting musicoterapico, dove tutti i 
parametri considerati (memoria, attenzione, funzioni motorie, umore e 
comportamento) sembrano ribadire che il setting musicoterapico costituisce 
un’occasione particolarmente efficace e molto apprezzata dai residenti (Cattaneo 
& Boni, 2016).  

3. Metodologia 
 
Ho previsto di procedere con una revisione narrativa della letteratura. 
Essa è una sintesi scritta dello stato delle evidenze su un problema di ricerca. Lo 
scopo primario è quello di integrare le evidenze di ricerca per offrire una 
rassegna delle conoscenze e delle lacune di ricerca, destinati a lettori interessati, 
utilizzati per porre le basi per nuovi studi o per una semplice informazione sulle 
conoscenze disponibile su un argomento (Polit, 2014). 
 
Le principali fasi nell’elaborazione della revisione (Polit, 2014) sono state le 
seguenti:  
 
1. Formulare e affinare i quesiti primari e secondari: 
Prima di poter procedere con la revisione della letteratura, è stato necessario 
formulare alcuni quesititi primari e secondari per dare una direzione univoca 
alla mia ricerca. Attraverso la formulazione del contesto identificativo e la 
domanda di ricerca ho posto i parametri principali all’interno dei quali si 
svolgerà la mia revisione della letteratura. 
 
Il contesto identificativo: 
Il contesto identificativo preso in considerazione è situato all’interno dell’ambito 
geriatrico, in quanto rappresenta la porzione di popolazione che, da un punto di 
vista epidemiologico, è maggiormente colpita dalle demenze. In particolare 
verranno presi in considerazione gli utenti che soggiornano in una casa di riposo. 
L’anziano affetto d’Alzheimer manifesta molteplici sintomi che possono essere 
trattate per vie farmacologiche e non. Verranno prese in considerazione i 
disturbi comportamentali e psicologici (BPSD) come sintomo chiave.  
Tra la vasta gamma di proposte di trattamenti non-farmacologici suggeriti per il 
trattamento delle BPSD verrà unicamente considerato l’intervento 
musicoterapico.  
 
La domanda di ricerca:  
Qual è l’efficacia dell’intervento musicoterapico nei disturbi comportamentali dei 
pazienti affetti da Alzheimer, comparato all’efficacia di un trattamento 
farmacologico? 
Attraverso la formulazione PICO, identifico il problema e le caratteristiche chiave 
del paziente (P), considerando l’intervento (I) da applicare, facendo una 
comparazione (C) con un altro intervento, per valutarne l’output (O) (Sackett, 
1997). 
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P = Pazienti  geriatrici affetti da demenza con disturbi comportamentali e 
psicologici; 
I = Intervento musicoterapico; 
C = Intervento farmacologico; 
O = Riduzione delle manifestazioni da BPSD; 
 
2. Pianificare una strategia di ricerca (banche dati, parole chiavi, motori di 
ricerca): 
Per la redazione del quadro teorico mi sono avvalso principalmente della 
biblioteca del Dipartimento di Sanità della SUPSI, dove ho cercato i libri di testo 
più attuali riguardanti le demenze, il morbo d’Alzheimer e la musicoterapia.  
 
Banche dati 
Le banche dati nelle quali ricercare gli studi sono innumerevoli, ed è pertanto 
difficile poterle consultare tutte. Il limite principale che ha influito sulla scelta 
delle banche dati è stato imposto dal numero di banche disponibili dal 
Dipartimento di Sanità della SUPSI, che racchiude comunque le più importanti 
banche dati del settore sanitario alle quali gli studenti hanno libero accesso.   
Le banche dati consultate sono le seguenti: 
 
Cochrane Library – Ovid – PubMed – UpToDate – Science Direct (Elsevier) – 
Springer Link – Wiley / Blackwell 
 
Parole chiave  
Una parola chiave è una locuzione che racchiude i concetti chiave del quesito, per 
tanto, ho utilizzato le seguenti parole chiavi:  
 
Alzheimer Disease - Dementia – music therapy – disruptive behavior – BPDS – 
non-pharmacological interventions –  Behavioral and psychological symptoms – 
agitation – anxiety – 
 
Motori di ricerca: 
Oltre alla ricerca diretta nelle banche dati, ho utilizzato Google Scholar come 
motore di ricerca per rintracciare gli studi pertinenti nelle innumerevoli banche 
dati disponibili.  
PubMed è stato altrettanto utilizzato per la ricerca degli studi. È stato 
particolarmente utile, specialmente per essere specifico del settore sanitario e 
per la possibilità di applicare filtri più utili a tal proposito. Attraverso MeSH 
(Medical Subject Headings), la raccolta lessicografica della Nationoal Library of 
Medicine, è stato possibile ottimizzare le parole chiave utilizzate nella ricerca, 
per dei risultati più specifici nella ricerca su PubMed. 
 
3. Cercare, identificare e recuperare possibili materiali di fonte primaria: 
Pianificata la strategia di ricerca, ho proceduto con la raccolta del materiale 
stesso. Attraverso l’utilizzo delle parole chiave ed i motori di ricerca, ho 
esplorato le varie banche dati, raccogliendo i vari studi che dal titolo ed abstract 
sembravano pertinenti, per sottoporli successivamente ad una selezione 
attraverso i criteri d’inclusione ed esclusione formulati. 
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4. Selezionare le fonti per attinenza e appropriatezza: 
Per garantire l’appropriatezza degli studi raccolti ho formulato dei criteri di 
inclusione ed esclusione, che hanno determinano la letteratura che ho 
consultato per i risultati di ricerca. I criteri di inclusione ed esclusione 
comprendono il periodo di pubblicazione, la lingua e la sintomatologia presa in 
considerazione.  
 
Periodo di pubblicazione: 
Sono stati considerati articoli, studi e ricerche svolti ed elaborati nei precedenti 
10 anni, vale a dire dal 2007 – 2017. 
 
Lingua:  
Sono stati considerati articoli, letteratura di studi e ricerche in lingua italiana ed 
inglese.  
 
Popolazione:  
ho scelto di considerare soltanto le ricerche che hanno valutato i benefici 
sull’ansia ed agitazione in pazienti anziani (over 65) affetti da demenza.   
 
5. Selezionare e leggere il materiale come fonte:  
Terminata la prima selezione dei studi raccolti, ho letto il materiale, 
annotandomi la bibliografia riportata per l’identificazione di nuove referenze.  
 
6. Estrapolare e codificare le informazioni dagli studi: 
Durante la lettura sono stati estrapolati i contenuti maggiormente rilevanti, 
raccogliendoli su un documento a parte, in previsione di un consulto futuro. 
 
7. Analizzare e integrare le informazioni, cercare i temi d’interesse: 
Ho suddiviso i risultati ottenuti in gruppi, rappresentando un sintomo diverso 
per ogni gruppo. Questo mi ha aiutato a categorizzare i risultati ottenuti negli 
studi esaminati, semplificandomi la preparazione della sintesi. 
 
8. Preparare una sintesi/riassunto critico: 
Gli studi ritenuti idonei alla redazione della mia revisione sono stati esposti in 
modo succinto all’interno di schede riassuntive e riportate all’interno della tesi 
come base per la discussione. 
La scheda presenta la fonte della ricerca, riportando il titolo, gli autori, e la rivista 
con la data corrispondente. Essa conterrà una breve descrizione del disegno e 
scopo dello studio, esponendo gli argomenti che giustificano la ricerca. Infine vi 
sarà una sintesi dei principali risultati e conclusioni tratti dagli autori dello 
studio, con le possibili implicazioni per le ricerche future, che ho trovato di 
ottimo spunto per le mie considerazioni conclusive.  
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4. Revisione della letteratura 
 
La revisione della letteratura è stata riassunta in tabelle e comprende i seguenti dieci articoli.  
 
 
 

 
 

Fonte (Titolo, Autori, Rivista, Data)  

 

Disegno dello studio/ Scopo  

 

Principali risultati e conclusioni  

 

A randomized controlled trial exploring 
the effect of music on agitated behaviours 
and anxiety in older people with 
dementia;  
 

Cooke M.L.,  
Moyle W.,  
Shum D.H.,  
Harrison S.D.,  
Murfield J.E.,  
 
Aging & Mental Health Vol. 14 no. 8 , 14. 
July 2010; 
 
 
 
 

Questo studio ha come obiettivo quello di 
investigare sull’effetto di una 
partecipazione di 40 minuti ad un 
programma di musica di gruppo, 
attraverso il canto e l’ascolto, 
sull’agitazione e l’ansia negli anziani 
affetti da demenza.   

La partecipazione al programma musicale di 40 
minuti di live-group-music, includendo canto ed 
ascolto, tre volte a settimana per 8 settimane, non 
ha influito direttamente sullo stato d’agitazione o 
ansia nei soggetti affetti da demenza. Tuttavia ha 
permesso di dare “voce” a soggetti più taciturni ed 
incrementare l’aggressione verbale in altri. 
Pertanto, la partecipazione ad un programma 
musicale non mostra effetti terapeutici maggiori di 
un gruppo di lettura.  
 
Gli autori ritengono di aver ottenuto un insuccesso 
nel riuscire ad isolare le proprietà terapeutiche 
uniche nell’influire sull’agitazione e sull’ansia, in 
parte per motivazioni attribuite alla metodologia 
adottata. Se anche i caregiver e le persone più 
prossime avessero contribuito nella misurazione 
dell’agitazione e dell’ansia, l’impatto dei risultati 
avrebbe potuto essere diverso.  
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Fonte (Titolo, Autori, Rivista, Data)  

 

Disegno dello studio/ Scopo  

 

Principali risultati e conclusioni  

 

Music therapy: A non-pharmacological 
approach to the care of agitation and 
depressive symptoms for nursing home 
residents with dementia;  
 
Ray K.D., 
Mittleman M.S., 
 
Dementia 0(0) 1-22, 2015 

  
 
 

La depressione, agitazione e wandering 
sono comportamenti comuni associati alla 
demenza, i quali persistono spesso 
nonostante l’impego di una terapia 
farmacologica, diminuendo la qualità di 
vita dei soggetti affetti.  
 
Lo studio intende esaminare l’effetto 
dell’intervento musicoterapico su 132 
soggetti con demenze medio-gravi con i 
disturbi sopracitati.  

I risultati dello studio condotto suggeriscono una 
riduzione dei sintomi correlati all’agitazione ed alla 
depressione attraverso l’intervento musicoterapico, 
ma ha mostrato scarsi benefici nel wandering.  
 
Gli autori dello studio considerano l’effetto sulla 
sintomatologia correlata ad agitazione ed ansia al di 
sopra delle terapie consuete. Infatti, all’inizio dello 
studio, la maggior parte dei partecipanti 
assumevano terapie antidepressive e psicoattive, 
senza efficacia significativa sui disturbi correlati 
alla depressione, agitazione e wandering.  

Nonostante bisogna tenere conto che, se 
strettamente necessario, la terapia farmacologica è 
prioritaria. Gli autori credono che le evidenze 
scaturite dallo studio abbiano delle importanti 
implicazioni nella presa a carico a lungo termine di 
un paziente e la considerazione della musicoterapia 
come trattamento non-farmacologico. correlati alla 
depressione, agitazione e vagabondaggio.  
 
Nonostante i risultati positivi dello studio, gli autori 
ritengono che non sia emerso il pieno valore 
terapeutico che la musicoterapia possa offrire. Sono 
convinti del fatto che tutti i partecipanti abbiano 
ottenuto delle esperienze di vita arricchenti, e che 
attraverso futuri studi sia auspicabile indagare sui 
benefici dell’intervento musicoterapico sulla 
qualità di vita.  
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Fonte (Titolo, Autori, Rivista, Data) Disegno dello studio/ Scopo  

 

Principali risultati e conclusioni  

 

An investigation of long-term effects of 
group music therpay on agitation levels 
of people with Alzheimer’s Disease;   
 

Ledger A.J.,  
Baker F.A.,   
 
Aging & Mental Health Vol. 11 no. 3 , 
2007 

 
 
 
 
 

Lo studio mira ad investigare gli effetti a 
lungo termine della musicoterapia di 
gruppo sulla agitazione manifestata dai 
residenti nelle case per anziani.  

Nel corso dello studio è stato osservato che la 
musicoterapia ha rappresentato un intervento 
sicuro ed efficace per ridurre l’agitazione, quando 
manifestata.  
Infatti, i soggetti con agitazione, apparivano meno 
agitati dopo l’intervento musicoterapico.  
 
Lo studio dimostra quindi un effetto positivo sullo 
stato d’agitazione dei residenti nelle case per 
anziani, sia a breve che a lungo termine.  
 
Gli autori suggeriscono inoltre un incremento delle 
abilità verbali e della qualità di vita in generale. Per 
confermare tali benefici sarebbero necessari 
ulteriori studi con metodologia appropriata.  

 

Fonte (Titolo, Autori, Rivista, Data) Disegno dello studio/ Scopo Principali risultati e conclusioni 

 
Music-based therapeutic interventions for 
people with dementia 
 
van der Steen J.T., 
van Soest-Poortvliet M.C., 
van der Wouden J.C., 
Bruinsma M.S., 
Scholten R.J., 
 
Cochrane Database Systemic Review, 2017 

Lo scopo di tale revisione sistematica è di 
valutare gli effetti dell’intervento 
musicoterapico nei soggetti affetti da 
demenza, sui disturbi comportamentali, 
sociali e cognitivi. 
 La valutazione è stata effettuata al 
termine degli incontri strutturati e per 
alcune settimane dopo il termine 
dell’intervento musicoterapico. 

Dallo studio è emerso che nei soggetti con 
demenza, sottoposti ad almeno cinque sessioni di 
musicoterapia, è osservabile una diminuzione dei 
sintomi depressivi, mentre l’espressione 
dell’agitazione e dell’ansia sono rimasti invariati. 
Anche per quanto riguarda la qualità di vita ed il 
benessere emozionale, lo studio ha dimostrato che 
l’intervento musicoterapico ha portato da scarso a 
nessun beneficio. 
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Fonte (Titolo, Autori, Rivista, Data) Disegno dello studio/ Scopo  

 

Principali risultati e conclusioni  

 

Music, music therapy and dementia: A 
review of literature and the 
recommendations of the Italian 
Psychogeriatric Association 
 
Raglio A.,  
Bellelli G.,  
Mazzola P.,  
Bellandi D.,  
Giovagnoli A.R.,  
Farina E., 
Stramba-Badiale M.,  
Gentile S.,  
Gianelli M.V.,  
Ubezio M.C.,  
Zanetti O.,  
Trabucchi M.,  
 
Mauritas 72, 305-310; 2012 
 

Si tratta di una revisione della letteratura 
concernente l’utilizzo della musica e 
musicoterapia nel contesto della 
demenza, prendendo in considerazione 
prevalentemente i disturbi 
comportamentali e psicologici.  

Negli studi presi in considerazione dagli autori, 
emergono significativi benefici dell’intervento 
musicoterapico nella riduzione dell’agitazione ed 
ansia, nonché miglioramenti osservabili anche 
nell’irascibilità, apatia e disturbi del sonno nei 
soggetti affetti da demenza.  
Non sono tuttavia emersi rilevanti benefici nella 
performance cognitiva dei partecipanti.  
 
Gli approcci musicoterapici attivi di gruppo hanno 
dimostrato di avere dei migliori risultati sulla 
gestione dei BPSD, in confronto alle cure ordinarie 
o in assenza di trattamento.  
Il solo ascolto della musica ha dimostrato risultati 
controversi nella riduzione dei BPSD.  
 
Gli autori della ricerca concludono che l’intervento 
musicoterapico, in aggiunta alle cure standard, 
possono dare un contributo significativo nella 
gestione dei BPSD.   
È da prendere in considerazione anche l’aspetto 
economico dell’intervento musicoterapico, in 
quanto presenta un ragionevole rapporto tra costi e 
benefici.  
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Fonte (Titolo, Autori, Rivista, Data) Disegno dello studio/ Scopo  

 

Principali risultati e conclusioni  

 

Music therapy and Alzheimer’s disease: 
Cognitive, psychological and behavioural 
effects 
 
Gomez G.M., 
Gomez G.J., 
 
Sociedad Espanola De Neurologia, 2017 
32(5):300-308 

Lo studio ha come scopo quello di 
determinare un miglioramento del profilo 
clinico dei soggetti affetti da Alzheimer 
che sono stati sottoposti ad interventi 
musicoterapici. 

Gli autori hanno osservato che nei soggetti con demenza 
moderata, l’impiego della musicoterapia ha ridotto in 
maniera importante i livelli di agitazione, portando ad 
una diminuzione delle prescrizioni di farmaci 
psicoattivi.   
I benefici più importanti sono stati osservati nei 
confronti dell’ansia e della depressione, riducendo i 
sintomi legati a questi due disturbi in particolare. 
 
È  stato osservato come la musicoterapia è stata in grado 
di aumentare la soglia di tolleranza dei soggetti nei 
confronti di ambienti ricchi di stimoli che generano 
stress. L’aumento di tale soglia ha come diretta 
conseguenza una riduzione di episodi d’agitazione, ansia 
e d’aggressività correlati all’accumulo di stimoli di 
“stressogeni”. 
Nonostante i benefici riscontrati nelle funzioni cognitive 
e comportamentali, il livello di dipendenza dei soggetti 
coinvolti è rimasto invariato.   
 
In conclusione, gli autori sottolineano come l’intervento 
musicoterapico sia stato in grado di stimolare la 
funzione cognitiva, migliorare l’umore e ridurre i 
disturbi comportamentali scaturiti da condizioni 
stressanti.   
 
Secondo gli autori, la musicoterapia rappresenta un 
intervento privo di effetti collaterali, piacevole, 
interessante sul piano economico e pertanto da tenere 
in considerazione per le prese a carico a lungo termine.  
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Fonte (Titolo, Autori, Rivista, Data) Disegno dello studio/ Scopo  

 

Principali risultati e conclusioni  

 
Effects of Music on Agitation in Dementia: A 
meta-analysis 
 
Pedersen K.A., 
Andersen P.N., 
Lugo R.G., 
Andreassen M., 
Sütterlin S., 
 
Front Psychol. 2017; 
8:742 
 
 

Lo studio condotto dagli autori è finalizzato 
a valutare l’efficacia dell’intervento 
musicoterapico nei confronti dell’agitazione 
manifestata da soggetti con demenza. 

I risultati emersi dallo studio condotto 
dimostrano un “effetto mediamente 
positivo” nella riduzione dell’agitazione nei 
partecipanti. Tale effetto è stato 
considerato come clinicamente rilevante e 
particolarmente interessante, per via dei 
bassi costi e rischi associati all’intervento 
musicoterapico.  
Gli interventi musicoterapici 
individualizzati hanno dimostrato effetti 
tendenzialmente maggiori, rispetto agli 
interventi di gruppo. 

 
Fonte (Titolo, Autori, Rivista, Data) Disegno dello studio/ Scopo  

 

Principali risultati e conclusioni  

 
Effect of music therapy on anxiety and 
depression in patients with Alzheimer’s 
type dementia: randomised controlled 
study 
 
Guetin S., 
Portet F., 
Picot M.C., 
Pommiè C., 
Messaoudi M., 
Djabelkir L., 
Olsen A.L., 
Dementia and Geriatric Cognitive Disoders, 
28:36-4; 2009 

Numerosi studi hanno dimostrato la 
valenza dell’intervento musico terapico nei 
pazienti con Alzheimer.  
Lo scopo dello studio è valutare l’effetto 
della musicoterapia su ansia e depressione 
in pazienti affetti da Alzheimer lieve a 
moderato. 

Lo studio condotto dagli autori ha 
dimostrato l’efficacia dell’uso terapeutico 
della musica nel trattamento dei sintomi 
non cognitivi, in particolare agitazione, 
wandering, ansia e depressione. 
I miglioramenti maggiormente significativi 
sono avvenuti tra la 4. e 16. settimana 
d’intervento.  
 
Secondo gli autori, la musicoterapia 
rappresenta una tecnica semplice da 
implementare e facilmente integrabile in un 
programma multidisciplinare per la 
gestione della malattia d’Alzheimer. 
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Fonte (Titolo, Autori, Rivista, Data)  Disegno dello studio/ Scopo  

 

Principali risultati e conclusioni  

 
Individual music therapy for agitation in 
dementia: a exploratory randomized 
controlled trial 
 
Ridder H.M., 
Stige B., 
Qvale L.G., 
Gold C., 
 
Aging & Mental Health, Vol. 17, No. 6; 2013 

L’agitazione nelle case per anziani con 
residenti dementi, tende a portare ad un 
incremento di farmaci psicoattivi, una 
riduzione della qualità di vita ed un 
incremento del distress percepito dai 
pazienti e dai caregiver.  
Questo studio mira ad esaminare l’effetto 
della musicoterapia individuale con 
soggetti affetti da demenza medio-grave in 
case per anziani e di esplorarne gli effetti 
sull’agitazione. 

Lo studio di Ridder mostra come una 
musicoterapia di sei settimane riesca a 
ridurre stati d’agitazione, in confronto alle 
cure standard. Peraltro, durante il 
trattamento musicoterapico, non vi sono 
stati incrementi della terapia psicotropica.  
 
La frequenza dei comportamenti agitati non 
mostra tuttavia alcuna alterazione. 

 
Fonte (Titolo, Autori, Rivista, Data) Disegno dello studio/ Scopo Principali risultati e conclusioni  

 
Cognitive, Emotional, and Social Benefits of 
Regular Musical Activities in Early 
Dementia: Randomized Controlled Study 
 
Särkämö T.,  
Tervaniemi M., 
Laitinen S.,  
Numminen A., 
Kurki M., 
Johnson J.K., 
 
The Gerantologist, Vol. 54, No. 4, 634-650; 
2013 

Lo studio mira a scoprire se l’utilizzo della 
musicoterapia, in termini di canto ed 
ascolto, possa portare benefici in ambito 
cognitivo, emozionale e sociale delle 
persone affette da demenza, in confronto 
alle cure standard. 

Lo studio finlandese fa emergere come le 
reazioni emotive nei soggetti affetti da demenza 
anche avanzata rimanga preservata. Inoltre gli 
autori evidenziano come l’intervento 
musicoterapico possa ridurre agitazione, 
depressione ed ansia, nonché migliorare le 
funzioni cognitive in generale, come al memoria 
verbale ed episodica. 
Effetti positivi a lungo termine su stati 
depressivi e benefici cognitivi sono stati 
osservati anche semplicemente nel semplice 
ascolto della musica, che migliora anche la 
qualità di vita. Gli autori riconoscono un 
miglioramento nell’aspetto cognitivo, 
emozionale e sociale, rispetto alle cure 
standard. 
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5. Risultati 
 
In quattro studi riportati come risultati di ricerca, è emersa l’efficacia dell’uso 
terapeutico della musicoterapia nel confronto dell’ansia (Guetin, 2009 ; Raglio, 
2012 ; Gomez, 2017 ; Särkämö, 2013), mentre due studi (van der Steen, 2017 ; 
Cooke, 2010) non hanno osservato alcun beneficio in relazione a questo sintomo.  
Tutti gli studi che hanno valutato la depressione in relazione all’intervento 
musicoterapico, hanno osservato un beneficio nei confronti dei sintomi ad essa 
correlata (Guetin, 2009 ; Gomez, 2017 ; van der Steen, 2017 ; Ray & Mittleman, 
2015) Uno studio ha osservato come il semplice ascolto della musica possa avere 
effetti positivi sugli stati depressivi (Särkämö, 2013). 
Uno studio evidenza una diminuzione dello stato d’agitazione nei soggetti 
sottoposti ad intervento musicoterapico sia a breve che a lungo termine (Ledger 
& Baker, 2007) mentre cinque studi osservano benefici sugli stati d’agitazione in 
generale (Guetin, 2009 ;  Gomez, 2017 ; Pedersen, 2017 ; Ray & Mittleman, 2015 ; 
Särkämö). Due studi non hanno rilevato alcun beneficio nell’espressione dello 
stato d’agitazione (van der Steen, 2017 ; Cooke, 2010).  
Uno studio osserva come l’intervento musicoterapico abbia aumentato la soglia 
di tolleranza dei soggetti con demenza nei confronti di ambienti ricchi di stimoli 
che generano stress. L’aumento di tale soglia ha avuto come diretta conseguenza 
una riduzione di episodi d’agitazione, ansia e d’aggressività (Gomez, 2017). 
Due studi hanno osservato come l’intervento musicoterapico abbia incrementato 
l’abilità verbale dei soggetti affetti da demenza, donando agli individui più 
taciturni una capacità d’espressione maggiore (Ledger & Baker, 2007 ; Cooke, 
2010). Tale miglioramento ha tuttavia qualche connotazione negativa, poiché 
l’incremento di tale capacità d’espressione ha avuto come conseguenza un 
aumento dell’aggressività verbale in alcuni soggetti sottoposti all’intervento 
musicoterapico (Cooke, 2010).  
Uno studio mostra come la musicoterapia presenta benefici nei confronti del 
vagabondaggio nei soggetti con demenza (Guetin, 2009). 
La letteratura internazionale sull’uso della musica come coadiuvante nella 
terapia del morbo d’Alzheimer, rilevano come le funzioni che sembrano essere 
maggiormente interessate dalla stimolazione musicale siano l’umore (che può 
stimolare la percezione di benessere nei malati ed agire anche sul mantenimento 
delle loro capacità cognitive, oltre che sulle condizioni fisiche generali) ed il 
rinforzo dei moduli cerebrali connessi con la memoria, dove la musica sembra 
essere un canale privilegiato nel tenere viva la plasticità cerebrale e quindi le 
funzioni cognitive (Delicati, 2010). 
Due studi revisionati hanno osservato un miglioramento delle funzioni cognitive 
(Gomez, 2017 ; Särkämö), avendo particolare impatto sulla memoria verbale ed 
episodica, mentre un altro non ha rilevato alcun cambiamento di tali funzioni 
(Raglio, 2012).  
Uno studio evidenzia benefici a lungo termine su stati depressivi e disturbi 
cognitivi attraverso l’ascolto della musica (Särkämö, 2013), mentre un altro 
studio presenta risultati discordanti (Raglio, 2012). 



 35 

In diversi studi, gli autori hanno dichiarato di non essere riusciti a far emergere 
completamente il valore terapeutico che la musicoterapia sia in grado di dare 
(Ray & Mittlemann, 2015 ; Cooke, 2010). 
Da uno studio è emerso come gli interventi musicoterapici individualizzati hanno 
dimostrato effetti tendenzialmente maggiori nell’ambito dei disturbi 
comportamentali e psicologici, rispetto agli interventi di gruppo (Pedersen, 
2017).  

6. Discussione 
 
I risultati degli studi presi in considerazione non hanno unanimemente 
confermato un significativo beneficio dell’intervento musicoterapico nei 
confronti dei disturbi comportamentali e psicologici osservabili nei soggetti 
affetti da demenza: sebbene la maggior parte delle ricerche indicano un beneficio 
superiore rispetto ai trattamenti standard (Raglio, 2012 ; Ridder, 2013 ; 
Särkämö, 2013), alcuni non hanno rilevato dei miglioramenti significativi per 
quanto riguarda la sintomatologia presa in considerazione (van der Steen, 2017 ; 
Cooke, 2010). 
L’intervento musicoterapico ha contribuito ad una diminuzione dello stato 
d’agitazione nei soggetti sottoposti agli studi sia a breve (Ledger & Baker, 2007) 
che a lungo termine (Guetin, 2009 ;  Gomez, 2017 ; Pedersen, 2017 ; Ray & 
Mittleman, 2015 ; Särkämö). La frequenza con la quale si manifestano gli stati 
d’agitazione sono rimasti tuttavia invariati (Ridder, 2013). Anche in relazione 
all’ansia,  l’intervento musicoterapico si è rivelato essere efficace e fornire 
benefici positivi per la persona con demenza (Guetin, 2009 ; Raglio, 2012 ; 
Gomez, 2017 ; Särkämö, 2013).  
Nonostante le evidenze che la musica abbia effetti terapeutici sull’agitazione ed 
ansia negli individui affetti da demenza, vi sono delle critiche metodologiche 
sugli studi disponibili in quanto fallirebbero nella randomizzazione dei 
partecipanti, nell’utilizzo di assessment-tools standardizzati, nello stabilire 
effetti longitudinali e nell’imporre un numero sufficiente di partecipanti. Anche 
con un contributo dei caregiver e le persone più prossime nella misurazione 
dell’agitazione e dell’ansia, l’impatto dei risultati avrebbe potuto essere diverso 
(Cooke, 2010). 
L’intervento musicoterapico ha dimostrato essere efficace anche nei confronti 
delle funzioni cognitive, stimolando in particolare la memoria (Gomez, 2017 ; 
Särkämö). 
Per quanto riguarda l’incremento della qualità di vita, la maggior parte degli 
studi hanno osservato un miglioramento, in quanto le sessioni di musicoterapia 
hanno rappresentato un’esperienza arricchente e particolarmente piacevole per 
i partecipanti coinvolti (Raglio, 2012 ; Gomez, 2017 ; Ray & Mittleman, 2015). 
Inoltre, il semplice ascolto passivo della musica può portare benefici sulla qualità 
di vita (Särkämö, 2013). Alcuni autori ritengono tuttavia necessario svolgere 
ulteriori studi con metodologia appropriata per quantificarne correttamente 
l’efficacia dell’intervento musicoterapico sulla qualità di vita (Ledger & Baker, 
2007 ; Gomez, 2017).  
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L’intervento musicoterapico ha dimostrato inoltre di incrementare l’abilità 
verbale nelle persone con demenza (Ledger & Baker, 2007 ; Cooke, 2010) pur 
presentando in alcuni casi un aumento dell’aggressività verbale in concomitanza 
(Cooke, 2010).  
L’impiego della musicoterapia ha contribuito ad una diminuzione dell’impiego di 
farmaci psicoattivi nei soggetti anziani con demenza,  per far fronte ai disturbi 
comportamentali e psicologici riscontrabili nel morbo d’Alzheimer e le demenze 
in generale (Gomez, 2017). Tali farmaci, come sostengono alcuni autori, non 
hanno avuto efficacia significativa sui disturbi comportamentali e psicologici 
caratterizzanti la demenza. (Ray & Mittleman, 2015). Gli studi tengono 
comunque presente che quando è strettamente necessario, l’impiego di farmaci 
antipsicotici è comunque prioritario all’intervento musicoterapico (Ray & 
Mittleman, 2015). 
Il solo ascolto della musica ha dimostrato risultati controversi nella riduzione dei 
BPSD (Raglio, 2012 ; Särkämö, 2013). 
La musicoterapia è stata indicata come una terapia non-farmacologica a basso 
costo, facilmente implementabile in un programma multidisciplinare per la 
gestione dei pazienti affetti da demenza, un intervento privo di effetti collaterali 
e come esperienza piacevole per i soggetti sottoposti a tale trattamento, e 
pertanto degno di considerazione per una presa a carico a lungo termine  
(Guetin, 2009 ; Pedersen, 2017 ; Gomez, 2017 ; Raglio, 2012 ; Ray & Mittleman, 
2015). 

7. Conclusioni 
 
Nonostante le numerose conclusioni positive riguardanti i benefici della 
musicoterapia in relazione ai disturbi comportamentali e psicologici 
dell’Alzheimer e le demenze in generale, sono rimasto un po’ deluso leggendo i 
risultati emersi dai vari studi presi in considerazione per la redazione della 
revisione, poiché mi aspettavo maggiore unanimità nei risultati, nonché benefici 
più marcati rispetto a quelli riscontrati nelle varie ricerche.  
Sono stato tuttavia sollevato leggendo alcune considerazioni degli autori, dove 
spiegano di non essere risusciti ad isolare completamente il valore terapeutico 
dell’intervento musicoterapico, sperando quindi in risultati maggiormente 
concreti negli studi futuri.  
Credo che nella mia stessa ricerca della letteratura non siano stati raccolti 
sufficienti dati per dare una risposta esaustiva alla mia domanda di ricerca e 
temo che qualche studio significativo possa essermi sfuggito.  
Trovo tuttavia di particolare importanza che ogni professionista sanitario venga 
sensibilizzato sulla problematica della poli-farmacoterapia nell’anziano, 
soprattutto per quanto riguarda l’impiego eccessivo di farmaci psicoattivi.  
Sono dell’idea che sia un obbligo conoscere per lo meno l’esistenza di terapie 
non-farmacologiche come la musicoterapia, di modo da poter almeno prendere 
in considerazione la possibilità di un tale intervento nell’interesse dei pazienti.  
Attraverso tali interventi è possibile poter attenuare i disturbi comportamentali 
dagli anziani affetti da demenza, senza la concomitanza di effetti collaterali che 
sono invece osservabili scegliendo la terapia farmacologica. Tali benefici vanno a 
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sommarsi al rapporto tra costi e benefici della musicoterapia, che è un fattore 
assolutamente interessante e non da sottovalutare.  
Un infermiere può quindi concretamente proporre un intervento musicoterapico 
da integrare nel piano di cura di un paziente in casa per anziani o qualsiasi altra 
struttura che possa offrire la disponibilità di un musicoterapista. Rientra nelle 
competenze di un infermiere il saper riconoscere i disturbi e le problematiche 
dei propri pazienti, e poter suggerire l’implementazione di altre figure 
professionali per poter lenire le problematiche che si presentano.  
Lavorando in una casa per anziani che prevede un programma di musicoterapia 
regolare e strutturato, mi sono reso conto che, pur avendo una tale possibilità a 
portata di mano, venga comunque scarsamente considerata e valorizzata da 
parte degli infermieri ed altri operatori sanitari, ignorando i ricchi benefici che 
essa potrebbe dare. 
 
Sarebbe interessante se gli studi futuri potessero fare luce sui meccanismi 
attraverso i quali la musicoterapia riesce a ridurre sintomi neuro-psichiatrici, e 
riuscire a valutare altri benefici, come la qualità di vita, per dimostrare una 
maggiore valenza terapeutica e convincere anche i più scettici e fedeli alla 
farmacoterapia.  
Pongo molta fiducia nella musicoterapia come intervento non farmacologico, e 
spero che gli studi futuri riescano a dare maggiore valore terapeutico e rilevanza 
clinica. 
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