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Music Supported Therapy: 

un nuovo approccio per la  riabilitazione 

dell’arto superiore paretico

del paziente reduce da ictus cerebrale.



Abstact 

 

La più comune menomazione provocata dall’ictus è l’emiparesi; essa provoca un 

grande impatto debilitante nella performance delle attività della vita quotidiana, 

compromettendo la qualità della vita della persona. 

L’ergoterapista, come membro di un team multidisciplinare, svolge un ruolo importante 

nella riabilitazione dell’ictus e nel recupero della funzionalità dell’arto superiore. 

La neuroscienza ci rivela il valore della musica in ambito riabilitativo. La Music 

Supported Therapy è un recente approccio neuro-riabilitativo per il recupero funzionale  

dell’arto superiore paretico dei pazienti reduci da ictus. 

Al fine di comprendere i benefici derivati dalla Music Supported Therapy nella 

riabilitazione motoria dell’arto superiore paretico e la sua applicabilità in un trattamento 

ergoterapico, è stata eseguita una revisione della letteratura degli studi esistenti finora. 

I risultati emersi dal confronto della letteratura a disposizione, riferiscono che la  Music 

Supported Therapy apporti dei benefici con un miglioramento della motricità fine e 

grossolana dell’arto paretico. Tuttavia la letteratura disponibile è limitata e sono 

neccessari ulteriori studi.  

Nell’ambito ergoterapico viene considerata la sua applicabilità. 
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1 INTRODUZIONE 
 

1.1  Origini e motivazione della tematica scelta 
 
Le origini di tale motivazione nascono da riflessioni fatte osservando i miei bambini 
mentre si esercitano nel suonare il proprio strumento: violino, violoncello e chitarra. 
La formazione in ergoterapia mi ha permesso di guardare oltre la facciata del fare 
musica e quindi di valorizzarne ogni sua componente. Ho cominciato quindi ad 
analizzare questa attività, un po’ per curiosità, ma soprattutto per capire come facilitare 
l’apprendimento ai miei bambini in base alla loro età. 
Al centro dell’ergoterapia vi è la capacità di agire di una persona e lo scopo principale è 
quello di rendere il paziente il più autonomo possibile nelle attività della vita quotidiana, 
come la cura di sé, la produttività e le attività del tempo libero inerenti al  caso. Lo scopo 
dell’ergoterapista è quello di stimolare , mantenere e/o recuperare la capacità di agire di 
un individuo, poiché questa influisce positivamente sulla salute della persona (ASE, 
2005). Infatti, l’OMS considera la salute come “…la misura in cui un gruppo o un individuo 

possono, da un lato, realizzare le proprie ambizioni e soddisfare i propri bisogni e dall’altro, 
evolversi con l’ambiente o adattarsi a questo” (WHO, 1986). 
 

Una particolarità dell’ergoterapista è l’analisi delle attività. 
L’analisi di un’attività è un processo che permette al terapista di individuare le proprietà 
contenute in una specifica attività e la capacità che queste hanno di stimolare gli ambiti 
motivazionali e realizzativi dell’individuo, permettendo così di utilizzare tali attività per 
scopi terapeutici (Cunningham, 2006). 
Per riuscire ad addentrarmi e capire meglio la musica e la sua complessità ho 
analizzato, tramite osservazione,  quali fossero i fattori che potessero concorrere per 
ottenere una buona performance musicale. 
“Cosa si nasconde dietro l’esecuzione di un brano musicale? Quali funzioni vengono 
coinvolte nella riproduzione di una melodia o/e di un ritmo attraverso uno strumento 
musicale?” 
Ecco, quindi, che  mi sono accorta della complessità di tale attività. Infatti, per eseguire 
una musica vengono messe in gioco diverse abilità in modo simultaneo come: il saper 
ascoltare, il saper memorizzare una melodia, il saper memorizzare la posizione delle 
note in uno specifico strumento, il saper leggere le note, il saper rispettare i ritmi e le 
pause, il saper tenere una buona postura in relazione allo strumento, il saper stare 
concentrato durante l’attività, avere una metodologia di studio, avere autocritica, avere 
una buona motricità fine e grossolana, ma soprattutto, avere il piacere di suonare. 
“E quando una di queste componenti viene a mancare? Come fare a compensare o a 
sviluppare tali abilità?”  
“L’ergoterapista potrebbe usare la musica come mezzo riabilitativo per quelle persone 
che la ritengono una componente importante nella loro vita?” 
L’intervento ergoterapico si basa sull’impiego di attività finalizzate; esse per essere tali, 
devono avere  uno scopo intrinseco per la persona,  per promuovere in lei una 
partecipazione attiva, e uno scopo terapeutico. Quindi, l’ergoterapista può usare 
un’attività come strumento di terapia, quando ha analizzato nel dettaglio le 
caratteristiche in esse contenute per poi poterle usare a fine terapeutico. 
Le attività finalizzate vengono adattate ed utilizzate dall’ergoterapista per risolvere 
problemi e/o disfunzioni della vita quotidiana del paziente (Cunningham, 2006). 
.  
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“Una ripetizione guidata da una buona dose di motivazione e di costanza nel voler 
raggiungere un traguardo gratificante come la musica, potrebbe stimolare la 
riabilitazione?” E quindi: “ L’esercitarsi per un determinato periodo, in modo costante, 
con l’intento di riuscire a suonare la musica desiderata con il proprio strumento, 
potrebbe promuovere la riacquisizione di abilità? 
“L’esercitarsi a suonare uno strumento potrebbe promuovere la riabilitazione 
neurologica?” 
Un giorno, per caso, mi è capitato di leggere un articolo di una rivista che s’intitolava 
“Riabilitazione dell’ictus con il pianoforte” (Italian Indipendent Healthsite, 2013), in cui si 
raccontava di una ricerca condotta in Germania ,da Altenmüller et al., su un nuovo 
approccio riabilitativo che consisteva nel far suonare, ai pazienti reduci da ictus, il 
pianoforte, con l’intento di recuperare la mobilità dell’arto superiore paretico. 
Ecco che, quindi, sono iniziate le mie ricerche verso un senso ben definito:  
“L’esercitarsi a suonare uno strumento musicale può migliorare la mobilità dell’arto 
paretico delle persone reduci da ictus?” 
Nel mondo occidentale, le vasculopatie cerebrali rappresentano la terza causa di 
mortalità, dopo l'infarto del miocardio e i tumori, e la prima causa d’invalidità cronica. 
L’emiparesi è la più frequente causa di disabilità nei pazienti reduci da ictus infatti essa 
interessa oltre l’80 % di questi, nella fase acuta (Gimigliano et al., 2005). 
Le disabilità degli arti superiori  compromettono negativamente molte, sen non tutte, le 
attività della vita quotidiana di una persona. Il focus maggiore dell’ergoterapia è la 
riabilitazione delle menomazioni dell’arto superiore per quello che riguarda la spalla, il 
gomito, l’avambraccio e la mano (AOTA, 2014). 
I moderni metodi riabilitativi hanno portato a rilevanti miglioramenti sulla prognosi 
funzionale dell’emiparesi dell’arto inferiore, mentre, fino ad ora, non si è riscontrato lo 
stesso recupero per l’arto superiore (Gimigliano et al., 2005), e questo risalta la 
necessità di trovare nuovi metodi innovativi. 
Informandomi sulla riabilitazione dei pazienti reduci da ictus con la musica, mi sono 
accorta che molti articoli promuovevano proprio l’esercitarsi a suonare uno strumento 
musicale per questa casistica, come metodo efficace per la riabilitazione  neuromotoria 
dell’arto superiore paretico (ASE, 2005). 
 
La musica copre un ruolo importante in tutte le società. Una musica piacevole manifesta 
in noi una sensazione di benessere. Essa è, quindi,  per molte persone,  un elemento 
importante nell’ambito del tempo libero. 
Per l’ergoterapista, le attività possono quindi risultare mezzi terapeutici per stimolare la 
capacità di agire del paziente, a patto che queste siano significative per lui. 
Per poter raggiungere tale scopo è fondamentale che il paziente cooperi e collabori 
attivamente al perseguimento dei propri obiettivi (ASE, 2005).  
L’ergoterapia mette la capacità di agire della persona al centro e contribuisce a 
migliorare la salute e la qualità di vita. Essa permette alle persone di partecipare sia alle 
attività delle vita quotidiana sia alle attività sociali (www.ergotherapie.ch). 
 
Un approccio che viene proposto per la riabilitazione dell’arto superiore paretico nei 
pazienti reduci da ictus è il Music Supported Therapy (Schneider et al., 2007). Esso è 
stato sviluppato recentemente e include come strumenti il pianoforte o la tastiera e un 
set di tamburi. Il pianoforte viene proposto per incrementare la motricità fine, mentre i 
tamburi per il recupero della mobilità grossolana. 
 
La mia domanda di ricerca si orienta, quindi, in un senso ben preciso, ossia: 
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“La Music Supported Therapy  (MST) potrebbe essere utilizzata in campo ergo 
terapico per la riabilitazione dell’arto superiore paretico nel paziente reduce da 
ictus cerebrale?” 
 
 
1.2  Obiettivi del lavoro di tesi 
 
La visione che si vuole dare con questo lavoro di tesi è la compatibilità dell’ergoterapia 
nell’ utilizzare questo nuovo approccio riabilitativo, la Music Supported Therapy, per la 
riabilitazione dell’arto superiore paretico dei pazienti reduci da ictus cerebrale. Questo 
lavoro indagherà sulla possibilità di utilizzare la musica in ergoterapia con lo scopo di 
promuovere la riabilitazione e più precisamente il recupero dell’arto superiore paretico. 
Il lavoro si prefigge inoltre di investigare sul valore della musica in ambito riabilitativo e 
di conoscere la Neurologic Music Therapy. 
 
Inoltre, si desidera trovare i punti in comune tra ergoterapia e musicoterapia e 
neurologic music therapy 
 
Comprendere come la Music Supported Therapy potrebbe venire introdotta in un piano 
riabilitativo di un paziente reduce da ictus per il recupero dell’arto superiore. 
 
Per completare, cercando risposte nella neuroscienza, si indaga su quali siano i 
meccanismi che inducono beneficio nella riabilitazione dell’arto superiore nell’esercitarsi 
a suonare uno strumento  e se questi siano compatibili con i principi della riabilitazione 
motoria utilizzati in ergoterapia. 
 
I soggetti principali del lavoro di tesi sono quindi: l’ergoterapia, la musica, la 
musicoterapia in neurologia, la neuroscienza, l’ictus e la Music Supported Therapy. 
 
Il primo obiettivo è quello quindi di fornire una panoramica sull’ utilizzo della musica 
nella neuroriabilitazione.  
Il secondo obiettivo è quello di giustificare l’utilizzo della musica nel trattamento ergo 
terapico. 
Il terzo obiettivo è di trovare delle risposte nella neuroscienza che spieghino i principi 
responsabili del beneficio motorio  proveniente dall’imparare a suonare uno strumento 
musicale. 
Il quarto obiettivo è fornire un’analisi dettagliata e approfondita degli articoli scientifici e 
della loro correlazione, con l’intento di trarre le informazioni necessarie per certificare 
quanto è stato menzionato. 
 
 
1.3  Metodologia adottata 
 
Per indagare sui benefici della Music Supported Therapy, chiamata anche MST, viene 
effettuata una revisione della letteratura. 
Conducendo una ricerca sulle banche dati, ho trovato una prima conferma che mi ha 
permesso di agganciarmi alla mia ipotesi sul fatto che il metodo potesse essere 
utilizzato anche in campo ergoterapico. Infatti, uno degli studi sull’efficacia della Music 
Supported Therapy  viene svolto dalla School of Physical and Occupational Therapy 
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della McGill University in Canada. Purtroppo solo uno studio parla dell’inserimento di 
questo metodo in un piano di trattamento probabilmente ergoterapico. Altri studi, non 
relazionano il metodo ad una specifica professione. 
Con l’analisi e attraverso i criteri di inclusione ed esclusione specifici ho scelto articoli e 
studi utili per poter esporre le mie tematiche ed analizzare l’efficacia di tale metodo nella 
riabilitazione dell’arto superiore paretico dei pazienti reduci da ictus e la possibilità del 
suo impiego in ambito ergo terapico. 
 
 
1.4   Piano di lavoro 
 
Il piano di lavoro parte da una scheda di progetto con la quale viene determinata una 
prima bozza di lavoro. Essa contiene la domanda di foreground con alcuni obiettivi e 
alcuni articoli scientifici, trovati sulle banche dati, concernenti la domanda. 
Durante lo svolgimento della tesi si sono svolti tre incontri con il direttore di tesi che mi 
hanno permesso di strutturare e inquadrare, in modo corretto, lo svolgimento di questo 
lavoro. 
Sono state quindi utilizzate anche le direttive di tesi come appoggio per la struttura e la 
produzione. 
Per trovare gli articoli e gli studi è stata necessaria una ricerca nelle banche dati che 
permettesse di trovare materiale usabile e inerente al lavoro in atto. 
La Music Supported Therapy è un approccio recente  e quindi gli studi  svolti  per 
indagare sulla sua efficacia fino ad oggi non sono molti. 
Infatti, sono state trovate solo due revisioni della letteratura e dieci studi che 
documentano l’efficacia di tale approccio riabilitativo. Inoltre, nove di questi studi sono 
stati svolti dai medesimi ricercatori e solo uno, l’ultimo, svolto quest’ anno (2015), viene 
svolto da ricercatori differenti. 
 
Nonostante la carenza di studi scientifici che indaghino sull’efficacia della Music 
Supported Therapy nella riabilitazione dell’arto superiore paretico, e cosciente che 
questo comporti dei limiti per poter dimostrare la sua efficacia, intendo comunque 
indagare su questo nuovo approccio attraverso una revisione del materiale scientifico 
disponibile fino ad ora e permettere, così di introdurre uno sguardo su di un nuovo 
approccio riabilitativo per il recupero della funzionalità dell’arto superiore paretico. 
 
 
  
2  BACKGROUND E INTRODUZIONE AL TEMA 
 
2.1  Spunti clinici per un utilizzo terapeutico della musica e della musicoterapia 
  nella riabilitazione neuro motoria 
 
La musica è una delle esperienze più arricchenti dell’umanità, infatti comprende 
esperienze emotive, cognitive e senso motorie. Queste esperienze sono composte di 
ascolto, osservazione, sensazioni, movimento e coordinazione, aspettative e ricordi. 
La musica spesso accompagna emozioni di gioia, malinconia, tristezza che a volte 
vengono manifestate anche attraverso reazioni corporee, come le lacrime agli occhi o i 
brividi lungo la schiena(Altenmüller et al., 2013).  
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La specie umana ha la tendenza a presentare risposte motorie alla sollecitazione 
ritmica distinguendosi dagli altri primati, in quanto è l’ unica a possedere una 
connessione funzionale tra il sistema cerebrale motorio e quello uditivo (Patel et al., 
2009). 
Negli ultimi due decenni, i ricercatori nel campo della neuromusica, grazie a tecniche 
sofisticate di neuroimmagini che hanno permesso alla ricerca di non essere invasiva, 
hanno potuto sviluppare delle nuove basi per la ricerca biomedica e delle nuove 
prospettive riguardanti i benefici terapeutici della musica. 
L’utilizzo terapeutico del suono e della musica nella riabilitazione neuromotoria è 
sostenuto dal fatto che attraverso l’impiego del mediatore sonoro vengono stimolate 
alcune aree cerebrali coinvolte nell’attivazione e nella regolazione motoria ed emotiva 
(Raglio, 2012). La musica assume, quindi, una potenziale valenza riabilitativa come 
potente stimolo multimodale che trasmette informazioni uditive, visive e motorie 
promovendo processi e connessioni tra le reti neurali (Schlaug et al. 2009). 
Il fare musica favorisce il maniferstarsi di cambiamenti plastici del sistema motorio 
anche in pazienti senza competenze musicali (Altenmüller et al., 2009). Anche 
nell’adulto, brevi periodi di esercitazioni musicali producono cambiamenti funzionali nel 
cervello (Lappe et al., 2008), poiché esso ha la capacità di modificare la sua 
organizzazione funzionale e strutturale, durante tutto il corso della vita, in risposta ad 
uno stimolo ambientale. Il solo fatto di apprendere permette di modificare le connessioni 
nel nostro cervello (Wan et al., 2010).  
Un’altra azione importante del suono e della musica è quella di attivare le reti neuronali 
appartenenti al sistema dei neuroni a specchio (Wan et al., 2010), permettendo così di 
rinforzare il rapporto tra la percezione visiva/uditiva e la componente motoria, basilare 
per riuscire a capire l’altro e anticipare la finalità e il significato delle azioni (Iacoboni, 
2009). 
Infatti, il fare musica è un’attività orientata verso un risultato e da questo deriva la 
volontà e quindi la motivazione della persona nel voler raggiungere un obiettivo 
prefissato. Tramite un meccanismo di correzione degli errori per migliorare la 
performance musicale, si verifica l’apprendimento motorio o motor learning (Seidler et 
al., 2013), e cioè quello di svolgere ripetutamente un dato movimento con l’intento di 
raggiungere il traguardo prestabilito. Le esperienze e l’esercizio promuovono il 
generarsi di modifiche plastiche nel cervello (Barlucchi et al, 2009). 
L’apprendimento motorio o motor learning è uno dei principi fondamentali della 
riabilitazione neuromotoria (Kitago et al., 2013). 
Quindi, le interazioni  tra feedback e feedforward, mentre viene suonato uno strumento, 
rendono vigile il sistema motorio sui movimenti fini necessari per produrre un 
determinato suono, suono che poi elaborato dal circuito uditivo, per essere poi, a sua 
volta, utilizzato per regolare quell’ output motorio necessario per ottenere l’effetto 
desiderato (Zatorre et al., 2007). 
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(Zatorre et al., 2007) 
 
Un altro elemento significativo che scaturisce dalla musica è il rapporto tra ritmo 
musicale e movimento che permette di facilitare la riabilitazione di quei movimenti che 
sono biologicamente ritmici (Thaut et al., 2009). 
Inoltre, l’elemento sonoro-musicale promuove fattori importanti come la dimensione 
psicologica e motivazionale favorendo la riabilitazione (Raglio, 2012). Infatti ascoltare e 
fare musica provoca movimento e favorisce la comunicazione e l’interazione tra soggetti 
promovendo dei meccanismi gratificanti legati al piacere e alla condivisione (Schlaug et 
al.2009). Fare musica, rende la riabilitazione più piacevole e grazie al coinvolgimento e 
al collegamento di diverse regioni del cervello, che altrimenti non verrebbero coinvolte 
l’una con l’altra, permette di portare dei benefici a quei processi o a quelle connessioni 
neurali danneggiate (Altenmüller et al. 2015). 
 
 
2.1.1 Funzioni e aree cerebrali coinvolte durante l’ascolto o l’esecuzione di una  
 musica 

La specie umana ha la tendenza a presentare risposte motorie alla sollecitazione 
ritmica distinguendoci dagli altri primati, in quanto siamo gli unici a possedere una 
connessione funzionale tra il sistema cerebrale motorio e quello uditivo (Patel et al., 
2009). 
Quando ascoltiamo della musica, molte aree cerebrali vengono coinvolte 
simultaneamente. 
Il primo stadio dell’ascolto del suono avviene nella corteccia uditiva: in questa area 
avviene anche la percezione e l’analisi del suono. La corteccia somatosensoriale si 
occupa del feedback tattile proveniente dal suonare uno strumento o dal ballare. Mentre 
la corteccia motoria e il cervelletto vengono coinvolti durante i movimenti di un ballo o di 
suonare uno strumento musicale. Anche il cervelletto è coinvolto nelle reazioni 
emozionali prodotte dalla musica. Così, come il cervelletto, anche il nucleo accumbens 
e l’amigdala sono responsabili delle reazioni emozionali scaturite dalla musica. La 
corteccia visiva è coinvolta nel guardare i propri movimenti durante un ballo o nel 
leggere la musica dallo spartito musicale. L’ippocampo si occupa della memoria, delle 
esperienze e del contesto musicale. La corteccia prefrontale controlla il comportamento, 
le decisioni da prendere e le espressioni. Il corpo callus permette la connessione con i 
due emisferi (Levitin et al., 2006). 
Nella produzione di una musica vengono coinvolte tre funzioni basi del controllo 
motorio: il sincronismo, la sequenzialità e l’organizzazione spaziale del movimento. 
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Il sincronismo  è associato all’organizzazione del ritmo musicale, mentre la sequenza e 
l’organizzazione spaziale nel suonare una nota individuale, in uno strumento musicale 
(Zatorre et al., 2007). 
La sincronizzazione del movimento viene attribuita a regioni corticali e subcorticali del 
cervello, includendo  il cervelletto, i gangli basali e l’area motoria supplementare (Chen 
et al., 2008). 
Nella produzione e nello studio della sequenzialità dei movimenti, come ad esempio la 
sequenza dei tasti da premere,  sono implicate diverse regioni corticali e sottocorticali, 
includendo i gangli basali, l’area motoria supplementare e la pre-area motoria 
supplementare, il cervelletto e le cortecce pre-motoria e pre-frontale (Zatorre et al., 
2007). 
Il cervelletto controlla i movimenti, la posizione e l’equilibrio del corpo modificando con 
meccanismi di controllo a feedback o feedforward i programmi motori centrali e 
correggendo il movimento in corso. Esso è anche importante per l’apprendimento 
motorio; infatti l’esperienza modifica i circuiti cerebellari e ogni modifica viene poi 
utilizzata per l’apprendimento del movimento (Martinez, 2014) 
Il sistema dei neuroni specchio ha un ruolo importante in modelli neuronali di 
integrazione senso-motoria. Questa  classe di neuroni viene localizzata nella parte 
ventrale della corteccia premotoria dell’area di Brodmann. Le rappresentazioni visive 
delle azioni che osserviamo sembrano essere mappate nel nostro proprio sistema 
motorio, grazie al sistema dei neuroni a specchio (Rizzolatti et al., 2001). 
I neuroni specchio vengono attivati non solo con l’osservazione di azioni, ma anche 
nell’associazione di suoni prodotti durante l’azione (Kohler et al.,2002). 
 
 
2.2  Neurologic Music Therapy (NMT) 
 
Negli ultimi due decenni, i ricercatori nel campo della neuromusica, grazie a tecniche 
sofisticate di neuroimmagini che hanno permesso alla ricerca di non essere invasiva, 
hanno potuto sviluppare delle nuove basi per la ricerca biomedica e delle nuove 
prospettive riguardanti i benefici terapeutici della musica.  
 
Dimostrando che la plasticità del cervello dipende dall’esperienza, si è generato un 
cambio del  paradigma storico della musicoterapia. Con le nuove scoperte si suppone 
che la musica possa stimolare processi cognitivi, affettivi e senso motori complessi nel 
cervello e che questo possa essere generalizzato e trasferito alle applicazioni 
terapeutiche non-musicali. 
Da questi spunti clinici, alla fine degli anni novanta, nasce la musicoterapia neurologica 
(Neurologic Music Therapy). Essa, a differenza del tradizionale modello socioculturale 
di musicoterapia, usa la percezione delle strutture uditive e gli schemi nella musica 
come spunti per riqualificare le funzioni del cervello (Thaut et al, 2009). 
La musica viene quindi valorizzata come un potente stimolo multimodale che trasmette 
informazioni uditive, visive e motorie favorendo i processi e le connessioni fra le varie 
reti neurali con valenza anche riabilitativa. Inoltre, l’ascoltare e il fare musica stimola il 
movimento e favorisce l’interazione sociale scaturendo meccanismi gratificanti, legati al 
piacere e alla motivazione (Altenmüller et al., 2013).  
La musicoterapia neurologica (NMT) è un approccio clinico basato sulla ricerca nel 
campo della neuroscienza e riguardante la percezione e la produzione della musica. 
Essa usa vari elementi musicali come la melodia e il ritmo con l’intento di facilitare la 
neuro plasticità attraverso l’attivazione delle aree non danneggiate del cervello e un 
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reclutamento di circuiti neurali per promuovere il recupero dovuto a dei danni cerebrali 
(Music Institute of Chicago, 2015). Thaut (2008) descrive la NMT come l’uso di tecniche 
di trattamento standardizzate fondate su ricerche scientifiche. Le tecniche della MNT 
forniscono un’applicazione terapeutica della musica per le disfunzioni motorie, 
sensoriali e cognitive promuovendo dei metodi per la riabilitazione in ambito neurologico 
(Thaut et al, 2008) 
Rimanendo in ambito della riabilitazione neuromotoria, una delle tecniche più 
comunemente usata per la riabilitazione neuromotoria è la Stimolazione Uditivo Ritmica 
(RAS). La RAS è basata sulla connessione tra ritmo e movimento ed è utilizzata per 
stimolare quei movimenti che sono biologicamente ritmici, come il cammino. 
Un’altra tecnica, la Therapeutic Instrumental Music Performance (TIMP), consiste nel 
fare suonare degli strumenti musicali con l’intento di esercitare e stimolare schemi di 
movimento funzionale. Lo strumento e la propria configurazione spaziale, vengono 
selezionati per risaltare e allenare diversi tipi di movimenti (prono-supinazione, 
flessione-estensione, adduzione-abduzione), la forza, la destrezza, l’agilità delle dita, la 
coordinazione, ecc.(Thaut, 1999). 
La Neurologic Music Therapy (NMT) è riconosciuta dalla World Federation of 
Neurologic Rehabilitation (WFNR) (Center for Biomedical Research in Music, 2015). 
Thaut definisce NMT una forma di musicoterapia. 
La musicoterapia neurologica è una pratica specializzata basata su elementi e principi 
della musica e del funzionamento del cervello. Essa può essere integrata in tutte le 
professioni riabilitative e offre una base solida per il lavoro interdisciplinare (Thaut et al., 
2014). 
 
 
2.3  La persona reduce da ictus cerebrale e l’arto paretico 
 
L’ictus cerebrale,  o colpo apoplettico, è causato da una mancata irrorazione sanguigna 
al cervello. Questo significa che al cervello non arriva più abbastanza ossigeno e le 
cellule cerebrali muoiono entro pochi minuti. 
Vi sono diverse forme di ictus cerebrale, come l’infarto cerebrale ischemico (ca. 85%), 
l’emorragia cerebrale (ca.10%) e l’emorragia sub aracnoidea (ca. 5%). 
In Svizzera, circa 16'000 persone all’anno subiscono un Ictus e di queste un quarto 
muore. L’ictus è al terzo posto tra le cause di morte e costituisce il motivo più frequente 
di invalidità precoce, per menomazioni gravi. Il 40 % si ristabilisce completamente. 
Le conseguenze che si riscontrano dopo un ictus possono causare un’emiplegia, 
difficoltà della deambulazione, disturbi del linguaggio come l’afasia, disturbi della 
sensibilità, disturbi della vista come la diplopia, disturbi della deglutizione, aprassia, 
disturbi della memoria, disturbi della sfera emozionale. 
Una menomazione permanente non dipende soltanto dalla localizzazione e dall’entità 
del danno, ma anche da una buona riabilitazione. 
Per permettere che una buona riabilitazione abbia successo occorrono quindi volontà e 
motivazione del paziente nel collaborare per migliorare la propria situazione e non un 
lasciarsi assistere. Il paziente deve attivarsi nella propria riabilitazione per ottenere dei 
buoni risultati. La riabilitazione può durare fino ad alcune settimane e, in alcuni casi, ad 
un anno e più. I miglioramenti delle funzioni colpite sono comunque sempre possibili.    
In Svizzera, si può usufruire di diverse terapie, a dipendenza del tipo e dell’entità delle 
limitazioni e queste sono: l’assistenza medica, le cure infermieristiche, la fisioterapia, 
l’ergoterapia, la logopedia, la neuropsicologia, la consulenza dietetica, le terapie 
creative, il trattamento psichiatrico, la consulenza psicologica e la consulenza sociale.  
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Gli obiettivi riabilitativi sono quelli di ristabilire le abilità fisiche, promuovere la massima 
autonomia nelle attività di vita quotidiana, promuovere la convivenza con eventuali 
menomazioni, educare il paziente ad un nuovo stile di vita, ridurre le conseguenze 
psichiche e sociali dell’ictus (Fondazione Svizzera di Cardiologia, 2013; American 
Stroke Association, 2012).  
 
Dopo un ictus, normalmente si riscontrano complicazioni all’arto superiore che possono 
essere gravemente invalidanti per la persona. Spesso, riacquistare la mobilità dell’arto 
paretico superiore può essere più difficoltoso che nell’arto inferiore e questo può 
compromettere gravemente i progressi riabilitativi (Foley, 2013). Infatti, una disabilità 
dell’arto superiore può risultare un ostacolo per quasi tutte le attività della vita 
quotidiana e l’interazione con esse (AOTA, 2014). 
 
Il recupero della funzionalità dell’arto superiore paretico è fondamentale per permettere 
alla persona di svolgere le attività della vita quotidiana (Mayo et al, 2002). 
Recenti evidenze, hanno dimostrato che la fisioterapia e l’ergoterapia ottengono dei 
risultati modesti nel miglioramento funzionale dell’arto superiore, probabilmente dovuti 
ad un insufficiente intensità dell’allenamento (Oulette et al., 2004).  
 
Fasi della riabilitazione  
- acuta (circa 2 settimane) ospedale; 
- fase subacuta (1-6 mesi) reparti riabilitazione 
- fase cronica (6-12 mesi) 
(http://www.ulss10.veneto.it) 
 
 
2.4  Music Supported Therapy 
 
La Music supported therapy è un nuovo approccio riabilitativo per l’arto superiore dei 
pazienti reduci da ictus cerebrale. Esso è stato introdotto nel 2007 da Schneider e 
collaboratori.   
La Music Supported therpay viene considerata una Neurologic Music Therapy 
(Altenmüller et al., 2015). 
Il metodo consiste nel far esercitare il paziente nella produzione di differenti sequenze 
musicali che consistono in toni, scale e semplici melodie eseguite con un MIDI-piano e 
con un set di tamburi elettrici, atti a migliorare la motricità fine e grossolana. 
Il metodo si basa su un intenso esercizio ripetitivo di movimenti delle dita e la 
connessione tra area uditiva e motoria (Schneider et al., 2007; Altenmüller et al., 2009). 
La Music Supported Therapy si avvale di quattro principi base: la ripetizione intensa, 
l’abbinamento tra area uditiva e area motoria, lo shaping che adatta la complessità dei 
movimenti richiesti secondo i progressi individuali e quello emotivo-motivazionale  
(Rodriguez-Fornells et al.,,2012).  
La Music Supported Terapy, ha il vantaggio di offrire una continuità di terapia a lungo 
termine, anche come autogestione (Villeneuve, 2013), tenendo conto che il recupero 
motorio dopo un ictus, potrebbe  protrarsi anche per oltre un anno dall’evento (Kleim et 
al., 2008). 
I pazienti vengono ritenuti idonei all’utilizzo di questo tipo di approccio riabilitativo 
quando: (a) hanno una funzione residua dell’arto affetto, con possibilità di muovere 
l’arto e      muovere il dito indice senza l’aiuto della parte sana; (b) non presentano 
problemi alla vista, non hanno un deficit del campo visivo o di neglet; (c) non 
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presentano un deficit cognitivo da moderato a grave; non presentano una grave 
aprassia; (d) non presentano una sublussazione della spalla Gli strumenti utilizzati dalla 
Music Supported Therapy sono un MIDI piano e un set di tamburi elettrici che 
riproducono lo stesso suono del pianoforte. 
Suonare i tamburi elettrici: Il paziente viene fatto sedere su una sedia senza braccioli  di 
fronte agli otto tamburi. Ai tamburi viene quindi regolata l’altezza e la prossimità in base 
ai bisogni del paziente, poiché all’inizio può risultare difficile per alcuni l’estensione del 
braccio. 
Ogni esercizio viene prima suonato dal terapista e il cliente lo ripete. Il terapista si 
posiziona dietro di lui e, se necessario, sorregge l’arto affetto. 
Suonare la tastiera: Il paziente viene fatto sedere in fronte alla tastiera e il terapista si 
siede di fianco o dietro di lui, situandosi nella parte affetta. L’esercizio viene suonato 
prima dal terapista e poi ripetuto dal paziente. Al paziente viene chiesto di suonare 
prima con l’arto affetto e poi con entrambi gli arti. 
Entrambe le attività vengono adattate ai bisogni del paziente, quindi in base a questo si 
chiede al paziente di suonare un numero definito di toni, rispettando la velocità, l’ordine 
sequenziale e l’utilizzo delle dita prestabilite, se si utilizza la tastiera. 
Il grado di difficoltà viene incrementato usando dieci serie di livelli. 
Il paziente comincia gli esercizi partendo dal livello più basso nel suonare singoli toni o 
lo stesso tono. Se l’esercizio viene eseguito con successo, il paziente  può passare al 
livello successivo, altrimenti deve ripetere il compito.  
Si calcola che per ogni seduta il paziente dovrebbe svolgere da 8 a 12 livelli. 
Con il progredire dei livelli,  si aumenta l’utilizzo del numero di  tamburi o dei tasti fino a 
poter suonare otto toni in diverse sequenze. 
Il livello più alto consiste nel riuscire a suonare da cinque a otto toni con la mano 
paretica. A questo livello si comincia a poter suonare musiche popolari o musiche per 
bambini.  
Con  il raggiungimento degli otto toni si possono suonare venti differenti musiche; “Inno 
alla gioia” è una di queste (Schneider et al., 2007; Villeneuve, 2013). 
La MST promuove principi di ripetizione, feedback uditivo, shaping, motivazionali 
(Altenmüller et al., 2009). 
 
 
2.5  Panoramica sulla musicoterapia in Svizzera 
 
Dal 2011 la Svizzera è il primo paese al mondo a offrire un diploma statale di qualifica 
professionale per tutti i tipi di terapia con mezzi artistici. 
Il musicoterapeuta è un arteterapeuta con una specializzazione in musicoterapia. 
L’attuale titolo è riconosciuto come arteterapeuta (DF) con un diploma federale (Von 
Bonin, 2014). 
Nel 2015, vi è stata una revisione della legge sanitaria in cui viene aggiornato l’elenco 
delle professioni regolamentate con l’aggiunta di professioni che abilitano all’esercizio 
sotto la propria responsabilità, in cui viene aggiunto anche l’arteterapeuta 
(www.ti.ch/ufficiosanita). 
Nel 2012, in Svizzera lavoravano in ospedali, case per anziani, studi privati e altre 
istituzioni circa 200 musicoterapisti , di cui l’80% donne e la maggior parte di essi a 
tempo parziale. Gli ambiti di intervento più frequenti sul territorio sono quelli della 
psichiatria adulta, della pedagogia curativa e della geriatria. Molti musicoterapeuti 
lavorano anche nella riabilitazione neurologica, nei trattamenti delle tossicomanie, in 
oncologia, in psichiatria infantile, nelle cure palliative e nella prevenzione. 

http://www4.ti.ch/dss/dsp/us/ufficio/
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I metodi musicoterapeutici seguono concetti di psicologia analitica, terapie 
comportamentali, teorie sistemiche, antroposofia, psicologia umanistica e approcci 
olistici in rapporto ai differenti orientamenti. 
Le sedute di musicoterapia vengono svolte sia in gruppo che individualmente, sotto 
forma di musica attiva o musica recettiva.  
Utilizzando la tecnica della musica attiva, il cliente suona con il musicoterapeuta 
differenti strumenti per permettere l’esplorazione ludica. Questa forma di musicoterapia 
non richiede una conoscenza musicale e  delle attitudini particolari. Attraverso 
l’esplorazione e il gioco viene chiesto al cliente di trasformare in suoni i propri stati 
d’animo interiori o dei sentimenti vissuti e di renderli percepibili a sé stesso e all’altro. Il 
musicoterapeuta, oltre che ad essere un partner di gioco attivo, assume la parte di 
accompagnatore e sostenitore nei momenti in cui il cliente necessita di sostegno, di 
conforto o di un confronto. 
Nella musicoterapia recettiva, invece, il cliente ascolta col musicoterapeuta della 
musica. L’ascolto permette di risvegliare dei ricordi, dei sentimenti o delle sensazioni 
corporee che, in un secondo tempo, vengono tradotte verbalmente o attraverso la 
musica. Vi possono anche essere delle situazioni di musicoterapia recettiva in cui il 
musicoterapeuta suona o canta per il cliente. Durante questo intervento il terapista tiene 
conto della persona o della situazione e osserva la sua reazione. 
Alla fine di ogni seduta, qualunque sia la tecnica utilizzata, è importante avere un 
feedback su quello che si è vissuto durante le sequenze musicali. Dare un nome al 
vissuto scaturito dalla sequenza musicale favorisce il passaggio da un livello di 
comunicazione non verbale a un livello verbale e trasferisce tale benessere emerso 
dall’esperienza musicale alla vita quotidiana (Schweizerischer Fachverband für 
Musiktherapie, 2012-2014). 
La musicoterapia rientra nel campo delle artiterapie e opera nel contesto non verbale 
con l’obiettivo di riattivare i canali della comunicazione, con l’intento  di raggiungere 
un’armonizzazione del senso di identità del cliente. La musicoterapia, quindi, facilita e 
sollecita le vie espressive e in particolare promuove l’espressione delle emozioni 
(Ceccato et al, 2009). 
L'associazione  Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie mira alla promozione e 
allo sviluppo della musicoterapia nelle aree di pratica, dall'insegnamento e  alla ricerca. 
Essa si occupa  della supervisione e della cooperazione tra le diverse formazioni di 
Musicoterapia in Svizzera e si prende cura delle immagini e del riconoscimento 
professionale. 
Inoltre, essa  tutela gli interessi professionali dei suoi membri e li rappresenta nei 
confronti delle autorità, delle compagnie assicurative e delle istituzioni. Organizza corsi 
di formazione avanzata e si prende cura del lavoro pubblico. 
(Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie, 2012). 
 
L’arteterapeuta (DF)  specializzato in musicoterapia, è riconosciuto dall’ EMR (Registro 
di Medicina Empirica) e questo gli permette di essere riconosciuto da molte casse 
malati come medicina alternativa (Erfahrungens Medizinisches Register, 2015). 
 
Il musicoterapeuta ha la possibilità di specializzarsi in NMT. 
 
Purtroppo, in Svizzera, la figura professionale del musicoterapeuta specializzato in 
NMT, non fa parte del team dei centri di neuroriabilitazione .  I programmi terapeutici si 
basano su quattro settori specialistici: la fisioterapia, l’ergoterapia, la neuropsicologia e 
la logopedia.  In caso di necessità, l'assistenza data ai pazienti comprende parimenti un 
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accompagnamento psicologico e una consulenza dietetica (Clinica Hildebrand Centro di 
Riabilitazione Brissago, 2015). 
 
 
2.5.1  Musicoterapia e neurologia 
 
La musicoterapia, come la conosciamo oggi, cominciò a svilupparsi dopo le guerre 
mondiali. Infatti, negli ospedali, per i soldati, veniva suonata la musica  ai soldati 
sofferenti, reduci da traumi fisici e mentali (Degmečić et al., 2005).  
Negli anni cinquanta Paul Nordoff e Clive Robbins portano uno spunto importante per lo 
sviluppo della Musicoterapia: un metodo di musicoterapia creativa che permette al 
terapista attraverso l’improvvisazione musicale, di adattarsi alla persona e alle sue 
reazioni stabilendo in questo modo un contatto comunicativo. I principi  della teoria sono 
il non giudizio, l’accoglienza incondizionata e nel rispecchiamento. Si distinguono due 
modalità di intervento: passivo e attivo. Le proposte di Paul Nordoff e Clive Robbins 
hanno influenzato specialmente il Nord Europa e i paesi anglosassoni (Trovesi 
Cremaschi et al., 2005). 
Oggi, la musicoterapia comprende diversi approcci, ma  fondamentalmente ogni 
approccio evidenzia la relazione terapeutica tra cliente e terapista e l’utilizzo della 
musica come mezzo essenziale per stabilire o mantenere la relazione e portare benefici 
positivi al cliente (McDonald et al.) 
 
La World Federation Music Therapy nel 2011 ha dato una nuova definizione alla musico 
terapia:  
 
“La Musicoterapia è l'uso professionale della musica e dei suoi elementi come intervento in 
ambienti medici, educativi e comuni con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di 
ottimizzare la loro qualità di vita e migliorare la salute e il benessere fisico, sociale, 
comunicativo, emotivo, intellettuale e spirituale. Ricerca, pratica, educazione e formazione 
clinica in musicoterapia sono basati su standard professionali in relazione ai contesti culturali, 
sociali e politici ( WFMT, 2011).” 
 

La musicoterapia tradizionale si distingue dalla neurologic music therapy perché fa 
riferimento a dei modelli differenti. La musicoterapia si é basata per generazioni su dei 
modelli legati alla scienza sociale nella quale il ruolo culturale della musica è 
interpretato come un facilitatore efficace  per concetti terapeutici come il benessere , la 
risposta emozionale e la costruzione di rapporti. Mentre, la neurologic music therapy 
appartiene a un modello di neuroscienza e a differenza del tradizionale modello 
socioculturale di musicoterapia, usa la percezione delle strutture uditive e gli schemi 
nella musica come spunti per riqualificare le funzioni del cervello (Thaut et al, 2009). 
 

La musicoterapia in ambito neurologico, nonostante le ricerche abbiano dimostrato, 
negli ultimi vent’anni, l’efficacia della musicoterapia in ambito medico, non fornisce molti 
rapporti sull’impiego della musica e della musicoterapia nella riabilitazione neurologica 
(Forsblom, 2012).  
Tuttavia la musicoterapia mostra degli effetti positivi nella riabilitazione dei pazienti 
reduci da ictus, poiché migliora le funzioni neurologiche, velocizzando il recupero delle 
funzioni cognitive e migliorando l’umore e la qualità di vita nel vissuto quotidiano (Thaut 
et al, 2010). 
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Nella riabilitazione dei pazienti reduci da ictus, vengono usati due approcci di 
musicoterapia: attiva e ricettiva (Dileo, 1999). 
La musica può essere impiegata con dei pazienti reduci da ictus come regolatore 
dell’umore, infatti è dimostrato che  l’ascolto della musica preferita stimoli una risposta  
neurologica piacevole aumentando il rilascio di dopamina nel cervello (Zatorre et al., 
2011). 
La musica, inoltre, viene considerata anche un ottimo rilassante per questo tipo di 
pazienti, che spesso presentano sintomi di ansia e ai quali vengono sovente 
somministrati sedativi per via orale o endovenosa. Questi sedativi possono creare un 
rallentamento del processo di riabilitazione (Knight, 2011) e quindi la musica potrebbe 
fornire una valida alternativa non farmacologica nell’intervento infermieristico (Forsblom, 
2012). 
Essa si è anche rivelata un buon attivatore, poiché è in grado di stimolare l’attività 
motoria (Hodges, 2009) e ascoltata nei primi mesi successivi l’ictus può migliorare il 
recupero della memoria e dell’attenzione come, pure, prevenire la depressione e lo 
stato confusionale (Särkämö et al, 2008).  
Inoltre, la musica è un’attività sociale e un canale importante nel coinvolgimento della 
comunità. La musica di gruppo promuove la socializzazione introducendo nuovi valori 
ed esperienze sociali (Ruud, 1998). 
 
 
2.2  Ergoterapia e musica 
 
L’ergoterapia si basa su un paradigma biopsicosociale e fa riferimento a modelli, teorie 
e conoscenze scientifiche specifiche alla professione, scienze mediche e sociologiche e 
anche approcci centrati sull’espressione e creativo-manuali. 
  

La persona, l’ambiente, l’occupazione interagiscono tra di loro. Da questa interazione 
deriva la performance occupazionale. L’obiettivo è di raggiungere un equilibrio con i tre 
elementi in modo da ottenere la migliore performance occupazionale possibile (Law et 

al., 1996). 

.  
(Law et al., 1996) 
 

L’ergoterapia offre attraverso le attività di vita quotidiana degli ambiti di cura di sé, di 
produttività e di tempo libero, attività sociali, ludiche ed espressive, attività creativo 
manuali e attraverso le modifiche ambientali e il sostegno delle strutture e delle funzioni 
corporee la realizzazione delle basi che permettono al paziente/cliente di partecipare ai 
diversi ambiti di vita. 
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La musica è una modalità presente in ergoterapia:  infatti, viene utilizzata come 
strumento per aumentare la partecipazione e l’impegno nelle diverse aree di 
occupazione. La musica è in grado di influenzare molteplici aree di performance 
occupazionale, come la cura di sé, il lavoro, il tempo libero e il riposo, come pure le 
funzioni e le abilità che contribuiscono a svolgere tipi diversi di attività musicali come 
uno strumento aggiuntivo. La musica assume il ruolo di uno dei tanti strumenti e metodo 
che l’ergoterapista utilizza per influenzare la partecipazione nelle occupazioni. 
Il ruolo che assume la musica è quindi complementare e distinto dal servizio che 
forniscono i professionisti nel campo della musicoterapia.  
I metodi adottati dall’ergoterapia che permettono di migliorare la performance 
occupazionale sono, secondo Craig (2008): la Music-Assiste Occupation, la Music in 
Preparation for Occupation e la Music as Occupation (Craig, 2008).  
 
 
2.2.1  Music-Assist Occupation 
 
Questo metodo usa la musica per affrontare le limitazioni che si presentano durante 
l’esecuzione di un’attività. La musica agisce come strumento per influenzare e 
simultaneamente ottenere risultati migliori nella performance delle occupazioni. 
Diversi studi promuovono tale metodo in campo ergoterapico, come quello di 
Nordenbrock (1995) il quale riferisce che i pazienti malati di Parkinson, durante lo 
svolgimento delle IADL, migliorano le loro funzioni motorie se durante le attività vi è 
della musica (Craig, 2008). Mangine et al., (1993) riferisce che fare ascoltare musica a 
delle persone che soffrono di dolori lombari, durante lo svolgimento di compiti 
impegnativi, riduce la percezione del dolore. Anche per i pazienti malati di Alzheimer, 
come ci riferiscono Casby et al. (1994), ascoltare e creare musica durante le attività 
sociali aiuta a diminuire le vocalizzazioni ripetitive e l’ansia (Craig, 2008).  
 
2.2.2  Music in Preparation for Occupation 
 
La musica viene introdotta come preparazione allo svolgimento dell’attività. La musica 
può essere utilizzata prima di un’attività per promuovere il miglioramento delle abilità di 
performance e delle funzioni del corpo durante l’esecuzione (Craig, 2008). 
Ascoltare la musica preferita prima di dormire aumenta il rilassamento e migliora il buon 
umore negli adulti e negli anziani (Oxtoby et al., 2013). Mentre, fare ascoltare della 
musica a dei bambini prima di un’attività educativa aumenta lo stimolo, la memoria e 
l’attenzione, secondo Morton et al., (1990).  
 
2.2.3   Music as Occupation 
 
Questo metodo  permette di aumentare l’impegno nell’ occupazione, usando la musica 
come occupazione. L’attività musicale diventa quindi vera e propria occupazione per il 
paziente e questo permette di incrementare la partecipazione e la qualità di vita. Tali 
benefici sono indotti dall’impegno dell’individuo verso un’attività significativa per lui. 
Naturalmente, questo dipende dal valore e dal significato che la persona attribuisce 
all’attività musicale (Craig, 2008).   
Paul e Ramsey  (1998), hanno svolto uno studio per indagare sulla possibilità di 
migliorare le funzioni motorie dell’arto superiore paretico delle persone reduci da ictus 
cerebrale, facendogli eseguire della musica. Con questo studio l’autore pone l’accento 
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sull’efficacia del metodo che utilizza la musica come un’occupazione e come questa 
possa stimolare meglio le performances sensomotorie rispetto ad una terapia di esercizi 
meccanici con l’unico scopo di migliorare le abilità motorie. I terapisti partecipanti a 
questo studio erano ergoterapisti e musico terapisti. 
Altri studi, svolti in campo ergoterapico, come per esempio, quello di Lee et al. (1995) 
svolto con dei pazienti mielolesi, e quello di MacDonald et al. (1999) svolto con persone 
con deficit mentali, dimostrano come l’utilizzo di attività musicali, utilizzate come nuove 
occupazioni, possa migliorare la partecipazione e la qualità della vita. 
 
 
2.6.2  Ergoterapia nella riabilitazione di persone reduci da ictus cerebrale. 
 
La più comune menomazione provocata dall’ictus è l’emiparesi; essa provoca un 
grande impatto debilitante nelle performance delle attività della vita quotidiana e nel 
pieno coinvolgimento nelle occupazioni (Mercier et al., 2001).  
L’ergoterapista svolge un ruolo importante nella riabilitazione dell’ictus come membro di 
un team multidisciplinare. La professione dell’ergoterapista ha un approccio centrato sul 
paziente e quindi usa delle attività significative per lei con l’intento di ridurre le 
limitazioni fisiche e cognitive dopo un ictus. 
La riabilitazione viene basata su dei concetti di neuroplasticità e quindi le attività 
utilizzate dall’ergoterapista sono mirate a promuovere questo processo di rieducazione 
e favorire lo sviluppo delle abilità deficitarie. 
Quando non è possibile ristabilire il deficit, l’ergoterapista attua strategie compensatorie 
per promuovere l’indipendenza (Govender et al., 2007). 
 
Gli obiettivi di un intervento ergo terapico in pazienti che hanno subito un ictus sono: 
 
- ripristinare le abilità di performance nelle attività della vita quotidiana; 
- adattare, modificare le esigenze delle attività e l’ambiente nel quale le attività 
 vengono svolte a sostegno della sicurezza; 
- promuovere la salute e la soddisfazione nella vita del paziente, come educare il 
 paziente alla gestione dei medicamenti, alla dieta sana, all’attività fisica come 
 pure all’inserimento sociale; 
- prevenire menomazioni secondarie, come le deformità posturali,  il dolore 
 derivante dall’immobilità, gli infortuni causati dalle cadute, la depressione, il non-
 uso dell’arto paretico; 
- mantenere le performance e lo stato di salute riacquisito dopo l’ictus;  
 (Sabari et al., 2008) 
 
 
Le più comuni conseguenze che si riscontrano dopo un ictus cerebrale sono l’emiparesi 
o l’emiplegia e, per questo motivo, esse sono le menomazioni che più frequentemente 
vengono trattate  dai terapisti della riabilitazione (Doyle et al., 2010). 
L’emiparesi è caratterizzata da una debolezza e da un alterato tono muscolare e dalla 
coattivazione dei muscoli antagonisti (Villeneuve et al., 2014). 
Negli arti superiori, i muscoli più colpiti in termini di funzioni motorie, sono l’abduttore 
della spalla, i flessori del gomito, estensori del polso e gli estensori e flessori delle dita 
(Cho et al., 2012). La spasticità si presenta tra le prime settimane e il terzo mese dopo 
l’ictus e può persistere anche nella fase cronica (Wissel et al., 2013). 
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Deficit sensoriali sono anche comunemente riscontrabili, dopo un ictus. Si riscontrano 
per lo più nella parte contro laterale e includono perdita di rilevazione della luce, tatto, 
vibrazioni, pressione, perdita di sensibilità di puntura di spillo, nella discriminazione di 
due punti, di rilevazione di temperatura, sensazione di dolore, propriocezione, 
sensibilità profonda e stereoagnosia, ossia il riconoscimento degli oggetti con il tatto.  
Questi deficit sensoriali possono causare complicazioni secondarie come la 
sublussazione della spalla, le piaghe e le abrasioni (Doyle et al, 2010). Inoltre, è stato 
dimostrato che l’utilizzo del braccio e le disfunzioni della mano, come la mancanza di 
sincronismo, efficienza del movimento e coordinazione, possano essere correlati ai 
deficit sensoriali (Nowak et al., 2007). 
Altre menomazioni che si possono riscontrare dopo un ictus e che possono influenzare 
la performance motoria sono i deficit di campo visivo come l’emianopsia, i deficit visuo-
percettivi come il neglet, i deficit cognitivi, l’aprassia e l’afasia (Trombly et al., 2002). 
 
Gli interventi dell’ergoterapia per la riabilitazione dell’arto superiore vengono progettati 
in base alle esigenze del paziente e possono comprendere: attività terapeutiche, 
esercizi terapeutici, progettazione e fabbricazione di ortesi, rieducazione sensoriale, 
mirror therapy, allenamento di attività della vita quotidiana,….. (AOTA, 2015) 
 
La riabilitazione nei primi mesi dopo l’ictus è essenziale, ma può protrarsi anche per 
oltre un anno dopo l’evento (Kleim et al., 2008) 
 

2.7  Ergoterapia e  Music supported Therapy nella riabilitazione neuromotoria 
  del paziente reduce da ictus. 
 
L’ergoterapista, dopo aver valutato e classificato i problemi e le risorse del paziente, 
coinvolgendo anche lui medesimo, sviluppa diversi approcci per la terapia (ASE, 2005). 
Come visto nel capitolo 2.2, la musica può venire applicata in ergoterapia per migliorare 
la performance occupazionale, seguendo tre metodi: Music-Assiste Occupation, Music 
in Preparation for Occupation e  Music as Occupation (Craig, 2008).  
La Music Supported Therapy potrebbe venire introdotta in un piano di intervento 
ergoterapico di un paziente reduce da ictus cerebrale, allo scopo di migliorare le 
funzioni motorie dell’arto paretico, seguendo i principi del metodo Music as Occupation. 
Il fare musica, infatti, potrebbe assumere il valore di occupazione significativa per la 
persona e generare  uno stimolo motivazionale e gratificante, utile per favorire una 
riabilitazione efficace a lungo termine (Altenmüller et al., 2009).  
Questo nuovo approccio, Music Supported Terapy, ha il vantaggio di offrire una 
continuità di terapia a lungo termine, anche come autogestione (Villeneuve, 2013), 
tenendo conto che il recupero motorio dopo un ictus, potrebbe  protrarsi anche per oltre 
un anno dall’evento (Kleim et al., 2008). 
I pazienti vengono ritenuti idonei all’utilizzo di questo tipo di approccio riabilitativo 
quando:  
(a)hanno una funzione residua dell’arto affetto, con possibilità di muovere l’arto e      
muovere il dito indice senza l’aiuto della parte sana; (b) non presentano problemi alla 
vista, non hanno un deficit del campo visivo o di neglet; (c) non presentano un deficit 
cognitivo da moderato a grave; non presentano una grave aprassia; (d) non presentano 
una sublussazione della spalla (Schneider et al., 2007; Villeneuve, 2013). 
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2.8.1  Principi di trattamento per l’uso della MST   
 
La MST si avvale dei principi che innescano la neuro plasticità: 
 
Esercitarsi a suonare uno strumento migliora la performance motoria e promuove 
la plasticità cerebrale. Persone sane e pazienti neurologici  possono migliorare 
specifiche abilità cognitive, motorie, percettive e emotive imparando a suonare uno 
strumento. L’esercitazione musicale porta a cambiamenti neuroplastici (François et al., 
2015) 
 
Esercitarsi a suonare uno strumento coinvolge i principi del motor learning o 
apprendimento motorio e della riabilitazione. Un’intensa ripetizione, nel tempo, di 
semplici sequenze di movimenti relativi ad attività specifiche, permette la 
riorganizzazione della corteccia motoria. Le aree motorie si rimodellano sulla base delle 
azioni che vengono compiute. 
Durante l’esecuzione di un compito motorio i processi di apprendimento vengono 
consolidati attraverso il feedback visivo, uditivo e tattile (Straudi et al., 2011). 
 
Esercitarsi a suonare uno strumento unisce le funzioni uditivo-motorie . Il suono 
musicale viene usato come feedback per correggere gli errori, il tempo, per rinforzare il 
movimento e perfezionare la rappresentazione motoria (François et al., 2015).  
 
Esercitarsi a suonare uno strumento può avere degli effetti emotivi-motivazionali. 
Imparare una nuova attività in modo ludico può regolare le risposte emotive (François et 
al., 2015). La motivazione è una componente essenziale nella gestione di problemi 
medici, poiché essa è responsabile della regolazione dei miglioramenti fisici, cognitivi e 
sociali (Mabin et al., 2014). Lo stato di benessere e l’impatto emotivo derivante dal fare 
musica e acquisire nuove abilità aumenta la motivazione del paziente (Schneider et al., 
2010) 
 
Esercitarsi a suonare uno strumento promuove la partecipazione attiva in una 
nuova occupazione(Craig, 2008) . L’occupazione / l’attività si adatta al livello di 
menomazione e alla progressione del paziente  (François et al., 2015), promuovendo 
così la continuità, sia come occupazione del tempo libero, sia come terapia.  
 
 
 2.8.2  Il trattamento ergoterapico con la  Music supported therapy 
 
Per sostenere l’uso della Music Supported Therapy, come intervento ergoterapico in 
ambito neurologico per la riabilitazione dell’arto superiore paretico della paziente reduce 
da ictus cerebrale, devo svolgere una revisione della letteratura, utile per cogliere le 
basi scientifiche e le particolarità di tale approccio. 
Successivamente, in base alla raccolta dei dati del paziente, definisco, possibilmente 
insieme al paziente e con l’équipe di presa a carico, i punti fondamentali e gli scopi del 
trattamento. 
Organizzo quindi un piano di trattamento e coordino i miei obiettivi e i miei  piani di 
trattamento con quelli degli altri professionisti prendenti parte al processo di presa a 
carico. 
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2.8,2,1 Obiettivi del trattamento 
 
Finalità: Che il paziente riesca a svolgere le attività della vita quotidiana   
  e coinvolgere il paziente in una nuova occupazione. 
 
Scopi:   
a) migliorare l’integrazione del braccio paretico nelle attività vita quotidiana 
b) migliorare la partecipazione nelle IADL 
c) promuovere una nuova occupazione  
 
Obiettivi generali: 
a) migliorare l’integrazione del braccio paretico nelle attività vita quotidiana 
 -migliorare la motricità grossolana 
 -migliorare la motricità fine 
 -migliorare i movimenti del polso 
b) migliorare la partecipazione nelle IADL 
 -migliorare la gestione delle frustrazioni 
 -migliorare la socializzazione 
 -migliorare l’autostima 
c) promuovere una nuova occupazione 
 -migliorare lo stato motivazionale 
 -migliorare il reinserimento sociale 
 -migliorare l’autoconsapevolezza dei limiti e delle risorse 
 
 
2.8.2.2 Mezzi e adattamenti adottati dall’ergoterapista  
 
La musica è il “mezzo terapeutico” e il paziente è motivato dal  voler raggiungere la 
performance musicale desiderata. I mezzi a disposizione per raggiungere tale fine, sono 
una tastiera e un set di tamburi elettrici che riproducono il suono del pianoforte. 
Si comincia ad allenare la motricità grossolana con i tamburi: alla bacchetta può essere 
aggiunta un’impugnatura più grossa, in caso di necessità. I tamburi possono essere 
posizionati in base ai movimenti e ai gruppi muscolari che si desiderano allenare. 
Una volta raggiunta una buona mobilità grossolana, si può cominciare con la tastiera e 
quindi allenare la motricità fine, la destrezza,  la velocità.  
Sia i tamburi che la tastiera vengono adattati in base alle difficoltà del paziente.  
La sedia non deve avere dei braccioli, per permettere al paziente di muovere gli arti 
liberamente. 
I tamburi devono essere otto e avere almeno un diametro di venti centimetri. Questi 
vengono contrassegnati da numeri 1-8. Ogni tamburo produce una nota che suona 
come il piano. 
La tastiera viene adattata in modo che solo otto tasti bianchi (do, re, mi, fa, sol, la, si, 
do) , vengano suonati dal paziente.  
In base alle difficoltà della paziente si possono sostituire inizialmente le note con dei 
colori, per semplificare l’orientamento spaziale e il riconoscimento delle note.     
La complessità dei movimenti richiesti viene adattata secondo i progressi individuali. 
L’allenamento viene svolto in progressione di difficoltà. 
 
 
  



Tesi di Bachlor in Ergoterapia 2015 
Prisca Jud-Gandolla 

21 
 

2.8.2.3 Attività 
 
Prima di impegnare l’arto superiore con attività che richiedono la motricità  fine, come 
suonare la tastiera, il paziente deve recuperare il controllo della motricità  grossolana 
che comporta la capacità di svolgere alcuni movimenti grossolani come la flessione, 
l’estensione, la supinazione e la pronazione. Per allenare tali movimenti è indicato 
suonare i tamburi elettronici (Backer et al., 2010). 
 
Suonare i tamburi elettronici. 
Il paziente viene fatto sedere su una sedia senza braccioli  di fronte agli otto tamburi.  
Ai tamburi viene quindi regolata l’altezza e la prossimità in base ai bisogni del paziente. 
Ogni esercizio viene prima suonato dal terapista e il cliente lo ripete. Il terapista si 
posiziona dietro di lui e, se necessario, sorregge l’arto affetto. 
 
Quando la motricità grossolana è stata recuperata, il paziente può progredire con la 
motricità fine. 
Suonare la tastiera richiede l’uso indipendente delle cinque dita così che i tasti possano 
essere premuti (Backer et al., 2010). 
 
Suonare la tastiera. 
Il paziente viene fatto sedere in fronte alla tastiera e il terapista si siede di fianco o 
dietro di lui, situandosi nella parte affetta. L’esercizio viene suonato prima dal terapista 
e poi ripetuto dal paziente. Al paziente viene chiesto di suonare prima con l’arto affetto 
e poi con entrambi gli arti. 
 
Entrambe le attività vengono adattate ai bisogni del paziente, quindi in base a questo si 
chiede al paziente di suonare un numero definito di toni, rispettando la velocità, l’ordine 
sequenziale e l’utilizzo delle dita prestabilite, se si utilizza la tastiera. 
 
Il grado di difficoltà viene incrementato usando dieci serie di livelli.  
Il paziente comincia gli esercizi partendo dal livello più basso nel suonare singoli toni o 
lo stesso tono. Se l’esercizio viene eseguito con successo, il paziente  può passare al 
livello successivo, altrimenti deve ripetere il compito.  
Si calcola che per ogni seduta il paziente dovrebbe svolgere da 8 a 12 livelli. 
Con il progredire dei livelli,  si aumenta l’utilizzo del numero di  tamburi o dei tasti fino a 
poter suonare otto toni in diverse sequenze. 
Il livello più alto consiste nel riuscire a suonare da cinque a otto toni con la mano 
paretica. A questo livello si comincia a poter suonare musiche popolari o musiche per 
bambini.  
Con  il raggiungimento degli otto toni si possono suonare venti differenti musiche; “Inno 
alla gioia” è una di queste (Schneider et al., 2010) 
 
 
2.8.2.4 Proposta di seduta di trattamento ergoterapico 
 
Un esempio di trattamento potrebbe essere quello di  proporre un programma di 20 
sedute di 30 minuti ciascuna per una durata di 4 settimane, basato sull’uso dei tamburi 
e del piano/tastiera. 
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Viene quindi prevista, una valutazione iniziale per determinare lo stato delle 
menomazioni prima di incominciare con il programma MST. Durante l’intervento viene 
poi svolta una valutazione intermedia e una finale. La raccolta dati è fondamentale per il 
rilevamento degli effetti terapeutici e le influenze che un dato approccio ha sul paziente 
(ASE, 2005).   
Gli strumenti usati per tali valutazioni sono il 9-Hole Peg Test  che misura la destrezza 
delle dita e l’ Action Research Arm Test che  misura la destrezza unilaterale della 
motricità grossolana dell’arto superiore (www.rehabmeasures.org). 
Al paziente viene chiesto di auto valutare la sua percezione di performance 
occupazionale prima, durante e alla fine delle quattro settimane, con il Canadian 
Occupational Performance Measure (COPM), uno strumento di valutazione 
standardizzato centrato sul cliente (www.caot.ca). 
client-centred measure designed for use by occupational therapists to detect change in 
a client's self-perception of occupational performance over time 
Per quattro settimane la paziente usufruirà di una seduta di ergoterapia di 45 minuti al 
giorno, dal lunedì al venerdì. 
 
La fase iniziale  della seduta (10 min) verrà dedicata all’accoglienza del paziente. 
In questa fase l’ergoterapista valuta lo stato d’animo del paziente e lo predispone verso 
la situazione terapeutica. Il compito è quello di motivare e di risvegliare l’interesse del 
paziente per l’attività pianificata, attraverso un chiarimento degli obiettivi. Quando vi è la 
necessità,  l’ergoterapista si avvale di tecniche specifiche per facilitare lo svolgimento 
della fase di esecuzione. Es. adattare l’ambiente per promuovere il miglior svolgimento 
possibile dell’attività pianificata (ASE, 2005) .  
Prima di cominciare a suonare è importante accertarsi che il paziente sia seduta 
correttamente in prossimità dello strumento, per massimizzare la mobilità degli arti 
superiori.  
La fase intermedia della seduta (30 min) sarà caratterizzata dall’ esercitazione della 
sequenza musicale richiesta dal livello in cui il paziente si trova. 
L’ergoterapista, in questa fase, accompagna e sostiene il paziente durante l’esecuzione 
dell’attività in modo conforme agli obiettivi terapeutici, come per esempio guida della 
mano. Durante l’attività, egli usa delle tecniche di rinforzo tramite la conferma, la 
ripetizione e la presa di coscienza del paziente (ASE, 2005). 
Nella fase conclusiva  della seduta (5 min) si accolgono i feedback del paziente,  si fa 
un bilancio del trattamento insieme a lui e lo si saluta. 
 
 
2.9  Domanda di ricerca 
 
“La Music Supported Therapy (MST) può essere utilizzata come approccio 
riabilitativo in ambito ergoterapico per la riabilitazione dell’arto superiore paretico 
dei pazienti reduce da ictus cerebrale?” 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rehabmeasures.org/
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3   METODO DELLA RICERCA 
 
3.1  Metodologia di intervento 
 
Informazioni essenziali dell’argomento scelto: 
 

Gruppo bersaglio L’adulto reduce da ictus cerebrale con 
funzionalità residua dell’arto affetto, senza 
problemi di vista, campo visivo o neglet, 
senza deficit cognitivi, senza grave 
aprassia e senza sublussazione alla 
spalla. 

Argomento correlato La  Music supported therapy  nella 
riabilitazione dell’arto superiore paretico 
nel paziente reduce da ictus cerebrale. 

Professione correlata Si espone la professione dell’ergoterapia 
nell’utilizzo della Music supported therapy. 

Tipologia di tesi di Bachelor Revisione della letteratura che permette di 
sintetizzare, analizzare e fare una 
valutazione critica sulla possibilità di usare 
questo approccio nel trattamento 
ergoterapico. 

Obiettivi Indagare sui benefici approccio MST nella  
riabilitazione dell’arto superiore paretico e 
giustificarne l’ uso in ambito ergoterapico. 

 
 
La ricerca 
 

Parole chiave inserite nelle banche dati Music supported therapy, stroke, 
occupational therapy, upper extremity, 
motor recovery, rehabilitation, music 
training 

Banche dati consultate  Pubmed, Wiley Online Library, Informa 
Healthcare, Biomed Central, Springer Link 

La tipologia degli studi e degli articoli 2 revisione della letteratura, 7 studi 
randomizzati controllati, 2 studi clinici 
multiple pre-post sequential design, 1 caso 
studio. 

Criteri di inclusione ed esclusione Non ci sono stati criteri di inclusione ed 
esclusione, poiché gli articoli esistenti sono 
limitati e non superano le 12 unità. Tutti gli 
studi inerenti la riabilitazione dell’arto 
superiore paretico con la Music Supported 
Therapy  sono stati tenuti in considerazione 
dopo essermi accertata della loro valenza. 
Gli studi svolti non hanno un numero 
elevato di partecipanti, variano da 1 a 77, 
ma nonostante questo sono stati tenuti in 
considerazione.  Inoltre molti studi sono 
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stati inclusi nonostante siano 
autoreferenziali e limitanti per una revisione 
della letteratura, ma vengono comunque 
tenuti in considerazione. Solo 2 studi  sono 
risultati essere indipendenti. 

 
 
La revisione della letteratura comprende gli unici articoli e studi scientifici esistenti e 
presenti nelle banche dati. La “Music Supported Therapy” è un approccio nuovo che 
viene definito la prima volta da Schneider et al. nel 2007. Gli studi scientifici su questo 
approccio sono, al momento, solo dieci con l’aggiunta di due revisioni. della letteratura 
Grazie alla revisione della letteratura di Rodriguez-Fornell et al. (2012) sono venuta a 
conoscenza degli studi svolti fino al 2012 sulla Music Supported Therapy e la sua 
efficacia. Utilizzando PubMed ho subito individuato gli studi che m’interessavano e, con 
gran fortuna, la maggior parte di essi era reperibile  con libero accesso. Gli altri studi e 
sono stati reperiti tramite le banche dati della SUPSI. Uno studio ho dovuto ordinarlo 
tramite la biblioteca, poiché non era reperibile nelle banche dati della SUPSI. 
 
 
 
4  REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 
4.1 Letteratura scientifica 
 
Dalla ricerca nelle banche dati sono tenuti in considerazione: 
 
1. Revisione della letteratura (2) 
2. Studi clinici randomizzati e controllati (7) 
3. Studio clinico multiple pre-post sequential design (2) 
4. Casi studio (1) 
  
Gli studi vengono presentati cronologicamente per avere una visione sullo sviluppo 
della ricerca. 
2007 
 

Autore, paese 
e giornale 
 

Schneider 
Dept. of Neuropsychology, Otto von Guericke University, Germany 
Jornal of Neurology, 2007, 254:1339-1346 

Titolo Using musical instruments to improve 
motor skill recovery following a stroke 

Design 
 

Studio clinico randomizzato e controllato per valutare l’efficacia  
dell’utilizzo di strumenti musicali per il recupero motorio dell’arto 
superiore paretico dei pazienti reduci da ictus in fase acuta. 

Popolazione  
 

40 pazienti ictus subacuti di un ospedale di riabilitazione con un 
deficit motorio moderato dell’arto superiore. 
Criteri: 
- funzioni residue dell’arto superiore affetto; 
- Bartel Index sopra i 50 punti; 
- Nine-Hole Pegboard deve essere svolto più lentamente  di 2SD      
rispetto alla media; 
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- accettata afasia lieve fino a moderata; 
- essere capaci di capire le istruzioni; 
- senza depressione o altre malattie psichiatriche; 
- essere di madre lingua tedesca. 

Intervento 
 

40 pazienti divisi in 2 gruppi: 
gruppo MST (n=20), gruppo CT (n=20) 
15 sedute di 30 minuti per 3 settimane 
Suonare sequenze e melodie in modo progressivo con il piano e i 
tamburi elettrici 

Strumenti di 
valutazione 

Action Research Arm Test (ARAT), Box and Block Test (BBT), Nine 
Hole Pegboard Test (9HPT), Arm Paresis Score (APS). 

Risultati e 
conclusioni 
 

Al gruppo MTS è stato riscontrato un miglioramento nel tempo di 
esecuzione e nella velocità di movimento come pure nella fluidità di 
movimento del dito indice (piano) e nel tocco della mano (tamburi). 
Nel gruppo CT non vi sono stati miglioramenti. 

 
 
2009 
 

Autore, paese 
e giornale 
 

Altenmüller 
Institute of Music Physiology and Musicians’ Medicine, University of 
Music and Drama Hannover, Hannover, Germany 
Annals NY Academy of Science, 2009,1169 (2009):395-405 

Titolo Stroke-induced Motor Dysfunction by Music-supported Therapy 

Design 
 

Studio clinico randomizzato e controllato per valutare l’efficacia 
dell’approccio MST nel recupero motorio dell’arto superiore paretico 
nei pazienti reduci da ictus in fase acuta. 

Popolazione  
 

62 pazienti con ictus cerebrale sub-acuti (1-6 mesi dopo l’ictus) 
Criteri: 
- funzione residua dell’arto superiore affetto; 
- punteggio Barthel Indew sopra 50; 
- Nine-Hole Pegboard deve essere svolto più lentamente  di 2SD      
rispetto alla media;  
- Aachen Aphasia Test per pz.emisfero sx 
lieve – moderato; 
- senza gravi deficit cognitivi; 
- senza depressione; 
- lingua madre tedesco; 
- senza esperienza musicale. 

Intervento 
 

2 gruppi: Gruppo CT (terapia convenzionale) e Gruppo MST (Music 
Supported Therapy) 
Gruppo CT (n=30) solo terapia convenzionale 
Gruppo MST (n=32) terapia convenzionale + MST 
15 sedute di 30 minuti per 3 settimane 
Suonare sequenze e melodie in modo progressivo con il piano e i 
tamburi elettrici. 

Strumenti di 
valutazione 

Action Research Arm Test (ARAT), Arm Paresis Score (APS), 
Box and Block Test (BBT), e Nine Hole Pegboard Test (9HPT) 

Risultati e 
conclusioni 

Migliori risultati nei test per il gruppo per il gruppo MST. 
Al gruppo MTS è stato riscontrato un miglioramento nel tempo di 
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 esecuzione e nella velocità di movimento come pure nella fluidità di 
movimento del dito indice (piano) e nel tocco della mano (tamburi). 
E’aumentata la fluidità nella prono-supinazione e la  velocità nel 
raggiungimento di un obiettivo. 
Nel gruppo CT non vi sono stati miglioramenti. 

 

2010 

Autore, paese 
e giornale 

Schneider 
University of Music and Drama, Hanover, Germany 
Music Perception, 2010, 27(4):271-280 

Titolo Music-Supported Trainig is More Efficient Than Functional 
Motor Training for Recovery of Fine Motor Skills in Stroke 
Patients 

Design Studio  randomizzato e controllato per valutare l’efficacia 
dell’approccio MST nel recupero motorio dell’arto superiore paretico 
rispetto anche alla CIT (Constraint induced therapy, dei pazienti 
reduci da ictus in fase acuta. 

Popolazione  
 

77 pazienti dell’ospedale di neuro riabilitazione, con deficit delle 
funzioni motorie dell’arto superiore moderate dovute ad un ictus 
cerebrale.  
Dei terapisti occupazionali, non coinvolti nello studio, hanno 
assegnato a caso  ai 2 gruppi chi avrebbe ricevuto solo trattamenti 
convenzionali o Music supported therapy in aggiunta della terapia 
convenzionale. 
Criteri di inclusione sono simili a quelli adottati per la Constraint 
induced therapy (CIT). 

Intervento 
 

3 gruppi:  
Gruppo solo terapia  convenzionale (n=30)  
Gruppo terapia convenzionale + MST (n=32) 
Gruppo terapia convenzionale + CIT (n=15) 
32 pazienti reduci da ictus con un moderato deficit delle funzioni 
motorie e senza precedenti esperienze musicali ricevono 15 sedute 
di 30 minuti di MST (con un MIDI-piano e dei tamburi elettrici) + 
terapia convenzionale (fisioterapia e terapia occupazionale) in 3 
settimane. Un gruppo controllo di 15 pazienti riceve 15 sedute di 30 
minuti di CIT + terapia convenzionale. Mentre un terzo gruppo di 30 
pazienti riceve esclusivamente terapia convenzionale e serve da 
gruppo controllo per gli altri 2 gruppi. 
Per terapia convenzionale (28 sedute di 30 minuti) si intende la 
terapia standard secondo le istruzioni del neurologo che segue il 
paziente, compresa la fisioterapia individuale e la terapia 
occupazionale individuale con l’utilizzo di materiali diversi e 
utilizzando terapie di gruppo. 

Strumenti di 
valutazione 

Action Research Arm Test (ARAT), Arm Paresis Score (APS), Box 
and Block Test (BBT), Nine Hole pegboard Test (9HPT). 
Un sistema computerizzato di analisi del movimento per misurare 
l’adiadococinesia, il tocco delle dita, il tocco della mano e la mira. 

Risultati e Dopo 3 settimane di intervento ci sono stati miglioramenti significativi 
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conclusioni 
 

nel gruppo MST e nel gruppo CIT. Miglior punteggio BBT  e aumento 
della frequenza del tocco delle dita per il gruppo MST. 
Il gruppo MST ha dimostrato, rispetto al gruppo CIT, un 
miglioramento nella scioltezza del movimento e nella frequenza dei 
movimenti specifici delle dita. Per quanto riguarda i movimenti del 
polso o dell’avambraccio, come dimostrato dal tocco della mano e il 
test dell’adiadococinesia, il gruppo CIT e il gruppo terapia 
convenzionale non si sono differenziati sostanzialmente. 
MST risulta essere più efficace che il training motorio funzionale per 
quello che riguarda la destrezza delle dita nei 4 test applicati. Per la 
motricità grossolana, la supinazione e  la pronazione 
dell’avambraccio richiesti  per i compiti di adiadococinesia non 
dimostrano aver riscontrato un beneficio sostanziale con la MST 
rispetto al training motorio funzionale. 
Il gruppo MST ha riportato meno stati d’animo depressi e confusi 
rispetto ai gruppi controllo. 

 

2011 

Autore, paese 
e giornale 
 

Rojo 
Department of Psicologia Basica, Faculty of Psychology, University 
of Barcelona, Barcelona, Spain 
Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL) 
Brain Injury, 2011; 25(7–8): 787–793 

Titolo Music-Supported Therapy induces plasticity in the 
sensorimotor 
cortex in chronic stroke: A single-case study using multimodal 
imaging (fMRI-TMS) 

Design 
 

Caso studio per indagare sui  meccanismi di neuroplastici alla base 
dell'efficacia della MST in un paziente con ictus cronico. 

Popolazione  
 

Paziente donna di 43 anni, ictus cerebrale sub-corticale sx, paziente 
cronico (20 mesi dall’ictus).  
Le funzioni motorie della mano e del braccio mostravano, al 
momento dello studio,  una moderata paresi dell’arto superiore dx. 
Era in grado di muovere il braccio affetto e il dito indice senza l’aiuto 
della parte sana (Barthel Index 90), non mostrava deficit cognitivi e 
non aveva esperienza musicale. 

Intervento 
 

20 sedute individuali di 30 minuti in 4 settimane consecutive. 
Per migliorare i movimenti motori sono stati usati 2 imput differenti: 
MIDI-piano per la motricità fine e un set di tamburi elettrici che 
comprendevano 8 piastre per allenare la motricità grossolana. 
I tamburi vengono numerati con numeri da 1 a 8 e usati per produrre 
le note musicali del piano (do, re, fa, sol, la, si, do) al posto del 
suono del tamburo. Il MIDI-piano è predisposto in modo che il 
paziente possa suonare solo con 8 tasti bianchi (do, re, fa, sol, la, si, 
do). Le esercitazioni seguono dei livelli in ordine di difficoltà. 
Ogni esercizio viene mostrato prima dal terapista e poi ripetuto dal 
paziente. Quando il paziente è capace di eseguire in modo corretto il 
corrente livello, senza errori, può procedere al successivo. 
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Nel corso della terapia il paziente passa da un suonare singole note 
a suonare delle sequenze di note e cominciare suonare le canzoni 
per bambini. 

Strumenti di 
valutazione 

Prima e alla fine del corso della terapia il paziente viene sottoposto a 
dei test di valutazione per misurare le funzioni motorie, l’analisi dei 
movimenti 3D, la risonanza magnetica funzionale (fMRI) e la 
stimolazione elettrica transcranica (TMS). 
Per valutare le funzioni motorie vengono utilizzati: Action Research 
Arm Test (ARAT), Arm Paresis Score (APS), 
Box and Block Test (BBT), and Nine Hole Pegboard Test (9HPT) 

Risultati e 
conclusioni 
 

Aumentata la fluidità di movimento del dito indice (piano) e nel tocco 
della mano (tamburi). Migliorati anche i movimenti di prono-
supinazione e migliorato il tempo di esecuzione del tocco della 
mano. Aumentata l’ampiezza, in entrambi gli emisferi, dei potenziali 
motori risvegliati. Ridotta attivazione neurale nell’emisfero sano 
durante un compito motorio con la mano paretica. Attivazione 
funzionale delle regioni motorie durante l’ascolto passivo delle 
sequenze esercitate. 

 

2012 

Autore, paese 
e giornale 

Rodriguez-Fornells 
Cognition and Brain Plasticity Group, Bellvitge Biomedical Research 
Institute, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain. 
Department of Basic Psychology, Campus Bellvitge, University of 
Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain. 
Catalan Institution for Research and Advanced Studies, Barcelona, 
Spain. 
 Annals NY Academy of Science, 2012, 1252 (2012) 282–293 

Titolo The involvement of audio–motor coupling in the 
music-supported therapy applied to stroke patients. 

Design Revisione della letteratura degli studi effettuati sull’efficacia della 
MST. 

Popolazione  Pazienti reduci da ictus cerebrali in fase acuta e cronica 

Intervento 
 

Revisione: 
Studio1: Rojo, et al. (risultati non pubblicati), pazienti ictus cronici, 2 
gruppi: MST (n=20), sani (n=14). 
Studio2: Schneider, et al., 2007, pazienti ictus acuti, 2 gruppi: MST 
+ terapia convenzionale (n=20), terapia convenzionale (n=20). 
Studio3: Schneider, et al., 2010, pazienti ictus acuti, 3 gruppi: MST 
+ terapia convenzionale (n=32), terapia convenzionale (n=30); CIT + 
terapia convenzionale (n=15). 

Strumenti di 
valutazione 

Action Research Arm Test  (ARAT)   

Risultati e 
conclusioni 

Miglioramenti significativi delle funzioni motorie sono state osservati 
e misurati durante il trattamento MST con ARAT in tutti gli studi. 
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2013 

Autore, paese 
e giornale 
 

Grau-Sánchez 
Cognition and Brain Plasticity Group, Bellvitge Biomedical Research 
Institute - IDIBELL, Barcelona, Spain 
Frontiers in Human Neuroscience, 2013, 7, Articolo 494 

Titolo Plasticity in the sensorimotor cortex induced by Music-
supported therapy in stroke patients: a TMS study 

Design 
 

Studio clinico randomizzato e controllato per esaminare i 
meccanismi di neuro plasticità alla base dell'efficacia  della MST in 
pazienti con ictus subacuti. 

Popolazione  
 

18 partecipanti destrimani: 9 pazienti ictus subacuti ( 3 donne, età 
media 61,8 anni)  e 9 persone sane (2 donne, età media 59,3 anni). 
Criteri pazienti ictus: 
- meno di 6 mesi dall’evento;  
- paresi dell’arto superiore da lieve a moderato; 
- riuscire a muovere il braccio affetto e il dito indice senza aiuto 
dell’arto sano; 
- Barthel Index punteggio sopra i 50; 
- senza deficit cognitivi gravi; 
- senza comorbidità psichiatrica o neurologica. 
Criteri per persone sane: 
- senza precedenti di ictus o altre malattie neurologiche o 
psichiatriche; 

Intervento 
 

Gruppo pazienti  ictus subacuti destrimani (n=9), Gruppo pazienti 
sani destrimani (n=9) 
20 sedute individuali di 30 minuti in 4 settimane consecutive. 
Per migliorare i movimenti motori sono stati usati 2 imput differenti: 
MIDI-piano per la motricità fine e un set di tamburi elettrici che 
comprendevano 8 piastre per allenare la motricità grossolana. 
I tamburi vengono numerati con numeri da 1 a 8 e usati per produrre 
le note musicali del piano (do, re, fa, sol, la, si, do) al posto del 
suono del tamburo. Il MIDI-piano è predisposto in modo che il 
paziente possa suonare solo con 8 tasti bianchi (do, re, fa, sol, la, si, 
do). Le esercitazioni seguono dei livelli in ordine di difficoltà. 
Ogni esercizio viene mostrato prima dal terapista e poi ripetuto dal 
paziente. Quando il paziente è capace di eseguire in modo corretto il 
corrente livello, senza errori, può procedere al successivo. 
Nel corso della terapia il paziente passa da un suonare singole note 
a suonare delle sequenze di note e cominciare suonare le canzoni 
per bambini. 
Per l’esercitazione con i tamburi, il paziente siede su una sedia 
senza braccioli di fronte agli 8 tamburi e l’istruttore siede dietro di lui 
e, se necessario, dà il supporto all’arto affetto. Mentre per il MIDI-
piano l’istruttore si siede affianco (dalla parte affetta) 

Strumenti di 
valutazione 

Per valutare le funzioni motorie: Action Research Arm Test (ARAT), 
Arm Paresis Score (APS), Box and Block Test (BBT), Nine Hole 
pegboard Test (9HPT). 
Per valutare la qualità di vita: The Stroke-specific Quality of Life 
scale. 
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Valutazione dell’eccitabilità corticale:  valutazioni TMS (Transcranial 
Magnetic Stimulation). 

Risultati e 
conclusioni 
 

Miglioramenti con ARAT, BBT e APS. Aumento della qualità di vita. 
Aumentata l’eccitabilità nell’emisfero affetto e uno spostamento 
posteriore nella rappresentazione motoria della mappa corticale. Nel 
gruppo di persone sane riduzione dell’area della mappa corticale 
nella rappresentazione motoria. 

 

2013 

Autore, paese 
e giornale 
 

 Villeneuve 
School of Physicaland Occupational Therapy, McGillUniversity, 
Montreal, QC,  Canada    
Feil and Oberfeld Research Centre, Jewish Rehabilitation Hospital, 
Research Site of the Montreal Center for Interdisciplinary Research 
in Rehabilitation (CRIR), Laval, QC, Canada 
Hindawi Publishing Corporation, Stroke Research and Treatment 
Volume 2013, Article ID 159105,  p.5  

Titolo Playing Piano Can Improve Upper Extremity Function after 
Stroke: Case Studies  

Design multiple pre-post sequential design per indagare  sull’efficacia  e 
fattibilità dell’intervento MST, con pazienti reduci da ictus in fase 
cronica. 

Popolazione  
 

3 pazienti  maschi ictus cronici dimessi da due centri di riabilitazione 
Criteri: 
-  ictus cronico principalmente sopratentoriale (>6 mesi); 
- qualche capacità di dissociazione dei movimento dell’arto 
superiore. 
(punteggio 3-6 braccio e mano nel Chedoke Assessment); 
- abilità nel seguire semplici istruzioni; 
- non avere problemi di vista, di neglet o di deficit del campo visivo; 
- non avere deficit cognitivi (punteggio > 23, Montreal 
Cognitive Assessment); 
- non avere esperienze musicali

Intervento 
 

3 pazienti partecipano ad un’esercitazione musicale step-by-step. 
3 sedute di un’ora alla settimana per 3 settimane consecutive. Totale 
9 sedute. Oltre alle sedute individuali i pazienti svolgono 2 volte la 
settimana un’esercitazione musicale a casa con Syhthesia, un 
programma MIDI-piano. Questo programma viene usato per 
programmare e mostrare i pezzi musicali suonati dai pazienti su un 
piano key-board elettrico durante le sedute di esercitazione. 

Strumenti di 
valutazione 

Nine hole peg test (NHPT), Box and block test (BBT), Jebsen hand 
function Test (JHFT). 
Le performance con il piano, incluso il tempo, la precisione sono 
raccolte con Synthesia attraverso la seduta di esercitazione. I 
partecipanti registrano il tempo impiegato e la frequenza in un diario. 

Risultati e 
conclusioni 
 

Cambiamenti nella destrezza della motricità fine e grossolana sono 
stati misurati con NHPT e BBT durante la settimana(0)(3)(6)(9)(12). 
Mentre JHFT è stato fatto prima e dopo l’intervento. 



Tesi di Bachlor in Ergoterapia 2015 
Prisca Jud-Gandolla 

31 
 

Tutti i partecipanti mostrano dei miglioramenti significativi nella 
destrezza, nella coordinazione dei movimenti delle dita e l’uso 
funzionale dell’arto superiore nelle persone reduci da ictus. 

 

2013 

Autore, paese 
e giornale 
 

Amengual 
Cognition and Brain Plasticity Group [Bellvitge Biomedical Research 
Institute-] l’Institut d’Investigacio´ Biome`dica de Bellvitge, 
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain  
Neurodynamic Laboratory, Departament of Psychiatry and Clinical 
Psychobiology, Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain 
Department of Basic Psychology, Campus Bellvitge, University of 
Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spain 
PLOS  ONE, 2013, 8(4):e61883 

Titolo Sensorimotor Plasticity after Music-Supported Therapy 
in Chronic Stroke Patients Revealed by Transcranial 
Magnetic Stimulation 

Design 
 

Studio clinico randomizzato e controllato per esaminare i 
meccanismi di neuro plasticità alla base dell'efficacia  della MST in 
pazienti con ictus cronico. 

Popolazione  
 

34  partecipanti di cui: 20 persone ictus cronici destrimane e 14  
persone sane destrimane 
Tra i 20 pazienti cronici reduci da ictus 15 sono uomini, tra i 50 e i 68 
anni, con una paresi della mano che varia da lieve a moderata.  
Criteri per pazienti cronici reduci da ictus uomini: 
- aventi avuto un singolo ictus  
- 6 mesi dall’evento ictus 
- Barthel index sopra 50 fino a un massimo di 100 punti 
- senza storie di crisi epilettiche 
- senza deficit cognitivi marcati 
- senza una comorbidità maggiore 
- senza esperienze musicali 
- scolarizzazione dai 6,6 ai 18,2 anni 
Tra I 14 partecipanti sani destrimani 12 sono uomini tra i 44 e i 65 
anni. 
Criteri per i pazienti sani uomini: 
- senza storie di ictus o altre malattie neurologiche 
- senza storie di crisi epilettiche 
- senza deficit cognitivi 
- senza una comorbidità maggiore 
- senza esperienze musicali 
- scolarizzazione dai 6,6 ai 16,8 anni 

Intervento 
 

Gruppo pazienti cronici ictus destrimani (n=20), Gruppo pazienti sani 
destrimani (n=14) 
20 sedute individuali di 30 minuti in 4 settimane consecutive. 
Per migliorare i movimenti motori sono stati usati 2 imput differenti: 
MIDI-piano per la motricità fine e un set di tamburi elettrici che 
comprendevano 8 piastre per allenare la motricità grossolana. 
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I tamburi vengono numerati con numeri da 1 a 8 e usati per produrre 
le note musicali del piano (do, re, fa, sol, la, si, do) al posto del 
suono del tamburo. Il MIDI-piano è predisposto in modo che il 
paziente possa suonare solo con 8 tasti bianchi (do, re, fa, sol, la, si, 
do). Le esercitazioni seguono dei livelli in ordine di difficoltà. 
Ogni esercizio viene mostrato prima dal terapista e poi ripetuto dal 
paziente. Quando il paziente è capace di eseguire in modo corretto il 
corrente livello, senza errori, può procedere al successivo. 
Nel corso della terapia il paziente passa da un suonare singole note 
a suonare delle sequenze di note e cominciare suonare le canzoni 
per bambini. 
Per l’esercitazione con i tamburi, il paziente siede su una sedia 
senza braccioli di fronte agli 8 tamburi e l’istruttore siede dietro di lui 
e, se necessario, dà il supporto all’arto affetto. Mentre per il MIDI-
piano l’istruttore si siede affianco (dalla parte affetta) 

Strumenti di 
valutazione 

A tutti i partecipanti è stata valutata la mano prevalente dx usando il 
test Edinburgh handedness inventory . 

Per valutare le funzioni motorie dell’arto superiore sono stati usati 2 
strumenti di valutazione: Action Research Arm Test (ARAT) e un 
sistema computerizzato di analisi del movimento (CMS 30 P, Zebris, 
Isny, Germany) per valutare quantitativamente l’efficacia della MST 
nel comportamento motorio. 

Risultati e 
conclusioni 
 

Aumentata frequenza nel tempo di esecuzione del tocco della dita 
verso il compito. Si riscontra un miglioramento della scioltezza del 
movimento del tocco della mano verso il compito. I punteggi del test 
motorio ARAT sono migliorati. Aumentata l’ampiezza dei potenziali 
motori evocati nell’emisfero affetto. 
Nel gruppo sano non vi sono stati miglioramenti. 

 

2014 

Autore, paese 
e giornale 
 

 Villeneuve 
School of Physicaland Occupational Therapy, McGillUniversity, 
Montreal, QC,  Canada    
Feiland Oberfeld Research Centre, Jewish Rehabilitation Hospital, 
ResearchSite of the Montreal Centerfor Interdisciplinary Researchin 
Rehabilitation (CRIR), Laval, QC, Canada 
Frontiers in Human Neuroscience,  2014, 8(8) Article 662 

Titolo A piano training program to improve manual dexterity and 
upper extremity function in chronic stroke survivors 

Design  multiple pre-post sequential design per indagare sull’efficacia e sulla 
fattibilità dell’ intervento MST anche come compito a casa. 

Popolazione  
 

13 pazienti ictus cronici dimessi da due centri di riabilitazione 
Criteri 
- ictus cronico principalmente sopratentoriale (>6 mesi) 
- con deficit motori dell’arto superiore paretico, ma con qualche 
capacità di attivare i movimenti del polso e delle dita 
- senza problemi di vista 
- senza difetti del campo visivo 
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- senza neglet 
- senza deficit cognitivi da moderato a grave 
- non sono idonei se stanno ancora ricevendo terapia per l’arto 
superiore paretico o se presentano delle condizioni che 
interferiscono i movimenti degli arti superiori. 
- senza esperienza musicale negli ultimi 10 anni (se l’hanno avuta 
non devono aver fatto più di un’ora di pratica alla settimana) 

Intervento 
 

Un gruppo (n=13) 
9 sedute individuali di 1h guidati da un terapista e 6 sedute di 30 
minuti a casa senza terapista. 
Totale 15 sedute in 3 settimane di suonare il piano.  3 livelli con 
difficoltà progressiva, ogni livello 3 pezzi musicali. Totale 9 pezzi 
musicali. 1°livello: movimenti consecutivi delle dita; 2°livello: 
movimenti non consecutivi delle dita; 3° livello: 2 dita suonano 
contemporaneamente.  Uso 5 dita arto paretico. 

Strumenti di 
valutazione 

Vengono utilizzati The Box and Block Test (BBT) and Nine Hole Peg 
Test (NHPT) per valutare la motricità fine e grossolana , Jebsen 
Hand Function Test (Jebsen) per l’uso funzionale dell’arto superiore, 
Finger to Nose Test (FTN) e Finger Tapping Test (FTT) per valutare 
la coordinazione e dei movimenti del braccio e delle dita. 
Queste misurazioni cliniche vengono fatte prima, durante e dopo 
l’intervento. 

Risultati e 
conclusioni 
 

Tutti i partecipanti mostrano miglioramenti in tutti i test di 
valutazione. 
Sono stati riscontrati miglioramenti nella destrezza manuale, nella 
coordinazione dei movimenti delle dita e nell’uso dell’arto superiore. 
I miglioramenti sono mantenuti dopo 3 settimane dalla conclusione 
dell’intervento. 

 

2014 

Autore, paese 
e giornale 
 

Van Vugt 
Institute of Music Physiology and Musicians’ Medicine, University of 
Music, Drama, and Media Hanover, Hanover, Germany 
Lyon Neuroscience Research Center, CNRS-UMR 5292, INSERM 
U1028, University Claude Bernard Lyon-1, Lyon, France 
Frontiers in Human Neuroscience, 2014, 8(5), Article 315 

Titolo Music- supported motor training after stroke reveals no 
superiority of synchronization in group therapy 

Design 
 

Studio clinico randomizzato e controllato per indagare sulle  
potenzialità dell’esecuzione della musica sincronizzata durante la 
terapia e se questa possa migliorare la motricità fine e l’umore nei 
pazienti subacuti. 

Popolazione  
 

28 pazienti ictus subacuti. 
Criteri: 
- paresi dell’arto superiore da lieve a moderato; 
- avere la capacità di movimenti volontari residui: muovere il braccio 
e il dito indice dell’arto affetto autonomamente; 
- tra i 30 e i 75 anni; 
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- Barthel Index punteggio minimo 25; 
- destrimani; 
- meno di 5 mesi dall’evento; 
- essere capace di capire e accettare con un consenso informale di 
partecipare. 
- non avere fatto esercitazioni musicali  per più di 4 anni; 
- non avere problemi psichiatrici; 
- non avere deficit cognitivi o afasia. 

Intervento 
 

28 pazienti ictus subacuti divisi in 2 gruppi: gruppo MST insieme 
(n=14) e gruppo MST a turno (n=14). 
10 sedute di 30 minuti (3 sedute individuali + 7 in coppia) per 3-4 
settimane.  
Nelle 7 sedute in coppia, i pazienti del gruppo MST insieme suonano 
in modo sincronizzato, mentre i pazienti del gruppo MST a turno 
suonano uno dopo l’altro. 
Entrambi i gruppi  ricevono musicoterapia in coppia e suonano la 
stessa selezione di esercizi per le dita e canzonette per bambini. 
Lo strumento che viene utilizzato è il piano. 

Strumenti di 
valutazione 

Nine Hole pegboard Test (9HPT), Finger Tapping Test (FTT),  Mood 
Tests, Face Scale Mood Ratings.  

Risultati e 
conclusioni 
 

Entrambi i gruppi migliorano nel  9HPT, ma il gruppo “a turno” vi è un 
miglioramento maggiore. Si riscontra una maggiore sincronia nel 
tocco indice-pollice in entrambi i gruppi. Si riscontra una riduzione 
della depressione e dell’affaticamento  in entrambi i gruppi e in 
entrambi  i gruppi migliora l’umore, ma il gruppo “a turno” percepisce 
maggiore positività durante la terapia.  Il gruppo “ a turno” mostra un 
punteggio più alto nel come percepisce l’esperienza e come si è 
trovata con il partner. 
Lo studio mostra che la MST porta benefici anche se svolta in 
coppia. Migliori benefici si sono riscontrati nel gruppo “a turno”, 
poiché il paziente trae più vantaggi per l’apprendimento mediante 
l’osservazione. 

 

2015 

Autore, paese 
e giornale 

François 
Department of Basic Psychology, University of Barcelona, 
Barcelona, Spain.  
Cognition and Brain Plasticity Group, Bellvitge Biomedical 
ResearchInstitute, Barcelona, Spain. 
Frontiers in Psychology, 2015, 6(4),  Article 475 

Titolo Musical training as an alternative and effective method for neuro-
education and neuro-rehabilitation. 

Design Revisione della letteratura per dimostrare che imparare a suonare 
uno strumento musicale  può avere degli effetti positivi sui deficit 
motori, cognitivi ed emotivi. 

Popolazione  Pazienti reduci da ictus cerebrale  

Intervento 
 

(viene considerata solo la parte riguardante i deficit motori) 
Imparare a suonare usando la MST come programma riabilitativo 
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per i deficit motori dell’arto superiore paretico. 
Revisione di 7 studi: 
Schneider et al., 2007 
Altenmüller et al., 2009 
Rojo et al., 2011 
Amengual et al., 2013 
Grau-Sanchez et al., 2013 
Van Vugt et al., 2014 
Villeneuve et al., 2014 

Strumenti di 
valutazione 

Action Research Arm Test (ARAT), Arm Paresis Score (APS), Box 
and Block Test (BBT), Nine Hole pegboard Test (9HPT), Hand 
Function Test (Jebsen), Finger to Nose Test (FTN) e Finger Tapping 
Test (FTT). 

Risultati e 
conclusioni 
 

I pazienti MST hanno dimostrato in tutti gli studi di ottenere un 
maggior punteggio sui tempi nei test clinici standardizzati delle 
funzioni motorie rispetto ai gruppi controllo. 
La MST è una terapia efficace per ridurre i deficit motori nei pazienti 
ictus subacuti.  Nel confronto dell’efficacia della MST rispetto al 
trattamento convenzionale è risultato che solo i pazienti MST 
migliorano nella frequenza, nella velocità e nella scioltezza di 
movimento delle dita e del tocco della mano. 

 

2015 

Autore, paese 
e giornale 
 

Tong 
China Rehabilitation Research Center, Capital Medical University, 
Beijing, China. 
China-America Institute of Neuroscience, Luhe Hospital, Capital 
Medical University, Beijing, China. 
Neurogical Research, 2015, 37(5): 434-40 

Titolo Music-supported therapy (MST) in improving post-
stroke patients' upper-limb motor function: a randomized 
controlled pilot study. 

Design Studio pilota randomizzato e controllato per indagare sul valore della 
musica nel programma MST. 

Popolazione  
 

33 pazienti post ictus con criteri di inclusione adattati alla versione 
del CIMT: 
- primo ictus sovratentoriale; 
- deficit motori dell’arto superiore affetto da lieve a moderato; 
- avere la capacità di movimenti volontari residui,  muovere in modo 
autonomo il braccio e il polso affetto; 
- età tra i 18 e i 75 anni; 
-avere una seduta stabile; 
-essere in grado di capire e aderire al consenso non formale nel 
partecipare; 
- non avere gravi problemi psichiatrici; 
- non avere deficit cognitivi; 
- non avere afasia; 
- senza precedenti esperienze musicali. 
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Intervento 
 

33 partecipanti post ictus vengono divisi in 2 gruppi: 
Gruppo musica acustico (n=15) e gruppo di musica muto (n=18). 
Entrambi i gruppi ricevono i trattamenti riabilitativi convenzionali + 20 
sedute individuali di 30 minuti, in 4 settimane, dove il paziente deve 
esercitarsi con uno strumento musicale: il gruppo acustico si esercita 
con strumenti musicali che producono note musicali e l’altro con gli 
stessi strumenti, ma che non emettono nessun tipo di suono. 
Gli strumenti in questione sono due ed entrambi a percussione: una 
lira di alluminio e uno xilofono di legno. Le bacchette vengono fissate 
all’arto affetto con un bendaggio, se necessario.  
Agli strumenti muti vengono introdotte delle spugne per attutire il 
suono. 
Stesso programma per entrambi i gruppi: le difficoltà aumentano 

gradualmente con un programma di 4 livelli. 
Strumenti di 
valutazione 

Wolf Motor Function Test (WMFT)  e  Fugl-Meyer Assessment 
(FMA) sono stati utilizzati per valutare le funzioni motorie dei pazienti 
di entrambi I gruppi prima e dopo il trattamento. 

Risultati e 
conclusioni 
 

Tutti i partecipanti dei due gruppi mostrano, dopo 4 settimane di 
trattamento, miglioramenti significativi nelle funzioni motorie dell’arto 
superiore. Tuttavia sono state riscontrate differenze significative nel 
WMFT tra i due gruppi, ma non nel FMA. 
Conclusione: i partecipanti del gruppo musica acustica hanno 
mostrato un maggiore miglioramento rispetto al gruppo controllo 
(gruppo di musica muto). 

 

 

4.2  Analisi dei dati 

Le tabelle presentano 2 revisioni della letteratura e 10 studi. Gli studi e le revisioni della 
letteratura vengono presentate in ordine cronologico, dal 2007 al 2015, in modo da 
potere cogliere il susseguirsi di nuovi sviluppi e l’affermarsi sempre più radicato 
dell’efficacia della MST nella riabilitazione neuromotoria dell’arto superiore paretico nei 
pazienti reduci da ictus cerebrale.  
 
Un fattore limitante che emerge subito da questa analisi è la mancanza di studi 
indipendenti. Infatti su 10 studi svolti 8 sono autoreferenziali e cioè usano gli stessi 
concetti di base per continuare la ricerca. Questo è un fattore limitante per la mia 
revisione della letteratura, poiché la maggior parte degli studi presenti si appoggia su 
delle teorie di base per avere delle conferme del proprio operare e quindi limitano la 
ricerca e il confronto. 
Il Prof. Univ. Dr. med. Eckart Altenmüller , direttore e professore del Department of 
Music-Physiology and Musician’s Medicine at the University for Music and Theater, 
Hannover e il Prof. Dr. med. Thomas F. Münte, presidente del Dept. of Neurology, 
University of Lübeck, Germany , risultano essere i referenti di molti studi. 
 
I primi  3 studi che indagano sull’efficacia della MTS si sono svolti in Germania da 
Schneider e Altenmüller (2007), da Altenmüller et al. (2009) e ancora da Schneider et 
al. (2010) dell’Istitute of Music Physiology and Musicians’ Medicians’ Medicine 
dell’Università di Music and Drama Hannover in Germania.  
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La ricerca dal 2011 è proseguita a Barcellona alla Bellvitge Biomedica Research 
Institute (IDIBELL), in Spagna, dove Rojo et al. (2011), prendendo spunto dagli studi 
precedenti ha svolto un Case study per indagare sui meccanismi neuro plastici che 
stanno alla base dell’efficacia della MST con un paziente cronico. Rojo et al. (2011) 
sono stati i primi ad utilizzare la MTS con un paziente cronico e ad aumentare di una 
settimana il trattamento.  
 
La MST standard è un programma di 15 sedute di 30 minuti sull’arco di 3 settimane. In 
alcuni studi il numero di sedute e di settimane varia, ma la durata della seduta si 
mantiene la stessa. 
 
Dal 2011 al 2015 si sono svolti in Spagna  3 studi e 2 revisioni della letteratura per 
indagare sull’efficacia della MST. 
 
Gli unici studi indipendenti sono quello di Villeneuve et al. (2013) svolto alla School of 
Physical and Occupational Therapy, Mc Gill University, in Canada e un recentissimo 
studio svolto quest’anno da Tong et al. (2015) in Cina alla China Rehabilitation 
Research Center, Capital Medical University, Beijing.  
Gli studi vengono effettuati  con pazienti reduci da ictus in fase acuta e in fase cronica. 
Due studi vengono svolti in Canada. L’autrice degli studi è la stessa ed utilizza la stessa 
metodologia in entrambi gli studi, ma con un campione di pazienti maggiore nel 
secondo. Essa introduce una variante al programma di trattamento, aggiungendo delle 
sessioni da svolgere a casa dal paziente in modo indipendente, oltre al normale 
programma di sedute stabilite in studio con il terapista (Villeneuve et al., 2013; 
Villeneuve et al., 2014) 
 
Gli ultimi due studi svolti da Van Vugt et al. (2014) e Tong et al. (2015) hanno voluto 
indagare sui diversi modi di proporre la MST ai pazienti, con l’intento di capire quale sia 
il fattore vincente di tale approccio.  
 
In Spagna nel 2015, viene fatta una revisione della letteratura da François et al., (2015), 
che permette di cogliere i punti comuni e favorevoli riguardanti l’efficacia della MTS di 
sette dei dieci studi svolti. 
 
Gli studi vengono svolti con un numero contenuto di partecipanti che varia da 1 a 77, 
questo è dovuto alla difficoltà di reperire persone reduci da ictus cerebrale idonee a 
questo tipo di trattamento. Questo fattore limitante, riguardante la grandezza dei 
campioni, ha evidenziato quindi la necessità di svolgere più studi ravvicinati, con 
l’intento di colmare tale limitazione.  
 
Agli studi hanno partecipato 295 pazienti ictus e 200 hanno usufruito della MST. 
L’ultimo studio di Tong et al. (2015) non definisce in che fase dell’ictus cerebrale erano 
pazienti partecipanti allo studio, definendoli post-stroke. Quindi per avere un indice 
quantitativo delle persone che hanno usufruito della MST, non viene calcolato lo studio 
Tong et al. (2015). Quindi, fino al 2014 negli studi hanno partecipato 130 pazienti 
subacuti e 37 pazienti cronici. 
 
Negli studi non viene tenuta in considerazione la localizzazione della lesione provocata 
dall’ictus e la parte del corpo colpita, nonostante queste siano importanti fattori da 
considerare nelle valutazione degli interventi e dei risultati. I pazienti partecipanti erano 
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comunque in maggioranza sofferenti di lesioni subcorticali e  suddivisi in modo da avere 
dei gruppi omogenei con stessa quantità di parti sinistre e destre lese. 
Queste limitazioni sono dovute al gruppo limitato di partecipanti conformi per questo 
tipo di studio.  
 
Negli studi vengono notate delle imprecisioni relative ai termini usati per definire 
l’ergoterapia (terapia occupazionale) e la fisioterapia, chiamandole a volte terapie 
convenzionali o terapie fisiche. Questo dimostra che probabilmente non vi sia chiarezza 
da parte degli autori sulle due professioni. 
Inoltre negli studi non si cita che tipo di terapista svolga le sedute di Music Supported 
Therapy 
 
La letteratura scientifica trovata non risulta essere sufficiente per affermare l’efficacia 
della Music Supported Therapy nella riabilitazione dell’arto superiore paretico. 
 
 
4.2.1  Analisi specifica 
 
La Music Supported Therapy è stata analizzata in modo sistematico nella riabilitazione 
della motricità fine della mano da Schneider et al. (2007). In questo studio, a dei 
pazienti ictus subacuti viene proposto di suonare delle melodie con il piano o 
toccare/battere gli otto tamburi elettronici emittenti dei toni come il piano, utilizzando 
l’arto paretico. Con questo trattamento viene dimostrato che i pazienti hanno migliorato 
più velocemente le loro abilità motorie, migliorando il tempo di esecuzione, la precisione 
e la scioltezza delle abilità di motricità fine.  
 
I gruppi sperimentali hanno usufruito sia di Music Supported Therapy che di terapia 
convenzionale e sono stati confrontati con gruppi riceventi unicamente terapia 
convenzionale. Confrontando l’efficacia della Music Supported Therap,y rispetto alla 
terapia convenzionale è emerso che solo i gruppi sottoposti a tale trattamento hanno 
migliorato il ritmo, la velocità e la scioltezza di movimento delle dita e del tocco della 
mano, mantenendoli  nel tempo, come hanno dimostrato i vari test standardizzati. Sono 
stati osservati miglioramenti in tutti  i parametri nel gruppo sperimentale, con eccezione 
della prono-supinazione. (Schneider et al., 2007, Altenmüller et al. 2009, Schneider et 
al., 2010).  
Lo studio di Schneider et al. (2010) ha anche rivelato che la Music Supported Therapy  
lascia più miglioramenti nelle funzioni motorie rispetto la Constraint Induced Therapy, 
nella stessa intensità.   
 
Inoltre, si è constatato che con il recupero della motricità fine, vi sia anche un aumento 
della connettività neuronale tra le regioni senso motorie e uditive (Altenmüller et 
al.,2009; Rojo et al., 2012; Schneider et al., 2010). 
 
Si sono effettuati studi anche con pazienti ictus cronici (almeno 6 mesi dall’evento) 
usando la medesima procedura. Il gruppo MST ha mostrato grandi miglioramenti con 
ARAT e un incremento della velocità del movimento alternato (Amengual et al., 2013, 
Grau-Sanchez et al, 2013, Rojo et al., 2013). 
 
La Music Supported Therapy è stata valutata anche come protocollo di esercitazione da 
svolgere a casa. Essa ha dimostrato di indurre miglioramenti nelle paresi dei pazienti 
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ictus cronici e di mantenerli nel corso del tempo. I pazienti suonano delle sequenze 
musicali usando un’applicazione chiamata Synthesia che viene usata tramite un 
computer e una piccola tastiera annessa che fornisce indicazioni visive per guidare il 
paziente nell’esercitazione. L’uso di questa nuova tecnologia e l’adattamento di 
applicazioni per scopi riabilitativi, forniscono un nuovo spunto nel campo della 
neuroriabilitazione (Villeneuve et al., 2014). 
 
Recenti studi hanno modificato gli aspetti del protocollo della MST. Nello studio di Van 
Vugt et al. (2014) vengono formati due gruppi di pazienti ictus subacuti e le sedute 
vengono svolte a coppie. In un gruppo, nelle sedute individuali a coppia, i partecipanti 
dovevano suonare insieme mentre nell’altro dovevano suonare uno dopo l’altro. In 
entrambi i gruppi si riscontrano miglioramenti ma con una tendenza più positiva verso il 
gruppo a turno. Inoltre il gruppo “a turno” ha riscontrato un miglioramento dell’umore dei 
propri partecipanti e dei sentimenti verso i propri partner di seduta.  
Un altro, recentissimo studio di Tong et al. (2015) ha coinvolto due gruppi di pazienti 
reduci da ictus: un gruppo acustico MST e un gruppo muto MST che segue il medesimo 
programma, ma con strumenti che non emettono nessun suono. Entrambi i gruppi 
hanno mostrato un miglioramento significativo nelle funzioni motorie, ma il gruppo MTS 
acustico ha mostrato un miglioramento maggiore rispetto al gruppo muto MST.   
 
Inoltre, nello studio di Grau-Sanchez et al., (2013), viene valutata anche la percezione 
della qualità di vita dei pazienti che seguivano la Music supported Therapy, con Stroke-
specific Quality of life scale. Dal test è emerso che i pazienti hanno una migliore 
percezione della qualità della loro vita durante e dopo il periodo di trattamento.  
 
 
 
5  DISCUSSIONE 
 
Dall’analisi dei dati emerge che i pazienti  reduci da ictus in fase subacuta e cronica con 
un’incompleta paresi dell’arto superiore, abbiano riportato dei benefici importanti 
specialmente nella motricità fine della mano paretica con la Music Supported Therapy, 
aggiunta alla terapia convenzionale. 
 
La miglior soluzione per migliorare ogni tipo di abilità è fare della pratica, pratica e 
ancora pratica. La nostra capacità di agire dipende dal tempo che dedichiamo a un 
determinato compito. Per capire meglio, basti pensare a quanti anni necessitano ad un 
bambino per acquisire le abilità di raggiungere ed afferrare un oggetto e a come riesce 
a svolgerle da grande (von Hofsten, 1991). Durante la pratica non vi sono sempre dei 
momenti di gloria, a volte si sbaglia anche: ma è proprio rimediando ad un errore che 
impariamo come comportarci per arrivare al traguardo (Muratori et al., 2013). 
Il movimento è quindi la risultante di interazioni di più sistemi che lavorano in sincronia 
per risolvere un problema motorio (Diedrichsen et al., 2009). Questi sistemi 
promuovono la flessibilità e l’adattabilità dei comportamenti motori di fronte alle 
condizioni ambientali. Gli obiettivi funzionali come pure le costrizioni derivanti 
dall’ambiente e dal compito giocano un ruolo importante per la determinazione del 
movimento (Horak, 1991). Da questi spunti si sviluppa, quindi, la base che giustifica 
l’importanza dello sviluppo di interventi strategici basati su compiti finalizzati, che 
mirano a migliorare le abilità motorie, come la MST. L’acquisizione delle abilità motorie 
implica un processo di apprendimento motorio, principio importante nella riabilitazione. 



Tesi di Bachlor in Ergoterapia 2015 
Prisca Jud-Gandolla 

40 
 

Persone con disabilità neuromotorie agli arti superiori necessitano di  re-imparare quelle 
abilità motorie un tempo acquisite, in un contesto a volte privo di risorse. (Muratori et al., 
2013). Infatti, parlando di ictus cerebrale, l’età a rischio si riscontra già a partire  dai 55 
anni ma la si rileva perlopiù, dopo i 70 anni (Lee et al., 2015), un’età in cui gli anziani 
spesso riscontrano una graduale perdita di resistenza, dei cambiamenti sensoriali e un 
peggioramento delle performances motorie. Per questo motivo, diventa importante 
pianificare delle strategie di riabilitazione adeguate alla persona (Muratori et al., 2013), 
(Seidler et al.,2011). Inoltre, non bisogna dimenticare le menomazioni secondarie  
conseguenti all’ictus, come la depressione o il dolore (Sabari et al., 2008), che 
potrebbero ulteriormente influenzare l’andamento della riabilitazione. 
Quindi le strategie di riabilitazione devono essere centrate sul cliente (Morgan et al., 
2001) oltre che a contenere  principi importanti per il recupero funzionale dell’arto 
paretico. Per ottenere dei risultati positivi nella riabilitazione bisogna considerare la 
persona nella sua interezza (Schort, 1981). L’ergoterapista deve valutare anche i 
bisogni psicosociali ed emozionali del paziente, modificare l’approccio di trattamento 
per agevolare la compliance con il programma di trattamento e quindi promuovere i 
migliori risultati possibili (AOTA, 2014). Per ottenere un coinvolgimento della persona 
nel trattamento riabilitativo è necessario utilizzare delle attività finalizzate e significative 
per lei, poiché queste  sono fonte di motivazione (Trombly, 1995), componente 
essenziale della riabilitazione (Mabin et al., 2014). 
Music Supported Therapy è una nuovo approccio riabilitativo che si basa su 
un’esercitazione intensa e ripetitiva dei movimenti grossolani e fini dell’arto superiore 
paretico e del coinvolgimento dell’interazione uditiva-motoria stimolata dalla produzione 
sonora (Schneider et al., 2007). L’applicazione della musica come supporto alla terapia, 
permette, a quei pazienti con un interesse particolare nel fare musica, di dare 
all’esercizio, intenso e ripetitivo, il valore di attività finalizzata favorendo la motivazione. 
Gli esercizi seguono una progressione di difficoltà e permettono al paziente di seguire il 
proprio ritmo (Altenmüller et al. 2009). Inoltre il feedback uditivo rende il paziente 
consapevole della sua performance rinforzando l’effetto del movimento (Schneider et 
al., 2010). 
Questo approccio ha il vantaggio di poter essere continuato a lungo termine e di poter 
essere eseguito autonomamente dal paziente stesso (Villeneuve et al., 2013). 
 
Paragonando la MST alla CIMT (Constraint Induced Supported Training), uno dei 
metodi di riabilitazione per l’arto paretico più studiato negli ultimi decenni, si possono 
individuare degli spunti interessanti a sostegno della MST. 
I criteri dei pazienti per poter usufruire della MST o della CIMT sono simili ed entrambi i 
metodi promuovono il recupero motorio dell’arto superiore paretico utilizzando 
medesimi principi, come la ripetizione e lo shaping (l’adattare la complessità dei 
movimenti richiesti secondo i progressi individuali).La CIMT consiste nell’uso forzato 
dell’arto paretico per più ore al giorno , mentre l’arto sano viene contenuto con un 
trattamento varia da due a tre settimane. Il paziente è quindi obbligato ad utilizzare 
l’arto paretico per svolgere dei compiti specifici e delle attività di vita quotidiana (Wolf et 
al.,2006) per buona parte della giornata: questo, a certi pazienti, potrebbe procurare 
affaticamento e a volte anche dolore, interferendo con la riabilitazione (Underwood et al. 
2006). Infatti la CIMT non è facilmente applicabile, poiché il paziente mostra spesso una 
scarsa compliance nei confronti dell’immobilizzazione dell’arto sano e preferisce un 
protocollo dalla durata di più settimane, piuttosto che la classica CIMT della durata di 
sole due settimane ma con molte di ore di tempi di immobilizzazione dell’arto sano e un 
minor numero  elevato di terapia al giorno (Page et al., 2002). La MST, invece, viene 
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invece svolta per 30 minuti al giorno, 5 volte a la settimana e per una durata di 4 
settimane. Oltre alla MST viene svolto anche il normale programma di ergoterapia e 
fisioterapia di mezz’ora ognuna (Altenmüller et al., 2009), rendendo più sopportabile e 
magari anche piacevole l’intero programma, rispetto a un programma riabilitativo con la 
CIMT.  
Uno studio condotto da Schneider et al. 2010, indaga sui benefici prodotti da entrambe 
le tecniche: MST e CIMT. Due gruppi di pazienti ictus subacuti si sottopongono allo 
studio. Entrambi i gruppi usufruiscono di terapia convenzionale (ergoterapia e 
fisioterapia) oltre a seguire il programma prestabilito per ognuno di 30 min. al giorno. La 
durata giornaliere della CIMT non viene rispettata in questo studio e il tempo giornaliero 
utilizzato è nettamente inferiore rispetto al metodo classico. I risultati di questo studio 
riportano un netto miglioramento della motricità fine con la MST, poiché vengono 
esercitati maggiormente i movimenti delle singole dita e del polso attraverso degli 
strumenti musicali. Confrontando i risultati di un protocollo di trattamento standard della 
CIMT (van Peppen, 2004)  con i risultati ottenuti dalla MST risulta che la MST, 
nonostante il minor tempo giornaliero impiegato nel trattamento,  procuri un 
miglioramento maggiore nella destrezza dell’arto paretico. Da questo aspetto si 
suppone quindi che oltre all’aspetto dell’intensa esercitazione, vi sono anche degli altri 
fattori possono determinare l’efficacia della MST.  
Infatti il programma offerto dalla MST, oltre che ad offrire principi legati alla ripetizione 
(motor learnig) e allo shaping, offre altri due principi importanti: quello legato alle 
emozioni e quello legato al feedback uditivo. Music Supporter Therapy agisce sulle 
emozioni aumentando la motivazione del paziente attraverso la parte ludica e piacevole  
e attraverso l’impatto emotivo derivante dal fare musica e dall’acquisire una nuova 
abilità. 
Il feedback uditivo è il principio che caratterizza la MTS. Il paziente infatti, durante 
l’esercitazione musicale è confrontato continuamente con il risultato che vuole 
raggiungere e grazie al feedback uditivo riceve direttamente quelle informazioni 
necessarie che gli permettono di rinforzare il controllo e gli effetti del movimento 
(Schneider et al. 2010). 
 
Gli effetti positivi di questo programma di riabilitazione sarebbero quindi da attribuire 
all’elemento musica contenuta in esso e al potere che questa ha a livello neurologico, 
agendo su diversi livelli simultaneamente. Nel fare musica sono racchiusi tutti i principi 
utili per ottenere una buona riabilitazione:  l’esercizio costante e progressivo, 
l’apprendimento motorio grazie al feedback visivo, uditivo e tattile, l’acquisizione di una 
nuova attività, la partecipazione attiva e la motivazione derivante da un’occupazione 
stimolante e gratificante. L’attività di imparare a fare musica, proposto dalla Music 
Supported Therapy assume quindi il valore di occupazione per il paziente e questo 
permette all’ergoterapista di perseguire gli obiettivi stabiliti grazie all’impegno attivo 
dello stesso. 
Il paziente, attraverso la Music Supported Therapy, ha la possibilità di imparare una 
nuova attività che poi diventerà per lui una nuova occupazione che lo aiuterà a colmare 
quel senso di inadeguatezza che spesso rende il paziente colpito da un ictus passivo 
verso un mondo che prima gli era accessibile. 
 
Sono comunque necessari ulteriori studi per poter identificare maggiormente la valenza 
che potrebbe avere la componete uditivo-motoria nella riabilitazione neuromotoria e 
come questa possa essere un sostegno importante per l’acquisizione di nuove abilità. 
Inoltre sarebbe utile intensificare gli studi con i pazienti della fase subacuta nei centri di 
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riabilitazione utilizzando dei gruppi che usufruiscono solo della MST  per la riabilitazione 
della motricità fine e gruppi di controllo che utilizzano solo trattamenti ergoterapici senza 
l’utilizzo della musica. 
In un prossimo futuro, sarebbe anche interessante indagare sull’impiego della MST con 
pazienti affetti da gravi deficit di mobilità dell’arto paretico attraverso una stretta 
collaborazione di ergoterapisti e musicoterapisti. 
 
 
 
6  CONCLUSIONI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La più comune menomazione provocata dall’ictus è l’emiparesi; essa provoca un
grande impatto debilitante nella performance delle attività della vita quotidiana,
compromettendo la qualità della vita della persona.
L’ergoterapista, come membro di un team multidisciplinare, svolge un ruolo importante
nella riabilitazione dell’ictus e nel recupero della funzionalità dell’arto superiore.
La Music Supported Therapy è un approccio riabilitativo che ha dimostrato benefici nel
recupero delle funzioni motorie dell’arto superiore paretico del paziente reduce da ictus.
Miglioramenti vengono riscontrati nella motricità grossolana e soprattutto nella motricità
fine per quello che riguarda la velocità, la precisione, la scioltezza e la coordinazione
dei movimenti della mano. Risultati meno importanti si sono riscontrati nella prono-
supinazione.
Il programma di Music Supported Therapy è stato percepito positivamente dai pazienti,
che hanno dimostrato un miglioramento nella qualità di vita. Attraverso la musica i
pazienti ritrovano la motivazione perduta e affrontano più attivamente la riabilitazione.
La Music Supported Therapy riporta benefici sia con pazienti in fase acuta che in fase
cronica. Grazie alla tecnologia, la Music Supported Therapy, può essere svolta come
compito a casa.
Essendo un approccio recente, sono necessari altri studi che indaghino
ulteriormente sui benefici della Music Supported Therapy e sulla possibilità di 
poterla utilizzare in ambito ergoterapico, favorendo così una miglior conoscenza di 
tale approccio, nonché il valore della musica nella neuroriabilitazione.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23319481
http://www.aota.org/
http://www.strokeassociation.org/
http://www.ulss10.veneto.it/
http://cbrm.colostate.edu/


Tesi di Bachlor in Ergoterapia 2015 
Prisca Jud-Gandolla 

50 
 

Fondazione Svizzera di Cardiologia: 
http://www.swissheart.ch (23 luglio 2005) 
 
Italiasalute.it: 
http://www.italiasalute.it (12 dicembre 2013) 
 
Repubblica e Cantone Ticino: 
http://www4.ti.ch  (29 aprile 2014) 
 
Ufficio sanità: 
http://www.ti.ch (14 luglio 2015) 
 
Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie: 
http://www.musictherapy.ch (24 giugno 2015) 
 
World Federation of Music Therapy: 
http://www.musictherapyworld.net (21 maggio 2014) 
 
World Health Organization: 
http://www.who.int (24 giugno 2015) 
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