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Abstract 

 
Background 
La musica è presente quotidianamente nella nostra vita. Essa è presente in tutte le 
culture e viene ascoltata o prodotta da persone di ogni fascia d’età. In ergoterapia, la 
musica, può essere usata in tre momenti del trattamento: in preparazione 
all’occupazione, durante l’occupazione oppure come occupazione stessa. Numerosi 
studi mostrano il potenziale terapeutico della musica, come strumento per la gestione 
del dolore, per la stimolazione e la coordinazione dei movimenti, per la gestione delle 
emozioni, per lo sviluppo e la stimolazione delle capacità cognitive, per la 
sollecitazione dell’espressione di sé, per incentivare la comunicazione e per 
incrementare le risorse intrapersonali ed inter-personali. In ergoterapia la musica può 
affiancare i trattamenti ergoterapici tradizionali in tutti gli ambiti (pediatria, fisiatria, 
salute mentale e geriatria) e con persone appartenenti a qualsiasi fascia d’età. 
 
Obiettivo 
Lo scopo di questo lavoro di Bachelor è quello di ricercare nella letteratura scientifica 
come l’ergoterapista possa usare la musica come sostegno durante la terapia per 
raggiungere gli obiettivi ergoterapici prefissati. 
 
Metodologia 
Questo lavoro consiste in una revisione della letteratura. La ricerca degli articoli è 
avvenuta tramite le banche dati: PudMed, Cochrane Library, Taylor & Francis Online, 
Wiley Online Library, CINHAL (EBSCO), SAGE Health Sciences e Google Scholar. La 
selezione ha evidenziato 7 articoli che sono stati analizzati e utilizzati per la revisione. 
 
Risultati 
Gli studi analizzati confermano che ci sono molte possibilità di utilizzo della musica 
con uno scopo terapeutico all’interno di un setting ergoterapico. In alcuni casi i risultati 
raggiunti non erano sufficientemente significativi per poterne generalizzare gli effetti 
ma da tutti gli studi emerge che i soggetti hanno riscontrato dei benefici a seguito 
dell’intervento. 
 
Conclusioni 
Gli articoli riguardanti l’utilizzo della musica a scopo terapeutico che includono la figura 
dell’ergoterapista sono ancora pochi ed eseguiti su campioni ristretti di popolazione. 
Per poter implementare questo tipo d’intervento e per poterne giustificare l’utilizzo 
basandosi su evidenze scientifiche sono quindi necessari ulteriori ricerche di 
approfondimento. Gli studi esaminati però mostrano dei risultati promettenti per quanto 
riguarda l’utilizzo della musica in ergoterapia. 
 
Parole chiave 
Music, occupational therapy, sound-based intervention, music-based intervention, 
rhythm, music-making, music workshops. 
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La musica è un mondo a sé stante, 

la cui lingua è comprensibile a tutti. 

(Stevie Wonder) 
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1. Introduzione 
 

1.1 Motivazione della scelta 
 
Il mio lavoro di Tesi ha come tema centrale l’utilizzo della musica come strumento 
terapeutico durante le sedute di ergoterapia. Lo scopo di questo approfondimento è 
quello di capire se la musica e i suoni possono essere di sostegno durante la terapia per 
raggiungere gli obiettivi ergoterapici prefissati. 
 
La scelta di questo argomento è nata in seguito alla mia volontà di coniugare una 
passione che mi accompagna da tutta la vita, ovvero la musica, con il percorso 
professionale che ho intrapreso. Credo che la musica sia un linguaggio universale che 
non necessita di parole per essere capita o per esprimersi ma che già di per sé suscita 
emozioni anche in momenti in cui essa non viene utilizzata a scopo terapeutico e questo 
mi porta a pensare che il suo potenziale come strumento di cura possa essere enorme. 
Inoltre in tutti gli stage svolti fino ad ora ho sempre visto utilizzare dagli ergoterapisti di 
riferimento i suoni e la musica durante la terapia con alcune delle persone in cura e 
questo approccio ha sempre suscitato il mio interesse portandomi a pormi il seguente 
quesito: esiste letteratura scientifica che giustifica un intervento di questo tipo in 
ergoterapia? Questa domanda mi ha spinto a scegliere di svolgere una revisione della 
letteratura sull’argomento. 
 
Penso che lo svolgimento di questo lavoro possa arricchire il mio bagaglio personale e 
professionale grazie alla ricerca e allo studio, permettendomi di approfondire il tema della 
musica usata come strumento terapeutico nei contesti di cura e di integrare i saperi così 
da poter creare dei contenuti utili per la mia pratica professionale futura. 
Inoltre credo che lo svolgimento del lavoro tramite revisione della letteratura mi possa 
aiutare ad acquisire maggiori competenze metodologiche riguardanti la ricerca e 
l’approfondimento di un qualsiasi argomento all’interno delle banche dati. Queste 
competenze sono utili per il mio futuro professionale perché mi permettono di mettere in 
atto nella pratica degli interventi mirati e che siano sostenuti dalle evidenze scientifiche. 
 
1.2 Obiettivi 
 
Gli obiettivi che mi sono posta per la redazione di questo lavoro sono i seguenti: 
 

- Conoscere delle tecniche basate sui suoni e sulla musica che possano essere 
utilizzate nella pratica ergoterapica. 

 
- Approfondire quali abilità possono essere sviluppate nella persona grazie 

all’utilizzo della musica e come esse possano influire sulla sua vita quotidiana nello 
svolgimento delle attività giornaliere e nella partecipazione sociale all’interno del 
suo contesto di vita. 

 
- Comprendere come la musica possa essere utilizzata come strumento terapeutico 

al fine del raggiungimento degli obiettivi ergoterapici e capire se essa risulti 
efficace nell’intervento. 
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2. Quadro teorico 
 

2.1 La musica 
 
La musica è onnipresente in tutte le culture ed è ascoltata da persone di ogni età, etnia 
e background culturale (Kemper & Danhauer, 2005). 
Durante la nostra giornata spesso ci ritroviamo a contatto con la musica in vari ambienti 
della vita quotidiana. La musica infatti è presente nei film, nei bar, al supermercato, 
quando si è in attesa al telefono, nelle sale d’aspetto e in molti altri contesti di vita 
quotidiana (Craig, 2008). 
Essa è uno stimolo uditivo intenzionale composto da elementi organizzati come il ritmo, 
la melodia, l’armonia, il timbro, la forma e lo stile (Kemper & Danhauer, 2005).  
Secondo il vocabolario Treccani la definizione di musica è infatti la seguente: 
 

L’arte che consiste nell’ideare e nel produrre successioni strutturate di suoni 
semplici o complessi, che possono variare per altezza (cioè per la frequenza delle 
vibrazioni del corpo sonoro), per l’intensità (cioè per l’ampiezza delle vibrazioni) e 
per timbro (che dipende dal materiale del corpo sonoro), per mezzo della voce 
umana, di strumenti o della combinazione di entrambe queste fonti (Vocabolario 
Treccani, s.d.). 

 
Il termine “musica” si riferisce quindi al fenomeno di “suono organizzato” spesso con 
alcune variazioni nel ritmo, nella melodia o nell’armonia (Leonard, 1993, citato in Craig, 
2008). 
La specie umana ha la tendenza a presentare reazioni motorie (movimento della testa, 
tenere il tempo battendo il piede a terra, …) alle sollecitazioni ritmiche. La 
sincronizzazione del movimento a un ritmo musicale si sviluppa spontaneamente 
nell’uomo mentre, invece, non è comunemente osservata in altre specie compresi gli 
animali domestici che, vivendo insieme all’uomo, sono costantemente esposti alla musica 
(Patel et al., 2009). 
Quando la musica raggiunge le nostre orecchie, raggiunge anche l’intero corpo e le 
emozioni che sono impresse in esso (MacRae, 1992). 
A livello fisiologico-funzionale vi sono numerosi studi che riportano l’impatto della musica 
sulle strutture cerebrali. Levitin (2006) afferma che il nostro cervello processa le 
componenti della musica in un modo unico: il tono musicale è mappato direttamente nel 
cervello. Inoltre, spiega come quando qualcuno ascolta musica, il suono inizialmente 
entra nei nuclei cocleari, nel tronco encefalico e nel cervelletto, per poi spostarsi nella 
corteccia uditiva in entrambi gli emisferi. Se la musica è familiare prosegue verso 
l’ippocampo e la circonvoluzione frontale inferiore. Tamburellare seguendo la musica 
attiva i circuiti temporali del cervelletto. Eseguire musica include i lobi frontali e la 
corteccia sensitiva e motoria, mentre cercare di ricordare le parole di una canzone, porta 
alle aree del linguaggio (Levitin, 2006, citato in Foran, 2009). In base a questo percorso 
che il cervello mette in atto per processare le componenti della musica, Foran (2009) 
afferma che essa fa esercitare in contemporanea più parti del cervello rispetto a quasi 
tutte le altre singole attività. 
Quando si parla di “musica” infatti ci si riferisce a tutti i modi in cui l’essere umano si 
rapporta con essa: ascoltare musica, cantare, suonare uno strumento, comporre una 
canzone, muoversi a ritmo di musica (tamburellare, ballare, …) o discutere di argomenti 
riguardanti la musica (Craig, 2008). Questo ci permette di capire che ogni essere umano 
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ha la possibilità di rapportarsi con la musica nel modo che più gli appartiene, sia 
attivamente che passivamente. 
 
2.2 L’uso della musica a scopo terapeutico 
 
La musica e i suoi elementi (suono, ritmo, melodia e armonia) possono essere usati come 
strumento terapeutico in ambiente medico, educativo e nella quotidianità con singoli 
individui, gruppi di persone, famiglie o comunità. Lo scopo è quello di migliorare il 
benessere fisico, sociale, comunicativo, emotivo, intellettuale e spirituale della persona 
(World Federation of Music Therapy, 2011). 
Diversi studi hanno già mostrato gli effetti della musica in contesti terapeutici. Alcuni 
autori, come già accennato, hanno esaminato il collegamento tra la musica e il cervello 
osservando come l’ascolto della musica possa attivare determinate aree cerebrali che 
possono stimolare ad esempio l’evocazione di ricordi o l’immaginazione figurativa 
(Nakamura et al., 1999). 
Altri esempi possono essere identificati nell’utilizzo con i neonati prematuri, 
nell’assistenza di pazienti sottoposti a interventi chirurgici, nelle cure palliative o anche 
riguardo a come essa possa essere uno strumento per i caregiver diminuendo lo stress, 
migliorando l’empatia, la comprensione e la relazione con la persona assistita senza 
aumentare gli errori o interferire con gli aspetti tecnici della cura (Kemper & Danhauer, 
2005). 
Altri studi affermano che ascoltare la musica preferita dalla persona diminuisca 
l’agitazione negli anziani con demenza mettendo anche in luce il fatto che essa possa 
essere considerata una terapia alternativa anche meno costosa rispetto alle terapie 
farmacologiche (Sung & Chang, 2005). 
Ulteriori studi analizzano come l’utilizzo della musica possa influire sulla percezione del 
livello di sforzo e di affaticamento dei pazienti nei trattamenti dell’area fisiatrica e di come 
possa migliorare il livello di resistenza (Lim et al., 2011) così come anche i miglioramenti 
possibili nell’ ampiezza dell’escursione articolare attiva dell’arto superiore in persone con 
emiplegia (Paul & Ramsey, 1998). 
Infine vi sono studi che affermano che la musica ha un grande potenziale terapeutico 
nella sfera emotiva e affettiva poiché essa è carica di associazioni emotive e può facilitare 
i cambiamenti d’umore, alterare gli stati d’animo e aumentare la risposta affettiva 
(MacRae, 1992). 
Vi sono più studi che affermano che la musica possa essere utilizzata a scopo terapeutico 
in ambiti in cui l’ergoterapista si trova a lavorare (pediatria, fisiatria, salute mentale, 
geriatria). Essa è uno strumento versatile e potente in quanto possiede il potenziale per 
stimolare tutte le componenti (sensoriale, motoria, cognitiva, sociale ed emotiva) della 
performance occupazionale (MacRae, 1992). 
Craig (2008), nel suo articolo che supporta l’utilizzo terapeutico della musica in 
ergoterapia, spiega che vi sono tre momenti di possibile utilizzo della musica durante una 
seduta ergoterapica e sono: 
 

- La musica in preparazione all’occupazione: in questo caso, la musica può influire 
sulle capacità d’esecuzione o le funzioni corporee prima dell’inizio 
dell’occupazione per fare poi la differenza nell’esecuzione del compito che ne 
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deriva. Ad esempio, la musica è stata esaminata in diversi studi per i suoi effetti 
sulla preparazione all’occupazione riguardante il sonno/riposo1. 

 
- La musica durante l’occupazione: consiste nell’utilizzare la musica per affrontare 

le limitazioni che si presentano durante l’esecuzione dell’occupazione. La musica 
accompagna l’esecuzione dell’occupazione agendo come strumento per ottenere 
risultati migliori. Per esempio, l’ascolto musicale è stato utilizzato durante lo 
svolgimento di alcune B-ADL con persone affette da Alzheimer ed è stata 
riscontrata una significativa riduzione dei comportamenti aggressivi durante la 
performance occupazionale rispetto a quando questo strumento non veniva 
utilizzato. 

 
- La musica come occupazione: l’individuo utilizza la musica come occupazione 

stessa (suonare, cantare, ballare, …). La proposta di una nuova attività che 
potrebbe diventare significativa per la persona può migliorare la partecipazione 
sociale e la qualità della vita. Ad esempio proporre dei gruppi all’interno dei quali 
si produce musica può stimolare la coesione e la collaborazione fra i partecipanti. 
Nel caso in cui la persona che necessita di un intervento ergoterapico sia già un 

musicista o un ballerino l’attività musicale assumerebbe invece un altro 

significato. L’obiettivo dell’ergoterapista infatti in questo caso non sarebbe più 

quello di proporre una nuova occupazione alla persona, ma sarebbe quello di 

intervenire sugli elementi che ostacolano la performance occupazionale di 

un’attività che fa già parte della vita quotidiana dell’individuo. 

 

2.3 Differenze e punti in comune fra ergoterapia e musicoterapia 
 
Per poter meglio evidenziare analogie e differenze fra le due professioni è necessario 
innanzitutto dare una definizione di entrambe. 
 
Secondo la World Federation of Music Therapy (2011) la musicoterapia è la professione 
che usa la musica e i suoi elementi in un contesto medico, educativo o di vita quotidiana 
con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di ottimizzare la loro qualtià di vita 
e migliorare la loro salute e il loro benessere fisico, sociale, comunicativo, emozionale, 
intellettuale e spirituale. 
 
L’ergoterapia invece viene definita dalla World Federation of Occupational Therapy 
(2012) come una professione sanitaria centrata sul cliente che ha come obiettivo quello 
di promuovere la salute e il benessere attraverso l’occupazione. Lo scopo primario 
dell’ergoterapista è quello di abilitare le persone alla partecipazione nelle attività di vita 
quotidiana. Il terapista occupazionale raggiunge questo risultato lavorando con le 
persone e le comunità per migliorare le loro abilità nelle occupazioni che vogliono 
svolgere, che hanno bisogno di svolgere o che ci si aspetta che svolgano. Anche 

 
1 L’ergoterapista durante la pratica professionale può trovarsi confrontato con le varie occupazioni che fanno parte della vita quotidiana 

dell’essere umano. Queste occupazioni sono suddivise in categorie chiamate aree occupazionali e sono: B-ADL (igiene personale, 

vestirsi, mangiare, …), I-ADL (cucinare, gestire le finanze, prendersi cura degli altri, …), sonno e riposo, educazione, lavoro, gioco, 

tempo libero e partecipazione sociale (AOTA, 2008). 
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modificare le occupazioni o l’ambiente per supportare al meglio il coinvolgimento 
occupazionale della persona fa parte degli interventi che possono essere messi in atto in 
un intervento ergoterapico. 
 
In base a queste due definizioni si possono notare varie similitudini fra le due professioni. 
Innanzitutto entrambe le professioni possono lavorare in contesti sanitari (ospedali, 
cliniche, studi privati, …), educativi (scuole) e di vita quotidiana (domicilio della persona). 
In secondo luogo gli ambiti con cui operano entrambe le figure professionali sono quelli 
della pediatria, della fisiatria, della salute mentale e della geriatria trovandondosi quindi 
a confronto con persone di varie fasce d’età che possono presentare disturbi 
dell’apprendimento, disordini psichiatrici, difficoltà di adattamento sociale e di 
comportamento, difficoltà sensoriali, disabilità fisica e cognitiva, danni neurologici, dolore, 
svantaggio sociale, tossicodipendenze e malattie dell’invecchiamento (Bruscia, 2001). 
Inoltre per entrambe le professioni lo svolgimento delle sedute terapeutiche può essere 
sia in setting individuale che di gruppo ed entrambe mirano a un miglioramento della 
qualità di vita della persona in cura tramite un approccio olistico. 
 
Nonostante le varie analogie però ergoterapia e musicoterapia restano due professioni 
distinte che innanzitutto nascono da due percorsi formativi diversi.  
L’ergoterapista si occupa della riabilitazione delle occupazioni umane dove è presente 
un impedimento che ne compromette la riuscita. Le attività che possono essere svolte a 
scopo terapeutico durante le sedute sono dunque tutte quelle che l’essere umano può 
svolgere nella sua quotidianità. 
Dall’altra parte, invece, il musicoterapista utilizza unicamente le attività inerenti la musica 
in tutte le sue sfaccettature. 
Infine le prestazioni ergoterapiche su prescrizione medica rientrano nelle cure medico-
sanitarie coperte dalla cassa malati di base mentre per quanto riguarda la musicoterapia, 
per far in modo che le spese dell’intervento non siano interamente a carico del paziente, 
è necessario che esso abbia un’assicurazione complementare poiché la musicoterapia 
rientra nel ramo della medicina alternativa (Confederazione Svizzera, 2020). 
 
Il fatto che vi siano dei punti d’incontro fra le due professioni non significa che esse non 
debbano collaborare ma al contrario, viste anche le differenze, un confronto può sempre 
essere arricchente per entrambe le parti poiché ognuno è specializzato su aspetti 
differenti. 
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3. Ergoterapia e musica 
 
L’associazione americana di musicoterapia (2000) evidenzia il fatto che i musicoterapisti 
non possiedono diritti esclusivi sull’utilizzo della musica in setting terapeutici ma che, al 
contrario, vi sono numerose professioni che usano la musica nel loro lavoro. 
Nella pratica, il ruolo dell’utilizzo della musica da parte di un ergoterapista è mirato a 
cercare di migliorare la partecipazione e il coinvolgimento della persona nelle attività delle 
varie aree occupazionali. Essa diventa dunque uno strumento in più che l’ergoterapista 
può utilizzare per influenzare la partecipazione nell’occupazione. La musica può avere 
infatti un effetto terapeutico su dei fattori e delle abilità che sono relazionate al 
coinvolgimento della persona nello svolgimento delle occupazioni. Fra questi fattori 
possiamo trovare il dolore o malessere, il movimento, le emozioni, gli aspetti cognitivi, le 
abilità di espressione e comunicazione e la capacità di relazionarsi e socializzare (Craig, 
2008). Il ruolo che assume la musica in un trattamento ergoterapico è quindi 
complementare e distinto dal servizio che forniscono i professionisti nel campo della 
musicoterapia. 
 
3.1 Il modello PEO 
 
Il modello Persona-Ambiente-Occupazione (PEO) identifica tre elementi principali da 
tenere in considerazione durante una presa a carico ergoterapica e spiega come la loro 
interazione dinamica abbia un’influenza diretta sulla performance occupazionale. 

 
 
All’interno del modello PEO la persona è considerata in modo olistico come un insieme 
di qualità fisiche, mentali e spirituali. La persona porta con sé una serie di qualità e di 
esperienze di vita che influenzano la performance occupazionale. Fra queste possiamo 
trovare il concetto di sé, il tipo di personalità, il background culturale e le competenze 
personali (abilità motorie, sensoriali, cognitive e lo stato di salute generale). Infine la 
persona possiede una serie di competenze, acquisite o innate, che gli permettono di 
affrontare una performance occupazionale. La persona è un essere dinamico, motivato 
e in continuo sviluppo che interagisce costantemente con l’ambiente in cui si trova. 
 
L’ambiente viene considerato dal modello in senso lato, tenendo quindi in considerazione 
gli aspetti fisici, sociali, socio - economici , culturali, istituzionali e organizzativi di 
quest’ultimo. Esso è in grado di influenzare il comportamento della persona e di esserne 
influenzato a sua volta. L’ambiente può essere quindi limitante o abilitante per le 
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prestazioni occupazionali ed è spesso l’elemento considerato più facile da modificare per 
influenzare la performance occupazionale. 
 
Con occupazione si intendono le attività che costituiscono la vita di tutti i giorni e che 
hanno un significato per la persona. Essa è complessa e si modifica nel corso della vita. 
 
La performance occupazionale è il risultato dell’interazione dei tre elementi sopra descritti 
ed è intesa come la capacità di scegliere, organizzare e svolgere un’occupazione 
significativa per la persona in modo soddisfacente. Essa è dinamica e continua a variare 
nel corso della nostra vita adattandosi in base all’età (Law et al., 1996). 
 
Riprendendo i tre momenti in cui è possibile utilizzare la musica durante un intervento 
ergoterapico secondo Craig (2008), possiamo vedere come essi si incastrino con la 
filosofia del modello PEO. 
 
Nel caso della musica utilizzata come preparazione all’occupazione si attua una modifica 
ambientale che va ad influire sulle abilità di performance e sulle funzioni corporee della 
persona per favorire in seguito una migliore esecuzione dell’occupazione prevista. In 
questo caso viene dunque apportato un cambiamento nell’area dell’ambiente che di 
conseguenza va ad influire sulle altre due aree del modello creando una migliore 
interazione e quindi una performance occupazionale più soddisfacente. 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo della musica durante l’occupazione possiamo identificare 
anche in questo caso una modifica nella sfera ambientale. L’ascolto musicale durante lo 
svolgimento di un’attività permette di affrontare meglio le limitazioni che si possono 
riscontrare durante l’esecuzione, permettendo di raggiungere un risultato finale più 
soddisfacente. Anche in questo caso dunque si parte da una modifica ambientale che poi 
ha un impatto sulla persona e sull’occupazione e che di conseguenza influenza i risultati 
ottenuti nella performance occupazionale. 
 
Infine c’è l’utilizzo della musica come occupazione. In questo caso l’elemento cardine è 
proprio l’occupazione poiché la musica viene proposta come nuova attività per la 
persona, nel caso in cui essa abbia un interesse nello svolgerla e gli attribuisca un 
significato. Una nuova occupazione ha sicuramente un impatto sull’area dedicata alla 
persona poiché per svolgere un’attività che prima era sconosciuta sono necessarie nuove 
competenze che arricchiscono la persona. Inoltre spesso si crea una nuova rete sociale 
legata all’occupazione e vi è dunque anche un impatto sull’ambiente sociale. 
Anche quando la musica è un’occupazione già presente nella vita quotidiana della 
persona, gli adattamenti che vengono proposti per intervenire sugli elementi che 
ostacolano la performance occupazionale avranno comunque un’influenza sulle altre due 
aree. La persona infatti potrebbe dover apprendere delle modalità più ergonomiche di 
svolgimento di determinati compiti che implicano un cambiamento delle abitudini, oppure 
potrebbe essere necessario l’inserimento di un mezzo ausiliario che va a modificare 
l’ambiente fisico. 
 
La musica può quindi essere considerata come uno strumento utile per andare ad 
intervenire su uno o più dei tre domini evidenziati dal modello PEO e per poter di 
conseguenza influenzare la performance occupazionale. 
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3.2 La piramide dell’apprendimento 
 
Williams e Shellenberger (1996) hanno elaborato la piramide dell’apprendimento che 
evidenzia come il sistema sensoriale crei le basi per lo sviluppo delle competenze motorie 
e cognitive. 
 

 
 
La corretta integrazione degli stimoli sensoriali permette di avere una risposta 
comportamentale adeguata ed efficace. Per poter eseguire dei compiti più complessi 
come lo svolgimento delle attività di vita quotidiana o l’apprendimento di competenze 
scolastiche infatti, il sistema nervoso centrale deve prima imparare ad integrare 
correttamente le informazioni sensoriali provenienti dal corpo e dall’ambiente. 
L’ultilzzo della musica come strumento terapeutico permette di lavorare su tre dei sistemi 
sensoriali rappresentati nella figura sovrastante. 
Tramite l’ascolto della musica si va stimolare il sistema uditivo, mentre tramite il ballo e 
la produzione musicale si possono stimolare il sistema vestibolare (equilibrio, 
orientamento nello spazio, …) e la propriocezione (percezione del corpo nello spazio, 
coordinazione, …). 
 
3.3 L’approccio Snoezelen 
 
All’interno della pratica ergoterapica esistono degli approcci già affermati che includono 
la musica nella loro filosofia come ad esempio il metodo Snoezelen. 
Il metodo Snoezelen è nato in Olanda nel 1970 ed è stato creato da Ad Verheul, 
ergoterapista, e Jan Hulsegge, docente di musica. 
Si tratta di un ambiente multisensoriale volto a migliorare il benessere delle persone 
attraverso la stimolazione sensoriale. La filosofia di base dell’approccio è quella di 
donare alla persona un ambiente affettivo, positivo e di portare benessere grazie ad un 
luogo di incontro con l’altro e con sé stesso.  



 

 

 

9  
 

Il luogo in cui viene utilizzato l’approccio Snoezelen è la stanza Snoezelen ovvero un 
locale pensato in funzione delle persone, dei loro bisogni, delle patologie e delle 
barriere architettoniche. In queste stanze generalmente sono presenti: 
 

- luci, fibre ottiche, proiettori; 
- musica; 
- oggetti per la stimolazione tattile; 
- odori/profumi; 
- mobilio selettivo e stimolante (es. materasso ad acqua). 

 
L’ambiente multisensoriale Snoezelen offre quindi un’atmosfera rilassante con suoni 
piacevoli e rilassanti, aromi accattivanti, esperienze tattili, massaggi e vibrazioni. 
Interessanti effetti di luce e sedute confortevoli permettono alla persona di autoregolarsi 
nella scelta delle sensazioni da esplorare (International Snoezelen Association, s.d.). 
All’interno della camera infatti è la persona stessa a decidere a quali stimoli rispondere e 
in che modo farlo. 
 
3.4 Il metodo Tomatis® 
 
Il creatore del trattamento basato sul suono è stato il medico otorinolaringoiatra francese 
Alfred Tomatis che, a metà del 1900, ha sviluppato l’uso della musica modificata 
elettronicamente come modalità di trattamento per adulti e bambini con varie difficoltà 
(Hall & Case-Smith, 2007). 
Molti studi sono stati svolti su questo metodo e i risultati ottenuti sembrano mostrare 
un’efficacia per questo tipo d’intervento, tuttavia la ricerca è ancora all’inizio poiché il 
campo d’applicazione è molto vasto e gli studi svolti fino ad ora sono concentrati per la 
maggior parte sull’età evolutiva. 
Si tratta di un programma di stimolazione neurosensoriale che, grazie ad un trattamento 
specifico della musica, cattura l’attenzione del cervello e sviluppa le capacità motorie, 
emotive e cognitive. 
Il metodo si basa sul presupposto che il cervello è particolarmente sensibile ai 
cambiamenti improvvisi che non riesce ad anticipare. Il cervello tende infatti ad anticipare 
gli eventi del mondo circostante per poter reagire in modo rapido e preciso. 
Durante le sedute di ascolto, la musica cambia improvvisamente tono, intensità e timbro 
mantenendo invece la melodia e il ritmo. Questi cambiamenti imprevedibili provocano un 
grande sforzo di adattamento da parte dell’orecchio e stimola quindi il cervello a 
sviluppare dei meccanismi di rilevazione del cambiamento. L’assimilazione di questi 
meccanismi aiuta l’individuo a selezionare le informazioni rilevanti su cui mantere la 
propria attenzione. 
L’ascolto dei brani avviene tramite un dispositivo portatile che contiene la musica e 
l’utilizzo di cuffie auricolari. 
 
Le aree di applicazione del metodo sono molteplici: 
 

- l’attenzione; 
- l’apprendimento; 
- la voce e il linguaggio; 
- la gestione delle emozioni; 
- la motricità e la coordinazione; 
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- i disturbi dello spettro autistico; 
- le competenze accademiche. 

 
Il metodo Tomatis® è una tecnica complementare che non può sostituire il lavoro di un 
terapista. Esso consente piuttosto di aumentare i risultati attesi durante un 
accompagnamento terapeutico tradizionale e quindi di raggiungere più velocemente gli 
obiettivi prefissati. Questo strumento può essere utilizzato a qualsiasi età sia per lo 
sviluppo personale che per contrastare disturbi o difficoltà (Tomatis, s.d.). 
 
3.5 Il Therapeutic Listening® 
 
Questo programma è stato creato da Sheila Frick, una terapista occupazionale 
americana specializzata in età evolutiva.  
Si tratta di un intervento specifico basato sul suono che si inserisce in una prospettiva di 
integrazione sensoriale2 e di sviluppo. Si basa sui principi neurologici e di sviluppo e 
utilizza il suono, date le molte connessioni del sistema uditivo con molte parti del cervello, 
per accedere al sistema nervoso e influenzarne i cambiamenti. La musica utilizzata 
all’interno del programma viene infatti appositamente modificata per evidenziare le parti 
dello spettro sonoro che catturano in modo naturale l’attenzione e attivano i movimenti 
del corpo. Vengono quindi date all’ascoltatore informazioni sensoriali uniche e controllate 
con precisione per innescare le capacità di auto-organizzazione del sistema nervoso. 
A differenza di altri programmi di terapia di ascolto, non vi è un ordine prestabilito degli 
album musicali da seguire ma essi possono essere organizzati in una serie di sequenze 
diverse in base al ragionamento clinico del terapista per rispondere al quadro clinico e 
agli obiettivi specifici della persona. La musica all’interno dei CD può variare per stile 
musicale e complessità, offrendo ai terapisti un’ampia gamma di brani fra cui scegliere 
come ad esempio le canzoni per bambini, la musica classica o anche i suoni della natura. 
Il Therapeutic Listening® può avere benefici su persone di diverse età e che presentano 
alcune fra queste problematiche: 
 

- difficoltà d’attenzione; 
- difficoltà ad interagire con i pari e abilità di gioco limitate; 
- sfide con momenti di transizione o cambiamenti nella routine; 
- difficoltà comunicative (verbali o non verbali); 
- difficoltà nel sonno, nel controllo degli sfinteri o nell’alimentazione; 
- difficoltà nel seguire le indicazioni/consegne; 
- difficoltà nella percezione e nell’esplorazione dello spazio; 
- difficoltà nella sincronizzazione e nello svolgimento di abilità motorie; 
- difficoltà con l’irritabilità, l’umore; 
- difficoltà a regolare il proprio livello energetico (es. iperattività o basso livello 

energetico); 
- insicurezze posturali (es. paura dell’altezza); 
- risposte alterate ai vari stimoli sensoriali (suoni, tocco, gusti, dolore, …); 

 
2 Il termine integrazione sensoriale si riferisce al modo in cui il sistema nervoso riceve, elabora e reagisce alle 

informazioni sensoriali provenienti dal corpo e dall’ambiente.. La terapia fornisce esperienze sensoriali 
attraverso attrezzi mobili e attività ludiche, significative e dirette dal bambino. L’obiettivo è di migliorare 
la capacità di trattare le informazioni sensoriali necessarie per agire e apprendere in modo efficace.  



 

 

 

11  
 

- difficoltà nella pianificazione motoria: trovare un’idea, pianificare e portare a 
termine il compito; 

- difficoltà a rispondere ai suoni e alle indicazioni verbali. 
 
Questo strumento si presta a una buona collaborazione fra i vari attori coinvolti nella cura 
della persona poiché, in seguito alle istruzioni date da parte del terapista, può essere 
utilizzato anche in modo autonomo nei momenti di bisogno e in vari contesti (clinica, casa, 
scuola, lavoro …). 
Se combinato con altri approcci terapeutici ilTherapeutic Listening® può avere un impatto 
significativo sulle capacità funzionali della persona e sui progressi verso il raggiungimento 
degli obiettivi di trattamento (Frick, s.d.). 
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4. Metodologia 
 
Il metodo di ricerca utilizzato nel mio lavoro di Tesi è la revisione della letteratura. Questo 
metodo ha l’obiettivo di permettere uno sviluppo delle conoscenze per basare la propria 
pratica professionale su delle evidenze scientifiche fornendo un quadro chiaro ma 
sintetico sulla ricerca presente riguardo a un determinato intervento terapeutico (Dwan 
et al., 2008). 
Una revisione della letteratura è una fonte secondaria, ovvero uno studio che risponde a 
una domanda di ricerca attraverso la quale l’autore fa una sintesi basata su studi condotti 
da altri. 
Le tappe fondamentali da seguire per redigere una revisione sono le seguenti: 
innanzitutto è necessario formulare un quesito clinico inerente la pratica professionale, in 
seguito si procede con la ricerca di studi che hanno trattato il tema scelto, si selezionano 
gli studi in base a dei criteri ben definiti di inclusione o esclusione e una volta selezionati 
gli studi si procede con un’analisi della qualità metodologica di essi per arrivare a esporre 
una sintesi delle informazioni e dei dati. Infine è necessario redigere una discussione tra 
i risultati dei diversi studi discutendo similitudini e differenze. 
Questo tipo di studi consente di valutare la disponibilità di prove sufficienti sull’efficacia 
di un intervento o se vi sono delle lacune per cui è necessario condurre ulteriori ricerche. 
 
4.1 Domanda di ricerca 
 
La domanda di ricerca che mi sono posta per raggiungere gli obiettivi presentati all’inizio 
del lavoro è la seguente: 
 
Esiste nella musica un potenziale terapeutico che possa essere utilizzato durante le 
sedute di ergoterapia e che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ergoterapici? 
 
4.2 Scelta degli articoli 
Le parole chiave utili che ho individuato per la ricerca nelle banche dati sono le seguenti: 

- Occupational therapy 
- Music 
- Sound-based intervention 
- Music-based intervention 
- Music-making 
- Music workshops 
- Rhythm 

 
In seguito ho combinato questi termini fra loro con l’operatore booleano AND per creare 
le sei seguenti stringhe di ricerca: 

- Occupational therapy AND music 
- Occupational therapy AND sound-based intervention 
- Occupational therapy AND music-based intervention 
- Occupational therapy AND music-making 
- Occupational therapy AND music workshops 
- Occupational therapy AND rhythm 
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Le stringhe di ricerca sono state successivamente inserite nelle banche dati: PudMed, 
Cochrane Library, Taylor & Francis Online, Wiley Online Library, CINHAL (EBSCO), 
SAGE Health Sciences e Google Scholar.  
 
4.3 Criteri di inclusione ed esclusione 
Come primo criterio fondamentale sono stati scelti solamente gli studi che riportano la 
presenza di un ergoterapista. Questo criterio ha ridotto di molto i risultati delle ricerche 
poiché la maggior parte dei testi  che presentano un intervento terapeutico musicale sono 
strettamente correlati alla musicoterapia. 
Per questo motivo ho deciso di prendere in esame anche articoli più datati (a partire dal 
1988) ma che presentassero dei contenuti riconducibili alla professione 
dell’ergoterapista. 
 
Tabella riassuntiva dei criteri di inclusione ed esclusione: 
 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- Approccio di intervento tramite la 
musica. 

- Articoli che integrano la figura 
dell’ergoterapista. 

- Nessun limite geografico. 

- Pubblicazione fra il 1988 e il 2020. 

- Interventi di musicoterapia senza la 
presenza della figura ergoterapica. 

 
4.4 Risultati della ricerca 
L’inserimento delle stringhe di ricerca nelle banche dati ha permesso di individuare molti 
articoli. La prima selezione è stata fatta scegliendo unicamente gli articoli che nel titolo 
contenessero almeno una delle parole chiave utilizzate. In seguito a questa scelta sono 
stati presi in esame gli abstract degli articoli rimasti e questo passaggio ha permesso di 
individuare i 7 articoli che rispettavano i criteri di inclusione ed esclusione sopra esposti. 
 
Tabella riassuntiva degli articoli selezionati: 
 

Banca dati Titolo dello studio 

SAGE Health Sciences The Effect of Music-Based Life Review on the Life 
Satisfaction and Ego Integrity of Elderly People. 

PubMed Effect of Music on Subjective Reports of Pain in a Work 
Hardening Setting. 

The Effect of Music on Repetitive Disruptive Vocalizations of 
Persons with Dementia. 

The Effect of Sound-Based Intervention on Children with 
Sensory Processing Disorders and Visual-Motor Delays. 
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Wiley Online Library An investigation into the effects of structured music 
workshops with adults with mental handicap: Structured 
music workshops. 

The effects of electronic music-making as a therapeutic 
activity for improving upper extremity active range of motion. 

Taylor & Francis Online An overview of evidence-based support for the therapeutic 
use of music in occupational therapy. 

 
4.5 Lettura critica degli articoli 
 
In questo capitolo sono esplicitate le letture critiche di 7 articoli selezionati per effettuare 
il mio lavoro di Bachelor. Questa lettura critica è stata possibile grazie ai formulari di 
analisi di Law, Stewart, Pollock, Letts, Bosch & Westmorland (1998) liberamente tradotti. 
 

1. TITOLO DELLO STUDIO: 
Bennett, L., & Maas, F. (1988). The Effect of Music-Based Life Review on the Life 
Satisfaction and Ego Integrity of Elderly People. British Journal of Occupational 
Therapy. 

Scopo dello 
studio: 
 

È stato ipotizzato che un programma di reminescenza3 basato 
sulla musica promuoverebbe in modo più efficace la soddisfazione 
di vita e l’integrità dell’io4 rispetto a un programma di reminescenza 

basato sulla parola. 
Lo scopo dello studio è quello di valutare l’efficacia di questo tipo 
di intervento in persone anziane residenti in casa anziani o in 
appartamenti protetti.  

Letteratura: 
 

Dalla letteratura analizzata emerge che la musica viene usata nei 
contesti clinici per stimolare la reminescenza ma che ci sono pochi 
studi che ne dimostrino la sua efficacia. È necessaria maggiore 
ricerca per determinare quali metodi sono efficaci per promuovere 
il processo di reminescenza e da questa constatazione emerge la 
necessità di svolgere questo studio. 

Design: 
Studio 
randomizzato 
controllato (RCT). 

Per lo svolgimento della ricerca è stato utilizzato un design di 
studio randomizzato controllato di tipo parallelo. Sono state 
formate delle coppie di soggetti in base al punteggio ottenuto nella 
Life Satisfaction Index A (LSIA) e gli individui della coppia sono poi 
stati assegnati in modo casuale uno al gruppo sperimentale 
(reminescenza basata sulla musica) e uno al gruppo di controllo 
(reminescenza basata sulla parola). Il design scelto è efficace per 
verificare l’efficacia del trattamento sperimentale rispetto a quello 

 
3 Lo scopo della reminescenza è quello di evocare i ricordi, stimolare l’attività mentale e incrementare il 
benessere della persona anziana attarverso la discussione di eventi ed esperienze del passato. Questa attività 
può essere svolta sia in gruppo che in modo individuale (Woods et al., 2018). 
4 Integrità dell’io o disperazione compongono l’ultimo stadio dello svilppo psicosociale di Erikson. Se la persona 
anziana ripensando al proprio passato si ritiene soddisfatta della propria vita allora prova un senso di integrità 
dell’io, se invece vede la sua vita come un susseguirsi di fallimenti prova un senso di disperazione (Lalli, 2005). 
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standard. Per misurare i risultati è stata scelta una modalità pre-
test/post-test. 

Campione: 
N= 26 

Il campione dello studio era composto da 26 donne anziane 
residenti in casa anziani o in appartamenti protetti. L’età media del 
gruppo sperimentale era di 82,2 anni e quella del gruppo di 
controllo di 81,2 anni. Tutti i soggetti erano di origini inglesi, 
irlandesi o australiane. 
Sono state escluse dallo studio le persone con gravi problemi di 
deambulazione, gravi disturbi del linguaggio o dell’udito e che 
soffrivano di disfunzioni mentali o confusione. 

Outcomes 
(strumenti 
utilizzati come 
indicatori di 
efficacia): 
 

Per misurare gli effetti dei trattamenti sono state utilizzate due 
scale: la Life Satisfaction Index A (LSIA) e l’Ego Integrity Subscale 
(EIS), ovvero un item della scala Ego Adjustment Scale. 
La LSIA misura 5 componenti della soddisfazione di vita: 
entusiasmo o apatia; capacità di decisione e coraggio; 
congruenza; concetto di sé; tono dell’umore. 
L’EIS invece misura lo sviluppo delle crisi dell’io nelle persone 
anziane: integrità dell’io o angoscia. Al momento dello studio non 
erano ancora state studiate la validità e l’affidabilità di questa scala, 
tuttavia essa era l’unica disponibile per valutare l’integrità dell’io ed 
era facilmente gestibile in un’intervista. 
I test di valutazione sopra elencati sono stati somministrati ai 
soggetti prima e dopo le 6 settimane di trattamento. 
Il livello di piacere dei soggetti nel partecipare al trattamento e la 
loro percezione di quanto sia stato utile è stata misurata tramite 
una scala lineare con un punteggio da 0 a 5 (0 rappresenta un 
punteggio negativo e 5 un ottimo punteggio). 

Intervento: 
 

50 brani musicali sono stati selezionati per il gruppo sperimentale. 
Le canzoni sono state scelte in base al paese di origine dei 
soggetti, alla musica che si ascoltava negli anni in cui i soggetti 
erano giovani e al loro significato nostalgico. 
I gruppi, sia quello sperimentale che quello di controllo, venivano 
svolti per 45 minuti, una volta alla settimana per sei settimane. 
Entrambi i gruppi si tenevano al mattino della stessa giornata e 
sono state scelte le stanze in cui il disturbo era minimo. Il 
programma dei due gruppi è stato pianificato in anticipo con lo 
scopo di rendere gli argomenti discussi il più simili possibile. 
Nel gruppo sperimentale i soggetti ascoltavano una canzone e poi 
partecipavano a una discussione guidata dal ricercatore che 
permetteva di esplorare i pensieri e i sentimenti legati al brano 
musicale e faceva ulteriori domande per stimolare i ricordi. 
I soggetti del gruppo di controllo affrontavano argomenti simili 
come eventi di vita ed esperienze di cambiamenti ed attitudini 
durante la loro vita. 

Risultati: I partecipanti al gruppo sperimentale hanno mostrato un aumento 
significativo nei punteggi riguardanti l’integrità dell’io (P < 0,05) 
rispetto ai soggetti che hanno partecipato al gruppo di controllo. 
Tuttavia in queste significative differenze è incluso il fatto che la 
media del gruppo musicale era maggiore rispetto a quella del 
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gruppo verbale già in partenza. Non è stato riscontrato alcun 
miglioramento significativo dell’integrità dell’io per effetto del tempo 
trascorso. 
Gli individui che hanno partecipato al gruppo di reminescenza 
basato sulla musica, però, hanno valutato generalmente più 
piacevole partecipare al trattamento rispetto alle persone che 
hanno preso parte al gruppo basato sulla parola (P < 0,01). Inoltre 
i soggetti del gruppo sperimentale hanno ritenuto l’intervento molto 
più utile rispetto a chi ha partecipato al gruppo di controllo (P < 
0,01). Il miglioramento significativo che c’è stato nei punteggi 
riguardanti la scala per la soddisfazione di vita nei soggetti del 
gruppo sperimentale (P < 0,01) può quindi essere collegato sia al 
piacere con cui i soggetti hanno partecipato al trattamento, sia al 
fatto che lo hanno reputato un intervento utile. 
I gruppi di reminescenza sono una delle tecniche usate dagli 
ergoterapisti per migliorare la qualità della vita e gli adattamenti 
delle persone anziane che risiedono in casa anziani o in 
appartamenti protetti. Gli ergoterapisti includono la creatività nel 
loro approccio alla terapia quindi i terapisti con alcune conoscenze 
sulla musica sono ben equipaggiati per svolgere dei gruppi di 
reminescenza basati sulla musica. 

Conclusioni e 
implicazioni 
cliniche: 
 

Questo studio ha concluso dicendo che i risultati ottenuti indicano 
che i gruppi di reminescenza basati sulla musica nella promozione 
della soddisfazione di vita in persone anziane possono essere 
efficaci. Il fatto che questo trattamento risulti più efficace della 
reminescenza tramite gruppi di parola per questo scopo, non 
significa che i gruppi verbali debbano essere esclusi. 
La durata limitata dello studio potrebbe aver influenzato i risultati 
riguardanti l’integrità dell’io perciò sarebbero necessari ulteriori 
studi a lungo termine per avere dei risultati significativi per quanto 
riguarda questo aspetto. 
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2. TITOLO DELLO STUDIO: 
Mangine, D., Maurer, P. A., Nelson, C. E., & Bauer, D. F. (1993). Effect of Music on 
Subjective Reports of Pain in a Work Hardening Setting. Work. 

Scopo dello 
studio: 
 

Lo scopo dello studio è quello di scoprire se l’ascolto di musica di 
sottofondo in un contesto di reinserimento lavorativo5 ha un effetto 
sulla percezione soggettiva del dolore riportata dai pazienti. 

Letteratura: 
 

Dalla letteratura di background esaminata emerge che per ridurre il 
dolore al lavoro, le tecniche che non hanno ripercussioni sulla 
performance lavorativa sono due: le tecniche di rilassamento e la 
distrazione dagli stimoli dolorifici. In seguito sono stati presi in 
considerazione i modi in cui la musica può influenzare il dolore. La 
musica può portare la persona in uno stato di calma, può stimolare il 
rilascio di endorfine e può distrarre dal dolore e così facendo influenza 
la percezione di esso. 
Vi sono dunque delle correlazioni fra la gestione del dolore al lavoro 
e le potenzialità della musica come strumento per ridurne la 
percezione. 
Questo studio serve a esplorare gli effetti che la musica può avere se 
utilizzata come strumento per gestire il dolore sul posto di lavoro. 

Design: 
Studio 
randomizzato 
controllato 
(RCT). 

Per svolgere questa ricerca è stato scelto il modello cross-over di uno 
studio randomizzato controllato. In questo tipo di studio i partecipanti 
ricevono sia il trattamento test che il trattamento di controllo fungendo 
quindi da controllo per loro stessi. I soggetti sono stati poi assegnati 
in modo casuale alla sequenza delle fasi di trattamento (un giorno con 
ascolto della musica e un giorno senza) ma le piccole dimensioni del 
campione possono aver comunque influenzato i risultati. La scelta di 
questo design è appropriata per verificare gli effetti sulla percezione 
del dolore dei soggetti in seguito all’introduzione della musica durante 
un programma di reinserimento lavorativo. 

Campione: 
N = 10 
 

Per lo studio sono state reclutate 10 persone (sette uomini e tre 
donne) che prendevano parte regolarmente a dei programmi di 
reinserimento lavorativo e che vivevano una situazione di dolore 
cronico alla schiena dovuta a un precedente infortunio. Sette dei 
partecipanti svolgevano lavori che richiedono uno sforzo fisico 
(piastrellista, custode, ...) mentre gli altri tre svolgevano lavori d’ufficio 
meno impegnativi dal punto di vista fisico. L’età dei partecipanti 
oscillava fra i 36 e 63 anni. Anche le persone che prendevano 
medicamenti per il dolore potevano essere incluse. I soggetti 
dovevano possedere abilità di motricità fine e acuità uditiva sufficienti 
per utilizzare il lettore di cassette e per sentire la musica tramite le 
cuffie. 
I soggetti inclusi nello studio sono stati informati dello svolgimento e 
hanno firmato il consenso informato. 

 
5 L’obiettivo dell’ergoterapista all’interno di un programma di reinserimento lavorativo è quello di far si che la 
persona sia in grado di svolgere un’attività lavorativa migliorando o ripristinando le funzioni che potrebbero 
impedirlo (AITO, s.d.).  
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Outcomes 
(strumenti 
utilizzati come 
indicatori di 
efficacia): 
 

La percezione del dolore è stata misurata tramite una versione della 
scala VAS. È stata utilizzata una versione scorrevole della scala che 
separa la valutazione per l’intensità del dolore dal disagio che il dolore 
provoca lungo un continuum che va da “senza sensazione di dolore” 
a “sensazione di dolore più intensa immaginabile” e da “non affatto 
sgradevole” a “sensazione più sgradevole immaginabile”. 
La percezione del dolore veniva misurata all’inizio di ogni giornata e 
poi ogni mezz’ora durante lo svolgimento delle attività lavorative. 

Intervento: 
 

Lo studio si è svolto su un periodo di 4 giorni in cui venivano alternati 
un giorno di sperimentazione (con la musica) e un giorno di controllo 
(senza musica). 
I soggetti sono stati assegnati in modo casuale al giorno di 
sperimentazione o di controllo durante il primo giorno di 
partecipazione allo studio. Nei giorni di sperimentazione i soggetti 
avevano a disposizione l’opzione di prendere una pausa dall’ascolto 
della musica. Se sceglievano di farlo, quella pausa veniva registrata 
e i dati raccolti sul dolore durante quel periodo non venivano utilizzati 
per l’analisi dei risultati. I partecipanti utilizzavano un riproduttore di 
cassette con delle cuffie per ascoltare la musica. I soggetti avevano 
la possibilità di scegliere la musica da ascoltare fra un’ampia scelta 
di album preselezionati ma tutti hanno delegato questa scelta al 
ricercatore. I partecipanti sceglievano lo stile musicale e il ricercatore 
sceglieva la canzone specifica. È stata data anche la possibilità di 
utilizzare le proprie cassette musicali ma nessuno ha scelto questa 
opzione. I soggetti potevano cambiare canzone in qualsiasi 
momento. 

Risultati: 
 

L’analisi dei dati ha rilevato che i valori medi della percezione del 
dolore nella situazione sperimentale (con la musica) erano 
significativamente inferiori rispetto ai valori medi nella situazione di 
controllo (senza musica) (P = 0,01). Anche per quanto riguarda il 
disagio causato dal dolore i valori medi sono significativamente 
inferiori nei giorni di sperimentazione rispetto a quelli di controllo (P = 
0,01). 
Questi risultati indicano che la musica ha avuto degli effetti sui livelli 
di percezione del dolore. La sensazione dolorifica in entrambi i casi 
(sperimentazione e controllo) aumentava durante la giornata rispetto 
alle misurazioni del mattino ma, nonostante ciò, si poteva notare che 
durante l’ascolto della musica aumentava ad un ritmo più lento. 
Due soggetti hanno abbandonato lo studio: il primo perché non era 
disposto a svolgere i giorni di sperimentazione prima di aver svolto 
due giorni di controllo e il secondo perché dopo un giorno di controllo 
e uno di sperimentazione è stato dimesso dal programma di 
reinserimento lavorativo. 

Conclusioni e 
implicazioni 
cliniche: 
 

Lo studio conclude affermando che la musica può avere effetti sulla 
percezione del dolore in un contesto di reinserimento lavorativo. I 
valori del dolore erano infatti inferiori quando i soggetti ascoltavano 
musica durante lo svolgimento delle loro attività rispetto ai momenti 
in cui partecipavano alle stesse attività ma senza ascoltare musica. 
La percezione del dolore resta però un’esperienza soggettiva e come 
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tale può essere influenzata da una serie di fattori diversi dalla musica 
come gli stimoli ambientali, la stanchezza del soggetto e i fattori di 
stress quotidiani per la persona. 
Inoltre una quantificazione concreta della musica è difficile da 
raggiungere tanto quanto una quantificazione concreta del dolore. 
Per questo motivo si dovrebbero condurre studi su come diversi tipi 
di musica possano influire sulla risposta emotiva e fisiologica 
dell’uomo per fornire un’idea dei diversi modi in cui la musica può 
essere utilizzata come strumento terapeutico efficace. 
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3. TITOLO DELLO STUDIO: 
Macdonald, R. A. R., & O’Donnell, P. J. (1994). An investigation into the effects of 
structured music workshops with adults with mental handicap: Structured music 
workshops. Occupational Therapy International. 

Scopo dello 
studio: 
 

Lo scopo dello studio era quello di esaminare degli interventi 
terapeutici musicali che esulino dalla musicoterapia e che possano 
essere offerti, ad esempio, dagli ergoterapisti. Lo studio indaga sugli 
effetti di un tipo specifico di intervento musicale sulla comunicazione, 
le abilità musicali e l’autostima in individui con disabilità mentali da 
lievi a moderate. 

Letteratura: 
 

Dalla letteratura di background emerge che ci sono evidenze 
significative dei benefici della musicoterapia su una serie di possibili 
gruppi di persone ma che mancano delle prove definitive a causa 
dell’assenza di un adeguato controllo in molti studi. 
Inoltre un problema della ricerca esistente è che il focus degli studi è 
sulla musicoterapia convenzionale e non sull’utilizzo della musica a 
scopo terapeutico ad ampio raggio. I pochi studi che analizzano la 
terapia musicale nella sua interezza utilizzano un design di ricerca 
osservazionale e qualitativo ma per valutare i possibili effetti degli 
interventi musicali è necessario fornire un resoconto più dettagliato 
delle esperienze dei partecipanti. 

Design: 
Studio 
randomizzato 
controllato 
(RCT). 

Si tratta di uno studio randomizzato controllato di tipo parallelo in cui 
a un gruppo viene somministrato l’intervento musicale mentre l’altro 
non riceve alcun tipo di intervento.  
La scelta di questo tipo di design è adeguata per verificare l’efficacia 
del trattamento sperimentale proposto. 

Campione: 
N = 40 

40 soggetti (20 uomini e 20 donne) fra i 17 e i 58 anni con una 
disabilità mentale da lieve a moderata sono stati selezionati per lo 
studio. Per partecipare allo studio era necessario che non vi fossero 
gravi problemi di comportamento poiché avrebbero potuto ostacolare 
le dinamiche di gruppo. I partecipanti sono stati assegnati al gruppo 
sperimentale o a quello di controllo tramite randomizzazione. La 
partecipazione dei soggetti allo studio è stata volontaria e i soggetti 
erano liberi di ritirarsi in qualsiasi momento. 

Outcomes 
(strumenti 
utilizzati come 
indicatori di 
efficacia): 
 

Per monitorare gli effetti dei workshop sono stati utilizzati tre test. 
ll The Rossi Test of Musical Ability è stato utilizzato per misurare i 
cambiamenti nelle abilità musicali.  
Il The Khalid semantic differential technique è stato scelto per 
misurare il livello di autostima dei partecipanti. Questo test non era 
mai stato usato precedentemente per una popolazione con bisogni 
specifici ma è stato scelto in seguito a una revisione della letteratura 
che concludeva che vi è un’assenza di strumenti di valutazione 
specifici per persone con disabilità mentali. Il test è stato scelto per la 
sua accessibilità e per raccogliere informazioni rilevanti per il 
processo di sviluppo di un nuovo strumento di assessment. 
Infine una sezione del Communication Assessment Profile for Adults 
with learning difficulties (CASP) è stata utilizzata per misurare le 
abilità di comunicazione dei soggetti. È stata scelta la sezione che 
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richiede di riconoscere oggetti della vita quotidiana e di descriverne 
brevemente il loro utilizzo perché conteneva compiti di 
comunicazione meno complessi rispetto alle altre sezioni che non 
erano rilevanti per lo studio. 

Intervento: 
 

Prima di iniziare a svolgere i laboratori musicali ogni partecipante ha 
svolto i test di valutazione sopra descritti. In seguito il gruppo 
sperimentale ha partecipato una volta alla settimana a workshop di 
circa un’ora per 10 settimane. I laboratori iniziavano con degli esercizi 
di ritmo per permettere ai partecipanti di ambientarsi e di creare la 
coesione di gruppo necessaria per il successo dei workshop. 
Inizialmente i partecipanti sono stati invitati a riprodurre un modello 
ritmico semplice che poi si complessificava con l’avanzamento dei 
workshop. Quando era necessario, un tutor (ergoterapista o musicista 
professionista) guidava fisicamente i movimenti dei soggetti per 
eseguire i ritmi cogliendo i bisogni individuali dei partecipanti. In 
seguito al supporto e all’incoraggiamento, molti individui sono stati in 
grado di suonare senza aiuto insieme al resto del gruppo. Dopo le 10 
settimane tutti i soggetti sono stati nuovamente testati con gli stessi 
test di valutazione. Alla fine dello studio gli istituti interessati hanno 
introdotto workshop musicali settimanali e tutti i partecipanti del 
gruppo di controllo hanno avuto la possibilità di partecipare a queste 
attività. 

Risultati: 
 

Sono stati misurati dei cambiamenti statisticamente significativi nelle 
abilità musicali e comunicative. Gli sviluppi nella comunicazione 
erano strettamente collegati con i miglioramenti musicali, infatti i 
soggetti maggiormente migliorati nelle abilità musicali sono anche 
quelli che hanno riscontrato più miglioramenti negli aspetti 
comunicativi. 
Nel gruppo sperimentale vi sono infatti dei buoni miglioramenti nei 
partecipanti per quanto riguarda la produzione di ritmi semplici (P < 
0,01), la produzione di ritmi strumentali (P < 0,01) il miglioramento 
delle abilità comunicative (P < 0,01). Vi era dunque alla fine dello 
studio un’importante differenza fra il gruppo sperimentale e il gruppo 
di controllo. Per quanto riguarda la valutazione dell’autostima invece 
i risultati non sono statisticamente rilevanti poiché già nella fase di 
pre-test tutti i partecipanti si sono valutati in cima alla scala e non vi 
era quindi margine di miglioramento. 
Otto persone hanno abbandonato lo studio per cause riconducibili alla 
loro malattia: quattro nel gruppo sperimentale e quattro nel gruppo di 
controllo. 

Conclusioni e 
implicazioni 
cliniche: 
 

Lo studio conclude dicendo che l’uso della musica con persone con 
disabilità mentali è consigliato in terapia e che anche in altre 
pubblicazioni viene confermato. Questo studio è la prima fase di un 
progetto a lungo termine per studiare i fattori e le possibili 
interrelazioni che influenzano gli effetti dimostrati dalle persone con 
disabilità mentali in seguito alla partecipazione a workshop musicali 
strutturati di gruppo. 
Un fattore che può avere influenzato i risultati di questo studio è la 
presenza del ricercatore sia come persona che svolgeva i test che 
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come dirigente dei laboratori musicali. Lo sviluppo della relazione fra 
i partecipanti e il ricercatore durante le settimane dello studio 
potrebbe quindi aver influenzato i miglioramenti nelle misurazioni 
post-test. 
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4. TITOLO DELLO STUDIO: 
Casby, J. A., & Holm, M. B. (1994). The Effect of Music on Repetitive Disruptive 
Vocalizations of Persons With Dementia. American Journal of Occupational Therapy. 

Scopo dello 
studio: 
 

Lo scopo dello studio è quello di esaminare gli effetti che l’ascolto 
di musica classica e della musica preferita di una persona possono 
avere sulle vocalizzazioni ripetitive disturbanti in pazienti con 
Alzheimer residenti in casa anziani. 

Letteratura: 
 

La musica continua ad essere usata come un’aggiunta agli 
interventi ergoterapici così come in altre professioni della cura. 
Nonostante ciò poche ricerche documentano gli effetti della musica 
sui comportamenti delle persone in terapia. 

Design: 
Studio di caso. 

Tre studi di caso singolo sono stati svolti per questa ricerca. La 
scelta di questo design è appropriata per verificare gli effetti sul 
comportamento dei soggetti derivanti dall’introduzione della 
musica. 

Campione: 
N = 3 

Per questo studio sono state selezionate tre persone con Alzheimer 
residenti in casa anziani e che presentavano vocalizzazioni ripetute 
disturbanti. Sono state escluse dallo studio persone con una storia 
di aggressione fisica, con problemi di udito o che indossavano un 
apparecchio acustico che avrebbe potuto ostacolare l’utilizzo delle 
cuffie per la musica e le persone che secondo il personale 
infermieristico avrebbero potuto agitarsi indossando le cuffie. In 
seguito alla selezione dei potenziali partecipanti, i parenti o i tutori 
legali sono stati contattati per ottenere il consenso e per chi lo 
voleva è stata organizzata una riunione per descrivere lo studio. 
La prima paziente era una signora di 87 anni, la seconda una 
signora di 77 anni mentre il terzo era un signore di 69 anni. 

Outcomes 
(strumenti 
utilizzati come 
indicatori di 
efficacia): 
 

I dati sono stati raccolti per ciascun soggetto individualmente nei 
periodi del giorno in cui, secondo il personale infermieristico, 
l’incidenza di vocalizzazioni perturbatorie era più elevata. È stato 
utilizzato un metodo modificato di registrazione degli eventi per la 
raccolta dati, utilizzando intervalli di 10 secondi per un totale di 10 
minuti per ognuna delle tre fasi. È stato quindi registrato un 
punteggio per ogni vocalizzazione che si è verificata nel periodo di 
10 secondi. La registrazione iniziava dopo che il ricercatore era 
fermo nella stanza del soggetto da 2 minuti e durava per i 10 minuti 
seguenti. Per ciascuna fase dell’intervento i dati sono stati raccolti 
durante due sessioni di 10 minuti al giorno ogni giorno per 4 giorni 
per un totale di 12 giorni di osservazione per i soggetti 2 e 3 e 16 
giorni di osservazione per il soggetto 1. 

Intervento: Per i soggetti 1 e 3 la musica durante le fasi di intervento è stata 
messa a disposizione tramite un riproduttore di cassette e delle 
cuffie. Per il soggetto 2 l’uso delle cuffie non è stato un metodo 
fattibile poiché la signora ha mostrato paranoia, quindi la musica è 
stata messa a disposizione tramite un riproduttore di cassette 
standard. Il volume per tutti e tre i soggetti è stato impostato in 
modo che fosse adatto per i soggetti. L’intervento era diviso in tre 
fasi: nella prima fase non era presente nessuna musica (A), nella 
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seconda fase iniziava l’intervento tramite l’utilizzo di musica 
classica rilassante (B), mentre nella terza fase la musica che veniva 
fatta ascoltare ai soggetti era quella che era la loro preferita nel 
passato (C). 
Tre tipi di somministrazione della musica sono stati scelti e 
assegnati ai soggetti in modo casuale: ABCA (soggetto 1), ACA 
(soggetto 2) e ABA (soggetto 3). 

Risultati: In ogni soggetto c’è stato un cambiamento del livello medio di 
vocalizzazioni attraverso le fasi dell’intervento. Per tutti i soggetti 
c’è stata una diminuzione del livello medio dei comportamenti 
verbali durante le fasi di intervento rispetto alla prima fase in cui non 
era presente la musica. Questi dati suggeriscono che la presenza 
della musica abbia influito sulla frequenza delle emissioni verbali. 
Tuttavia durante la fase di ritorno alla situazione di base, ovvero 
senza la musica, non si è riscontrato un nuovo aumento del livello 
medio dei comportamenti verbali come ci si potrebbe aspettare. 
L’analisi dei dati rilevati è stata considerata statisticamente 
significativa per il soggetto numero 2, in cui la presenza della sua 
musica preferita porta a una riduzione delle vocalizzazioni (P < 
0,05), e nel soggetto numero 1 in cui sia la musica classica che 
quella preferita dalla persona portano a una riduzione del numero 
di vocalizzazioni (P < 0,05). 
L’assenza di riduzioni significative nel soggetto 3, che è stato 
sottoposto solo alla musica classica, può significare che quel 
genere di musica non era particolarmente rilassante per lui. 

Conclusioni e 
implicazioni 
cliniche: 

Questo studio supporta la teoria che alterare l’ambiente attraverso 
la musica può essere un metodo per ridurre le vocalizzazioni 
ripetitive disturbanti in persone residenti in casa anziani con 
diagnosi di Alzheimer. I risultati ottenuti possono quindi indicare un 
metodo realistico per mantenere un buon livello di benessere fisico, 
psichico e psicosociale dei residenti. 
Tuttavia i risultati non sono generalizzabili ad altre variabili che non 
siano le vocalizzazioni ripetitive disturbanti e ad altre popolazioni. 
Inoltre le terapie farmacologiche assunte dai pazienti durante lo 
studio potrebbero aver influenzato i risultati. 
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5. TITOLO DELLO STUDIO: 
Paul, S., & Ramsey, D. (1998). The effects of electronic music-making as a therapeutic 
activity for improving upper extremity active range of motion. Occupational Therapy 
International. 

Scopo dello 
studio: 

Lo scopo dello studio era quello di esaminare gli effetti che 
un’attività di produzione musicale tramite dispositivi elettronici può 
avere sull’escursione articolare attiva della flessione della spalla e 
dell’estensione del gomito in individui con un’emiplegia. 

Letteratura: Nella letteratura di background sono stati esaminati molti articoli 
che evidenziano che gli esercizi con uno scopo occupazionale 
permettono di ottenere una performance senso-motoria migliore 
rispetto agli esercizi puramente funzionali. Molti degli studi citati 
hanno preso però in considerazione soggetti in salute. Lo studio 
mira dunque a includere delle categorie di persone presenti negli 
studi ergoterapici per validare i risultati degli studi precedenti. In 
questo caso la popolazione presa in considerazione è composta da 
soggetti con esiti di ictus. 

Design: 
Studio 
randomizzato 
controllato 
(RCT). 

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale al gruppo 
sperimentale o a quello di controllo. La scelta di uno studio 
randomizzato controllato è appropriata per verificare se l’intervento 
sperimentale proposto, ovvero la produzione di musica tramite 
dispositivi elettronici, può essere efficace per incrementare 
l’escursione articolare attiva di spalla e gomito. 

Campione: 
N = 20 

Sulla base dei criteri di inclusione ed esclusione previsti, 20 
persone con esiti cronici di ictus sono state selezionate per lo 
studio. Nel momento di svolgimento dello studio è stato chiesto ai 
partecipanti di non prendere parte ad altre terapie riabilitative per 
evitare una sovrapposizione di interventi che avrebbe reso i risultati 
meno attendibili. Il campione era composto da 11 uomini e 9 donne 
e la loro età oscillava fra i 55 e i 70 anni. I partecipanti sono stati 
divisi in due gruppi, uno sperimentale e uno di controllo, in modo 
casuale. Gruppo sperimentale e gruppo di controllo erano 
comparabili in termini di età, tempo passato dall’ictus, sesso e lato 
dell’emiplegia. 
È stato ottenuto il consenso informato dai soggetti e/o dalle loro 
famiglie dopo aver spiegato la natura sperimentale dello studio. 

Outcomes 
(strumenti 
utilizzati come 
indicatori di 
efficacia): 
 

L’escursione articolare attiva della flessione della spalla e 
dell’estensione del gomito sono state misurate tramite l’utilizzo di 
un goniometro JAMAR. 
Le misurazioni sono state effettuate all’inizio dello studio, per 
valutare l’escursione articolare attiva di partenza, e alla fine dello 
studio dopo l’intervento per verificare se erano avvenuti dei 
cambiamenti nell’escursione articolare attiva dei soggetti. 
Entrambe le volte (prima e dopo l’intervento) il dato finale preso in 
considerazione per i risultati era la media di tre rilevazioni effettuate 
con il goniometro. 

Intervento: Sono stati utilizzati dei dispositivi elettronici per la creazione di 
musica per permettere ai partecipanti di avere facilmente accesso 



 

 

 

26  
 

alla manipolazione dei suoni. Per garantire una stabilità posturale i 
partecipanti erano seduti sulle loro sedie a rotelle di fronte agli 
apparecchi. Una cintura è stata posizionata attorno al torace per 
minimizzare i movimenti compensatori del tronco e del cingolo 
scapolare e per incoraggiare i movimenti attivi di spalla e gomito. I 
tamburi elettronici sono stati posizionati per ogni partecipante 
all’altezza massima raggiungibile dall’escursione individuale di 
spalla e gomito. I tamburi erano provvisti di sensori che in seguito 
ai tocchi trasformavano il suono in un altro fra una gamma di 
strumenti acustici e in una scala particolare. In questo modo ogni 
partecipante poteva scegliere lo strumento che più gradiva e non 
erano necessarie competenze musicali poiché questo sistema 
audio appositamente programmato produceva unicamente suoni 
armonici e quindi piacevoli all’orecchio umano. 
Il gruppo sperimentale ha partecipato ad attività di produzione 
musicale per 30 minuti due volte alla settimana per 10 settimane 
mentre il gruppo di controllo non ha ricevuto nessun intervento 
tramite attività musicali. I partecipanti del gruppo di controllo però 
hanno preso parte a dei gruppi di esercizio fisico condotti dagli 
animatori mentre il gruppo sperimentale prendeva parte all’attività 
musicale. 

Risultati: 
 

I risultati hanno mostrato che l’intervento musicale ha avuto l’effetto 
desiderato poiché la flessione attiva della spalla è migliorata in 
modo statisticamente significativo (P = 0,003) così come anche 
l’estensione attiva del gomito (P = 0,005). 
Nonostante ciò anche nel gruppo di controllo sono stati rilevati dei 
miglioramenti nella flessione attiva della spalla (P = 0,51) e 
nell’estensione attiva del gomito (P= 0,63). 

Conclusioni e 
implicazioni 
cliniche: 

Lo studio conclude dicendo che ci sono alcuni dati rilevati che 
indicano che la produzione di musica come forma di intervento ha 
degli effetti positivi nel miglioramento dell’escursione articolare 
attiva di spalla e gomito nei soggetti testati. Inoltre i partecipanti 
hanno riferito di aver provato piacere nello svolgere le attività 
musicali e ciò ha portato a un aumento della motivazione e della 
soddisfazione. 
Tuttavia il campione di partecipanti era troppo piccolo per poter 
arrivare a una conclusione definitiva per uno studio di questo tipo. 
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6. TITOLO DELLO STUDIO: 
Hall, L., & Case-Smith, J. (2007). The Effect of Sound-Based Intervention on Children 
With Sensory Processing Disorders and Visual-Motor Delays. American Journal of 
Occupational Therapy. 

Scopo dello 
studio: 

Lo scopo dello studio era quello di investigare gli effetti che un 
programma di ascolto terapeutico6 combinato con una dieta 
sensoriale7 possono avere su bambini con disturbi della 
modulazione sensoriale e disturbi visuo-spaziali.  

Letteratura: Nella letteratura di background si fa riferimento a vari studi che 
giustificano l’utilizzo di un intervento basato sul suono. 
È emersa la necessità di svolgere uno studio che investigasse 
l’efficacia del programma di ascolto terapeutico in seguito a delle 
osservazioni cliniche da parte di ergoterapisti che hanno riportato 
di aver osservato dei miglioramenti nell’attenzione, 
nell’organizzazione spazio-temporale, nelle abilità visuo-spaziali, 
nella scrittura a mano e nella coordinazione dei movimenti in 
seguito all’utilizzo del programma. 

Design: 
Pre-test/Post-
test (prima e 
dopo). 

Il design scelto per lo studio è quello pre-test/post-test. Ai 
partecipanti vengono infatti sottoposti gli stessi test di misurazione 
prima e dopo ogni fase del trattamento per verificare l’efficacia di 
quest’ultimo. I partecipanti fungono dunque da controllo per loro 
stessi poiché nella prima parte della sperimentazione viene 
somministrata solo la dieta sensoriale mentre è nella seconda parte 
dello studio che si viene ad aggiungere la componente sonora che 
è quella che i ricercatori vogliono testare. 

Campione: 
N = 12 

Il campione era composto da 12 bambini fra i 5 e gli 11 anni con 
disturbi della modulazione sensoriale8 e disturbi visuo-spaziali da 
moderati a severi. Dieci partecipanti sono arrivati alla fine dello 
studio. Per selezionare i partecipanti è stata creata una lista di 
criteri di inclusione ed esclusione. Nove dei dieci partecipanti erano 
maschi. 
Gli autori hanno ritenuto sufficiente un campione di 10 soggetti per 
raccogliere i risultati necessari allo svolgimento dello studio. 

Outcomes 
(strumenti 
utilizzati come 
indicatori di 
efficacia): 
 

Per misurare la responsività sensoriale e la performance visuo-
motoria sono stati utilizzati quattro test standardizzati: il Profilo 
sensoriale, il Draw-A-Person test (DAP), il test di integrazione 
visuo-motoria (VMI) e l’Evaluation Tool of Children’s Handwriting 
(ETCH).  
Il DAP, il VMI e l’ETCH sono stati somministrati tre volte durante lo 
studio: prima della prima fase di trattamento, fra la prima e la 
seconda fase e dopo la seconda fase di trattamento. Il profilo 
sensoriale invece è stato somministrato solo due volte, durante la 

 
6 Vedi capitolo 3.5: Therapeutic Listening. 
7 Con dieta sensoriale si intende un programma giornaliero di attività senso-motorie pianificato accuratamente 
in base ai bisogni specifici del bambino, tenendo conto delle preferenze e delle risorse di ogni famiglia 
(Stackhouse & Scharfenaker, s.d.). 
8 La modulazione sensoriale è la capacità di regolare l’intensità della risposta sociale, emotiva e 
comportamentale verso l’ambiente in seguito agli  stimoli sensoriali ricevuti. 
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prima e l’ultima visita, poiché secondo il protocollo del test i 
cambiamenti nei risultati non sarebbero stati visibili prima di un 
mese di terapia. 
Tutti i test sono stati svolti dallo stesso ricercatore e i punteggi sono 
stati assegnati da altri ergoterapisti che non erano a conoscenza 
né dei partecipanti né del momento in cui il test era stato svolto (se 
prima o dopo il trattamento). 

Intervento: 
 

L’intervento è stato diviso in due fasi. Nella prima fase, della durata 
di 4 settimane, gli autori hanno sviluppato una dieta sensoriale 
basata sui primi risultati del profilo sensoriale e dei bisogni del 
bambino. La dieta sensoriale conteneva attività da svolgere a casa 
per cui è stato chiesto ai genitori di completare una checklist 
giornaliera per registrare il tipo e la frequenza dei comportamenti 
del bambino e dell’uso che facevano della dieta sensoriale 
sottopostagli. 
Nella seconda fase, della durata di 8 settimane, alla dieta 
sensoriale è stato aggiunto l’ascolto terapeutico. Il protocollo 
dell’ascolto terapeutico, discusso con i genitori, richiedeva che i 
partecipanti ascoltassero la musica prescritta due volte al giorno 
per 20-30 minuti a distanza di almeno 3 ore fra una sessione e 
l’altra. Ogni CD non veniva usato per più di 3 settimane per 
prevenire l’abitudine. I partecipanti sono stati istruiti sulle attività da 
evitare per non disperdere l’attenzione dall’ascolto. Anche in questo 
caso è stato chiesto ai genitori di tenere un registro di ascolto dei 
loro figli per misurare la frequenza del trattamento e la risposta alla 
musica prescritta. I ricercatori hanno chiesto ai genitori di 
documentare i cambiamenti nei comportamenti che riflettevano i 
loro obiettivi per il bambino. Dopo le 8 settimane i genitori sono stati 
sottoposti a un’intervista con domande aperte per raccogliere 
ulteriori informazioni sul comportamento del loro bambino durante 
il periodo dello studio. 
Ai partecipanti che stavano già ricevendo altre terapie è stato 
chiesto di continuarle durante lo studio. 

Risultati: Il significato statistico è stato fissato a un valore del P Value (P) 
inferiore a 0,05 
Otto componenti su 14 del Profilo Sensoriale sono migliorate in 
modo statisticamente significativo dopo il trattamento mostrando 
quindi notevoli miglioramenti nel comportamento dei parteicpanti. 
Gli item del test che sono migliorati sono quelli legati 
alll’elaborazione degli stimoli sensoriali provenienti dall’ambiente, 
la modulazione correlata alla posizione del corpo e ai movimenti, le 
risposte emotive e sociali e i risultati comportamentali. 
I risultati ottenuti dal DAP e dal VMI, invece, non supportano l’effetto 
del trattamento sui disturbi visuo-spaziali anche se i miglioramenti 
sul capitolo dedicato alla visione sono statisticamente significativi e 
questo indica che ci sono degli effetti sulla percezione visiva. 
Due partecipanti non hanno completato le 12 settimane dello 
studio. Non viene specificato il motivo dell’abbandono. 
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Conclusioni e 
implicazioni 
cliniche: 

Lo studio ha prodotto risultati incoraggianti per supportare l’utilizzo 
dell’ascolto terapeutico come parte dell’approccio di integrazione 
sensoriale all’interno di un intervento ergoterapico per bambini in 
età scolare. L’ascolto terapeutico insieme alle strategie della dieta 
sensoriale possono essere efficaci per ridurre i comportamenti 
associati ai disturbi di integrazione sensoriale. Per ottenere i risultati 
migliori consigliano comunque di combinare questo approccio con 
quelli tradizionali dell’ergoterapia che stimolano la partecipazione 
attiva dei bambini. 
Fra i principali limiti dello studio vi è il fatto che i programmi 
terapeutici sono stati somministrati dai genitori per cui gli autori non 
hanno potuto monitorare da vicino in che modo o con quanta 
costanza i genitori hanno seguito il trattamento. Nonostante ciò 
ogni intervento svolto è stato documentato dai genitori dei 
partecipanti. 
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Per quanto riguarda l’analisi critica dell’articolo seguente, dal momento che si tratta di 
una revisione della letteratura, il formulario di analisi è stato in parte modificato per poterlo 
adattare al design di studio. 
 
7. TITOLO DELLO STUDIO: 

Craig, D. G. (2008). An Overview of Evidence-Based Support for the Therapeutic Use 
of Music in Occupational Therapy. OCCUPATIONAL THERAPY IN HEALTH CARE. 

Scopo dello 

studio: 

 

Lo scopo di questo studio è quello di definire le qualità uniche che 

la musica possiede e il ruolo che essa può avere all’interno di un 

intervento ergoterapico. Inoltre l’intento è quello di evidenziare dei 

concetti di base che supportino l’utilizzo della musica in Ergoterapia 

e che mettano in luce le aree, le funzioni e le abilità che possono 

essere influenzate da essa portando a dei cambiamenti nella 

performance occupazionale. 

Letteratura: 

 

Dalla letteratura di background esaminata emerge che, nonostante 

la musica sia uno strumento utilizzato dagli ergoterapisti, la ricerca 

su questo tema è ancora limitata. Da più studi emerge anche che 

alcuni terapisti hanno limitato il loro utilizzo della musica a scopo 

terapeutico proprio a causa della mancanza di letteratura e di linee 

guida che ne giustifichino l’utilizzo. 

Design: 

Revisione della 

letteratura. 

Questo design di studio è adatto perché permette di riassumere in 

modo efficiente i dati raccolti dalla letteratura esistente fornendo un 

quadro sintetico ma esaustivo dello stato della ricerca che riguarda 

l’utilizzo della musica a scopo terapeutico. 

Articoli 

sottoposti a 

revisione: 

N = 39 

 

In questa revisione della letteratura sono stati selezionati ed 

analizzati 39 articoli. Diverse banche dati sono state consultate per 

la scelta degli articoli: Med-line, PsycoInfo, CINAHL, Ovid Database, 

OTBibSys Database. Gli studi scelti non sono solo focalizzati 

sull’ergoterapia e sulla musicoterapia ma alcuni articoli analizzano 

anche il punto di vista di altri operatori sanitari (medici, riabilitatori, 

psicologi) permettendo così di avere una visione multidisciplinare 

sul tema. 

Organizzazione 

dei dati rilevati 

dagli studi 

analizzati: 

 

Gli studi selezionati sono stati suddivisi in tre gruppi in base al 

momento dell’intervento in cui veniva utilizzata la musica (in 

preparazione all’occupazione, durante l’occupazione o come 

occupazione). Gli articoli sono poi stati ordinati all’interno di tabelle 

riassuntive in base al modo in cui si utilizzava la musica per 

migliorare la performance occupazionale (ascolto, produzione 

musicale, ballo, …) e in base ai fattori e alle abilità che la musica 

influenzava (stimolare le funzioni motorie, ridurre il dolore, migliorare 

il tono dell’umore, …) 
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Risultati: 

 

Dagli studi analizzati è emerso che sono presenti tre momenti in cui 

la musica può essere utilizzata in ergoterapia per migliorare la 

performance occupazionale: in preparazione all’occupazione, 

durante l’occupazione o come occupazione stessa. 

Dagli articoli analizzati sono emerse otto aree in cui la musica può 

avere degli effetti in relazione alla performance occupazionale e 

sono: il dolore, il movimento, le emozioni, gli aspetti cognitivi, 

l’espressione di sé e la comunicazione, gli aspetti relazionali, le 

norme sociali e il significato che si dà a un’occupazione. 

In 9 studi si evidenzia come la musica possa avere un effetto sulla 

percezione del dolore distraendo la persona dallo stimolo dolorifico 

o portandola a rilassarsi. 

17 articoli riportano che la musica può stimolare la coordinazione 

dei movimenti durante l’occupazione rendendoli più fluidi. 

Il potenziale della musica viene supportato da 29 degli articoli 

analizzati come mezzo per stimolare delle risposte emotive e per 

sostenere la regolazione emotiva. 

In 28 studi si evidenziano le potenzialità della musica per la 

regolazione dello stato generale di reattività del sistema nervoso, 

per migliorare l’attenzione riducendo le distrazioni uditive derivanti 

dall’ambiente e per stimolare la memoria. 

14 articoli mostrano il potenziale della musica come strumento per 

stimolare la comunicazione. Essa permette di esprimere dei pensieri 

e delle emozioni difficili da comunicare a parole attraverso un mezzo 

non-verbale come la musica e i suoni che la compongono. 

In 7 studi viene riportato che l’utilizzo della musica all’interno di un 

gruppo stimoli l’interazione e la collaborazione fra i partecipanti. 

Secondo quanto espresso in 8 studi la musica sembrerebbe 

rinforzare alcune norme sociali. Ad esempio la musica classica 

presente in una sala d’aspetto indica il fatto che ci si trova in un 

ambiente formale dove è necessario mantenere un comportamento 

tranquillo mentre la musica presente in un bar supporta un tipo di 

comportamento più disinibito e dinamico. 

Infine 16 articoli indicano che l’inclusione della musica può avere 

degli effetti positivi sulla motivazione durante lo svolgimento di 

un’occupazione. 

Conclusioni e 

implicazioni 

cliniche: 

 

I fattori e le abilità prese in considerazione all’interno del lavoro non 

sono sicuramente gli unici sui quali la musica può avere 

un’influenza, e questo viene riconosciuto come limite dello studio. 

Le aree presentate dall’autore nell’articolo sono però quelle in cui, 
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secondo gli studi analizzati, l’utilizzo della musica ha portato a una 

differenza significativa. 

Inoltre l’analisi è stata fatta da un unico autore e questo è un altro 

limite dell’articolo poiché il confronto fra più ricercatori renderebbe il 

lavoro svolto più attendibile. 

Lo studio conclude dicendo che la revisione che è stata eseguita 

può fungere da base per supportare l’utilizzo della musica in 

ergoterapia ma che nonostante ciò è necessario svolgere ulteriori 

ricerche sul tema. 
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5. Presentazione dei dati e discussione 
 
L’obiettivo principale di questo lavoro di Bachelor, come esposto in precedenza, era 
quello di capire se esiste nella musica un potenziale terapeutico che possa essere 
utilizzato durante le sedute di ergoterapia e che contribuisca al raggiungimento degli 
obiettivi ergoterapici. 
 
Nell’articolo di Bennett e Maas (1988) viene esposta l’efficacia di un gruppo di 
reminescenza basato sulla musica. Sembrerebbe infatti che l’ascolto di una canzone 
appartenente al passato dei partecipanti, permettesse poi in seguito di rievocare più 
facilmente i ricordi e condividerli con gli altri. L’ascolto di un brano all’interno di un gruppo 
permetterebbe, secondo lo studio, di creare anche una maggiore connessione con gli 
altri aumentando così la volontà di partecipazione e condivisione. 
 
Lo studio di Mangine et al. (1993) ha esaminato gli effetti che la musica può avere sulla 
percezione del dolore in un contesto di reinserimento lavorativo. Questo articolo mette in 
luce il potenziale terapeutico della musica nella gestione del dolore. Essa ha infatti la 
capacità di portare al rilassamento e alla distrazione dallo stimolo dolorifico ed entrambi 
questi fattori causano un’alterazione della percezione del dolore. 
Questa qualità che sembra essere stata riscontrata nella musica può essere utilizzata in 
terapia durante lo svolgimento di un’occupazione. Mettere una musica di sottofondo, che 
sia di gradimento per la persona in trattamento, può aiutare a ridurre la percezione del 
dolore e, nel caso in cui questo fattore sia uno dei limiti che ostacolano lo svolgimento 
dell’attività, può essere utile per ottenere una performance occupazionale migliore e più 
soddisfacente. 
 
Nell’articolo di MacDonald e O’Donnell (1994) la creazione di workshops musicali con 
persone con disabilità mentali da lievi a moderate ha permesso di migliorare le abilità 
comunicative. Lo studio sembra mostrare una correlazione fra l’aumento delle abilità 
musicali e gli aspetti legati alla comunicazione. 
 
Lo studio di Casby e Holm (1994) ha mostrato dei risultati riguardanti la riduzione delle 
vocalizzazioni tramite l’ascolto di musica classica o della musica preferita della persona 
in soggetti con Alzheimer residenti in casa anziani. Spesso le vocalizzazioni derivano da 
sensazioni di ansia o di stress che la persona prova ma non riesce ad esprimere 
verbalmente. I risultati sembrerebbero quindi indicare che la musica porti al rilassamento 
distogliendo l’attenzione da queste sensazioni negative. Una possibile spiegazione di 
questo effetto è che la musica possa fungere da sfogo per le emozioni e per la 
frustrazione. 
 
Nella ricerca svolta da Paul & Ramsey (1998) emerge che l’attività di produzione musicale 
ha avuto degli effetti positivi sull’escursione articolare attiva di spalla e gomito in persone 
con un’emiplegia. La musica utilizzata come occupazione può contribuire, secondo gli 
autori, a portare significato alle attività riabilitative e ad aumentare la motivazione nella 
partecipazione ad esse rispetto agli esercizi puramente funzionali. 
 
Lo studio di Hall e Case-Smith (2007) ha evidenziato gli effetti di un intervento basato sul 
suono in bambini con disturbi della modulazione sensoriale. Parrebbe infatti che lo 
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stimolo sonoro permetta al bambino di calmarsi così da potersi preparare per la 
partecipazione a un’attività significativa. 
 
Infine l’articolo di Craig (2008) espone diverse forme in cui il contatto con la musica può 
apportare benefici alla salute e al benessere delle persone in terapia. Questo articolo 
offre infatti una panoramica sulle evidenze esistenti a supporto dell’utilizzo della musica 
in ergoterapia. 
Tutti gli interventi basati sulla musica proposti negli altri sei studi analizzati sono 
riconducibili alle tre fasi di intervento proposte da Craig nel suo articolo: in preparazione 
all’occupazione (Bennett e Maas, 1988; Hall e Case-Smith, 2007), durante l’occupazione 
(Mangine et al., 1993; Hill et al., 2011) e come occupazione (MacDonald e O’Donnell, 
1994; Casby e Holm, 1994). 
 
Tutti e sette gli studi selezionati e analizzati, avevano lo scopo di esaminare gli effetti di 
un intervento che includesse degli elementi musicali. Nei diversi articoli si differenziano il 
setting, i paesi dove è stato svolto lo studio, il modo in cui l’intervento musicale viene 
proposto, la patologia e le fasce d’età dei soggetti considerati. 

Gruppo bersaglio Attività 
musicale 
utilizzata 

Effetti 
riscontrati 

Autori e anno di 
pubblicazione 

Persone residenti in casa 
anziani. 

Ascolto di un 
brano musicale 
durante lo 
svolgimento di 
un gruppo di 
reminescenza. 

Stimolazione 
dell’orientamento 
e della memoria. 

Bennett e Maas, 
1988. 

Adulti con dolori cronici 
alla schiena. 

Ascoltare musica 
durante il lavoro. 

Diminuzione del 
dolore. 

Mangine et al., 
1993. 

Adulti con problemi di 
salute mentale. 

Produrre musica 
all’interno di 
gruppi strutturati. 

Miglioramento 
della 
comunicazione e 
dell’autostima. 

MacDonald e 
O’Donnell, 1994. 

Anziani con Alzheimer. Ascoltare musica 
classica o la 
musica preferita 
della persona. 

Diminuzione 
delle 
vocalizzazioni 
ripetitive e 
riduzione 
dell’ansia. 

Casby e Holm, 
1994. 

Persone con esiti di ictus. Produrre musica, 
suonare. 

Miglioramento 
delle funzioni 
dell’arto 
superiore. 

Paul e Ramsey, 
1998. 

Bambini con disturbi della 
modulazione sensoriale e 
disturbi visuo-spaziali. 

Ascoltare 
musica.  

Miglioramento 
dell’elaborazione 
sensoriale e 
delle risposte 
comportamentali. 

Hall e Case-
Smith, 2007. 
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Osservando la tabella sovrastante si evince che il potenziale della musica può essere 
considerato poliedrico. 
Gli studi presi in esame espongono la possibilità di utilizzare varie attività musicali come 
intervento terapeutico spaziando fra le varie fasce d’età e i vari ambiti di intervento. 
Questa flessibilità permette di inserire la musica all’interno di varie attività e di adattarla 
al compito da svolgere e alle necessità della persona. 
Dall’altra parte però questa duttilità porta a riscontrare delle grandi differenze fra un 
articolo e l’altro e questo rende difficile comparare gli interventi in modo significativo. 
Uno dei punti in comune fra gli studi selezionati è la volontà da parte dei ricercatori di 
approfondire un intervento ancora poco studiato ma che può avere dei risultati importanti 
sulla qualità di vita delle persone in terapia. 
 
La popolazione scelta come campione per gli studi analizzati è composta da persone con 
patologie croniche o che hanno riscontrato degli esiti persistenti in seguito a un evento 
acuto, come ad esempio dopo un ictus. 
Questo aspetto sembrerebbe suggerire che la musica sia uno strumento terapeutico che 
viene preso in considerazione, in modo complementare agli interventi classici, per 
migliorare la qualità di vita di persone che si trovano quotidianamente confrontate con i 
limiti apportati dalla loro malattia e che magari non hanno ottenuto i risultati sperati con 
le terapie tradizionali. 
 
Tre degli articoli analizzati hanno utilizzato la musica all’interno di un setting di gruppo 
(Bennett & Maas, 1988; Macdonald & O’Donnell, 1994; Paul & Ramsey, 1998), mentre 
altri tre hanno svolto lo studio in un setting individuale (Casby & Holm, 1994; Hall & Case-
Smith, 2007; Mangine et al., 1993). Dal momento però che la modalità di utilizzo della 
musica durante gli interventi e i soggetti studiati sono così diversi fra loro, non vi sono 
dati esaustivi per dire che la scelta di un setting sia più efficace rispetto all’altra. 
 
Da più articoli emerge che la musica ha apportato maggiore motivazione e ha stimolato 
l’impegno e la partecipazione dei soggetti alle attività proposte. Questo è un aspetto molto 
importante da tenere in considerazione per un ergoterapista poiché la motivazione e 
l’impegno della persona in trattamento sono degli elementi fondamentali per il 
raggiungimento degli obiettivi terapeutici. 
 
La validità degli studi analizzati è limitata poiché i campioni di popolazione presi in 
considerazione sono molto ristretti (da un minimo di 3 soggetti a un massimo di 40) e non 
sempre la ricerca segue una metodologia rigorosamente scientifica. I risultati ottenuti da 
questa ricerca devono quindi essere interpretati con cautela. 
Molti degli articoli infatti evidenziano la necessità di ulteriore ricerca per confermare i 
risultati ottenuti e rendere i concetti esposti generalizzabili per una popolazione più 
ampia. 
 
  

Vari. Ascolto, 
produzione 
musicale, canto, 
movimento a 
ritmo.  

Vari. Craig, 2008. 
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6. Conclusioni 
 

Gli obiettivi posti all’inizio di questo lavoro di Tesi sono stati in gran parte raggiunti. Dalla 

letteratura analizzata infatti sono emerse le abilità e i fattori che possono essere 

influenzati dalla musica e che portano a un miglioramento della performance 

occupazionale. Gli ambiti principali nei quali la musica può servire per stimolare la 

partecipazione della persona in terapia durante lo svolgimento di un’occupazione 

secondo la ricerca esistente sono quelli di gestione del dolore; di supporto per iniziare e 

continuare i movimenti e per migliorarne la coordinazione; di stimolazione e regolazione 

delle risposte emotive; di stimolazione di processi cognitivi come concentrazione e 

memoria; di sviluppo delle abilità di comunicazione; di miglioramento dell’interazione 

sociale e di attribuzione di significato alle attività. 

Inoltre dal background teorico sono emerse alcune tecniche basate sul suono e sulla 

musica che possono essere usate in terapia, come l’approccio Snoezelen, il metodo 

Tomatis e il Therapeutic Listening. Sono stati messi in evidenza anche i modi in cui la 

musica può essere utilizzata ovvero l’ascolto, il canto, la produzione musicale, il 

movimento a ritmo e la discussione di argomenti riguardanti la musica. 

Dai risultati ottenuti dalla ricerca emerge che la musica può avere del potenziale se usata 

in terapia. Questo tipo di intervento non va mai a sostituire quelli che sono gli approcci 

più tradizionali di un ergoterapista ma, al contrario, li affianca con lo scopo di facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

Nonostante la ricerca nell’ambito della musicoterapia sia progredita enormemente negli 

ultimi anni però, il percorso di ricerca per quanto riguarda la relazione della musica con 

l’ergoterapia è ancora agli inizi. 

Sebbene il lavoro svolto mostra che la musica può avere degli effetti terapeutici su 

persone con problematiche e fasce d’età diverse fra loro, i risultati di questa revisione 

non possono essere generalizzati poiché le incertezze sul tema sono ancora tante. Gli 

studi riguardanti l’utilizzo della musica in ergoterapia sono infatti ancora pochi, sono svolti 

su campioni di popolazione ristretti e spesso sono datati. 

Un altro limite di questo lavoro è stato dato dalla scelta di mantenere la domanda di 

ricerca aperta verso tutta la popolazione che può necessitare di un intervento 

ergoterapico. Questa scelta è dovuta alla mancanza di studi orientati verso una sola 

problematica sufficienti per poter sostenere un lavoro di revisione della letteratura, di 

conseguenza però una ricerca di questo tipo non ha permesso di approfondire quali siano 

gli interventi più adatti a una popolazione specifica con un tipo di bisogno specifico. 

Inoltre gli studi analizzati non possono essere considerati rigorosamente scientifici e 

hanno quindi una validità limitata. 

 

Per la ricerca futura sarebbe interessante che degli ergoterapisti ricercatori svolgessero 

degli studi randomizzati controllati su campioni di popolazione molto più ampi in modo da 
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verificare l’efficacia della musica all’interno di un intervento ergoterapico tramite una 

metodologia scientifica più rigorosa. 

Anche degli studi di caso svolti da ergoterapisti che implichino l’utilizzo della musica in 

terapia potrebbero essere uno strumento utile per produrre nuove conoscenze 

scientifiche sul tema. 

Per far si che la musica sia considerata uno strumento basato sulle evidenze, utilizzato 

in modo efficace dagli ergoterapisti, sarebbe interessante creare delle linee guida 

riguardanti il suo inserimento nell’intervento riabilitativo così da mettere a disposizione 

dei terapisti un documento di comprensione più immediata. Questo aiuterebbe a chiarire 

a chi si consiglia di proporre un intervento che integra la musica e perché, e quale tipo di 

intervento musicale si adatta a quale tipo di bisogno terapeutico, permettendo così di 

adattare nel migliore dei modi l’intervento proposto ad ogni persona. 

Infine sarebbe interessante svolgere delle interviste ai professionisti presenti sul territorio 
svizzero per capire se la musica è uno strumento che viene già utilizzato e, se viene 
utilizzato, quali effetti positivi e/o negativi hanno riscontrato nella loro pratica 
professionale. 



 

Conclusioni personali 
 
Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di scoprire come il mondo della musica possa 
relazionarsi con il mondo sanitario. Prima sapevo dell’esistenza della musicoterapia ma 
non avevo mai approfondito le varie sfaccettature che essa può avere e come possa 
essere integrata alla mia futura professione di ergoterapista. 
La stesura di questo lavoro di revisione della letteratura mi ha permesso inoltre di 
allenarmi maggiormente nella ricerca di articoli scientifici all’interno delle banche dati, uno 
strumento fondamentale per motivare gli interventi e per attuare le buone pratiche 
ergoterapiche basate su evidenze scientifiche. 
 
Questo lavoro mi ha permesso di confermare il mio grande interesse per il tema trattato 
e mi piacerebbe infatti poter sviluppare maggiori competenze per poter proporre degli 
interventi basati sulla musica nel mio futuro professionale. 
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