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ABSTRACT 
 
Background 
La depressione è un disturbo dell’umore sempre più frequente e invalidante che 
richiede un iter terapeutico corretto e adeguato. L’epoca delle mono terapie è 
terminata e con il passare degli anni la ricerca scientifica ha scoperto notevoli 
benefici dell’arte in particolare della musicoterapia nel campo psichiatrico in 
combinazione ad altri trattamenti specifici come le terapie farmacologiche e 
psicoterapiche; la musicoterapia è un metodo non invasivo ed economico utile per 
la gestione dei sintomi depressivi ed è quindi un intervento che potrebbe essere 
utilizzato in campo infermieristico. 
 
Scopo 
Esplorare, conoscere e comprendere l’efficacia della musicoterapia applicata come 
trattamento in pazienti con diagnosi di depressione maggiore, integrandola agli 
usuali trattamenti standard quali: farmacoterapia, psicoterapia e counselling. 
 
Metodologia 
Il quesito di ricerca è il seguente “La musicoterapia combinata ad altre terapie 
standard, può essere considerata un trattamento integrativo ed efficace nella presa 
a carico del paziente con diagnosi di depressione maggiore?”. 
È stata condotta una revisione della letteratura per poter rispondere al quesito di 
ricerca nel modo più obiettivo possibile, inoltre per approfondire le implicazioni nel 
campo infermieristico è stata condotta un’intervista semi-strutturata ad un’infermiera 
esperta nel campo della psichiatria.  
Per la ricerca degli articoli scientifici sono state utilizzate le seguenti banche dati: 
Cochrane, PubMed, Elsevier (Science-Direct) e Medline. Sono stati considerati 
studi a partire dagli anni 2000 fino ad oggi per poter individuare al meglio lo sviluppo 
della musicoterapia sul campo professionale. Tutti gli altri criteri di inclusione sono 
stati presentati ed elencati nel capitolo dedicato alle tappe metodologiche. 
 
Risultati 
In totale sono stati revisionati 10 articoli dai quali è risultato che la musicoterapia 
associata a trattamenti standard per la depressione maggiore, viene considerata 
una terapia efficace per la gestione dei sintomi depressivi, viene facilmente 
accettata dal paziente depresso e provoca degli effetti benefici in tutta la sfera bio-
psico-sociale. 
 
Conclusioni 
Tramite gli articoli selezionati, le conclusioni ritengono valida la musicoterapia 
associata ed integrata alle usuali terapie standard per la depressione maggiore, gli 
studi ne consigliano l’utilizzo in campo terapeutico ma ritengono che vi sia la 
necessità di sviluppare ulteriori studi al fine di giungere a risultati concreti e affidabili. 
 
 Parole chiave 
Music-therapy, Nurse, Depression Major, Mood, Nursing, Music.  
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1. INTRODUZIONE 
Al giorno d’oggi la musica per alcune persone è considerata un elemento 
indispensabile alla propria vita. Le persone ascoltano o producono un brano per 
rilassarsi, per divertirsi o per passatempo. Diversi studi hanno suggerito che il 
motivo più comune per cui si ascolta musica è quello di ridurre lo stress o scaricare 
le tensioni. Molti sono gli aspetti della musica che predispongono a diverse 
emozioni; una canzone o una particolare melodia, possono suscitare vari ricordi 
legati ad eventi più o meno importanti della nostra vita. Chi ascolta ha la possibilità 
di associare alla musica i propri sentimenti, emozioni, eventi vissuti, stimolando 
sensazioni diverse che a loro volta, potranno riemergere ed essere nuovamente 
percepite durante altre fasi della vita (Schon, Akiva-Kabiri & Vecchi, 2014). 
Il tema che ho deciso di trattare nel seguente elaborato riguarda la musicoterapia 
come trattamento integrativo nel disturbo depressivo maggiore negli adulti. In molti 
paesi occidentali la musicoterapia è emersa come una branca specialistica della 
medicina alternativa nel suo uso terapeutico per una vasta gamma di disturbi come 
l’Alzheimer, l’Autismo, e in aiuto a disturbi psichiatrici, quali la depressione e la 
schizofrenia (Solanki, Zafar & Rastogi, 2013). 
L’obiettivo del seguente elaborato è quello di indagare, approfondire e dimostrare 
l’efficacia della musicoterapia e del suo utilizzo in campo psichiatrico come metodo 
integrativo nella presa a carico e nella cura della depressione maggiore. 
Nell’ultimo decennio la musica come terapia è divenuta un argomento di studio 
approfondito grazie anche allo sviluppo delle neuroscienze cognitive, che hanno 
potuto permettere di esaminare al meglio gli effetti della musica a livello organico-
cerebrale. La musica riveste un ruolo importante nell’interagire con diverse strutture 
del nostro corpo, apre i canali di socializzazione; pertanto viene riconosciuta come 
tecnica psicoterapica che mira a migliorare la qualità della vita, riabilitando e 
recuperando la persona in una dimensione olistica (Di Salvo,2012). 
Ho sempre nutrito interesse personale nel campo della musicoterapia e della 
psichiatria. Nel mio elaborato ho deciso di unire le due tematiche discusse a favore 
di un miglioramento assistenziale, di sviluppo delle conoscenze e competenze nel 
ruolo infermieristico, che ha visto negli ultimi decenni una crescita professionale e 
di responsabilità sempre maggiori a garanzia di una presa a carico complessiva 
della persona, del suo contesto sociale in relazione alla malattia. 
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BACKGROUND 
2. LA DEPRESSIONE 
 
2.1. La depressione: definizione  
 
Il disturbo depressivo viene definito come: una manifestazione clinica caratterizzata 
da un’alterazione dell’umore verso forme di tristezza profonda con diminuzione 
dell’autostima. È un disturbo del tono dell’umore molto frequente tanto da collocarsi 
al quarto posto tra le patologie più diffuse dopo l’ipertensione, il diabete e le malattie 
respiratorie (Mercenaro, 2006). 
La depressione, può considerarsi una reazione agli inevitabili eventi luttuosi della 
vita quali la perdita di un familiare o di una figura amata.  Ma non solo, essa è 
comune anche in situazioni in cui non si sono raggiunte delle mete prefissate o non 
sono state soddisfatte delle aspettative personali, con possibili ripercussioni sul 
rendimento scolastico, universitario o nelle attività sportive.  Tuttavia, vi sono alcune 
persone che sperimentano uno stato depressivo in assenza di un lutto oggettivo e 
senza causa apparente, o per i quali lo stato depressivo risulta eccessivamente 
prolungato nel tempo (Barca, 2011). 
Le variazioni dell’umore avvengono spesso in risposta ad eventi esterni della vita; 
è normale che tali eventi provochino dei sentimenti di gioia o di tristezza; talvolta 
però le emozioni provate divengono patologiche quando non sono appropriate al 
contesto e alle circostanze in cui si manifestano (Hansell & Damour, 2008). 
Ritengo comunque importante sottolineare le differenze che si pongono tra uno 
stato di tristezza e un disturbo depressivo; 
“La tristezza è indotta da eventi spiacevoli e ci permette di catalogare le esperienze 
che la generano come indesiderate e di agire in modo tale da evitare che si ripetano” 
(Barbarà, 2013).  
Fa parte delle emozioni del genere umano, è un’emozione transitoria, si attenua 
attraverso la risoluzione degli eventi che l’hanno causata, tutti prima o poi vivono 
nella propria vita un’esperienza di tristezza ,al contrario la depressione è una 
sindrome che si manifesta quando il tono dell’umore non è più flessibile e 
influenzabile da situazioni favorevoli esterne, i sintomi perdurano, interferendo sulla 
sfera emotiva, cognitiva, motoria e affettiva (Hansell & Damour, 2008 ). 
“La dimensione depressiva riguarda dunque le diverse modalità con le quali si 
manifestano sentimenti di impotenza, incapacità di modificare la realtà, mancanza 
di prospettive, irreversibilità” (Barbarà, 2013). 
 
2.2 Sottotipi di depressioni: 
Per la classificazione dei disturbi depressivi, utilizzerò due strumenti: il DSM V 
(Diagnostic And Statistical Manual) E L’ICD 10 (International Classification Of 
Disease) in quanto sono le classificazioni maggiormente condivise negli ultimi anni 
sia nell’ambito clinico che della ricerca (Bezzone, 2013). 
Il DSM V a differenza dell’edizione precedente (DSM IV-TR), non presenta più 
un’unica categoria dei disturbi dell’umore, ma divide i disturbi bipolari e disturbi 
correlati da disturbi depressivi che hanno una loro sezione a parte.  
I disturbi depressivi comprendono: disturbo da disregolazione dell’umore 
dirompente, il disturbo depressivo maggiore, il disturbo depressivo persistente 
(distimia), il disturbo disforico premestruale, disturbo depressivo indotto da 
sostanze-farmaci, disturbo depressivo dovuto a un’altra condizione medica, 
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disturbo depressivo con altra specificazione, disturbo depressivo senza 
specificazione (American Psychiatric Association, 2014) 
Il DSM V-TR, è un modello statistico e diagnostico in cui vengono utilizzati 
prevalentemente dai dati obiettivi (ovvero descritti ed analizzati da più osservatori). 
Si occupa principalmente della eziologia dei disturbi e ha lo scopo di: migliorare le 
pratiche di ricovero; aumentare l’attendibilità delle diagnosi e favorire la diffusione 
del manuale a differenti operatori. Secondo questo manuale, un modello o disturbo 
comportamentale o psicologico presentato da un individuo, è sempre associato a 
disabilità, disagio, aumento del rischio di morte e limitazioni della libertà (American 
Psychiatric Association, 2014). 
L’ICD 10 invece, si occupa di classificare in maniera internazionale le malattie e i 
problemi relativi alla salute. Attualmente questo sistema è utilizzato dalla maggior 
parte degli Stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a fini 
epidemiologici e statistici. Lo scopo principale di questo modello è permettere 
l’analisi, il confronto dei dati sulla morbilità e mortalità, raccolti in differenti Paesi 
(Servizio Sanitario Regionale Emilia –Romagna, 2015). 
 
Secondo l’ICD 10 (2010) invece, i disturbi dell’umore si possono schematizzare 
nella seguente tabella (Kemali et al. 2009): 
 

F32. -EPISODIO 
DEPRESSIVO 

F33. - DISTURBO 
DEPRESSIVO 
RICORRENTE 

F34. - DISTURBI 
PERSISTENTI 
DELL’UMORE 
(AFFETTIVI) 

F38. - DISTURBI 
DELL’UMORE 
(AFFETTIVI DI 
ALTRO TIPO) 

F32.0 Episodio 
depressivo lieve 

F33.0 Disturbo 
depressivo 
ricorrente, 
episodio lieve in 
atto 

F34.0 Ciclotimia  F38.0 Altri singoli 
disturbi dell’umore 
(affettivi) 

F32.1 Episodio 
depressivo di media 
gravità 

F33.1 Disturbo 
depressivo 
ricorrente, 
episodio di media 
gravità in atto 

F34.1 Distimia  F38.1 Disturbi 
ricorrenti 
dell’umore 
(affettivi) di altro 
tipo 

F33.3.Episodio 
depressivo grave 
senza sintomi 
psicotici 

F33.2 Disturbo 
depressivo 
ricorrente, 
episodio grave 
senza sintomi 
psichici in atto 

F34.8 Disturbi 
persistenti 
dell’umore 
(affettivi) di altro 
tipo 

F38.8 Disturbi 
specifici 
dell’umore 
(affettivi) di altro 
tipo 

F34.4 Episodio 
depressivo grave 
con sintomi psicotici 

F33.3 Disturbo 
depressivo 
ricorrente, 
episodio grave con 
sintomi psicotici in 
atto 

F34.9 Disturbi 
persistenti 
dell’umore 
(affettivo) non 
specificato 

F39. Disturbo 
dell’umore 
(affettivo) non 
specificato 

F35.5Episodi 
depressivi di altro 
tipo 

F33.4 Disturbo 
depressivo 
ricorrente, 
attualmente in 
remissione 
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F36.6Episodio 
depressivo non 
specificato 

F33.8 Disturbi 
depressivi 
ricorrenti di altro 
tipo 

  

 F33.9 Disturbo 
depressivo 
ricorrente non 
specificato 

  

                                                                                                                                                              
 
In questo elaborato mi occuperò di approfondire il disturbo depressivo maggiore. 
 
2.3 Definizione di disturbo depressivo maggiore: 
 “La depressione maggiore (o endogena) rientra nel quadro delle psicosi affettive, 
ovvero quei disturbi in eccesso (mania) o in difetto (depressione) della personalità, 
la depressione e la mania sono i due estremi patologici entro cui oscilla l’affettività: 
come tristezza e gioia sono i due estremi “normali” dell’affettività”. (Lalli, 2002).  
“I disturbi affettivi sono caratterizzati da modificazioni dell'affettività e del tono 
dell’umore, in senso depressivo, ipomaniacale, maniacale o bipolare, abitualmente 
accompagnati da un cambiamento del livello complessivo di attività (vedi F30-F38), 
ma che insorgono in conseguenza di un disturbo organico” (Kemal et al. 2009). 
La depressione maggiore è una sindrome caratterizzata da una serie di 
caratteristiche comportamentali, cognitive ed emozionali, è associato ad uno stato 
d’animo triste o depresso, una ridotta capacità di provare piacere, perdita della 
speranza, perdita di energie, modifiche ritmi sonno e veglia, cambiamenti del peso, 
difficoltà di concentrazione e ideazione suicidaria (Guaiana, et al. 2013). 
Con il DSM V si può fare diagnosi di disturbo depressivo maggiore se, “A: in un 
periodo di almeno due settimane, cinque (o più) dei seguenti sintomi sono stati 
contemporaneamente presenti e rappresentano un cambiamento improvviso del 
precedente livello di funzionamento psichico; almeno uno dei sintomi è: 1. Umore 
depresso o 2. Perdita di interesse e piacere. Gli altri sintomi sono: 3. Significativa 
perdita di peso non dovuta a dieta o aumento di peso oppure diminuzione o aumento 
dell’appetito quasi tutti i giorni; 4. Insonnia o ipersonnia quasi tutti i giorni; 5. 
Agitazione o rallentamento psicomotorio quasi tutti i giorni; 6. Faticabilità o 
mancanza di energia quasi tutti i giorni; 7. Sentimenti di autosvalutazione e di colpa 
eccessivi o inappropriati (che possono essere deliranti), quasi tutti i giorni; 8. Ridotta 
capacità di pensare o di concentrarsi, o indecisione quasi tutti i giorni; 9.pensieri 
ricorrenti di morte, ricorrente ideazione suicidaria senza un piano specifico o un 
tentativo di suicidio o un piano specifico per commettere suicidio.  
B: i sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del 
funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti; 
C: l’episodio non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o a un’altra 
condizione medica; 
D: il verificarsi dell’episodio depressivo maggiore non è meglio spiegato dal disturbo 
schizoaffettivo, dalla schizofrenia, dal disturbo schizofreniforme, dal disturbo 
delirante o dal disturbo dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici con 
altra specificazione o senza specificazione. 
E: non vi è mai stato un episodio maniacale o ipomaniacale” (American Psychiatric 
Association, 2014).  
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2.4 Epidemiologia: 
“Ogni anno si ammalano di depressione quasi 100 milioni di individui in tutto il 
mondo e di questi il 75% non viene trattato o riceve cure inappropriate” (Rainone & 
Giacobazzi, 2004), questo dato mostra la quantità numerosa di soggetti affetti dal 
disturbo depressivo nell’arco di un anno. Molto spesso accade che la persona non 
si rende conto di essere malata e per questo motivo non accetta cure, oppure al 
contrario decide di intraprendere un programma terapeutico ma per l’insorgenza di 
effetti collaterali non lo porta a termine, l’insuccesso delle cure può portare 
l’individuo all’interruzione del processo terapeutico. 
Secondo lo studio EseMeD (European Study of the Epidemiology of Mental 
Disorder) in Italia, la prevalenza di depressione maggiore nell’arco della vita è 
dell’11,2% (14,9% nelle donne e 7,2% negli uomini) (Ministero della Salute, 2013) 
le donne hanno una probabilità di ammalarsi pari al 1,7% rispetto agli uomini 
(Guaiana et al. 2013).  
I tassi di depressione maggiore in ambo i sessi sono più alti tra i venticinque e i 
quarantaquattro anni, ma l’incidenza dei sintomi clinicamente significativi, aumenta 
con l’età, soprattutto in concomitanza con altre malattie mediche o con 
l’istituzionalizzazione (Di Lascio, 2012). La depressione maggiore è la terza causa 
di malattie e di presa a carico e rappresenta il 4,5% di tutte le disabilità umane 
(Guaiana et al. 2013). 
Circa il 15% delle persone ha un episodio di depressione almeno una volta nel corso 
della vita (una donna su quattro e un uomo su otto). Per lo più la depressione si 
manifesta apertamente per la prima volta tra i 20 e i 50 anni, ma può insorgere 
anche prima, tra i 15 e i 19 anni (talvolta anche dopo i 50 anni). La fascia di età più 
a rischio è quella tra i 35 e i 45 anni. Dopo i 65 anni la depressione è meno frequente, 
ma nell’anziano le sue conseguenze possono essere più gravi (Leveni, Michielin & 
Picentini, 2013). 
 
2.5 Eziologia: 
Molte sono le cause che possono contribuire all’insorgenza della depressione 
clinica. Per alcune persone vengono coinvolti più fattori, per altre ne basta solo uno 
per causare la malattia; spesso alcune persone divengono depresse senza alcuna 
ragione apparente (MHA, n.d). 
La depressione sembra essere causata da una combinazione di fattori genetici, 
biologici, ambientali e psicologici. Alcuni tipi di depressione hanno un riscontro 
famigliare; tuttavia la depressione può verificarsi in persone senza storie famigliari 
di depressione (NIMH, n.d). 
Secondo una ricerca effettuata da Di Salvo (2012) le cause più frequenti per 
l’insorgenza del disturbo depressivo sono le seguenti: 
 

- Fattori ereditari: Le modalità di trasmissione genetica non sono ancora chiare; si 
ipotizza che un singolo gene dominante sia responsabile nell’insorgenza del 
disturbo depressivo, per esempio avere genitori con disturbi dell’umore comporta la 
possibilità di ereditare la predisposizione genetica e quindi la maggior probabilità 
che insorgano alterazioni dello sviluppo conseguenti al vivere in un ambiente 
disturbato. 

- Temperamento: complesse e differenti sono le possibili interazioni tra la patologia 
e il temperamento; gli individui predisposti al disturbo depressivo hanno spesso un 
temperamento che si riflette sull’intensità di come vengono vissute le emozioni e i 
sentimenti sia sul grado di risonanza affettiva degli avvenimenti esterni. È probabile 
che il temperamento sia trasmesso geneticamente; bisogna comunque ricordare 
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che essere predisposti geneticamente ad una malattia non significa doverla 
necessariamente contrarla, e allo stesso modo non per forza chi ha un 
temperamento depressivo soffrirà di crisi depressive, avrà solo la possibilità di 
sviluppare il disturbo maggiormente. 

- Eventi precoci: alcuni eventi esistenziali nell’infanzia, come la perdita di un 
genitore, riveste un ruolo importante nella genesi della depressione; alcuni studi 
hanno rilevato che la perdita nell’infanzia favorisce l’insorgenza di un struttura della 
personalità caratterizzata da una visione negativa di sé del mondo e del futuro, 
questo facilita l’esordio del disturbo depressivo nell’età adulta. 

- Eventi di vita: è risaputo che le crisi depressive insorgono in circostanze di vita 
avverse; i fattori esterni sembrano influenzare l’esordio dei primi sintomi di 
depressione mentre, al progredire del disturbo le crisi appaiono sganciate dalle 
determinanti ambientali. 

- Stressors fisici: l’assunzione di determinati farmaci o la presenza di alcune 
malattie, possono precedere l’insorgenza del disturbo depressivo, questi fattori però 
non rappresentano delle reali “cause” in grado di causare una patologia, ma 
possono facilitarne l’insorgenza in un soggetto già predisposto (Di Salvo, 2012). 
 
È risaputo che i cambiamenti chimici nel cervello scatenano i sintomi depressivi. La 
depressione è probabilmente connessa ai cambiamenti nella concentrazione 
principalmente di tre sostanze biochimiche nel cervello che controllano diverse 
funzioni fisiche tra cui: serotonina, noradrenalina e dopamina. Una modifica di 
queste molecole mediatrici biochimiche causa problemi di salute. Un’altra sostanza 
biochimica che può svolgere un ruolo nella depressione è il cortisolo, il cosiddetto 
“ormone dello stress”, che aiuta corpo e mente a gestire le situazioni stressanti. In 
alcune persone che soffrono di depressione è stato riscontrato un alta 
concentrazione di cortisolo, anche se non è ancora nota la sua correlazione con la 
depressione (Lean on Me, 2012). 
 
2.6 Patofisiologia: 
Negli ultimi anni, all’ipotesi tradizionale che la depressione dell’umore dipendesse 
da un deficit trasmettitoriale di serotonina, dopamina e noradrenalina, in particolare 
alla luce della depressione in comorbidità con altre malattie organiche, si sono 
aggiunte nuove ipotesi patogenetiche che non escludono quella neuro-
trasmettitoriale, ma si integrano tra di loro, assumendo in alcune situazioni cliniche 
un’importanza causale per la depressione. “Secondo l’ipotesi aminergica della 
depressione, il disturbo dell’umore sarebbe causato da una carenza di 
neurotrasmettitori a livello sinaptico, in particolare per un deficit di serotonina (5HT), 
noradrenalina (NA) e dopamina (DA); la patogenesi biologica della depressione 
deve essere intesa non solamente come risultante di un deficit trasmettitoriale, ma 
anche come conseguenza di coinvolgimenti di altri sistemi modulatori (ormonali, 
immunitari, neurotrofici) che coinvolgono l’organismo in toto e non risultano 
circoscritte a psiche e cervello” (Metis, n.d). 
Le tecniche di visualizzazione cerebrale funzionale hanno dimostrato la presenza di 
alterazioni nel flusso ematico e nel metabolismo cerebrale in alcuni soggetti con 
Disturbo Depressivo Maggiore.  Queste alterazioni includono un aumento del flusso 
cerebrale nelle regioni limbica e paralimbica ed un ridotto flusso cerebrale nella 
corteccia prefrontale laterale. “Lo studio di pazienti con disturbi dell'umore (in 
particolare affetti da Disturbo Depressivo Maggiore) mette in evidenza come un 
complesso network di aree corticali e sottocorticali sia coinvolto in questo quadro 
clinico. In particolare, sarebbero coinvolte la corteccia mediale prefrontale e orbitale 
ed altre aree ad essa connessa anatomicamente quali lo striato, il talamo, la 
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corteccia temporale ed il sistema limbico. Le alterazioni di queste regioni cerebrali 
sono sia al livello volumetrico della sostanza grigia sia relativamente alla loro attività 
neurofisiologica” (Barca, 2011). 
 
2.7 La PsicoNeuroEndocrinoImmunologia e la depressione: 
La PNEI è la disciplina che studia le relazioni bidirezionali tra psiche e sistemi 
biologici. Questo significa che la psiche è in grado di modificare l’attività e l’assetto 
dei sistemi biologici (nervoso, endocrino, immunitario, sistemi metabolici), che a loro 
volta, sono in grado di modificare l’attività e l’assetto della psiche (Bottaccioli, 2014). 
È conosciuto da tempo che uno stato depressivo genera effetti negativi sul sistema 
immunitario, negli ultimi anni in tutto il mondo i ricercatori hanno confermato che 
un’attivazione del sistema immunitario può generare uno stato di depressione, ansia 
e disturbi cognitivi attraverso una condizione di infiammazione sistemica, che 
interessa tutto l’organismo (Selvi, 2014). 
A favore di questo, le ricerche hanno segnalato che nei pazienti depressi è presente 
un’elevata concentrazione all’interno del sangue e nel liquido cerebrospinale di 
sostanze che l’organismo produce quando si trova in uno stato infiammatorio. 
Queste sostanze prendono il nome di citochine, molecole che permettono di 
connettere e far comunicare le cellule del sistema immunitario tra di loro. I pazienti 
depressi infatti, mostrano un aumento delle citochine pro infiammatorie e di altre 
sostanze che confermano lo stato infiammatorio dell’organismo. Se è presente un 
rapporto tra infiammazione e depressione, bisogna tener presente che una 
condizione di stress cronico induce nell’organismo uno stato di infiammazione, le 
citochine prodotte in situazioni di stress, inducono infiammazione e infine 
depressione (Selvi, 2014). 
Il modello della psiconeuroendocrinoimmunologia ha ricevuto un contributo negli 
anni Novanta da parte di un neuropsichiatra chiamato Micheal Maes, che ha 
dimostrato la relazione stretta tra infiammazione e depressione, quindi tra un 
fenomeno psicologico e un fenomeno biologico; la depressione produce 
infiammazione, ma anche uno stato infiammatorio può causare depressione 
(Bottaccioli, 2014) 
Il principale ormone dello stress è il cortisolo, quest’ultimo rilascia rapidamente 
glutammato soprattutto nella zona dell’ippocampo, nella corteccia prefrontale e 
nell’amigdala, queste sono le aree più coinvolte nella risposta allo stress, attivando 
in fine l’asse ipotalamico-ipofisi-surrene e il braccio simpatico del neurovegetativo. 
Nelle condizioni di stress particolarmente elevato (trauma) o di lunga durata 
(cronico) oppure laddove vi è un utilizzo prolungato di terapia con cortisone, si ha 
un indebolimento dello smaltimento di glutammato provocando effetti negativi 
tossici, di alterazione della normale produzione di glutammato. Le conseguenze sul 
cervello comportano atrofia dell’ippocampo e delle cortecce mediali prefrontali e al 
contrario un’ipertrofia dell’amigdala. Queste modificazioni comportano delle 
alterazioni comportamentali (deficit cognitivi, di memoria, di attenzione) e umorali 
(ansia, depressione, impulsività e disturbi nel controllo delle emozioni) (Bottaccioli, 
2014). 
Più recentemente è stato dimostrato che le fibre nervose periferiche, quelle che 
innervano l’insieme dell’organismo, rilasciano sostanze (neuro peptidi) che attivano 
o sopprimono, la risposta immunitaria, mostrando così, per la prima volta, la 
possibilità che un’infiammazione abbia un origine nervosa (infiammazione 
neurogenica). Al tempo stesso è ormai chiaro che le citochine rilasciate dalle cellule 
immunitarie, viaggiando con il sangue o con i grandi nervi cranici (come il nervo 
vago), sono in grado di portare segnali fin dentro il cervello, e quindi di influenzare 
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sia le attività biologiche (febbre, fame, sazietà ecc..) sia quelle psicologiche (ansia, 
depressione) (Bottaccioli, 2014). 
 
2.8 Come si presenta una persona depressa: 
Lo stato di depressione può essere intenso o latente; si presenta in diverse forme, 
che vanno da lievi disturbi che lasciano l’individuo in rapporti relativamente buoni 
con il mondo fino a forme gravi di depressione nelle quali il soggetto sembra aver 
perso ogni capacità di entrare in rapporto con la realtà. 
Nel caso di una depressione maggiore, Il pensiero è rallentato, bloccato da un 
ideazione monotona e triste. Anche il linguaggio riflette questo stato e il soggetto si 
esprime lentamente e a fatica. 
L’individuo manifesta prevalentemente uno stato di astenia, insonnia, ripugnanza 
verso il cibo, perdita di peso, stitichezza e disinteresse sessuale. 
Ciò che caratterizza clinicamente una persona depressa è il suo aspetto infelice e 
triste, sembra più vecchio della sua età, ha la fronte corrugata e il suo viso rivela un 
umore depresso (Lalli, 2002). 
Come già visto nel capitolo precedente, l’ICD 10 chiarisce le differenti forme di 
depressione (Kemali et al. 2009): 
 
 
 

F32. -EPISODIO DEPRESSIVO 
MAGGIORE 
“Negli episodi tipici lievi(F32.0), di media 
gravità(F32.1) o gravi (F32.2 und F32.3), il 
paziente presenta abbassamento del tono 
dell'umore, riduzione dell'energia e 
decremento dell'attività. Sono compromessi 
la capacità di provare piacere, l'interesse e 
la concentrazione, ed è comune una 
stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche 
minimo. Il sonno è di solito disturbato e 
l'appetito è diminuito. Sono quasi sempre 
ridotte l'autostima e la fiducia in se stessi, ed 
anche nelle forme lievi sono spesso presenti 
idee di colpa e di inutilità” 
 

F33. - DISTURBO DEPRESSIVO 
RICORRENTE 
“Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di 
depressione, così come descritti a proposito 
dell'episodio depressivo (F32.), senza 
anamnesi positiva per episodi indipendenti di 
esaltazione del tono dell'umore e di aumentata 
energia (mania). Possono comunque essere 
brevi episodi di lieve esaltazione del tono 
dell'umore ed iperattività (ipomania) 
immediatamente dopo un episodio depressivo, 
talvolta precipitati dal trattamento 
antidepressivo” 

F32.0 Episodio depressivo lieve F33.0 Disturbo depressivo ricorrente, episodio 
lieve in atto 

F32.1 Episodio depressivo media gravità F33.1 Disturbo depressivo ricorrente, episodio 
di media gravità in atto 

F33.2.Episodio depressivo grave senza 
sintomi psicotici 

F33.2 Disturbo depressivo ricorrente, episodio 
grave senza sintomi psichici in atto 

F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi 
psicotici 

F33.3 Disturbo depressivo ricorrente, episodio 
grave con sintomi psicotici in atto 

F35.8 episodi depressivi di altro tipo F33.4 Disturbo depressivo ricorrente, 
attualmente in remissione 

F36.9 episodi depressivi non specificati F33.8 Disturbi depressivi ricorrenti di altro tipo 

 F33.9 Disturbo depressivo ricorrente non 
specificato 
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In questo capitolo mi occuperò di mostrare quali sono i segni e i sintomi della 
depressione maggiore classificandoli per le seguenti funzioni psichiche: 
 
-Facoltà psichiche elementari: le persone con disturbo depressivo maggiore si 
sentono molto tristi, non trovano motivazioni per svolgere le normali attività 
quotidiane anche le più semplici come lavarsi, alzarsi dal letto la mattina, andare a 
lavoro e passare del tempo in compagnia di amici; non riescono a concentrarsi, 
pianificare e immaginare il proprio futuro (Barca, 2011).  
 
-Affettività: le persone depresse non mostrano interesse nella partecipazione alla 
vita sociale (familiare, lavorativa, sociale) causando una perdita di ruolo nei diversi 
contesti sociali (Barca, 2011); L’individuo non prova più piacere a svolgere attività 
che a lui trasmettevano gioia; il depresso è convinto di non riuscire più  a provare 
sentimenti  per questo si mostra  indifferente verso gli altri compresi i propri familiari; 
non ha più la capacità di immaginare un passato o un futuro meno doloroso del 
presente , il quale viene avvertito come statico (Hansell & Damour, 2008). 
 
-Pensiero: il tipo e il contenuto del pensiero avvertito dal soggetto depresso è 
costituito prevalentemente da idee tristi, morbose e tetre, centrato sul dolore. Il 
processo del pensiero inoltre appare rallentato. 
La persona non riesce a concentrarsi e a porre attenzione a ciò che legge, mostra 
un eloquio rallentato e nei casi più gravi è persino assente. Vi è inoltre un 
rallentamento psicomotorio che si evidenzia non solo nel movimento ma anche nella 
mimica (Lalli, 2002). Da non dimenticare che uno dei sintomi più gravi della 
depressione riguarda la tendenza al suicidio, il dolore emotivo provato e il senso di 
disperazione associati all’episodio depressivo maggiore, possono indurre una 
persona al suicidio in quanto la morte può essere considerata come preferibile alla 
propria sofferenza (Hansell & Damour, 2008) 
 
È molto importante sottolineare che la depressione maggiore rientra nelle categorie 
delle psicosi in quanto si manifesta una perdita di contatto con la realtà che può 
sfociare in costruzioni deliranti; si parla in questo caso di disturbo depressivo con 
caratteristiche psicotiche se: “sono presenti deliri e/o allucinazioni, le caratteristiche 
psicotiche possono essere congruenti all’umore: se il contenuto di tutti i deliri e tutte 
le allucinazioni è coerente con le tipiche tematiche depressive di inadeguatezza 
personale, colpa, malattia, morte, nichilismo, o di meritare una punizione; oppure 
con caratteristiche psicotiche non congruenti all’umore: se il contenuto dei deliri o 
delle allucinazioni non coinvolge le tipiche tematiche depressive di inadeguatezza 
persona, colpa, malattie, morte, nichilismo o di meritare una punizione, oppure il 
contenuto è costituto da un misto di tematiche congruenti o non congruenti 
all’umore” (American Psychiatric Association, 2014). 
 
2.9 come si sente una persona depressa: 
L’individuo appare triste, scoraggiato, apatico e si sente incapace di svolgere le 
cose più semplici e di superare gli ostacoli. L’autosvalutazione e la colpa sono 
spesso presenti nel vissuto depressivo e possono arrivare a strutturarsi nei deliri di 
colpa, rovina e indegnità. Anche l’inutilità è un tema centrale; la vita sembra inutile, 
egli stesso si sente incapace e inutile, è convinto che niente e nessuno possa 
cambiare in meglio la sua situazione. L’individuo appare angosciato soprattutto 
durante il mattino perché rifiuta la giornata, si sente invadere dalle responsabilità e 
dai doveri che l’attendono ai quali non è capace di rispondere (Lalli, 2002).” La sera 
viene vissuta con meno angoscia ma non vi è un vero stato di benessere. Questo 
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aggravamento mattutino sembra sia legato anche alle fluttuazioni giornaliere 
nell'increzione del cortisolo” (Barca, 2011). 
Spesso la persona si sente colpevole per essersi ammalata e si sente responsabile 
per la “poca volontà” a voler guarire. Spesso questa idea è condivisa dalle persone 
che vivono con lei. In realtà è importante sottolineare che la depressione non è in 
nessun modo una questione di volontà poiché la persona depressa presenta una 
riduzione marcata dell’energia psichica e quindi è veramente impossibilitata a 
svolgere le normali attività quotidiane, e questa è una delle caratteristiche principali 
dell’episodio depressivo (Scoppio, 2011). 
 
2.10 Trattamento della depressione: 
La percentuale di soggetti affetti da depressione che non viene affatto curata 
raggiunge il 50% e tra coloro che sono in cura è probabile che più del 50% non 
riceva cure ottimali né adeguate. Ciò dipende dal fatto che, spesso, la depressione 
non viene percepita come malattia né dalla persona interessata e, talvolta nemmeno 
dai famigliari. Chi è affetto da alterazioni dell’umore può non essere in grado di 
percepirsi come malato, sono i familiari o le persone che stanno accanto 
all’individuo ad accorgersi della presenza di un disturbo psichico serio (Perella, 
2006). 
Il trattamento della depressione deve considerare il modello bio-psico-sociale della 
malattia e per questo non solamente i farmaci e le terapie fisiche agiscono sul soma 
ma anche interventi psicologici e psicosociali (Metis, 2004). La maggior parte dei 
soggetti con depressione viene trattata ambulatorialmente. Tutti i pazienti con 
depressione devono essere interrogati con tatto ma direttamente circa l’ideazione, 
i piani o i gesti di suicidio. Tutte le comunicazioni a contenuto autodistruttivo vanno 
prese sul serio (MSD, 2004). 
Al giorno d’oggi vengono utilizzate tante terapie per il trattamento della depressione; 
in questo capitolo mi soffermerò nella spiegazione dei trattamenti più utilizzati al 
giorno d’oggi: il trattamento farmacologico, il trattamento psicoterapico e la terapia 
cognitivo-comportamentale.  
 
2.11 trattamento farmacologico 
Il trattamento di prima scelta per i disturbi depressivi, sono gli antidepressivi. 
I primi antidepressivi utilizzati all'inizio degli anni cinquanta sono stati gli inibitori 
della monoaminossidasi (IMAO), attualmente in disuso sia per la loro elevata 
tossicità, soprattutto epatica, sia per l'incompatibilità con altri farmaci e con alcuni 
alimenti quali formaggi fermentati, vino rosso e legumi (Di Salvo, 2012). 
Intorno alla fine degli anni cinquanta sono entrati in commercio i triciclici (AD3), così 
chiamati per la loro struttura chimica. La loro azione antidepressiva è dovuta 
all’aumento della concentrazione dei neurotrasmettitori cerebrali a livello dello 
spazio presente tra le cellule nervose (fessura intersinaptica) e a ciò corrisponde un 
miglioramento della sintomatologia depressiva. A partire dagli anni ottanta sono 
entrati nell'uso clinico gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), 
che hanno comportato un miglioramento delle risposte terapeutiche e una migliore 
tollerabilità. 
Hanno una spiccata selettività d'azione sulla serotonina e sono efficaci nei disturbi 
depressivi, nella distimia, nei disturbi ossessivo-compulsivi e anche nei disturbi del 
comportamento alimentare (Di Salvo, 2012). 
I farmaci SSRI hanno all’incirca la stessa efficacia clinica dei vecchi farmaci ma 
presentano meno effetti collaterali; malgrado i vantaggi di questi ultimi antidepressivi 
e di quelli precedenti, bisogna tenere in considerazione che agiscono in maniera 
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differente per ogni individuo quindi bisogna porre maggiore attenzione alla 
prescrizione senza un’accurata valutazione (Hansell & Damour, 2008). 
 
2.12 Trattamento psicoterapico 
Gli approcci psicoterapeutici prevedono una partecipazione attiva del paziente nel 
processo terapeutico. E’ possibile definire la psicoterapia come indagine e cura 
della sofferenza psichica, è il trattamento dei disturbi emotivi e della personalità 
attraverso strumenti psicologici, consiste in un lavoro a due, paziente e terapeuta, 
che fa uso del colloquio, della parola e della riflessione, per giungere alla 
comprensione di quanto sta accadendo ed è causa di disagio (Associazione per la 
Ricerca sulla Depressione, 2012). 
La terapia di sostegno e gli interventi psicoeducazionali, ufficializzati come 
psicoterapia specifiche per la depressione, sono di solito sufficienti a potenziare il 
trattamento farmacologico. La psicoterapia individuale breve o la terapia di tipo 
cognitivo-comportamentale (individuale o di gruppo) da sole sono efficaci nelle 
forme più lievi di depressione; se usate in associazione con antidepressivi, queste 
terapie hanno la massima utilità (Manuale Merck, 2012). 
 
2.13 La terapia cognitivo comportamentale: 
Gli individui affetti da depressione tendono ad avere degli schemi negativi di sé, per 
questo si vedono sfortunati, spiacevoli e incompetenti. Questi pensieri negativi 
spesso sono caratterizzati da distorsioni cognitive. Gli interventi cognitivi si basano 
principalmente su tre caratteristiche: i pensieri negativi contribuiscono all’insorgere 
della depressione; i pensieri negativi possono essere monitorati e modificati con 
interventi logici e direttivi; - i cambiamenti del pensiero miglioreranno l’umore e i il 
comportamento (Hansell & Damour, 2008). 
Il comportamentismo utilizza come oggetto di studio le variabili osservabili 
dell’individuo, il suo comportamento e gli eventi ambientali. L’obiettivo della terapia 
è di individuare i pensieri automatici (che condizionano l’agire, il pensare, il sentire 
dell’individuo) rendere cosciente il paziente e aiutarlo a modificare le distorsioni 
cognitive (Barca, 2011). 
La psicoterapia cognitivo-comportamentale combina due differenti forme di terapia: 

- La psicoterapia comportamentale: aiuta a modificare le relazioni che si creano tra 
le situazioni che creano difficoltà e le normali reazioni emotive e comportamentali 
che il soggetto mette in atto in alcune circostanze. La psicoterapia comportamentale 
agisce attraverso l’apprendimento di nuove modalità di risposta, il superamento 
degli stati di disagio e l’esposizione graduale di situazioni temute dal soggetto 
(Associazione di Psicologia Cognitiva, 2004) 

- La psicoterapia cognitiva: aiuta a correggere, arricchire ed integrare i pensieri 
negativi ricorrenti vissuti dal paziente, con altri pensieri più realistici e più funzionali 
al benessere personale (Associazione di Psicologia Cognitiva, 2004) 
L’efficacia della terapia cognitiva-comportamentale sembra essere paragonabile 
alla terapia con antidepressivi anche nelle forme di depressione più gravi le forme 
di terapia agirebbero sui circuiti limbici prefrontali sebbene il loro meccanismo di 
azione potrebbe essere differente.  Uno degli obiettivi principali della terapia 
cognitiva è la sostituzione delle reazioni emotive automatiche con una elaborazione 
più controllata (Barca, 2011). 
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3. LA MUSICOTERAPIA 
 
3.1 Definizione di musicoterapia 
Negli ultimi anni l’utilizzo della musica come intervento per differenti tipi di patologie 
si è ampliamente sviluppata e sta emergendo sempre più successo in diversi Paesi 
aumentando anche l’interesse per le terapie complementari (Postacchini, Ricciotti 
& Borghesi, 2012). Il rapporto tra musica e terapia è sempre esistito fin dai tempi 
antichi ma solo recentemente è stata studiato scientificamente.  
Al giorno d’oggi sono presenti differenti scuole di pensiero e differenti definizioni di 
musicoterapia, le quali presentano una stessa ideologia di partenza, ma integrano 
elementi differenti. Per questo risulta fondamentale in questo elaborato, 
approfondirle e citarne qualcuna; 
“La musicoterapia è una tecnica, mediante la quale diverse figure professionali, 
attive nel campo della educazione, della riabilitazione e della psicoterapia, facilitano 
l’attuazione di progetti d’integrazione spaziale, temporale e sociale dell’individuo, 
attraverso strategie di armonizzazione della struttura funzionale dell’handicap, per 
mezzo dell’impiego del parametro musicale ; tale armonizzazione viene favorita 
attraverso un lavoro di sintonizzazioni affettive, le quali sono  rese possibili e 
facilitate grazie a delle strategie specifiche della comunicazione non verbale” 
(Postacchini, Ricciotti & Borghesi, 2012). 
Prendendo in considerazione questa definizione, prevale l’applicazione della 
musicoterapia in campo riabilitativo per persone affette da un handicap (non 
specifica di che tipo), ma non si fa riferimento ad un utilizzo terapeutico della musica 
per altri tipi di patologie psico-somatiche, le quali secondo altre teorie invece, 
vengono prese in considerazione e trattate attraverso differenti interventi musicali. 
Continuando con un’ulteriore definizione, l’Associazione Canadese di 
musicoterapia (1994) definisce la musicoterapia come “la musicoterapia è l’utilizzo 
della musica e degli elementi musicali da parte di un musicoterapeuta formato per 
promuovere, mantenere e rispristinare la salute mentale, fisica, emotiva e spirituale. 
La musica possiede qualità non verbali, creative, strutturali ed emotive. Viene 
utilizzata nel rapporto terapeutico per facilitare l’interazione, il contatto, la 
consapevolezza di sé, l’apprendimento, l’auto espressione la comunicazione e lo 
sviluppo personale”; in questa definizione, rilevante è la figura del musico terapeuta, 
il quale definito come “professionista formato”, per poter applicare i benefici della 
musica, deve avere conseguito una formazione professionale specifica. Questa 
definizione rispetto alla precedente, integra l’aspetto terapeutico della musica per 
garantire un recupero e benessere su tutto il lato psico-fisico della persona. 
Terminando, vorrei citare un’ulteriore definizione della Federazione Mondiale in 
Musicoterapia (1996) la quale appare più completa in quanto sostiene che: 
 “La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo, 
melodia e armonia) da parte di un musico terapeuta qualificato, con un cliente o un 
gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, 
l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi 
terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e 
cognitive. La musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue 
dell’individuo in modo tale che il paziente o la paziente possano meglio realizzare 
l’integrazione intra e interpersonale e consequenzialmente possano migliorare la 
qualità della loro vita grazie ad un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico” 
(Citato in Associazione di Psicologia cognitiva, 2004) 
Da queste definizioni citate si può giungere alla conclusione che non si può parlare 
di un solo tipo di musicoterapia in quanto sono presenti diverse forme che utilizzano 
metodi differenti. Quello che risulta accomunare tutte e tre le definizioni, è che 
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attraverso l’esperienza musicale e dei professionisti esperti, si possono trattare 
diversi tipi di malattie apportando dei benefici. 
 
3.2 Quando è nata la musicoterapia: 
L’arte del suono a scopi terapeutici viene considerata un’arte e una scienza 
utilizzata da millenni per la sua capacità di influire positivamente nella psiche e nel 
fisico.  
Il legame tra medicina e musica è antico; nelle prime civiltà umane la musica 
prodotta con l’utilizzo di ritmi, suoni, droghe e si praticavano incantesimi. La musica 
e la medicina erano una sola dimensione (Stefanelli, 2015).  
Nelle società primitive in particolare nell’estremo Oriente e nel sud-est asiatico, la 
malattia veniva associata alla presenza di spiriti maligni che dovevano essere 
scacciati da mente e corpo della persona malata. Per scacciare gli spiriti venivano 
riprodotte delle canzoni ritmiche attraverso il suono di zucche vuote e tamburi 
percossi. La musica divenne così lo strumento dello sciamano per conservare il 
benessere fisico e ottenere la massima concentrazione della mente e del corpo 
(Antonietti & Colombo, 2010). 
Nell’antichità anche per il pensiero filosofico la musica assumeva un ruolo 
importante; Platone considerava la musica capace di restaurare l’armonia tra corpo 
e anima. Antiche civiltà come quelle dell’Egitto, della Cina, dell’India e della Grecia, 
facevano appello alla musica nei processi di guarigione dei malati (Villancourt, 
2006).   
Aristotele parlava dell’” autentico valore medico della musica nelle emozioni 
incontrollate” e le attribuiva un effetto benefico a livello della catarsi ovvero quel 
senso di purificazione profonda e spirituale dovuto all’utilizzo delle arti (Stefanelli, 
2015). 
In Francia nel 1841 il compositore Florimond Hervé venne nominato organista nella 
cappella di un manicomio; durante le ricreazioni dei malati suonava l’armonium e 
scoprì presto che la sua musica influenzava il comportamento dei malati mentali, 
una scoperta che avrebbe dato i natali alla moderna musicoterapia, e alla sua 
entrata negli ospedali (Villancourt, 2006). 
Con il progresso delle scienze, sia naturali che umanistiche, si ebbe anche un 
progresso nella teorizzazione della musica come terapia nel campo della psichiatria 
e più in particolare nella terapia di gravi problematiche della comunicazione. Nella 
seconda guerra mondiale l’uso della musica fu introdotto negli ospedali psichiatrici 
militari. Il terapeuta aveva un ruolo alquanto marginale, il suo compito era quello di 
scegliere semplicemente un brano adatto non avendo nemmeno una preparazione 
specifica (Buffoli, 1983). 
Il primo corso di musicoterapia si ebbe nel 1919, presso la Columbia University e 
nel 1944 al Michingan State College venne inaugurato il primo corso quadriennale 
per gli specialisti in quella disciplina. Qualche anno dopo vennero fondate tre delle 
più importanti organizzazioni di musico-terapia: la National Association for Music 
Therapy, l’American Association for Music Therapy e nel 1970 l’American 
Association of Music Therapists; A partire da questo momento l’interesse per la 
musicoterapia crebbe e numerosi sono oggi i corsi, anche universitari, dedicati a 
questa disciplina (Antonietti & Colombo, 2010). 
 
3.3 Obiettivo della musicoterapia: 
La Musicoterapia è una forma di psicoterapia e di mediazione artistica, questa 
tecnica, coinvolge attivamente i pazienti nell’ascolto della musica e dell’espressione 
musicale (Verdeau,2003). Non pretende di guarire o di prolungare la vita nel senso 
medico del termine, ma cerca di migliorarne la qualità, aiutando l’individuo a 
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sviluppare e a usare le proprie risorse personali inoltre, è spesso efficace per creare 
un ambiente rassicurante, non minaccioso, e favorisce lo sviluppo globale 
dell’individuo (Vaillancourt, 2006). La musica può essere considerata un fattore 
motivante per quei pazienti che non potrebbero essere motivati per la psicoterapia 
o per la farmacoterapia; per questi motivi viene spesso raccomandata a pazienti 
con depressione, disturbo bipolare, schizofrenia e con disturbi psicosomatici (Gold 
et al. 2005). 
Secondo Verdeau (2003), gli obiettivi principali della musicoterapia sono: ridurre le 
tensioni, rimuovere le inibizioni, facilitare la comunicazione, stimolare l'attività e 
migliorare le possibilità relazionali.  
Un altro obiettivo della musicoterapia è quello di istaurare un processo che faciliti e 
favorisca la comunicazione e l’espressione delle emozioni, al fine di soddisfare le 
necessità fisiche, emozionali, sociali e cognitive del paziente. Mira inoltre a 
sviluppare le funzioni potenziali o residue dell’individuo, in modo tale che il paziente 
possa migliorare la propria qualità di vita attraverso un processo preventivo, 
riabilitativo e terapeutico (Postacchini, Riciotti & Borghesi, 2012). 
Concludendo quindi, gli obiettivi che si possono porre con l’utilizzo della 
musicoterapia mirano a normalizzare il più possibile la sfera emotiva, far vivere 
positivamente le esperienze affettive, migliorare la comunicazione, il 
comportamento, le relazioni e aumentare l’autostima (Postacchini, Riciotti & 
Borghesi, 2012). 
 
3.4 Il musicoterapeuta e il musicoterapista  
Il termine “terapeuta” viene solitamente usato per indicare un professionista 
particolarmente esperto in qualche forma di terapia. Il terapeuta è in genere un 
laureato, abilitato all’esercizio in proprio della professione (Postacchini, Ricciotti & 
Borghesi, 2012). Il musicoterapeuta è un professionista che utilizza la musica in 
campo preventivo, riabilitativo e terapeutico, è in possesso di un titolo (laurea in 
psicologia, pedagogia, conservatorio) e sceglie la musica come “specializzazione” 
(Rossin, 2013). L’associazione canadese di musicoterapia descrive la figura del 
musicoterapeuta come un professionista che partecipa all’accertamento dei bisogni 
del cliente, alla formulazione di un approccio e di un programma individuale per il 
cliente e poi offre specifiche attività musicali per raggiungere gli scopi (Citato in MT 
Online, 2012). 
La qualifica di “terapista” è destinata invece a chi è competente nella pratica di 
quella terapia (Postacchini, Ricciotti & Borghesi 2012) il musicoterapista è un 
professionista che si avvale della musica esclusivamente in ambito preventivo e 
riabilitativo non ha alcuna precedente formazione professionale, è semplicemente 
un operatore che utilizza la musica a scopo terapeutico (Rossin, 2013). Anche il 
musicoterapista però per poter operare nel settore deve essere in possesso di un 
diploma di musicoterapia accademico o di una scuola privata di musicoterapia 
(Federazione Italiana di musicoterapeuti, 2013). I musicoterapisti, lavorano in 
ospedali, scuole, centri diurni, ospizi, case di cura, prigioni e studi privati. Spesso 
lavorano all’interno di un team multidisciplinare insieme ad altri professionisti come 
infermieri, logopedisti, fisioterapisti, terapisti occupazionali, medici, insegnanti, 
assistenti sociali e psicologi o psichiatri (British Association for music therapy, 
2011). 
 
3.5 I metodi in musicoterapia: 
Anche se il dibattito sui confini della musicoterapia è ancora in corso, diversi 
approcci di intervento musicale sono attualmente utilizzati per aumentare la 
socializzazione e le funzioni cognitive, emotive, neuromotorie in quanto la musica 
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attiva un’ampia varietà di aree cerebrali con lo scopo primario di favorire la 
socializzazione tra gli individui (Raglio et al. 2015). 
Le metodologie di applicazione alla musicoterapia si riferiscono a modelli psicologici 
e coinvolgono tecniche attive e ricettive. Nella musicoterapia attiva, il paziente 
utilizza strumenti musicali o oggetti che producono suoni e rumori (Burrai & Scalobri, 
2007) questa modalità permette al paziente e al terapeuta di interagire direttamente 
costruendo un rapporto musicale (Raglio et al. 2015). 
 La musicoterapia recettiva invece consiste nell’ascolto di musica registrata su un 
cd scelta dal paziente o dal terapeuta (Burrai & Scalobri, 2007), questa tecnica è 
utilizzata per indurre effetti benefici psicologici e per evocare emozioni e processi di 
pensiero (Raglio et al. 2015). 
Nella musicoterapia le tecniche musicoterapiche possono essere inserite 
nell’ambito delle terapie espressive, vale a dire quell’insieme di interventi 
essenzialmente non verbali che utilizzano mediatori artistici allo scopo di favorire e 
ampliare le modalità comunicative ed espressive. Si tratta di interventi che non 
hanno solo il fine di facilitare una libera espressione, ma anche di contenere e 
sviluppare le potenzialità comunicative e le valenze simboliche del mondo interno 
del paziente (Ferrara, 2002). 
 
3.6 Gli effetti della musica sull’organismo: 
“La musica tocca ogni abilità cognitiva a cui i neuro scienziati sono interessati: non 
solo gli ovvi sistemi uditivi e motori coinvolti nella percezione e nella produzione 
musicale, ma anche le interazioni multisensoriali, la memoria, l’apprendimento, 
l’attenzione, la progettualità, la creatività e le emozioni” (Bencivelli, 2012). 
La musica viene usata per regolare l’umore di tutti i giorni, promuove la salute fisica 
e psicologica nel campo clinico, le statistiche rivelano che gran parte della 
popolazione spende una notevole quantità di tempo ad ascoltare musica e viene 
considerata come una della attività più piacevoli della vita (Chandia & Levitin, 2013). 
Indipendentemente dal grado di musicalità che si possiede, se qualsiasi persona 
affronta un ascolto musicale, riceve un effetto da quella musica, sia esso positivo o 
negativo, in ogni caso l’ascolto di musica non lascia mai (o quasi) indifferenti. 
Complessi e importanti possono essere gli effetti che la musica provoca 
sull’organismo umano, i meccanismi che consentono di elaborare gli stimoli sonori 
e a trasformarli in messaggi significativi provocando delle conseguenze biologiche, 
sono stati oggetto di studio e curiosità fin dalla nascita delle neuroscienze (Panizon, 
2008). 
Risulta interessante chiedersi come la musica influisce sulle risposte fisiologiche di 
un individuo;  
Le parti del cervello coinvolte dagli stimoli sonori sono numerose, il cervello attiva 
tutte le sue funzioni principali apportando delle modifiche: Il ritmo agisce sul cervello 
e sul cuore provocando cambiamenti al sistema neurovegetativo che regola la 
pressione, il ritmo cardiaco, respirazione e sudorazione mentre altri tipi di musica 
contenenti una pulsazione ritmica (es musica ballabile) attivano la corteccia motoria 
del cervello, stimolando nell’ascoltatore il desiderio di muoversi a tempo .Le 
emozioni indotte dalla musica mettono inoltre in azione i circuiti di compenso e di 
gratificazione motivazionali, gli emisferi cerebrali, il mesencefalo, le regioni orbito-
frontali e l’amigdala (Benfenati, 2013). 
L’ ascolto di un brano musicale, può indurre degli effetti biologici su tutto il corpo e 
in particolare su: 

 Frequenza cardiaca e pressione sanguigna: la velocità del ritmo musicale agisce 
sul ritmo cardiaco aumentandolo tramite l’ascolto di musiche veloci mentre 
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diminuendolo attraverso l’ascolto di brani più lenti; il battito rallentato elimina le 
tensioni corporee, l’ansia e le preoccupazioni (Noli, 2010) 

 Temperatura corporea: è stato dimostrato che alcuni suoni inquietanti facciano 
provare brividi freddi lungo la schiena, mentre la musica ad alto volume può alzare 
la temperatura di qualche grado (Noli, 2010) 

 Respirazione: così come avviene per il sistema cardiocircolatorio, ascoltare una 
musica veloce rende il respiro più dinamico mentre i ritmi più lenti provocano un 
respiro più profondo inducendo uno stato di rilassamento (Noli, 2010) 
 

 Regolazione degli ormoni legati allo stress: è stato dimostrato che durante la 
somministrazione di analgesici l’ascolto di musiche rilassanti diminuisce il rilascio di 
ormoni dello stress come la secrezione di cortisolo; la musica inoltre può regolare il 
rilascio di ossitocina che regola lo stress, l’ansia e gli stati motivazionali affettivi 
(Noli, 2010) 

 Funzione immunitaria: le attuali ricerche immunologiche hanno scoperto che il 
ridotto apporto di ossigeno nel sangue può causare un insorgenza di malattie 
neurodegenerative. L’ascolto di musica può ossigenare le cellule favorendo il 
rilascio di ormoni che rallentano il progredire della malattia (Noli, 2010) 

 Il sistema cognitivo e comportamentale: poiché la musica è una forma di 
comunicazione strutturata, dotata di un suo linguaggio, gran parte della sua 
decodifica avviene nell’emisfero di sinistra preposto ai processi logici, mentre 
l’emisfero destro ne coglie i processi emotivi (Università di Ferrara, 2012) 
 “Il suono, come ogni altra realtà, è una forma di energia che produce effetti 
sull’organismo umano attraverso la variazione dei campi di energia delle strutture 
organiche, mentre attraverso la forma materiale, gli effetti si manifestano attraverso 
la risonanza tra le frequenze e quelle mente-corpo” (Burrai & Scalorbi 2007). 
 
 
 

FOREGROUND 
4. Metodologia 
 
La metodologia applicata per lo svolgimento del seguente lavoro di Bachelor è la 
revisione della letteratura. 
Con il termine “revisione” della letteratura, si intende una sintesi critica dei lavori 
pubblicati su uno specifico argomento e svolge una funzione fondamentale in 
ambito sanitario, che è quella di offrire una revisione della letteratura finalizzata 
all’aggiornamento su un determinato argomento. 
Ogni revisione si apre con l’enunciazione di una questione possibilmente 
controversa, prosegue con l’analisi dettagliata e sistematica della letteratura 
esistente e chiude suggerendo risposte e/o soluzioni ed eventualmente sollecitando 
ulteriori ricerche sulla base di rinnovati interrogativi (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Lo scopo di una revisione della letteratura è garantire che le decisioni in ambito 
sanitario, relative sia alla terapie sia alle future linee di ricerca, si basino su una 
sintesi accurata e su una valutazione critica di tutte le prove ed evidenza disponibili 
in letteratura.  
Le revisioni sistematiche sono veri e propri progetti di ricerca che sintetizzano e 
valutano criticamente in un unico documento gli esiti di tutti gli studi sperimentali 
condotti riguardo ad un determinato e ben definito quesito clinico o intervento 
sanitario (Sala et al. 2006) 
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La revisione sistematica prevede un protocollo definito a priori nel quale sono 
stabiliti i criteri di inclusione degli studi.  Questi criteri scaturiscono dal quesito clinico 
e si riferiscono al tipo di pazienti, alla condizione di salute, agli interventi da valutare, 
al disegno di studio appropriato per rispondere al quesito, agli esiti ed alle relative 
misure. Successivamente i criteri vengono tradotti in parole chiave per la strategia 
di ricerca, la strategia di ricerca serve ad interrogare le banche dati e descrive la 
modalità di consultazione di ogni altra possibile fonte informativa. L’obiettivo della 
strategia di ricerca è l’identificazione di tutti gli studi pubblicati, non pubblicati o in 
corso di svolgimento che rientrino nei criteri di inclusione indipendentemente dalla 
data di conduzione, il paese e la lingua di pubblicazione (Care, 2014) 
La revisione della letteratura prevede in sintesi 5 tappe: la formulazione del 
quesito di ricerca, la formulazione dei criteri di inclusione ed esclusione degli 
articoli scientifici, la raccolta la selezione critica del materiale, l’analisi e la sintesi 
del materiale, la formulazione delle conclusioni (Sala et al. 2006). 

 
5. Tappe metodologiche 
Per la redazione del seguente lavoro di Bachelor la fase iniziale del lavoro è stata 
la scelta dell’ambito e della tematica interessata e la ricerca del materiale. Questo 
passaggio di ricerca è stato molto dispendioso in termini di tempo in quanto ho 
dovuto ricercare del materiale e chiedere informazioni aggiuntive a specialisti del 
campo. Per restringere il campo di ricerca, ho scelto di utilizzare il metodo P.I.C.O 
ovvero un acronimo che sta per P: popolazione, I: intervento, C: paragone tra 
trattamento, O: outcomes. (Saiani e Brugnolli, 2010) nel seguente elaborato è 
stato così definito: P: persone adulte affette da sindrome depressiva maggiore, in 
cura presso una clinica psichiatrica, ospedaliera o ambulatoriale; I: sedute di 
musicoterapia associate alle usuali cure farmacologiche e psicoterapiche; O: 
miglioramento nella sfera psico-organica del paziente depresso, attraverso 
l’utilizzo della musicoterapia associata ai trattamenti standard. Il quesito finale 
risulterà quindi il seguente:  
“La musicoterapia combinata ad altre terapie standard, può essere considerata un 
trattamento integrativo ed efficace nella presa a carico del paziente con diagnosi 
di depressione maggiore?”. 
La scelta della formulazione finale nasce dal desiderio di indagare, comprendere e 
approfondire maggiormente una disciplina emergente nel campo delle terapie 
complementari: la musicoterapia, e di analizzare gli effetti che quest’ultima 
produce sul lato bio-psico-sociale di un individuo affetto da depressione maggiore. 
Per la formulazione del quesito di ricerca, è stato di fondamentale importanza 
formulare degli obiettivi specifici. Gli obiettivi di questo lavoro riguardano la ricerca 
di evidenze scientifiche che supportano l’utilizzo della musicoterapia nel contesto 
psichiatrico in particolare per la depressione maggiore. Un altro grande obiettivo è 
stato quello di indagare e ricercare in che modo l’utilizzo della musicoterapia 
possa essere applicato nel campo infermieristico. 
Successivamente mi sono occupata di ricercare del materiale inerente a due 
grandi tematiche: la musicoterapia e la depressione maggiore, scelte per poter 
sviluppare un Background ovvero un quadro teorico, per effettuare questo 
passaggio, ho consultato banche dati, libri di testo e associazioni online 
specifiche. 
Il passo successivo è stata la scelta focalizzata sulla revisione della letteratura e 
l’analisi degli articoli scientifici trovati nelle banche dati sono successivamente stati 
selezionati e infine suddivisi in materiale di background e di foreground; per poter 
selezionare gli articoli ho individuato dei criteri di inclusione ed esclusione che mi 
hanno permesso di limitare la mia ricerca secondo dei criteri specifici: 
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 Studi Primari. 

 Nessun limite di tempo. 

 Soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni, uomini e/o donne escludendo quindi 
minorenni e anziani. 

 Individui con diagnosi di depressione maggiore. 

 Nessuna restrizione nel campo linguistico. 

 Nessun limite in merito al contesto geografico, gli studi analizzati avevano come 
contesti luoghi differenti. 

 Sono stati inclusi studi condotti in ospedali, cliniche psichiatriche, cliniche 
ambulatoriali. 

 Nonostante siano presenti numerosi studi riguardanti la depressione infantile e 
senile, ho deciso di approfondire le mie ricerche limitandole unicamente alla 
depressione maggiore nell’adulto. 
Proseguendo alla ricerca dei criteri stabiliti, ho utilizzato le seguenti banche dati: 
“PubMed”, “Cochraine”, “Medline”, “BjPsych”, “Elsevier (Science Direct)”, “BMC 
Psychiatry”, “International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research”, 
l’operatore booleano più utilizzato è stato “AND”.  
Per approfondire al meglio il paragrafo inerente l’implicazione sul campo 
infermieristico e quindi comprendere maggiormente l’utilizzo delle terapie 
complementari nella pratica infermieristica, ho effettuato un’intervista semi-
strutturata a una professionista che lavora nel contesto psichiatrico ambulatoriale 
ed utilizza nella sua quotidianità questi tipi di terapie, ho scelto di utilizzare un 
intervista semi strutturata per poter lasciare all’intervistato la possibilità di 
esprimersi liberamente dando quindi spazio ad ulteriori approfondimenti. 
L’intervista è stata condotta su Skype ed è inoltre stata registrata con il consenso 
dell’intervistata e trascritta. La trascrizione è stata autorizzata dall’intervistata. 
Le ultime tappe sono costituite dalla sintesi della letteratura, nella stesura di una 
conclusione e nella compilazione della tabella riassuntiva degli articoli revisionati 

 
6. Obiettivi 
Gli obiettivi che mi sono prefissata per lo svolgimento del mio lavoro sono i seguenti: 

 Approfondire e arricchire le mie conoscenze riguardanti il disturbo depressivo 
maggiore, applicando la ricerca verso soggetti adulti. 

 Ricercare le differenti terapie maggiormente utilizzate negli ultimi anni per il 
trattamento del disturbo depressivo maggiore. 

 Ricercare e approfondire cosa s’intende per musicoterapia, quando è nata e come 
si è evoluta nel corso degli anni. 

 Comprendere e analizzare in che modo la musicoterapia possa essere considerata 
una terapia integrativa e complementare alle abituali terapie per la depressione in 
termini di prevenzione secondaria e terziaria. 

 Constatare tramite un’intervista ad una specialista del campo, in quale misura la 
musicoterapia trovi applicazione sul territorio e in particolare nel contesto 
psichiatrico. 

 
7. Valutazione della qualità  
Per assegnare una valutazione critica ad ogni articolo selezionato ho utilizzato come 
riferimento la checklist elaborata da Duffy (2001) e riportata in seguito da Fain 
(2004) nel suo libro di testo “La ricerca infermieristica” 
La seguente checklist prevede differenti parametri di valutazione che si possono 
riassumere in:  
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1. Titolo: 
 Il titolo è correlato in modo chiaro al contenuto dello studio, ed è di facile 
comprensione 
 

2. Abstract:  
L’abstract riporta in modo chiaro e specifico: il problema di ricerca, le ipotesi (se 
presenti), il metodo, la sintesi dei risultati e le conclusioni; 
 

3. Problema: 
Il problema è riportato nell’introduzione dello studio e comprende inoltre le domande 
di ricerca formulate in maniera chiara e specifica, le ipotesi sono formulate in modo 
preciso, possono essere presenti i limiti, viene discussa la significatività del 
problema e la ricerca è giustificata; 
 

4. Metodo  
I. Soggetti: 

È descritta la cornice di campionamento (popolazione dei soggetti), sono descritti e 
giustificati i metodi di campionamento, il numero di campioni sono sufficienti per 
ridurre un errore di tipo 2 e possono essere identificate le possibili fonti di errori di 
campionamento 

II. Strumenti: 
Vengono mostrati dati di precedenti ricerche svolte che hanno stabilito l’affidabilità 
degli strumenti con la presenza dei dati relativi all’affidabilità; sono menzionati i dati 
delle ricerche precedenti che hanno stabilito la validità degli strumenti con presenza 
dei dati relativi all’affidabilità e sono sufficientemente descritti i metodi di raccolta 
dei dati per permettere di valutare ed esprimere un giudizio sulla loro 
appropriatezza. 

III. Disegno: 
Le domande e le ipotesi vengono mostrate nel disegno in modo appropriato; è 
inoltre presente il gruppo di controllo e possono essere identificate delle variabili 
confondenti e la descrizione del disegno risulta sufficientemente esplicita da 
permettere la replica; 

IV. Analisi dei dati: 
Sono presenti sufficienti informazioni per poter rispondere alle domande di ricerca, 
vengono riportati i test statistici e i loro valori appropriati per le domande e le ipotesi 
della ricerca, sono presenti tabelle e figure comprensibili 

V. Discussione: 
La discussione dei dati e le conclusioni vengono riportate in modo chiaro e sono 
coerenti con le evidenze trovate; sono identificati e discussi i problemi metodologici 
dello studio; i risultati sono correlati alle basi concettuali e teoriche e sono messi a 
confronto con quelli già presenti in letteratura; sono discusse le implicazioni dei 
risultati e i risultati sono generalizzati alla popolazione del campione estratto, 
includendo delle raccomandazioni per la ricerca futura. 

VI. Forma e stile: 
L’elaborato viene descritto in modo chiaro e logico, il tono del rapporto mostra un 
atteggiamento scientifico, imparziale e senza bias. 
 
Qualità complessiva dello studio  
La somma totale dei punti ottenuti in ciascun parametro di valutazione rappresenta 
la qualità complessiva dello studio. I valori possono partire dallo 0 (qualità assente) 
fino ad un massimo di 9 (ottima qualità). Maggiore è il punteggio finale ottenuto, 
maggiore sarà il grado di rispondenza dell’articolo agli indici di qualità. 
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8. Risultati della ricerca 
 
8.1 Descrizione degli articoli  
La ricerca ha condotto alla selezione di 20 articoli, 10 dei quali corrispondevano ai 
criteri di inclusione ed esclusione selezionati. Alcuni studi sono stati esclusi in 
quanto erano revisioni della letteratura (4). 
Tutti gli studi inclusi nella revisione della letteratura sono stati schematizzati in una 
tabella (allegato) composta dalle seguenti voci: nome dell’autore e anno di 
pubblicazione, titolo, design di ricerca, strumenti, formato del campione e contesto, 
scopo, risultati, score e limiti di ricerca. 
Dei 10 articoli selezionati la maggior parte erano quantitativi(6) e randomizzati 
controllati(4). 
La pubblicazione più recente risale al 2014, mentre quella più datata risale al 2004. 
Per quanto concerne il contesto geografico sono stati condotti tre studi in Finlandia 
mentre gli altri 7 rimanenti in: India, Messico, Taiwan, Iran, Germania, Usa e Belgio. 
Per quanto riguarda il contesto clinico 9 studi sono stati condotti in cliniche 
psichiatriche, 1 studio in una clinica di musicoterapia. 
L’età dei soggetti presa in considerazione negli studi era sempre sotto i 18 anni di 
età e non superiore ai 65. 
Negli articoli selezionati sono state utilizzate differenti scale di valutazione: 
 
-Scala Zung: è un test di autovalutazione che permette di misurare lo stato 
depressivo attraverso 20 frasi proposte al soggetto, costituite da 4 possibilità di 
risposta: tutti i giorni, quasi tutti i giorni, poche volte, quasi mai in base al risultato, 
si può misurare lo stato di ansia e di depressione della persona e valutare la 
necessità di interventi (Hsu & Lai, 2010) 
-BDI (Back Depression Inventory): è uno strumento che permette di valutare la 
gravità del disturbo depressivo in pazienti adulti e adolescenti con diagnosi 
psichiatrica.  
È composto da 21 item che servono per valutare e assegnare dei punteggi nelle 
aree: somatico-affettiva e cognitiva. È utile per valutare i cambiamenti dell’umore 
depresso e stimare il rischio di suicidio del paziente (Esfandiari et al. 2014) 
-HMI (Hamilton Depression Rating Scale): è una scala che indaga 21 aree differenti 
e determinanti per la valutazione dello stato depressivo del paziente. L’esaminatore 
durante il colloquio con il paziente deve dare un punteggio ad ogni item della scala 
che va da 1 (assente) a 5 (grave) p da 1 (assente) a 3 (chiaramente presente). 
Successivamente in base ai risultati ottenuti l’esaminatore attribuirà un valore 
complessivo ad ogni area indagata con i seguenti punteggi: 0 (assente), 1 (lieve), 2 
(moderata), 3 (grave), 4 (molto grave). Il punteggio è indice di un possibile stato di 
depressione lieve se compreso tra i 10-15 punti, moderato se 26-28 punti, grave se 
maggiore di 28 punti (Reker et al. 2014) 
-ASI (Anxiety Sensivity Index): è una scala costituita da 16 item differenti per 
misurare il livello di ansia di un paziente. I soggetti devono rispondere alle domande 
attraverso 4 tipi di risposte: 0 (assente), 1 (live), 2 (moderato), 3 (grave), 4 (molto 
grave). (Reker et al, 2014) 
-MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale): è una scala per misurare 
il livello di depressione composta da 10 items valutati con un punteggio da 0 
(assenza del sintomo) a 6 (massima gravità) (Erkilla et al. 2011). 
-CES-D: (centre for Epidemiologic Studies - Depression Scale) è una scala di 
autovalutazione composta da 20 item valutati su una scala di 4 punti che vanno da 
0 (raramente) a 3 (per la maggior parte del tempo) (Siedliecki & Good, 2006). 
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8.2 Risultati degli studi 
Negli articoli selezionati, per rispondere al quesito di ricerca, sono stati identificati 
principalmente tre temi: influssi della musica sul piano fisico ed emozionale, influssi 
della musica sul sistema nervoso, abbinamento della musicoterapia con altre forme 
di terapia. 
 

8.2.1 influssi della musica sul piano fisico ed emozionale 
Dagli articoli selezionati emerge che i benefici generati dalla musicoterapia sono 
numerosi e coinvolgono completamente l’individuo nel suo aspetto bio-psico-
sociale, inoltre si è costatato che la musica viene facilmente apprezzata dai pazienti. 
Lo studio di Erkilla et al. (2011) mostra che su 91 persone selezionate per le 
ricerche, 79 di queste ovvero l’87% ha accettato di partecipare alle sedute di 
musicoterapia.  
Siedliecki et al. (2006) avevano come obiettivo verificare i benefici apportati dalla 
musicoterapia per il paziente depresso e per la riduzione dei suoi sintomi depressivi. 
I pazienti sono stati raggruppati in tre gruppi: un gruppo di controllo e due gruppi 
sperimentali. L’aderenza allo studio è stata molto alta con risultati pari al 82% nel 
gruppo di musica classica e 87% nel gruppo di musica scelta personalmente. I 
risultati dello studio sono stati verificati attraverso un’intervista finale ai partecipanti. 
È stato chiesto a loro di rispondere tramite un sì o un no rispetto alla sensazione di 
beneficio e di benessere avvertito dopo una settimana di musicoterapia effettuata 
per 60 minuti giornalieri; il 67% ha risposto di sì, il 18% di no, mentre il restante 15% 
non ha risposto alla domanda. Inoltre è stata posta la domanda circa il desiderio di 
continuare le sedute di musicoterapia, il 67% ha risposto di voler continuare, il 18% 
di non essere interessati e il restante 15% era indifferente. I risultati mostrano 
chiaramente che più della metà dei partecipanti allo studio ha avuto beneficio con 
la musicoterapia e ha inoltre richiesto di voler continuare le sedute in quanto fonti di 
benessere. 
Lo studio di Hsu et al. (2004) mostra significativi miglioramenti dei sintomi depressivi 
misurati tramite la scala di valutazione Zung Depressive Scores, nel gruppo di MT 
solo dopo 2 settimane, inoltre si rilevano anche minimi cambiamenti su marker 
oggettivi quali: Fc, Fr, Pa sistolica e diastolica. Al termine delle sedute di 
musicoterapia i risultati hanno mostrato una minima riduzione della pressione 
sistolica da 120 mmHg a 118,40 mmHg; diminuzione della pressione diastolica da 
75,38 mmHg a 72,35 mmHg; diminuzione della frequenza cardiaca da 77,82 b/m a 
70,68 b/m e diminuzione della frequenza respiratoria da 18,90 atti al minuto a 17,01 
atti al minuto; il campione composto da 41 adulti del gruppo di musicoterapia, 
doveva ascoltare tutti i giorni alle 18 del pomeriggio della musica soft con la guida 
di un professionista; anche se i risultati hanno mostrato una riduzione minima dei 
marker oggettivi (Pa sistolica, Pa diastolica, Fc, Fr), i pazienti hanno riferito al 
termine della prima seduta, di sentirsi più tranquilli rispetto all’inizio. 
Nello studio condotto da Efandiari et al. (2014), l’obiettivo era quello di prendere 
come oggetto di studio ragazze studentesse con diagnosi di depressione maggiore 
e poter individuare i benefici apportati dalla musicoterapia. Lo studio afferma che 
sebbene ci siano differenti metodi musicoterapici e differenti generi musicali, i 
benefici sono risultati equivalenti. I sintomi depressivi valutati prima delle sedute e 
alla fine di esse attraverso scale di valutazione, hanno mostrato una diminuzione 
del punteggio depressivo attraverso la scala di valutazione BDI (Back Depression 
Inventory).  
Lo studio condotto da Naranjo et al. (2011) aveva come obiettivo indagare tramite 
la comparazione tra il gruppo di musicoterapia e un gruppo di controllo, la differenza 
riguardante la percezione di emozioni negative tramite l’ascolto di musica. I risultati 
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mostrano chiaramente una notevole differenza nel riconoscimento delle emozioni 
soprattutto quelle di tristezza, gioia, e tenerezza tra i due gruppi. Attraverso sei mesi 
di sedute di musicoterapia si è potuto constatare significativi miglioramenti nel 
riconoscimento di queste emozioni in particolare quelle legate alla gioia e alla felicità 
valutate attraverso la scala di valutazione BDI (Back Depression Inventory) nel 
paziente depresso.  
Reker et al. (2014) ha valutato importanti cambiamenti e miglioramenti nei disturbi 
depressivi e di ansia in pazienti con depressione maggiore solo dopo la seconda 
seduta di musicoterapia, con un miglioramento verificato con la scala HAM-D 
(Hamilton Depression Rating Scale) e ASI (Anxiety Sensivity Index). 
 
 
8.2.2 influssi della musica sul sistema nervoso 
Lo studio di Erkilla et al. (2011) aveva come obiettivo indagare tramite 
elettroencefalogramma (EEG) l’attività elettrica cerebrale di pazienti affetti da 
depressione maggiore.  I pazienti sono stati monitorati all’inizio dello studio e dopo 
3 mesi di trattamento musicoterapico in una clinica neurologica. Le differenze 
mostrate dall’EEG rispetto all’inizio del trattamento hanno potuto confermare che 
nel paziente depresso è presente una ipoattivazione della parte sinistra del cervello 
e un’iperattivazione della parte destra. La zona subcorticale e l’area frontale del 
cervello sono zone di malfunzionamento nel disturbo depressivo e le interazioni con 
la musica stimolano in modo non invasivo il sistema cerebrale e le regolazioni 
neurochimiche ristabilendo la normale funzionalità cerebrale. 
Anche lo studio di Castillo et al. (2010) sostiene che la musicoterapia influisce su 
differenti funzioni cerebrali e apporta dei miglioramenti sulla neurotrasmissione 
dopaminergica e di conseguenza sul miglioramento dei sintomi depressivi.  
I risultati benefici della musica possono essere dovuti a un aumento nella 
circolazioni di endorfine che producono uno stato di rilassamento, di benessere e di 
conseguenza diminuiscono i sintomi depressivi (Hsu e Lai, 2014). 
Esfandiari et al (2014) ritiene che livelli bassi di dopamina nel cervello e il basso 
numero di recettori dopaminergici costituiscono due della cause di depressione 
maggiore, la musica attiva le regioni del cervello implicate nel riconoscimento delle 
emozioni e può provocare miglioramenti nelle risposte in queste aree cerebrali. 
La diminuzione nella produzione dei livelli di serotonina e noradrenalina può 
causare depressione e la dopamina gioca un ruolo importante nella regolazione 
delle emozioni, nella volontà. La musica con le sue vibrazioni produce dei 
cambiamenti nelle onde cerebrali che a loro volta creano modificazioni corporee e 
cerebrali controllate dal sistema nervoso causando nel paziente depresso uno stato 
di benessere e relax fisico e psichico (Kumar e Singh, 2013). 
Lo studio di Fachner et al. (2012) ha valutato gli effetti prodotti dalla musicoterapia 
combinata a farmaci antidepressivi e psicoterapia in soggetti depressi, valutando le 
differenze prima dell’inizio delle terapie e dopo 3 mesi dal loro utilizzo. Il campione 
di soggetti è stato diviso in due gruppi: 33 nel gruppo delle cure standard associate 
alla musicoterapia e 46 nel gruppo di sola psicoterapia e farmacoterapia. Dopo tre 
mesi le valutazioni condotte tramite elettroencefalogramma hanno evidenziato delle 
differenze tra i due gruppi: Nel gruppo di musicoterapia dopo 3 mesi, si è verificato 
un iper-attivazione della parte sinistra frontale-temporale in particolare una 
maggiore attivazione delle onde Theta (3,26 Hz) rispetto al gruppo senza 
musicoterapia che non ha mostrato cambiamenti importanti rispetto all’inizio della 
terapia (- 5,71 Hz); le onde Theta normalmente dovrebbero risultare tra i 4 e gli 8 
Hz e sono predominanti nello stato più elevato della meditazione. Questi risultati 
mostrano che la musicoterapia combinata con i trattamenti standard, induce uno 
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stato di rilassamento maggiore il quale aiuta il paziente con depressione a rallentare 
le tensioni abbandonandosi ad uno stato di relax fisico e psichico. 
 
 
8.2.3 abbinamento della musicoterapia con altre forme di terapia 
Per Kumar et al. (2008) gli obiettivi di questo studio erano principalmente due: 
comprendere l’efficacia della musicoterapia per la riduzione dei sintomi depressivi 
e comparare la musicoterapia al solo trattamento farmacologico. I risultati valutati 
dopo il secondo, quarto e sesto mese, mostrano importanti miglioramenti dei sintomi 
nel gruppo con i farmaci antidepressivi, mentre il gruppo con la sola musicoterapia 
non ha mostrato notevoli miglioramenti. I risultati sono stati valutati con la scala di 
valutazione HAM-D con i seguenti risultati: il gruppo di terapia farmacologica è 
passato da un punteggio iniziale di 38,1 a 18,9 HAM-D dopo due settimane; il 
gruppo di musicoterapia ha presentato un punteggio di 33,1 a inizio terapia a 31,7 
HAM-D dopo due settimane di musicoterapia.  
Fachner et al. (2012) nel suo studio ha comparato due gruppi di soggetti affetti da 
depressione; il primo gruppo riceveva musicoterapia in combinazione a trattamenti 
antidepressivi e psicoterapia, mentre il secondo gruppo riceveva solo psicoterapia 
e trattamenti farmacologici; i risultati sono stati valutati dopo 3 mesi dall’inizio dei 
trattamenti attraverso la scala di valutazione MADRS e mostrano che nel gruppo di 
musicoterapia i sintomi di depressione e ansia si sono ridotti rispetto al solo gruppo 
con i trattamenti standard, giungendo alla conclusione che la musicoterapia in 
combinazione ad altre forme di trattamenti è un valido trattamento. 
Lo studio di Castillo et al. (2008) si è occupato di valutare gli effetti della 
musicoterapia e della psicoterapia nei pazienti depressi. Ha così suddiviso il 
campione di individui in due gruppi il gruppo di musicoterapia composto da 41 
soggetti e il gruppo di psicoterapia formato da 38 individui. I pazienti affetti da 
sindrome depressiva maggiore sono stati monitorati attraverso la scala di 
valutazione BDI (Beck Depression Inventory). I risultati dello studio hanno 
riscontrato notevoli miglioramenti dei sintomi depressivi nel gruppo di musicoterapia 
tra la settima e l’ottava sessione mostrando i seguenti risultati: nel gruppo di 
musicoterapia 29 partecipanti hanno mostrato notevoli miglioramenti dei sintomi 
depressivi, 4 partecipanti hanno mostrato piccoli cambiamenti e 8 hanno 
abbandonato il gruppo. Il gruppo di psicoterapia invece ha mostrato dei risultati 
meno soddisfacenti: 12 pazienti hanno mostrato dei miglioramenti della 
sintomatologia, 16 non hanno mostrato cambiamenti e 10 hanno abbandonato il 
gruppo.  
Lo studio di Esfandiari et al. (2014) si è occupato di analizzare l’effetto della 
musicoterapia nei pazienti depressi senza l’aggiunta di terapie farmacologiche; i 
risultati mostrano una modesto miglioramento dei sintomi depressivi dopo 14 sedute 
di sola musicoterapia registrati attraverso la Back Depression Inventory (p=0,05). 
Lo studio ritiene che la musicoterapia può essere un metodo complementare alle 
altre terapie per raggiungere la sua massima efficacia.  
Anche Hsu et al. (2004) aveva come obiettivo comprendere attraverso la scala di 
valutazione Zung’s la differenza dei valori confrontati tra il gruppo di sola 
musicoterapia e il gruppo con farmaci antidepressivi dopo 1 settimana di 
trattamento. I risultati mostrano che entrambi i gruppi hanno mostrato risultati 
soddisfacenti con un miglioramento dei sintomi depressivi. 
Ekilla et al. (2011) invece ha voluto comparare le differenze tra il gruppo di 
farmacoterapia e il gruppo di musicoterapia in associazione con antidepressivi. I 
risultati dello studio hanno mostrato importanti miglioramenti nel gruppo di 
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musicoterapia combinato alle cure standard con una riduzione pari al 95% dei 
sintomi depressivi, del livello di ansia e dell’alessitimia.  
 
 

9. Discussione della revisione 
 
9.1 discussione dei risultati 
 
9.1.1 influssi della musica sul piano fisico ed emozionale  
La musicoterapia è in grado di agire a livello di alcune strutture cerebrali profonde 
coinvolte nell’elaborazione emotiva, svolge un ruolo centrale anche 
nell’autoregolazione di varie emozioni in contesti quotidiani; risulta quindi, un 
potente induttore del buon umore e viene utilizzata in particolare per i pazienti con 
disturbo depressivo (Punkanen, Eerola & Erkkilä, 2011).  
Hsu et al. nel 2004 dichiarano di aver riscontrato effetti positivi e di supporto 
nell’efficacia della musicoterapia come trattamento ausiliare per la depressione 
maggiore. Ritengono inoltre che la musica essendo un metodo non invasivo e 
spesso accettato dai pazienti potrebbe essere un valido intervento quotidiano anche 
autosomministrato dal paziente stesso nei momenti in cui ne sente più il bisogno. 
Questo viene confermato anche dallo studio condotto da Siedliecki et al. (2006) 
ritenendo che l’intervento musicale potrebbe divenire uno strumento efficace e 
autogestito dal paziente. 
Secondo lo studio effettuato da Punkanen et al. (2011) Esfandiari et al. (2014) e 
Erkilla et al. (2008) la musicoterapia è un trattamento che viene facilmente accettato 
dai pazienti e il grado di partecipazione di questo studio lo conferma. Gli studi inoltre 
dimostrano che le persone con depressione maggiore presentano nella 
maggioranza dei casi (92%) anche alessitimia e sintomi ansiosi e questi influiscono 
nel mancato riconoscimento e nella percezione di emozioni in particolare in quelle 
positive e negative (felicità, tristezza, rabbia, tenerezza). L’ascolto di musica è un 
metodo efficace per indurre queste emozioni in particolare proprio nei pazienti 
depressi come confermano i risultati dello studio. 
Esfandiari et al. (2014) afferma che l’ascolto musica Classica e Barocca diminuisce 
i sintomi depressivi e stimola inoltre emozioni positive e di benessere nel paziente 
depresso. Lo studio però non può essere considerato attendibile perché è limitato 
alla cultura indiana e alle loro credenze e valori che possono essere differenti da 
altre culture. 
Naranjo et al. (2011) sostiene l’efficacia della musicoterapia nei pazienti con 
depressione ritenendo che la musica è una modalità terapeutica che può stimolare 
il riconoscimento delle emozioni e di conseguenza migliorare la consapevolezza dei 
sentimenti di gioia, tristezza, rabbia. I risultati dello studio però non posso trarre 
solide conclusioni in merito, poiché i pazienti erano in cura con antidepressivi che 
possono aver influenzato la percezione emozionale a causa dei loro effetti 
collaterali. 
Come sostiene anche Reker et al. (2014) nel suo studio parte la musica rappresenta 
uno strumento diagnostico efficace per quantificare le alterazioni emotive nel 
pazienti depressi ma esistono molteplici problematiche e difficoltà che impediscono 
e limitano la validità e l’attendibilità dei risultati ottenuti: differenze metodologie, 
caratteristiche dei gruppi, influenza delle terapie farmacologiche e campioni troppo 
limitati (Kumar et al. 2013 e Siedliecki et al, 2003). 
Al momento quindi non è possibile trarre definitive conclusioni rispetto all’efficacia 
della musicoterapia, risultano necessari altri studi a riguardo (Castillo et al. 2010). 
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9.1.2 influssi della musica sul sistema nervoso 
Con la nascita e lo sviluppo delle neuroscienze, sono state effettuate delle indagini 
sulla musicoterapia e sugli effetti che produce a livello cerebrale in particolare sulle 
sostanze neurochimiche, neurofisiologiche e sulla capacità di indurre cambiamenti 
strutturali nel cervello e di modificare le secrezioni neurochimiche. Recker e colleghi 
nel 2013, ritengono che sono differenti le risposte cerebrali suscitate dall’ascolto 
musicale. È dimostrato che la musica attiva il circuito neuronale associato al piacere 
e alla ricompensa e la regione limbica e paralimbica coinvolte nei disturbi 
dell’umore. Secondo Hsu et al. (2004), l’ascolto ripetuto di musica leggera in un 
setting adeguato al paziente, garantisce una risposta benefica e apporta 
modificazioni a livello ormonale incrementando la circolazione di endorfine che 
producono sensazioni benefiche al paziente.  
Anche Castillo et al. (2010) ritiene che sedute di musicoterapia con ascolto di brani 
musicali influisce sul sistema neurochimico, migliorando la neurotrasmissione 
dopaminergica, e regolando e/o influenzando diverse funzioni cerebrali, quindi, 
risulta essere efficace per eliminare i sintomi di una serie di malattie che coinvolgono 
la disfunzione dopaminergica come la depressione. Esfandiari et al. (2014) hanno 
scoperto che il numero di neuropeptidi, inclusa la dopamina, sono coinvolti nella 
produzione di sensazioni ed emozioni positive e diminuiscono i sintomi depressivi, 
la musicoterapia rappresenta chiaramente uno strumento fondamentale per poter 
attivare le regioni del cervello implicate nella produzione di questi ormoni e 
nell’attivazione delle regioni implicate all’elaborazione delle emozioni.  
Erkilla et al. (2011) hanno effettuato delle valutazioni tramite elettroencefalogramma 
su pazienti affetti da depressione maggiore. Gli studi sull’EEG rivelano che i pazienti 
depressi presentano delle disfunzioni in alcune aree cerebrali che provocano 
sentimenti negativi e di malessere. L’utilizzo di musica può influenzare alcune aree 
cerebrali coinvolte proprio nei processi emozionali, e gioca un ruolo importante nella 
regolazione e percezione delle proprie emozioni nei contesti quotidiani. 
La musicoterapia può essere usata terapeuticamente per ridurre i sintomi 
depressivi, provoca cambiamenti neurochimici e può essere una risorsa per il 
l’intervento infermieristico (Esfandiari & Mansouri, 2014). 
Lo studio di Kumar et al. (2013) ritiene che il meccanismo d’azione della musica è 
di fondamentale importanza per il paziente depresso poiché la musica agisce in 
modo non invasivo e garantisce al paziente degli effetti benefici a livello cerebrale 
attraverso le vibrazioni prodotte. 
Secondo lo studio condotto da Fachner et al. (2012) la musica è un valido strumento 
per poter indurre uno stato di rilassamento profondo nel paziente depresso e 
rappresenta un importante risorsa di aiuto. 
Per poter garantire gli effetti suscitati dalla musica nel sistema nervoso, sono 
necessari altri studi che possano affermare la sua efficacia. 
 
9.1.3 abbinamento della musicoterapia con altre forme di terapia   
Dall’analisi dei risultati consegue che una buona parte di studi appoggiano l’efficacia 
della musicoterapia in associazione con gli usuali trattamenti standard per la 
depressione i quali sono: la terapia farmacologica, il counselling e la psicoterapia.  
Esfandiari et al. (2014) sostengono che la musicoterapia combinata ad altre forme 
di terapia, porta sicuramente benefici e riduce i sintomi depressivi. Lo studio 
condotto da Erkilla et al. (2011) sostiene che associare la musicoterapia, 
psicoterapia, farmaci antidepressivi e counselling, consente alle persone con 
depressione, di esprimere al meglio le proprie emozioni, riflettere sui propri 
sentimenti più interni e nascosti e consente di attenuare il livello di depressione e 
ansia; infatti la musicoterapia stimola effetti benefici che permettono alle persone di 
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esprimere maggiormente i propri sentimenti interagendo attraverso un linguaggio 
non verbale in situazioni dove per l’individuo risulta difficile comunicare.  
Per Hsu et al. (2004) la sola terapia farmacologica può non essere accettata dai 
pazienti in quanto può provocare un numero elevato di effetti collaterali che possono 
compromettere la qualità di vita del paziente quali: nausea, vomito e mal di testa. 
Nel presente studio si è constatato che l’aggiunta di musicoterapia ai trattamenti 
farmacologici e psicoterapici viene facilmente accettata dai pazienti e porta a 
notevoli benefici su tutta la sfera bio-psico- sociale; i soggetti che nel seguente 
gruppo hanno ricevuto terapia musicale e farmacologica hanno dimostrato una 
notevole differenza rispetto al gruppo di controllo il quale non ha ricevuto la 
musicoterapia combinata. Gli effetti si sono mostrati positivi nella riduzione della 
sintomatologia depressiva ma le interazioni tra le due terapie necessitano di ulteriori 
studi a riguardo per confermare e spiegare l’efficacia. 
Due studi tra quelli selezionati (Castillo et al. 2008, Kumar et al. 2008) hanno 
confrontato gli effetti prodotti dal solo trattamento musicoterapico nei pazienti 
depressi confrontato con il solo trattamento psicoterapico e/o con il solo utilizzo di 
farmaci antidepressivi; giungendo alla conclusione che la sola terapia musicale non 
ha apportato notevoli miglioramenti dello stato depressivo rispetto ai gruppi senza 
la musicoterapia. Gli autori ritengono pertanto necessario, combinare insieme le 
terapie per poter raggiungere risultati migliori; inoltre ritengono necessario effettuare 
indagini a riguardo. 
Secondo Esfandiari et al. (2014) il trattamento del disturbo depressivo necessita di 
un iter terapeutico appropriato che integri differenti terapie, non solo farmacologiche 
e psicoterapiche ma anche complementari quali: musicoterapia, danza-terapia, la 
cromoterapia, terapie di rilassamento, che associate tra loro, possono garantire una 
presa a carico olistica per il paziente depresso. 
Anche secondo Fachner et al. (2012), la musicoterapia rappresenta uno strumento 
valido, non costoso ed efficace se è combinato con altri trattamenti standard. 
La musicoterapia può essere considerata come un’opzione di trattamento 
alternativa per il miglioramento della sintomatologia depressiva correlata all’utilizzo 
di altre terapie associate, specialmente in quei pazienti che non tollerano gli effetti 
collaterali dovuti ai farmaci antidepressivi (Castillo et al, 2008). 
 
 

10. CONCLUSIONI 
 
10.1 Conclusioni della revisione della letteratura 
Le revisioni della letteratura considerate affermano un certo grado di efficacia sugli 
influssi che la musica può modificare sul lato fisico ed emozionale nel paziente 
depresso, ma tutte concordano sul fatto che siano necessari ulteriori studi al fine di 
determinare con maggiore chiarezza il reale grado di efficacia della musicoterapia 
(Punkanen et al. 2011, Naranjo et al. 2011, Reker et al. 2014, Hsu et al. 2004, 
Esfandiari et al. 2014, Kumar et al. 2013, Siedliecki et al, 2003). 
L’effettiva combinazione dei trattamenti e della musicoterapia ha apportato notevoli 
benefici nel paziente depresso; la musica può essere utilizzata come terapia 
aggiuntiva per ulteriori disturbi psichiatrici e può divenire anche un beneficio 
nell’assistenza infermieristica (Hsu e Lai, 2004). 
La musicoterapia offre ai pazienti e al personale curante l’opportunità di comunicare 
in modo alterativo, utilizzando quindi un tipo di relazione non verbale e condividendo 
insieme momenti differenti rispetto ai tipici interventi ospedalieri offerti (Esfandiari e 
Mansouri, 2014). 
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La musicoterapia ha delle qualità specifiche, permette di comunicare in modo 
alternativo nei pazienti che presentano delle difficoltà nella relazione verbale. La 
interazione che si crea tra il paziente e il curante con l’utilizzo della musica, può 
creare un atmosfera maggiormente accettata dal paziente e può divenire anche un 
momento piacevole. Anche l’utilizzo di strumenti musicali può aiutare a utilizzare il 
proprio corpo per relazionarsi (Erkilla et al. 2011). 
Per Siedliecki (2006) l’utilizzo della musica come terapia, necessita di ulteriori 
indagini e approfondimenti da parte di tutti i professionisti curanti; potrebbe divenire 
una strategia di cura per offrire ai pazienti modi alternativi per comunicare. Inoltre 
diviene sempre più necessario offrire ai pazienti con depressione maggiore 
interventi considerati meno invasivi e che non diano effetti collaterali, proprio come 
la musica, ma non solo, la musica secondo lo studio condotto da Narajo et al. (2010) 
potrebbe divenire uno strumento diagnostico da non sottovalutare perché attraverso 
l’ascolto di alcuni brani musicali si può valutare se la percezione delle emozioni 
indotte dagli stimoli sonori può essere riconosciuta. Reker et al. (2014) ha costatato 
una difficoltà dei pazienti con depressione maggiore nel riconoscimento di particolari 
tipi di emozioni attraverso l’ascolto di musica; per questo risulta necessario 
investigare e incentivare l’utilizzo di musicoterapia allo scopo di andare ad indagare 
se gli effetti a lungo termine possono produrre ulteriori effetti benefici. 
Secondo Fachner et al. (2012) bisognerebbe condurre ulteriori studi per dimostrare 
il grado di efficacia della musicoterapia nei pazienti depressi, la depressione è una 
malattia invalidante che necessita di terapie aggiuntive e accettate dal paziente, la 
musicoterapia potrebbe divenire uno strumento efficace in questo senso. 
Il campo delle neuroscienze negli ultimi anni si è sviluppato ma necessita di ulteriori 
studi a riguardo; la musicoterapia in campo psichiatrico in particolare nella cura del 
paziente depresso potrebbe rappresentare una terapia convenzionata ed 
integrativa che faciliti la presa a carico e dimostri la sua efficacia nel campo (Castillo 
et al. 2010). 
 
10.2 Rilevanza nella pratica infermieristica, ruolo infermieristico e 
implicazioni future 
Risulta importante per gli infermieri che lavorano in contesti psichiatrici, essere a 
conoscenza di ulteriori tecniche e strategie terapeutiche che possano in qualche 
modo essere accettate dal paziente, dai famigliari e aiutino a ridurre i sintomi legati 
alla depressione e all’ansia. Nonostante gli infermieri siano consapevoli 
dell’esistenza di numerose terapie complementari, purtroppo le conoscenze in 
merito a queste tecniche risultano essere troppo scarse per poter agire in 
autonomia, la mancanza di tempo per frequentare i corsi e apprendere nuove 
metodologie non consentono la messa in atto di questi interventi (Rusti et al. 2014). 
Il profilo delle competenze SUP (2015) prevede 7 ruoli infermieristici di notevole 
importanza: “Ruolo di esperto in cure infermieristiche, Ruolo di comunicatore, Ruolo 
di membro di un gruppo di lavoro, Ruolo di manager, Ruolo di promotore della 
salute, Ruolo di apprendente ed insegnante e Ruolo legato all’appartenenza 
professionale”. 
 Nel ruolo di “esperto in cure infermieristiche” gli infermieri secondo un criterio 
stabilito “partecipano a progetti di ricerche nell’ambito delle cure infermieristiche e 
promuovono il trasferimento dei risultati nella pratica”. È dovere di ogni infermiere, 
essere curioso e proporre nuove strategie di cura, discutendone con l’equipe, 
applicandole nel contesto professionale e valutandone l’efficacia. 
Il secondo ruolo “ruolo di comunicatore” presenta una competenza nella quale si 
specifica che gli infermieri “istaurano relazioni professionali di fiducia e adattano la 
comunicazione a ogni situazione”. Questo significa che è compito dell’infermiere 
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riconoscere i momenti in cui i pazienti necessitano di una forma di comunicazione 
verbale o non. Nei casi in cui un paziente depresso non riesca ad esprimersi 
verbalmente, l’infermiere deve conoscere delle strategie che permettano al paziente 
di comunicare i propri stati d’animo e le proprie emozioni “la musicoterapia 
rappresenta uno strumento efficace che facilita e favorisce la comunicazione e 
l’espressione delle emozioni nel paziente depresso” (Postacchini, Riciotti & 
Borghesi, 2012). 
All’interno del terzo ruolo di “Membro di un gruppo di lavoro e ruolo di Manager”, 
una competenza indica che gli infermieri “partecipano alla presa di decisioni 
complesse in seno a gruppi intraprofessionali e interprofessionali e sostengono una 
posizione conforme all’etica professionale” risulta quindi un diritto e un dovere per 
l’infermiere collaborare con altre figure professionali e concordare insieme il giusto 
iter terapeutico per il paziente. Nel presente elaborato si tratta della musicoterapia  
la quale risulta ancora poco conosciuta in campo infermieristico e risulta difficile 
comprendere in che modo possa essere applicata sul campo professionale 
“L’infermiere può ricoprire il ruolo di coterapeuta, ovvero un terapista della salute 
con capacità clinica terapeutica che appoggia ciascuna delle scelte del 
musicoterapeuta e ne favorisce il compito: può dare inizio all’esecuzione di una 
consegna stabilita dal musicoterapeuta e può aiutare a aprire o rafforzare un canale 
di comunicazione in pazienti con difficoltà a farlo” (Benezon, Wagner & De Ganza, 
2006) l’infermiere quindi anche senza una specializzazione nel campo 
musicoterapico, può applicare la musicoterapia autonomamente e in collaborazione 
con un professionista garantendo al paziente una giusta continuità terapeutica. 
Nel quarto ruolo di “ruolo di manager”, l’infermiere secondo una competenza 
specifica deve “Collaborare all’implementazione e alla valutazione standard di 
qualità per le cure infermieristiche basati su prove di efficacia e riconoscono il 
fabbisogno di innovazione” risulta quindi necessario come suggeriscono gli articoli 
analizzati per la revisione della letteratura, che ulteriori studi comprovino l’efficacia 
di terapie complementari come la musicoterapia e ne dimostrino i suoi benefici in 
previsione di garantire al paziente nuovi approcci terapeutici meno invasivi , 
maggiormente accettati ma comunque integrativi ad ulteriori trattamenti. 
Nel quinto ruolo “Ruolo di promotore della salute (Health Advocate)” vi è una 
competenza che specifica che “gli infermieri fanno sì che i pazienti e le loro persone 
di riferimento possano utilizzare con un approccio differenziato e individuale i mezzi 
disponibili per prevenire e affrontare la malattia nonché per mantenere il più alto 
livello possibile di qualità di vita” in una visione olistica la malattia dovrebbe essere 
affrontata con un’assistenza integrata e multidisciplinare in cui oltre che all’utilizzo 
di procedure standard quali farmaci e psicoterapia per la presa a carico di pazienti 
depressi, si integrino interventi e procedure complementari rivolti al raggiungimento 
del benessere Bio-Psico e sociale dell’individuo (Burrai & Scalorbi, 2007).  
Il sesto ruolo di “apprendente e insegnante” afferma che l’infermiere “mantiene e 
sviluppa le proprie competenze professionali mediante l’apprendimento continuo in 
base a conoscenze scientifiche”, risulta indispensabile che un infermiere aggiorni le 
proprie competenze professionali e ne integri di ulteriori approvate dalla ricerca 
scientifica; nonostante le ricerche si stiano ancora sviluppando, per esempio in molti 
paesi europei gli infermieri adoperano già nel settore della musicoterapia in modo 
autonomo dopo aver frequentato dei corsi professionali specifici per questo settore;  
Nell’ultimo ruolo “legato all’appartenenza professionale”, viene citata la competenza 
in cui gli infermieri “sottopongono la propria pratica professionale a una valutazione 
e riflessione costante, contribuendo in tal modo alla salute e alla qualità di vita 
individuale e collettiva”. Essi devono quindi possedere una capacità critica sul loro 
operato che li porti a migliorare e sviluppare nuovi metodi terapeutici che aiutino a 
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ridurre i sintomi di depressione negli adulti e li porti a riflettere sull’incremento di tali 
tecniche valutandone l’efficacia, anche attraverso l’aiuto di ricerche future. 
Giunti a questo punto la domanda che resta è quella riguardante il reale utilizzo 
della musicoterapia e la sua applicazione nel trattamento dei pazienti affetti da 
depressione maggiore. 
Le evidenze scientifiche in merito alla gestione dei sintomi depressivi, dimostrano 
che la musicoterapia risulta essere un metodo efficace, per questo gli studi si stanno 
evolvendo (Kumar et al. 2013). 
La musicoterapia viene oggi applicata in diversi Paesi. Nei paesi in cui l’assistenza 
infermieristica come disciplina è maggiormente sviluppata come gli U.S.A, Australia 
e Canada, l’uso della musica sta avendo da diversi anni un notevole sviluppo, sia 
nei sistemi di valutazione degli out-comes che nella ricerca (Burrai & Scalorbi, 
2007). In Italia e Svizzera il mondo delle terapie complementari si sta evolvendo; gli 
infermieri che utilizzano il modello olistico riconoscono le naturali abilità di 
guarigione del corpo e implementano interventi alternativi e complementari, quali la 
musicoterapia (Potter & Perry, 2011). Per approfondire e per comprendere al meglio 
l’applicazione della musicoterapia e delle terapie complementari nel paziente 
depresso e nell’ambito psichiatrico in Italia, ho effettuato un’intervista (in allegato) 
ad una specialista nel settore; l’intervista è stata effettuata a Mara Giunta 
un’infermiera che lavora nel contesto psichiatrico da 15 anni, Counselor olistica con 
tecniche di psicosomatica PNEI, Tutor presso la scuola di Gestalt Counseling di 
Genova e Teatro terapeuta in formazione.  L’attuale obiettivo di Mara è quello di far 
conoscere ai professionisti le competenze olistiche che un infermiere può attuare 
nel trattamento dei pazienti affetti da depressione e in tutto il contesto psichiatrico. 
Ritengo pertanto importante il contributo ricevuto da Mara nonostante alcuni aspetti 
da lei citati hanno mostrato delle diversità riguardanti i contesti psichiatrici italiani (in 
particolare quelli citati), e i contesti psichiatrici svizzeri conosciuti tramite i miei 
stage. 
Inoltre reputo interessante il lavoro svolto da Mara e l’impegno utilizzato per rendere 
conosciute a livello nazionale le terapie complementari e il loro utilizzo nella pratica 
infermieristica. La musicoterapia utilizzata in campo infermieristico è sicuramente 
una tecnica ancora poco conosciuta ma attuata in alcuni contesti e pertanto ritengo 
fondamentale esserne a conoscenza ed essere curiosi del suo utilizzo nella pratica 
professionale. 
Nello studio effettuato da Erkilla et al. (2011) si evidenzia un notevole interesse da 
parte degli infermieri che lavorano in psichiatria a conoscere e utilizzare terapie 
complementari in particolare la musicoterapia, ma ci sono alcuni limiti che 
impediscono la sua reale attuazione come la mancanza di conoscenze e di tempo 
per frequentare corsi aggiuntivi.  
La speranza è pertanto quella che vengano offerti corsi per tutti quei professionisti 
desiderosi di apprendere nuove forme di terapie da poter applicare sul campo. 
 
 
10.3 Limiti  
La maggior parte degli studi ritiene che il numero del campione di pazienti preso in 
considerazione è troppo limitato e ridotto per poter garantire con efficacia i risultati; 
(Hsu et. al. 2004; Esfandiari et al. 2014; Reker et. al, 2013; Siedlieck et. al 2006). Il 
numero di individui analizzati vanno da un minimo di 21 soggetti a un massimo di 
200. 
Le ricerche sono state condotte in molteplici Paesi e contesti differenti che hanno 
rappresentato dei limiti importanti nella ricerca, come afferma Esfandiari et. al 
(2014) :“le differenti usanze, valori e credenze tra l’Iran e gli altri Paesi, non 
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permettono di poter generalizzare i risultati dello studio ad altri contesti culturali”. La 
concezione di cura e di terapie è rappresentata e vissuta in modi differenti in base 
alle tradizioni dei Paesi. Tutti gli studi analizzati sono stati condotti in differenti 
luoghi, solo tre studi hanno in comune lo stesso Paese, sarebbe pertanto 
interessante effettuare studi e ricerche in contesti simili per confrontare in modo più 
oggettivo i risultati ottenuti. 
Per quanto concerne il contesto di cura, gli studi sono stati condotti in cliniche 
psichiatriche, ambulatoriali, cliniche di musicoterapia e ospedaliere e dipartimenti di 
psichiatria e di ricerca; quasi tutti gli studi hanno previsto una degenza per i soggetti 
presi in considerazione ma lo studio di Esfandiari et al (2014) non specifica il 
contesto.  
In tutti gli studi inoltre sono state utilizzate misure differenti per la valutazione dello 
stato depressivo, questo comporta un bias nella ricerca e sarebbe opportuno 
condurre ulteriori studi futuri utilizzando la stessa scala di valutazione. 
Gli articoli sono stati valutati secondo dei criteri specifici e lo score della qualità è 
stato riportato nella tabella riassuntiva. 
In un solo studio sono stati valutati marker oggettivi come frequenza cardiaca, 
respiratoria e pressione arteriosa sistolica diastolica (Hsu e Lai, 2004), mentre in un 
solo altro studio sono state condotte valutazioni tramite elettroencefalogramma 
(Fachner, Gold & Erkkila, 2012). 
Nel progetto elaborato sono stati definiti cinque obiettivi da raggiungere identificabili 
nelle prime tappe metodologiche. I primi tre obiettivi erano inerenti alla ricerca e 
all’approfondimento della depressione, dei trattamenti maggiormente utilizzati e alla 
musicoterapia, personalmente mi ritengo soddisfatta di averli raggiunti attraverso la 
consultazioni di differenti fonti bibliografiche e scientifiche. 
Gli ultimi obiettivi prefissati, si sono rivelati più complessi da raggiungere; il quinto 
obiettivo consisteva nel comprendere e analizzare in che modo la musicoterapia 
può essere considerata una terapia integrativa e complementare alle abituali terapie 
per la depressione in termini di prevenzione secondaria e terziaria. Per poter 
raggiungere questo obiettivo, ho dovuto ricercare molto materiale il quale però si è 
rilevato poco esaustivo, si necessitano infatti ulteriori ricerche per poter rispondere 
in modo approfondito al mio obiettivo; l’ultimo obiettivo consisteva nel comprendere 
tramite un’intervista ad una specialista, in quale misura la musicoterapia trova 
applicazione sul territorio e in particolare nel contesto psichiatrico. Questo obiettivo 
ritengo di averlo raggiunto in parte, in quanto ho avuto l’opportunità di intervistare 
una sola professionista che lavora in un contesto italiano e ritengo che sia 
interessante indagare anche nel contesto svizzero e poter avere più informazioni da 
differenti professionisti. 
 

10.4 Considerazioni personali  
Per svolgere il seguente elaborato ho riscontrato notevoli difficoltà in quanto il 
materiale di ricerca era molto limitato e spesso non rispondeva alla mia domanda di 
ricerca. 
Dopo molti consigli e aiuti da parte della mia docente e di alcuni professionisti che 
lavorano sul campo della musicoterapia e sul campo infermieristico, ho potuto 
approfondire gli aspetti teorici a me ancora sconosciuti e comprendere sul piano 
pratico alcune modalità di intervento. 
Mi ritengo molto appagata e soddisfatta di aver svolto la mia tesi su un argomento 
ancora così poco conosciuto e poco attuato soprattutto in Svizzera e in Italia. Grazie 
alle ricerche svolte e ai differenti studi analizzati sono giunta alla conclusione che la 
musicoterapia per alleviare i sintomi depressivi svolge un ruolo importante se 
associata ad altri trattamenti, in quanto offre al paziente la possibilità di poter 
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partecipare attivamente e in modo alternativo rispetto al normale processo 
terapeutico.  
A livello professionale, desidero far tesoro delle nozioni apprese in questa ricerca 
allo scopo di poterle divulgare sul campo e poterle applicare personalmente, 
mostrando agli altri membri dell’equipe l’importanza di una nuova cura 
complementare che porti anche a una nuova visione del paradigma olistico di cura. 
Ho potuto anche sperimentare in prima persona alcune sedute di musicoterapia 
durante in mio stage effettuato al Servizio Psico-Sociale di Mendrisio, il mio ricordo 
si focalizza in particolare su una paziente con depressione e al suo desiderio di 
recarsi al Centro Diurno specialmente nella giornata settimanale di musicoterapia 
desiderosa di suonare il pianoforte di fronte agli altri utenti presenti. 
Mi auguro che in previsione del mio futuro come professionista, il mio lavoro di tesi 
venga preso in considerazione dai professionisti che lavorano nel campo della 
psichiatria, inoltre mi auguro che in un futuro con lo svolgersi di altre ricerche, altri 
studenti possano prendere la mia tesi come spunto e possano approfondirla 
ulteriormente. 
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12. ALLEGATI  
 
12.1 Consenso informato  
Buongiorno Mara, 
Mi chiamo Margherita Saldarini sono una studentessa della SUPSI (Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana), sono all’ultimo anno di formazione e sono in fase 
di elaborazione della mia tesi di fine formazione. La mia tesi si occupa di indagare tramite 
una revisione della letteratura, l’efficacia della musicoterapia associata ad altre cure 
standard per la depressione maggiore in soggetti adulti più precisamente dai 18 ai 65 
anni. Le scrivo in quanto ho letto un suo articolo pubblicato online che rispondeva in 
parte alla mia domanda di ricerca; vorrei per questo chiederle l’autorizzazione di svolgere 
un’intervista via Skype (con registrazione) da allegare alla mia tesi, allo scopo di 
comprendere in modo più empirico l’applicazione della musicoterapia nel campo 
infermieristico.  
Nella speranza che possa accogliere favorevolmente la mia richiesta, rimango in attesa 
di un suo riscontro.  
Cordiali saluti 
Margherita Saldarini 
COPIA: Signora Mara Giunta 
 
12.2 intervista a Mara Giunta  
 
“Cosa sta facendo attualmente a livello professionale per far conoscere le terapie 
complementari e alternative che utilizza quotidianamente? 
 
Attualmente sto lavorando per un progetto nel campo olistico per far conoscere delle 
tecniche utilizzate in Italia che ancora appaiono poco conosciute nel campo psichiatrico, il 
mio sogno è quello di creare un gruppo di studi a livello nazionale allo scopo di formare a 
livello nazionale, attraverso i Collegi Ipasvi, un gruppo di studi che riconosca e sancisca le 
competenza olistiche dell’infermiere. 
 
“Secondo il suo parere, come può intervenire un infermiere nel campo delle terapie 
complementari in particolare della musicoterapia nel paziente depresso?” 
 
Il percorso di musicoterapia non è l’unico che ti permette di aver competenze per l’utilizzo 
di suoni e della musica in un processo di cura; ma soprattutto, in primo piano deve esserci 
una sensibilità personale verso le emozioni e le sensazioni che la musica può evocare. La 
musica è un veicolo potente, per cui risulta necessario avere una buona sensibilità e 
bisogna porre attenzione osservando come le singole persone reagiscono allo stimolo 
musicale. Ad esempio, si potrebbe dare per scontato che ad un paziente con depressione, 
una musica che porti gioia sia la soluzione ideale, ma non è sempre così. Soprattutto nel 
caso di depressione reattiva, la difficoltà nel non riuscire a trovare dentro di sé quella gioia 
che la musica vorrebbe evocare, rischia di mandare il paziente in ulteriore stress. Per 
questo motivo nella musicoterapia bisogna porre molta attenzione, ricordando che non tutti 
reagiscono allo stesso stimolo nello stesso modo. 
Vi sono molte tecniche che utilizzano la musica per promuovere il benessere della 
persona; una di questa è la Biodanza- Sistema Rolando Toro, che utilizza un gran numero 
di musiche selezionate per stimolare il movimento corporeo. 
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È importante ribadire che il paziente depresso presenta un carico di emozioni che tiene 
dentro e che non sente legittimo esprimere oppure prova ad esprimerle a suo modo non 
facendosi comprendere dagli altri. Risulta quindi importante aiutare il paziente depresso a 
reagire, a piangere: ma ancora più importante è che, nel momento in cui la persona riesce 
a darsi il permesso di esprimere ciò che ha dentro, trovi del personale preparato ad 
accogliere le sue emozioni, senza che queste vengano minimizzate o giudicate. 
 
“Che tipi di terapie complementari utilizza nel suo contesto lavorativo?” 
 
 Nel mio contesto lavorativo, sono in diversi progetti, all’interno dei quali è sempre previsto 
l’utilizzo della musica. 
Il progetto GAIA, del quale sono attivi due gruppi, uno sul servizio per le Dipendenze e uno 
sul Day Hospital Dipartimentale della Salute Mentale e delle Dipendenze. Il progetto Gaia 
è un programma di tecniche olistiche per la promozione della consapevolezza e del 
benessere personale promosso dall’Istituto di Psicosomatica PNEI dell’associazione APS 
Villaggio Globale, che è stato approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali come progetto di terapia olistica, promozione e diffusione del benessere 
personale per le personale in situazioni di disagio. Il progetto Benessere Globale è in linea 
con le direttive dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, e con le finalità dell’ONU 
e dell’UNESCO. In questo progetto vengono utilizzati protocolli di mindfulness 
psicosomatica, arte terapia, bioenergetica secondo Lowen, tecniche di psicosomatica 
PNEI (Psico Neuro Endocrino Immunologia). 
Il progetto “Il Colibrì” è un progetto di arte terapia che comprende l’utilizzo di tecniche 
figurative e di musica; anche questo viene attuato presso il Day Hospital Dipartimentale e 
il reparto di SPDC. Questo progetto, che prevede la struttura del gruppo aperto, si avvale 
di fogli prestampati con diversi disegni di mandala, matite colorate, oppure, in sessioni 
alternate, l’utilizzo dei colori a tempera su grandi fogli bianchi. 
Prima di iniziare ì, si chiede di lavorare in silenzio; io stessa scelgo un disegno o un foglio 
e prendo parte all’attività. La durato è di circa 40-45 minuti. Nell’ultimo quarto d’ora c’è un 
momento di condivisione, durante il quale ognuno può raccontare come si è sentito, perché 
ha scelto quella forma o quei colori, come sente in quel momento rispetto a quando ha 
iniziato l’attività, tutto questo serve anche a creare un’atmosfera di familiarità e reciprocità 
tra gli utenti, molto utile ai depressi che hanno bisogno di sentirsi accolti. 
Ho anche provato a variare l’attività utilizzando successivamente invece che le matite 
colorate, le tempere e i pazienti avevano la libertà di colorare, disegnare a proprio 
piacimento su un foglio bianco utilizzando semplicemente le mani. Mi sono subito 
confrontata con la difficoltà dei pazienti depressi di utilizzare le mani, così ho dato a loro 
dei pennelli. Alla fine del lavoro si potevano vedere molto bene alcune caratteristiche 
evidenti; alcuni disegni presentavano al centro delle forme scure e all’esterno venivano 
utilizzati colori più vivaci come il giallo, il rosso etc..come se fosse una sorta di possibilità 
di guarigione. 
Ovviamente queste sono tutte osservazioni personali, dal punto di vista legale noi 
infermieri abbiamo la possibilità di interpretazione ma l’osservazione risulta comunque 
importante e indispensabile.  
Abbiamo anche valutato la differenza nella scelta dei mandala all’inizio del progetto e dopo 
averlo concluso, i cambiamenti erano notevoli sia nella scelta dei colori sia per la forma 
diversa di mandala che sceglievano. Le musiche con il progetto dei mandala erano sempre 
quasi rilassanti naturali, fatti di suoni naturali, con la pittura a volte usavo qualcosa di più 
attivo.  
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Mi è capitato di rimanere insieme ai pazienti oltre l’orario di lavoro perché se il paziente si 
metteva a piangere l’ultima cosa che io volevo era che gli facessero dei farmaci per 
calmarlo. Quindi rimanevo con lui assistendo al pianto e creando una spazio di empatia 
affinché il paziente si tranquillizzasse.  
 
 “Le musiche del progetto, erano scelte da lei o da un esperto in musicoterapia?” 
 
Le musiche le scelgo io in base alla mia esperienza professionale. 
Al giorno d’oggi esiste l’arte terapeuta quindi non c’è più un singolo musicoterapeuta ma 
quest’ultimo rientra in una formazione di mediazione artistica dove sono presenti diversi 
indirizzi: indirizzo musicale, manuale, teatro terapia etc. ognuno fa la propria scelta. 
“Come pensa che queste attività complementari possano essere un giorno 
conosciute e utilizzate in ambito infermieristico e in che contesto?” 
Penso che un infermiere debba avere una certa sensibilità per questi tipi di attività; chi ha 
voglia di imparare e conoscere meglio queste modalità deve senz’altro cercare un 
percorso, dei corsi etc. gli utilizzi infermieristici legati a queste attività sono veramente 
ampi, un infermiera può utilizzare queste terapie in sala operatoria per esempio nella 
sala di preanestesia o anche all’interno della sala operatoria, utilizzando una musica che 
favorisca l’addormentamento pre-anestesia e che aiuti a rilassarsi sicuramente porta un 
beneficio alla persona  con possibilità di diminuire i dosaggi di alcuni farmaci  come per 
esempio i miorilassanti; inoltre può garantire un risveglio migliore dopo l’intervento  
apportando anche una riduzione del dolore post operatorio. Aiuta inoltre il personale di 
sala perché quando si è in sala operatoria spesso si ha un rilascio di adrenalina 
importante, avere come sottofondo una base di musica rilassante o quantomeno 
piacevole può aiutare a concentrarsi. La musica non fa bene solo nel contesto 
psichiatrico ma anche in altri contesti per esempio nella case per anziani perché grazie 
agli stimoli musicali il cervello viene stimolato e viene stimolata anche la memoria. Ho 
anche lavorato per un certo periodo in rianimazione e già all’epoca quando i parenti lo 
desideravano mi è capitato più volte di usare radio, registratori, vicino al letto del 
paziente; in tanti ragazzi giovani che avevano per esempio un cantante preferito, in modo 
da stimolarlo nei suoi ricordi. La musica può essere anche utilizzata nelle donne in 
gravidanza in quanto la musica crea una certa intimità con il bambino. 
In generale comunque nei reparti può essere utilizzata, come nei reparti di chirurgia 
pensandoci che effetto negativo potrebbe avere la musica? Il reparto di chirurgia è molto 
legato al dolore e alla paura, la musica in qualche modo ti aiuta a rilassarti. Io non credo 
che esistano delle vere controindicazioni; ovviamente però ritengo che l’utilizzo musicale 
deve avere uno scopo; se un infermiere utilizza un certo tipo di musica non può 
accenderla e lasciare il paziente solo, deve valutare gli effetti prodotti. La valutazione è in 
base alla competenza: Quale effetto si vuole ottenere? Se non si ottiene l’effetto 
desiderato, si deve fare una valutazione, magari si ottiene un altro effetto diverso e si 
rivela essere ancora meglio di quello che si attendeva. Ma l’importante è la valutazione.  
Ritengo quindi importante che un infermiere prima di svolgere qualsiasi attività che sia di 
sua competenza, si ponga della domande prima di iniziare e effettui continui controlli di 
valutazione osservando gli effetti. 
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