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La musicoterapia, un 
valido aiuto per le persone 
malate di Alzheimer

Demenze senili

l linguaggio della musica è un lin-
guaggio cosmopolita, il che è vero 
solo dove esiste un retaggio culturale 
condiviso. La musica 

non si occupa di solito delle cose 
materiali, perché non ha bisogno 
di riferirsi al mondo esterno; le sue 
caratteristiche sono la tonalità, il 
ritmo e il timbro (qualità del suo-
no), ma è impossibile far capire il 
fascino di queste caratteristiche a chi non ha spe-
rimentato la loro forza: la migliore definizione 
possibile del significato della musica, espressa 
in linguaggio non musicale, è dire che quest’arte 
trasmette le eterne emozioni umane senza riferirsi 
ad alcuna particolare situazione umana, ed evoca 
le emozioni dell’amore, della sfida e del dolore 
come sentimenti inseparabili dall’umana condi-
zione.

Infatti, benché esista un vocabolario tonale 
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internazionale di base, fornito della scala penta-
fonica (una serie di 5 toni), in generale esiste un 
numero infinito di scale musicali, che apparten-

gono alle varie culture particolari 
che hanno dato loro vita.

In occidente la danza, il teatro e 
la musica sono passati attraverso le 
tre fasi storiche, la prima delle quali 
era dominata dagli dei, la seconda 
dai re, la terza,  la musica dai comu-

ni mortali, come forma di uguaglianza sociale ed 
espressione dei propri sentimenti.

La musica è una delle grandi arti che ci ricol-
lega alla cultura della società primitiva, in seno 
alle quali tutte le arti trassero origine diretta, dalla 
vita di comunità con carattere sociale.

L’utilizzazione della musica a scopi spirituali 
risale a migliaia di anni fa, nell’ambito delle cul-
ture indù e cinese. Queste antiche civiltà crede-
vano nella sacralità del suono in quanto insieme 
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Dove le parole
non arrivano...

la musica parla
(L. Van Beethoven)

di variazioni vibratorie della muta vibrazione pri-
mordiale dell’aum (Om). Essi credevano l’aum 
fosse la combinazione delle tre fasi della natura, 
fasi attive nell’intero universo: creazione, conser-
vazione e distruzione.

I pitagorici dell’antica Grecia ritenevano dav-
vero che tutte le energie dell’universo fossero 
delle perfette armonie celestiali: le chiamavano la 
“Musica delle Sfere”.

Nel primo volume dell’opera “Storia della 
musica. The New Oxford History of Music”, si 
sostiene che la forza della musica, soprattutto del 
canto dell’uomo, possa influenzare il corso del 
destino umano e persino l’ordine dell’universo.

L’intera natura umana è capace di espressio-
ni vibratorie che derivano della vibrazione tonale 
primordiale. Ce ne sono tracce dovunque, dai sus-
surri del vento e dallo sciacquio delle onde dell’o-
ceano al canto degli uccelli e ai richiami degli 
animali, fino alla complessa voce umana. La na-
tura si esprime attraverso il suono vibratorio, ed è 
sorprendente la recente osservazione di Giuseppe 
Manolo Bontempo, docente ricercatore, oltre che 
musicista e cuoco affermato, che la frequenza 432 
Hz (quella di Mozart) sia in grado di influenzare 
enormemente la lievitazione della pasta per pane 
e pizza, con effetti importanti anche sulle stesse 
caratteristiche organolettiche dei prodotti. Queste 
osservazioni, pubblicate su Pianeta Medicina e 
Salute, rivista con cui collaboro anche a livello 
di Board scientifico, dimostrano che la Musica ha 
una energia intrinseca indipendente dall’esistenza 
di un cervello che la recepisce: i lieviti sono orga-
nismi unicellulari…

Entrando nell’argomento della trattazione, oc-
corre sottolineare subito che, fondamentalmente, 
ogni malattia è caratterizzata da un blocco dell’e-
nergia in qualche punto, lungo i “meridiani”, le 

arterie, le vene e i nervi. Laddove si presenti un 
blocco, gli organi smettono di vibrare ad una fre-
quenza salutare e ne conseguono sintomi disfun-
zionali classificati dalla medicina come “patolo-
gie”.

Le leggi naturali dell’armonia possono essere 
utilizzate e vengono effettivamente impiegate a 
scopi terapeutici per migliorare lo stato genera-
le del benessere. La cosiddetta Musicoterapia ha 
preso avvio come tale (anche se è sempre di fatto 
esistita) circa 23 anni fa, accumulando in questo 
breve lasso di tempo una notevole documenta-
zione empirica, oltre ad essere accettata da molti 
dei principali centri medici di Stati Uniti, Canada, 
Europa, Russia e persino dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità.

Il problema centrale della Musicoterapia, così 
come di altre branche di medicina complemen-
tare, è che la persona malata deve essere consi-
derata non più come destinatario passivo di una 
terapia bensì quale partner attivo del terapeuta nel 
processo di guarigione o di miglioramento della 
qualità della vita.

Come scrisse Schopenhauer nell’ opera fon-
damentale “Il mondo come volontà e rappresen-
tazione”, nel 1819, “la musica coglie il fluire della 
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volontà... e cogliere questo senso è pace, è quie-
te perché, in fondo è ritrovamento della volontà 
nella sua innocenza, al di là del bene e del male. 
Perciò l’effetto della musica è tanto più potente e 
insinuante di quello delle altre arti: perché que-
ste ci danno appena il riflesso, mentre la musica 
esprime l’essenza”. Quest’ultimo termine evoca 
immediatamente il concetto di prevenzione, sotto 
il profilo del mantenimento di una buona qualità 
della vita. Non è facile compenetrare nelle con-
dizioni mentali e umane di chi si sente immerso, 
come nella malattia di Alzheimer, nel vortice e 
nelle voragini di emozioni e pensieri frantumati...

Sempre più spesso le tematiche attuali dell’as-
sistenza agli anziani sono punti cardine della ri-
cerca sociale. La RSA Santa Rufina grazie alle 
risorse ambientali, professionali ed umane, in 
una costante prospettiva di miglioramento della 
qualità della vita degli anziani ospiti in struttura, 
ha voluto valorizzare l’importanza della musica 
a livello terapeutico; scienza, musica e  medici-
na, che fa germinare la psicoterapia, la musico-
terapia, la pedagogia musicale, tutte le discipline 
del mondo avendo come obiettivo la tutela della 
dignità umana e del benessere degli anziani, in 
perfetta aderenza alla volontà del Legislatore:  

li emotivi, disturbi cognitivi, ansia, depressione, 
dolore, cefalea, Alzheimer, etc... Inoltre è stato 
messo in luce l’effetto positivo di stimolo su stati 
mentali come attenzione, concentrazione,  medi-
tazione,  creatività.

L’obiettivo dichiarato del nostro lavoro è 
quello di portare progressivamente l’ascoltato-
re da uno stato mentale di agitazione al rilassa-
mento, mediante l’abbinamento della musica 
con onde a bassa frequenza utilizzate secondo 
tecniche specifiche. Si tratta dunque di scegliere 
tra i brani della musica classica, jazz, tradizionale 
e moderna, quelli che maggiormente creano at-
mosfere soft e meditative ed ascoltando la mu-
sica attraverso lettori Cd di avanzata performan-
ce con gli amplificatori alle pareti del soggiorno 
e nei corridoi del nucleo. In linea con quanto 
emerso nel 2001, quando l’American Academy 
of Neurology ha sottolineato l’importanza della 
musicoterapia come tecnica utile a migliorare le 
attività funzionali e a ridurre i disturbi del com-
portamento nel malato di Alzheimer, ma anche 
nel paziente affetto di demenza senile.

La fondazione Umberto Veronesi dal 2008 
ha creato un comitato di lavoro che si occupa del 
rapporto tra scienze e musica, con un obiettivo 

Ayres, musicista e compositore, è considera-
to uno dei massimi esperti a livello mondiale 
dell’applicazione della musicoterapia nei casi 
di autismo, di pazienti in coma e nel morbo di 
Alzheimer. Il suo modello si basa sul concetto di 
ISO (identità sonora), definito come “un insieme 
infinito di energie sonore, acustiche e di movi-
mento che appartengono a un individuo e che lo 
caratterizzano”. Secondo l’autore tutti gli esseri 
umani possiedono un’identità sonora che li carat-
terizza e li differenzia dagli altri e questo flusso 
interno di energie deriva dall’eredità sonora del 
soggetto: dalle esperienze intrauterine del perio-
do gestazionale alle esperienze sonore fatte dalla 
nascita in poi. 

Secondo l’autore nell’inconscio ritroviamo 
un’energia sonoro-musicale in costante movi-
mento, dette ISO gestaltico ed ISO universale.

La nuova letteratura in particolare identifica i 
seguenti ambiti di applicazione della musicotera-
pia: fine terapeutico, musicoterapia nella sanità, 
crescita di benessere personale, musicoterapia 
nell’intervento sociale, fini pedagogici, stimo-
lazione cognitiva. La maggior parte degli studi 
effettuati attesta l’efficacia di questa metodica su 
svariati disturbi: stress, disturbi comportamenta-
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«Sono da considerare prestazioni sanitarie  a ri-
levanza sociale le prestazioni assistenziali che, 
erogate contestualmente ad adeguati interventi 
social, sono finalizzate alla promozione della sa-
lute, alla prevenzione, individuazione, rimozione 
e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti 
di patologie congenite o acquisite, contribuendo, 
tenuto conto delle componenti ambientali, alla 
partecipazione alla vita sociale e alla espressione 
personale»,  art.3 D.p.c.m. del 14 febbraio 2001 
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 
prestazioni socio-sanitarie.

Dal Congresso di Washington del 1999 della 
World Federation of Music therapy, sono state 
identificate le principali caratteristiche e pecu-
liarità che rappresentano i presupposti teorici e i 
relativi risvolti applicativi dei cinque modelli di 
Musicoterapia. 

Il gruppo multidisciplinare delle risorse uma-
ne (infermieri, OSS, terapisti occupazionali, fi-
sioterapisti, assistente sociale, caposala, medici 
ed assistente sociale specialista) della Residenza 
sanitaria assistenziale di Santa Rufina hanno scel-
to il modello Benenzon di Musicoterapia. Il dot-
tor Rolando Benenzon, Medico Psichiatra della 
facoltà di Medicina dell’Università di Buenos 
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preciso: indagare perché le note, siano quelle di 
Vivaldi o di un brano rock, intervengano nella 
mente umana, dove non arrivano i farmaci o bi-
sturi. Spiegava il Prof. Veronesi: “stiamo studian-
do come la musica sia capace di rivelare il nesso 
fra l’uso delle note come terapia complementare 
nella cura di varie patologie, dall’ Alzheimer alla 
depressione, e i miglioramenti sui pazienti”.

Con grande accuratezza si può confermare dai 
risultati testati nella Rsa Santa Rufina che la sti-
molazione cognitiva è l’insieme di azioni mirate 
a conservare o a migliorare i processi mentali che 
ci permettono di ricevere, selezionare, memoriz-
zare, trasformare, elaborare e recuperare le infor-
mazioni che provengono dall’ambiente circostan-
te. La musica apporta molti benefici soprattutto 
alle persone affette di demenza. In questo ambito, 
se da un lato la capacità del linguaggio subisce 
deterioramento, dall’altro alcune abilità legate 
alla musica si conservano e si può lavorare sulla 
stimolazione delle principali funzioni cognitive 
(come per esempio la memoria in quanto la mu-
sica permette di ricordare eventi, parole e canzoni 
che sembrano dimenticate). La sottile via dei suo-
ni, che dall’orecchio va alle strutture nervose non 
solo corticali, è di fondamentale importanza, per-
ché evoca una risposta quasi istantanea e, d’altra 
parte, il circuito che dal talamo va all’amigdala, 
porta solo una piccola parte dei messaggi senso-
riali, mentre la maggior parte di essi prende la via 
principale diretta alla neocorteccia. 

Lo scopo di questo progetto innovativo è 
quello di migliorare la qualità delle persone ma-
late ospiti della RSA, avendo chiara l’importanza 

della centralità del paziente, dell’umanizzazione 
dell’assistenza e del benessere della collettività 
(ospiti, personale sociosanitario, famiglie, volon-
tariato e tirocinanti) in un ambiente molto parti-
colare e difficile come quello del nucleo disturbi 
comportamentali ed emotivi. Per l’Amministra-
zione rappresenta un passo in più nell’organizzare 
la Residenza Sanitaria Assistenziale come luogo 
dove si vuole mantenere un rapporto con le rela-
zioni, con gli affetti, con il mondo esterno, nonché 
appropriatezza clinica e sicurezza. L’ascolto della 
musica come strumento privilegiato per superare 
il senso di isolamento che il paziente spesso av-
verte consentendogli di mantenere o recuperare il 
contatto con la realtà.  Da punto di vista clinico, 
il beneficio che la musica trasmette alla mente 
favorisce il rilascio di alcune sostanze che deter-
minano un miglioramento dell’attività cardiaca 
e donano sensazioni generale di benessere, ridu-
cendo gli stati di ansia, di agitazione e limitando 
la sofferenza e la necessità di assumere analgesici 
e sedativi, come la nostra esperienza puntualmen-
te conferma.

Una delle dimensioni e degli obiettivi europei 
ed italiani del Benessere (BES: Benessere Equo e 
Sostenibile) si chiama Salute, quest’ultima venne 
definita dall’OMS nel 1948 come “stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e sociale e non 
semplice assenza di malattia”. L’esperienza della 
Rsa S. Rufina è in questa precisa direzione, attra-
verso alleanze terapeutiche complementari nella 
comunità della cura in una nuova e rivoluzionaria 
forma di vicinanza umana e solidarietà, alla quale 
tutti siamo chiamati anche attraverso la Musica.


