
 

 
INTERVENTO INTEGRATO 

“MUSICA E LETTURA… 
SIAMO PARTE DELLA CURA” 

 

 

 
 

PREMESSA 

 
Quando l’esperienza di ospedalizzazione si presenta in età evolutiva si verifica un vero e proprio 

evento traumatico per il bambino e per tutto il nucleo familiare, suscitando, specie in malattie 

gravi, intensi significati psicologici destabilizzanti che vanno inevitabilmente ad interferire nel 

normale sviluppo del ciclo di vita del bambino e nella routine quotidiana delle sue relazioni di 

accudimento. 

L'ingresso in ospedale richiede per il bambino rapporti sempre più frequenti con le strutture 

sanitarie, determinanti continue esperienze stressanti, la perdita del proprio benessere psicofisico, 

del proprio ambiente, con i suoi rapporti e le sue attività. 

In questa situazione affiorano, accanto alle ansie e ai timori, intensi bisogni di normalità espressi 

per esempio con il desiderio di ritornare presto a casa, di riprendere le attività di gioco, di tornare 

a scuola e stare a contatto con i propri pari. 

Un aspetto da non sottovalutare quando la malattia si presenta in età 

pediatrica, riguarda l’età del bambino alla diagnosi e le fasi dello 

sviluppo, questo perché è noto che ogni fascia d’età corrisponde a 

specifici cambiamenti dovuti alla crescita. 

Nel corso di una malattia cronica, si presentano numerose le 

interruzioni del processo di sviluppo, nello specifico l’acquisizione di 

una graduale autonomia (generando ansia, paura e regressione in 

particolare sul piano emotivo-relazionale) e alla costruzione 

dell’identità personale (incentrata sulla patologia). Emergono inoltre 

nuove paure come quella del dolore, spesso dell’invalidità e della 

totale dipendenza dagli altri, ed insieme alle paure emergono nuovi 



bisogni come essere ascoltati, rassicurati, accettati e riconosciuti dagli altri, scongiurando la 

solitudine. 

Nonostante i progressi compiuti nelle cure, in gran parte delle malattie gravi e croniche 

dell’infanzia, permane il rischio, per chi ne è affetto, di restare a vita un piccolo bambino 

malato…per questo è utile sottolineare che lo sforzo collettivo da compiere prevede l’integrità di 

fragilità, risorse, rischi e prospettive, conducendo l’intervento di cura verso una prospettiva di 

sviluppo che sostenga il bambino malato nel suo percorso di crescita generale.  

 

La crescita del bambino come persona, avviene all’interno di una relazione di attenzione e di cura 

che permette una evoluzione individuale.  

Nel contesto ospedaliero in cui vive il piccolo paziente, la qualità di vita risulta collegata a 

numerosi fattori, ovvero, a livello emotivo sono rilevanti l’assetto familiare e la personalità 

individuale del singolo bambino, mentre a livello reale incidono la condizione clinica, la qualità 

delle cure comprendenti l’insieme degli atti sanitari, attività ludiche ricreative e scolastiche. 

Nel momento in cui la qualità delle cure diventa insufficiente a testimoniare l’attenzione al 

bambino malato come persona, in molti casi la percezione, il vissuto del piccolo paziente 

ricoverato, lo porteranno ad invertire l’ottica interpretativa, per cui passerà da una considerazione 

reale “sono in ospedale perché sto  male” ad una valutazione soggettiva “sto  male perché sono in 

ospedale”.   

L’assistenza e la cura implicano il riconoscimento di tutti i bisogni del paziente, che non sono 

esclusivamente medici, ma anche psicologici, relazionali, sociali e spirituali: in questo senso 

l’intervento  medico è solo un aspetto, certamente prioritario, della cura.  

 

 

“Nel 1988 dodici associazioni operanti per i Diritti dei Bambini in Ospedale si incontrarono a Leida, 

nei Paesi Bassi e nel corso di questo primo Convegno europeo fu redatta la CARTA di LEIDA, che 

riassume in 10 punti i diritti del bambino in ospedale enunciati dalla Risoluzione del Parlamento 

europeo sui diritti del bambino. Nel 1993 fu fondata EACH (European Association for Children in 

Hospitale 11-13 maggio 1988), che raccoglie e coordina le associazioni non profit impegnate per il 

benessere del bambino in ospedale: suo scopo è l'applicazione della Carta di Leida, da allora 

chiamata "CARTA di EACH”. 

 



 

  Di seguito vengono riportati alcuni punti in cui si evidenzia che: 

 

6. I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad avere a loro disposizione figure specializzate 
(pediatri, infermieri pediatrici, psicologi, mediatori culturali, assistenti sociali, volontari) in grado di 

creare una rete assistenziale che risponda alle necessità fisiche, emotive e psichiche loro e della 
loro famiglia. 

 
7. I bambini e gli adolescenti devono avere quotidianamente possibilità di gioco, ricreazione e 
studio – adatte alla loro età, sesso, cultura e condizione di salute – in ambiente adeguatamente 
strutturato ed arredato e devono essere assistiti da personale specificatamente formato per 

accoglierli e prendersi cura di loro. 
 

8.  I bambini e gli adolescenti devono essere trattati con tatto e comprensione e la loro intimità 
deve essere rispettata in ogni momento. A bambini e adolescenti devono essere garantiti il diritto 
alla privacy e la protezione dall'esposizione fisica e da situazioni umilianti, in relazione all'età, alla 

cultura e al credo religioso loro e delle loro famiglie. 
 

9. I bambini e gli adolescenti – e i loro genitori – hanno diritto ad essere informati riguardo la 
diagnosi e adeguatamente coinvolti nelle decisioni relative alle terapie. 

Le informazioni ai bambini e agli adolescenti, specie quando riguardano indagini diagnostiche 
invasive, devono essere date quando possibile in presenza di un genitore e in modo adeguato 

alla loro età, capacità di comprensione  e sensibilità manifestata. 
 

10. Nell'attività diagnostica e terapeutica che si 
rende necessaria, devono essere sempre adottate tutte le pratiche finalizzate a minimizzare il 
dolore e lo stress psicofisico dei bambini e degli adolescenti e la sofferenza della loro famiglia. 

 
 

  

Dentro questa cornice, a partire dal 2010, si inserisce la nascita dei progetti 

“Musicospedalizzando” e “Leggera è la cura … se si ha cura di leggere”, all'interno del servizio di 

Oncoematologia Pediatrica, grazie al finanziamento dell'Associazione dei Genitori (ASGOP) e 

all'Associazione Sarda Tutela Assistenza Fanciulli Oncoematologici Sardi (ASTAFOS). 

Negli anni le professioniste proponenti hanno maturato una valida e concreta esperienza, 

permettendo il miglioramento delle metodologie mirate a rispondere al meglio alle esigenze dei 

bambini, creando un luogo privilegiato per dar “voce” al bambino, accogliendo le sue modalità 

espressive verbali e non verbali, attraverso le quali osservare reazioni, cogliere emozioni, dubbi e 

incertezze, tensioni e interrogativi che accompagnano spesso i pazienti e famiglia durante la 

malattia. 



Nel tempo i due progetti si sono integrati, rappresentando una risorsa preziosa nell’ambito degli 

interventi volta a migliorare la qualità di vita prima, durante e dopo le procedure, visite e degenze. 

L'obiettivo del progetto “Musica e Lettura...siamo 

parte della cura” è quello di accogliere e affiancare i 

bambini, dal loro ingresso in ospedale, per  il percorso 

di cura diagnostico e terapeutico.   

Alquanto significativo è stato il periodo precedente e 

iniziale dei progetti; in collaborazione con la Psicologa 

del servizio e il Maestro della scuola in ospedale, si è 

avviata una prima fase di osservazione e 

sperimentazione dell’utilizzo della lettura ad alta voce e 

della musica, come strumenti a valenza espressivo – 

artistica, per la creazione di una modalità di assistenza 

“globale” all’interno della quale si poteva concretizzare 

la “centralità del bambino” nel processo di cura. 

In breve tempo, grazie ai feedback positivi che arrivavano dai bambini e dai genitori, si è ricercata 

la collaborazione del personale sanitario, con l’intento di integrare le due attività nei protocolli di 

cura, con l'intento di non creare disagi nell’assistenza ai bambini e ai genitori rispetto alle 

necessità, spesso rigide, della cura medico – infermieristica.  

Dalle osservazioni svolte, emergeva la necessità di uno spazio-tempo indispensabile per la 

creazione di relazioni affettivamente significative con i bambini partecipanti alle attività; 

“relazione” in cui potessero sentirsi liberi e protagonisti attivi nella scelta del tempo e delle 

modalità di interazione, nell’espressione fiduciosa dell’ascolto, dei propri bisogni e delle emozioni 

vissute (rabbie, paure, angosce, senso di colpa) e  dei desideri.  

L’utilizzo della musica e della lettura diventava per i bambini uno 

strumento valido di comunicazione e di espressione dei loro vissuti. I 

genitori hanno percepito i bambini più tranquilli, più rilassati, più 

collaboranti, più sereni, in concomitanza delle attività con la musica e 

della lettura, e questo ha contribuito a portare un po’ più di serenità 

anche per loro, innescando una reazione circolare di segno positivo. 

   



Da gennaio 2015, grazie alla Fondazione Giulini Onlus e alla Lega Calcio, è stato possibile offrire ai 

vari reparti e D.H. (Talassemia, 2° Clinica Pediatrica e Centro Trapianti Midollo Osseo) 

dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari, l’accompagnamento alle cure dei piccoli 

pazienti, attraverso il proseguimento e la diffusione in corsia della Musicoterapia e della Psico-

Lettura che nel tempo si consolidano sempre più come terapie complementari alle cure mediche 

tradizionali.  

Il bambino è dunque al centro di un intervento di cura personalizzato e centrato su un concetto di 

salute intesa, secondo la definizione dell' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), come 

benessere globale (fisico, mentale e sociale) e non solo come assenza di malattia. 

Tale intervento, favorisce la costruzione di un legame affettivo, spesso rassicurante, all’interno di 

una relazione di fiducia, costruita giorno dopo giorno, che permette di creare una reale sintonia 

con il vissuto di quel particolare momento e dare voce alla libera espressione di pensieri e stati 

d’animo. 

  

 

 

Nello specifico:  

 

La Musicoterapia: 

La musicoterapia apporta evidenti benefici 

all’organismo, sia dal punto di vista fisico che 

psicologico. Diversi studi hanno dimostrato che sia 

l’ascolto che la produzione musicale  siano in 

grado di apportare benefici per il corpo e la 

mente. Uno dei punti più interessanti emersi dalle 

varie ricerche riguarda l’effetto della 

musicoterapia sul sistema immunitario.  

E’ infatti apparso che la musica sia in grado di 

stimolare un aumento dell’immunoglobulina A, 

anticorpo importante per l’immunità umana e dei 

linfociti. Ma anche un abbassamento della 

pressione sanguigna, sicuramente legato 

http://www.who.int/en/


all’abbassamento dello stress vissuto dalla persona, agendo sulla produzione di cortisolo 

(conosciuto come ormone dello stress, N.d.R.).  La musica si è inoltre mostrata adatta a ridurre 

l’ansia prima di un intervento chirurgico in modo più efficace rispetto ai farmaci. Al contempo ha 

mostrato di essere in grado di promuovere anche la crescita dell’ossitocina, o ormone della 

felicità. La musicoterapia può essere definita come una tecnica di intervento terapeutico, 

riabilitativo ed educativo che utilizza la musica, in tutte le sue varie espressioni, come strumento di 

comunicazione principale. Può operare in diversi ambiti e dipendentemente da essi si pone degli 

obiettivi specifici e necessita di metodologie differenti. A prescindere dagli ambiti, ci sono dei 

punti fermi fondamentali per la buona riuscita di un percorso musicoterapico: l’utilizzo della 

musica e la relazione terapeutica.  

È a partire dall’interazione precoce “madre – bambino” che il musicoterapeuta instaura una 

relazione di tipo non verbale e “sonoro – musicale”, durante la quale, attraverso sintonizzazioni 

affettive, è in grado di condividere le emozioni del paziente. Le risposte emozionali sono 

fondamentali nel processo di adattamento dell’individuo all’ambiente e sono fonte di informazioni 

sia a livello intrapersonale che interpersonale. È importante che l’individuo, nel corso del suo 

sviluppo affettivo, impari ad acquisire consapevolezza del proprio mondo emotivo così che possa 

essere regolato, gestito, riconosciuto ed elaborato. La relazione terapeutica viene sviluppata 

attraverso l’utilizzo dell’elemento sonoro musicale quale mediatore espressivo facilitante che 

permette al musicoterapeuta di avvicinarsi sempre di più all’ascolto di emozioni e bisogni del 

paziente. La scelta delle varie tecniche musicali, dalla improvvisazione libera e/o guidata all’ascolto 

di brani registrati, dipende sia dagli obiettivi da raggiungere che dai bisogni e preferenze del 

paziente. Viene a crearsi così un “dialogo sonoro - emotivo” e “uno spazio simbolico” all’interno 

del quale il paziente esprime e comunica le proprie emozioni, riflette su di esse e intraprende un 

percorso di regolazione ed elaborazione che lo porta a dare alle emozioni una collocazione spazio 

temporale e un senso.  

La musicoterapia in contesto ospedaliero dovrebbe essere inserita all’interno di quelle terapie di 

supporto che si occupano del paziente non solo come malato, ma come persona, parte integrante 

di un sistema ricco di interazioni, bisogni, emozioni che, con l’arrivo di malattia e ospedalizzazione, 

necessita di essere sostenuta. In psicologia della salute vari studi hanno messo in evidenza come le 

modalità attraverso le quali l’uomo reagisce alla malattia, influiscono fortemente sulla qualità 

della vita e del processo di malattia stessa. È importante che la musicoterapia in ambito 



ospedaliero venga proposta come tecnica di intervento che considera il paziente in un’ottica di tipo 

olistico.  

Nel bambino l’attività musicale permette che ci sia un coinvolgimento sensoriale e motorio che 

contribuisce ad alleviare le tensioni dovute al dolore e alle paure che vive in ospedale; contribuisce 

a mantenere attivo il processo di crescita e sviluppo e rappresenta un’esperienza di familiarità e 

contatto con il mondo esterno e con la quotidianità. 

La persona ospedalizzata, sia essa adulto o bambino, vive l’esperienza musicale come uno spazio 

per sé in cui tutto è concesso: i pensieri e il corpo sono liberi di esprimersi, di comunicare, di 

scegliere, di coccolarsi e rispettarsi, di sfogarsi, urlare, rilassarsi e dormire, sognare, cantare, 

suonare, ballare, ridere e piangere. Tutte queste possibilità che la musica offre, consentono al 

paziente di poter vivere in modo più sereno il percorso che deve affrontare, in un contesto in cui la 

scelta non è ampiamente concessa e il corpo si ritrova ad essere oggetto di procedure mediche 

spesso traumatiche e dolorose. I momenti musicali, oltre che essere individuali, possono essere 

delle sane occasioni di condivisione sia con i familiari che con altri pazienti e/o operatori, 

riattivando il coinvolgimento sociale che spesso viene a mancare.  

In ambito ospedaliero per quanta riguarda le malattie croniche, il paziente presenta spesso 

problematiche legate sia alla malattia che all’ospedalizzazione che lo portano ad avere un umore  

depresso, arrabbiato, nervoso, incompreso, non ascoltato in un contesto dove non può scegliere 

per se stesso e dove le figure di riferimento sembrano a volte perdere la loro integrità di “genitori 

che proteggono”. 

Il momento musicale diventa per loro uno spazio di scelta, di ascolto e di libera espressione in cui si 

crea una relazione con il musicoterapeuta che spesso va al di là dello strumento sonoro/musicale, 

aprendosi verso una relazione nella quale il bambino si appoggia e si lascia accompagnare nel 

lungo e faticoso percorso di malattia.   

 

 

 

 

La Psico-lettura: 



La Psico-lettura, servendosi dell'ausilio della 

“Lettura di un libro”, si presenta come un 

percorso di accompagnamento e di cura che 

mira ad accogliere e successivamente 

elaborare le varie esperienze della malattia, 

permettendo una migliore accettazione 

della stessa. 

Le letture possono essere di fiabe, 

leggende, miti, racconti, filastrocche; letture 

scelte nell’ambito di quelle che 

normalmente vengono proposte per 

l’infanzia, con una attenzione particolare 

alla ricchezza in termini di comunicazione 

emotiva, in riferimento ai grandi sentimenti 

che fanno parte della vita. 

In letteratura, numerosi gli studi che documentano il beneficio che il bambino trae dalle fiabe; lo 

psicanalista Bettelheim considera le fiabe come un “mondo incantato”, sottolineando che la 

narrazione/lettura ad alta voce di fantasie e magie, avvicini l'aspetto emotivo al mondo del 

bambino e questo è fondamentale per il suo sviluppo psichico. 

Paura, tristezza, speranza, rabbia, sofferenza e gioie costituiscono la trama di tante storie…tutti 

elementi che partecipano ad offrire ai piccoli pazienti un modo delicato, “protetto” e al contempo 

rassicurante ed efficace nel prendersi cura dell’esperienza che stanno vivendo in prima persona, 

riconsegnandola all’ambito generale della vita e della crescita.  

Nella letteratura freudiana e in modo particolare in quella junghiana, viene teorizzato il valore 

clinico delle fiabe e il loro possibile utilizzo come supporto terapeutico. 

Ancora Bettelheim riconosce nelle fiabe degli utili traduttori in immagini visive degli stati interiori 

in quanto aiutano a trasportare nella realtà significati nascosti; elaborano l'inconscio. 

La lettura di una storia, secondo la Sunderland, assume connotazioni terapeutiche quando aiuta il 

bambino a parlare delle proprie emozioni influendo positivamente sulla sua personalità e 

facilitando la crescita psicologica; l'autrice sottolinea che i bambini non parlano facilmente delle 

proprie emozioni, poiché il linguaggio di tutti i giorni non corrisponde al linguaggio naturale con il 

quale esperiscono le proprie emozioni. 



Il linguaggio naturale delle emozioni è fatto di immagini e di metafore, proprio come quello di cui 

si sostanziano le fiabe; per questo all'interno di un vissuto ospedaliero, l'elaborazione simbolica 

permette loro di pensare e successivamente scegliere tra raccontare e/o scrivere la propria “vita in 

ospedale”. 

Ancora, la lettura ad alta voce svolta dall’adulto contribuisce al recupero della fiducia 

nell’attenzione e nella capacità dei “grandi” di comprensione e condivisione, per questo in ambito 

clinico diventa uno strumento basata sul TO CARE “La fiaba per noi clinici può diventare valido 

strumento di osservazione del comportamento infantile, nonché di sostegno e di cura di eventi 

traumatici” (Andreani 2017). Vengono così contenuti i sentimenti di solitudine e incomunicabilità. 

Una storia terapeutica può aiutare il bambino ad ascoltare, vedere, sapere e sentire con più 

chiarezza e, allo stesso tempo, offrire all’adulto la possibilità di sviluppare un’empatia più profonda 

di quanto sarebbe possibile con parole letterali [Sunderland]. Per tali motivi si può ritenere che 

l’esperienza e la sofferenza derivanti dall’ospedalizzazione e dalla malattia può essere meglio 

affrontata perché percepita meno devastante. Importante precisare che  tale progetto di cura era 

sin da principio destinato ai bambini dai 2 ai 10 anni, ma non sono mancate occasioni preziose 

attraverso il libro, utili alla creazione di una relazione d’aiuto con adolescenti durante l’evento più 

spaventoso della vita che finisce. 

 

 

 

Ad oggi i due interventi di Musicoterapia e 

Psico-Lettura non rappresentano momenti di 

intrattenimento, animazione o distrazione, 

bensì interventi terapeutici volti a migliorare 

la gestione emotiva del bambino. Coinvolgono 

in maniera attiva e/o passiva i pazienti, in 

relazione al momento contingente che stanno 

vivendo,  

“Musica e Lettura...siamo parte della cura”,   

intende rispondere a queste necessità di “cura globale” del bambino, accogliendo e affiancando il 

paziente nel suo percorso, dall'ingresso in ospedale, per tutto il percorso di cura diagnostico e 

terapeutico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

Il progetto si propone di affiancare bambini, genitori e personale medico-infermieristico 

nelle varie fasi del  percorso terapeutico: a partire dal momento iniziale con l’accoglienza, nei 

periodi di lunga ospedalizzazione, durante le procedure nei day hospital e nei reparti. 

Attraverso l’utilizzo di vari strumenti musicali e una valigia piena di libri capaci di evocare 

vissuti ed emozioni, le professioniste, specializzate nella relazione di aiuto con i bambini, lavorano 

con i pazienti seguendo una metodologia attiva e mirata; partendo dai suoni e dalla musica, dalle 

storie e le illustrazioni dei libri, permettono ai bambini di affrontare e elaborare l'esperienza della 

malattia,  permettendo loro una migliore accettazione della stessa. 

 

Per fare questo si prende in considerazione 

 

• l’età del bambino; 

• le sue preferenze riguardanti la musica e la lettura; 

• le circostanze ambientali; 

• il tempo disponibile; 

• l’emergere di problematiche specifiche relative al percorso di cura e malattia. 

• Il bambino nel suo qui ed ora 

                                                                                                            



Perché il lavoro possa essere organizzato al meglio, nel tempo si dimostrano necessari alcune 

forme di integrazione che riguardano: 

• Comunicazioni, aggiornamenti e condivisioni tra le due professioniste e 

 l’equipe medico-infermieristica rispetto alla diagnosi e al percorso di cura del 

 paziente, sia dal punto di vista medico che psico-emotivo; 

• Comunicazioni, aggiornamenti e condivisioni tra le due professioniste, il 

 Maestro della scuola in ospedale e l'Assistente Sociale. 

In un ottica di cura globale e centralità del paziente è importante infatti essere a conoscenza sia 

degli aspetti strettamente medici che riguardano ad esempio l’assunzione di determinati farmaci 

e/o procedure che possono  influire sull’umore del bambino/adolescente, sia la necessità di 

comunicare gli aspetti emotivi che vengono rilevati durante gli incontri di Musicoterapia e Psico-

lettura. 

Tali aspetti possono rivelarsi utili ai fini medici, psicologici ed educativi come valido 

contributo alla continua evoluzione del percorso di cura. 

 

OBIETTIVI: 

 

Generali:  rispondere alle richieste di pazienti con differenti patologie, genitori ed operatori e dare 

un proseguo all'intervento attivo dal 2010 nel reparto di Oncoematologia Pediatrica e dal 2015 nei 

reparti del Presidio Ospedaliero, nello specifico, Talassemia e Centro Trapianti Midollo Osseo. 

 

Specifici: 

 

 

✓ attivare una funzione liberatoria sia facilitando la variazione del tono 

 dell’umore, sia tramite la comunicazione di parti forse inconsce di sé che limitano o 

 minacciano lo sviluppo e il benessere del bambino in regime di ricovero (paure 

 nascoste, sensi di colpa, ansie per sé o per la famiglia); 

 

✓ facilitare e sviluppare una funzione clinica psicologica, nonché di sostegno  e 

 cura di eventi traumatici 

 



✓ Accompagnare i pazienti e genitori, ed essere presenti durante le varie fasi 

 del  percorso di cura come figure di supporto e sostegno 

 

✓ costruire o potenziare  livelli di positività, di soddisfazione, di divertimento 

 ristoratore che rinsaldano la speranza, essenziale per la buona riuscita delle terapie; 

 

✓ attivare processi cognitivi durante il ricovero (aumento dei livelli di 

 percezione, attenzione, attivazione dinamica, creatività...);  

 

✓ sviluppare un senso di sana tensione per il raggiungimento di un obiettivo su 

 base artistica-ludica-musicale che decentra l’attenzione dalle terapie in atto e dalla 

 incertezza della durata del trattamento terapeutico aiutandoli ad affrontare il qui ed 

 ora; 

 

✓ aiutare il paziente ad una maggior consapevolezza emotiva, distinguendo e 

 denominando le proprie emozioni, sviluppando in loro la capacità di gestione di 

 tutta  la sfera emozionale; 

✓ promozione e prevenzione benessere della salute del bambino 

 

✓ attivare processi per la gestione del dolore e/o  per l’innalzamento della 

 soglia  del dolore fisico e/o psichico in qualunque stadio della malattia; 

 

✓ aiutare genitori e personale medico-infermieristico a cogliere le esigenze, i 

 bisogni, i problemi e le aspettative del bambino; 

 

 

 

 

DESTINATARI: 

Pazienti dei Reparti e D.H. dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico - Brotzu Cagliari 

Oncoematologia Pediatrica, Talassemia, Centro Trapianti Midollo Osseo 



 

 

 

METODOLOGIE: 

 

• Costruzione della relazione (non quantificabile in termini di tempi né 

standardizzabile in termini di metodologie) attraverso varie e diversificate modalità di 

approccio non strutturabili, considerando l’instabilità del percorso terapeutico, 

dall’accoglienza fino allo stop terapia, e la conseguente instabilità degli umori, delle emozioni 

e delle situazioni occasionali;  infatti ogni paziente ha una propria individualità e necessita di 

metodologie personalizzate e  soggettive relative al percorso di malattia e cura. 

 

• Musicoterapia e Psico-Lettura spesso si trovano in integrazione tra loro sia in modo 

programmato in risposta ad eventuali richieste del paziente o in seguito ad una valutazione da 

parte delle professioniste rispetto alle necessità emerse durante gli incontri individuali. 

Durante l’integrazione, libri e strumenti musicali diventano espressione e comunicazione 

libera dove il mondo fantastico del bambino/adolescente prende forma, veicolando 

sentimenti ed emozioni che trovano ascolto e contenimento all’interno di un setting 

accogliente e protetto. 

• Osservazione partecipe e diretta da parte dell’operatore mirata a cogliere ogni  

  piccolo segnale espressivo e/o comunicativo. 

• Utilizzo del “gioco delle sintonizzazioni” mirato a instaurare relazioni di fiducia e 

  accoglienza. 

• Utilizzo di parametri sonoro-musicali (timbro, intensità, altezza, durata, scansione, 

  velocità) e lettura ad alta voce (fiabe, leggende, miti, racconti, filastrocche) come vie 

  di comunicazione privilegiate per mediare le relazioni e per aiutarli a gestire,  

  riconoscere, definire e accogliere i propri vissuti e le proprie emozioni.  

• Esplorazione dello strumentario musicale e dei libri a disposizione. 

• Improvvisazione libera, guidata, individuale, a coppie, di gruppo, per stimolare la 

  creatività e aumentare i livelli di autostima. 

• Ascolto di brani musicali e storie con successiva analisi dei contenuti emotivi. 



• Abbinamento musica- espressività corporea/pittorica/grafica e narrazione. 

• Abbinamento suoni-sensazioni /sensazioni-suoni. 

• Sonorizzazione di storie. 

• Utilizzo del proprio corpo come strumento principale. 

 

 

 

 

 

RESPONSABILI  INTERVENTO 
 
 
- Dott.ssa Ornella Aledda,  Musicoterapeuta, Dottoressa in  Psicologia 

- Dott.ssa Maria Grazia Corrias, Psicologa, Psicoterapeuta 
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TESTIMONIANZA OPEATORI REPARTO E D.H.CENTRO TRAPANTI 



TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA 

 

E all’improvviso tutto cambia. Una diagnosi ti toglie il fiato facendoti cadere nella disperazione dove 

l’unica cosa che senti è la paura…la tua e la sua, quella della tua bambina di soli cinque anni che non 

riesce a capire cosa accade…perché tanti aghi, perché tante visite, perché la necessità di tutte quelle 

medicine che la fanno sentire ancor più debole e stanca. Ogni momento in ospedale, un posto che per lei era 

sconosciuto, è vissuto con angoscia e gran timore e tu fino allora mamma serena che in fondo avevi come 

grande preoccupazione quella di educare nel migliore dei modi tua figlia ti trovi disarmata perché oltre a 

tenerle stretta stretta la manina, non sai come colmare i suoi dolorosi silenzi rotti solo dal pianto ed entrare 

nel modo giusto nel suo cuoricino confuso ed inconsolabile…come spiegarle il perché di tante sofferenze, 

come aiutarla ad affrontare la sua malattia. Poi una mattina entrano nella sua stanza con estrema 

discrezione due dottoresse e i loro occhi colmi di comprensione ti dicono che puoi fidarti e affidarti a loro. 

Sono accompagnate da una valigia di libri e un carrello di strumenti musicali che in pochi giorni riescono a 

essere “strumenti “ di speciale comunicazione e amici leali. Loro, Maria Grazia e Ornella, diventano un 

supporto e un punto di riferimento insostituibile per la mia Margherita. Con pazienza e passione riescono a 

stabilire con lei un legame intenso fatto di fiducia, di scambio reciproco, curando il suo animo così che 

scegliendo i giusti testi, permettono alla mia bambina di confrontarsi con ciò che leggono insieme. Giorno 

dopo giorno è possibile per lei iniziare a capire che può rapportarsi, appunto attraverso la lettura e la 

musica , alla sua nuova ,difficile ed oscura realtà . Ora il suo male ha un nome e finalmente arrivano anche 

le prime risposte, piano piano trova la forza e il coraggio di guardare dentro di sé, riconosce ciò che più la 

spaventa, lo esprime e chiede aiuto. Un aiuto che trova in loro per ogni singolo passo da affrontare, un 

sostegno efficace che permette che lei apra il suo cuore tirando fuori tutte le sue emozioni ,dove rabbia e 

preoccupazioni trovano un senso e possono essere sfogate. Nei momenti più difficili, durante i ricoveri, 

quando non ha la forza neanche di alzare la sua testina, lei non vuole rinunciare ad averle vicine proprio 

come gli affetti più cari sentendosi al sicuro ,capita e con una gran voglia nonostante tutto di ascoltare. 

Spontaneamente inizia a parlare di qualsiasi cosa provi e il suo sentirsi così destabilizzata recupera un 

equilibrio perché può contare su due persone che la affiancano con competenza, fondamentali per accettare 

consapevole un cammino che per la sua durezza non può essere affrontato da soli . Un cammino, quello di 

Margherita, che purtroppo sarà ancora lungo, ma non riusciamo più a pensarlo senza Maria Grazia e 

Ornella, indispensabili risorse per tutti i bambini che lottano per guarire e per le loro famiglie che hanno 

sempre bisogno dei loro consigli per aiutare e aiutarsi. 

Grazie a Coco, Monkey e Maiaconiglio, alla “cacca” rosa della balena che dopo tanti giorni le ha strappato 

un sorriso, a Ginetto e Ginetta e a tutti i personaggi di questo stupendo mondo della lettura e musica terapia 

ma ovviamente grazie a Maria Grazia e Ornella che ci mostrano la strada per ritrovare la serenità e che 

tengo tanto a definire come ESSENZIALI. 

                                                                                     Con affetto 

                                                                     Daniela mamma di Margherita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per avere dei feedback sinceri anche da parte dei bambini, abbiamo utilizzato la 

voce di Babbo Natale che con una lettera ha chiesto loro informazioni su di noi e su 

ciò che facciamo per loro.  

Riportiamo qui di seguito alcune delle loro risposte.  

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


