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Musica e salute 

 
 La connessione tra musica e salute inizia con la 

storia dell’uomo: 

 Riferimenti nella Bibbia,  

 Testi antichi indiani e cinesi 

 Egizi 

 Greci (Pitagora, ecc.) 

 Incas 

 



Musica 

 

  In ogni cultura la musica… 

 Accompagna eventi sociali e religiosi 

 Invita al gioco e alla danza 

 Calma i bambini  e li invita al sonno (ninna nanna) 

 Riduce i dolori 

 Diminuisce l’ansia 

 Migliora e mantiene le funzioni intellettive 

 Permette ie agevola nterazione sociale 

 

 



Hanno detto… 
L'uomo che non ha musica dentro di sé e non è commosso 

dall'accordo di dolci suoni, è incline ai tradimenti, 

agli stratagemmi e ai profitti; i moti del suo spirito sono tristi 

come la notte, e i suoi effetti bui come l'Erebo:  

non fidatevi di un uomo simile. 

 
WILLIAM SHAKESPEARE –  

Il Mercante di Venezia 



Novalis 

 

 ogni malattia è un problema 
musicale, 

  ogni cura è una soluzione 
musicale… 



Darwin 

 

 dai  suoni di richiamo si sviluppò 
un  sistema  di suoni articolati  
fino a formare un linguaggio 
vero e proprio, che consentì 
un’evoluzione… 



Musica: 

 
 Espressione artistica 

particolarmente  

rappresentativa delle 

funzioni corticali 

superiori 

 



Cervello e Musica 

 La musica non è solo un’attività artistica, ma un 

linguaggio per comunicare, che evoca e rinforza le 

emozioni. 

 Come il linguaggio, la musica è uno dei fondamenti 

e una caratteristica di ogni popolo e civiltà. 

                       

 



MUSICA 

e fondamenti di civiltà 
 L’uomo costruì i primi strumenti musicali più 

di 50.000- 

 60.000 anni fa: strumenti a percussione, 

flauti fabbricati con ossa. 



Storia 

 Flauto fatto con l’osso 

femorale di un orso, 

trovato in una grotta 

slovena  risalente a 

43-45000 anni fa  



Musica, sistema nervoso  vegetativo, 

gratificazione, piacere 
 

 

Il sistema nervoso vegetativo reagisce 

alla musica : 

• quando il cucciolo sente la voce 

della madre, i suoi peli si rizzano e lo 

riscaldano. 

• Ognuno di noi ha potuto avere avuto 

esperienza dei brividi suscitati dalla 

musica 



Musica ed emozioni 

 Nessuna altro mezzo 

di comunicazione è in 

grado di provocare 

reazioni emotive 

altrettanto forti. 

 La musica può essere 

legata a processi di  

autogratificazione e 

ricerca del piacere. 



La ricerca di un centro cerebrale 

per la musica risale al XIX secolo 
L’unico strumento di cui disponevano gli scienziati era 

l’osservazione dei pazienti cerebrolesi per qualsiasi causa. 

Già nel XIX secolo fu possibile identificare con buona precisione 

i luoghi della percezione del linguaggio. 

Si capì soprattutto che nei destrimani è di solito l’emisfero 

sinistro a elaborare il linguaggio. Dalla perdita di una capacità, 

per esempio quella di riconoscere una canzone, si deduceva 

che l’area della lesione era correlata alla relativa prestazione 



Musicoterapia  

 Trattamento di  

Autismo 

Demenza 

 Ictus cerebrale 

M. di Parkinson 

Sclerosi multipla 

Esiti di trauma cranico 



Musicoterapia  
(trials randomizzati su Pubmed)  

 Miglioramento nei sintomi 

comportamentali e psicologici 

(agitazione, ansia, apatia, 

depressione, irritabilità, aggressività, 

disturbi notturni, ecc.) 

 Miglioramento motorio (cammino, 

equilibrio, movimenti fini ) 

 Funzioni cognitive 

 Parametri fisiologici (frequenza 

cardiaca,  pressione arteriosa, ecc.) 

 Qualità di vita 

 



Musicoterapia e demenza 

 
 

 Migliora i sintomi psicologici e comportamentali 

 Migliora la comunicazione e le relazioni 

 Migliora il senso di identità 

 Migliora l’adattabilità della persona al suo 

contesto sociale 

 Stimola le funzioni cognitive (attenzione, 

memoria, ecc.) 

 Migliora la qualità di vita 

 Raglio et al., Clinical Interventions in Aging, 2014 



Capacità musicali 
 Le capacità musicali possono venire a mancare  nelle 

 lesioni sia  dell’emisfero destro  che  del  sinistro. 

 Il problema  si presentano sia nei danni dell’area uditiva  

 del lobo temporale,  che nelle lesioni del  

 lobo frontale e  parietale. 

 Da una revisione della più recente letteratura,  

 si suppone che sia l’emisfero destro quello che, in un primo momento 

 riconosce/capta la melodia nel suo complesso (principalmente tempo 

 e  linea melodica). 

 l’emisfero sinistro  poi esegue un’analisi più precisa del linguaggio 

 musicale, elabora la scrittura , la composizione e l’esecuzione . 

 



Musicoterapia  

 Evidence based (Edwards 

2002,2003; Vink & Bruinsma 

2003) 

 Revisioni sistematiche basate 

su Trials clinici randomizzati 

 Cochrane (2003, 2011) 



Musica e cervello 

 Negli ascoltatori inesperti, 

l'ascolto della  musica attiva la 

parte destra del cervello, 

quella più intuitiva (visibile in 
rosso). 

 Nei musicisti si attiva la parte 

più razionale, cioè quella 

sinistra 



Come il ritmo agisce 

su cuore e cervello 
 Ascoltando musiche allegre o sentimentali, esaltanti o rilassanti: 

modifiche del sistema nervoso vegetativo che regola la pressione arteriosa, 

il ritmo cardiaco, la respirazione, la sudorazione e altre reazioni fisiologiche. 

Altri tipi di musica possono, invece, provocare soprattutto risposte 

respiratorie o cardiovascolari: il respiro rallenta e il cuore riduce la sua 

frequenza. (Sistema Nervoso Vegetativo) 

  Brani musicali come i ballabili o le marce per orchestra provocano 

risposte soprattutto di tipo motorio: quei momenti che ci portano, quasi 

nostro malgrado, a segnare il tempo con il piede o con l'oscillazione delle 

spalle. (Sistema Motorio) 

 Poiché la musica è una forma di comunicazione strutturata, dotata di 

un suo linguaggio, gran parte della sua decodifica avviene 

nell'emisfero sinistro, preposto ai processi logici, mentre il destro ne 

coglie i processi emotivi (Sistema Cognitivo&Comportamentale) 



MUSICA, MOVIMENTO e 

EMOZIONE 
 Un musicista proverà emozione mentre suona e a sua volta la comunicherà 

all’audience. 

 • Un ascoltatore proverà emozione 

in relazione alla musica stessa e 

all’esecuzione del musicista stesso. 

• La musica induce sentimenti, reazioni del sistema vegetativo, 

variazioni del ritmo cardiaco e del respiro, ma anche 

motivazioni al movimento. 

• Le emozioni indotte dalla musica 

attivano i circuiti di compenso e gratificanti (reward) motivazionali, 

gli emisferi cerebrali, il mesencefalo e le regioni orbitofrontali 

e l’amigdala: L’amigdala attribuisce il significato emozionale degli stimoli 

• Ancora pochi studi al riguardo 



Allenare il paziente con m. di Parkinson 

a sviluppare iniziative motorie 
 Risposta dei pazienti al movimento non indotto: 

si “sfrutta” la stimolazione uditiva-motoria in un 

contesto di movimenti guidati dall’esterno, 

esercizi prestabiliti dalla facilitazione 



Quesiti 

 
 Apprezzare Mozart anziché Verdi mi rende differente 

da chi ama i Beatles o Fabrizio De Andrè o Raul 

Casadei o i Cugini di Campagna o le ballate popolari 

o la Tecno-Music o il Rap? 

 • Che dire del musicista che ha la fortuna di saper 

suonare uno strumento? O di un direttore 

d’orchestra? 

 • Il pianoforte produce a livello cerebrale gli stessi 

effetti del violoncello o del corno o della batteria? 



Non esiste un centro cerebrale 

della musica 
 L’informazione è elaborata in 

diverse aree, a partire dalla 

corteccia uditiva primaria che 

permette allo stimolo di arrivare 

alla coscienza. 

• In contemporanea si attivano: - 

-le regioni del linguaggio, 

-la corteccia motoria e il 

cervelletto, legati al movimento, 

 - l’ipotalamo e l’amigdala, coinvolti nelle emozioni legate 

all’ascolto, 

 - -l’ippocampo, centro della memoria. 



Differenti aree del cervello implicate nei  

diversi aspetti della Percezione Musicale 

Corteccia frontale inferiore sembra implicata nel riconoscimento 

dell’armonia, 

Corteccia uditiva destra forse coinvolta nella percezione del tempo 

sottostante la musica, 

Corteccia uditiva sinistra sembra coinvolta nella percezione dei pattern 

ritmici sovrimposti al tempo di base 

(un batterista scandisce il tempo sottostante, regolare, con il pedale 

della grancassa, e sovrimpone un pattern ritmico più complesso sui 

tamburi più piccoli con le bacchette  



Differenti aree del cervello implicate nei  

diversi aspetti della Percezione Musicale 

 il cervelletto 

 i gangli della base: 
implicati nella 

sincronizzazione dei ritmi 

musicali, 

cosi come nella 

sincronizzazione e 

coordinazione dei 

movimenti 



Tutti noi apprendiamo un linguaggio 

solo alcuni di noi diventano musicisti 
 L’addestramento musicale induce 

cambiamenti nel cervello, 

 - modificazioni nei sistemi motori 

coinvolti nel canto o 

 - modificazioni nei sistemi motori nel suonare 

uno strumento, (e che strumento? tastiere, fiati, 

 archi,..?) 



IL LINGUAGGIO MUSICALE 
 Linguaggio e musica usano lo stesso 

canale uditivo-vocale; 

• ambedue possono produrre un numero 

illimitato di frasi; 

 I bambini imparano tutti e due i linguaggi, in 

base agli esempi prodotti dagli adulti 

 Musica e linguaggio sono attività umane 

    attestate in tutte le culture 

 Musica e linguaggio utilizzano entrambi suoni 

     organizzati secondo sistemi sintattici   

     parzialmente comuni 



Magnetoelettroencefalografia 

(MEG) 
Il cervello risponde alla musica sin dal feto (riposa al 

ritmo materno), i bambini nascono in qualche modo 

musicisti (sanno riconoscere note, accordi, scale 

diverse suonate a distanza di giorni), 

Messaggi di richiamo, sfida o corteggiamento di molte specie animali (quello 

luminoso delle lucciole o sonoro del cervo e del lupo) è costruito sul ritmo, sul 

timbro e sulle note. 



NEUROPLASTICITA’ CEREBRALE 

E RECUPERO FUNZIONALE 
 LIVELLO MICROSCOPICO 

 * alterazioni della matrice extracellulare 

 * struttura delle cellule gliali di supporto 

 * crescita neuronale 

 * apoptosi 

 * angiogenesi 

 * differenziazione cellulare 



NEUROPLASTICITA’ CEREBRALE 

E RECUPERO FUNZIONALE 
 LIVELLO MACROSCOPICO 

 * tessuto perilesionale 

 * corteccia omolaterale 

 dell’emisfero non lesionato 

 * siti distanti dalla lesione 

 (diaschisi) 



 



Musica come facilitatrice 

dell’apprendimento 
 Meno sforzi per maggiori risultati 

 La musica ha un effetto facilitatorio sulla memoria 

verbale e tale effetto è supportato da un minor 

coinvolgimento della corteccia prefrontale, solitamente 

attiva in processi strategici e organizzativi. La musica 

faciliterebbe dunque la messa in atto di associazioni tra 

item senza richiedere l’intervento di processi cognitivi di 

alto livello relati all’attività prefrontale, aprendo così 

nuove prospettive in ambito neuroriabilitativo per deficit 

di memoria dovuti a danni prefontali.  



Sala Snoezelen 

 Parola olandese che significa cercare e rilassare  

 Attività che promuove il benessere della 

persona stimolando, in maniera semplice, i 

nostri sensi all'interno della stanza 

 



Sala Snoezelen 

 Obiettivi e metodi 
 aumento quantitativo degli stimoli che giungono ai soggetti 

dell'attività: stimoli visivi, uditivi, tattili, vestibolari, cinestetici. 

Facilita attenzione, consapevolezza, contatto con l’esterno 

 Adattamento  dell’ambiente (caratteristiche della stanza  

facilitano il contatto con la realtà  circostante) 

 operatori  adottano un approccio globale e un coinvolgimento del 

soggetto con ascolto, fiducia, attenzione e creazione di un 

legame relazionale con il soggetto 



Sala Snoezelen 
 l'ambiente è costituito da  

 pareti colorate con colori appositamente studiati,  

 soffitto attrezzato con panelli a fibre ottiche regolabili con 

telecomando per una personalizzazione dei colori,  

 proiettore di immagini a disco,  

 sfera rotante a specchi per il rimando dei colori sulle 

pareti,  

 diffusore di aromi,  

 poltrona musicale vibrante, un tubo a bolle, fasci sospesi 

di fibre ottiche. 



Effetti dell’istruzione musicale sulla 

velocità di azione, sulla fluidità verbale 

e sul controllo cognitivo nell’anziano 
 



 
Musicoterapia ha dimostrato 

miglioramento 
 Funzioni motorie  
1. •bradicinesia, equilibrio ed elasticità 

 Comunicazione verbale 

 •velocità,  intensità , lunghezza dell’eloquio 

 •comprensione 

 •Benessere emotivo 

 •diminuzione dell’ansia 

 •Qualità di vita 

 



Musica 

 
 Partecipazione alle attività musicali: 

 •migliora la qualità della vita 

 •migliora le performance 

 Permette di recuperare la“personalità perduta”  

 Canzoni e motivi musicali familiari aiutano nel 

processo di recuperare ricordi ormai dimenticati 



Nelle fasi iniziali dell’invecchiamento 
 Caratteristiche  

 •Capacità musicale e motoria ancora intatte 

 •Depressione comune 

 •iniziale perdita di memoria• 

 Scopi 

 •evitare la depressione 

 •ridurre ansia e stress 

 •maintenimento delle capacità motorie, cognitive e di 

comunicazione 



Errori nella ricerca 

 Casistica troppo piccola, non randomizzata 

 Mancanza di gruppi controllo adeguati 

 Interventi artistici poco definiti o documentati 

 Risultati  non ben misurati 

 Elaborazioni statistiche non appropriate 

 Pochi considerano il rapporto costo/beneficio 

 



Rueben 

 Descrisse 4 persone tra 80 e 90 anni che erano 

ancora ottimi musicisti 

 Sono casi particolari oppure la musica mantiene 

in forma fisicamente e mentalmente? 



Cervello e Musica 
-Musica:  considerata come  una astrazione, 

assoggettata a una serie di regole complesse, 

• Richiede l’attività di molte parti del cervello e, con 

ogni evidenza, coinvolge sia il pensiero che i 

sentimenti. 

• Altra caratteristica importante: 

Il talento musicale ha una 

forte componente genetica 

 



Cervello e Musica 
-Musica:  considerata come  una astrazione, 

assoggettata a una serie di regole complesse, 

• Richiede l’attività di molte parti del cervello e, con 

ogni evidenza, coinvolge sia il pensiero che i 

sentimenti. 

• Altra caratteristica importante: 

Il talento musicale ha una 

forte componente genetica 

 



Ricerche eseguite da: 
 

 National Endowment for the Arts (NEA) 

 National Institutes of Health (NIH) 

 National Institute on Aging (NIA),  

 Office of Behavioral and Social 

Sciences Research (OBSSR) 

 National Center for Complementary 

and Alternative Medicine 

 



In futuro: 

 Sviluppare modelli teorici  sui quali fondare le ricerche 

 Trovare strumenti di misurazione migliori 

 Fare ricerche riproducibili e rigorose 

 Diversificare le popolazioni (residenza, stato socio-economico, 

cultura, condizioni di salute,  ecc.) 

 Mulidisciplinarità (unire scienziati, psichiatri, geriatri, artisti, ecc.) 



Ricerca  
 

 

 D. Rueben (California University , 

USA) 

 4 artisti 80-90 aa. in perfetta forma 



Quesiti 

 
 

 

 Sono individui eccezionali oppure è stata la loro 

vita da artisti che li aveva mantenuti in forma ed 

aveva evitato il declino cognitivo? 

 C’è una evidenza scientifica che  dimostri che la 

creatività artistica mantiene la salute? 

 Le attività artistiche riducono l’uso di farmaci negli 

anziani? 



Tony e Helga Noyce 
 Anziani  trovano benefici in diverse 

manifestazioni artistiche (musica, danza, 

scrittura, pittura, ecc.) 

 122 volontari di case di riposo  sottoposti a un 

corso intensivo di 4 settimane di teatro , di canto 

contro una lista di controllo non trattati 

 Gli attori migliorarono 7 su 8 parametri  cognitivi 

(+ degli altri) 

 

 



Risultati 

 
 

 Incorporare  attività artistiche nella vita quotidiana 

degli anziani 

 Incoraggiare  l’embricazione inter-generazionale 

 Sperimentare  nuove forme artistiche nei 

differenti settings  residenziali per anziani 

 



Demenza e musica 
 

 

 Demenza sta diventando la sfida 

della salute del nostro secolo 

 Non ci sono cure a lungo termine per 

cui le terapie attuali servono solo a 

attenuarne i sintomi) 



Resilienza 

capacità di una persona o di un gruppo 

di svilupparsi con fiducia anche in 

presenza di eventi destabilizzanti e 

condizioni di vita difficili 

Adattamento positivo a fronte di una 

situazione potenzialmente sfavorevole 



Resilienza 

Fattori negativi  

 Traumi 

 Deficit sensoriali 

 Deficit motori (lentezza dei 

movimenti, Parkinson, ecc.) 

 Lutti, perdita di persone care, ecc. 



Resilienza 

Fattori positivi  

 Esperienze passate 

 Contesto sociale 

 Disponibilità di tempo 

 Musica 

 



Esercizi musicali 

 Investimento per proteggere  

dall’invecchiamento cerebrale e dalla 

perdita di udito (N. Kraus & T.White-

Schwoch, 2014) 

 Musicisti hanno maggiori capacità di 

parola, quindi memoria, attenzione, 

velocità di comprensione (anche 

delle parole  in ambiente rumoroso 



Esercizi musicali 
 Anche nei musicisti anziani con 

riduzione di udito permangono i 

vantaggi  neurofisiologici di 

comprensione, rapidità, ecc. 

(J.S.Bach) 

 Nel corso della vita permettono di 

attivare strategie alternative che 

mitigano gli effetti della perdita di 

udito e il declino della attività 

neuronale tipico dell’anziano 



Conclusioni 

 Il declino nelle funzioni uditive non è un processo 

inevitabile  (dipende dalle esperienza uditiva 

quotidiana) 

 Il training musicale appare essere efficace nel 

rallentare il declino delle funzioni nervose 

 Un’esperienza uditiva e musicale precoce è un 

investimento nell’invecchiare in salute e con 

minori disturbi uditivi 

 


