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Gli argomenti 

• La narrazione nella demenza 

• Musica ed emozioni 

• Musica e demenza 

• Musica ed incisività politia 
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La narrazione in medicina 

• Ogni atto di cura si basa sulla relazione 

• La relazione presuppone una narrazione, il racconto 
di una storia 

• Solo con il narrare si possono comprendere i bisogni, 
talvolta inespressi 

• La medicina non dovrebbe aver bisogno di 
aggettivazioni (narrativa, umanistica, olistica, 
biopsicosociale…) 

P. F. Putzu 



	

La narrazione nella demenza 

• Nelle fasi iniziali della malattia la persona malata 
privilegia la narrazione verbale 

• Nelle fasi intermedie la narrazione è condizionata 
dalla perdita della consapevolezza 

• Nelle fasi avanzate della malattia prevale la 
narrazione non verbale ed è tutto il sistema familiare 
che narra 
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Nella demenza la narrazione è più complessa 
 (non riguarda solo il singolo paziente ma il sistema familiare, 

sociale, lavorativo…)  

• La narrazione deve essere allargata a tutto il 
sistema 

• L’ammalato spesso non è in grado di raccontare 

• Il familiare, la seconda vittima, narra il disagio 
con diverse modalità 



	

 MUSICA E DEMENZA 

• Musica come terapia 

• Musica nella socializzazione (ballo, coro, 
attività ludiche…) 

• Fonte di emozioni (nuove o amplificazione di 
un nostro stato d’animo) e di “nostalgia” 
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Southampton Nostalgia Scale 
di Constantine Sedikides 



	

La nostalgia 

• Letteralmente vuol dire “dolore del ritorno”, stato psicologico o sentimento di 
tristezza per la lontananza da persone o luoghi cari o per un evento collocato nel 
passato che si vorrebbe rivivere  

• La nostalgia non va considerata una malattia, non è la tristezza cronica del depresso  
• Al contrario del rimpianto - la scelta sbagliata e il rammarico per non avere (o 

avere) fatto o detto qualcosa - la nostalgia è un sentimento spesso gratificante 
legato al ricordo di un’esperienza della vita vissuta  

• Proviamo nostalgia per amici, amori, parenti, giochi, situazioni, luoghi, visioni, 
profumi, sapori, comportamenti, arte, musica…  

• Quest’ultima poi ha un potere amplificante, getta un ponte tra il passato ed il 
presente, può rappresentare la continuità del nostro essere. Sono così perché nel 
passato ho vissuto tali esperienze che sono parti integranti della mia personalità, 
sono la mia biografia  

• Negli ultimi 15 anni, le diverse scuole psicologiche hanno riscoperto il valore 
positivo della nostalgia, hanno rivalutato il ricordo di fatti e sensazioni che, invece di 
rattristarci, generano felicità nel presente, predispongono verso un’apertura con gli 
altri, rendono la mente più progettuale e creativa. La nostalgia non rende la vita 
prigioniera del passato ma è una risorsa che le dà un senso ed un futuro. 
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Musica come… 

• … ponte emozionale bidirezionale 

• … esperienza legata ad esigenze primarie ed 
antiche 

• … forma di archetipo di linguaggio che ci fa 
capire le profonde connessioni tra l’uomo e i 
suoi simili, tra l’uomo e la natura 
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È nato prima il linguaggio o la musica? 
 
 
Ci si interroga se la musica abbia imitato il 
linguaggio o viceversa. 
La nostra cultura è fatta di linguaggio e musica 
ed è evoluta imbrigliando (harnessing) i suoni 
che meglio di altri erano utili per assolvere i 
compiti sociali (comunicare) e individuali 
(emozionare)  
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Le tre caratteristiche chiave del linguaggio 
(simboli, grammatica e trasmissione di 
informazioni) si trovano anche nella musica. 
 
Il linguaggio è un sistema di comunicazione 
referenziale più evoluto (capacità ci 
comprendere che un altro individuo può avere 
convinzioni e desideri diversi dai nostri) 
 
La musica è un sistema di comunicazione non 
referenziale (più antico?) 
 
 



	

 
Quando l’Europa fu colonizzata nel Paleolitico esisteva già una 

tradizione musicale 
di Elena Dusi (la Repubblica, 25.06.2009) 

 
• Il primo flauto, 40mila anni fa, e l’uomo scoprì la melodia. Uno 

studio degli archeologi dell’università di Tubinga sui reperti 
trovati in una grotta nella Germania del Sud  ”Lo strumento, il 
più antico finora disponibile, fu ricavato dall’osso di un’ala di 
grifone e era lungo 34 centimetri” 

 

• Nature 2008: «Esisteva già una tradizione musicale 
consolidata nel momento in cui i primi umani iniziavano a 
colonizzare l’Europa. E la scoperta è ancora più importante se 
pensiamo che a suono e canto non sono legati un aumento 
delle chance di sopravvivenza o della capacità riproduttiva. 
Almeno non in modo diretto».  
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• Da molti la musica è riconosciuta come esperienza 
importante, coinvolgente, democratica  

 

• Può modificare gli stati d’animo ed i comportamenti  

 

• Non è solo un bene astratto ma influenza il 
funzionamento encefalico attivando alcuni centri 
del piacere, come l’assunzione del cibo o l’attività 
sessuale 
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La musica crea emozioni 

• Nel 1997 è stata dimostrata la stretta relazione fra un motivo musicale ed 
una risposta cerebrale (Carol Krumhansl) e che a ciascun tipo di musica 
proposta all’ascolto corrisponde uno specifico pattern neurofunzionale. 

• Nel 2001 sono stati identificati due diversi circuiti neuronali nella 
mediazione delle emozioni suscitate dalla musica (Anne Blood e Robert 
Zatorre) . Gli stimoli gradevoli attivavano un’area della corteccia orbito-
frontale dell’emisfero destro, legata al cosiddetto sistema a ricompensa 
mediatore del piacere, ed un territorio situato subito sotto il corpo calloso. 
Gli stimoli sonori sgradevoli determinavano l’attivazione della 
circonvoluzione paraippocampica di destra  
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• Quando parliamo di musica ed emozioni 
spesso ci riferiamo ad un brano formato da 
una parte musicale e da un testo (canzoni) 

• Componimento lirico per strumenti e canto 
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Le parole creano emozioni “misurabili” 
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LE NEUROSCIENZE NELLA RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE 
 
1. L’elaborazione del sintomo (sentirsi male) attiva i 

meccanismi della percezione cosciente (insula e 
sistema limbico – rabbia – ansia – depressione)  

2. La ricerca del sollievo attiva i circuiti cerebrali della 
motivazione, ricompensa, soddisfazione dei bisogni 
(nucleo acumbens-dopamina) 

3. La ricerca della speranza e della fiducia attiva 
l’amigdala e l’ossitocina 

4. Il ricevere la terapia (effetto placebo) attiva i 
meccanismi dell’aspettativa (lobo prefrontale dorso-
parietale) 



	

La musica crea emozioni “misurabili” 
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Anatomically distinct dopamine release during anticipation and 
experience of peak emotion to music  

V.N. Salimpoor, M. Benovoy, K. Larcher, A. Dagher & R.J. Zatorre   
Nature Neuroscience 14, 257–262 (2011) doi:10.1038/nn.2726  

 
 
 
 
…Music, an abstract stimulus, can arouse feelings of euphoria and craving, similar to tangible 
rewards that involve the striatal dopaminergic system. Using the neurochemical specificity of 
[11C] raclopride positron emission tomography scanning, combined with psychophysiological 
measures of autonomic nervous system activity, we found endogenous dopamine release in 
the striatum at peak emotional arousal during music listening. To examine the time course of 
dopamine release, we used functional magnetic resonance imaging with the same stimuli 
and listeners, and found a functional dissociation: the caudate was more involved during the 
anticipation and the nucleus accumbens was more involved during the experience of peak 
emotional responses to music. These results indicate that intense pleasure in response to 
music can lead to dopamine release in the striatal system. Notably, the anticipation of an 
abstract reward can result in dopamine release in an anatomical pathway distinct from that 
associated with the peak pleasure itself. Our results help to explain why music is of such high 
value across all human societies. 
 
Le forti emozioni, associate all'ascolto di un brano musicale che ci piace, sono correlate con 
il rilascio di dopamina nel cervello  
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Anatomically distinct dopamine release during anticipation and 
experience of peak emotion to music  

V.N. Salimpoor, M. Benovoy, K. Larcher, A. Dagher & R.J. Zatorre   
Nature Neuroscience 14, 257–262 (2011) doi:10.1038/nn.2726  

 

 
• Combinando in contemporanea la PET con raclopide (11), RMNf e test 

psicometrici si è avuta la conferma che la musica può provocare intenso 
piacere ed euforia attraverso l’attivazione del sistema dopaminergico 
striatale 

• Solo la musica che ci piace provoca il rilascio di dopamina 

• L’analisi temporale del rilascio della dopamina, indica nel nucleo caudato 
la sede del piacere anticipatorio e nell’accumbens  la sede del picco del 
piacere durante l’ascolto 
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Salimpoor, V.N., Van Den Bosch, I., Kovacevic, N., Mcintosh, A.R., Dagher, A. & 
Zatorre, R.J. (2013 – Science, in press). Interactions between nucleus 

accumbens and auditory cortices predict music reward value.  

• Le interazioni tra il nucleo accumbens e la corteccia uditiva suggeriscono 
che ci creiamo delle aspettative di come i suoni musicali dovrebbero 
essere sulla base di quanto appreso e immagazzinato nella nostra 
corteccia uditiva. 

• Le nostre emozioni derivano dalla violazione o dall’adempimento di 

queste aspettative. 
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Russell, C.A., & Levy, S.J. (2012). The Temporal and Focal Dynamics of Volitional 
Reconsumption: A Phenomenological Investigation of Repeated Hedonic Experiences. 

Journal of Consumer Research, August 2012. 

• Volitional Reconsumption: ancora la stessa canzone? 

• quale meccanismo si nasconde sotto questo bizzarro fenomeno di scelta di 
“rifruizione intenzionale” (in inglese definito volitional reconsumption )? 

• la Volitional Reconsumption è un fenomeno che ben si differenzia da 
comportamenti altamente ripetitivi ritualistici e quotidiani al limite della 
dipendenza. 

• i comportamenti di Volitional Recomsumption rispondono principalmente a 
cinque fattori motivazionali: regressivo, progressivo, ricostruttivo, 
relazionale e riflessivo. Alcuni soggetti desiderano ritornate mentalmente ed 
emotivamente a momenti passati (fattore regressivo), altri hanno il desiderio 
di confermare o modificare le impressioni lasciate dalla precedente fruizione 
(fattore progressivo), altri ancora semplicemente di rinfrescarsi la memoria 
alla scoperta di nuovi dettagli (fattore ricostruttivo); c’è chi vuole condividere 
l’esperienza con altre persone (fattore relazionale) e infine chi riferisce che ri-
fruire un libro, una canzone o un film porta a un aumento di consapevolezza 
oltre che di esperienza edonica positiva (fattore riflessivo). 
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Argomenti trattati 

• La narrazione nella demenza 

• La musica può produrre emozioni 

• Pochi brani musicali dedicati alla demenza 

• Musica ed incisività politica 
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Canzone (testo e musica) nelle malattie:  
molto utilizzata 

cercare di far comprendere il disagio (psichico, fisico, 
cognitivo, sociale) attraverso una consapevolezza 
empatica, l’unica capace di fare in modo che le 
informazioni si possano legare alla memoria attraverso 
un processo di partecipazione emotiva e così rimanerci 
a lungo 
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Canzoni (versi e musica) nel disagio psichico:  
molto utilizzata 
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“Ti regalerò una rosa” 
Sanremo 2007 

“Un matto: dietro ad ogni scemo c’è un villaggio” 
Da Non al denaro, né all’amore, né al cielo, 1971 

“The fool on the hill”  
Da Magical Mystery Tour, 1967 

“Dall’altra parte del cancello”  
Da  Far finta di essere sani, 1973  



	

Poco utilizzata nella demenza! 
… eppure ci sarebbero tante storie  

da raccontare con la musica! 

• Le biografie di persone con demenza sono in progressivo aumento 

• Le nostre biografie sono più importanti della nostra biologia (anche se 
abbiamo bisogno di entrambe!) 

• Storybank, la banca delle storie, è un progetto multidisciplinare che 
raccoglie e analizza storie di salute e di malattia 

• Le storie che narriamo come parte delle nostre biografie personali, delle 
emozioni, delle nostre culture e delle nostre comunità, giocano un ruolo 
importante nel diminuire la paura e l’ansia e creano una speranza, una 
progettualità futura 

 

 



	

Argomenti trattati 

• La narrazione nella demenza 

• La musica può produrre emozioni 

• Pochi brani musicali dedicati alla demenza 

• Musica ed incisività politica 
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L’Italia non ha un Piano Demenze… 
ma alcuni politici non lo sanno! 

CORRIERE DELLA SERA “Alzheimer, un milione di storie” 

    Michele Farina  20/09/2013 

Pdl “Smantellarlo sarebbe un delitto” 

Pd “È coerente con gli obiettivi di salute pubblica” 

Movimento 5 Stelle “Ormai è da rivedere” 

Scelta Civica “Giudicarlo insufficiente sarebbe ingeneroso” 

Lega Nord “Piano assolutamente migliorabile, ma valido”  

…  

 

P. F. Putzu 



	

L’assistenza alle persone malate di demenza in Sardegna  
Cosa è successo da Gennaio 2011 ad oggi? 

NULLA 
o meglio… 

• Si è dimessa la Commissione Regionale Demenza 
• È emersa una triste vicenda nel sassarese, con maltrattamenti nei 

confronti di persone malate di demenza (14 arresti, in attesa del 
dibattimento e degli accertamenti delle responsabilità) 

• È emersa una grave responsabilità etica della politica  
• Sono state presentate due proposte di legge regionale (1 centro sinistra, 

1 centro destra) 
• Ad ottobre 2013, dopo una serie di iniziative dell’AIP regionale, la 7° 

commissione regionale (sanità) ha finalmente iniziato la discussione 
sulle proposte di legge “demenza” 

   

    Forse i nuovi messaggi sono stati più incisivi! 
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Le nuove strategie AIP Sardegna 2013/2014:  
due obiettivi 

• Toccare le tasche 

• Toccare il cuore 
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Il cuore 
I nuovi messaggi per la politica: 
“L’arte come strumento politico” 

• Poesia 

• Pittura 

• Musica 
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Arte, musica, beni immateriali e benessere psicofisico 
Il concetto di “Utilità marginale di un bene”  

Principi di economia, Alfred Marshall (1842-1924): 
 

• L'utilità marginale di un bene è un concetto cardine del valore in 
economia ed è definibile come l'incremento del livello di utilità , ovvero 
della soddisfazione che un individuo trae dal consumo di un bene 

• Nei beni materiali  in genere vi è una decrescita dell’utilità marginale 
(sazietà del bene) 

• Nei beni immateriali in genere vi è una crescita dell’utilità marginale  

• Nel consumo dell’arte e della musica, intesa come bene culturale 
immateriale, l’utilità marginale cresce (contagiosità di soddisfazione) 
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Dalla Sezione Sardegna: un 21 settembre diverso 

Caro Marco 

Il 21 e 22 settembre, per noi sardi, sono stati due giorni ricchi di soddisfazioni e di sensazioni forti. Sabato 21, insieme all'Alzheimer Cagliari, 
abbiamo celebrato la giornata mondiale in maniera diversa. Invece di limitare l'incontro alla divulgazione dei noti argomenti demografici, 
scientifici ed assistenziali (comunque trattati) abbiamo introdotto due novità, almeno per la nostra sezione. La mattina, Giorgio Casu, un 
giovane pittore sardo che sta riscuotendo grande successo negli USA (in un suo quadro ha dipinto Obama ed è stato scelto come logo della 
campagna statunitense di ricostruzione di Haiti nel 2010), nel regalarci una sua opera dipinta per l'occasione, ci ha spiegato il significato del 
quadro ispirato all'invecchiamento ed alla demenza. 

La sera, Cristian Pintus, un 27enne oristanese che esercita come molti altri due professioni, di giorno caregiver e di notte rapper in alcuni 
locali isolani, ci ha accompagnato con il suo ultimo rap nel flash mob con il quale abbiamo concluso la nostra passeggiata di protesta verso il 
consiglio regionale. Inutile dirti che l'iniziativa ha destato un notevole successo e partecipazione, con sicure ripercussioni politiche. Non capita 
tutti i giorni di vedere un numeroso gruppo di incravattati medici, psicologi e familiari cantare e battere le mani il sabato sera nella via 
principale di Cagliari, Via Roma, di fronte alla sede del potere politico regionale, al ritmo di un rap. La storia di Cristian merita di essere 
conosciuta ed è toccante per la sua normalità. Di famiglia umile, al padre cinquantenne, camionista, 5 anni fa viene tardivamente 
diagnosticata una forma pre‐senile di malattia di Alzheimer. Dopo alcuni anni di incomprensioni e conflitti con il padre in preda ai disturbi 
comportamentali, Cristian decide di non fuggire e, conosciuta la diagnosi, si impegna a tempo pieno nell'assistenza del genitore, alternandosi 
con la madre. Vive in un quartiere povero, a forte rischio di disagio sociale. Scopre la musica, pur non avendola studiata. Un miracolo che 
spesso il rap può fare. Naturalmente spera di avere un po' di successo, anche per avere maggiori disponibilità per migliorare la qualità 
dell'assistenza. Ha scritto un pezzo meraviglioso dedicato al padre demente dal titolo "Un motivo in più" che noi abbiamo deciso di cantare e 
ballare (si fa per dire) durante la nostra protesta di sabato e di divulgare come inno della nostra sezione. Da un evento tragico Cristian ha 
saputo trovare "un motivo in più" per riscoprire l'amore familiare e l'impegno sociale. 

Se vuoi sentirlo vai su Youtube e cerca Cristian Pintus (o Kumalibre) "Un Motivo in Più". Meriterebbe una maggiore diffusione negli ambienti 
dementologici perché, con una semplicità e incisività disarmante del testo e della musica, tocca le corde giuste e contribuisce ad una più 
efficace sensibilizzazione. Oltretutto le immagini del video mi sembrano opportune, delicate e prive di qualsiasi forzatura. Sono rari gli esempi 
di canzoni dedicate alle persone malate di demenza e meritano tutta la nostra attenzione, soprattutto se proposte da autori coinvolti 
personalmente e non ancora conosciuti. 

In pratica, abbiamo trovato l'inno scritto da Cristian e la bandiera dipinta da Giorgio: adesso possiamo battagliare con più vigore. Abbiamo 
infine avuto la benedizione di Papa Francesco che ieri, il 22 settembre, ci ha onorato della sua straordinaria presenza. È stato uno storico 
successo, mai accaduto prima in Sardegna. Un terzo di tutta la popolazione sarda ha partecipato all'evento cagliaritano! 

Un abbraccio, Paolo 
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Poesia 
Ninna nanna ninna oh 
L’uomo nero a chi lo do 
 
Ho perso il mio passato  
Non trovo la mia vita 
Si prende il tempo mio 
Dov’è che lo nasconde 
 
Avido e impazzito 
Mastica i miei ieri 
Conditi di ricordi 
Intrisi del mio amore 
 
Corri cuore corri. 
Scappa cuore scappa. 
Non lasciare che ti prenda 
Non lasciare che ti uccida. 
 
Vieni figlia e siedi 
Guardami e sorridi 
Lui non sa che tu mi ami 
Nel mio cuore non può entrare 
… 
… 
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Giorgio Casu, 38 anni pittore 
Vive a New York dal 2007. Nel 2010, dopo alcune apprezzate mostre, 
raggiunge il successo vincendo il concorso bandito dalla Casa Bianca 
per l’icona della ricostruzione di Haiti. 

Pittura 



	

Vi presento un rap 
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Che cosa è il rap? 

• Fa parte dell’hip hop, movimento culturale e musicale nato a cavallo 
degli anni 60 e 70. Il termine “Rap” l’ha coniato Joe Tex  

     (“I Gotcha” 1973) 
• Cuore del movimento è stato il fenomeno del Block Party (feste di 

strada), dove i giovani afroamericani e latini-americani ballavano e 
cantavano a ritmo di 4/4. La strada era uno nuovo spazio di 
espressione: ogni giovane era libero di esprimere i propri 
sentimenti con questo nuovo metodo musicale.  

• Gli aspetti di questa cultura hanno subito una forte esposizione 
mediatica negli anni 90, varcando i confini americani ed 
espandendosi in tutto il mondo tramite internert.  

• Consiste nel parlare con linguaggio popolare, seguendo un certo 
ritmo, in genere ripetitivo. Chi canta è un MC (Master of 
Ceremonies - freestyler), chi suona è il DJ (turntablist, beatmaking) 
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Dobbiamo saper ascoltare il sistema 
Il familiare narra il disagio con diverse modalità 

 
• Il caso di Cristian, ovvero: “Il disagio narrato 

con la musica, con un rap” 



	

Al risveglio è sempre un incubo, 
tutto chiaro così limpido 
Ti darei la mia salute, senza pensarci due volte 
lo farò per te con tutte le mie forze 
Spesso mi sento inutile, resto a guardarti 
Pagherei per un tuo cenno (tre anni che non parli) 
Ti meriti una vita come tutti gli altri 
Anche dopo la morte io continuerò ad amarti 
Un altro giorno passa, poche novità 
Esco di casa per staccare ma… 
Nella mia testa ci sono troppi pensieri,  
Ti prego Dio dammi la forza per restare in piedi 
Mi sento fragile come un bicchiere di cristallo 
Vivo tra il paradiso e l’inferno, ogni giorno è un guaio 
Ho nascosto troppe lacrime, mi sento a terra, 
troppo stanco, non reagisce questo corpo esanime 
    Rit. Credo nei sogni e sento che ce la farò 
    Ora ho un motivo in più per dire ancora no 
    Spero di non deluderti, mi impegnerò 
    Come non ho fatto mai 
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“Un motivo in più” 
Rap di Kumalibre – Cristian Pintus 
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Non importa dove la vita ci porterà 
Della felicità, nemmeno una briciola 
Ma non starò a guardare con le mani in mano 
Sarò presente perché non potrei starti lontano 
Sei circondato da tante persone che ti amano  
Hai una donna al tuo fianco, un angelo 
Hai pagato ogni tuo errore, ora vivi nel dolore 
La vita così non ha più un sapore 
Camminerò per te, parlerò per te 
Smetterò di farmi male domandandomi perché 
Come ti ho promesso, mi darò da fare 
Nessun regalo può eguagliare l’affetto di un padre 
Adesso siamo più vicini, non distanti come un tempo 
Anche se questa malattia ti sta uccidendo 
Credo nei sogni e sento che ce la farò 
Ora ho un motivo in più per dire ancora no 
 Rit. Credo nei sogni e sento che ce la farò 
 Ora ho un motivo in più per dire ancora no 
 Spero di non deluderti, mi impegnerò 
 Come non ho fatto mai 

“Un motivo in più” 
Rap di Kumalibre – Cristian Pintus 
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