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  …..per le difficoltà strumentali 

con cui viene associato 

 

   ….per un immaginario che si è 

costruito nei secoli e rimanda a  

 

   ...virtuosismo, diabolico, 

misterioso, impossibile... 

 

Perché il violino? 
Normalmente escluso dal setting di musicoterapia  

 
 



Perché il violino? 

...si può includere in quanto... Strumento della nostra 
cultura, antico e di origine 
italiana 

 

Fabbricato artigianalmente 
con materiale naturale e  
senza parti meccaniche 

 

Si può suonare in gruppo 

 

 Vibra tenendolo appoggiato 
al corpo, sorretto dalla spalla, 
tra la testa e il cuore 

 

 



Perché il violino? 

Ha proprietà sonore che 

lo avvicinano alla voce 

umana 

 

Permette un’enorme 

ricchezza sul piano: 

ritmico, melodico,             

timbrico e armonico 

 

Permette di suonare 

vera musica   
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Previous studies have described patients with possible or probable Alzheimer's disease (AD) who 

continued to play familiar songs skillfully, despite their dementias. There are no reports about 

patients with dementia who successfully learned to play new songs, and two papers describe 

failures of patients with AD to learn to play a new song although they continued to play familiar songs 

competently.  

In the present paper we describe a moderately demented patient (SL) with probable AD who 

learned to play a song (Cossackaya!) on the violin that was published after the apparent onset 

of his dementia.  

He showed modest retention of the song at delays of 0 and 10 minutes. This contrasts with his 

profound disturbance in both recall and recognition on other anterograde memory tests (word lists, 

stories, figures, environmental sounds, sounds of musical instruments), and marked impairment on 

measures of remote memory (famous faces, autobiographical memory). 

 SL showed milder deficits in confrontation naming, verbal fluency and attention, but no dyspraxia or 

aphasic comprehension deficits. Except for the Block Design test, his visuospatial skills were intact.  

SL's learning of the new song in the absence of any evidence of episodic memory is reminiscent of 

patients with temporal lobe amnesia who show better memory for song melody than for lyrics or verse, 

although his retention was not as good. 

•PMID: 16210231 PubMed  
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Musical skill in dementia: a violinist presumed to have Alzheimer's disease learns to play a 

new song. 
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Listening to music and 

making music engage a 

large array of psychological 

processes including 

perception and multimodal 

integration, attention, 

learning and memory 

syntactic processing and 

processing of meaning, 

information, action, emotion, 

and social cognition. 

Stefan Koelsch 

John Wiley & Sons, 2012 



The auditory cortex (AC) also projects to the orbitofrontal cortex (OFC) and the cingulate cortex (projections not shown). Moreover, 

the amygdala (AMYG), OFC and cingulate cortex send numerous projections to the hypothalamus (not shown) and thus also exert 

influence on the endocrine system, including the neuroendocrine motor system. ACC, anterior cingulate cortex; CN, cochlear nuclei;  

IC, inferior colliculus; M1, primary motor cortex; MCC, middle cingulate cortex; MGB, medial geniculate body; NAc, nucleus 

accumbens; PMC, premotor cortex; RCZ, rostral cingulate zone; VN, vestibular nuclei  

The main pathways underlying autonomic and muscular responses to music. 

From Brain correlates of music-evoked emotions 

Stefan Koelsch 

Nature Reviews Neuroscience 15, 170–180 (2014) 
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Recent studies has revealed that the brain hosts 

a special memory for music. This was shown in a 

professional cellist who, due to a brain illness, 

had lost much of his memory about factual 

knowledge and memory about episodes of his 

life. Although from Germany, he could not 

remember the name of any German river or 

chancellor, and he was neither able to report  

biographical details from childhood, youth or 

adulthood. However, he could  remember 

musical pieces exceptionally well, and he 

could also still play the cello. Horever, 

although he could not learn new infomation,  

such ad faces objects, he could learn and 

memorize new musical pieces. Findings such 

as these open intriguing new perspectives for 

therapeutic interventions and new methods to 

help individuals with memory problems, 

neurodegenerative desease such as Alzheimer’s 

desease. 



La musica del corpo e della mente: 

Violino…come? 

 

 Non solo ascoltato,  ma suonato anche dai pazienti   
 

secondo una specifica 
metodologia di 
musicoterapia  

 

integrata da semplici       
aspetti di didattica 
strumentale 

 

 con obiettivi specifici 



Il gruppo  

16 pazienti  

(2 uomini 6 donne) 

• con AD 

 probabile 

 lieve- 

moderato 

• Suddivisi 

 in due  

gruppi 

 di 4 persone 

• 16 incontri a cadenza 
bisettimanale, di 1,30h  

 

• Età media: 75.3 

• MMSE medio 20.5 

 
 

 

Una musicoterapeuta, una violinista,  
un osservatore musicoterapista,  
un’operatrice per le riprese video 
Una fisioterapista  
(verifica posizionamento 1°,8°,16° 
incontro) 
 
 
 



16 soggetti: 
 

1°FASE: 
 

SCHEDA 
MUSICOTERAPICA:

PARTE 
ANAMNESTICA 
PARTE PRATICA 

MUSICALE 

MMSE 
TTB 

 
 

 
 

 

GDS 
 

Test neuropsicologici 
e prove funzionali 

 

IADL 
 PPT 

 
 
 

Test delle prassie  

TINETTI 
 
 



Obiettivi generali 

1 l’uso di uno strumento 

musicale specifico 

 

 

 

può favorire l’acquisizione di 

nuove competenze   

 

 

 

2  l’applicazione di un  semplice 

percorso didattico,  

 

 

in  

In un paziente cognitivamente 

compromesso   

       



Miglioramento  
 

stato funzionale attraverso un intervento globale che faciliti 
l’uso di più canali sensoriali per il mantenimento 
dell’autonomia e come supporto della dignità personale 
 tono dell’umore, il senso di autoefficacia, con una ricaduta 
positiva sulla stima di sé 

 
Promozione  

socializzazione  
rinforzo del senso di appartenenza attraverso un lavoro di 
gruppo 
 



Schede anamnestico-valutative 
 (Ragni et. al. 2002 e successiva rielaborazione 2004) 

• Diretta al pz. 
 

• Parte verbale 
• Storia musicale del pz.: 

infanzia, vita adulta, 
momento attuale 

 
• Parte pratica 

• Prove musicali 

• Diretta al Cg 
• Intervista: 
Storia musicale del pz.: 

infanzia, vita adulta, 
momento attuale 
 

• Ricaduta sull’ambiente 
(questionario) e report 
 
 
 



 

Metodologia dell’intervento I 

 

 

1. Ascolto 

Identificazione  

brano-sigla 

Esecuzione  

brano-variabile 

 

Rievocazione brano 

Riconoscimento 

Caratteristiche 

musicali 

 



 
 Ascolto: violinista e musicoterapeuta suonano per i 

pazienti 
 

• Brano sigla-stabilità 
  (es. Edeweiss) 

Brano variabile-flessibilità( (es.Wagner) 

       

 Inni, marce  

    Musica popolare, 

           Canzone italiana 

 

• Identificazione: 

• Mlt, memoria 

autobiografica,  

• attenzione 

 

 

Rievocazione brano 

Riconoscimento 

caratteristiche 

musicali 

• Mbt, linguaggio 

riguarda: 

esperienze musicali 

 pregresse e attuali; 

 preferenze e  

 reazioni individuali  

allo stimolo sonoro  

(scheda anamnestica) 

 

100 brani  
trascritti in tonalità  
‘violinistiche’ 



 

Metodologia dell’intervento II 

2. Parte pratica 

 

Esplorazione  

del violino 

Riconoscimento  

parti 

 

 

Esercitazione tecnica 

con prove di difficoltà  

crescente  

Improvvisazione 

 

-stabilità- 

-flessibilità- 



2.Parte pratica 

 Esplorazione 

I pazienti prendono il 

violino e attraverso una 

esperienza guidata 

esplorano e denominano 

le varie parti dello 

strumento: 

Stimolazione multisensoriale, 
riconoscimento, denominazione 

MT: ‘a che vi fa pensare la forma di 

un violino? 

Pz 1: - A una chitarra.- 

Pz 2: - Ma anche a una bella donna..- 

Pz 3: - Il riccio…non è un animale…- 



Parte pratica 
sedute 1-5: senz’arco 

  

. 

    ESERCITAZIONE TECNICA CON 
PROVE DI DIFFICOLTA 

CRESCENTE: 
 

‘la pennata’: 
       i pazienti sono guidati a sfiorare le 

corde, singolarmente e tutte 
insieme, in modo da produrre 
suono. 
 

  
‘il pizzicato’: 

 tecnica violinistica.  
        I pazienti pizzicano le corde 

singolarmente e accompagnano 
musicalmente l’esecuzione della 
violinista     

!... 

 

Pz: ..ahò…me so stancata eh!.. 



Parte pratica 
dalla 6° seduta: uso dell’arco 

 

• I pazienti sono invitati ad 
utilizzare l’arco per 
suonare, tenendolo in 
modo spontaneo,  

 guidati 
progressivamente ad 
impugnarlo per 
realizzare un suono 
soddisfacente 



Parte pratica 
dalla 6° seduta: uso dell’arco 

 • ‘Rimbalzo’:  
 

Adattamento della tecnica       
violinistica del balzato. 
 

I pazienti sono guidati a far 
rimbalzare l’arco sulle 
corde, singolarmente e 
simultaneamente, 
accompagnando 
musicalmente 
l’esecuzione della 
violinista 

La musicoterapeuta rispecchia 
       l’esercizio dei pazienti  
       (modeling) 



Arco come strumento protesico 
  

Arco come strumento protesico: aiuta l’espressione 

Indubbiamente un tentativo con questo lo si può fare - 



data seduta 

 

gruppo 

 

  

 

1 

 

PENNATA(come chitarra) 
Qualità ritmiche 

  

 

  

 

2 

 

PENNATA(come chitarra) 
Qualità dinamiche 

  

 

  

 

3 

 

Pizzicare corde 

 

  

 

  

 

4 

 

Pizzicare corde estreme 

 

  

 

  

 

5 

 

Pizzicare tutte le corde 

 

  

 

  

 

6 

 

Riconoscimento sonoro 

 

  

 

  

 

7 

 

  

 

  

 

7b 

 

  

 

  

 

Sequenze ritmiche 

Legenda delle abilità violinistiche: 
0  = non lo fa, non riesce affatto 

1  = appena accennato,  
2  = maggiore consapevolezza, maggiore destrezza 

3  = bene, accettabile 

data seduta 

 

gruppo 

 

  

 

1 

 

PENNATA(come chitarra) 
Qualità ritmiche 

  

 

  

 

2 

 

PENNATA(come chitarra) 
Qualità dinamiche 

  

 

  

 

3 

 

Pizzicare corde 

 

  

 

  

 

4 

 

Pizzicare corde estreme 

 

  

 

  

 

5 

 

Pizzicare tutte le corde 

 

  

 

  

 

6 

 

Riconoscimento sonoro 

 

  

 

  

 

7 

 

Uso dell’arco 

 

  

 

  

 

8 

 

  

 

  

 







Circolo virtuoso del processo 
musicoterapeutico 

 

 

 

•1.paziente suona, non è 
corretto, il clima è facilitante e 
non giudicante 
 

•2. il processo musicale è 
gratificante e rinforza la 
performance, che migliora, 
instaurando un circolo virtuoso 
e di fiducia. La musica che ne 
scaturisce motiva a migliorare 
l’effetto che si sta producendo 
 



Caratteristica del setting 

La violinista  
propone non  
verbalmente 
 gli stimoli.  
Guida e ‘aggiusta’  
la posizione  
violinistica e le 
 esecuzioni  
senza correggere 
direttivamente 

La musicoterapeuta 
integra la proposta con 
spiegazioni  
semplici  e poi  

durante  
la esecuzione musicale 

svolge funzione di 
modeling 
 

Coppia terapeutica e 
processo di gruppo 



Parte pratica: 
 

Riconoscimento, 
riproduzione  
di alcuni parametri 
musicali 

ritmo,  
 
durata,  
 
altezza,  
 
dinamica 

 

 



’Apprendimento musicale e 
congruenza’ 

• Nel corso delle sedute 
è stata condotta una  

 ‘proto analisi’ 
musicale dei brani 
eseguiti. 

    I pazienti riescono ad 
individuare e 
riconoscere i macro 
parametri: 

 
 

• Ritmo e dinamica: 
discriminazione delle 
variazioni 

• Primi elementi stilistici: 

• a) tonalità maggiore e 
minore 

• b)canoni e antifonali 

• c) tema e 
accompagnamento 

 



Schede di osservazione (un musicoterapista ad ogni incontro 
osserva e registra) 

Memoria: 

-riconoscimento delle parti dello strumento, del 
numero e del nome delle corde 

-Riconoscimento di brani musicali fissi (Mlt) e 
variabili (MBT) 

Attenzione: attenzione al compito, attenzione 
sostenuta 

Discriminazione: suoni diversi,corde 
diverse,movimenti diversi 

Congruenza musicale: 

a) Risposta adeguata allo stimolo 

b) Capacità di individuare ed adeguare le risposte  
nelle variazioni proposte dal musicista 



RESULTS 

IMPROVED MOTOR  

COORDINATION 
PPT: p = 0.016 

IMPROVED MUSICAL  

LEARNING 

Musical tests: p = 0.011 



Results from the observation grid 

• Long-term Memory: 75%  remember their particular musical 

theme 

• Short-term Memory: No change 

• Attention:   87.5%  Maintain constant attention during the 

activity 

• Plucking the strings      87.5% follow the requested exercise 

in a acceptable and aware manner. 

• Use of bow:   50% play well 

    Recognizing tunes/themes 87.5%  are able to discriminate 

 



Result of the interviews with the families 

  
For both the families and participants: 
A positive experience             100% 

Better interaction with surroundings   87.5%    

 

The participants now: 
Can name the instrument              87.5% 

Remember the musical activity              50%   

Pay alot of attention to music            100%                  
 

 



a 

• Vittoria e il violinista scozzese 

la flessibilità’ 



Imparare a suonare diventa un mezzo per “agire con”, 

 vivendo esperienze gratificanti, 

pur in presenza di limitazione motorie e cognitive. 

Il fare musica insieme permette di sentirsi parte di un gruppo 

 che  realizza un’esperienza dotata di senso e  

qualità estetica gratificanti. 

 

silviaragni62@gmail.com 
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