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Introduzione

L’obiettivo dello studio consisteva nell’osservare
se la Musica, attraverso l’utilizzo di tecniche sonore
“attive e recettive” potesse: 
garantire un maggiore stato di benessere e/o un mi-
glioramento della qualità della vita in persone con
prognosi infausta; 
permettere l’apertura di canali espressivo-comunica-
tivi per favorire la verbalizzazione di bisogni dell’as-
sistito consentendone il soddisfacimento ad opera
dei familiari e/o dei sanitari. 

Metodo

Condotto in un trimestre nell’hospice di Pescara,
su un campione di 18 pazienti in 5 hanno aderito con
sedute a cadenza bisettimanale, alla presenza dello
psicologo e della laureanda in musicoterapia. 

Lo studio prevedeva 5 fasi: 
1. acquisizione dell’anamnesi sonora per la cono-

scenza anagrafico/musicale del paziente definendo
canzoni e/o musiche di vissuto in primo incontro; 

2. utilizzo delle tecniche in seduta; 
3. rilevazione della saturazione, frequenza cardiaca

e della pressione sanguigna ad inizio e fine sedu-
ta;

4. rilevazione sintomatologica attraverso un questio-

nario quantitativo su scala likert da 0 a 10 (dolore,
esausto, scoraggiato, nervoso, sonnolento, difficoltà
respiratorie, appetito, dorme bene, sentirsi bene)
ad inizio e fine seduta; 

5. esiti e restituzione seduta.

Risultati

I risultati hanno mostrato una variazione tempo-
ranea di miglioramento dell’effetto medio di alcuni
parametri, quali: minor dolore 6%, minore sen-
sazione di sentirsi esausto 14%, minore sensazione
di scoraggiamento 17%, maggiore possibilità di sen-
tirsi bene 28%. Irrilevanti le variazioni dei parametri
fisiologici.

Conclusioni

Questo lavoro dimostra come la musica apparten-
ga alla natura dell’uomo e come possa influire sui
fattori psico-socio-relazionali dell’essere umano nel
fine vita. Nell’ambito specifico ha fornito un valido
supporto all’accompagnamento alla morte, sia nel
valico del limite delle capacità di espressione e di
linguaggio, sia in quello imposto da un differente
grado culturale tra operatore sanitario e paziente,
preservandone la dignità.
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