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PRESENTAZIONE

Molteplice e articolata si presenta ormai la letteratura in grado di
evidenziare l’utilità di tecniche di arte terapia che, mediante un
linguaggio non prettamente verbale, sembrano offrire varie opportunità
applicative nel trattamento dei disturbi mentali nelle loro diverse fasi.
Tra queste una rilevanza peculiare riveste il linguaggio sonoromusicale, che nel contesto della salute mentale, può proporre
possibilità di comunicazione a livelli diversificabili, fino a raggiungere
anche aree profonde della sofferenza. Un territorio di incontro quando,
la ridotta capacità di elaborare emozioni e sentimenti in un pensiero
esprimibile e quindi condivisibile, renda difficile l’utilizzo di tecniche
basate sul solo linguaggio parlato. La musicoterapia utilizza un
linguaggio sonoro, diretto, immediato e “gruppale”, che in un contesto
adeguato, può favorire la relazione terapeutica, migliorandola. Un
efficace supporto al trattamento farmacologico quindi, tramite una più
continua ed efficace aderenza alla terapia e una migliore relazione tra
il paziente e l’intero luogo di cura e i suoi programmi di intervento.
Questo volume raccoglie le relazioni, le comunicazioni e i poster
presentati in occasione dell’VIII Congresso Nazionale Confiam di
Musicoterapia, “Suoni, tempi e ritmi nelle relazioni di cura. Opportunità
musicali per la salute mentale”, svoltosi a Padova dal 24 al 26 maggio
2013. L’evento, è stato possibile grazie alla collaborazione tra
l’istituzione clinico-accademica, e alcune realtà della formazione
professionale in musicoterapia, per un’occasione di incontro, confronto
e approfondimento, su temi inerenti le opportunità di trattamento nei
disturbi mentali tramite la musica e la musicoterapia. Nelle giornate
congressuali si sono articolate tre sessioni di lavoro su tematiche
specifiche, ospitanti relazioni di autorevoli nomi del panorama clinico,
musicoterapico ed accademico nazionale. Giornata inaugurale nella
prestigiosa cornice dell’ Aula Magna del Palazzo del Bo’, con la prima
sessione: “Musicalità nelle relazioni di cura”. Sede storica
dell'Università di Padova, l’Aula Magna, che nel passato ha ospitato
relazioni di personaggi illustri, come Galileo, Copernico, Ippolito Nievo,
Giovanni Battista Morgagni (fondatore dell'anatomia patologica), è oggi
sede degli incontri del Senato Accademico e delle proclamazioni di
lauree magistrali. Sabato 25 e domenica 26 il Congresso si è trasferito
presso il moderno Centro Congressi San Gaetano, ex-tribunale della
città, e ha accolto i lavori delle sessioni “Ricerca e Neuroscienze”, e
“Opportunità musico terapeutiche per la salute mentale”. Il presente
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testo si compone, dunque, di cinque parti, ognuna delle quali
comprende contributi teorici, metodologici ed esperienziali
contrassegnati da un profondo rapporto con la dimensione clinica in un
confronto tra basi teoriche e metodologiche e una pratica accertata e
prolungata nel tempo. Non mancano apporti suggestivi ed originali di
sapore antropologico, a testimonianza di quanto radicata e diffusa sia
la pratica dell’utilizzo della musica nei processi di cura. Nell’accogliere
e selezione i vari contributi, l’intento è stato quello di offrire una
panoramica più ricca possibile dello stato dell’arte nel campo della
musicoterapia e relative neuroscienze e ricerca correlate, con una
attenzione particolare al contesto istituzionale della cura nella salute
mentale. Ampio spazio inoltre, nella sezione delle Comunicazioni
preordinate e dei Poster, per le esperienze dirette di applicazione
clinica e riabilitativa, con esempi di trattamenti individuali e di gruppo,
verso una rassegna di opportunità già attive e diffuse su tutto il
territorio nazionale. Nel concludere va sottolineato come l’VIII
Congresso abbia significato un vivace momento per la musicoterapia
italiana dove, in un uditorio sempre gremito, la ricchezza di spunti e
contenuti ha sollecitato scambi e condivisioni, mettendo in luce alcune
conquiste ottenute, ma anche sollevando riflessioni, dubbi e domande
su cui ancora il mondo formativo e professionale della musicoterapia si
dovranno in futuro confrontare.

Mario Degli Stefani
Manuela Guadagnini
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