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I circuiti neuronali e la pro-
fezia che si autoadempie                                                                                                                             
di Patrizia Masciari, Arteterapeuta 

 
Vorrei trattare un tema intrigante che ho 

osservato (katanoein dal greco osservare 

attentamente, al di là delle apparenze) e ap-

puntato ripetutamente nei protocolli durante 

le sedute di arteterapie o durante i colloqui 
verbali con i pazienti.  

Ci sono delle convinzioni coltivate nel tem-

po, quasi delle credenze che condizionano 

malsanamente la nostra esistenza portandoci 

a mettere in atto una serie di azioni che im-
poveriscono tragicamente il nostro quotidia-

no.  Queste sono capaci di porre dei limiti 

che nella realtà non esistono, frutto più della 

nostra percezione falsata delle cose, degli 

eventi e della nostra immaginazione. Ma se 
interpretati come reali diventano un freno e 

ci possono anche separare dal reale. Alcune 

volte queste convinzioni sono tanto violente 

da assumere i contorni di vere e proprie pro-

fezie auto avveranti. 

In sociologia una profezia che si autoadem-

pie, o che si autoavvera (Merton, 1971), o 
che si autodetermina (Watzlawick et alii, 

1971), è una previsione che si realizza per il 

solo fatto di essere stata espressa. In questo 

caso la predizione e l’evento che ne conse-

gue, sono in un rapporto circolare, secondo il 
quale la predizione genera l'evento e l'evento 

verifica tragicamente la predizione. Per ca-

pirci prendiamo ad esempio ciò che è acca-

duto recentemente nel mercato finanziario: 

c’è stato un evento che ha determinato un 
periodo di precarietà dei mercati finanziari, 

poi il panico ha creato una convinzione dif-

fusa che potesse essere imminente un crollo, 

gli investitori hanno perso fiducia e hanno 

messo in atto una serie di reazioni tali da 
causare realmente il crollo. In psicologia, 

una profezia che si autoadempie si ha quan-

do un individuo, convinto o timoroso del 

verificarsi di eventi futuri, altera ossessiva-

mente il suo comportamento in un modo tale 
da finire paradossalmente per causare pro-

prio tali eventi che tanto temeva. 

Secondo la definizione del sociologo ameri-

cano Robert K. Merton, che introdusse il 

concetto nelle scienze sociali nel 1948, «una 
supposizione o profezia che per il solo fatto 

di essere stata pronunciata, fa realizzare 

l’avvenimento presunto, aspettato o predetto, 

confermando in tal modo la propria veridici-

tà». Merton trasse ispirazione dalla formula-
zione che un altro celebre sociologo ameri-

cano, William Thomas, aveva dato di quello 

che è passato alla storia come “Teorema di 

Thomas” che recita: “Se gli uomini defini-

scono certe situazioni come reali, esse sono 
reali nelle loro conseguenze”. Un esempio di 

profezia che si autoadempie citato dallo 

stesso Merton è il seguente: “Un mercoledì 

mattina del 1932, Cartwright Millingville va 

a lavorare. Il suo posto è alla Last National 
Bank e il suo ufficio è quello di presidente. 

Egli osserva che gli sportelli delle casse sono 

particolarmente affollati per essere di merco-

ledì; tutte quelle persone che fanno dei depo-

siti sono inconsuete in un giorno della sett i-
mana che è lontano da quello in cui si riceve 

lo stipendio. Millingville spera in cuor suo 

che tutta quella gente non sia stata licenziata 
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Pubblica con noi! 

Hai scritto un libro e vuoi pubblicar-

lo? Hai una grande competenza in 

qualcosa e vuoi trasformarla in testo 

scritto? Circolo Virtuoso pubblica e 

promuove il tuo lavoro in formato 

elettronico, senza alcuna spesa a tuo 

carico e con un guadagno imme-

diato del 25% per te! 

 

Contattaci adesso! Clicca qui. 

 

I neuroni specchio ci sorri-

dono 

Edizioni Circolo Vituoso – Versione Ebook 

Nella sua essenza, fare musicoterapia signi-

fica introdurre una differenza in un sistema 

bloccato, costruire un nucleo attorno a cui si 

verifichi un cambiamento. Pertanto, come 

nell’evoluzione, anche nella musicoterapia, 
senza una dose di aleatorietà non vi è cam-

biamento, e senza cambiamento non vi è 

integrazione e, dunque, riabilitazione. Questi 

strani neuroni specchio che ci sorridono, 

rappresentano l’inatteso, un’idea paradossale 
e balorda balenata per caso. L'opera è divisa 

in due parti: nella prima, "Musica, autismo e 

neuroni specchio", si collega l'idea di Daniel 

Stern sulle sintonizzazioni affettive alle re-

centi scoperte sui neuroni specchio, e queste 
a loro volta con l’autismo, supponendo 

un’ipofunzionalità dei neuroni specchio in 

questa patologia. Nella seconda, "Il canto di 

Matteo e altri racconti", si narrano alcune 

esperienze di lavoro particolarmente signifi-
cative, che rappresentano una verifica sul 

campo delle premesse teoriche di partenza. Il 

racconto conclusivo, "Cane nero", introduce 

un finale musicale a sorpresa, nel quale si 

cerca di mettere in luce, oltre all’aspetto 
relazionale, la componente musicale in mu-

sicoterapia. 

 

L’Autore 

Alfonso Cappa è nato il 7/6/1963 a 
Dogliani (CN). Si è laureato in Educazione 

Professionale a Torino ed è diplomato alla 
scuola di musicoterapia di Assisi. Svolge la 

professione di educatore in centri socio-

educativi e di riabilitazione dell’handicap e 

si interessa di integrazione culturale in ambi-

to scolastico. Precedentemente ha lavorato 
per molti anni presso un grande tour operator 

italiano. Nel 2007 ha realizzato un libro di 

poesie intitolato Ritorno alla natura, in col-

laborazione con Gianni Gallo (incisionista e 

disegnatore). Ha scritto un romanzo dedicato 
all’esperienza fatta sul Cammino di Santia-

go, Fiori blu lungo la strada  (Edizioni Pri-

malpe, Cuneo 2010 ) a cui è stato assegnato 

il primo premio al concorso letterario inter-

nazionale Città di Moncalieri, edizione 2011. 
Per due volte ha ricevuto la “menzione spe-

ciale” al concorso nazionale di poesia reli-

giosa “San Sabino” di Torreglia Alta (PD) e 

alcune sue poesie sono state positivamente 

commentate dal poeta Valerio Magrelli. Ha 
pubblicato un e-book sulla musicoterapia dal 

titolo “I neuroni specchio ci sorridono” (Cir-

colo Virtuoso 2011). Svolge da anni una 

personale ricerca nel campo della pittura. 

 

Clicca qui per acquistare adesso! 

 

Un libro al mese  

http://www.circolovirtuoso.net/reg.html
http://www.circolovirtuoso.net/e-commerce-circolo-virtuoso.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=14&category_id=1


 

3 

Sostienici con il tuo 5 

per 1.000 
 
Il 5 per 1.000 non è un costo: è una dona-

zione che viene  in ogni caso destinata  

dallo Stato agli enti non profit . 

Tu puoi destinarlo a noi e  sostenere questa 

Rivista gratuita, comunicando al tuo com-

mercailista il nostro codice fiscale. 

 

Scrivi 93075220751  
 

e incomincia il suo compito quotidiano di 

presidente. La Last National Bank è un ist i-

tuto solido e garantito. Tutti lo sanno, dal 
presidente della banca agli azionisti, a noi. 

Ma quelle persone che fanno la coda davanti 

agli sportelli delle casse non lo sanno; anzi, 

credono che la banca stia fallendo, e che se 

essi non ritirano al più presto i loro depositi, 
non rimarrà loro più nulla; e così fanno la 

fila, aspettando di ritirare i loro risparmi. 

Fintanto che l’hanno solo creduto e che non 

hanno agito in conseguenza, hanno avuto 

torto, ma dal momento che vi hanno creduto 
e hanno agito in conseguenza, hanno cono-

sciuto una verità ignota a Cartwright Mil-

lingville, agli azionisti, a noi. Essi conosco-

no quella realtà perché l’hanno provocata. 

La loro aspettativa, la loro profezia si è av-
verata; la banca è fallita”. 

Le nostre convinzioni possono diventare 

veramente limitanti perché creano delle cer-

tezze a cui ci aggrappiamo disperatamente 

senza rendercene conto e che non rappresen-
tano affatto la realtà, ma nel momento in cui 

le facciamo diventare azioni le rendiamo 

reali e anche contagiose. 

Una volta che una convinzione si fa strada 

dentro di noi, saremo consciamente e incon-
sciamente alla ricerca costante della sua 

conferma. Ora, quando la convinzione è 

fondamentalmente positiva e ci sospinge 

verso l’autostima, può anche essere una 

nostra alleata, ma quando, come più spesso 
accade, è di orientamento negativo, assume 

le connotazioni di una auto-maledizione che 

rischia di condizionare tutta la nostra esi-

stenza e inevitabilmente disturbare anche 

quella di chi ci vive vicino. 
Esempi verbali di questi meccanismi: “Non 

sono portato per il computer, ogni volta che 

mi ci metto mi si chiude la mente”; “Le mie 

relazioni sentimentali sono sempre fallimen-

tari, sembra proprio che me li cerco con il 
lanternino”, “Non credo più nell’amicizia, 

ogni volta che mi fido di qualcuno vengo 

tradita puntualmente”; “Ecco, lo sapevo che 

mi si sarebbe bucata la ruota proprio su que-

sta strada buia …”, etc. 
Cambiare queste convinzioni, non solo è 

possibile, ma direi, indispensabile se non 

vogliamo che la nostra vita si impoverisca e 

venga sempre più allontanata dal reale. 

E’ possibile grazie al fatto che il nostro cer-
vello è plastico e che quando è sollecitato da 

nuovi stimoli, deraglia dai vecchi malsani 

circuiti per stabilirsi su nuovi binari neuro-

nali che restituiscono al nostro organismo, 

nuove energie vitali. 
Esempi di azioni consigliate per uscire dai 

vecchi schemi delle nostre malsane convin-

zioni ed entrare in nuovi circuiti: andare a 

buttare la spazzatura in un cassonetto diver-

so da quello solito; sperimentare nuovi per-
corsi per le passeggiate; fare nuove strade 

per raggiungere il posto desiderato; mangia-

re pietanze mai assaggiate; accettare nuovi 

punti di vista sulle situazioni; etc. trovatene 

creativamente degli altri sapendo che vi 
accorgerete subito del miglioramento 

dell’umore e dell’ aumento della vostra sero-

tonina. 

 

 
 

 

 
Maltrattamento e violenza 

sulle donne                                                                                                                                     
di Maria Galantucci, Psicologa, Psicotera-

peuta, Psicopedagogista   

 

Riconoscere e   conoscere quello che spesso 
succede tra le mura domestiche in termini di 

danno per le donne e i minori, sapere che per 

violenza e maltrattamento si intende tutto ciò 

che implica sopraffazione psichica, econo-

mica, sessuale, oltre che fisica, vuole dire 
offrire alle donne la possibilità di rompere il 

segreto senza essere accusate di complicità, 

di avere la certezza che non solo chi picchia 

o uccide compie un reato, ma anche chi in-

sulta, svilisce o minaccia. 
Spesso l’agire con violenza proviene da 

lontano, è un atteggiamento che passa dal 

padre al figlio, così come il subire passa, in 

modo transgenerazionale, dalla madre alla 

figlia, in una catena che sembra difficile da 
spezzare. 

La violenza fisica: si intende qualsiasi azio-

ne che possa far male o spaventare, e quindi 

non solo botte che provocano lividi, ferite o 

rotture, come ceffoni, calci, pugni, morsi o 
altro fino a esiti letali, ma anche atti intimi-

datori e minacce che tendono a terrorizzare 

la donna e a tenerla sotto controllo. In questo 

senso gli urli, le aggressioni verbali, lo spac-

care oggetti o prendere a calci mobili e por-
te, metterle le mani al collo, farle vedere 

un’arma o un coltello, strattonarla sono tutte 

forme di violenza fisica che non producono 

conseguenze visibili e che possono non esse-

re riconosciute come tali, anche dalle donne 
stesse che le subiscono. 

La violenza psicologica: l’aspetto psicologi-

co del maltrattamento è una delle più potenti 

strategie di potere e di controllo che presie-

dono all’effrazione. In questo senso si parte 
dal presupposto che il maltrattante intenzio-

nalmente voglia sopraffare la donna median-

te strategie umilianti e dolorose di potere e 

controllo che provocano nella vittima una 

vera e propria  effrazione psichica, indebo-
lendola e impoverendola in modo grave ma 

funzionale al protrarsi dell’abuso.  

L’intento è quello di distruggere la vittima, 

spezzando la sua visione del mondo e di se 

stessa. Ledere la sua autostima e le sue sicu-
rezze. 

Il maltrattamento, nel suo aspetto psicologi-

co, si manifesta tramite strategie di controllo 

abbastanza ricorrenti. Alcune donne riferi-

scono che il partner ha sempre 
un’espressione di sopportazione e di di-

sprezzo quando parlano di qualcosa. 

Altre descrivono gli atteggiamenti giudicanti 

e svalutanti sul modo di essere moglie  e 

madre. Altre strategie di violenza e di con-
trollo possono consistere nel fare vuoto in-

torno alla compagna, isolandola dal suo 

contesto sociale e affettivo, o sorvegliandola 

in continuazione. 

Altre volte l’aspetto psicologico del maltrat-
tamento assume forme meno subdole e più 

riconoscibili sempre però giustificate da 

presunte colpe e manchevolezze della com-

pagna. Ci possono essere offese, insulti, 

Un grazie speciale a… 
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Apri una Scuola di Arti 

Terapie nella tua città  

Vuoi aprire una Scuola Art.eD.O. 
nella tua città, in conformità al Proto-

collo Discentes per la Formazione in 

Arti Terapie in Italia? Verifica se 

siamo già impegnati o se tutti i moduli 

formativi sono stati già assegnati nella 
tua provincia. Se sei il primo a fare 

richiesta di entrare in rete con noi, ti 

comunichiamo che puoi iniziare anche 

adesso. 

 

Il Protocollo Discentes 

per le Arti Terapie  

Il Protocollo Discentes è un modello 
didattico, ideato dall’Istituto di Arti 

Terapie e Scienze Creative e coordi-

nato da ART.ED.O., che prevede 

l’acquisizione da parte degli allievi 

iscritti di competenze in ambito teori-
co-relazionale (conoscenza della psi-

cologia, psichiatria e della neurolo-

gia), coniugate con competenze prati-

che, per intervenire in tutti i contesti 

della relazione d’aiuto, attraverso 
l’utilizzo dielle tecniche di Arti Tera-

pie (Musicoterapia, Arteterapia plasti-

co-pittorica, Danzaterapia, Teatrote-

rapia). 

Clicca qui per leggere tutto! 
 

Vuoi commentare gli articoli 
di questa Rivista, interagire 

con gli autori e condividere 
tutti i contenuti sui tuoi so-

cial preferiti? 

 

Vieni a trovarci su 
www.rivistaartiterapie.it  

 

In coda ad ogni articolo 

trovi lo spazio per dire 

la tua. 
 

 

 

Seguici sui Social Network 
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epiteti ingiuriosi, pesanti accuse non suffra-
gate dai fatti. 

Lo stalking: o persecuzione è un fenomeno 

diffusissimo negli esiti delle relazioni con 

maltrattamento in quanto il partner violento 

non vuole rinunciare alla sua preda anche se 
la tormenta, anzi proprio perché la tormenta. 

Nel suo gioco perverso il maltrattante sem-

bra essere guidato da una logica ferrea detta-

ta dal bisogno che sente di provocare nella 

compagna disagio e malessere. 
Lo stalking può avere aspetti diversi: telefo-

nate continue, anche mute, a ogni ora del 

giorno e della notte e ripetute; tempesta di 

messaggi al cellulare ora minacciosi ora 

amorosi, oppure contenenti perentorie in-
giunzioni; pedinamenti; presenza costante 

sotto casa, davanti al luogo di lavoro o in 

qualsiasi posto dove la donna abitualmente 

si reca; irruzioni sul posto di lavoro; aggres-

sioni fisiche; uso dei bambini come tramite 
di messaggi offensivi alla madre; richiesta 

continua e ossessiva ad amici e parenti sui 

movimenti della donna; non corresponsione 

degli alimenti stabiliti dal giudice ecc. 

La violenza economica: il controllo econo-
mico è diffusissimo, anche se scarsamente 

riconosciuto in quanto il fatto che l’uomo 

detenga il potere economico e sia lui a ge-

stirlo trova largo consenso e non certo con-
danna. Ci sono donne che si sentono costret-

te a versare tutto il loro guadagno su un c/c 

cointestato, di cui però non possiedono li-

bretto di assegni, altre che si sentono in ob-

bligo di consegnarlo direttamente nelle mani 
del marito che non rende mai conto dell’uso 

che ne fa, mentre loro sono costrette a dimo-

strare a lui ogni minima spesa effettuata. 

La violenza sessuale: è opinione comune 

pensare allo stupro perpetrato da sconosciuti 
e fuori dalle mura domestiche. In realtà i dati 

raccolti dai Centri Antiviolenza e dalle Case 

delle Donne, dimostrano che la maggior 

parte delle violenze sessuali avvengono 

all’interno delle mura domestiche e sono 
inflitte non solo dai mariti o partner, ma da 

persone conosciute con cui la vittima aveva 

rapporti di fiducia. 
Individuare la violenza sessuale nei rapporti 

di coppia va a toccare nodi profondi e deli-

cati. 

Molte donne che vivono una relazione abu-

siva, riescono ad avere un contatto affettivo 
con il partner solo attraverso l’atto sessuale 

che diventa l’unico momento di una intimità 

che nel quotidiano è andata totalmente persa: 

è un piccolo risarcimento, che le mantiene in 

equilibrio. In questo senso le insistenze del 
partner per avere un rapporto anche quando 

la donna non vorrebbe, fanno breccia in quel 

piccolo spiraglio. 

Costringere la donna ad avere rapporti  an-

che quando lei non lo desidera, o è stanca o 
vorrebbe dormire, o ha appena partorito sono 

tutti aspetti della violenza sessuale. 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Cerchi una Scuola di Arti 

Terapie dalle tue parti? 

Vuoi formarrti in Musicoterapia, 

Danzaterapia, Arteterapia o Teatrote-

rapie? Vieni a trovarci su 

www.protocollodiscentes.it e 

troverai la sede più vicina a te e le 

condizioni migliori per formarti co-

modamente e bene!!! 

 

Contatta la Rivista 

Arti Terapie e Neuroscienze On 

Line 

Via Villa Convento, 24/a 

73041 Carmiano (LE) 

Telefono: 0832.601223 - 1831826 

Fax:  0832.1831426 

www.rivistaartiterapie.it 

info@rivistaartiterapie.it 

 

 

 

http://www.protocollodiscentes.it/
http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.facebook.com/pages/Istituto-di-Arti-Terapie-e-Scienze-Creative/120881084599462
https://twitter.com/#!/Arti_Terapie_LE
http://www.protocollodiscentes.it/
http://www.rivistaartiterapie.it/
mailto:info@rivistaartiterapie.it
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Cerchi video di laboratori di Arti Terapie? 

Iscriviti al canale Youtube con un click sul banner   

dell’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative 

 

 

 
Musicoterapia in oncolo-

gia                                                                                                                                     
di Roberto Calamo Specchia,  France-

sco Maria Calamo Specchia 

 

Bunt L. , già nel 1994, definì la Musi-
coterapia come una “disciplina che 

utilizza l’elemento sonoro-musicale 

all’interno della relazione utente-

operatore, in un processo sistemico di 

intervento con finalità preventive, riabi-
litative e terapeutiche”. 

Tale definizione è valida ancora ai 

giorni nostri. 

Come è a tutti noto, si distingue una 

Musicoterapia attiva, in cui l’utente 
prende viva parte alla produzione stessa 

dei suoni, da una Musicoterapia recet-

tiva o passiva basata essenzialmente 

sull’ascolto. 

La Musicoterapia è utilizzata in vari 
ambiti, ad esempio:  

1.come metodo pedagogico nei pro-

grammi scolastici di sostegno; 

2. in corso di sedute psicoterapeutiche; 

3. come musica d’atmosfera in ospeda-
li, cliniche, case di riposo, ecc.; 

4. a scopo antalgico nel decorso post-

operatorio e durante il parto; 

5. a scopo squisitamente terapeutico 

nelle sindromi ansiose-depressive e 
nelle patologie psicosomatiche in gene-

re; 

6. per l’induzione dell’ipnosi. 

 

La Musicoterapia è applicata a numero-
si campi assistenziali: 

a. psichiatria; 

b. malattie neurodegenerative, come il 

Parkinson e l’ Alzheimer; 

c. ostetricia, ginecologia, neonatologia 
e pediatria; 

d. neuropsichiatria infantile; 

e. chirurgia, cardiochirurgia; 

f. pneumologia, cardiologia; 

g. stati di coma; 
h.geriatria; 

i. riabilitazione; 

l. oncologia; 

m. assistenza domiciliare; 

n. patologie terminali. 
 

A proposito di malati terminali, nell’ 

ambito dell’ Associazione G.N.A. di 

Ostuni e S. Vito dei Normanni (Asso-

ciazione interdisciplinare di volontaria-

to ONLUS, operante su tutto il territorio 

della provincia di Brindisi) si è dato vita 
ad un progetto, che ancora comunque è 

nelle sue fasi iniziali, di Musicoterapia 

domiciliare destinato, appunto, ai malati di 

tumore in fase avanzata e realizzato da una 

Musicoterapista proveniente da codesto 
Istituto di Artiterapie, con il coordinamen-

to del Direttore sanitario del gruppo. 

Questo progetto di Musicoterapia si inseri-

sce nell’ambito dell’assistenza fornita da 

parte dell’Associazione che mira ad avere i 
seguenti caratteri: essere continuativa, 

globale e multidisciplinare. Tutto ciò per-

ché è rivolta ad un ammalato del tutto 

particolare. 

Il paziente oncologico grave ha necessità 
fisiche, spirituali, sociali ed emotive del 

tutto peculiari, mentre invece, purtroppo, 

spesso vive abbandono assistenziale e vera 

solitudine. 

Il malato oncologico è il più esposto alla 
disperazione, essenzialmente a causa della 

perdita del suo ruolo sociale e familiare,  

ma anche per l’incertezza del presente e la 

paura del futuro. 

Elisabeth Kubler-Ross ha descritto 
l’evoluzione psichica del malato oncologi-

co in cinque fasi: negazione, rabbia, pat-

teggiamento, depressione, accettazione. 

Partendo dal presupposto che la Musicote-

rapia non è uno strumento alternativo, ma 
integrativo alle essenziali terapie mediche 

e farmacologiche, si può affermare che, se 

adeguatamente inserita in un piano tera-

peutico, questa disciplina può ridurre, con 

provata efficacia, i sintomi spiacevoli lega-
ti allo stato d’ ansia in diverse tipologie di 

pazienti, ed in particolare nel paziente 

oncologico. 

Si potrebbe prevedere un programma di 

Musicoterapia nel malato oncologico an-
cora non in fase avanzata (in corso, ad 

esempio, di chemioterapia e/o di radiote-

rapia) e viceversa nell’ ambito di assisten-

za, domiciliare o in hospice, al malato 

oncologico, preterminale e/o terminale, 
abbisognevole di sole cure palliative (sol-

tanto, ovviamente, Musicoterapia recetti-

va, con brani preferibilmente scelti dallo 

stesso paziente).  

Da studi fatti, è emerso che un programma 
di Musicoterapia associata a psicoterapia e 

assistenza spirituale ha determinato nel 

malato oncologico meno ansia, meno di-

sperazione. Un analogo studio, che ha 

utilizzato la musicoterapia in associazione 
a tecniche di rilassamento come 

l’immaginazione guidata, ha dimostrato in 

maniera inequivocabile la diminuzione di 
molti sintomi che rappresentano il quadro 

clinico del malato oncologico, come l’ansia, 

la depressione, l’insonnia, ed in primis il 

dolore.  

Ed a proposito di dolore, questo, che in tali 
pazienti assume il significato non di sinto-

mo ma di malattia in sé, in quanto dolore 

globale, va trattato sia nella sua forma cro-

nica che è prevalente, che nella sua forma 

acuta parossistica, con tutte le armi a nostra 
disposizione, e non solo con l’armamentario 

farmacologico. 

In questo approccio “globale” al dolore 

“globale”  del malato oncologico, la Musi-

coterapia riveste un ruolo non trascurabile 
in quanto gli elementi della fisica del suono 

colpiscono ed alterano positivamente il 

sistema psico-neuro-immuno-

endocrinologico. 

La musica agisce, in una concezione olistica 
che considera l’unità indissolubile di corpo-

cervello-mente, sugli organi, sulle ghiandole 

endocrine, sul sistema personale emotivo, in 

una parola sulla cognizione. 

Gli effetti positivi prodotti dalla musica 
sono: 

- distrae; 

- determina una inibizione endogena del 

dolore; 

- promuove il rilascio di endorfine (oppioidi 

endogeni) nel corpo, le quali agiscono con-

tro il dolore; 

- può dare al paziente una benefica sensa-

zione diffusa di controllo del dolore; 

- se lenta, produce un rilassamento e rallenta 

il ritmo respiratorio e cardiaco (Roberts S., 

2002). 

In conclusione, la musica migliora la qua-
lità di vita del paziente oncologico. È una 

risorsa gratuita e dovrebbe essere offerta al 

paziente oncologico come metodo addizio-

nale nel trattamento del dolore e dell’ansia. 

“Il potere della musica è di integrare e cu-
rare… È un elemento essenziale; è il più 

completo farmaco non chimico” (Oliver 

Sacks).  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/artiterapielecce?feature=results_main
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Fai affari su 

 

www.e-click.it 
 

Che cos’è e-click.it? 
E’ l'innovativo portale e-commerce & 

marketing per le aziende ed i privati, rin-

novato nella struttura e nell'usabilita', per 

favorire accesso e consultazione immedia-

ti. E' organizzato in vetrine espositive e 

offerte, categorie merceologiche e negozi 

on line. Tutto a vista, raggiungibile con un 

click dalla homepage. 

 

Che cosa trovo? 
Su e-click.it  trovi prodotti di diverso gene-

re, messi in vendita da privati e aziende. 

Dall'oggettistica alle linee benessere, dagli 

ebook ai corsi di formazione on line, dai 

libri ai servizi di marketing per le aziende, 

le categorie vanno arricchendosi di nuovi 

espositori per dare una risposta ad ogni 

esigenza. 

 

Chi può vendere su e-click.it? 
Tutti possono vendere su e-click :per i 

privati c’è il Mercatino, mentre alle azien-

de basta scaricare la modulistica dalla 

sezione omonima del menù principale e 

inoltrarla al gestore del servizio nelle mo-

dalità indicate. Entro poche ore il negozio 

on line dell’azienda sarà aperto e funzio-

nante. Ed e' gratuito!  

 

E’ facile navigare nel sito? 
Su E-C ogni prodotto e' descritto nel detta-

glio. Le immagini sono nitide, i prezzi 

chiari e trasparenti, le informazioni sul 

produttore e sul concessionario complete 

per ogni riscontro da parte della clientela. 

 

Clicca sul banner e vieni a vedere! 

 

 
 

Iscriviti al Forum di di-

scussione sulle Arti Te-
rapie 

Parla con noi di Arti Tera-

pie: iscriviti al forum e in-

contra colleghi, esperti, con-

dividi materiali e punti di 

vista, fai domande, cerca 

laboratori, rassegne e tanto 

altro ancora. 

 

Clicca qui per entrare adesso 

nella nostra community. 
 

 

ISCRIVITI ALLA  

NEWSLETTER 

Per ricevere questa Ri-
vista, mandaci una mail 

semplicemente cliccan-
do qui. 

 

Se il link non funziona, 

manda una mail a  
artiterapielecce2010@gmail.com  

con oggetto SUBSCRIBE. 

Scarica il nuovo numero il 15 di  

ogni mese su 

www.rivistaartit

erapie.it 
Inoltre, commenta, interagisci e condivi-

di… 
 

 

Oppure, vieni su  

www.issuu.com/edizionicirc

olovirtuoso  
e sfoglia questa Rivista direttamente sul 

tuo PC. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.e-click.it/
http://groups.google.com/group/artiterapielecce?hl=it
http://groups.google.com/group/artiterapielecce?hl=it
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com?subject=Subscribe
mailto:artiterapielecce2010@gmail.com
http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.rivistaartiterapie.it/
http://www.issuu.com/edizionicircolovirtuoso
http://www.issuu.com/edizionicircolovirtuoso
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Istituto di Arti Terapie e Scienze  Creative 

Via Villa Convento, 24/a  

73041 CARMIANO LE 

STAMPA ELETTRONICA A CURA DI 

 
EDIZIONI CIRCOLO VIRTUOSO 

VIA LECCE, 51 

73041 CARMIANO (LE) 

TELEFONO 0832.601223 – FAX 0832.1831426 

SVILUPPO@CIRCOLOVIRTUOSO.NET  

 

 

mailto:SVILUPPO@CIRCOLOVIRTUOSO.NET

