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Musicoterapia e Musica Neonatale:  

dalla Patologica Ostetrica, Terapia Intensiva Neonatale al neonato fisiologico 

Supporto alla “Care” dei genitori e allo sviluppo del neonato patologico e fisiologico 

Dott.ssa Barbara Sgobbi Musicoterapista  
ASST Sette Laghi Varese Hospital F. Del Ponte S.C. Ostetricia e Terapia Intensiva Neonatale, 
Tincontro Onlus   

Negli ultimi trent'anni nel reparto di Patologia Ostetrica e Terapia Intensiva Neonatale 

(TIN), in aggiunta alle cure medico e infermieristico, sono stati progressivamente introdotti processi 

terapeutici alternativi con l'obiettivo di migliorare non solo la sopravvivenza del feto o del neonato, 

ma anche la qualità della vita dei neonati prematuri o patologici, promuovendo il loro 

neurofisiologico sviluppo e ridurre lo stress dei genitori degenti, nonché l’umanizzazione delle cure. 

In particolar modo con la Musica e la Musicoterapia , sono stati evidenziati i vantaggi che, a vari 1

livelli, scaturiscono dal favorire i contatti precoci e duraturi tra feto/neonato e genitore attraverso il 

ricorso a un modello operativo di assistenza centrato sulla presa in carico di tutto il sistema 

familiare . 2

 Nell’ospedale Filippo Del Ponte ASST Sette Laghi di Varese, in cui opero come 

musicoterapista nei reparti di ostetricia e neonatologia, partendo da un approccio che vede i 

genitori come parte integrante della cura del feto o del neonato, si è passati dal concetto 

di cura del bambino al concetto di cura dei suoi bisogni, non soltanto fisici, ma 

anche emotivi e relazionali e conseguentemente di quelli dei suoi genitori. La 

 Lucja Bieleninik, Clair Ghetti, Christian Gold, Music Therapy for Preterm Newborns and Their Parents: A Meta-analysis, «Pediatrics», 3, 2016, p. 1

138.

 Friederike Barbara Haslbeck, Music from the very beginning- a Neuroscience-Based Framework for music as therapy for preterm infants and their 2

parents, «Frontiers Behavioral Neuroscience»,12, 2018, p. 112. 
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nascita prematura e patologica è infatti una realtà traumatica, una difficile esposizione al mondo 

prima del tempo, non solo per il bambino ma anche per i genitori, che permea di forti angosce tutto 

il campo relazionale, genitori-bambino-personale ospedaliero. Il parto pretermine o patologico è un 

evento che scatena momenti di crisi: il ricovero precoce della madre per il rischio della nascita 

prima del tempo, successivamente il distacco traumatico in incubatrice, l’improvvisa interruzione 

del processo mentale di differenziazione dal feto e la condizione di lutto anticipatorio per la perdita 

del bambino immaginario, bello e sano, fantasticato prima della nascita, suscitano nel genitore 

profonda sofferenza, associata a sentimenti depressivi, sensi di colpa e di autosvalutazione delle 

proprie capacità procreative. Si è dimostrato come il contenimento e il supporto della coppia 

genitoriale sin dalla gravidanza, nonché la loro presenza accanto al proprio bambino in Terapia 

Intensiva Neonatale dopo la nascita e durante l’iter terapeutico, aiuta a ridurre la degenza 

ospedaliera e migliora il percorso post-dimissione. Il tipo di intervento deve essere centrato e 

individualizzato sul singolo nucleo familiare a partire spesso da una serie di sedute di musicoterapia 

prima del parto in patologia ostetrica, laddove le condizioni lo consentano anche durante il parto in 

sala parto, al ricovero in Terapia Intensiva Neonatale e fino al follow-up che seguirà il bambino 

dopo la dimissione lungo la sua crescita. La musicoterapia facilita la comunicazione affettiva, il 

legame emotivo della triade e lo sviluppo neurofisiologico del neonato prematuro . 3

Le metodologie utilizzate forniscono un intervento precoce fin dai primi giorni di ricovero 

della madre in patologia ostetrica e fanno uso di sessioni di musicoterapia attiva e recettiva. 

Obiettivi fondamentali sono promuovere la relazione e l’attaccamento della diade mamma-bambino 

e genitore-bambino, lo sviluppo neurologico, socio e affettivo del feto/bambino e la conoscenza dei 

suoi segnali da parte dei genitori, creando attraverso la musica uno spazio in cui genitori e bambino 

possano sentirsi al sicuro, dove si possano conoscere reciprocamente, nonché monitorare e 

 Roberta Pineda, R. Guth, A. Herring, L. Reynolds, S. Oberle, J. Smith. Enhancing sensory experiences for very preterm newborns in the NICU: an 3

integrative review, «Journal of Perinatology», 37, 2017, pp. 323-332. 
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modulare le alterazioni dello stato di stress e di ansia della madre degente . 4

Partendo dal presupposto che la gravidanza è a prescindere un periodo di cambiamenti 

significativi per molte donne, ovvero un momento delicato in cui alcune mutazioni fisiologiche 

potrebbero contribuire ad un aumento dello stress o dell'ansia durante il periodo prenatale, diviene 

necessario prendersene cura in modo preventivo. Gli stati emotivi da stress o ansia, che includono 

differenti tipologie di sintomatologia, possono essere non solo legati alla gravidanza, ma anche 

legati a stress o ansia generale cronici o correlati ai principali eventi della vita. La relazione tra 

stress materno e esiti infantili è stata di interesse per i ricercatori e gli operatori sanitari per parecchi 

anni. Lo stress durante la gravidanza è stato collegato a numerosi esiti avversi infantili come per 

esempio lo scarso sviluppo cognitivo. Esistono anche studi che suggeriscono che lo stress può avere 

effetti diversi a seconda del trimestre in cui è stato sperimentato, per esempio lo stress grave nel 

primo trimestre è stato associato a malformazioni congenite, mentre lo stress in seguito in 

gravidanza può avere un effetto più negativo sullo sviluppo motorio. La letteratura internazionale 

evidenzia la necessità di esaminare interventi efficaci per ridurre lo stress durante la gravidanza e 

potenzialmente prevenire esiti negativi della madre e del bambino . Tutto ciò ci induce a focalizzare 5

la nostra attenzione non solo sulle gravidanze fisiologiche, ma in particolare su quelle a rischio o 

patologiche. Diviene estremamente importante e necessario donare un supporto a queste donne che 

rischiano un parto prematuro o che hanno appena deciso di portare a termine un feto patologico, le 

quali si ritrovano urgentemente allettate in ospedale nel quale vi resteranno per settimane o 

mesi interi. Possiamo solo immaginare quanto il disagio della ospedalizzazione e la 

preoccupazione di una gravidanza a rischio portino nel preparto un aumento decisivo 

 Zahara Alipour, Narges Eskandari, Hoda Ahmari-Tehran, Seyed Kamal Eshagh-Hossaini, Sareh Sangi. Effects of music on physicological and 4

behavioral responses of premature newborns: A randomized controler trial, «Complementary Therapies in Clincal and Practice», 19, 2013, pp. 
128-132.  

 Kyrsten Corbijn van Willenswaard, Fiona Lynn, Jenny McNeil, Karen McQueen, Cindy-Lee Dennis, Marci Lobel, et al., Music interventions to 5

reduce stress and anxiety in pregnancy: a systematic review and meta-analysis, «BMC Psychiatry», 17, 2017, p. 271. 
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degli stati di ansia, di stress in queste donne e alla sua famiglia . Analizzando la letteratura e 6

l'efficacia della prassie delle sedute di musicoterapia durante l’ospedalizzazione in patologia 

ostetrica, per ridurre l'angoscia correlata al parto tra le donne con gravidanze ad alto rischio che 

hanno subito ricoveri preparto, si è deciso di creare un intervento strutturato e costante di 

musicoterapia, per tutte le donne a rischio, in quanto si evidenzia sempre più la riduzione dello 

stress e dell’ansia causata dal ricovero a lungo termine, nonché per un maggior supporto alla 

relazione mamma-feto. Sottolineando l’importanza del parto come esperienza di vita nella donna, la 

gravidanza a rischio e la nascita prematura, potrebbero inoltre essere delle variabili che portino ad 

un impatto negativo sulla salute e sullo stato mentale della madre anche dopo il parto (ansia e 

depressione post partum). Altresì importante è accompagnare la donna durante tutta la fase del 

travaglio e del periodo espulsivo con la musicoterapia la quale diviene un elemento analgesico per il 

dolore, per il controllo dell’ansia e tutela preventivamente la donna a non cadere in una precoce 

depressione post partum, soprattutto laddove è prevista una degenza a lungo termine in Terapia 

Intensiva Neonatale a causa del parto prematuro o patologico . La musicoterapia diviene così un 7

intervento efficace per la gestione del dolore, dello stress, dell’ansia nella donna aiutandola 

preventivamente a riuscire a sostenere una degenza in TIN senza cadere in una feroce depressione 

post traumatica .  8

Una volta terminato il parto il neonato prematuro o patologico viene urgentemente portato in 

Terapia Intensiva Neonatale e riposto all’interno di una incubatrice che sostituirà l’utero 

materno affinché non cresca e si formi in tutto il suo sviluppo fisiologico e 

neurologico. La Musicoterapia in TIN viene affiancata al supporto psicologico 

per la famiglia e per lo sviluppo neuro-comportamentale del neonato. La 

Constance L. Bauer, David Victorson, Sarah Rosenbloom, Joshua Barocas, Richard K. Silver, Alleviating distress during antepartum hospitalization: 6

a randomized controlled trial of music and recreation therapy, «Journal Womens Health Larchmt»,19, n.3, 2010, pp.523-531.  

 Ching-Hui Chuang, Po-Cheng Chen, Chih Sophia Lee, Chung-Hey Chen, Yu-Kang Tu, Shih-Chung Wu, Music intervention for pain and anxiety 7

management of the primiparous women during labour: A systematic review and meta-analysis, «Journal Advanced Nursing», 2018.

 Serap Simavli, Ikbal Kaygusuz, Ilknur Gumus, Betul Usluogullari, MelahatYildirim, Hasan Kafali, Effect of music therapy during vaginal delivery 8

on postpartum pain relief and mental health, «Journal Affect Disorder»,156, 2014, pp.194-199.
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terapia musicale riscopre il suono in tutte le sue forme, utilizzando suoni naturali,  ritmo e  timbro 

che ricordino i suoni e le vibrazioni endogene dell’orchestra viscerale che il feto ascoltava 

all’interno dell’utero;  attraverso varie tecniche che  prevedono sia l’uso della voce, il canto 

genitoriale, i suoni fonosimbolici che ricordano la vita intrauterina suonati dal vivo o digitali e sia 

l’ascolto di musica registrata volta all’Effetto Mozart , che possa ricordare anche la musica che 9

ascoltavano i genitori durante la gravidanza, in forma acustica con strati armonici di base semplici. 

Tale intervento diviene un processo interpersonale in cui il terapista usa la musica, gli aspetti fisici, 

emotivi, mentali, sociali, estetici, per aiutare i neonati prematuri e la loro famiglia a migliorare, 

recuperare e/o mantenere la salute. La musica usata in terapia può essere direttamente creata dal 

terapista live oppure attraverso il canto o la musica live del genitore o fratelli, può trarre spunto dai 

vari stili della letteratura musicale esistente. La musica fluisce così in una chiave di volta che può 

alleviare le sofferenze sia attraverso l’improvvisazione vocale-sonora e sia con l’ascolto e si 

incentra sulle risorse piuttosto che sui problemi dell’utente e della sua famiglia. Essa offre una 

struttura all’interno della quale è possibile esprimersi, alle proprie condizioni e, pertanto, essere 

visti, sentiti e apprezzati grazie a qualcosa che si crea all’interno, apprendendo da schemi o elementi 

esterni. Diviene una forma di contatto alternativa, rispetto a quella offerta dal linguaggio verbale 

suscitandone l’espressione di sentimenti ed emozioni e a supportarne lo sviluppo neuro-

comportamentale.  

Le finalità generali della musicoterapia in TIN mirano a promuovere lo sviluppo 

neurologico e socio e affettivo del neonato e la conoscenza dei suoi segnali da parte dei 

genitori e/o caregiver, cercando di raggiungere specifici obiettivi durante il ricovero in 

Terapia Intensiva Neonatale.  Fondamentale salvaguardare e monitorare le varie 10

fasi  dello sviluppo del neonato prematuro/patologico facendo attenzione alle 11

 Ronit Lubetzky, Francis B. Mimouni, Shaul Dollberg, Ram Reifen, Gina Ashbel, Dror Mandel, Effect of Music by Mozart on Energy Expenditure in 9

Growing Preterm Newborn, «Pediatrics», 125, 2010, pp. 24-28.  

 Jayne Standley, Music Therapy for the neonate review, «Maternal Newborn Nursing Review», 1, 2010, pp. 211-21610

 Jayne Standley, Music therapy research in the NICU: an updated meta-analysis, «Neonatal Network Journal», 31, 2012, pp. 311-316.11
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fasi di sopravvivenza/rilassamento , in cui è atto il processo di completamento o formazione di tutti 12

gli organi interni del bambino, la fase di stimolazione cauta  che vede la stimolazione con brevi 13

interventi sonori per favorire lo stato di benessere emotivo, nonché la fase di transizione verso 

l’apprendimento interattivo in relazione al concetto di causa-effetto . Non ultima la fase di pre-14

dimissioni ospedaliere, in cui si monitora e stimola tutto il processo di sviluppo neuro-

comportamentale che possa favorire un benessere globale fisico ed emotivo del neonato 

pretermine ; si cerca di favorire un livello alto di saturazione dell’ossigeno, un regolare battito 15

cardiaco, una stabilità respiratoria facilitando il passaggio verso la respirazione autonoma, la 

promozione della suzione non nutritiva che agevoli il passaggio dalla nutrizione parenterale 

all’alimentazione per via orale, il sostegno allo sviluppo neurologico e psicologico del bambino 

prematuro, il sostegno durante procedure mediche dolorose, il rilassamento ed il ritmo sonno-veglia 

e sonno profondo .  Attraverso le competenze sonore-musicali si supporta ulteriormente la capacità 16

uditiva e l’esperienza sonora del neonato prematuro, nonché la promozione dell’attaccamento 

madre-bambino e la relazione genitore-bambino il quale diviene un sostegno emotivo anche 

per il genitore. Il genitore è sostenuto individualmente in sedute di musicoterapia, oltre 

che per sostenere il proprio neonato, anche per liberare le proprie emozioni dovute al 

trauma attraverso l’improvvisazione di un sonoro musicale a sua disposizione  

Non ultimo e da non dimenticare, è il monitoraggio dell’importanza 

 Marianne JE. Van der Heijden, Sadaf Oliai-Araghi, Johannes Jeekel, Irwin K. Reiss, Myriam MG Hunink, Monique Van Dijk,  Do 12

Hospitalized Premature Newborns Benefit from Music Interventions? A Systematic Review of Randomized Controlled Trials,  «PLoS One», 11, 2016, 

pp. e0161848. 

 Joanne Loewy, NICU music therapy: song of kin as critical lullaby in research and practice, «Annals of the New York Academy of Sciences», 13

1337, 2015, pp. 178-185. 

 Monika Nöcker-Ribaupierre, Guidelines for Music Theray Practice in Pediatric Care, Premature Infants, «Barcelona Publishers», 106, 2013, pp. 14

66-116.

 Diana Schwilling, Michael Vogeser, Fabian Kirchhoff, Frauke Schwaiblmair, Anne-Laure Boulesteix, Andreas Schulze, et al., Live music reduces 15

stress levels in very low-birthweight infants, «Acta Paediatrica», 104, 2015, pp. 360-367.

 Joanne Loewy J, Kristen Stewart, Anne-Marie Dassler, Aimee Telsey, Peter Homel, The effects of music therapy on vital signs, feeding, and sleep 16

in premature newborns, «Pediatrics», 131, 2013, pp. 902-918.  
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ecologica sonora all’interno del reparto di TIN, tramite l’ascolto di musica recettiva live o 

registrata, per tutelare e salvaguardare l’esperienza sonora e lottare contro l’inquinamento 

acustico . Le tecniche musicoterapiche utilizzate, all’interno di questo delicato reparto, si 17

avvalgono, quindi, del metodo recettivo con musiche-suoni specifici o canti genitoriali registrati, 

attraverso l’uso di un impianto audio digitale e di riproduzione già predisposto, integrato e 

comandato da un pc all’interno della incubatrice, nonché del metodo attivo attraverso l’uso live 

della musica o della voce materna/paterna che interagisce con prematuro anche durante la kangoroo 

terapia ; entrambe le tecniche consentono di raggiungere contemporaneamente tutti gli obiettivi 18

che permettono un sano sviluppo neuro-comportamentale del neonato prematuro o patologico. 

Decisamente importante è, nel post-dimissione, affiancare un follow-up con la 

musicoterapia, in cui il terapista possa collaborare a stretto contatto con i neuropsichiatri e 

fisioterapisti della TIN, che diventa un’ulteriore forma di supporto per il neonato pretermine o 

patologico. La musicoterapia in attività gruppale genitore-bambino, sia in ambulatorio o, laddove vi 

sia la possibilità e competenza, anche in piscina (se il musicoterapista è anche acqua-

psicomotricista) promuove lo sviluppo neurologico, motorio e socio e affettivo del bambino e la 

comprensione dei suoi segnali da parte dei genitori attraverso l’interpretazione sonora e di 

movimento. Sicuramente è molto importante educare la famiglia a mantenere sul lungo periodo gli 

effetti benefici della buona pratica musicale anche dopo la dimissione all'ospedale, facendo sì che 

la musica possa essere sempre uno spazio positivo in cui la relazione tra genitori e bambino 

possa rimanere intatta e non governata dalle problematiche cliniche o mediche, creando 

momenti di condivisione emotiva utile alla famiglia e allo sviluppo del bambino in 

tutti gli stadi della sua crescita. Il genitore diventa parte integrante della seduta 

ponendosi come obiettivo fondamentale l’ottenere uno sviluppo armonico 

 American Academy of Pediatrics Committee on Environmental Health, Noise: a hazard for the fetus and newborn, «Pediatrics», 100, 1997, pp. 17

724–727.

 Shmuel Arnon, Chagit Diamant, Sofia Bauer, Rivka Regev, Gainer Karen Sirota, Ita Litmanovitz, Maternal singing during kangaroo care led to 18

autonomic stability in preterm infants and reduced maternal anxiety, «Acta Paediatrica», 103, 2014, pp. 1039-1044. 

MUSICO
TERAPIA

 
                                                      PRO

FE
SS

IO
NE



SOCIETA’ITALIANA EDUCAZIONE MUSICALE 
“All’ascolto.Musica nella relazione educativa e nella relazione d’aiuto" 

Quaderni di Pedagogia e Comunicazione Musicale 
EUM-EDIZIONI DELL’UNIVERSITÀ DI MACERATA 

UNIVERSITALIA 

EDIZIONE 2020 GENNAIO 

del neonato. Obiettivo è il sostegno della relazione primaria affettiva ed emozionale con la madre e 

il padre, il quale, in forma ludica nel contesto di gruppo con l’uso di innumerevoli materiali sonori, 

raggiunge il fine di stimolare il bambino nell’apprendere sicurezza, libertà e creatività. Il clima 

affettivo caloroso e rassicurante ricercato concorre allo sviluppo psicologico e al risveglio sociale 

del bambino. Si contribuisce così alla crescita e allo sviluppo armonioso del bambino in cui tutti i 

sensi sono sollecitati. Questa continua ricerca del controllo di sé, dello sviluppo dell’autonomia, 

favorisce l’accrescimento psicomotorio del bambino e lo aiuta nell’elaborazione del suo schema 

corporeo. Attraverso il dialogo sonoro il genitore trasmette al neonato armonia e serenità, 

rafforzando la relazione col bambino stesso ottenendo da lui concrete risposte. L’unicità dell’unione 

della musicoterapia anche con l’acquaticità  diviene un’attività ludica che racchiude i piaceri, i 19

bisogni, le competenze motorie ed intellettive, lo sviluppo della relazione, l’affettività e il 

linguaggio verbale e non, del neonato, nel periodo post-natale .  20

A fronte delle evidenze scientifiche e dell’efficacia del trattamento musico-terapico in 

ambito neonatale legato alla prematurità e al patologico, è fondamentale dare l’opportunità ai futuri 

genitori, anche in ambito della nascita fisiologica, di avvicinarsi ad un percorso musico terapeutico 

che possa integrare e favorire la relazione e l’attaccamento col proprio bambino dalla gravidanza 

sin ai primi anni di vita. La musica stimola il feto e il neonato e favorisce la comunicazione con i 

futuri genitori, cardine nella relazione della diade che offre una struttura all’interno della quale è 

possibile esprimersi nell’espressione più intima dei propri sentimenti ed emozioni, al fine di 

preparare una relazione affettiva equilibrata e sviluppando adeguatamente la struttura funzionale del 

sistema nervoso del neonato stesso.  

Durante la gravidanza fisiologica è importante far avvicinare la futura mamma alla 

musicoterapia prenatale dalla 16° settimana di gestazione in quanto il feto inizia già a 

recepire a livello epidermico i primi elementi sonori dei suoi endogeni e della 

voce materna sintonizzandocisi. Dopo la 21° settimana la coclea comincia a 

 Paola Ulrica Citterio, L’abbraccio sonoro: percorso di musicoterapia in acqua rivolto a future mamme, Pavia, Bonomi Editore, 2008.19

 Paola Ulrica Citterio Il cordone ombelicale sonoro, l’orchestra sinfonica fetale, Musicoterapia in acqua in gravidanza, «Scienza e Conoscenza», 20

pp.21-23, <http://www.scienzaeconoscenza.it>, 2014. 
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collegarsi alla corteccia cerebrale avviando il processo di riconoscimento e memorizzazione dei 

suoni, difatti alla 24° settimana il piccolo comincia concretamente a sentire attraverso l'orecchio, 

poiché completa la formazione dell’apparato uditivo e successivamente a quel periodo si 

registreranno le prime attività cerebrali che avvieranno il processo del ricordo del suono. In questo 

momento la proposta musicoterapica prevede una serie di attività che si concentrano sulla 

stimolazione del feto e del caldeggiarne la comunicazione con i futuri genitori; la musica è il canale 

privilegiato di questa comunicazione e le varie attività ritmico-sonore permettono di preparare una 

relazione affettiva equilibrata e serena, sviluppando adeguatamente la struttura funzionale del 

sistema nervoso del feto stesso, tali stimoli contribuiscono allo sviluppo delle e vie sensoriali 

acustiche, favorendo anche il processo di maturazione strutturale e funzionale del Sistema Nervoso. 

La musica per eccellenza che piace al piccolo è senza dubbio quella prodotta dai genitori attraverso 

la voce la quale la colorazione timbrica e melodica sono veicolo di emozioni ed affetti. Il canto 

prenatale aiuta la gestante anche a migliorare il respiro e a farle scoprire il piacere di cantare per il 

suo piccolo, contribuendo così al suo sano sviluppo. Secondo uno studio di Psicofonia di 

M.L.Aucher  la voce investe interamente il corpo del feto: quella più grave del papà è 21

potenzialmente in grado di stimolarlo dai piedi all'addome, mentre la voce più acuta della madre, 

dalla vita alla testa. Dall'osservazione di neonati, figli di cantanti professionisti, si è riscontrato che 

dove era la madre a cantare per tutta la gravidanza il bambino mostrava alla nascita solidità alla 

nuca e vigore degli arti superiori, quando invece era il padre si assisteva ad una precoce 

deambulazione. Il canto prenatale , inoltre, svolge anche un'azione auto-analgesica, poichè la 22

pratica aiuta la partoriente a produrre le endorfine, sostanze che attenuano spontaneamente la 

percezione del dolore. La respirazione distesa, invece, influenza positivamente il tono 

muscolare, che perciò risulta meno contratto. Anche l'ascolto recettivo rilassa, distende, 

favorisce il contenimento dell'ansia e aiuta la gestante a creare immagini positive e 

piacevoli. Una altra tecnica recettiva consiste nelle visualizzazioni che 

 Marie Louise Aucher, En corps chanté, Paris, «Hommes & Groupes éditeurs», II edizione, 1987, p. 137. 21

 Marie Louise Aucher, Le chant de l’énergie, Paris, «Hommes & Groupes éditeurs», III edizione, 1991, p. 101.  22
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successivamente vengono conservate e ricordate dalla donna anche senza l'aiuto della musica: dare 

un’immagine positiva al suono ascoltato. Un altro aspetto molto importante nelle sedute di 

musicoterapia è quello di sostenere il lato motorio della gestante attraverso il movimento corporeo 

come espressione di sé, ricerca di equilibrio, fonte di benessere, che le permetta di prendere 

confidenza con il proprio corpo in trasformazione, imparare a percepirlo nelle diverse parti, 

distendendolo nelle varie posizioni. Le danze proposte hanno anche lo scopo di migliorare la 

circolazione degli arti inferiori, di aumentare la tonicità corporea, di attivare nella gestante il 

movimento rotatorio dei fianchi e di controllare il movimento di basculazione del bacino nonché di 

massaggiare il perineo, allenare il pavimento pelvico e coccolare il piccolo in grembo . 23

Fondamentale il ruolo del futuro papà che farà da coach per il movimento e la corretta postura 

materna. L’ improvvisazione musicale attiva , attraverso l’uso di strumenti musicali molto 24

semplici, offrirà alla gestante la possibilità di esprimersi musicalmente con libertà, ricercando il 

proprio ritmo interiore: alcuni strumenti facilitano la relazione con il feto attivando uno scambio di 

segnali ritmico-sonori, che avvicinano la madre al suo bambino in un dialogo sonoro reale. La 

ricerca di ninna nanne da cantare al bambino, fa sì che la madre ed il padre vengano aiutati a 

scoprire un proprio modo sonoro per rivolgersi al bambino, e quindi a formare pensieri per lui, a 

prendersi cura di lui.  25

Una volta nato il piccolo si consiglia vivamente di continuare un percorso musicale sonoro a 

partire dai primissimi giorni di vita. La musicoterapia oltre ad essere un mezzo per rafforzare la 

relazione e la comunicazione è uno strumento che aiuta tutto lo sviluppo neurologico del neonato. 

Se pensiamo alla esperienza sonora che vive il feto sin dalla fecondazione, immerso per nove 

mesi nei suoni endogeni (elementi sonori parlati, cantati e ritmici della lingua madre), si 

denota la possibilità di sviluppare un proprio vocabolario sonoro, il quale gli servirà 

per interagire attraverso risposte sonore, prima spontanee poi intenzionali, con 

l’ambiente musicale interno-esterno e per cui possiamo affermare che ne 

 Marie Louise Aucher,  Les plans d’expression, Paris, Coll. Art et réalité thérapeutique, «Epi S.A. Editeurs, », II edizione, 1977, p. 150.23

 Marie Louise Aucher,  Vivre sur sept octaves, Paris, «Hommes & Groupes éditeurs », II edizione, 1991, p. 145.24

 Alix Zorrillo Pallavicini, Nascere in musica, Edizione Borla, 2002, p.192.25
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nasce il fondamento per un proprio pensiero sonoro-musicale. Un pensiero che, come definì E. 

Gordon tramite il concetto di Audiation nella sua Music Learning Theory , ha come obiettivo 26

principale quello di favorire lo sviluppo dell’attitudine sonora-musicale del neonato secondo le sue 

potenzialità innate, le sue modalità, i suoi tempi, in quella capacità di sentire e comprendere nella 

propria mente musica non fisicamente presente nell’ambiente ed usarla come mezzo di 

comunicazione delle proprie emozioni . 27

Concludendo possiamo fermamente sostenere che il potenziale della musica e della 

musicoterapia in ambito neonatale sia per il bambino fisiologico che patologico, applicato da un 

musicoterapista certificato, può sostenere e aiutare lo sviluppo neurologico, emotivo, 

comportamentale, relazionale e sociale del neonato e della sua famiglia. 
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