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Introduzione 
Una delle definizioni più note di musicoterapia afferma che la “musicoterapia è un processo sistematico 
di intervento nel quale il musicoterapeuta aiuta il paziente a migliorare il proprio stato di salute, 
utilizzando le esperienze musicali e le relazioni come forze di cambiamento” (Bruscia, 1987). 
Questa definizione presenta i due elementi centrali dell'intervento musicoterapeutico, l’esperienza 
musicale e la relazione tra il paziente e il terapeuta. Il musicoterapeuta utilizza con il paziente questi due 
elementi, la musica e la relazione, come una polarità dialettica e in cui essi sono alternativamente figura 
e sfondo. In questo senso, la musica può essere il mezzo tramite il quale si dà la possibilità di una 
esperienza relazionale, ma nello stesso tempo l’instaurarsi di una relazione tra paziente e terapeuta 
diviene il campo entro il quale i ritmi della musica assumono la loro funzione terapeutica. 
La possibilità di cogliere i nessi tra musica e relazione nasce in fasi precoci dello sviluppo umano, quando 
non si Ë ancora in grado di capire il significato delle parole ma si può comunque coglierne il senso 
affettivo implicitamente veicolato dal loro suono (Stern, 1985). Si crea cosÏ un iniziale scambio sonoro 
tra bambino e adulto che va a costituire una trama nella quale sono fondamentali la ripetizione di suoni e 
le intonazioni. 
L’interiorizzazione di questa esperienza sonora precoce diviene il modello di riferimento per la 
comprensione e per la creazione della maggior parte degli eventi musicali. Si tratta di esperienze 
affettive che si svolgono secondo un ritmo e una curva temporale fatti di alternanze tra momenti di 
tensione e di distensione, definibili come trama temporale del vissuto. L’esperienza affettiva nella vita di 
relazione e in musica Ë trasmessa ed Ë condivisa sulla base di una sintonia affettiva, che possiamo 
descrivere come una regolazione del tempo, simile a quella che si ha tra diversi musicisti che suonano un 
brano di musica da camera (Stern, 2011). 
Alla luce di queste analogie tra struttura musicale e sviluppo precoce del bambino, la musica si presenta 
come la rappresentazione della matrice originaria di tutte le forme simboliche di organizzazione del 
tempo proprie delle vita umana. Se torniamo a ciÚ che abbiamo detto riguardo alla musica e alla sua 
capacità di riportarci al tempo mitico nel quale la voce della madre non Ë ancora scandita dal succedersi 

di parole e immaginiamo quanto questo suono primordiale sia carico di significato, possiamo 
immaginare come la musica usata a scopi terapeutici possa condurre verso nuove e a volte 

inaspettate esperienze relazionali. 
Alla costruzione di queste nuove esperienze relazionali il musicoterapeuta rivolge la 

propria attenzione. 
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La musicoterapia improvvisativa 

La musicoterapia improvvisativa si basa sull’utilizzo di una produzione sonoro-musicale non strutturata 
che emerge in modo interattivo durante la seduta stessa (Alvin, 1981; Bruscia, 1987, Wigram, 2004); a 
partire da questa interazione musicale tra paziente e terapeuta, Ë possibile sperimentare momenti di 
sintonia e di condivisione relazionale che possono svolgere un ruolo potenzialmente terapeutico per il 
paziente (Trevarthen, 2001). Elementi centrali di questi momenti sono il tempo, il ritmo e la ripetizione 
intesi come elementi regolatori sia della musica che della relazione intersoggettiva. 
Il tempo svolge una importante funzione organizzatrice nei processi di autoregolazione e nelle relazioni 
intersoggettive. Il senso del tempo nasce dall’esperienza dell’attesa e della dilazione tra il desiderio e la 
sua soddisfazione. Il processo evolutivo consente di passare da un soddisfacimento immediato dei bisogni 
che tende a negare la dimensione temporale ad una dimensione pi˘ matura ed elaborata, al di la del 
principio di piacere, che scopre la esistenza del tempo come integrazione tra passato presente e futuro. 
Attraverso la memoria e il ricordo appare la consapevolezza del presente che nasce dal comprendere che 
le esperienze del passato ìnon esistono pi˘" ma hanno un effetto sul presente e sul ìnon ancora vissutoî 
del futuro. 
Il ritmo, nelle sue radici etimologiche di origine indoeuropea (reo-ru-sru) suggerisce l'idea di simmetria e 
di regolarità e insieme a quella dello scorrere e del fluire. Il ritmo Ë sostanzialmente organizzazione e 
variazione nella ripetizione. 
La ripetizione non Ë da intendersi come ripetizione dell’identico, ma come organizzazione di momenti 
dinamici variabili e anticipabili. Il battito cardiaco e la respirazione sono essenzialmente continua 
ripetizione e variazione. L' essere umano poggia biologicamente e psichicamente la propria esistenza su 
questi tre elementi: tempo, ritmo e ripetizione. In particolare ritmo e ripetizione sono elementi specifici 
della musicoterapia improvvisativa. La ripetizione e la variazione generano direzionalità nella percezione 
del tempo presente che acquisisce senso perchË viene da un passato recente, immediatamente 
ricordato, che anticipa un 
futuro imminente. Musicalmente le ripetizioni invitano l’ascoltatore e l’esecutore a giocare con il tempo 
e con i suoni, con il ricordare e l'anticipare, con la piacevolezza del ritorno, con la sorpresa dell’ignoto, 
con la sensazione che il futuro non può essere conosciuto e che il medesimo istante può ripetersi o 
fondersi in un altro. Il ritmo e la ripetizione creano quindi momenti di tensione e di distensione collegati 
a momenti di attesa o di frustrazione e di soddisfacimento che suscitano una attività mentale 
estremamente intensa e dinamica. 
Nelle interazioni precoci ritmo e ripetizione, regolarità e variazione, si presentano come modalità 
relazionali privilegiate. Basta pensare alla successione di pianto, cullamento, allattamento e 

addormentamento; inizialmente il bambino percepisce questi passaggi come sensazioni, come 
aspetti sensoriali differenti che si presentano in fasi successive. Il passaggio dalle esperienze 

sensoriali al pensiero, cioè alla rappresentazione mentale di queste esperienze, avviene grazie 
al loro ritmo musicale. Eí infatti necessaria una presenza musicale, ritmica e ripetitiva, 

che offra una alternanza “abbastanza” regolare di presenza e assenza: la ritmicità 
permette di dare origine alla possibilità di pensare l’alternanza, la presenza/
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assenza. In queste successioni organizzate di musica e di silenzio possono nascere le prime forme di 
pensiero che possiamo definire come anticipazione: “dopo questo verrà quest’altro”. 
La regolarità del ritmo crea distensione e la distensione crea possibilità di ascolto, interno ed esterno, 
autoregolazione e regolazione intersoggettiva (Beebe et al., 2003). Il bambino si emancipa cosÏ dalla 
percezione sensoriale e inizia a dare una raffigurazione e una rappresentazione delle esperienze che ha 
vissuto. 
La ritmicità dell’esperienza sensoriale crea un collegamento con gli stati emotivi, l’istante acquisisce 
profondità e nel presente dell’azione il bambino diviene consapevole degli stati affettivi che sta 
attraversando, inizialmente come “forme vitali” e successivamente come stati affettivi (Stern, 2011). 
Lí improvvisazione musicoterapica contiene al suo interno aspetti relativi alla intersoggettività primaria, 
interazioni diadiche proto-conversazionali di matrice affettiva, e aspetti relativi alla intersoggettività 
secondaria, sviluppo di attività interpersonali basate sulla condivisione di oggetti esterni (strumenti 
musicali). Una specifica potenzialità della improvvisazione musicale Ë la possibilità di usare il materiale 
sonoro-musicale come “oggetto proto-simbolico” di condivisione. Le produzioni musicali, oltre che un 
oggetto esterno, possono andare a costituire, grazie ad un investimento affettivo su di esse, anche un 
oggetto interno carico di significati condivisi. Questo aspetto Ë di centrale importanza nel caso dellí 
autismo in cui il bambino tende a trattare il materiale musicale come un oggetto concreto, puramente 
sensoriale e privo di elementi simbolici (De Backer, 2008). 
Lí investimento affettivo sul materiale musicale può avviare un processo che permette il passaggio da 
una sua considerazione prettamente sensoriale al riconoscimento di una funzione proto-simbolica 
dell’oggetto musicale stesso, con la conseguente attribuzione di un significato co-costruito all’interno 
dell’interazione. A questo punto, ad esser condiviso, non Ë pi˘ un terzo oggetto esterno, avulso dal 
tessuto intersoggettivito, ma un oggetto interno comune ad entrambe le parti della diade e quindi 
condiviso. L’improvvisazione musicale rende cosÏ possibile questa forma di condivisione intersoggettiva 
che abbiamo definito come “intersoggettività terziaria” (Giusti, Suvini, 2014). 

Musicoterapia improvvisativa e autismo 

Il disturbo autistico può essere pensato come un difetto della organizzazione delle strutture cerebrali che 
sottostanno allo sviluppo delle competenze intersoggettive (Muratori e Maestro, 2007). Diverse 
ricerche sulle epoche pi˘ precoci della vita dei bambini con autismo condotte mediante lo studio dei 
filmati familiari dimostrano che i deficit intersoggettivi sono tra i primi a manifestarsi; inoltre molti 
trattamenti hanno come obiettivo il miglioramento di tali competenze intersoggettive, primarie e 
secondarie. La musicoterapia può essere intesa come un mezzo per sostenere lo sviluppo intersoggettivo 

(Trevarthen e Hubley 1978). A sostegno di ciÚ vi Ë lí osservazione che in soggetti successivamente 
diagnosticati come autistici, le interazioni intersoggettive nei primi mesi di vita risultano essere 

dipendenti dal motherese che risulta particolarmente potente nell’attivare momenti 
intersoggettivi nei bambini con autismo (Muratori, Maestro, 2007). Tutti gli elementi 

caratterizzanti il motherese quali le particolari articolazioni, intonazioni, 
punteggiature, pause, parole ripetute, variazioni cicliche di emozioni traggono il 
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loro nucleo centrale dalla musica e dalla strutturazione di essa. Il motherese, linguaggio musicale 
materno, può svolgere per il bambino una fondamentale azione contrastante la tendenza al ritiro 
autistico (Muratori, Maestro, 2007; Cohen, 2013). Eí indispensabile sottolineare a tal proposito che 
l’azione del motherese non può essere sconnessa da un contesto interattivo e relazionale. Studi 
dimostrano infatti che il motherese Ë una co-costruzione che si sviluppa all’interno di 
precocissimi proto-dialoghi: reazioni positive del bambino verso la madre migliorano i picchi prosodici nel 
motherese della madre stessa (Burnham et al. 2002). Al contrario il linguaggio materno registrato 
rivolto ad un bambino assente, presenta differenze qualitative rispetto al motherese che, in assenza di 
contingenza relazionale, perde i suoi tipici picchi prosodici (Fernald, 1989). L’ipo-responsività tipica 
dell’autismo è quindi potenzialmente in grado di innescare un circolo vizioso in cui l’adulto non è 
stimolato dal bambino ad usare il montherese, andando cosÏ a modificare l’intera interazione genitore-
bambino (Danon-Boileau, 2007). 
Anche il fenomeno della sintonizzazione affettiva può essere paragonato ad un tema musicale con 
variazioni, in cui la madre inserisce delle varianti modificando sempre di una certa misura il suo 
contributo (Stern, 1985). In maniera simile il musicoterapeuta elabora musicalmente, restituendoli in 
forma variata, i contenuti sonoro-musicali del bambino, al fine di permetterne il carico emotivo e 
affettivo e la simbolizzazione. 
L’utilizzo della musica a scopo terapeutico non Ë quindi scindibile dal contesto relazionale creato e una 
sterile somministrazione di stimoli sonoro-musicali non può svolgere, in quest'ottica, alcuna azione 
terapeutica. 
In musicoterapia anche l’imitazione, come via privilegiata per stabilire un contatto con il bambino 
autistico, non può essere priva di connotazione affettiva (Trevarthen e Daniel, 2005); nella costruzione 
di una proposta riabilitativa Ë necessario andare oltre la limitatezza di un approccio basato su semplici 
imitazioni meccaniche che non sono collocate in un contesto intersoggettivo (Gallese, Eagle, Migone, 
2007). 

Specificità della musicoterapia improvvisativa 

Il bambino con autismo mostra un maggior interesse per la musica delle parole rispetto al linguaggio 
verbale degli adulti. In essi sembra emergere una sorta di dissociazione tra prosodia e linguaggio, che Ë 
stata 
anche documentata dalla differenza nel processamento di stimoli uditivi quasi-verbali in soggetti con 
autismo attraverso tecniche di neuroimaging (Lai et al. 2012). Questa sorta di preferenza per la prosodia 
musicale nell’autismo ha portato al sempre pi˘ frequente uso di essa all’interno di molteplici contesti 

terapeutici. 
E necessario perciò operare una distinzione tra musicoterapia improvvisativa e le varie altre 

proposte di 
utilizzo della musica a scopo educativo. 

L’uso della musica in musicoterapia improvvisativa nell’autismo non Ë innanzitutto 
una modalità positiva di stimolazione attraverso l’uso di canzoni strutturate. Anzi 
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Ë proprio il basso grado di strutturazione che caratterizza una seduta di musicoterapia improvvisativa a 
permettere un utilizzo dialogico delle produzioni sonoro-musicali. 
La musicoterapia improvvisativa non si pone neppure l’obiettivo di insegnare competenze musicali e si 
mantiene perciò distante da approcci didattici o pedagogici. Sebbene la preparazione di spettacoli o 
concerti sia senz’altro una preziosa occasione per lo sviluppo di un senso di autoefficacia (Bandura 1997), 
la musicoterapia improvvisativa pone al centro della seduta il paziente e la sua possibilità di operare 
scelte, in modo che per esso sia possibile, in prima persona, una partecipazione attiva alla costruzione del 
percorso musicale terapeutico. 
La relazione musicoterapica con bambini appartenenti allo spettro autistico ci pone di fronte a situazioni 
problematiche e complesse che possiamo ridurre a due possibili scenari. Da una parte abbiamo una 
situazione di estrema frammentarietà e discontinuità. L’impossibilità di fermarsi e mantenere 
l’attenzione per più di qualche attimo su qualsiasi esperienza, il continuo fuggire dal contatto con 
qualsiasi oggetto. Dall’altra parte ci possiamo trovare in una situazione opposta costituita dalla presenza 
di ossessiva ripetizione, monotonia, stereotipia. 
Per contrastare questi due scenari la musicoterapia cerca di offrire ritmicità, regolarità assieme a 
variazione e flessibilità; si cerca un collegamento tra uno stato interno e la sua manifestazione esterna, 
tra affetto e comportamento, tra pensiero e oggetto del pensiero. Sequenze simili e ripetute danno 
continuità ai gesti e possono riuscire ad attivare questo rinvio al passato appena passato che viene 
ricordato nel momento presente, nel tentativo di dare direzione alla sequenza e fluidità alla relazione. In 
tal modo pazienza, costanza e continuità possono portare a lente trasformazioni, a cambiamenti che 
possono essere considerati un importante contributo alla regolazione interna e intersoggettiva delle 
persone affette da autismo, e quindi forse anche alla loro integrazione sociale. 

Neuroscienze, Sistema dei Neuroni a Specchio (MSN) e Musica 

Oltre a un forte interesse per la musica, gli individui con autismo mostrano anche avanzate abilità di 
percezione della musica. Già i primi articoli sull’autismo hanno descritto le abilità musicali eccezionali 
(Kanner, 1943) che successivi lavori hanno confermato (Malloch e Trevarthen, 2008). 
In anni recenti alcuni ricercatori hanno proposto che il funzionamento limitato dei neuroni specchio 
potrebbe essere alla base di alcune manifestazioni comportamentali presentate da soggetti nello spettro 
autistico (Hadjikhani N., 2007; Iacoboni, 2006). Il sistema dei neuroni specchio (MNS), scoperto in 
seguito a ricerche nella zona F5 del macaco, permisero di individuare uno specifico gruppo di neuroni 
nella corteccia pre-motoria ventrale che si attivava sia osservando che eseguendo una determinata 
azione (Gallese, 1996). In seguito ad altri studi Ë stato ipotizzato che un sistema analogo esista nella 

regione omologa del cervello umano. 
I neuroni specchio sono coinvolti non solo nella percezione e comprensione delle azioni motorie 

negli esseri umani, ma anche nei processi cognitivi di ordine superiore come l'imitazione 
(Ramachandran, 2006) e il linguaggio (Arbib, 2008), che sono spesso ridotte nei 

soggetti con autismo. 
Visto il ruolo che i MNS potrebbero svolgere nella comprensione delle azioni e 
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nell'elaborazione del linguaggio un trattamento che preveda l’attivazione dei MNS umani potrebbe avere 
efficacia nell’autismo. 
Il fare musica è un mezzo attraverso il quale il sistema dei MNS può essere attivato in quanto stimolo 
multimodale che coinvolge simultaneamente aspetti visivi, uditivi, somatosensoriali e informazioni 
motorie; attività musicali basate su imitazione e sincronia potrebbero pertanto essere particolarmente 
utili nel trattamento dell’autismo (Overy, 2009). 
Alcuni studi mostrano che dopo ripetute sedute di imitazione musicale, i bambini con autismo hanno 
trascorso meno tempo in attività motoria e pi˘ tempo nell’avviare le interazioni sociali (Escalona, 2002). 
Lí utilizzo sistematico della musica nel trattamento dell’autismo viene suggerita da ricerche che 
utilizzano il neuroimaging. In particolare gli studi fMRI hanno segnalato l'attivazione dell'area di Broca 
durante compiti di percezione della musica (Koelsch, 2002), attività musicali come cantare (Ozdemir, 
2006) o immaginare di suonare uno strumento (Baumann, 2007).  
Pur avendo una ridotta o totale mancanza di capacità di parlare molti bambini con autismo sono in grado 
di cantare e riprodurre con precisione melodie complesse e jingle televisivi. Questa dissociazione tra 
cantare e parlare Ë sorprendentemente simile a quello osservato nei pazienti con afasia di Broca, che 
sono spesso in grado di cantare il testo di una canzone meglio di quanto possano pronunciarne il testo 
(Hebert, 2003). 
I bambini autistici sembrano godere a fondo il processo di creazione e di apprendimento con la musica. 
L'ascolto di musica può evocare intense emozioni e suscitare atti intenzionali motori (Wan, 2010). 
Questa risposta positiva alla musica può aiutare i bambini con autismo a interagire con gli altri, 
consentendo loro di partecipare ad attività che potrebbero facilitare l’interesse sociale al linguaggio e alle 
capacità motorie (Wigram, 2002). Alcune ricerche hanno dimostrato che le attività di musica possono 
facilitare i metodi di comunicazione alternativa in bambini con autismo (Buday, 1995). 

Musicoterapia e Ricerca: il Progetto Time-A 

Il corpo e le emozioni del bambino autistico sono un settore trascurato nella ricerca sull'autismo. 
Le principali teorie di autismo come la teoria della mente (Baron-Cohen, 1988), la debolezza della 
coerenza centrale (Frith, 1983) e la carenza delle funzioni esecutive (Happè, 1997) si concentrano in 
particolare sugli aspetti cognitivi per spiegare lo sviluppo sociale e le capacità comunicative proprie dei 
disturbi dello spettro autistico. 
Una recente review relativa alle Ricerche di musicoterapia nei disturbi dello spettro autistico (DSA) ha 
messo in rilievo come le Ricerche fino ad ora realizzate in questo ambito abbiano delle carenze dovute 
prevalentemente alla precisione del disegno di Ricerca, ai tempi troppo limitati di somministrazione della 

musicoterapia, alla quantità dei pazienti individuati e alla esatta definizione del tipo di trattamento 
proposto (Gerettsegger, 2014). 

Per provare a verificare e definire scientificamente gli indicatori relativi alla efficacia clinica 
della musicoterapia nellí autismo è in corso di realizzazione un progetto Internazionale di 

Ricerca RCT, denominato Time-A (Trial of Improvisational Music Therapy’s 
Effectiveness, with Autistic children), promosso e finanziato dalla University 
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Research Council di Bergen, Norvegia. Il progetto, iniziato nel 2012 e che si prevede possa concludersi 
nel 2016, coinvolge nove differenti Paesi in quattro continenti. Oltre alla Norvegia, Australia (University 
of Melbourne), Austria (Aalborg University & University of Vienna), Brasile (Universida de Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre), Israele (University of Haifa), Italia (Fondazione Stella Maris, Pisa) , 
Korea (Jeonju University, Seoul), Regno Unito (Anglia Ruskin University, Cambridge & CNWL 
FoundationNHS Trust, London), USA (Molloy College, Rockville Centre, New York). 

Caratteristiche del Progetto 

Il progetto Time-A il cui investigatore principale è C. Gold, sarà il primo Trial Clinico Randomizzato che 
proverà a misurare lí impatto della musicoterapia improvvisativa sui tratti comportamentali dei bambini 
appartenenti allo spettro autistico. 
Il progetto avrà anche la possibilità unica di concentrarsi su fattori trans-culturali che potrebbero 
influenzare l’efficacia del trattamento autistico. Il progetto darà un significativo contributo alla creazione 
di una rete e uno scambio tra Centri di Ricerca in tutto il mondo.  
I pazienti inclusi nello studio hanno una diagnosi di disturbo dello spettro autistico formulata secondo i 
criteri del DSM IV e confermato dalla Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) e dalla 
Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R). I Genitori saranno invitati a completare la Scala di 
Risposte Sociali SRS di Costantino. Inoltre saranno considerati i parametri demografici standard (sesso, 
età, lingua, dimensione della famiglia, livello educativo dei genitori) e la presenza di trattamenti 
concomitanti. 
L’età dei pazienti è tra i 4 anni e i 6 anni e 11 mesi. Questa fascia di età è stata scelta in relazione agli 
obiettivi della musicoterapia come intervento precoce. 

In Italia il Progetto Time A si svolge presso il Centro di Ricerca IRCCS Stella Maris, Filippo Muratori, Ferdinando Suvini, Raffaella 
Tancredi, Roberta Igliozzi, Gloria Scarselli, Romina Cagiano, Patrizia Masoni, Annarita Contaldo, Marco Giusti, Giulio Collavoli e 
presso lí Università di Trento e Rovereto Paola Venuti, Arianna Bentenuto, Stefano Cainelli. 

Intervento 

Ogni Paese potrà randomizzare circa 45 pazienti ed Ë prevista la partecipazione allo studio di 300 
pazienti. 
I partecipanti saranno assegnati in maniera randomizzata in tre gruppi: musicoterapia ad alta e bassa 
intensità o senza musicoterapia. Tutti i gruppi proseguiranno durante la Ricerca gli interventi standard 

previsti. 
Nel gruppo di musicoterapia a bassa intensità i partecipanti svolgono una seduta alla settimana 

di musicoterapia improvvisativa della durata di trenta minuti per la durata di cinque mesi 
(20 sedute); nella musicoterapia ad alta intensità i partecipanti svolgono tre sedute alla 

settimana di musicoterapia improvvisativa per la durata di cinque mesi (60 sedute). 
La durata di cinque mesi dovrebbe essere sufficiente per rilevare i cambiamenti 
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nei bambini. 
Le sessioni di musicoterapia saranno fornite da professionisti esperti in musicoterapia improvvisativa e 
con esperienza clinica con i bambini dello spettro autistico. 

Valutazione dei risultati 

I risultati saranno valutati a due mesi dall’inizio, a cinque mesi e a dodici mesi dall’inizio del trattamento. 
Oltre agli strumenti per la valutazione dell’outcome clinico (ADOS, SRS) per valutare la qualità 
corporea ed emozionale della relazione terapeutica viene utilizzato uno strumento di osservazione 
specifico: Assessment of the Quality of Relationship (AQR), costituito da quattro scale ordinali 
ciascuna con sette livelli 
chiamati modi (Schumacher, 1999, 2006, 2007, 2011). Una scala si concentra sull’intervento del 
musicoterapeuta e del supporto delle esperienze relazionali. Le altre tre scale valutano le competenze 
relazionali del bambino e riflettono il suo sviluppo relativamente all’espressione corporea-emozionale, 
alla espressione vocale o alla espressione pre-verbale e alla espressione musicale utilizzando uno 
strumento. Ogni livello all'interno di queste scale descrive la capacità di essere in contatto con il 
musicoterapeuta. Utilizzando questo strumento saranno analizzati i video delle sessioni di musicoterapia 
osservando in modo casuale sequenze della terapia della durata di tre minuti, di ogni seconda settimana, 
per un totale di 10 sequenze di terapia per paziente. 
I primi e gli ultimi cinque minuti della terapia sono stati esclusi poiché spesso si riferiscono a momenti di 
saluto di benvenuto e di saluto conclusivo e sono da intendere come non specifici della musicoterapia. 
I valutatori, che devono aver completato una formazione sul metodo AQR, lavoreranno in cieco in 
merito all'ordine di sequenze video in modo che non possano sapere il tempo effettivo in cui Ë avvenuta 
la sessione di terapia. 
Sulla base dell'ipotesi che la cognizione sociale si sviluppa sia attraverso dinamiche corporee che emotive 
le sequenze video saranno analizzate qualitativamente tenendo in considerazione le differenze tra 
musicoterapeuti provenienti da diversi Paesi e culture diverse. Questa analisi sarà condotta utilizzando 
un programma informatico aggiornato e appositamente predisposto. 
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