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Cosa sono i Disordini della Coscienza 

Ancora non esiste una definizione esaustiva ed universalmente condivisa di cosa sia la coscienza, sebbene 
tale questione stia mettendo alla prova filosofi e scienziati da almeno duemila anni. Per semplificare, 
possiamo ricondurre la coscienza a due componenti fondamentali: la vigilanza e la consapevolezza. La 
vigilanza riguarda lo stato di attivazione fisiologica e quindi l’alternarsi dei cicli sonno-veglia. La 
consapevolezza invece riguarda quanto siamo consapevoli del nostro corpo, dei nostri pensieri e 
dell’ambiente che ci circonda. 
I disordini della coscienza sono una condizione neurologica che insorge in seguito al danno di alcune 
strutture cerebrali, ad esempio per via di un trauma o di un arresto cardio circolatorio che blocca il flusso 
di sangue al cervello (ipossia). Essendo che non esiste una definizione di coscienza, né uno strumento in 
grado di misurare il grado coscienza di una persona, anche i disordini della coscienza rappresentano un 
ambito controverso. Ad ogni modo, la comunità scientifica annovera tra i disordini della coscienza le 
seguenti condizioni: il coma, lo stato vegetativo e lo stato di minima coscienza. 
Nel coma non si hanno né vigilanza né consapevolezza e il paziente giace immobile, non responsivo, non 
contattabile e ad occhi chiusi e possono presentarsi problematiche alle funzioni vitali, ad esempio alla 
respirazione. Solitamente il coma non cronicizza e dopo circa 2-3 settimane può evolvere in: ripresa 
dello stato pre-coma; stato vegetativo; locked-in syndrome; morte cerebrale. 
Nello stato vegetativo la persona ha le funzioni vegetative autonomiche conservate (frequenza cardiaca, 
respirazione, pressione ecc.) e riprende il ciclo sonno-veglia. C'è quindi evidenza di vigilanza ma mancano 
chiari segnali di consapevolezza di sé e dell’ambiente. Inoltre, la persona non è in grado di compiere 
azioni finalizzate, né di produrre o comprendere il linguaggio verbale. Lo stato vegetativo non è una 

condizione necessariamente irreversibile e il paziente può permanervi per uno o diversi mesi e poi 
mostrare i primi segni di recupero. Tuttavia, maggiore è la durata dello stato vegetativo, minori 

saranno le possibilità di recupero. È stato proposto il termine Unresponsive Wakefulness 
Syndrome (sindrome di vigilanza non-responsiva) al posto di quello di Stato Vegetativo 

ma esso non ha ancora trovato ampio consenso nella comunità scientifica. 
Lo stato vegetativo può evolvere verso uno stato di minima coscienza, ovvero una 
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condizione di compromissione della coscienza dove la persona può mostrare in maniera sistematica e 
continuativa segni di consapevolezza cosciente. Ad esempio, essa può produrre risposte gestuali o verbali 
del tipo si/no a semplici domande, compiere azioni su richiesta, articolare alcune parole e mostrare 
reazioni emotive coerenti al contesto. Inoltre, la persona può eseguire spontaneamente movimenti 
finalizzati (non riflessi), come i movimenti oculari, l’afferramento e la manipolazione coerente di oggetti. 
Questi comportamenti possono anche essere incostanti ma per distinguersi dai comportamenti riflessi è 
necessario che siano riproducibili o almeno prolungati nel tempo. 
Dallo stato di minima coscienza, la persona può risalire a una condizione chiamata emergenza dalla 
minima coscienza in cui è capace di una comunicazione funzionale interattiva e di un utilizzo funzionale 
di almeno due oggetti diversi (Giacino et al., 2002). 
Se il decorso è positivo, la persona può recuperare lo stato pre-coma e tornare a livelli di piena 
coscienza. In altri casi invece, i pazienti possono bloccarsi in una condizione di stato vegetativo o di 
minima coscienza per il resto della loro vita. Vi sono casi in cui le condizioni di consapevolezza dei 
pazienti non sono stabili nel tempo bensì caratterizzate da fluttuazioni più o meno frequenti, intense o 
durature verso livelli di maggiore o minore consapevolezza (ad esempio pazienti con diagnosi di “stato 
vegetativo e fluttuazioni verso lo stato di minima coscienza”). A cosa siano date queste fluttuazioni, 
ancora non è noto. 
È importante distinguere dal novero dei disordini della coscienza la lockend-in syndrome, una condizione 
segnata da anartria (deficit nella programmazione articolatoria delle parole) e quadriplegia (paralisi di 
tutti e 4 gli arti e del torso) perché in questa sindrome a fronte di una pressoché totale capacità di 
movimento e di comunicazione il quadro cognitivo della persona è preservato ed essa può trovarsi in una 
condizione di piena consapevolezza di sé e dell’ambiente. Una toccante descrizione di questa sindrome è 
riportata nel racconto autobiografico e nel successivo film “Lo scafando e la farfalla”. 

Come la musica e la musicoterapia possono essere d’aiuto nei Disordini della Coscienza 

Quando si verifica un evento che determina uno stato di alterazione della coscienza, la persona segue un 
primo iter di riabilitazione intensiva in centri specializzati. Se la condizione è favorevole, tale iter si 
protrae per alcuni mesi fino a quando la persona recupera i suoi livelli di funzionamento, che possono 
anche coincidere con quelli pre-coma. Se invece il recupero si arresta ad uno stato vegetativo o di 
minima coscienza, dopo alcuni mesi la persona viene trasferita dai centri per acuti a strutture 
residenziali, generalmente nuclei specializzati di Residenze Sanitarie Assistite (RSA), dove molti 
trascorrono il resto della loro vita. In queste strutture si pratica una riabilitazione di tipo estensivo. La 

musicoterapia nei disordini della coscienza può essere d’aiuto sia in fase di diagnosi sia nella successiva 
fase riabilitativa intensiva o estensiva. 

Il suono e la musica sono canali privilegiati per le seguenti ragioni: il canale uditivo 
rappresenta una modalità sensoriale che più di altre rimane preservata nei disordini 

della coscienza; il suono e la musica riescono a catturare l’attenzione; la musica è in 
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grado di generare emozioni, promuovere la memoria e l’attività cognitiva; gli stimoli familiari (musica 
preferita) hanno un accesso privilegiato alla coscienza; questi effetti sensoriali, cognitivi ed emotivi 
contribuiscono ad aumentare i livelli di attivazione fisiologica (arousal) del paziente promuovendo uno 
stato di vigilanza; nel complesso, questa stimolazione porta il paziente a prestare attenzione a ciò che 
avviene nel rapporto con il musicoterapeuta, potenziando così il contatto con l’ambiente. 
Come accennato, non esistono strumenti per misurare il grado di coscienza, ed essa può solamente 
essere inferita da un clinico esperto in base a come il paziente si comporta e interagisce con l’ambiente. 
Per questo le diagnosi di disordini della coscienza possono essere alterate da disfunzioni sensoriali, deficit 
motori, bassi livelli di vigilanza o scarsi livelli di motivazione, causando di un tasso di errata diagnosi molto 
elevato (Giacino et al., 2002) e variabile a seconda degli studi, con stime fino al 41% per lo stato 
vegetativo e del 10% per quello di minima coscienza (Schnakers et al., 2009). Uno dei primi impieghi 
del suono e della musica risiede proprio nel supporto alla diagnosi. È stata messa a punto una 
metodologia di valutazione chiamata Music Therapy Assessment Tool for Awareness in Disorders of 
Consciousness (MATADOC) che sfrutta le proprietà del suono e della musica uniti ad un insieme di 
comandi verbali, per valutare il grado di consapevolezza di un paziente con disordini della coscienza, con 
la possibilità di differenziare tra la condizione di stato vegetativo e quella di minima coscienza (Magee, 
Ghetti, & Moyer, 2015; Magee, Siegert, Daveson, Lenton-Smith, & Taylor, 2014; Magee, Siegert, 
Taylor, Daveson, & Lenton-Smith, 2016). A questo scopo è fondamentale verificare se i comportamenti 
del paziente sono intenzionali oppure frutto di risposte limbiche riflesse. Le risposte limbiche sono 
comportamenti che si verificano quando uno stimolo sensoriale innesca una reazione comportamentale 
senza essere stato elaborato cognitivamente, ovvero venendo elaborato dall’amigdala ma bypassando la 
corteccia. Si tratta di comportamenti riflessi che non richiedono consapevolezza che possono però 
risultare emozionalmente espressivi, come ad esempio: piangere, sorridere, ridere o fare delle smorfie. I 
comportamenti intenzionali invece sono mediati cognitivamente e lo stimolo viene processato dalla 
corteccia prima di produrre una risposta comportamentale. Speso le persone con disordini della 
coscienza mostrano un repertorio di movimenti e comportamenti che possono essere difficili da 
interpretare e rischiano di generare false aspettative nei familiari e nel personale sanitario. Appurare 
quanto il paziente è consapevole dell’ambiente e in grado di elaborare gli stimoli rappresenta il primo 
passo per impostare un piano di intervento efficace ed adeguato. 
La musicoterapia è di primaria importanza anche in fase riabilitativa, dove l’obiettivo generale è quello di 
fare in modo che da una stimolazione sensoriale si possa passare ad una forma di riabilitazione (Abbate, 
Trimarchi, Basile, Mazzucchi, & Devalle, 2014) che tenga conto degli aspetti relazionali e dei bisogni 
emotivi del paziente. Gli obiettivi specifici dell’intervento invece variano necessariamente a seconda dei 
casi. Ad esempio, attraverso un’opportuna stimolazione musicale è possibile modificare i livelli di 

vigilanza del paziente, promuovendone il risveglio. In altri casi è opportuno modulare lo stato 
psicomotorio per favorire il rilassamento ed attenuare una condizione di agitazione psicomotoria 

o di tensione muscolare. Laddove la persona si trova già in una condizione di calma vigilanza, 
invece, è possibile utilizzare il suono e la musica, ad esempio brani del suo repertorio 

autobiografico, per promuovere l’attività cognitiva, emotiva e motoria. 
Quando tale attività viene ricondotta dal musicoterapeuta al qui ed ora della 
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relazione terapeutica si creano le condizioni per potenziare il contatto del paziente con l’ambiente. Per 
fare ciò sono possibili diverse tecniche. Se il paziente è in grado di eseguire alcuni semplici movimenti 
questi possono essere sonorizzati sia dal musicoterapista sia dal paziente stesso ad esempio apponendo 
dei sonagli agli arti in movimento. Al paziente possono essere poi forniti strumenti di facile 
manipolazione e ad alta resa sonora che grazie al supporto del musicoterapista, e ad un’adeguata 
progettazione ergonomica del setting fanno, sì che le capacità di movimento intenzionale del paziente, 
anche quando minime, vengano amplificate consentendo così un primo processo di espressione e di 
comunicazione. Ad esempio, è possibile far impugnare al paziente una bacchetta da batteria o un 
battente e avvicinargli rispettivamente un rullante o metallofono per facilitare la sua esplorazione dello 
strumento. È possibile prendere la mano del paziente e guidarla nell’esplorazione multisensoriale (visiva, 
tattile, sonora) e motoria di uno strumento semplice, come un tamburo in pelle. Non esistono regole 
fisse e come in ogni lavoro che usa l’arte per entrare in contatto con le persone è importante sfruttare 
tutta la propria creatività per trovare l’esperienza musicale più adatta per ottenere l’obiettivo desiderato. 
In generale, è bene cercare di: mantenere un elevato livello di vigilanza del paziente (spesso infatti il 
rischio è che il paziente si assopisca durante la seduta); utilizzare stimoli emotivi e significativi dal punto 
di vista autobiografico poiché questi hanno un accesso privilegiato alla coscienza; sfruttare il canale 
uditivo per via della sua integrità preservata dei disordini della coscienza; valorizzare ogni 
comportamento comunicativo, sia esso un movimento, una vocalizzazione, l’orientamento del capo o 
degli occhi, o ancora un’espressione facciale. Questa modalità di approccio musicoterapico attivo 
permette di regolare il livello e la qualità della stimolazione in funzione delle risposte comportamentali e 
fisiologiche e dei bisogni del paziente, permettendo così una relazione di tipo non-verbale. La ricerca in 
questo campo riporta risultati incoraggianti rispetto agli effetti fisiologici, emotivi e comportamentali 
nella riabilitazione di persone con disordini della coscienza (Formisano et al., 2001; Raglio et al., 2014). 
L’ascolto musicale gioca un ruolo di primaria importanza. Come è noto ascoltare musica attiva una vasta 
rete neuronale, coinvolgendo in particolar modo le strutture limbiche (Koelsch, 2014). Questo è ancor 
più vero nel caso di brani eseguiti direttamente dal musicoterapista, che consentono a questi di 
comunicare la propria musicalità ed emozionalità. Tuttavia, l’ascolto di musica preregistrata ha anch’esso 
un potenziale elevato in quanto consente di attingere ad un repertorio infinito di suoni, melodie, timbri, 
canzoni, sinfonie e strumenti musicali che necessariamente non possono rientrare nelle competenze del 
musicoterapista e che potrebbero essere quelli preferiti dal paziente. Recenti ricerche neuroscientifiche 
suggeriscono che l’ascolto di musica preferita generi risposte differenziali rispetto alla musica non 
preferita in persone con disordini della coscienza (Castro et al., 2015; O’Kelly et al., 2013; Riganello, 
Cortese, Arcuri, & Quintieri, 2015; Steinhoff et al., 2015). 
Anche nel campo dei disordini della coscienza la musicoterapia sta progredendo nella definizione delle 

tecniche e degli strumenti necessari ad un approccio evidence-based (Magee & O’Kelly, 2015; 
Magee, Tillmann, Perrin, Schnakers, & Perrin, 2016; Rollnik & Altenmüller, 2014). 
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Cosa significa lavorare come musicoterapista nel campo dei Disordini della Coscienza 

Praticare la musicoterapia nei reparti di disordini della coscienza è molto faticoso e frustrante. Nelle 
strutture residenziali, quelle in cui ho maggiore esperienza, tutto lo staff sanitario è a contatto con 
individui privati delle loro caratteristiche più umane, cioè la coscienza e la possibilità di relazione. Si 
tratta di persone con una grave disabilità che richiedono un’assistenza totale, non parlano, non si 
muovono e non rispondono chiaramente a quello che si dice loro. Ad essere maggiormente colpita, dopo 
il paziente, è la sua famiglia. Non è facile accettare che una persona che prima era un papà, una mamma, 
una compagna o un figlio ora non possa più avere qual ruolo pur essendo ancora vivo. Non solo vivo ma, 
chissà, a tratti consapevole di quello che gli è successo e del luogo dove si trova. Come ci si deve 
comportare? 
Spesso nei centri di riabilitazione estensiva sono presenti medici, infermieri, operatori sanitari, 
fisioterapisti e magari anche logopedisti (che si occupano principalmente di promuovere la deglutizione 
in persone che riescono ancora ad alimentarsi con cibi liquidi, semisolidi o finanche solidi). Praticamente 
nessuna di queste figure ha il compito di capire quanto la persona è consapevole dell’ambiente, né di 
cercare di farle compagnia, renderla un po’ più felice e migliorare la sua giornata. L’unico ad avere questi 
compiti è il musicoterapista. Il musicoterapista è l’unico che può usare il suo tempo non per perseguire 
obiettivi sanitari o necessariamente riabilitativi bensì per entrare in contatto con la Persona del paziente, 
per cercare di accedere al suo nucleo di coscienza ancora preservato, percorrendo la strada della sua 
memoria e della sua storia alla ricerca di qualche stimolo, di qualche esperienza o di qualche canzone 
significativa che possa coinvolgerlo, farlo ricordare, emozionarlo e renderlo consapevole che dall’altra 
parte c’è qualcuno che lo cerca, che vuole conoscere il suo mondo e che vuole entrare in contatto con 
lui. Qualcuno che vorrebbe provare a giocare, a suonare insieme, ad ascoltare musica nuova o la musica 
preferita da sempre. 
Non è facile accettare che ci possa essere un momento, una giornata o una settimana di relativa 
consapevolezza di una persona in stato vegetativo. Lavorare in questo ambito chiama in causa la capacità 
e la sensibilità di tutta l’equipe di rapportarsi con livelli di consapevolezza fluttuanti e talvolta 
impercettibili, che richiedono tempo e attenzione per essere riconosciuti. 
A volte le famiglie sono impreparate e non sanno come reagire a questa catastrofe. Alcune quasi si 
dimenticano del proprio caro e non vanno mai a trovarlo o solo di rado. Altri vorrebbero fare di più ma 
non sanno come fare perché hanno una famiglia da mandare avanti, un lavoro e una vita che 
giustamente vogliono continuare. Altri ancora invece vi rinunciano e vengono tutti i giorni in reparto, dal 
mattino alla sera, per stare con la persona che amano, consapevoli di poter condividere anche solo un 
piccolo momento e che non ci saranno miglioramenti ed anzi, la condizione potrebbe solo peggiorare da 

un momento all’altro. Infatti, le persone con disordini della coscienza hanno un sistema immunitario 
molto compromesso che li rende suscettibili ad una moltitudine di complicanze internistiche 

(cioè di malanni che riguardano gli organi interni). Solitamente, una persona, per quanto 
giovane, non può perdurare in uno stato vegetativo o di minima coscienza per più di 10 

anni. Lo staff è quindi chiamato a confrontarsi con una condizione molto complessa, 
tra una vita che non sembra più tale e la morte. In queste strutture, la 
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prospettiva di recupero è nulla. La soluzione è necessariamente complessa e non può che venire da un 
integrato lavoro di equipe dove le risorse di tutte le figure coinvolte, musicoterapisti, psicologi, medici, 
infermieri operatori sanitari, terapisti occupazionali, logopedisti, assistenti sociali ecc. vengano messe in 
azione al fine di far fronte a questo evento tragico offrendo ognuno il proprio contributo. 
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