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Il 26 Maggio 2002 si è svolto a Milano, nell'Aula Magna della Clinica Mangiagalli, il III Congresso 
Nazionale che ha visto la partecipazione di numerose famiglie appartenenti all'Associazione, 
medici, insegnanti, terapisti, studenti. 
 
Il tema è stato: Comunicazione e Socializzazione nei Soggetti con Sindrome di Wolf Hirschhorn. 
Gli interventi sono stati interessanti e chiari e hanno fornito indicazioni applicabili immediatamente. 
La giornata è stata molto piacevole e ha permesso di parlare con i medici intervenuti e di scambiare 
opinioni ed esperienze tra le famiglie presenti. 
 
Cogliamo l'occasione per ringraziare i relatori per i loro apprezzati interventi, per salutare i soci 
intervenuti  e per invitare tutti ad una partecipazione più massiccia al prossimo congresso. 
 
Durante il Congresso sono stati distribuiti due questionari: il primo per supportare una tesi di laurea 
è imperniato sullo studio dell'ambiente familiare e l'altro per una ricerca condotta presso l'IRCCS 
Bambin Gesù per l'analisi dei problemi di deglutizione e/o di masticazione. 
Ai  non presenti saranno recapitati i questionari. 
 
Per tutti l'impegno è la compilazione e restituzione entro il 26 giugno '02. La data è valida 
sicuramente per i presenti al Congresso, mentre per gli altri dipende dal tempo di recapito. 
 
Presentiamo la sintesi degli interventi pervenuti al momento di andare in macchina, riservandoci di 
pubblicare in futuro quelli eventualmente mancanti. 
  
Buona lettura a tutti. 
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Buongiorno a tutti, 
vorrei per prima cosa ringraziare l’associazione Italiana sulla Sindrome di WOLF-HIRSCHHORN 
“AISiWH” e il Dottor Vittorio  Rosato, il papà di Arianna per avermi invitata qui oggi a 
condividere con voi, l’esperienza riabilitativa  vissuta con Arianna, presso il Servizio di 
Neuropsicologia dell’Età Evolutiva della Divisione di Riabilitazione Infantile della  Fondazione 
I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma.  
La Divisione di Riabilitazione Infantile è costituita da un’équipe multidisciplinare, formata  da 
neurologi, fisiatri, foniatri, psicologi con specifica preparazione nell’ambito della neuropsicologia 
dell’età evolutiva, logopedisti, terapisti della riabilitazione e della neuro-psicomotricità  dell’età 
evolutiva e terapisti occupazionali.  
Il servizio assolve alla presa in carico globale, con il trattamento interdisciplinare, di pazienti affetti 
da numerose patologie dell’età evolutiva, tra le quali le malattie genetiche rare. 
Attualmente 2 bambini con la sindrome di Wolf-Hirschhorn frequentano il nostro servizio: Pietro e 
Arianna. 
Pietro è un bambino di 7 anni, frequenta da un anno la Divisione di Riabilitazione Infantile dove 
effettua un trattamento neuromotorio e foniatrico; ha iniziato la terapia cognitiva da pochi mesi, non 
è ancora in grado di affrontare una valutazione neuropsicologica standardizzata. Ad oggi risulta non 
valutabile e purtroppo le frequenti complicazioni mediche ci hanno impedito finora  di attuare il 
nostro progetto riabilitativo in modo costante.  
Arianna ha quasi 12 anni frequenta il servizio di neuropsicologia da circa 2 anni, oltre alla terapia 
cognitiva, effettua un trattamento di tipo foniatrico. 
 

CASO CLINICO 
 
Arianna arriva c/o il ns Servizio all’età di 9 anni, con una richiesta di Valutazione Neuropsicologica 
mirata alla scelta di un ausilio informatico di supporto alla comunicazione. 
Al suo arrivo, la bambina dimostra scarsa collaborazione, non è quindi possibile effettuare una 
valutazione psicometrica. Tuttavia dall’osservazione clinica risulta evidente un serio ritardo dello 
sviluppo neuropsicologico di tipo globale caratterizzato da gravi difficoltà di natura attentiva, 
prassica  e linguistica. 
Nonostante queste difficoltà e l’assenza di produzione verbale, Arianna dimostra una buona 
intenzione comunicativa e utilizza in modo funzionale una comunicazione alternativa, mutuata in 
parte dal Linguaggio dei Segni LIS, ed in parte da lei stessa creata e personalizzata. Tale 
linguaggio, sebbene nell’ambiente familiare e strettamente extra familiare (terapista, insegnante, 
baby-sitter), abbia costituito  una valida opportunità comunicativa, non si rivela, sufficientemente  
adeguato alle diverse situazioni che si verificano quotidianamente nell’ambiente sociale.  



Pertanto, viene suggerita la possibilità di un percorso di tipo abilitativo con l’obiettivo di facilitare 
l’acquisizione di una comunicazione aumentativa  mirata, non a sostituire la lingua dei segni, ma ad 
accrescere le potenzialità della comunicazione stessa, rendendola comprensibile ed accessibile  ad 
un più vasto pubblico. 
Viene proposto l’uso di un quaderno di immagini e/o un comunicatore vocale (Alphatalker), in 
grado di esplicitare le comunicazioni ad eventuali interlocutori inesperti (per es. il gruppo dei 
coetanei, e/o estranei), al fine di ampliare sensibilmente le possibilità esperienziali della bambina in 
situazioni nuove.  
Tuttavia, prima di utilizzare un qualsiasi tipo di strumentazione per la comunicazione aumentativa, 
è fondamentale favorire lo sviluppo di quelle abilità che permettono di compiere gli atti necessari 
per adoperarla in modo funzionale, sia questa strumentazione costituita da quaderni di immagini o 
ausili informatici. Per fare ciò occorre individuare le strategie adatte che permettano ad  ogni 
bambino un uso utile e consapevole di questi strumenti, poiché non basta fornire un ausilio 
comunicativo, affinché un bambino lo usi in modo spontaneo e finalizzato. 
Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tali abilità, nel mese di Ottobre 2000 Arianna inizia la 
terapia cognitiva il cui obiettivo  principale è stato inizialmente quello di migliorare gli aspetti più 
elementari della funzione attentiva, sia a livello quantitativo sia   a livello qualitativo. Sono state 
proposte attività-gioco molto semplici che dovevano essere svolte dall’inizio alla fine. L’azione 
dell’operatore era in questa fase soprattutto mirata  a sostenere la bambina nel contenimento della 
distraibilità e dell’impulsività. 
Successivamente è stato proposto un lavoro teso al miglioramento del linguaggio recettivo e delle 
abilità d’integrazione visuomotoria. 
Nell’arco  di questo periodo, la partecipazione della famiglia ed il supporto del trattamento 
terapeutico, hanno favorito, il conseguimento di notevoli miglioramenti, che hanno influenzato 
positivamente il percorso evolutivo di Arianna. Nonostante il persistere di alcune difficoltà, peraltro  
associate alla sindrome, Arianna si dimostra sufficientemente serena, disponibile, e motivata a 
partecipare alle attività, anche nuove, proposte in sede di setting. 
Con il progressivo miglioramento degli aspetti qualitativi e quantitativi della funzione attentiva, nel 
mese di Aprile 2001, è stato possibile per la prima volta, adottare per la valutazione procedure 
standardizzate. 
Sono state somministrate le scale GRIFFITHS, e i risultati hanno evidenziato uno specifico profilo 
neuropsicologico caratterizzato da competenze migliori in relazione alle aree di abilità verbali e 
sociali (SCALA B:28 mesi; SCALA C: 24 mesi), e da una caduta significativa  nell’ambito  delle 
abilità  d’integrazione  e coordinazione  visuomotoria (SCALA D: 16 mesi), e di astrazione e 
pianificazione non verbale (SCALA E: 20 mesi). In generale la performance globale risulta 
assimilabile a quella di un bambino di 22 mesi di età mentale, che indica un ritardo dello sviluppo 
mentale di grado profondo o gravissimo. 
Occorre a questo punto precisare  due cose: prima di tutto, che al suo arrivo  Arianna  presentava 
tali difficoltà attentive  da non consentire alcun tipo di somministrazione di prove testologiche 
deputate alla valutazione delle competenze neuropsicologiche. 
Sebbene i risultati rivelino un ritardo di sviluppo di grado profondo, già la prima somministrazione 
standardizzata permette di rilevare una tendenza migliorativa di carattere generale delle abilità  
oggetto del piano di trattamento. Aumentati  i tempi di attenzione e migliorata la capacità di 
focalizzare la propria attenzione in modo selettivo al compito,  Arianna  è in grado di sostenere le 
richieste implicite  ad un esame delle funzioni neuropsicologiche. 
La seconda è una precisazione di carattere metodologico e si riferisce al fatto che nella valutazione 
delle abilità linguistiche (compiti di denominazione e/o ripetizione), sono state accettate come 
corrette le risposte fornite con la lingua dei segni. 
In questo stesso periodo è iniziato inoltre un training specifico per la preparazione all’uso degli 
strumenti di comunicazione aumentativa, precedentemente individuati. 



Inizialmente sono stati ideati giochi, con difficoltà gradualmente crescente, di scelta tra 2-4-8 e 12 
immagini, costituite da fotografie  relative a oggetti/persone /eventi selezionati  in base a contenuti 
familiari e quotidiani.  Le fotografie sono state raccolte  sia  su un quaderno immagine, sia su delle 
griglie appositamente preparate per il comunicatore simbolico dotato di sintesi vocale. 
Alternativamente il gioco veniva attuato in una delle due modalità, quaderno o comunicatore. In 
entrambe i casi, Arianna doveva trovare la figura dell’oggetto/persona/evento  richiesto ed indicarlo 
chiaramente rispetto agli altri. 
Successivamente quando è stata in grado di compiere tali scelte in modo corretto è stato modificato 
il quesito cognitivo di base: nell’ambito di una precisa categoria (per es. azioni), veniva richiesta la 
scelta di un’azione utile (per es. “cosa fa Arianna quando deve uscire?”). Arianna doveva indicare 
l’azione corretta (per es. indossare il cappotto), che poteva comprendere anche una sequenza 
coerente di azioni (per es. pettinarsi, infilarsi le scarpe, indossare il cappotto, indossare sciarpa e 
cappello, aprire la porta etc.) tra una serie di azioni possibili.  Tale attività è stata  chiamata “Il 
gioco del COSA FA Arianna” ed è piaciuta moltissimo alla bambina che ha partecipato attivamente 
e con interesse al nuovo gioco. 
Negli ultimi mesi, dopo il consolidamento delle modalità di gestione del gioco del “che  cosa fa 
Arianna”, il quesito cognitivo sottostante è stato nuovamente modificato e posto alla bambina come 
una scelta da compiere in autonomia rispetto ad un’attività da svolgere. Alla  nuova richiesta 
“Arianna cosa vuole fare?”, Arianna risponde selezionando la figura che rappresenta l’attività-gioco 
prescelta.  
Allo scopo di fare acquisire un significato comunicativo alla risposta della bambina, non appena 
questa è fornita, viene svolta l’attività prescelta. Arianna  ha dimostrato grande  soddisfazione ad 
iniziare i nostri incontri con un’attività-gioco  scelta da lei. 
A distanza di un anno (Aprile 2002), è stata ripetuta la valutazione neuropsicologica. I risultati 
rivelano un miglioramento generale in tutte le aree di abilità testate, che evidenzia un ritardo dello 
sviluppo mentale non più di grado profondo (range: >20), ma grave (range:20-35), con un’età 
mentale di 34 mesi.  
Le competenze migliori  si rilevano  nuovamente in relazione alle abilità verbali e sociali (SCALA 
B:37 mesi; SCALA C: 41 mesi), e le abilità maggiormente compromesse si evidenziano sempre in 
relazione alle abilità d’integrazione e coordinazione visuomotoria (SCALA D: 20 mesi), e di 
astrazione e pianificazione non verbale (SCALA E: 23 mesi). E’ interessante notare che i risultati 
ottenuti in relazione alla valutazione delle abilità linguistiche si discostano da quelli 
precedentemente descritti  in letteratura, che riportano l’area linguistica come la più compromessa 
(biblio).  
Nel caso di Arianna, fornendo uno strumento di comunicazione alternativa, quale la lingua dei 
segni, ed integrando le nuove competenze linguistiche acquisite con un trattamento di tipo 
cognitivo-neuropsicologico e con strumenti di comunicazione  aumentativa, risulta evidente come 
l’area linguistica non rappresenti più un punto di debolezza ma piuttosto un punto di forza.  
Tale risultato sebbene necessiti di ulteriori approfondimenti, suggerisce prospettive interessanti, allo 
scopo di riconsiderare le  reali potenzialità linguistico-comunicative nella sindrome di WOLF-
HIRSCHHORN e le conseguenti implicazioni possibili a  livello  riabilitativo. 
In conclusione, quindi, la terapia cognitiva ha permesso di effettuare una valutazione 
neuropsicologica standardizzata per rilevare le reali competenze della  bambina, di formulare un 
progetto abilitativo  mirato, di migliorare le abilità oggetto del trattamento e dare l’avvio 
all’acquisizione di strategie deputate alla gestione di strumenti comunicativi aumentativi. 
Attualmente tale trattamento è ancora in corso di svolgimento.  
�

�

�

�



 
INTERVENTO COMUNICATIVO PRECOCE E 

 

 COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA  
 

NELLA SINDROME WOLF- HIRSCHHORN 
 

M.Sabbadini, P.Bombardi, F.Galloni, M.M.Pierro 
 

I.R.C.C.S. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù- Palidoro (RM), Passoscuro, Italia 
DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE PEDIATRICA 

coordinatore prof. Marcello Mario Pierro 
DIVISIONE DI  NEURORIABILITAZIONE PEDIATRICA 

primario prof. Marcello Mario Pierro 
Laboratorio di neuropsicologia Clinica 

Centro Valutazione ausili informatici per le  disabilità neuromotorie e verbali  
Centro valutazione disartria e disfagia infantile 

(Medico responsabile: Dott. Sabbadini Maurizio) 
 

 
In un nostro precedente studio, effettuato su un campione di 11 soggetti affetti da W.H.S., (“La 

valutazione delle competenze comunicative e funzionali nella Sindrome di Wolf- Hirschhon”) si è 

giunti all’evidenza che nella WHS, come in altre sindromi genetiche (S. Down, S. Williams), la 

compromissione nelle diverse aree di sviluppo si presenta in maniera non omogenea: le competenze 

neuromotorie risultano globalmente più adeguate rispetto a quelle relative alle autonomie di vita 

personale, alla funzione alimentare, agli aspetti  cognitivi e comunicativi - linguistici , che appaiono 

globalmente più compromesse.  

In particolare, in ambito comunicativo, la maggior parte dei soggetti presenta un grave disturbo di 

tutti i settori di competenza (comprensione verbale, strumenti comunicativi e funzione pragmatica) 

con un livello comunicativo funzionale solo all’espressione di bisogni ed esigenze primarie ed alla 

comprensione di messaggi semplici e contestuali.  

L’obiettivo del presente studio è quello di illustrare l’importanza di un intervento riabilitativo 

precoce e specifico, orientato allo sviluppo ed all’ampliamento delle competenze comunicative, 

attraverso la Comunicazione Aumentativa e Alternativa, dove l’incremento delle opportunità 

comunicative e del grado di partecipazione attiva ed autonoma, nei diversi contesti di vita (casa, 

scuola, ambiente sociale) permette di  verificare un cambiamento della storia naturale dei soggetti 

con W.H.S.  

 
 
 
 



CONTESTI  ORCHESTRALI  
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1. SUONARE E RI-SUONARE 
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Questo ci dice la tradizione greco-antica del mito ricordandoci che la musica  è  maestra nel  
suggerire e creare risonanze. Purtroppo però, ai giorni nostri e troppo spesso, il discorso di ferma 
qui.  La musica è “usata”, in contesti educativi e/o terapeutici, come una estrosa variante del 
meccanismo “stimolo risposta” e compare indifferentemente come stimolo sonoro, sollecitazione 
ritmica o ausilio ludico.  
 
La musica, in realtà, non è propriamente nata dalla risonanza (altrimenti sarebbe ancora ferma 
all’imitazione dei “suoni di natura”) ma piuttosto dalla elaborazione intelligente della risonanza. E 
ancora oggi ci dice come sia possibile utilizzare i codici delle combinazioni sonore per strutturare 
ed elaborare le esperienze di relazione.  
 
La musica ha canali semplici e immediati di fruizione ma la sua complessità sintattica e la ricchezza 
combinatoria dei suoi elementi, consente elaborazioni significative nei confronti dell’esperienza 
dell’ “essere nel mondo” e dell’ “essere con gli altri”. L’espressività musicale richiama alla mente il 
gestire, il rappresentare, il comunicare, e rinforza l’aspetto partecipativo e il coinvolgimento 
emotivo insegnando vie inedite di modulazione e condivisione. 
 
Pensiamo alle difficoltà delle persone a cui ci rivolgiamo da più di vent’anni con itinerari di 
Musicoterapia Orchestrale: bambini, ragazzi e adulti  con sindrome autistica, con sindrome  WHS, 
con  ritardo cognitivo, con tratti psicotici, ... Pensiamo in particolare alla frustrazione indotta dalla 
fatica di gestire i nomi, indirizzare il pensiero, modulare le emozioni, differenziare le esperienze, 
elaborare la complessità dei  rapporti. 
 
C’è un bambino che dirige sempre i contesti in cui entra:  “aggredisce”, non tollera neanche l’idea 
di misurarsi, parla per paralizzare la comunicazione, chiede agli altri di fare per “impedire che gli 
altri facciano” e lo mettano in una situazione imprevista.  
 
C’è un ragazzo  che non osa neppure sfiorare un oggetto: gioisce e si illumina solo quando altri 
utilizzano lo strumento facendolo suonare e risuonare – un altro modo per dire che non 
sopporterebbe di scoprirsi non all’altezza.  
 
C’è un bambino che in alcuni momenti “si sfila” dal contesto di lavoro collettivo lasciando cadere le 
bacchette dello xilofono o lasciandosi scivolare sulla sedia apparentemente incapace di mantenere 
una postura dialogante ma che in altri momenti mostra gesti sicuri e atteggiamenti da grande 
interprete al violoncello.  All’educatore disorientato per la fatica di un dialogo privo di modulazioni 
... sorride! 



 
E c’è infine l’adulto che, scoprendosi da sempre un po’ più lento degli altri nel governare la 
complessità dei fatti e delle relazioni, ripiega su modalità infantili o rigide: regredendo e 
svaporando in una sorta di estraniato isolamento, e/o mostrando i chiari segni di un progressivo 
deterioramento della personalità.  
 
E c’è il genitore, che ha introiettato per anni e anni la limitazione dell’altro, facendola propria, 
immedesimandosi con essa, sperimentandone su di sé l’impotenza. Fino a ritrovarla dentro di sé: 
incapace di separarsi non solo dal figlio, ma anche dal suo handicap. Fino ad abbandonare del tutto 
ogni personale elaborazione della propria risonanza: interamente assorbito nel compito di 
rappresentarsi in quella del figlio. Difesa a oltranza: anche da se stesso, dai suoi sogni come dai suoi 
pensieri. Interamente coincidente con il bisogno quotidiano e incalzante di non “distrarsi” 
dall’immedesimazione (o anche dall’insieme di regolate abitudini che ne contengono l’angoscia).  
 
2. CONTESTI ORCHESTRALI 
 
Ecco allora l’orchestra. Intesa come universo-grembo di pensieri accattivanti (proprio perché 
raffinati e complessi) in cui si è immersi fin dall’inizio. Non solo suoni elementari, ma anche 
discorsi complessi, comunicazioni a diversi livelli di densità (sintattica, emotiva, fonica). Come 
l’habitat effettivo dei nostri primi contatti col mondo: che già anticipano, sincronicamente, tutti i 
gradi di complessità verso i quali siamo attratti e nei quali prendono senso anche i nostri interventi 
più semplici. L’orchestra sinfonica è il modello di questo universo, nel quale è possibile trovare un 
contesto di amplificazione e di valorizzazione del proprio ingresso nella pratica della risonanza 
interattiva.  
 
Di qui l’interesse per alcune modalità specifiche del “fare musica nell’orchestra” che consentano di 
nutrire costrutti mentali e parti pensanti potenzialmente inattive utilizzando una via laterale al 
canale della parola (spesso fortemente inibito): 
- Rielaborazioni differenziate (esplorazioni, rivisitazioni, adattamenti) di brani della musica di 
pensiero o improvvisazioni che si strutturano prendendo spunto dalla ricchezza della storia delle 
forme musicali. 
- Pratiche strumentali (le più ampie possibili) che mettono in contatto con il mondo degli strumenti 
musicali propri dell’orchestra sinfonica (archi, legni, fiati, percussioni , ... quelli che la musica di 
pensiero ha forgiato per adattarsi alla ricchezza e alla raffinatezza dei suoi costrutti di elaborazione 
della risonanza).  
- Un itinerario graduale di approssimazione alla complessità musicale (a prima vista 
“inaccessibile”): dalla ninna nanna, il corale e la marcia, alla suite di danze, ... fino alla sinfonia!  
 
Non si tratta di una scelta un po’ “snob”, per esibire un tratto di raffinatezza a scopo di “immagine”. 
Ricchezza e complessità possono nutrire l’evoluzione di atteggiamenti mentali migliori anche nel 
contesto di risorse molto compromesse e apparentemente minime. La musica colta porta in sé una 
collaudata attitudine a nutrire il legame del sentire e del pensare.  
 
L’orchestra inoltre è un universo coinvolgente anche come evento relazionale. E il lavoro di 
interazione e di progressivo affinamento delle sintonie introduce un elemento temporale di 
progressione e di complicità nel raggiungimento dell’obiettivo finale. Dunque non si tratta 
semplicemente di un gruppo fusionale, dove il piacere si consuma nella conservazione omeostatica 
del piacere di stare insieme. E’ un vero e proprio gruppo di lavoro, che sviluppa motivazioni 
integrate: indirizzate contemporaneamente - e indisgiungibilmente - all’armonia delle relazioni 
interpersonali e alla qualità di una produzione specifica. Comporta l’acquisizione progressiva di 
abilità esecutive e di competenze comunicative: sufficientemente impegnative in termini di lavoro, 



e relativamente indipendenti – a parità di qualità sintattiche e di livelli simbolici - dalle qualità 
discorsive e riflessive di tipo linguistico-verbale.  
 
L’orchestra è una “sintassi” del pensiero della risonanza in cui si può entrare anche completamente 
“digiuni” di nozioni relative al codice e al vocabolario. A una sola condizione: che ci siano in quel 
contesto altre “menti pensanti”, sufficientemente affettuose e sufficientemente competenti, disposte 
a non sottrarsi alla sintonia. Abbastanza flessibili da adattarsi a qualsiasi interlocutore, e abbastanza 
mature da non limitarsi ad imitare semplicemente i tuoi gesti, restituendoteli tali e quali. In tal caso 
infatti, ritornerebbe a te – amplificata – soltanto l’eco della tua piccolezza. E senza speranza di un 
più vasto mondo della comunicazione al quale partecipare: con le sue necessarie istruzioni e i suoi 
modelli più attraenti.  
 
L’orchestra ha questo vantaggio. E’ un contesto in cui la massima semplicità e la massima 
complessità possono convivere in infinite gradazioni. E’ solido, mediante l’apporto di molti; ma 
anche assai flessibile per il gesto di uno solo. L’individuo si espone al gioco della risonanza: ma è 
protetto dall’inserimento in un gruppo che si distribuisce l’impegno secondo le forze e si attribuisce 
la responsabilità collettivamente. Ognuno impara ad ascoltare e ad ascoltarsi. L’esito di una 
migliore e impegnativa introspezione è subito restituito sensibilmente dalla piacevole qualità dei 
suoni.   
 
La qualità dello strumento e dell’insieme portano subito oltre i limiti di un’immediatezza espressiva 
ferita dall’assuefazione / rassegnazione all’handicap e limitate dalla più faticosa competenza 
linguistica / gestuale. 
 
Un contesto ricco di risonanze che nutrono i “discorsi” è indispensabile per imparare a “parlare”. 
Tanto più esso è ricco e duttile, tanto più agevole è imparare “a dare un nome”. Soprattutto a ciò 
che è di per sé assai difficile nominare: dato che non si tratta semplicemente di oggetti e di cose, di 
meccanismi e di funzioni: bensì di qualità interiori, e di rapporti interpersonali, di interiorità e di 
sensazioni, di legami e di valori dell’esistenza. Intorno ad un nucleo dove le associazioni della 
“risonanza intelligente” sono enfatizzate e amplificate, a compenso del debole segnale emesso dai 
significanti verbali e gestuali ordinari, si condensano più agevolmente relazioni significative e 
significati generalizzabili.  
 
L’orchestra ha molti “nomi”: nomi-strumento e nomi-persona, nomi di relazione, di interazione, di 
dialogo, di contrappunto, di armonia, di situazioni emotive e di vissuti senso-motori. Nomi che si 
intrecciano in molti legami, si articolano nel tempo, mimano storie, costruiscono percorsi simbolici, 
ruoli, relazioni. L’organismo simbolico di tutti questi eventi ha una costruzione e una destinazione: 
la felicità della sua riuscita sonora è il segno di un obiettivo raggiunto, di un’integrazione realizzata 
a molti livelli.   
 
“Dare un nome”, anche in musica, significa anzitutto produrre un suono preciso (armonicamente 
modulato, non un semplice segnale-rumore) con una precisa intenzione. Per esempio un’arcata, 
anche semplice, ma ben curata, sul violoncello.  In attesa che questo suono – armonizzandosi con 
molti altri – appaia (risuoni) come un elemento indispensabile per la qualità sinfonica di un discorso 
unitario. L’obiettivo suppone la mediazione di un lavoro metodico, oltre la felice spontaneità del 
gioco senza regole (incapace di proseguire nel tempo, se non in forma di stereotipo autistico). 
Grazie al lavoro d’insieme, la felicità del gioco ignaro e senza scopo transita (senza perdersi!) verso 
la più matura soddisfazione del compito realizzato e cosciente.  
 
 
 
 



3. PERCORSI NARRATIVI MULTIMEDIALI 
 
Multimedialità significa testo, grafica, suono e movimento, il tutto integrato e facilmente 
utilizzabile. Multimedialità vuol dire non rinunciare a nessuno di questi aspetti ottenendo così 
contesti realmente originali rispetto a quelli tradizionalmente disponibili. La parola, nella sua 
dimensione scritta e orale, ma anche la rappresentazione grafica, pittorica, sonora e animata sono 
dimensioni tipiche delle sfere cognitive e relazionali, fino a ieri presenti ma forzatamente troppo 
separate una dall’altra nei processi scolastici di apprendimento, per limitazioni oggettive  degli 
strumenti didattici a disposizione. 
 
Il PC è uno strumento prestigioso, accattivante, adulto, “intermediario”, che porta chi lo usa a 
sentirsi “autore” più che fruitore, che crea contesti dove è realmente possibile interagire utilizzando 
modalità diverse per comunicare, per creare, per cooperare, per apprendere. Si può parlare, scrivere, 
cantare o suonare, ma si può anche indicare, imitare, puntare o gesticolare per farsi comprendere 
dall’interlocutore diretto, dal sistema o dall’applicativo che con altri vogliamo utilizzare. 
 
E anche qui (come avviene con lo strumento musicale) “basta un tocco” per ottenere molto o per 
vedersi coinvolgere in itinerari di infinita ricchezza e complessità.  
 
Dialoghi multimodali? Dialoghi multimediali che si pongano obiettivi ambiziosi: creare una storia, 
rappresentarla e regalarla, ri-scrivere la trama o la musica di un’opera per modificarne il finale o i 
passaggi intermedi, giocare ed esplorare per  sperimentare ruoli diversi, per misurarsi con situazioni 
emotive insolite, per imparare a modulare il proprio modo di essere ma soprattutto per condividere 
con chi ci sta vicino momenti significativi e piacevoli (non solo e sempre strettamente funzionali!). 
Spazi rigorosamente collettivi,  per essere con gli amici, con i compagni, con i genitori, con gli 
educatori, con il terapeuta.  
 
Gli ambienti che l’informatica oggi offre non sono ancora così raffinati, personalizzabili e semplici 
da utilizzare come desidereremmo ma importanti sono le sperimentazioni in ambito comunicativo 
che si avvalgono del PC e rapidi sono i progressi di cui è capace questa disciplina. 
 
4. NIENTE DI MENO 
 
Il pregiudizio è generale. Handicap psichico-mentale sembra significare – a priori – che rimangano 
disponibili soltanto le parti più infantili di una persona. Eppure grande e non rimarginabile è la 
sofferenza che scaturisce dal sentirsi privati –per mancanza di domanda e di riconoscimento – di 
possibilità “sognate”, che invece potrebbero avere riscontro reale.  
 
Non meno di un’orchestra e non meno di un contesto narrativo multimediale merita la dignità della 
persona umana, ferita dalla limitazione dell’autostima che scaturisce dall’inabilità alla sua 
mediazione verbale e dalla compressione dei mezzi relazionali più consueti. La soddisfazione di una 
competenza sufficientemente buona nell’ “arte dell’elaborazione della risonanza” è uno standard 
normale della vita di pensiero e relazione che tutti noi quotidianamente viviamo.  
 
L’orchestra, praticata mediante un lavoro musicale costruttivo, e la narrazione, praticata in contesti 
multimodali, attivano la realtà-simbolo di legami articolabili del pensiero e degli affetti. Li mettono 
in circolo, li rendono accessibili, nominabili, disponibili per ulteriori elaborazioni in altro contesto 
(verbale, comportamentale, didattico, sociale, ...). Non si tratta di un modello-immagine ma di un 
modello-motore.  
 
________________________________________________________________________________ 



 
Gli itinerari di Musicoterapia Orchestrale e di Comunicazione Aumentativa Multimediale sono 
stati studiati e realizzati nell’ambito del Laboratorio di Musicologia Applicata e del centro 
Esagramma di Milano. La metodologia che oggi Esagramma propone enfatizza il legame tra 
musica e pensiero e tra elaborazione della risonanza e strutturazione dell’apparato per pensare in un 
contesto relazionale. Gli itinerari sono frutto della messa a punto dei risultati ottenuti negli ultimi 
vent’anni con bambini, ragazzi e adulti con disturbo autistico e ritardo cognitivo, disturbi della 
comunicazione e della relazione. Il centro Esagramma propone a laureati in discipline cliniche, 
pedagogiche, e musicali e a diplomati del Conservatorio un Master Biennale in Musicoterapia 
Orchestrale. Esagramma, via Bartolini, 48 – 20155 Milano. Tel. 02/3925091, Fax: 02/ 
39255434, em: esagramma.onlus@tin.it 
 
Licia Sbattella – bioingegnere, musicista, esperto di comunicazione multimediale 
è docente del Politecnico di Milano e direttore scientifico del centro Esagramma. 
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