
Arteterapia per adole-
scenti in sovrappeso
Il primo studio multicentrico sull‘ef-
fetto dell’arteterapia su adolescenti in 
sovrappeso è stato condotto nei nostri  
ospedali membri fondatori di Ginevra, 
Lugano e Winterthur e finanziato dalla  
Fondazione Alta Mane. La  valutazione 
conclusiva verrà presentata a fine 2014.
Per lo studio è  stato sviluppato un pro-
gramma di arteterapia specifico. Alle 
436 sedute individuali hanno partecipa-
to pazienti, contattati poi nuovamente 
un anno dopo tramite un questionario 
per un follow up. Più del migliora-
mento del peso ha contato il fatto che 
le pazienti avessero sviluppato una 
maggiore autostima e sapessero espri-
mere più facilmente i propri sentimenti. 
L’arteterapia permette ai pazienti in 
sovrappeso di ridurre non solo il peso 
fisico, ma anche quello psichico.

Impegno nelle zone di crisi
La nostra organizzazione The Red Pen-
cil di Singapore offre ad arteterapeute 
e terapeuti che abbiano conseguito 
un master e possiedano una buona 
conoscenza  della lingua inglese, la 
possibilità di operare per un periodo 
predeterminato in soccorso di bambini 
e famiglie in zone di guerra e in aree 
colpite da catastrofi. 
Informazioni su www.redpencil.org 
 

«E allora ballate!»
Per la trasmissione Vacarme, l’11 mar-
zo  Radio Suisse romande ha assistito 
a una terapia di gruppo tenuta dalla 
danzaterapeuta Solange Muller-Pinget 
e rivolta a pazienti affette da diabete 
o in sovrappeso, presso l’Ospedale 
universitario di Ginevra (HUG). 
Podcast su www.rts.ch
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Alina, 17 anni : 
un simbolo sulla via della guarigione
Alina è concentrata a copiare l’immagine che ha scelto spontaneamente. Ha 
voluto lei questo compito, di certo non facile, come le molte situazioni che ha 
affrontato negli ultimi anni. A causa di un disturbo alimentare ha dovuto inter-
rompere gli studi e per sua scelta è ricoverata da circa quattro mesi nel centro 
sociopediatrico dell’Ospedale Cantonale di Winterthur. 
A volte non crede di poter guarire. Ci sono state delle ricadute, ma Alina lotta. 
Nel progetto del suo trattamento rientrano anche l’arteterapia e la musico-
terapia. Due terapie preziose grazie alle quali Alina riesce ad aprirsi e che le 
permettono di avanzare. E che forniscono alla terapeuta e al team importanti 
informazioni per la prosecuzione del trattamento. 

«La salute non è un concetto assoluto. È formata da tanti elementi diversi, 
come l’immagine che ha scelto Alina.»  Susanne Fodor, arteterapeuta, Ospedale 
cantonale Winterthur

La pittura è una sfida per Alina e diventa il simbolo del suo processo: attenersi 
alle indicazioni,  esaminare con attenzione, capire e sentire che cosa significa 
resistere, anche con la sua malattia, anche quando la motivazione viene meno. 
Alina impara a non porsi obiettivi troppo ambiziosi e a decidere in maniera auto-
noma, e per una volta libera, di agire senza istruzioni. Gradualmente si assume 
la responsabilità e impara che a conti fatti si può riuscire a essere soddisfatti di 
se stessi.  



Dominique, 14 anni: 
suoni capaci di stimolare      
Dopo diversi interventi complicati e 
un lungo ricovero nel reparto di cure 
intensive Dominique è ancora allettata. 
L’intensa fase di riabilitazione durerà 
ancora svariate settimane e richiede 
tutta la forza e la concentrazione di Do-
minique che si trova a dover imparare di 
nuovo molte cose elementari da zero. 

«Cantare e suonare risvegliano la gioia di vivere, rafforzano la motivazione e 
consolidano la fiducia in se stessi.»  Christine Erb, musicoterapeuta, Ospedale 
pediatrico universitario di Basilea

La musicoterapia fa appello a ciò che questa ragazza aperta e socievole riesce 
a fare e fa con piacere. Spesso spossata dagli impegnativi trattamenti a cui è 
sottoposta, grazie alla musica Dominique si rilassa, recupera le forze e rico-
struisce la sua autostima. Con la terapeuta prova una canzone che vuole cantare 
con le compagne di scuola che le fanno visita. La sua capacità di vedere è ancora 
compromessa, ma Dominique sta ricominciando a suonare qualche strumento. 
Accompagna con le nacchere la sua canzone.  Sono passi importanti nel suo 
percorso verso la guarigione. 

Danzaterapia:
Verso una nuova 
percezione del corpo 
Dalla sala delle terapie nell’Ospe-
dale universitario di Ginerva (HUG) 
risuona una musica, frammenti di 
parole, a volte una risata. Nel corso 
della terapia di gruppo, otto giovani 
adulte che soffrono di diabete e sono 
in sovrappeso, raffigurano un grande 
corpo immaginario. A ogni parte del 
corpo corrisponde un movimento 
e una voce. Vengono rappresentati 
sentimenti quali rabbia, tristezza, 
paura, aggressività che possono così 

essere individuate et rielaborate. Le pazienti si lasciano ispirare dalla musica e 
vengono incentivate a ideare una coreografia. Ognuna di loro trova lentamente il 
proprio posto e si apre al gruppo che la sostiene e le offre sicurezza. 

«Nella danza si liberano emozioni forti. Lentamente le pazienti cominciano 
a percepire nuovamente il proprio corpo e a comunicare con esso.»  Solange 
Muller-Pinguet, danzaterapeuta, Ospedale universitario di Ginevra.

Danzare è liberatorio, non c’è un approccio giusto o sbagliato. Le pazienti im-
parano a esprimersi in tutta libertà, senza essere giudicate da chi le circonda e 
nel corso del ciclo di terapia che dura alcune settimane, riprendono lentamente 
contatto con il proprio corpo.

Per bambini e adolescenti il ricovero in ospe-
dale un’esperienza drammatica. Spesso non 
riescono esprimere a parole le proprie paure 
e la propria sofferenza. Dipingere, suonare o 
ballare li aiutano in questo processo. 

Queste preziose terapie favoriscono e accele-
rano la guarigione. 
La vostra donazione alla Fondazione di pub-
blica utilità ART-THERAPIE è detraibile dalle 
tasse. Le donazioni a partire da 50 franchi 
riceveranno un ringraziamento scritto. 

Grazie di cuore!
Fondazione ART-THERAPIE, 1206 Ginevra
Conto corrente postale: 12-731551-9
IBAN: CH 29 900 0000 1273 1551 9

Banca: Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
IBAN: CH58 0876 0000 0500 4700 0
Donare online su www.arttherapie.org

Simposio sull’arteterapia 
a Basilea
Il simposio annuale della Fondazione 
si prefigge lo scambio fra terapeuti, 
medici e infermieri dei nove ospedali 
affiliati alla nostra Fondazione. Il 21 
ottobre  si incontrano nell’Ospedale 
pediatrico universitario di Basilea per 
assistere a conferenze tematiche.   

Simposi di successo   
Il Dott. Kurt Albermann, primario del 
centro sociopediatrico dell’Ospedale 
cantonale di Winterthur e membro del 
nostro Consiglio di Fondazione organiz-
za ogni anno un simposio che registra 
fino a 350 partecipanti. 
L’undicesima edizione, incentrata sul 
tema «Come apprendono i bambini 
– neurobiologia, sviluppo, scuola», si 
terrà il 27 novembre.   

Perfezionamento 
professionale 
Il programma universitario di perfe-
zionamento avviato dal Presidente del 
nostro Consiglio di Fondazione, il Prof. 
Alain Golay, dell’Università di Ginevra 
(HUG), è un successo assoluto. Le 
sette conferenze e i due workshop che 
si sono tenuti fra marzo e giugno sul 
tema «Creazione artistica e malattie 
corniche» hanno registrato fino a 80 
partecipanti.

Un programma molto 
promettente a Lugano
Il programma «Schema corporeo», in-
trodotto dal Dott. Valdo Pezzoli, prima-
rio del reparto pediatrico e membro del 
nostro Consiglio della nostra Fonda-
zione, è confermato.  Prima e dopo un 
intervento i piccoli pazienti partecipano 
a una seduta di arteterapia. In questo 
modo le eventuali paure di cui spesso 
i piccoli pazienti non parlano, possono 
essere individuate ed rielaborate.   

«Solo grazie alla musica 
il dolore può guarire.»
Euripide, Medea

Con la vostra donazione sostenete i bambini in ospedale 


