
Rassegna stampa 
La rivista femminile Brigitte ha pre-
sentato la fondazione a ottobre, nella 
rubrica “Die gute Idee“.
A maggio la rivista specializzata Forum 
der Kunsttherapie ha pubblicato un 
articolo di otto pagine con i risultati del 
primo studio multicentrico sull’effetto 
dell’arteterapia in giovani in sovrappe-
so. Lo studio è stato condotto presso i 
tre ospedali della fondazione ART-THE-
RAPIE a Ginevra, Lugano e Winterthur.   

Congressi e simposi 
Le terapeute della Fondazione 
ART-THERAPIE partecipano rego-
larmente a seminari e congressi. 
Quest’anno hanno presenziato tra gli 
altri all’incontro annuale dell’Asso-
ciazione di Musiktherapie in der Neona-
tologie tenutosi dal 21 al 23 Marzo ad 
Amburgo, al Congresso mondiale della 
World Association for Infant Mental 
Health  dal 14 al 18 giugno a Edimbur-
go, allo Schweizer Kunsttherapietag e 
al simposio del 7/8 novembre a Berna 
nonché all’11esimo SPZ-Symposium sul 
tema neurobiologia, sviluppo e scuola, 
organizzato dal Centro sociale-pe-
diatrico dell’Ospedale cantonale di 
Winterthur il 27 novembre. 

N E W S L E T T E R 

Inverno 2015

Arteterapia: 
risultati incoraggianti
L’Ospedale regionale di Lugano (EOC) è 
uno degli ospedali fondatori della Fon-
dazione ART-THERAPIE. Nel servizio di 
pediatria, diretto dal primario Dr. Valdo 
Pezzoli, l’arteterapia è parte integran-
te dell’offerta terapeutica multidisci-
plinare. Con risultati estremamente 
positivi. 

Che posto ha l’arte-terapia nel concetto 
di «trattamento» nel suo servizio?

Dott. Valdo Pezzoli: Il servizio di pe-
diatria è inserito nel nostro ospedale 
regionale e si occupa di pazienti nella 
fascia di età che va dalla nascita alla 
fine dell’adolescenza. Lo spettro di 
malattie e disturbi di cui ci occupiamo 
è molto vasto. Di regola i trattamenti 
sono effettuati in maniera interdisci-
plinare, cioè con il concorso di più 
persone. Le arti-terapiste sono ben in-
tegrate nell’équipe medica e infermie-
ristica e collaborano con le altre figure 
professionali, quali le psicologhe, la 
dietista, le ergo- e fisioterapiste. 

Quando ritiene indicato un intervento 
arte-terapeutico?

L’arte-terapia è applicabile a un gran-
de numero di situazioni cliniche. Pen-
siamo per esempio all’anoressia, un 
grave disturbo alimentare che coinvol-
ge tutte le dimensioni della paziente: 
la mente, il corpo, le relazioni con gli 
altri. Il lavoro creativo arte-terapeu-
tico dà la possibilità alla paziente di 
rappresentarsi, di conoscersi meglio e 
di comunicare alla terapista quello che 
non riesce a pronunciare verbalmen-
te. Anche molti disturbi psicosoma-
tici gravi, per i quali è necessario un 

ricovero ospedaliero, possono essere 
affrontati tramite le capacità creative 
dei pazienti. 

Come reagiscono i pazienti quando si 
propone un percorso di arte-terapia?

Di regola i ragazzi rispondono all’ar-
te-terapia in maniera positiva, magari 
mostrando curiosità o qualche per-
plessità iniziale. Quasi sempre l’a-
desione ai lavori nell’atelier migliora 
con il numero di sedute, e sovente ai 
pazienti dispiace lasciare l’arte-terapia 
al momento della dimissione dall’o-
spedale. 

Il risultato di un’ora di arte-terapia! Il pa-
ziente, l’arte-terapista e il medico vivono con 
intensità questo momento di comunicazione. 
Quello che per il bambino è un’attività creati-
va rappresenta per l’arte-terapista lo spunto 
per il lavoro terapeutico.
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«È solo nell’essere creativo che 
l’individuo scopre il sé.» 
Donald Winnicott, pediatra e  
psicoanalista inglese



Suoni benefici      
La piccola Claudia, di tre mesi, è 
sdraiata rilassata e attenta nella 
culla sonora. Poco dopo la sua 
nascita avvenuta in casa, è stata 
ricoverata all’Ospedale cantonale 
di Baden con la madre. La musi-
coterapeuta Renate Nussberger 
fa suonare le corde tese sotto la 
culla in legno come fossero quelle 
di un’arpa, producendo oscillazioni 
delicate che aiutano la piccola paziente a rilassarsi a livello profondo. Le tensioni 
e le paure si sciolgono, si sviluppa una sensazione di sicurezza e calma che viene 
trasmessa anche alla madre e da lei nuovamente alla bambina.  

La musica impiegata con finalità terapeutiche, i suoni, le vibrazioni e le voci dan-
no un particolare sostegno ai neonati e li rafforzano. Separati fisicamente dalla 
madre, in ospedale sono esposti a forti stimoli sconosciuti: suoni, voci, esami 
o interventi dolorosi spaventano. La musicoterapia, delicatamente adattata ai 
neonati, protegge contro l’iperstimolazione e ha un effetto favorevole sul siste-
ma di regolazione dello stress e sul collegamento neurale, ancora in formazione 
in questa età. In abbinamento alla cura medica la musicoterapia favorisce la 
guarigione. 

Esperienze che 
arricchiscono
In occasione del terzo simposio 
sull’arteterapia della Fondazione 
ART-THERAPIE presso l’Ospedale 
pediatrico universitario di Basilea 
(UKBB) si sono riunite 21 terapeu-
te e stagiste di tutti gli ospedali af-
filiati e i responsabili della Fonda-
zione. Il programma comprendeva 
relazioni, scambio di esperienze e in ultimo una visita al Museo della Musica 
di Basilea con la guida di Christine Erb, musicoterapeuta presso la UKKB. Il 
presidente del consiglio della Fondazione, il Prof. Alain Golay, capo dipartimento 
del Service d‘enseignement thérapeutique pour maladies chroniques presso 
l’Ospedale universitario di Ginevra (HUG), ha illustrato gli obiettivi dei program-
mi educativi terapeutici per pazienti in sovrappeso e mostrato il positivo effetto 
a lungo termine dell’arteterapia e della danzaterapia.  

Presentando la musicoterapia a impulso, Renate Nussberger, musicoterapeuta 
presso l’Ospedale cantonale di Baden ha portato l’attenzione sull’unità prenata-
le madre-bambino e sullo sviluppo della conspevolezza del corpo e sul rilassa-
mento oltre che sul supporto alla costruzione, spesso bloccata, della relazione 
fra madre e figlio. Monika Esslinger, musicoterapeuta presso l’UKBB ha parlato 
della musicoterapia incentrata sulla famiglia e sui legami nell’ambito della ne-
onatologia. In entrambi i programmi terapeutici confluiscono nozioni di psicolo-
gia dello sviluppo, della ricerca sull’infanzia e della ricerca su stress e dolore. 

Preziosa 
offerta terapeutica
Grazie alle donazioni di benefattori  
privati e istituzionali, la Fondazione 
ARTETERAPIA sostiene programmi di 
arteterapia, musicoterapia e danzate-
rapia per neonati, bambini e adolescen-
ti malati in nove ospedali svizzeri:
Dal 2008: Basilea: Universitäts-Kind-
erspital beider Basel (UKBB), Neona-
tologia, Cure intensive e Ortopedia; 
Ginevra: Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG), Service d’enseignement 
thérapeutique pour maladies chroni-
ques; Lausanne: Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois (CHUV), Hôpital 
de l’Enfance und Unité d’Hospitalisa-
tion Psychiatrique pour Adolescents; 
Lugano: Ospedale regionale di Lugano 
(EOC), Servizio di pediatria; Winterthur: 
Kantonsspital Winterthur (KSW), Cen-
tro sociale-pediatrico; Zurigo: Univer-
sitäts-Kinderspital Zürich (KISPI), Cure 
intensive e altri reparti.
Dal 2011: Baden: Kantonsspital Baden 
(KSB), reparto prenatale e neonatolo-
gia; San Gallo: Ostschweizer Kinderspi-
tal, Klinik Jugendmedizin und Psycho-
somatik/Psychotherapie. 
Dal 2012: Coira: Kantonsspital Grau-
bünden, medicina infantile e giovanile, 
neonatologia. 

Tutto sotto 
lo stesso tetto
Questo autunno l’arteterapia e la musi-
coterapia si sono spostati in nuovi locali 
più ampi. Nell’Ospedale pediatrico di San 
Gallo, al centro dell’area dell’ospedale, 
tutte le terapie creative sono riunite 
sotto un unico tetto.  

Il ricovero in ospedale per i bambini significa 
sofferenza e paure di cui spesso non parlano. 
Dipingere, fare musica, ballare e partecipa-
re a giochi di ruolo li sostiene e accelera la 
guarigione.  

Ci permetta di offrire queste vantaggiose ed 
efficaci terapie. La sua donazione alla Fonda-
zione ART-THERAPIE è fiscalmente detraibile 
e riceverà un ringraziamento scritto per 
importi a partire da 50 franchi. 

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

La sua donazione per terapie efficaci e preziose 


