
Un grazie di cuore per 
il generoso sostegno
ricevuto quest’anno!
Donatori e partner della Fondazione ART-THERAPIE
Art Mentor Foundation Lucerne, MBF Foundation, Fondation Hans Wilsdorf, Fondazione Giusi, Dr. Albert Coray 
Stiftung, Teamco Foundation, Prof. Dr. Otto Beisheim Stiftung, Fondation Alfred et Eugénie Baur, Empiris  
Stiftung - Judith Linggi Fonds, Fondo Swisslos Repubblica e Cantone Ticino, Swisslos Kanton St. Gallen, Stiftung 
Corymbo,  Fondation Alta Mane, Hamasil-Stiftung, Hans Eggenberger Stiftung, Max und Martha Dangel Stiftung, 
Gottfried und Ursula Schäppi-Jecklin Stiftung, Gertrude von Meissner Stiftung, Fondation Emile et Odette Moser.
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Danzare per riconnettersi con il proprio corpo
Migliorare e cambiare la percezione del proprio corpo, ricostruire e rafforzare la fiducia in sé stessi: 
questo è l’obiettivo che persegue la danzaterapeuta Solange Muller-Pinget nel prendersi cura di 
madri e figli obesi. Con questo innovativo approccio terapeutico, è stato appena avviato nell’Ospe-
dale universitario di Ginevra (HUG) il programma „Contrepoids“.

Dapprima, in una seduta di danzaterapia individuale, Shouläla, 8 anni,  inizia a conoscere il proprio 
corpo in modo nuovo e stimolante. Il piacere del movimento assume un ruolo centrale: la danza 
fa sentire alla paziente il corpo come parte di sé stessa, gli dà lo spazio che necessita, ma la aiuta 
anche a distanziarsene. La paziente e la terapeuta si ispirano vicendevolmente. Dai loro dialoghi e 
movimenti al ritmo della musica, da ogni singolo suono e parola nascono i frammenti di una storia, 
nella quale confluiscono i sentimenti, il vissuto e persino le paure della paziente, per sfociare poi in 
una piccola coreografia.

Nella fase successiva, l’intervento terapeutico si concentrerà su madre e figlio insieme. Ritrovare 
l’autostima e rafforzarla è una delle maggiori difficoltà con cui i pazienti con grave sovrappeso 
devono confrontarsi.  L’espressione creativa come l’arte, la musica, la danza, il movimento o i giochi 
di ruolo li aiuta efficacemente in questo compito. È un processo avvincente dai risultati convincenti.

Il potere della creatività
La musica ci accompa-
gna per tutta la vita. 
Il suo effetto benefico 
inizia già nel grembo 
materno. La musicote-
rapia  viene impiegata 
con successo special-
mente per donne con 
gravidanza a rischio 
e per il bambino che 
portano in grembo,  ma anche per i neonati, sia 
per i nati a termine che per i pretermine.  La sua 
efficacia è documentata da vari studi.

Uno studio svizzero sull’arteterapia è stato da poco 
accettato per la pubblicazione. La qualità della 
vita di 27 adolescenti in sovrappeso è nettamente 
migliorata dopo 14 sedute di arteterapia. Questo 
studio multicentrico (Winterthur, Ginevra, Lugano) 
è stato sostenuto dalla nostra Fondazione e dalla 
Fondazione Alta Mane.

Tre nuovi ospedali hanno aderito alla nostra 
Fondazione: l’Ospedale cantonale di San Gallo e 
l’Ospedale universitario di Berna e Basilea, che 
offrono la musicoterapia nei reparti di neonatolo-
gia. Nella Svizzera romanda è invece imminente 
l’introduzione di un progetto pilota. Per i fondi 
messi a disposizione, ringraziamo di cuore i nostri 
donatori che condividono le nostre istanze: fonda-
zioni, istituzioni e aziende.

Prof. Dr. med. Alain Golay
Presidente della Fondazione
Primario – Ospedale universitario di Ginevra (HUG)

Simposio della  
Fondazione ART-THERAPIE
Il simposio organizzato quest’anno dalla 
Fondazione si è svolto a Ginevra nell’ambito del 
congresso internazionale SETE (Société d’Educa-
tion Thérapeutique Européenne). 55 terapeute 
e addetti ai lavori hanno potuto aggiornarsi 

partecipando alle quattro conferenze tematiche 
e condividere esperienze. La dott.ssa Natalie 
Farpour-Lambert e Solange Muller-Pinget (HUG) 
hanno informato sul nuovo programma di 
danzaterapia „Contrepoids“ per mamme e figli 
in sovrappeso. Beatrice Länzlinger e Seraina 
Schlegel (KISPI) hanno illustrato in modo 
commovente la loro attività di arteterapeute nel 

reparto di terapia intensiva. La dott.ssa Friede-
rike Haslbeck (Ospedale universitario di Berna e 
Zurigo) ha invece  parlato delle ultime cono-
scenze nella musicoterapia applicata ai neonati 
nati a termine e pretermine. Mariella Mulattieri 
(EOC Civico Lugano) ha riferito sul lavoro con 
pazienti anoressici. Il riassunto delle conferenze 
è reperibile su www.arttherapie.org
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La vostra donazione aiuta 
i bambini malati in 
12 ospedali svizzeri
 
Dipingere e creare, musica, danza e giochi di ruolo aiutano 
i bambini a esternare paure e sofferenze, e a elaborare 
l’esperienza ospedaliera. 

Queste preziose terapie non sono ancora coperte dall’as-
sicurazione di base (LAMal).  Gli ospedali non possono 
sostenerne i costi integralmente e dipendono dalle vostre 
offerte.

La vostra donazione alla Fondazione ART-THERAPIE è 
detraibile dalle tasse e a partire da 50 franchi sarete 
ringraziati per iscritto.

Far del bene ci fa star bene!
Fondazione ART-THERAPIE, 1206 Ginevra
Conto corrente postale: 12-731551-9
IBAN: CH29 0900 0000 1273 1551 9
Banca: Credit Suisse AG
IBAN: CH 19 0483 5148 9262 1100 0
Donare online: www.arttherapie.org

C’è sempre da imparare
C’è sempre qualcosa da imparare, anche se come 
terapeuta si hanno già una formazione e un’espe-
rienza pluriennale.  Approfondire l’esperienza 
e trasmetterla fa parte di questa professione 
impegnativa e arricchente. Christine Erb, musico-
terapeuta nell’Ospedale universitario pediatrico 
di Basilea, ha frequentato questa estate una serie 
di seminari al Freies Musikzentrum di Monaco di 
Baviera il cui tema era „Voce e canto nell’ambito 
della musicoterapia“. Questa esperienza le ha fatto 
scoprire una nuova forza vocale  ed energia per 
affrontare con vigore il quotidiano in ospedale.

Al 10th European Music Therapy Congress EMTC 
2016 tenutosi a Vienna, sono stati affrontati vari 
temi specifici e vi hanno partecipato le seguenti 
terapeute: Renate Nussberger, musicoterapeuta 
Ospedale cantonale di Baden, Friederike Haslbeck, 
musicoterapeuta Ospedale universitario di Berna e 
Zurigo, Irmi Keraudren, musicoterapeuta Ospedale 
cantonale di San Gallo.
Da evidenziare è anche il modulo formativo 
nell’ambito della neonatologia, nel quale una 
pioniera in materia, con il team di Joanne Leowys 
di New York, ha trasmesso le proprie conoscenze. 
La dott.ssa Friederike Haslbeck ha fatto una pano-
ramica sulla musicoterapia integrativa con neonati 
prematuri e i loro genitori. Renate Nussberger ha 
guidato un workshop sul lavoro con donne con 
gravidanza a rischio e il bambino che portano in 
grembo. Per saperne di più: www.arttherapie.org

Un concerto per la 
Fondazione

La musicoterapeuta Renate Nussberger ha orga-
nizzato a Baden il primo concerto di beneficenza a 
favore della Fondazione, il cui ricavato è destinato 
alla musicoterapia dell’Ospedale cantonale di 
Baden.  Nella suggestiva cornice della Galerie 
Anixis, gli ospiti hanno potuto seguire le varie esi-
bizioni musicali. Una serata riuscita e una lodevole 
iniziativa.

Uno sguardo globale sui pazienti

Nel Centro sociopediatrico (SPZ) del reparto di pediatria e medicina degli adolescenti dell’Ospedale 
cantonale di Winterthur, l’arteterapia e la musicoterapia sono parte integrante del concetto di cura 
per i lungodegenti affetti da patologie psicosomatiche. Il primario Dr. Kurt Albermann, direttore del 
Centro, ha sviluppato e ampliato questo concetto per oltre 15 anni. Nel 2016 la direzione sanitaria 
del Cantone di Zurigo ha dato il via libera al potenziamento del reparto, che prevede 12 posti letto 
nei  prossimi anni.

Che contributo può apportare l’artetera-
pia ai suoi pazienti?
Kurt Albermann: Sia i bambini più piccoli, che 
non dispongono ancora di capacità linguistiche 
differenziate, sia quelli affetti da forme di auti-
smo hanno la possibilità di comunicare proprio 
attraverso l’espressione artistica non verbale. 
Anche i giovani riescono in questo modo a ma-
nifestare i propri sentimenti e stati d’animo ed 
esprimere le loro esigenze. L’arteterapia basata 
sulle risorse rafforza inoltre l’autoefficacia del 
bambino che acquista ottimismo e fiducia in sé 
stesso,  lo aiuta a superare le difficoltà  nella 
malattia e a svilupparsi ulteriormente.

Quali sono le forme terapeutiche offerte 
dal vostro Centro?
Oltre ai metodi classici di psicoterapia, offriamo 
l’arteterapia che implica tutte le possibili tecni-
che di espressione artistica come la pittura, il di-
segno, la creazione di forme con la plastilina, la 

land art, il teatro con le marionette o la scrittura 
creativa. La musicoterapia comprende l’esecu-
zione di brani musicali, il canto, la produzione 
e la percezione di toni e suoni, l’esplorazione 
degli strumenti.  In questo modo i bambini e i 
ragazzi possono sperimentare e comunicare.

Come collabora il team?
L’arteterapeuta e la musicoterapeuta prendono 
parte agli incontri settimanali di tutte le tera-
peute e alle supervisioni dei casi che si tengono 
mensilmente con tutto il team curante del quale 
fanno parte: la psichiatra per bambini e giovani, 
la direttrice del reparto di psicosomatica, la 
terapeuta per la famiglia e quella per il paziente, 
la nutrizionista, la fisioterapista, il personale in-
fermieristico e pedagogico, nonché la pediatra. 
Questo scambio permette di avere una visione  
globale e una corretta comprensione dei giovani 
pazienti. 
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Danzare per riconnettersi con il proprio corpo
Migliorare e cambiare la percezione del proprio corpo, ricostruire e rafforzare la fiducia in sé stessi: 
questo è l’obiettivo che persegue la danzaterapeuta Solange Muller-Pinget nel prendersi cura di 
madri e figli obesi. Con questo innovativo approccio terapeutico, è stato appena avviato nell’Ospe-
dale universitario di Ginevra (HUG) il programma „Contrepoids“.

Dapprima, in una seduta di danzaterapia individuale, Shouläla, 8 anni,  inizia a conoscere il proprio 
corpo in modo nuovo e stimolante. Il piacere del movimento assume un ruolo centrale: la danza 
fa sentire alla paziente il corpo come parte di sé stessa, gli dà lo spazio che necessita, ma la aiuta 
anche a distanziarsene. La paziente e la terapeuta si ispirano vicendevolmente. Dai loro dialoghi e 
movimenti al ritmo della musica, da ogni singolo suono e parola nascono i frammenti di una storia, 
nella quale confluiscono i sentimenti, il vissuto e persino le paure della paziente, per sfociare poi in 
una piccola coreografia.

Nella fase successiva, l’intervento terapeutico si concentrerà su madre e figlio insieme. Ritrovare 
l’autostima e rafforzarla è una delle maggiori difficoltà con cui i pazienti con grave sovrappeso 
devono confrontarsi.  L’espressione creativa come l’arte, la musica, la danza, il movimento o i giochi 
di ruolo li aiuta efficacemente in questo compito. È un processo avvincente dai risultati convincenti.

Il potere della creatività
La musica ci accompa-
gna per tutta la vita. 
Il suo effetto benefico 
inizia già nel grembo 
materno. La musicote-
rapia  viene impiegata 
con successo special-
mente per donne con 
gravidanza a rischio 
e per il bambino che 
portano in grembo,  ma anche per i neonati, sia 
per i nati a termine che per i pretermine.  La sua 
efficacia è documentata da vari studi.

Uno studio svizzero sull’arteterapia è stato da poco 
accettato per la pubblicazione. La qualità della 
vita di 27 adolescenti in sovrappeso è nettamente 
migliorata dopo 14 sedute di arteterapia. Questo 
studio multicentrico (Winterthur, Ginevra, Lugano) 
è stato sostenuto dalla nostra Fondazione e dalla 
Fondazione Alta Mane.

Tre nuovi ospedali hanno aderito alla nostra 
Fondazione: l’Ospedale cantonale di San Gallo e 
l’Ospedale universitario di Berna e Basilea, che 
offrono la musicoterapia nei reparti di neonatolo-
gia. Nella Svizzera romanda è invece imminente 
l’introduzione di un progetto pilota. Per i fondi 
messi a disposizione, ringraziamo di cuore i nostri 
donatori che condividono le nostre istanze: fonda-
zioni, istituzioni e aziende.

Prof. Dr. med. Alain Golay
Presidente della Fondazione
Primario – Ospedale universitario di Ginevra (HUG)

Simposio della  
Fondazione ART-THERAPIE
Il simposio organizzato quest’anno dalla 
Fondazione si è svolto a Ginevra nell’ambito del 
congresso internazionale SETE (Société d’Educa-
tion Thérapeutique Européenne). 55 terapeute 
e addetti ai lavori hanno potuto aggiornarsi 

partecipando alle quattro conferenze tematiche 
e condividere esperienze. La dott.ssa Natalie 
Farpour-Lambert e Solange Muller-Pinget (HUG) 
hanno informato sul nuovo programma di 
danzaterapia „Contrepoids“ per mamme e figli 
in sovrappeso. Beatrice Länzlinger e Seraina 
Schlegel (KISPI) hanno illustrato in modo 
commovente la loro attività di arteterapeute nel 

reparto di terapia intensiva. La dott.ssa Friede-
rike Haslbeck (Ospedale universitario di Berna e 
Zurigo) ha invece  parlato delle ultime cono-
scenze nella musicoterapia applicata ai neonati 
nati a termine e pretermine. Mariella Mulattieri 
(EOC Civico Lugano) ha riferito sul lavoro con 
pazienti anoressici. Il riassunto delle conferenze 
è reperibile su www.arttherapie.org
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La vostra donazione aiuta 
i bambini malati in 
12 ospedali svizzeri
 
Dipingere e creare, musica, danza e giochi di ruolo aiutano 
i bambini a esternare paure e sofferenze, e a elaborare 
l’esperienza ospedaliera. 

Queste preziose terapie non sono ancora coperte dall’as-
sicurazione di base (LAMal).  Gli ospedali non possono 
sostenerne i costi integralmente e dipendono dalle vostre 
offerte.

La vostra donazione alla Fondazione ART-THERAPIE è 
detraibile dalle tasse e a partire da 50 franchi sarete 
ringraziati per iscritto.

Far del bene ci fa star bene!
Fondazione ART-THERAPIE, 1206 Ginevra
Conto corrente postale: 12-731551-9
IBAN: CH29 0900 0000 1273 1551 9
Banca: Credit Suisse AG
IBAN: CH 19 0483 5148 9262 1100 0
Donare online: www.arttherapie.org

C’è sempre da imparare
C’è sempre qualcosa da imparare, anche se come 
terapeuta si hanno già una formazione e un’espe-
rienza pluriennale.  Approfondire l’esperienza 
e trasmetterla fa parte di questa professione 
impegnativa e arricchente. Christine Erb, musico-
terapeuta nell’Ospedale universitario pediatrico 
di Basilea, ha frequentato questa estate una serie 
di seminari al Freies Musikzentrum di Monaco di 
Baviera il cui tema era „Voce e canto nell’ambito 
della musicoterapia“. Questa esperienza le ha fatto 
scoprire una nuova forza vocale  ed energia per 
affrontare con vigore il quotidiano in ospedale.

Al 10th European Music Therapy Congress EMTC 
2016 tenutosi a Vienna, sono stati affrontati vari 
temi specifici e vi hanno partecipato le seguenti 
terapeute: Renate Nussberger, musicoterapeuta 
Ospedale cantonale di Baden, Friederike Haslbeck, 
musicoterapeuta Ospedale universitario di Berna e 
Zurigo, Irmi Keraudren, musicoterapeuta Ospedale 
cantonale di San Gallo.
Da evidenziare è anche il modulo formativo 
nell’ambito della neonatologia, nel quale una 
pioniera in materia, con il team di Joanne Leowys 
di New York, ha trasmesso le proprie conoscenze. 
La dott.ssa Friederike Haslbeck ha fatto una pano-
ramica sulla musicoterapia integrativa con neonati 
prematuri e i loro genitori. Renate Nussberger ha 
guidato un workshop sul lavoro con donne con 
gravidanza a rischio e il bambino che portano in 
grembo. Per saperne di più: www.arttherapie.org

Un concerto per la 
Fondazione

La musicoterapeuta Renate Nussberger ha orga-
nizzato a Baden il primo concerto di beneficenza a 
favore della Fondazione, il cui ricavato è destinato 
alla musicoterapia dell’Ospedale cantonale di 
Baden.  Nella suggestiva cornice della Galerie 
Anixis, gli ospiti hanno potuto seguire le varie esi-
bizioni musicali. Una serata riuscita e una lodevole 
iniziativa.

Uno sguardo globale sui pazienti

Nel Centro sociopediatrico (SPZ) del reparto di pediatria e medicina degli adolescenti dell’Ospedale 
cantonale di Winterthur, l’arteterapia e la musicoterapia sono parte integrante del concetto di cura 
per i lungodegenti affetti da patologie psicosomatiche. Il primario Dr. Kurt Albermann, direttore del 
Centro, ha sviluppato e ampliato questo concetto per oltre 15 anni. Nel 2016 la direzione sanitaria 
del Cantone di Zurigo ha dato il via libera al potenziamento del reparto, che prevede 12 posti letto 
nei  prossimi anni.

Che contributo può apportare l’artetera-
pia ai suoi pazienti?
Kurt Albermann: Sia i bambini più piccoli, che 
non dispongono ancora di capacità linguistiche 
differenziate, sia quelli affetti da forme di auti-
smo hanno la possibilità di comunicare proprio 
attraverso l’espressione artistica non verbale. 
Anche i giovani riescono in questo modo a ma-
nifestare i propri sentimenti e stati d’animo ed 
esprimere le loro esigenze. L’arteterapia basata 
sulle risorse rafforza inoltre l’autoefficacia del 
bambino che acquista ottimismo e fiducia in sé 
stesso,  lo aiuta a superare le difficoltà  nella 
malattia e a svilupparsi ulteriormente.

Quali sono le forme terapeutiche offerte 
dal vostro Centro?
Oltre ai metodi classici di psicoterapia, offriamo 
l’arteterapia che implica tutte le possibili tecni-
che di espressione artistica come la pittura, il di-
segno, la creazione di forme con la plastilina, la 

land art, il teatro con le marionette o la scrittura 
creativa. La musicoterapia comprende l’esecu-
zione di brani musicali, il canto, la produzione 
e la percezione di toni e suoni, l’esplorazione 
degli strumenti.  In questo modo i bambini e i 
ragazzi possono sperimentare e comunicare.

Come collabora il team?
L’arteterapeuta e la musicoterapeuta prendono 
parte agli incontri settimanali di tutte le tera-
peute e alle supervisioni dei casi che si tengono 
mensilmente con tutto il team curante del quale 
fanno parte: la psichiatra per bambini e giovani, 
la direttrice del reparto di psicosomatica, la 
terapeuta per la famiglia e quella per il paziente, 
la nutrizionista, la fisioterapista, il personale in-
fermieristico e pedagogico, nonché la pediatra. 
Questo scambio permette di avere una visione  
globale e una corretta comprensione dei giovani 
pazienti. 




