
Grazie di cuore per la sua
donazione. In questo modo aiuta
i bambini malati ricoverati
negli ospedali svizzeri.
Donatori e partner della Fondazione ART-THERAPIEE
Fondation Alta Mane, Art Mentor Foundation Lucerne, Credit Suisse Jubiläumsstiftung, Dr. Albert Coray Stiftung, 
Empiris Stiftung / Judith Linggi Fonds, Entraide, Loterie Romande Canton de Vaud, Fondation Hans Wilsdorf, 
MBF Foundation, Fondo Swisslos Canton Basilea Città,  Fondo Swisslos Republica e Cantone Ticino, Teamco 
Foundation e altri quali la conferenza delle associazioni svizzere di arteterapia CASAT e molti donatori privati.
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Fondazione ART-THERAPIE, 11, Rue de Beaumont, CH-1206 Ginevra, Tel. +41 22 789 05 40, info@arttherapie.org, www.arttherapie.org

I suoni trasmettono sicurezza 

L’Ospedale universitario Inselspital di Berna è l’undicesimo ospedale che ha 
aderito alla Fondazione ART-THERAPIE. Nel reparto di terapia intensiva neona-
tale i neonati sono esposti, spesso per settimane, a forti stimoli: gli interventi 
necessari e il costante rumore delle apparecchiature sono fattori di stress così 
come l’improvvisa perdita di protezione dovuta al distacco dal grembo materno e 
alla separazione dalla mamma dopo la nascita. La musicoterapia, come provato 
da numerosi studi, è proprio in questi casi, di grande efficacia. Da due anni la 
musicoterapeuta dott.ssa Friederike Haslbeck la impiega in questo reparto per 
aiutare questi neonati a rilassarsi, a stabilizzarsi, nonché a dormire più tran-
quilli. Influenza positivamente il rapporto con i genitori e lo sviluppo del cervello. 
Ora, con la musicoterapeuta Rosmarie Suter, l’offerta viene ampliata al 50 per-
cento, cosicché l’attuale domanda può venire corrisposta adeguatamente. 

Nel mese di settembre 2015 nel re-
parto prenatale e di neonatologia della 
Frauenklinik dell’Ospedale cantonale 
di San Gallo, ha preso avvio il proget-
to pilota Musicoterapia per neonati 
e nati pretermine con patologie. Le 
prime esperienze sono positive. Fino 
a dicembre, la musicoterapeuta Irmi 
Keraudren si è occupata, per due mez-
ze giornate a settimana, di 39 pazienti 

e otto donne in attesa di un bambino a rischio. Le reazioni del tutto positive e il 
pieno consenso di medici e infermieri mettono le basi per il consolidamento di 
questa nuova offerta terapeutica.

La musicoterapia è gradita ai genitori e sostenuta dal reparto. Queste sono 
delle condizioni ideali.

Una crescita lusinghiera
La convinzione che «la creatività favo-
risce la guarigione» è il credo dell’ar-
teterapia, della musicoterapia e della 
danzaterapia, impiegate negli ospedali 
per curare bambini e ragazzi. Ciò ha 
portato a un aumento delle richieste 
alla Fondazione ART-THERAPIE che è 
diventata la piattaforma e un centro di 
competenza per queste terapie. Ai sei 
ospedali fondatori se ne sono aggiunti 
altri cinque, per cui sono compresi 
tutti gli ospedali universitari svizzeri. 
Il nostro compito principale consiste 
nel procurare i mezzi necessari per 
queste terapie di riconosciuta effica-
cia, non ancora coperte dalla LAMal. 
Un compito reso possibile grazie ai 
numerosi donatori ai quali siamo grati 
e sulla cui fiducia e sostegno contiamo 
anche in futuro. 

Il Consiglio di fondazione 

Giornata svizzera delle 
fondazioni
Charlotte Leber, in veste di fondatrice 
della Fondazione ART-THERAPIE, il 
5 novembre 2015 ha partecipato alla 
tavola rotonda in occasione della Gior-
nata delle fondazioni. In un’animata 
discussione, tre filantrope di successo 
hanno spiegato le loro motivazioni e 
in generale quelle delle donatrici e 
fondatrici. 

Charlotte Leber ha invece presentato 
la storia di successo della Fondazione 
ART-THERAPIE che dalla sua costitu-
zione, nel 2008, a oggi si è sviluppata 
in una apprezzata piattaforma, della 
quale fanno parte tutti gli ospedali 
universitari svizzeri e i più importanti 
ospedali cantonali.
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Riscoprire le sensazioni corporee 
attraverso la danza
A Ginevra circa il 46% degli adulti e il 20% dei bambini è in sovrappeso. Per i figli 
di questi genitori il rischio di sovrappeso è elevato. Al riguardo è stato avviato il 
programma pluridisciplinare «Contrepoids», elaborato dall’Ospedale univer-
sitario di Ginevra, che comprende un innovativo programma di danzaterapia, 
appositamente studiato per mamme e figli in sovrappeso. I primi pazienti che 
prendono parte alla terapia, singolarmente o in gruppo, sono già stati scelti. 
In autunno verrà stilato un primo bilancio intermedio e uno studio, basato su 
diversi questionari di provata attendibilità e metodi d’analisi, accompagnerà il 
programma.

Elaborare l’esperienza ospedaliera positivamente
Già da anni l’arteterapia è parte inte-
grante dell’offerta terapeutica mul-
tidisciplinare del reparto pediatrico 
dell’Ospedale regionale di Lugano. Tre 
anni fa è stato avviato un program-
ma specifico per bambini che devono 
essere operati. Spesso sono pazienti 
al loro primo ricovero che, sebbene 
debbano sottoporsi a un semplice 
intervento come l’asportazione delle 
tonsille, vengono assaliti da paure che 
opprimono anche i genitori. In questi 

casi l’arteterapia, agendo sul piano emotivo, immaginario e inventivo, permette 
un altro approccio coi pazienti che riescono a esprimersi, a sentirsi compresi e a 
percepire in modo nuovo e positivo il loro corpo e ciò che esso dovrà subire. Così 
il ricovero diventa un’esperienza positiva e utile anche in futuro. Poiché il pro-
gramma «Schema corporeo» è stato accolto molto positivamente da pazienti e 
familiari, e grazie alle generose donazioni, è stato possibile estenderlo a quattro 
mezze giornate a settimana.

Uno scambio prezioso
Il 4° simposio di arteterapia della Fondazione ART-THERAPIE è fissato 
quest’anno per il 18 maggio a Ginevra nell’ambito del congresso internazionale 
SETE. È aperto a tutte le parti interessate: terapeuti, medici, infermieri, e rap-
presenta una preziosa occasione per uno scambio di esperienze, impressioni e 
per conoscere qualcosa di nuovo. Il programma prevede presentazioni tema-
tiche in tedesco e francese sulla danzaterapia (il nuovo programma «Contre-
poids» dell’Ospedale universitario di Ginevra), sulla musicoterapia (riferisce la 
dott.ssa Friederike Haslbeck, Inselspital Berna e Ospedale universitario di Zurigo) 
e sull’arteterapia per pazienti anoressici dell’Ospedale regionale di Lugano. 
Sono disponibili delle brevi versioni in entrambe le lingue. 

Per informazioni e iscrizioni: www.arttherapie.org

La vostra donazione conta
Con la vostra donazione sostenete terapie 
efficaci per la cura di bambini e adolescenti in 
undici ospedali distribuiti in tutta la Svizzera. 
Per questi pazienti l’ospedalizzazione è spes-
so sinonimo di dolore e angoscia. Molti hanno 
addirittura difficoltà a parlare. In questi casi, 
la pittura, la creatività, la musica e la danza 
aiutano a esternarsi, a elaborare il vissuto e 

a recuperare nuove energie. Questo è un 
passo significativo verso la guarigione.   

Per ogni donazione, a partire da 50 franchi, la 
Fondazione  ART-THERAPIE, di riconosciuta 
pubblica utilità, vi ringrazierà per iscritto. La 
vostra donazione è detraibile dalle tasse.  

Grazie di cuore!
Fondazione ART-THERAPIE, 1206 Ginevra
Conto corrente postale:  12-731551-9

Banca: CREDIT SUISSE
IBAN: CH 19 0483 5148 9262 1100 0

Donare online: www.arttherapie.org

Cambio nella direzione
Dal 1999 Charlotte Leber ha seguito e 
promosso i programmi di arteterapia 
negli ospedali svizzeri. Nel 2008 ha 
fondato insieme a sei ospedali la Fon-
dazione ART-THERAPIE che, in veste di 
direttrice e consigliera, ha plasmato e 
in pochi anni condotto al successo. Ora 
la direzione passa a Eléonore Gruffel 
Sauter che, oltre ad avere affinità con 
le istanze della Fondazione, possiede 
una solida formazione e esperienza. 
Prima di iniziare a gennaio con moti-
vazione e impegno la sua attività nella 
Fondazione, si è occupata di fundrai-
sing e sponsoring al Fotomuseum di 
Winterthur. Charlotte Leber conti-
nuerà il suo impegno nella Fondazione 
come vicepresidente,

Visitatori curiosi
Come si può spiegare l’arteterapia? 
L’arteterapeuta Brida Lang che da 
quattro anni si occupa di bambini e 
ragazzi ricoverati nell’Ospedale can-
tonale dei Grigioni, ha scelto la strada 
più diretta. La fantasia dei bambini 
che a Coira hanno visitato la mostra 
d’autunno Gehla è stata stimolata da 
materiali naturali e oggetti ritrovati. 

Ciò ha prodotto in loro forti emozioni 
positive. I genitori hanno invece potuto 
apprendere molto su queste innovative 
forme terapeutiche che combinate con 
altre cure mediche, contribuiscono 
alla guarigione dei bambini ospedaliz-
zati. 


