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Una storia di successo

Nel 2008 ho fondato la Fondazione Art-Therapie 
con sei ospedali. Con la recente adesione dell’O-
spedale universitario di Basilea, gli ospedali 
sono diventati dodici. 

Pioniera nel campo delle terapie con mezzi 
creativi, la fondazione è a tutt’oggi leader nel 
settore. Numerosi studi ne attestano l’efficacia 
su bambini e adolescenti. La musicoterapia 
favorisce anche lo sviluppo dei neonati, e 
continua ad agire anche dopo il trattamento. Gli 
specialisti sono consapevoli della loro utilità. 
Ciò comporta una continua richiesta di sostegno 
da parte degli ospedali.

Rinomati benefattori e donatori privati ci 
accordano la loro fiducia. Ognuno di loro ha con-
tribuito alla storia di successo dell’arteterapia 
per i bambini malati ospedalizzati. I bambini, 
la loro guarigione e il loro benessere ci stanno 
a cuore. Pertanto ci adoperiamo per procurare i 
mezzi necessari per queste preziose terapie non 
invasive.

A tutti coloro che ci aiutano, vanno i miei più 
sentiti ringraziamenti.

Charlotte Leber 
Fondatrice e vicepresidentessa 
della Fondazione Art-Therapie

Online in quattro lingue
La pagina web della fondazione è stata inte-
ramente rivista e aggiornata. Qui trovate, in 
quattro lingue, informazioni sulla fondazione, 
sugli ospedali ad essa collegati, sui diversi 
metodi terapeutici e un breve documentario 
divulgativo. Accogliamo con piacere commenti e 
suggerimenti. www.arttherapie.org

Novità a Zurigo: 
la musicoterpia

Da alcuni mesi, la musicoterapeuta 
Rachel Gotsmann, con una formazione 
come cantante, lavora al Kinderspital. 
Nel reparto di cure intensive e nella 
neonatologia si occupa dei neonati a ter-
mine e dei prematuri. Il suo strumento 
più importante è la sua voce. Risulta che 
questi pazienti, esposti in questo am-
biente a forti stimoli esterni, rispondano 
positivamente alla terapia. La musicote-
rapeuta intona inizialmente una melodia 
a bocca chiusa, segue il ritmo del respiro 

del bambino e instaura con esso un legame. Sul monitor può osservare come il ritmo 
cardiaco si calma e come la respirazione, diventando più profonda, determina un maggiore 
apporto di ossigeno. Attraverso questa armonica interazione, il bambino impara a percepire 
meglio sé stesso, il suo respiro e ad autoregolarlo. In questo modo l’obiettivo più importan-
te della terapia, che consiste nel ridurre lo stress e nell’infondere energia, viene raggiunto 
e l’effetto persiste anche dopo il trattamento. La terapeuta coinvolge anche i genitori la cui 
voce, in simili frangenti, è estremamente importante per instaurare un solido rapporto con il 
bambino e contribuire attivamente alla sua guarigione.
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Fondazione ART-THERAPIE, CH-1206 Ginevra, Tel. +41 78 838 24 26, info@arttherapie.org, www.arttherapie.org

«La creatività 
è contagiosa, 
trasmettila 
anche agli altri.» 
Albert Einstein

Uscire dal silenzio

Antonio Esperti, musicoterapeuta e artete-
rapeuta, lavora dal 2011 nell’Unité d’hospi-
talisation psychiatrique pour adolescents 
dell’Ospedale universitario di Losanna con 
adolescenti che soffrono di disturbi psichici. 
Si interessa inoltre di autismo, un grave 
disturbo al quale ha dedicato il suo ultimo 
progetto. L’autismo si manifesta già in tenera 
età e non è curabile. Tuttavia migliorarne 
i sintomi è possibile. L’impiego mirato e 
tempestivo della musicoterapia riattiva in 
questi pazienti canali e capacità comunicative 
mai utilizzate. Lo stress e i comportamenti 
auto ed etero aggressivi vengono attenuati 
o possono addirittura scomparire. L’autosti-
ma, la concentrazione e la partecipazione 
migliorano e con ciò la capacità di instaurare 

relazioni e in generale il comportamento 
sociale. In breve, la qualità della vita 
dell’autista e il suo ambiente migliorano 
nettamente. Il trattamento a lungo termi-
ne con la musicoterapia ha l’obiettivo di 
rendere, possibilmente alla maggior parte 
di questi pazienti in crescita, una vita quasi 
normale. Uno studio scientifico dovrebbe 
accompagnare il progetto.

Adesso su
Facebook!

https://www.facebook.com/artherapie.org/


Musicoterapia: 
attività 
interospedaliera 

La musicoterapeuta Monika Esslin-
ger lavora nell’Ospedale pediatrico 
universitario di Basilea e si occupa 
anche di donne in gravidanza a 
rischio nell’Ospedale universitario. 
Questa attività estesa ai due ospedali 
e la possibilità di intervenire tem-
pestivamente sono ideali. La caporeparto Anette Wetzel-Schwöble è convinta dell’efficacia 
della musicoterapia: «Le pazienti non vedono l’ora di incontrare la terapeuta che è dotata di 
grande empatia. Dopo si sentono bene, rilassate, a proprio agio con sé stesse e con il loro 
bambino. Questi momenti sono molto importanti.»

Dopo la nascita, i neonati trascorrono spesso alcune settimane nel reparto di neonatologia 
dell’Ospedale pediatrico dove la terapia continua senza interruzione. I suoni e i toni soavi, 
nonché il canto contribuiscono ad alleviare lo stress e a favorire la costruzione del legame 
affettivo reso difficile dalla separazione dalla mamma. Spesso la terapeuta compone con la 
mamma o entrambi i genitori una ninnananna per il bambino, secondo i loro gusti musi-
cali. La terapeuta dice che anche una canzone rock può essere la base per una ninnananna. 
In fondo ogni ritornello si presterebbe ad essere modificato. Cantare canzoni personalizzate 
rinforza il legame reciproco, trasmette al bimbo sicurezza e tranquillizza i genitori.

Quando i bambini 
escono dai binari
Il curatore di questa guida, pubblicata in 
tedesco, per genitori, profani e terapeuti, è 
Dott. Kurt Albermann, primario del Sozialpä-
diatrischen Zentrum dell’Ospedale cantonale 
di Winterthur e consigliere della Fondazione 
Art-Therapie. I contributi di più di 40 autrici e 
autori tracciano un’autorevole panoramica sui 
disturbi psichici dello sviluppo infantile e ado-
lescenziale, sulle diverse possibilità di tratta-
mento e sui centri di informazione in Svizzera. 
La guida è ordinabile su www.beobachter.ch

Arteterapia: incontro
Arteterapeuti di ambiti diversi si incontrano 
quest’anno per la decima volta. Il 10° giorno 
di arteterapia in Svizzera si terrà a Berna il 4 
novembre ed è dedicato al tema «Disturbi dello 
Spettro Autistico e Arteterapia». L’incontro si 
apre il 3 novembre con la conferenza «Strumen-
ti per la riflessione sull’arteterapia».
Per informazioni: www.kskv-casat.ch 

Fare semplicemente del bene Grazie di cuore!

Conto corrente postale: 12-731551-9
IBAN: CH29 0900 0000 1273 1551 9

Banca: CREDIT SUISSE
IBAN: CH 19 048351489262 1100 0

Donazioni online:  www.arttherapie.org
Fondation ART-THERAPIE, 1206 Ginevra

È semplicisssimo: con la polizza di versamento, 
online con l’e-banking oppure con Paypal fate 
un’opera di bene che dura nel tempo. 
La vostra offerta alla nostra fondazione di pub-
blica utilità è detraibile dalle tasse. 
Per ridurre i costi amministrativi, ringraziamo 
per iscritto solo per le donazioni a partire da 
50 franchi.
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Migliore qualità della vita

Il primo studio multicentrico in Svizzera 
sull’efficacia dell’arteterapia su giovani in so-
vrappeso ha prodotto risultati convincenti. Lo 
studio, finanziato dalla Fondazione Alta Mane, 
è stato eseguito contemporaneamente in tre 
ospedali aderenti alla nostra fondazione: Gi-
nevra, Lugano e Winterthur. La percezione del 
proprio corpo, l’autostima, il comportamento 

alimentare e sociale e quindi la qualità del-
la vita degli obesi è nettamente migliorata. 
Secondo un sondaggio fatto sei mesi dopo, 
gli effetti continuavano a persistere.
 
Oggi, più del 40% della popolazione e 
il 21% dei giovani sono in sovrappeso o 
obesi. I tratti più frequenti che accomunano 
questi giovani sono: insicurezza, mancanza 
di autostima, paura del futuro, la sensazio-
ne di non essere amati. L’arteterapia utilizza 
le potenzialità creative di ogni soggetto e 
gli apre nuove possibilità comunicative. 
Lo studio è consultabile sul sito 
www.etp-journal.org/fr/

Con la vostra donazione rendete possibile 
l’impiego di terapie dolci ed efficaci nella cura di 
bambini, neonati e adolescenti in dodici ospe-
dali svizzeri. L’ospedalizzazione è per i bambini 
un’esperienza dolorosa e angosciante. La pittura, 
l’attività creativa, la musica e l’espressione cor-
porea li aiutano a esprimersi, ad attingere nuova 
energia e favoriscono il processo di guarigione. 




