
La Fondazione Art-Thérapie sostiene 
programmi riguardanti una vasta 
gamma di patologie e di pazienti, dal 
neonato estremamente prematuro 
all’adolescente anoressico.

Q
uando un bambino di 8 anni è 
malato di cancro, la comunicazione 
tra lui e la famiglia può essere diffi-
cile. Come può esprimere le proprie 

angosce, esternare le paure e manifestare 
il proprio senso di colpa nei confronti dei 
suoi cari? „Infatti egli pensa che si preoc-
cupano per colpa sua“, riporta Charlotte 
Leber, che ha dato avvio 10 anni fa alla 
Fondazione Art-Thérapie, e continua: 
„Intrattenere i bambini fa bene al loro 
umore, ma è un conforto di breve durata 
poiché niente viene espresso, mentre 

l’arteterapia permette loro di far uscire 
cose non dette dal loro intimo“. 
Cantare, ballare, disegnare sono spesso 
gli unici mezzi per comunicare. Il bam-
bino esprime così ciò che non osa dire 
altrimenti. 
Come sottolinea il prof. Alain Golay, 
primario all’HUG e presidente della Fon-
dazione, esprimersi attraverso la crea-
zione è particolarmente utile „quando 
la malattia è troppo dolorosa, troppo 
difficile e inaccettabile“. Continua il 
dr. Valdo Pezzoli, primario del servizio 
di pediatria all’Ospedale regionale di 
Lugano: „Offriamo l’arteterapia (disegno 
e pittura) in modo particolare ai giovani 
pazienti che soffrono troppo per potersi 
esprimere con le parole. Li facciamo 
disegnare, e allora iniziano a rilassarsi 

Editoriale
GRAZIE DA PARTE 
LORO!
Sì, l’arteterapia può veramente contribuire al 
processo di guarigione. Sempre più medici lo 
confermano, studi sempre più numerosi lo prova-
no e i risultati conseguiti negli ospedali lo dimo-
strano. Tanti elementi che ci hanno permesso di 
trasformare le nostre speranze in realtà, non solo 
in oncologia, neonatologia e chirurgia ma anche 
nell’ambito sensibile delle patologie mentali. 
La nostra fondazione festeggia i suoi dieci anni 
e uno sguardo retrospettivo mostra l’importanza 
del cammino percorso in questo decennio (vedi 
articolo a fronte).

L’arteterapia esordisce 20 anni fa con modesti 
progetti negli ospedali e si afferma come parte 
integrante dell’assistenza del paziente. Il suo 
obiettivo è chiaro: ridare fiducia al paziente, 
aiutarlo a esprimersi quando non riesce con le 
parole, conservare le sue risorse e le sue poten-
zialità sane affinché possa affrontare meglio la 
malattia. Per celebrare i nostri dieci anni, orga-
nizziamo un grande simposio dedicato a questo 
interessante argomento. Speriamo di avere il pia-
cere di salutarvi. Che abbiate o no la possibilità di 
partecipare, desideriamo soprattutto ringraziarvi 
perché voi ci permettete di sostenere queste te-
rapie così importanti per i nostri giovani pazienti. 
Grazie di cuore da parte loro!

Prof. Dr. Alain Golay
Presidente della Fondazione Art-Thérapie; 
primario del Service de l’Education 
Thérapeutique du Patient, Ospedale 
universitario di Ginevra (HUG)

Successo
DIECI ANNI AL SERVIZIO 
DEI RAGAZZI MALATI

Questo piccolo paziente, completamente isolato a causa della malattia, trova dei momenti preziosi per distrarsi dalla sofferenza. 
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e a diventare più accessibili“. È così che 
l’Ospedale ticinese ha introdotto pro-
getti di arteterapia nei suoi moduli mul-
tidisciplinari destinati alla pediatria, per 
esempio nel trattamento di malattie cro-
niche o disturbi alimentari. Il dr. Pezzoli 
ritiene che questo approccio abbia senso 
„soprattutto nei casi in cui il processo di 
sofferenza è complesso, ossia quando 
non c’è una sola causa a determinarla“. 
Offrendo altri mezzi che sostituiscono 
le parole – l’arte e l’immaginario – per 
esprimere la sofferenza, l’arteterapia 
favorisce la comunicazione, migliora e 
preserva la qualità di vita del paziente 
permettendogli persino di lottare con 
più coraggio contro la malattia. Essa 
fornisce nel contempo importanti infor-
mazioni al personale curante per lo svol-
gimento del trattamento. Tanto più che 
questo approccio terapeutico è condotto 
da terapeuti diplomati con una solida 
formazione.
Quanta strada è stata fatta dalla crea-
zione della fondazione! Dieci anni fa, 
l’arteterapia era ancora agli inizi ed era 
utilizzata soprattutto in progetti pilota. 
Oggi, questo approccio terapeutico 
è parte integrante dell’assistenza del 
paziente in numerosi ospedali.

BALZO IN AVANTI DEGLI STUDI 
SULL’ARTETERAPIA
Diversi fattori spiegano e provano il 
crescente gradimento di questa disci-
plina: da una lato, i medici hanno potuto 
presentare una moltitudine di risultati 
positivi. Dall’altro, il numero di pubblica-
zioni scientifiche sull’utilizzo e l’efficacia 
dell’arteterapia è notevolmente aumen-
tato negli ultimi anni, come riporta il dr. 
Christian Mann, viceprimario dell’unità 

di medicina per bambini e adolescenti 
dell’Ospedale cantonale di Coira, nel 
rapporto d’attività 2017 di questo ospe-
dale: nel 1997 ci furono 185 pubblica-
zioni, circa 850 nel 2007 e più di 2400 
nel 2017.

Un altro fattore che ha permesso di con-
solidare la credibilità dell’arteterapia è la 
formazione. „Fino a poco tempo fa, non 
c’erano scuole. Oggi, scuole riconosciute 
rilasciano diplomi in arteterapia e gli 
arteterapeuti vengono formati come gli 
psicoterapeuti“, sottolinea il prof. Golay.

L'IMPORTANTE RUOLO  
DELLA FONDAZIONE
Anche la Fondazione Art-Thérapie ha 
avuto un ruolo importante nel ricono-
scimento di questo approccio terapeu-
tico: non solo grazie al suo lavoro e ai 
risultati positivi conseguiti attraverso i 
programmi che ha sostenuto, ma anche 
grazie alla copertura geografica a livello 
nazionale che raggruppa ospedali di 
diverse regioni.
Così, questa organizzazione senza 
scopo di lucro è cresciuta notevolmente. 
Dalla sua creazione, nel 2008, 20'000 
pazienti tra neonati, bambini e adole-
scenti hanno beneficiato del suo aiuto. 
La fondazione sostiene attualmente una 
ventina di terapeuti in dodici ospedali 
svizzeri. Le terapie sono state inoltre 

estese a numerosi pazienti e oggi ven-
gono offerte sia ai neonati molto prema-
turi che ai bambini con patologie tumo-
rali e affetti da autismo, a giovani obesi 
o adolescenti anoressici.

COSA CI AUGURIAMO  
PER I PROSSIMI 10 ANNI
Benché l’arteterapia si sia affermata, 
deve essere conosciuta ancora meglio 
affinché il suo campo d’azione possa 
ampliarsi. „Spero possa essere larga-
mente inserita negli approcci multidi-
sciplinari. Ciò le permetterà di contri-
buire con le altre terapie all’assistenza 
del paziente affinché ognuno possa tro-
vare la via che meglio gli corrisponde“, 
afferma il dr. Valdo Pezzoli. 
Un altro suo desiderio, condiviso con il 
prof. Golay e con numerosi altri speciali-
sti, è che l’arteterapia possa essere rim-
borsata dalle assicurazioni malattie. 
La fondazione potrebbe allora „utilizzare 
i suoi fondi per aiutare più ospedali ad 
avviare programmi d’arteterapia, svilup-
pare la formazione di terapeuti, nonché 
consolidare la reputazione di queste tera-
pie finanziando più progetti di ricerca“, 
afferma Eléonore Gruffel, direttrice della 
fondazione.

Agenda
UN SIMPOSIO  
IMPERDIBILE  
NEL ZENTRUM PAUL KLEE

Per celebrare i 10 anni della sua creazione, per 
parlare dei temi di ricerca attuali e dare la parola 
ai pazienti, la Fondazione Art-Thérapie organizza 
il 21 giugno un grande simposio nel Zentrum Paul 
Klee a Berna. Lo spirito del luogo è particolar-
mente adatto a questo evento. Il mondo di Paul 

Klee coniuga infatti pittura, musica e danza. La 
madre del pittore era cantante, il padre profes-
sore, la moglie pianista e il figlio regista di teatro 
e d’opera.
Durante la mattina sono previste delle confe-
renze che tratteranno i seguenti temi: il disegno 
nel rapporto con il bambino malato di cancro, il 
contributo dell’arteterapia nell’assistenza mul-
tidisciplinare, le ninnananne per partecipazione 
e empowerment nella neonatologia e la dan-
zaterapia per alleviare il peso psicologico. Nel 
pomeriggio, diversi laboratori a scelta permette-
ranno di esplorare più nel dettaglio due tematiche 
connesse a queste terapie, prima di ascoltare le 

testimonianze dei pazienti sul contributo delle 
terapie nella loro lotta contro la malattia. Nove 
prestigiosi relatori, per la maggior parte profes-
sori e dottori, garantiranno un contenuto di gran-
de qualità. Il tutto sarà arricchito da un pranzo 
conviviale e da un festoso aperitivo prima della 
chiusura… nonché da qualche sorpresa.
Non indugiate oltre! 

Iscrivetevi subito a questo 
evento imperdibile! www.arttherapie.org
symposium@arttherapie.org 
oppure 079 221 66 63

Dal 2008, la fondazione ha permesso  
di sostenere:

41'300
Ore di  

arteterapia

50'600
Sedute di  

arteterapia

20’000
Pazienti

La Fondazione Art-Thérapie 
ha sostenuto dalla sua  
creazione 20'000 giovani 
pazienti.



L’intervista
„PERCHÉ HO SCELTO  
L’ARTETERAPIA“

Brevi informazioni
IMPATTO DI UN LABORATORIO 
VOCALE
Che effetto ha un laboratorio vocale sulla 
percezione corporea e vocale del persona-
le curante? Questo è stato l’oggetto dello 
studio della musicoterapeuta Anne Bolli, di 
Isabelle Carrard e del prof. Alain Golay (en-
trambi del Service d’enseignement thérap-
eutique pour maladies chroniques, HUG) 
pubblicato recentemente nella rivista scien-
tifica Education thérapeutique du patient 
(Educ Ther Patient/Ther Patient Educ 2017; 
9; 20201). Dallo studio emerge in modo si-
gnificativo che il personale curante si sente 
soprattutto più leggero e disponibile, più 
tranquillo e meno preoccupato. 
www.etp-journal.org

RACCOLTA DI NINNENANNE
La musicoterapeuta dott.ssa Friederike Ha-
slbeck ha appena realizzato una raccolta di 
ninnenanne proposte dai genitori di neonati 
provenienti da culture diverse. Il libro „Wie-
genlieder für die Kleinsten“ è disponibile 
presso la nostra fondazione che lo ha cofi-
nanziato. www.arttherapie.org

BLOG PER I GENITORI
Il blog www.amiamusica.ch è stato creato 
da poco e mira a promuovere l’uso della mu-
sica presso i genitori di prematuri e  neonati, 
consentendo la condivisione di esperienze e 
informazioni sull’argomento. Per il momento 
solo in tedesco e in inglese.

LA FONDAZIONE ALLA GIORNATA 
DEL MALATO
In occasione della Giornata del Malato, un 
tavolo colorato e allegro ha accolto i visi-
tatori all’entrata dell’Ospedale cantonale di 
Coira. Decorato con brochure, materiale da 
disegno, orsetti in peluche e cioccolatini, 
ha presentato le attività della Fondazione 
Art-Thérapie. L’arteterapeuta Brida Lang ha 
così potuto informare i numerosi visitatori 
su questo argomento. Le reazioni sono state 
molto positive.

Charlotte Leber ha creato la 
Fondazione Art-Thérapie 10 anni fa. 
Oggi, in qualità di vicepresidente, 
ritorna sul cammino percorso.

L
a Fondazione Art-Thérapie è stata 
costituita 10 anni fa da Charlotte 
Leber, brillante imprenditrice (fondò 
la sua prima società a 30 anni, la 

seconda a 33), che non intendendo 
restare inattiva al prepensionamento, 
decise di creare un progetto filantropico.

Charlotte Leber, perché ha scelto 
l’arteterapia?
Il progetto doveva rispondere a diversi 
criteri: avere un legame con i bambini, 
coinvolgere tutte le classi sociali, essere 
innovativo e riguardare la Svizzera. In 
seguito, avendo trascorso tante ore nei 
reparti di terapia intensiva, mi sono resa 
conto di quanto l’arteterapia e la musi-
coterapia fossero utili nel processo di 
guarigione. Sono metodi ludici, creativi, 
non invasivi ed efficaci che, grazie al 
lavoro di terapeuti specializzati e titolari 
di diploma,  portano sollievo sia ai piccoli 
pazienti sia alle loro famiglie. 
Come dice Petula Clark, la famosa can-
tante inglese degli anni 80, che ha peral-
tro dedicato una canzone alla nostra fon-
dazione e ai bambini malati, „La musica 
arriva là dove gli aghi non possono 
penetrare“.

Come ha vissuto i primi anni della 
fondazione?
Ho investito tutta la mia energia nella 
creazione di questa fondazione. Mi 
hanno aiutato gli amici, le relazioni e le 
conoscenze. La fondazione fu per me 
come una nuova società. Abbiamo ini-
ziato con sei ospedali. Oggi siamo pre-
senti in dodici centri pediatrici.

Quali sono per lei i tre principali suc-
cessi ottenuti?
Prima di tutto, i medici riconoscono e 
sono sempre più convinti degli effetti 
benefici dei programmi di arteterapia. 

Probabilmente questo è dovuto al fatto 
che sempre più studi provano che il 
nostro credo sia utile. Nella neonato-
logia, ad esempio, gli studi mostrano 
che i programmi permettono spesso di 
lasciare l’incubatrice in anticipo: a volte 
120 giorni al posto di 150. Questo rappre-
senta un successo per tutti: ovviamente 
per i genitori e il bambino, ma anche per 
la collettività in quanto il costo mensile 
di un letto d’ospedale equivale al salario 
di sei mesi di un musicoterapeuta.
Infine, la fedeltà delle fondazioni dona-
trici è per me un bel successo, e per 
questo le ringrazio. Ci sostengono da 
tanti anni perché non sono solo convinte 
dei risultati, ma apprezzano anche il 
nostro modo trasparente di comunicare 
con loro.
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Molto di moda nella musica etnica, 
questo strumento è spesso usato 
anche nella musicoterapia per le 
sue numerose qualità, non solo 
acustiche ma anche pratiche. 

L
a sua superficie bombata ricorda il 
guscio di una tartaruga. Le sue sono-
rità sono invece uniche. Lo hang per-
mette di produrre allo stesso tempo 

melodie e ritmi. E soprattutto „ha un 
timbro molto caldo“, sottolinea Monika 
Esslinger, musicoterapeuta all’ospedale 
pediatrico universitario di Basilea. 
Creato nel 2000 dai bernesi Sabina 
Schärer e Felix Rohner, lo hang fa parte 
della famiglia degli strumenti a percus-
sione. È composto da due semisfere 
metalliche e si suona con le mani da cui 
deriva il suo nome: «hang», nel dialetto 
bernese, significa mano.

A seconda del modo in cui viene toccato, 
lo hang produce sonorità molto diverse 
che possono richiamare quelle dell’arpa e 
della campana. Permette anche di espri-
mere senza parole una grande varietà di 
emozioni. I suoi ideatori ritengono inol-
tre che „la forza delle sue vibrazioni può 
aprire le porte di mondi interiori“.
Le sue qualità gli hanno anche aperto le 
porte del mondo intero, tanto è il suc-
cesso di questa „scultura sonora“, come 
lo hang viene spesso definito in riferi-
mento al suo design pulito e moderno. 

Infatti l’atelier bernese ha ricevuto ordini 
da tutto il mondo. Ma, piuttosto che inon-
dare il mercato, Sabine Schärer e Felix 
Rohner hanno preferito selezionare gli 
acquirenti e valutare le loro motivazioni, 
prima di decidere, qualche anno fa, di 
fermare semplicemente la produzione. 

MOLTO APPREZZATO  
IN NEONATOLOGIA
„Molti dicono che la sua sonorità, che 
associano a delle belle immagini, li tran-
quillizza“, racconta Monika Esslinger 
che usa spesso lo hang, specialmente in 
neonatologia. „Esso agisce sulla mamma 
(o sul padre). Se la mamma si calma, se il 
suo battito cardiaco diminuisce, le riper-
cussioni sul bambino sono positive. È un 
circolo virtuoso.“
Altri aspetti molto positivi sono i 
seguenti: i terapeuti possono suonare e 

LO HANG, UN SUONO CALDO E MORBIDO
Lo strumento

cantare (o parlare) allo stesso tempo. Lo 
strumento si può trasportare facilmente. 
Infine, dal momento che è in metallo, si 
può anche disinfettare. Un elemento non 
trascurabile a seconda dell’ambiente in 
cui viene utilizzato.

Monika Esslinger, sebbene ricorra 
spesso allo hang durante le sue sedute, 
utilizza anche diversi altri strumenti. 
„Domando sempre al paziente con quale 
strumento si sente più in sintonia.“ Non 
tutti infatti reagiscono nello stesso modo 
di fronte agli stessi suoni.
Inoltre, non bisogna dimenticare che, 
come dice la musicoterapeuta clinica che 
scoprì lo hang durante la sua formazione, 
„lo strumento è un intermediario. Ciò che 
conta è l’interazione tra il terapeuta, la 
musica e il paziente. La musicoterapia si 
sviluppa proprio da questa interazione“.

DONARE PER GUARIRE!
Le vostre donazioni sono fondamentali perché 
permettono di offrire a giovani pazienti ricove-
rati negli ospedali svizzeri sedute di artetera-
pia condotte da terapeuti diplomati. Convinti 
dell’apporto benefico di questa terapia, sempre 
più medici richiedono alla nostra fondazione un 

sostegno per poterla finanziare, dal momento 
che non è coperta dall’assicurazione malattie 
(LaMal). Grazie alla vostra generosità, i neona-
ti, i bambini e gli adolescenti potranno guarire 
più velocemente. Grazie in anticipo per loro! La 
vostra donazione alla Fondazione Art-Thérapie, 
riconosciuta di pubblica utilità, è detraibile dal-
le tasse. Ringraziamo per iscritto per le dona-
zioni superiori a 50 franchi.

Fondation ART-THERAPIE, 1206 Genève
Conto corrente postale: 12-731551-9
IBAN: CH29 0900 0000 1273 1551 9

Banca: CREDIT SUISSE
IBAN : CH19 0483 5148 9262 1100 0

Donazioni online: www.arttherapie.org

La musicoterapia  
risulta dall’interazione 
tra terapeuta, musica e 
paziente.

Molti pazienti dicono che il suono dello hang li tranquillizza.


