
Una piccola grande lottatrice: 
Laura ha lottato contro il cancro e 
ora sta bene. La musicoterapia le 
ha dato la forza di combattere, la 
possibilità di parlare delle sue paure 
e di esprimere la sua rabbia.

„Q
uando la musicoterapeuta 
è venuta, nostra figlia ha 
reagito: il suo polso è cam-
biato. Per noi è stato come 

un ritorno alla vita. Neanche il nostro 
cane riuscì a farla reagire“. Mentre la 
mamma di Laura ricorda quest’episodio, 
si percepisce tutta la sua emozione nel 
richiamare alla mente questo difficile 
momento, ma anche il sollievo nel sapere 
che oggi sua figlia sta bene. Dopo pesanti 
trattamenti, Laura ha potuto terminare la 
chemioterapia un anno fa.

Continua a frequentare le sedute di fisio-
terapia, ergoterapia, ma anche di musico-
terapia. Dopo tutti questi anni, ha potuto 
instaurare grazie alla musica un forte 
legame con la musicoterapeuta ASMT 
(Associazione professionale svizzera di 
musicoterapia) e con la psicologa (FH) 
Isabel Witschi Eberle. Quest’ultima rac-
conta: „Laura aveva 21 mesi quando la 
incontrai nel luglio del 2016 nell’ospe-
dale pediatrico della Svizzera orientale a 
San Gallo  (Ostschweizer Kinderspital). 
Era in terapia intensiva, reduce da un’o-
perazione al cervello per l’esportazione 
di un tumore. Era a letto, apatica e rea-
giva a malapena“.

«Quando la visitai alcuni giorni dopo, 
era più sveglia e, curiosa, provò i vari 
strumenti. I suoi movimenti non erano 

Editoriale
TRA LA GENTE
Nel nostro stand, due bambini si fanno trucca-
re. Un paio di fratelli ascoltano una cantastorie. 
Una nonna appende una stella sul nostro albero 
gigante, lo fa per suo nipote malato di cancro. 
Diversi momenti di vita, talvolta commoventi ma 
sempre preziosi, che abbiamo potuto condividere 
per due settimane con tanta gente. 

Era poco prima delle feste, da Manor, a Chavan-
nes-de-Bogis. Ma anche l’estate scorsa, nello 
stesso centro commerciale, o prima ancora, 
nell’Ospedale cantonale dei Grigioni, a Coira, in 
occasione della giornata dei malati. Sono questi 
incontri che ci permettono di illustrare le nostre 
attività. Di ricordare che l’arteterapia è efficace e 
aiuta a guarire, come testimonia un numero sem-
pre più crescente di medici e studi.

È anche l’occasione per sottolineare che siamo 
l’unica fondazione che sostiene l’arteterapia per 
bambini ospedalizzati in Svizzera.

È infine una bella opportunità di dialogo. La gente 
fa delle domande e resta impressionata nel senti-
re, per esempio, quanto l’arteterapia sia utile nel-
la cura dei bambini ricoverati per lunghi periodi, e 
che permette loro di ritrovare l’energia necessaria 
per combattere la malattia. 

Grazie a tutti coloro che ci permettono di realizza-
re questi incontri! E ovviamente, grazie di cuore a 
tutte le persone che hanno fatto delle donazioni, 
perché la vostra generosità consente di aiutare i 
bambini malati.

Eléonore Gruffel Sauter direttrice

Testimonianza
„RITORNO ALLA VITA“

La piccola Mariam con l’arteterapeuta Tanja Onorato durante una seduta.
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La vostra generosità consente 
di aiutare i bambini malati.

La musica ha permesso a Laura di esprimere le sue paure. Qui con la mamma (a sinistra) e con la musico-psicoterapeuta Isabel Witschi Eberle.



molto coordinati, ma si ostinava a battere 
sul tamburo la cui sonorità la motivava 
sempre più. Sembrava che il tamburo 
le dicesse: „Sei qui, dopo il tuo delicato 
intervento, sei qui!“.

„Mi recavo da Laura regolarmente con 
gli strumenti e cantavo per lei. Lenta-
mente il suo viso acquistava un’altra 
espressione. Sembrava che i suoni e le 
melodie la toccassero profondamente. 
Questo movimento interiore riusciva 
a farsi strada verso l’esterno. A poco a 
poco sembrava che Laura partecipasse 
alla vita esterna“, continua Isabel Wit-
schi Eberle.

„Ha lottato per tornare alla vita, con il 
grande sostegno dei genitori, dei nonni 
e dell’équipe di cura. Dopo un intenso 
periodo di chemioterapia e radioterapia, 
la fase di cure intensive terminò, e i geni-
tori poterono riportarla a casa“.

GIOCHI DI RUOLO
Dopo essere stata seguita in ospedale, 
Laura continua ad andare da Isabel Wit-
schi Eberle per le sedute di musicote-
rapia ambulatoriale, „per elaborare gli 
avvenimenti traumatici e difficili“. La 
malattia resta un tema ricorrente.

„Laura racconta del tempo passato in 
ospedale. Quando però diventa troppo, 
suoniamo insieme gli strumenti. Riferen-
dosi a ciò che ha vissuto, fa dei giochi di 

ruolo con un orsacchiotto di peluche che 
deve sopportare un numero incalcolabile 
di punture, e che Laura cura con nume-
rosi „cerotti“. 

„Quando l’orsacchiotto ha paura, lo 
calma con una canzone o con il kantele, 
oppure chiede a me di farlo. Con il tam-
buro caccia il ‘folletto malvagio’ dalla 
testa dell’orsacchiotto e sfoga per la 
prima volta la sua rabbia“. 

„I sentimenti diventano un tema e risuo-
nano sui tamburi, sulle maracas, sugli 
xylofoni e attraverso la voce. La musica 
le permette non solo di esprimere i suoi 
sentimenti, ma anche di lasciar echeg-
giare il suo vissuto e nel contempo di 
distanziarsi dalle cose opprimenti“.

Gabriela, la mamma di Laura, conferma: 
„La musica le ha portato la gioia. La 
gioia è importante per i bambini, perché 
li stimola a lottare. Con la musicoterapia 
Laura poteva parlare anche delle sue 
paure e delle sue speranze. E ha potuto 
sfogare la sua rabbia sulle percussioni“.

LA COSA PIÙ BELLA? 
LA SUA ALLEGRIA
„Oggi Laura è una bambina piena di 
energia“, racconta la mamma. „Adora 
andare ogni settimana con i suoi com-
pagni di gioco nel bosco e alla seduta di 
equitazione terapeutica. Lo fa con tanto 
entusiasmo. Suona con piacere anche 
l’ukulele, ma la cosa più bella da vedere, 
è la sua allegria“.

„A Laura invece non piace rievocare 
il periodo trascorso in ospedale, ma 
apprezza quando gliene parlo“, continua 
la mamma. „Per esempio, adora vedere 
le foto di allora e trova che siano tutte 
belle, anche quelle dei giorni più difficili. 
Con la sorellina gioca spesso al dottore e 
riproduce non di rado ciò che ha vissuto 
in ospedale. D’altronde conosce bene gli 
strumenti e i termini tecnici!“.

Le nostre terapeute
„ASSISTITI  
AMOREVOLMENTE“

Una giovane musicoterapeuta lavora dall’i-
nizio dell’anno nell’Inselspital di Berna. „Mi 
colpisce con quanta amorevole attenzione il 
personale di cura assiste i neonati prematuri 
e sostiene i genitori“, così Tamara Ziegler 
riassume le sue prime impressioni. „Sono 
contenta di far parte di questo team, di as-
sistere i bambini prematuri con la musicote-
rapia e di coinvolgere anche i loro genitori“. 

Tamara Ziegler ha trovato nel reparto per i 
bambini prematuri dell’Inselspital di Berna il 
lavoro che la soddisfa. Dopo il suo bachelor 
of arts in musicoterapia e il master in musi-
copedagogia e ritmica, si è specializzata in 
musicoterapia per prematuri.

„Quando la musicoterapeuta 
è venuta, nostra figlia 
ha reagito: il suo polso 
è cambiato“

Giocare con i peluches aiuta Laura a elaborare l’esperienza vissuta.

La terapeuta calma i prematuri con il dolce suono dell’arpa.



L’intervista
OBESITÀ: FONTE DI SOFFERENZA

In breve
SULLA COPERTINA 
DEL NATIONAL  
GEOGRAPHIC!

Un bel riconoscimento per 
la professoressa Petra 
Huppi del reparto svilup-
po e crescita dell’HUG e 
per la musicoterapeuta 
dr. Manuela Filippa: la 
loro ricerca „Musica e 
canto per i prematuri“, 
sostenuta dalla Fondazio-
ne Art-Thérapie, è stata 
selezionata dal National 
Geographic come una 
delle 12 innovazioni che 
rivoluzioneranno il futuro 
della medicina. Lo studio 

ha conquistato anche la 
copertina dell’edizione 
brasiliana e cinese del 
celebre magazine. In se-
guito, anche la Tribune de 
Genève ha dedicato alle 
due specialiste un lungo 
articolo.

PER GRANDI E  
PICCOLI
Per due settimane la Fon-
dazione Art-Thérapie era 
presente al Centre Manor 

Chavannes (VD) per incon-
trare la gente e farsi co-
noscere meglio. Gli adulti 
potevano approfondire le 
proprie conoscenze sull’ar-
teterapia, mentre i bambini 
potevano farsi truccare, 
ascoltare i racconti di una 
cantastorie o le canzoni 
di Gaëtan, il cantante dei 
bambini. Piccoli e grandi 
hanno anche potuto ap-
pendere stelle sull’abete, 
così abbiamo raccolto cir-
ca 10’000 franchi.

La dott.ssa Nathalie Farpour-
Lambert lancia un grido d’allarme: 
l’obesità interessa bambini sempre 
più piccoli e dovrebbe quindi essere 
considerata una malattia cronica. La 
specialista riconosce i benefici della 
danzaterapia sui giovani pazienti. 

I
n Svizzera, circa un bambino su cinque 
è sovrappeso. Sebbene questa per-
centuale non stia più crescendo, gli 
specialisti sanitari sono sempre più 

preoccupati del fatto che l’obesità inte-
ressa bambini sempre più piccoli e che 
si manifesta in forma più grave. „Questo 
malgrado le campagne di prevenzione 
che non riescono a porre un freno a  
questo sviluppo, né in Svizzera né nel 
resto dell’Europa“, fa notare Nathalie 
Farpour-Lambert che nell’Ospedale 
universitario di Ginevra HUG è respon-
sabile del programma „Contrepoids“ nel 
reparto di insegnamento terapeutico per 
malattie croniche.

Qual è la condizione psicologica dei 
bambini che soffrono di obesità?
N.F-L. Questi bambini sentono spesso 
una grande sofferenza interiore: con-
flitti familiari, genitori separati o altri 
eventi della vita li portano a isolarsi. 
Hanno una pessima autostima e spesso 
vengono stigmatizzati. Quando questa 
sofferenza si trasforma in disturbo del 

comportamento alimentare, può insor-
gere una grave obesità. In questo caso i 
bambini sono difficili da curare.

Come vi spiegate questa 
stigmatizzazione?
N.F-L. C’è un rifiuto da parte della società 
la quale rimanda a un ideale di magrezza 
a tutti i costi. Questa è la norma attuale. 
Questi bambini sono dunque considerati 
pigri e negligenti. Si colpevolizza l’indi-
viduo, mentre è responsabile l’ambiente. 
E anche le parole sono importanti: per 
attenuare questa stigmatizzazione, vi 
consigliamo di parlare di bambini con 
obesità, e non di bambini obesi. 

In che modo l’arteterapia aiuta questi 
bambini?
N.F-L. Dal momento che hanno una scarsa 
autostima e si sentono „inutili, grassi e 
pesanti“, con l’arteterapia questi bam-
bini possono esprimere la loro soffe-
renza. Si lavora quindi sulla loro imma-
gine corporea affinché possano vedersi 
diversi. Si agisce sulle percezioni e sui 
sentimenti. La danzaterapia li aiuta a 
esprimersi. Notiamo che a poco a poco 
iniziano ad aprirsi, a esternarsi, a sen-
tirsi più a loro agio nella propria pelle. 
La loro autostima aumenta. Vediamo che 
i loro disturbi alimentari non progredi-
scono, anzi regrediscono, ingrassano 
meno o smettono di ingrassare. Gli stessi 

pazienti affermano di sentirsi meglio. 
Talvolta i loro progressi sono veramente 
enormi.

Ci sono aspetti particolarmente impor-
tanti nella cura di questi pazienti?
N.F-L. È molto importante coinvolgere 
i genitori durante la terapia perché, 
mostrando interesse verso ciò che fa 
il bambino, i genitori contribuiscono a 
consolidare la relazione, comunicando 
in modo non verbale. Un altro aspetto 
importante è che, se la malattia viene 
curata già negli stadi precoci, diminu-
iscono i rischi di obesità in età adulta. 
Questo è il motivo per cui è essenziale 
iniziare la danzaterapia già con i bambini 
in tenera età.

Dott.ssa Nathalie Farpour-Lambert: „I bambini obesi vengono spesso stigmatizzati“.

Momenti emozionanti: Eléonore Gruffel  
Sauter, direttrice della Fondazione,  

con una piccola visitatrice.



Poco conosciuta, la disgrafia è 
penalizzante e può avere importanti 
conseguenze. La testimonianza 
di un’adolescente e della sua 
arteterapeuta.

„M
i sentivo penalizzata, meno 
brava degli altri e più stu-
pida. Già nella scuola 
materna, ero triste perché 

sentivo l’insegnante parlare di me“, rac-
conta Giorgia*, un’adolescente seguita 
nell’Ospedale regionale di Lugano 
dall’arteterapeuta Mariella Mulattieri. 
Qui le sedute di rieducazione del gesto 
grafico vengono offerte a giovani disgra-
fici da poco più di un anno.

NON È UN PROBLEMA DI QI
La disgrafia è un disturbo legato all’e-
secuzione del gesto grafico. Ancora 
ampiamente sconosciuta, la disgrafia 
può presentarsi come disturbo isolato 
o più spesso associato ad altri disturbi 
specifici dell’apprendimento, come per 
esempio la dislessia, la disortografia o 
la discalculia. Mariella Mulattieri tiene 
soprattutto a precisare che „è una dia-
gnosi che viene effettuata unicamente 
su persone che hanno un certo livello 
di intelligenza. Questo è importante da 
evidenziare perché i bambini disgrafici 
sono spesso trattati come degli incapaci 

o disabili mentali, sebbene abbiano un 
quoziente di intelligenza nella norma“.

Talvolta questi bambini vengono emar-
ginati e derisi. La fiducia in se stessi 
può diminuire e le loro relazioni sociali 
possono risentirne. Hanno difficoltà a 
prendere appunti e a seguire un corso 
poiché la disgrafia comporta lentezza 
nello scrivere. 

FORMAZIONE SPECIFICA
Per questo motivo la terapeuta ha deciso 
di seguire a Milano una formazione spe-
cifica sulla disgrafia: „Per aiutarli a riac-
quistare la fiducia in se stessi, a ritrovare 
l’autostima e a rileggere la propria storia 
scolastica e relazionale“. Giorgia con-
ferma: „Ormai mi sento più sicura di me“.

„RIESCO A SCRIVERE MEGLIO E MI SENTO 
PIÙ SICURA DI ME“

Un nuovo programma

L’obiettivo non è quindi quello di trasfor-
mare radicalmente la scrittura a livello 
estetico, ma fare in modo che queste per-
sone abbiano una scrittura più leggibile, 
fluida e rapida. „Sebbene si scriva sempre 
più con il computer, la scrittura fa parte 
di noi. Pensiamo solo alla nostra firma!“.

Vengono usati due approcci paralleli: „la 
rieducazione del gesto grafico (esercizi 
pregrafici per aiutarli nell’esecuzione del 
gesto, rilassamento del corpo per ridurre 
le tensioni percepite nelle braccia, mani, 
spalle, etc.) e, se necessaria, l’artetera-
pia per riacquistare la fiducia in se stessi 
e infondere il piacere della scrittura.

Il metodo funziona. Così, in sei mesi, la 
ragazza seguita a Lugano per una disgra-
fia di tipo spaziale, è riuscita a scrivere 
in modo leggibile. “La mia scrittura è 
diventata più fluida. Riesco a scrivere 
meglio, a rispettare gli spazi nel foglio, a 
essere più ordinata e più serena“.

*Nome fittizio

Quando si festeggia un compleanno importan-
te, amici e familiari chiedono spesso se c’è un 

regalo da fare tutti insieme. E talvolta, non si sa 
cosa rispondere. Perché quindi non proporre una 
donazione alla Fondazione Art-Thérapie? Così, an-
che altre persone potranno festeggiare, e il vostro 
compleanno andrà oltre la ristretta cerchia dei 
vostri cari. 
Le vostre donazioni sono indispensabili perché 
permettono di offrire a giovani pazienti, rico-
verati negli ospedali svizzeri, sedute di terapia 
svolte da terapeuti diplomati. I benefici delle arti 
terapie sono stati dimostrati. Grazie alla vostra 
generosità, i neonati, i bambini e gli adolescenti 
potranno guarire più in fretta. 

La vostra donazione alla Fondazione Art-Thérapie, 
riconosciuta di pubblica utilità, è detraibile dalle 
tasse. Si ringrazia per iscritto solo per le donazioni 
a partire da 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
BIC/SWIFT: CRESCHZZ12A

Donazioni online: www.arttherapie.org

REGALATE UNA 
DONAZIONE!
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Nelle sedute di arteterapia di Mariella Mulattieri, Giorgia ha nuovamente 
appreso il gesto grafico.


