
 

 

La sintonia, vista come una caratteristica di relazione diadica si riferisce a un tipo di 

interazione che avviene tra due persone, in particolare tra bambino e caregiver, che 

presenta delle caratteristiche osservabili di regolazione reciproca, reciprocità e 

armonia. (Harrist & Waugh, 2002). Tale caratteristica della relazione diadica è 

fondamentale per lo sviluppo della reciprocità relazionale e dell’intenzionalità nel 

bambino.  Nei bambini con ASD si viene, tuttavia, a creare una situazione diadica in 

cui vi è asincronia degli affetti e degli stati emotivi, è importante quindi utilizzare 

pratiche d'intervento che riescano a sanare questa situazione. Ricerche recenti 

hanno rilevato che la musica costituisce un dominio di funzioni  e interessi 

preservati, non deficitari, quindi un potenziale e intellegibile stimolo affettivo che 

cattura emozionalmente gli individui con ASD (Heaton et al. 1999, 2008; Bonnel et 

al. 2003; Heaton 2003, 2009). Ulteriori studi di neuroimaging con FMRI dimostrano 

come nei soggetti con ASD la percezione delle emozioni trasmesse dalla musica sia 

relativamente intatta similarmente a quella dei soggetti con sviluppo tipico (Quintin 

& colleagues 2010; Caria, Venuti, Defalco 2010). Nelle attività di musicoterapia 

improvvisativa, si attivano processi di sintonizzazione musicale-affettiva diadici. Il 

musicoterapeuta identificando elementi musicali e non musicali nel 

comportamento, come i pattern ritmici e le dinamiche espressive melodico-

timbriche, coinvolge il bambino con ASD in una cornice di interazioni strutturate, al 

fine di attivare e sostenere: il contatto oculare, le espressioni facciali, l’imitazione, i 

gesti comunicativi e il turno nella interazione (Holck 2004; Wigram, 2002). In tal 

senso la musicoterapia è considerata efficace per riuscire a coinvolgere i bambini 

con ASD al loro livello e seguendo il loro interesse e li aiuta a sviluppare espressioni 

di sé spontanee; inoltre si attivano e si costruiscono abilità di attenzione condivisa 

che sono alla base dell’ interazione sociale e della comunicazione (Kim, Wigram, 

Gold, 2008).  

Lo scopo della ricerca è verificare, attraverso l’applicazione di un codice osservativo 

specifico che identifica comportamenti e stati emotivi sintonici o asintonici, se si 

evidenzia un incremento nella reciprocità e sintonia nella relazione tra bambino e 

terapeuta, durante un percorso di musicoterapia. Tale lavoro si pone all’interno di 



un progetto di ricerca  internazionale più ampio denominato Time-A (Studio 

controllato randomizzato sull’efficacia della musicoterapia improvvisativa con i 

bambini con Disturbo dello Spettro Autistico) finanziato e promosso dalla University 

Research Council di Bergen (Norvegia) che coinvolge 9 differenti Paesi in 4 

continenti con lo scopo di verificare e definire  gli indicatori relativi alla efficacia 

clinica della musicoterapia nell’ambito dei ASD.  

Il campione è costituito da 25 bambini con un età media di 53,5 mesi (sd=18,7 mesi) 

reclutati presso il Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione e  IRCSS Stella 

Maris. La diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico è stata confermata attraverso 

la somministrazione dell’ Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS – Lord, 

Rutter, DiLavore, & Risi, 2003) e dell’Autism Diagnostic Interview- Revisited  (ADI-R - 

Lord C, Rutter M, Le Couteur A, 1994) Per la definizione del funzionamento cognitivo 

sono state utilizzate le Griffith Mental Developmental Scale (2nd ed., Griffith, 1997).  

 

 

 


