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"La musica è la miglior 
medicina dell'anima" 

PLATONE

Metodo TomatisPercorsi di 
Musicoterapia
“La Musicoterapia è l’uso della musica e/o degli 
elementi musicali (suono, ritmo, melodia e 
armonia). La musicoterapia mira a sviluppare le 
funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in 
modo tale che il paziente possa meglio realizzare 
l’integrazione intra e interpersonale e 
conseguentemente migliorare la qualità della 
propria vita grazie ad un processo preventivo, 
riabilitativo o terapeutico”. 
La Musicoterapia ha pertanto come finalità 
prioritaria quella di apportare un effetto benefico e 
positivo alle persone che hanno disabilità, patologie 
fisiche e/o psichiche. I mezzi utilizzati sono 
l’ascolto, l’esecuzione e l’invenzione di brani 
musicali. Le sedute possono essere individuali o di 
gruppo e la gamma dei soggetti a cui è rivolta è 
ampissima: dai bambini agli anziani.

Massaggio sonoro su 
letto Armonico
Questo trattamento si basa sulla “risonanza 
corporea” indotta da vibrazioni sonore. La 
posizione orizzontale assunta dal paziente sulla 
cassa armonica del letto, insieme all'accordatura 
adottata dalle corde dello strumento, si traduce in 
un vero e proprio massaggio sul corpo. Le 
vibrazioni che si percepiscono a livello organico 
consentono il rilassamento totale del paziente.
Rivolto a tutti e con particolare effetti positivi su 
gravi cerebrolesioni, disturbi dell'umore, deficit 
visivi, deficit uditivi, disturbi del sonno, ansia, 
stress, tensioni muscolari e donne in gravidanza.

Ambiti di Applicazione
Autismo infantile
Sindrome di Tourette
Ritardo mentale
Disabilità motorie
Morbo di Alzheimer ed altre demenze
Ictus
Amnesie
Afasia e simili disturbi del linguaggio
Psicosi
Disturbi dell'umore
Stati depressivi
Disturbo bipolare
Disturbi somatoformi
Disturbi del comportamento alimentare

Il Metodo Tomatis® è un approccio naturale di 
stimolazione neurosensoriale. I suoi programmi di 
ascolto alterano la musica e la voce in tempo reale per 
catturare l'attenzione del cervello e sviluppare così 
capacità motorie, emotive e cognitive. Il Metodo Tomatis 
rieduca la capacità di ascolto, migliora le funzioni 
dell’orecchio e le sue relazioni con la voce. È un 
validissimo strumento per superare problemi 
psicomotori, di dislessia, di apprendimento, di 
attenzione e di iperattività. Facilita la comunicazione, la 
motivazione e la chiarezza del pensiero; ha un’azione 
positiva sulla creatività e l’apprendimento delle lingue; 
inoltre, può essere praticata come valido supporto per 
musicisti, cantanti ed attori. 

Training di Rilassamento
Questa tecnica è adatta a migliorare le capacità di 
controllo e gestione degli stati ansiosi, il tono dell’umore 
e la regolazione dei ritmi sonno-veglia. 
Attraverso il controllo della respirazione diaframmatica  
e l’utilizzo di particolari tecniche di vocalizzazione 
accompagnate dalla vibrazione sonora di appositi 
strumenti musicali, si stimola il rilassamento psicofisico 
della persona.  
Particolarmente indicata per ridurre gli effetti di ansia, 
stress, disturbi psiscosomatici, tachicardie, aritmie, 
difficoltà respiratorie, bruciori gastrici, dolori intestinali, 
colon spastico, stanchezza cronica, ecc...
Questa tecnica è anche particolarmente indicata per  
patologie come l'Alzheimer ed altre demenze.
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