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TECNICHE ESPRESSIVE - ARTITERAPIE

USANO MODALITA ESPRESSIVE A PONTE TRA VERBALE E NON VERBALE
CON STRUMENTI MEDIATI DALLE ARTI 

FOCUS SUL PROCESSO CREATIVO PIU CHE SUL PRODOTTO

AGISCONO SULLA SFERA EMOTIVO AFFETTIVA DELLA PERSONA E POSSONO CONSENTIRE UNA AGISCONO SULLA SFERA EMOTIVO AFFETTIVA DELLA PERSONA E POSSONO CONSENTIRE UNA 
MODULAZIONE DELLE EMOZIONI 

SPESSO SI CONNOTANO PER UN CARATTERE APPARENTEMENTE «LUDICO

ASSENTE GIUDIZIO DI VALORE E DI PRESTAZIONE   

Attività di secondo livello (G.BA 2003) rivolte all’essere, alla relazione 
intrapsichica e interpersonale e non a fare
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RUOLO DELLE TECNICHE ESPRESSIVE IN RPS

1) PREVENZIONE     2) TRATTAMENTO

SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA  (significato della CNV) 

Capacità di autoconsapevolezza ed auto-osservazione, imparare ad evitare il 
sequestro emotivo, capacità di sapersi determinare, tollerare le frustrazioni, 
sviluppo di  capacità empatiche, capacità di gestione delle relazioni sociali sviluppo di  capacità empatiche, capacità di gestione delle relazioni sociali 

SVILUPPO DI UNA BARRIERA PROTETTIVA (relazione terapeutica) 

POSSIBILITA’ DI UN LABORATORIO PROTETTO in cui poter esprimere decodificare e 
modificare le proprie risposte emotivo-comportamentali

FUNZIONE PEDAGOGICA - POSSIBILITA’ DI APPRENDERE REGOLE / ESAME DI REALTA’  
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Quando usare tecniche espressive in riabilitazione?

 “….nei casi in cui vi sia un impedimento alla trasmissione del proprio 
vissuto emotivo con la parola (…) può accadere che il canale 
sensoriale preferenziale del soggetto sia il solo a consentire lo 
scambio emotivo e di conseguenza a permettere la creazione di una 
relazione terapeutica..”  
 (G. Pistorio in ArtiTerapie e Psichiatria in Palazzi-Trivelli Taverna 2000 “

Tirrenia Stamp).  

 Le Tecniche (arte, musica, danza,teatro) come tramite per creare una 
relazione  >   “oggetto transizionale” (Winnicott

e favorire l’espressione del Sé nel suo complesso: 

corporeo, espressivo e verbale

Quando usare tecniche espressive in riabilitazione?
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) come tramite per creare una 
Winnicott D. Gioco e realtà 1974)

e favorire l’espressione del Sé nel suo complesso: 



Attività creativa

 Combattere l’apatia, l’ansia, l’agitazione, 

 Ridurre depressione ed isolamento

 Migliora capacità e qualità sensoriali

Azione diretta – produzione  
Hannemann B.T., Gerontology 2006 

Azione indiretta della fruizione /discussione su opere d’arte 
Crewett et al 1986, Wikstrom 2000 

PSICOSI : Efficacia quando inserita in progetti di cura 
integrati 

su opere d’arte 

PSICOSI : Efficacia quando inserita in progetti di cura 



creatività  

 La creatività è:

1) Realizzazione e novità

 Far nascere qualcosa di nuovo (May)

 È un processo che si conclude con una sintesi nuova di valore 
(Murray)

 Un processo intrapsichico di formazione 
comunicazione di risultati  (Stein)

 Uno stile di vita (Golan)

De Gregorio 1993

un processo che si conclude con una sintesi nuova di valore 

formazione e verifica di ipotesi, 



La creatività è:

2) UN PROCESSO COGNITIVO

CHE IMPLICA L’IDEARE, ESAMINARE, COMUNICARE (

Insieme di fluidità, rapidità, ideativa, sensibilità, abilità 
alla riorganizzazione, capacità di una complessità alla riorganizzazione, capacità di una complessità 
strutturale concettuale 

, COMUNICARE (McGuire) 

, rapidità, ideativa, sensibilità, abilità 
alla riorganizzazione, capacità di una complessità alla riorganizzazione, capacità di una complessità 



La creatività è:

3) UN PROCESSO INCONSCIO

 È data dalla sinergia di processo primario e 
secondario in un processo nuovo: quello 
terziario (Arieti)

 È espressione della necessità dell’Io di 
impiegare energia che si svolge 
nell’inconscio (Bychoski)

 Espressione di una conflittualità emergente 
(Freud, Klein) 



Arte come collegamento tra interno ed esterno

 Espressione artistica come elemento comunicativo 
arcaico

 rappresentazioni di popolazioni arcaiche e disegni degli 
psicotici 

 (Delgado 1922) (Delgado 1922)

 Come elemento comunicativo “non verbale” 
infantile

 espressione artistica come elemento strutturante 
dell’Io perché facilita la espressione, decodificazione 
ed elaborazione istinti ed emozioni 

Arte come collegamento tra interno ed esterno

Espressione artistica come elemento comunicativo 

rappresentazioni di popolazioni arcaiche e disegni degli 

Come elemento comunicativo “non verbale” 

elemento strutturante 
perché facilita la espressione, decodificazione 



Funzioni dell’arte

 Strumentale: catarsi, liberazione, sfogo = scarabocchi, uso colore..

 Regolatoria: controllo dell’oggetto, contiene angoscia di separazione e perdita

 Comunicativa: stabilisce e mantiene un rapporto, una relazione con il terapeuta; le 
immagini sono oggetti intermedi che fanno parte di un codice condiviso.immagini sono oggetti intermedi che fanno parte di un codice condiviso.

 Personale: il prodotto artistico produce autostima, rafforza l’Io

 Conoscitiva: arte come mezzo per conoscere il mondo esterno (copia dal vero)

 Immaginativa: entrare nel mondo della fantasia, fuggire dalla realtà  

: catarsi, liberazione, sfogo = scarabocchi, uso colore..

: controllo dell’oggetto, contiene angoscia di separazione e perdita

: stabilisce e mantiene un rapporto, una relazione con il terapeuta; le 
immagini sono oggetti intermedi che fanno parte di un codice condiviso.immagini sono oggetti intermedi che fanno parte di un codice condiviso.

: il prodotto artistico produce autostima, rafforza l’Io

arte come mezzo per conoscere il mondo esterno (copia dal vero)

: entrare nel mondo della fantasia, fuggire dalla realtà  



Arte TerapiaArte TerapiaArte TerapiaArte Terapia



 Art therapy is a form of psychotherapy that uses art media as its primary mode of 
expression and communication. Within this context, art is not used as diagnostic tool but 
as a medium to address emotional issues which may be confusing and distressing.

 Art therapists work with children, young people, adults and the elderly. Clients may have 
wide range of difficulties, disabilities or diagnoses
or mental health problems, learning or physical disabilities, life
neurological conditions and physical illnesses.

 Art therapy is provided in groups or individually, depending on clients' needs. It is not a 
recreational activity or an art lesson, although the sessions can be enjoyable. Clients do not 
need to have any previous experience or expertise in art.

art media as its primary mode of 
Within this context, art is not used as diagnostic tool but 

address emotional issues which may be confusing and distressing.

therapists work with children, young people, adults and the elderly. Clients may have a 
wide range of difficulties, disabilities or diagnoses. These include emotional, behavioural
or mental health problems, learning or physical disabilities, life-limiting conditions, 

, depending on clients' needs. It is not a 
recreational activity or an art lesson, although the sessions can be enjoyable. Clients do not 
need to have any previous experience or expertise in art.



 Although influenced by psychoanalysis
therapists have been inspired by theories such as 
attachment-based psychotherapy 

 and have developed a broad range of client
centred approaches such as psycho
educational, mindfulness and mentalization
centred approaches such as psycho
educational, mindfulness and mentalization
based treatments, compassion-focused 
cognitive analytic therapies, and socially 
engaged practice.

 links between neuro-science and art 

psychoanalysis, art 
therapists have been inspired by theories such as 

have developed a broad range of client-
approaches such as psycho-

mentalization-
approaches such as psycho-

mentalization-
focused and 

and socially 

science and art therapy



Arte terapia in riabilitazione psicosociale

 il processo creativo viene utilizzato nel progetto terapeutico

 non è metodo di classificazione diagnostica

 facilita l’accesso al mondo simbolico del paziente ma non lo esplicita o lo fa 
parzialmente

 facilitare l’espressione, la decodifica e la elaborazione di vissuti emotivi  

 facilitare la relazione (gruppo) mediata nella distanza dal disegno

 sostiene e rinforza le difese dell’Io

 ha funzioni pedagogiche e di sostegno a capacità cognitive

 ha funzioni ludiche (come nel gioco, così nella rappresentazione creativa si può 
esprimere tutta la personalità - Winnicott)

 ha funzione occupazionale

riabilitazione psicosociale
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L’atelier

 Socializzante

Centrato sulle dinamiche di gruppo, l’arte è un pretesto, un elemento unificatore, 
che permette di far rispettare le regole del setting
l’interazione. Prevalente funzione socializzante e ludica

 D’arte (bottega d’arte)D’arte (bottega d’arte)

Obiettivo “ergoterapico” : tenere occupati e rinforzare l’IO 

attività artistica; Vendita prodotti artistici

 Terapeutico

Non ha importanza la qualità estetica della produzione o la relazione gruppale, 

si da importanza alla espressione dell’individualità, e solo in secondo tempo 
dell’individuo nel gruppo. 

L’obiettivo principale è far fare al paziente un percorso terapeutico personale 
attraverso lo sviluppo della creatività

sulle dinamiche di gruppo, l’arte è un pretesto, un elemento unificatore, 
setting, migliora la comunicazione e 

funzione socializzante e ludica

: tenere occupati e rinforzare l’IO sociale, Corsi di 

ha importanza la qualità estetica della produzione o la relazione gruppale, 

si da importanza alla espressione dell’individualità, e solo in secondo tempo 

principale è far fare al paziente un percorso terapeutico personale 



Arti grafiche 

Percorso arte-terpia

1) Conoscenza – osservazione
2) Intervento – gestione
3) Valutazione risultati /feed back 
correttivi

Tecniche 

Setting (atelier) strutturato: 

Apertura
Scelta del tema 
Scelta del materiale 
Produzione
Osservazione 

Non diagnosi…non interpretazione  





Arti grafiche 



MusicoterapiaMusicoterapia



Definizione di MT

“La Musicoterapia è l’uso della 
musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) 
musicoterapeuta qualificato, con un cliente o un 
gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la 
comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la 
motricità, l’espressione, l’organizzazione
rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le 
necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e 
cognitive. 

La Musicoterapia mira a sviluppare le 
e/o residue dell’individuo in modo tale che il paziente o 
la paziente possano meglio realizzare l’integrazione intra e 
interpersonale e consequenzialmente possano 
la qualità della loro vita grazie ad un 
preventivo, riabilitativo o terapeutico

“La Musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi 
(suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un 

, con un cliente o un 
in un processo atto a facilitare e favorire la 

comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la 
motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri 

al fine di soddisfare le al fine di soddisfare le 
necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e 

La Musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali 
in modo tale che il paziente o 

la paziente possano meglio realizzare l’integrazione intra e 
interpersonale e consequenzialmente possano migliorare 

grazie ad un processo 
preventivo, riabilitativo o terapeutico”

World Federation of  Music Therapy



Modello Caratteristiche

Umanistico  prevede l’uso del suono in maniera “creativa”

 predilige il “qui ed ora” dell’esperienza

 intravede nel paziente le componenti di potenziale

 questo approccio è meno spinto verso aspetti

didattico e pedagogico, mentre è maggiormente sbilanciato

su aspetti intuitivi (soprattutto quelli emergenti

relazione)

Cognitivo-  si basa principalmente sull’uso del suono come

Comportamentale che fa scaturire una “reazione”

 orientato prevalentemente a lavorare su meccanismi

attentivi

 si rivolge più direttamente al sintomo

Psicodinamico  assume valenze diverse a seconda della cornice

riferimento teorica (freudiano, junghiano,

sistemico-relazionale);

 in ogni caso, è sempre centrale in tali modelli

suono all’interno della relazione tra paziente ed operatore

 mirato all’esplorazione delle risposte emozionali

dei processi di transfert e controtransfert

potenziale musicista

aspetti di tipo

sbilanciato

emergenti dalla

“stimolo”,

Principali modelli della MT
meccanismi

cornice di

gestaltico,

modelli l’uso del

operatore

all’interno



Modello di MT Caratteristiche

Modello Nordoff-Robbins messo a punto grazie alla

trattamento in coppia terapica

le percussioni: il terapista suona

co-terapista.

Modello “junghiano” di

M.Priestley

si basa sulla improvvisazione

aver suonato fa parlare il paziente

Paradigmi applicativi

M.Priestley aver suonato fa parlare il paziente

Modello comportamentista

di C. Masden

fa intervenire lo stimolo sonoro

Modello dell’immaginario

guidato di Helen Bonny

in cui l’ascolto di brani classici

posizione di rilassamento, induce

Modello psico–dinamico di R.

Benenzon

utilizza la musica come mezzo

collaborazione tra pianisti e pedagogisti, prevede il

terapica; si basa sull’improvvisazione ed utilizza il pianoforte e

suona il pianoforte, il paziente il tamburo, sostenuto dal

improvvisazione libera e verbalizzazione; il terapista improvvisa e dopo

paziente.paziente.

sonoro su problematiche precise;

classici finalizzati a tematiche emotive, somministrato in

induce dinamiche conflittuali su cui lavorare

mezzo per arrivare alla relazione



DanzaMovimentoTerapiaanzaMovimentoTerapia



Definizione e obiettivi 
European Association of Dance Movement Therapy

Uso terapeutico del movimento che promuove l’integrazione 
emotiva, cognitiva, fisica, spirituale e sociale dell’individuo

 Mira ad un recupero dell’ascolto di Se e attraverso il  Mira ad un recupero dell’ascolto di Se e attraverso il 
movimento artistico permette al soggetto di riconnettersi 
al sentimento di presenza 

 Stimola la reintegrazione psico-corporea 

Therapy, 2015 

Uso terapeutico del movimento che promuove l’integrazione 
emotiva, cognitiva, fisica, spirituale e sociale dell’individuo

Mira ad un recupero dell’ascolto di Se e attraverso il Mira ad un recupero dell’ascolto di Se e attraverso il 
movimento artistico permette al soggetto di riconnettersi 

corporea 



Denominazione Sede Indirizzo DMT Caratteristiche

Associazione Art 

Therapy Italiana

Bologn

a

DMT ad orientamento 

psicodinamico

Ha origine dagli studi di danza terapia di Chace, di

Whitehouse e di Schoop, si basa sui principi di

analisi del movimento di Laban, integrati dagli

ulteriori contributi di Bartenieff, di Hackney, di

Kestenberge Loman. Arricchisce questi fondamenti

teorici, con gli apporti relativi al concetto di

“movimento dal profondo” di Whitehouse

(sviluppati da J. Chodorow nel setting analitico

junghiano e da J. Adler nel Movimento Autentico);

riflette inoltre dell’apporto delle correnti delle

psicoterapie espressive (in particolare, di Robbins e

di Kestenberg),della teoria delle relazioni

oggettuali (con rioferimenti significativi a

Winnicott, Milner, Bion, Bollas, Ogden) e delle

attuali conoscenze della mente, alla luce del

contributo delle neuroscienze e della psicobiologia

(Rizzolatti, Gallese, Schore).

Centro Studi Danza 

Animazione Arte 

Terapia 

Cagliar

i

DMT integrata La DMT “integrata” è caratterizzata dalla sintesi di

tre approcci principali quello etno-antropologico (a

partire dai contributi Duplan e Schott-Billmann),

quello della danza teatrale moderna (riconducibile

agli studi Laban) e quello della kinesiologia

(seguendo i metodi di Feldenkrais e di Alexander).

Centro Toscano di 
Arte e Danza Terapia

Firenze DMT simbolica 

secondo il metodo di 

M. Fux

Tale metodo strutturato negli anni ’90 a partire dai

concetti di “simbolo”, “archetipo” ed

“immagine”di C.G. Jung si fonda sui contributi di

Maslow, di Assaggioli e si ispira al concetto di

Scuola di 

Formazione 

Sarabanda-AFGP

Scuola DMT 

"Maria Fux" 

Formazione 
Triennale in 
Danzaterapia Clinica 
Vitt3 

Scuola di 
Formazione in 
Danzamovimento 
Terapia dei 
Processi Evolutivi 
Psico-Corporei 
(PEP)

Maslow, di Assaggioli e si ispira al concetto di

Medicina Archetipica di Ziegler. Il Metodo propone

la DMT in un’ottica “psicosomatica” in cui

organi/apparati del corpo sono entità universali

(archetipi) somatizzate ed il linguaggio dinamico

del corpo ne rappresenta, in forma simbolica, la

sfera interiore attraverso il movimento.

Centro Metafora 

Gestalt

Genova DMT ad orientamento 

gestaltico

La DMT GESTALT  sviluppa secondo un’ottica 

gestaltica elementi teorico-pratici provenienti da 

altre Scuole di DMT e di discipline affini. In 

particolare fa riferimento  all’Expression Primitive 

nell’elaborazione di France Schott-Billmann ed all’ 

Arte Terapia ed alla Musicoterapia.

Associazione 

MetamorfoSidanza

Genova DMT ad orientamento 

psicodinamico

La Scuola di Formazione Professionale in DMT
Espressiva e Psicodinamica affonda le proprie radici
teoriche nell'approccio psicodinamico, arricchito
dalla psicoterapia corporea, dalla gruppo-analisi,
dall'antropologia e lo studio delle danze sacre.

In questo modello la danza, la coreutica, l'estetica,

il movimento e il corpo rappresentano, nel loro

insieme, il “motore primo” di trasformazioni

processuali e terapeutiche. Predilige l’utilizzo

dell'Expression Primitive di H. Duplan e le

successive rivisitazioni di F. Schott-Billmann.

Scuola di Formazione 
nelle Artiterapie

Lecco DMT integrata con 
arte-terapia ad 
approccio 
psicodinamico

I punti di riferimento di questo approccio sono gli
studi di Chace, Shoop, Whitehouse, Adler e
Chodorow. Propone l’integrazione di vari approcci
artistici (arti grafiche, danza, dramma e musica)
anche con un’attenta formazione seminariale.

Scuola di 
pedagogia della 
mediazione 
corporea ed 
espressiva ad 
indirizzo 
simbolico-
antropologico. 

Scuola di Arti 

Terapie

Milan
o

DMT secondo l’ 
approccio 
olistico-
rogersiano

Tale metodo integra la DMT di Maria Fux con
la dimensione cosmologica orientale, dando
spazio nel setting terapeutico/formativo alla
meditazione, allo shiatsu, alla medicina
tradizionale cinese e agli elementi del
Chörten tibetano. Fa riferimento alla
psicologia umanistica di C. Rogers ed
artisticamenteè vicina alla Modern
Danceamericana.

Milan

o

DMT secondo il 

metodo di M. Fux

Il centro “Risvegli” nasce a Milano nel 1993 

con l’obiettivo specifico di diffondere  il 

“metodo Fux” in Italia e propone nel 1994 il 

primo corso formale di formazione in DMT nel 

nostro Paese.

Danzaterapia Clinica 

Milan
o

DMT ad 
approccio 
integrato

L'associazione “Lyceum” segue il metodo dell’
“arte come terapia” elaborato da E. Kramer e
propone una formazione nel settore delle
terapie espressive con metodologie specifiche
(ArtCare, DanzCare e ArtVitt).

Danzamovimento 

Processi Evolutivi 

Paler

mo

DMT ad 

orientamento 

psicodinamico/P

EP

La DMT-PEP nasce, all’interno di una cornice

evolutiva, dall’incontro di matrici teoriche e

metodologiche differenti:

- La teoria delle strutture psico-

corporee e delle catene muscolari

- il metodo Laban-Bartenieff

- la teoria gruppo-analitica

- la psicologia funzionale del sé

Si sviluppa attraverso la sollecitazione dei

processi psico-corporei, il “ri-attraversamento

Principali
orientamenti 
della danza-
movimento-processi psico-corporei, il “ri-attraversamento

esperienziale” e l’attivazione del processo

creativo per arricchire e riconnotare con

aspetti positivi quei piani dell’esperienza che

non si sono esplicitati in modo sano e

soddisfacente.

Perug

ia

DMT con 

approccio 

simbolico-

antropologico

Tale formazione si basa su un approccio

olistico alla persona nelle diverse età della

vita. Si sviluppa, in integrazione con altre

tecniche espressive e di ascolto interiore:

arte, danza etnica, narrazione, tecniche di

rilassamento, meditazione in movimento,

immaginazione attiva, nel riconoscimento

dello spessore simbolico transculturale della

spiritualità e delle diverse forme religiose.

Roma DMT Espressivo –

Relazionale 

(DMT-ER)

La metodologia della Dmt-ER® di matrice

gruppo-analitica, sistematizzata negli anni ’90

da V. Bellia, si ispira all'Expression Primitive

ed alla sua matrice antropologica; sviluppa

altresì alcune intuizioni della Chace sui

processi di (tras)formazione dell'immagine

corporea in quanto creazione sociale

attraverso l’attivazione di spontanee risposte

motorie allo stimolo ritmico musicale che

svolge in questo metodo una funzione di

organizzatore biologico, psichico e relazionale.

La DMT-ER formula specifici modelli di

organizzazione del setting terapeutico e

considera la creatività come un processo

movimento-
terapia (DMT) in 
Italia. 



Arti Terapie in Italia

 Andamento bifasico

 XX secolo: crescita/decrescita consecutiva all’andamento delle tecniche 
psicoanalitiche subito dopo il termine del  conflitti mondiali  

 XXI secolo art-therapie e neuroscienze

 Studi su soddisfazione utenti

 Studi su efficacia come tecnica aggiuntiva, soprattutto negli esordi 

Arti Terapie in Italia

XX secolo: crescita/decrescita consecutiva all’andamento delle tecniche 
psicoanalitiche subito dopo il termine del  conflitti mondiali  

Studi su efficacia come tecnica aggiuntiva, soprattutto negli esordi 



Teatro terapiaTeatro terapia

FOTO TRUANT 

Teatro terapiaTeatro terapia

FOTO TRUANT 



Cosa è cosa?

 La teatro-terapia è una tecnica espressiva che usa mezzi e 
mediazione corporea a scopi diagnostici e terapeutici al fine di promuovere la 
salute mentale 

 Strassel JK, et al, in Altern. Therapies in Health and Medicine 2011   Strassel JK, et al, in Altern. Therapies in Health and Medicine 2011  

Drammaterapia (dramatherapy) : terapia artistica basata sulle arti 
drammatiche ed applicata a contesti clinici, educativi, e sociali, formativi 
e per lo sviluppo personale

è una tecnica espressiva che usa mezzi e tecniche teatrali a 
a scopi diagnostici e terapeutici al fine di promuovere la 

and Medicine 2011  and Medicine 2011  

) : terapia artistica basata sulle arti 
drammatiche ed applicata a contesti clinici, educativi, e sociali, formativi 





Obiettivi della DT

 promozione dell’intrinseco aspetto curativo

ponendo l’attenzione sugli aspetti sani della

 sviluppo della creatività drammatica

l’intuizione, la metafora, l’immaginazionel’intuizione, la metafora, l’immaginazione

 “fare pratica” di competenze sociali e relazionali

la drammatizzazione

 stimolo della comunicazione attraverso voce

 facilitazione dell’elaborazione di istanze

attraverso la “distanza drammatica”

dell’arte teatrale

persona

drammatica incoraggiando

relazionali attraverso

e dramma

istanze problematiche



LE TECNICHE 
ESPRESSIVE IN ITALIA ESPRESSIVE IN ITALIA 

LE TECNICHE 
ESPRESSIVE IN ITALIA ESPRESSIVE IN ITALIA 

DATI DALLA SURVEY SIRP



Distribuzione geografica strutture partecipanti

3553 SCHEDE ATTIVITA’

11 /14 
regioni SIRP

Provinc
e
partecip
anti

Provinc
e totali 
x 
regione

% 

LOMBARDIA
(1 E 2)

11 12 92 %

VENETO 5 7 71 %

TRENTINO 
ALTO ADIGE

2 2 100 %

LIGURIA 3 4 75 %

Distribuzione geografica strutture partecipanti

3553 SCHEDE ATTIVITA’

EMILIA
ROMAGNA 

2 9 22 %

ABRUZZO 1 4 25 %

LAZIO 3 5 60 %

CAMPANIA 2 5 40 %

PUGLIA 4 6 67 %

CALABRIA 4 5 80 %

SICILIA 4 9 45%

TOTALE 
PROVINCE

41 110 37 % 



Tipologia strutture partecipanti 



1) Cosa si fa nelle strutture che 
hanno partecipato ?
1) Cosa si fa nelle strutture che 



FREQUENZA TIPOLOGIA INTERVENTOFREQUENZA TIPOLOGIA INTERVENTO

tipo SISM

Rivolti al paziente
abilità di base interp. 
individuale

abilità di base interper gruppo

risocializzazione individuale

risocializzazione di gruppo

soggiorno vacanza

espressivo individuale

espressivo di gruppo

Interv. Motorio

pratico manualepratico manuale

addestramento e formazione 
al lavoro

socio ass. vita quotidiana

interv socio ass problemi 
amminis. sociali

Rivolte ai famigliari colloquio con famigliari

psicoeducazione

altro x famigliari

Rivolte al contesto interventi di rete

contro lo stigma

altro x contesto

altra tipologia

non valutato

FREQUENZA TIPOLOGIA INTERVENTOFREQUENZA TIPOLOGIA INTERVENTO

Numero schede %

156 4.4%

gruppo 697 19.6%

30 0.8%

553 15.6%

84 2.4%

5 0.1%

507 14.3%

434 12.2%

249 7.0%249 7.0%

addestramento e formazione 
146 4.1%

162 16.2%

8 0.2%

42 1.2%

86 2.4%

37 1.0%

15 0.4%

30 0.8%

6 0.2%

107 3.0%

199 5.6%

3553
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50% 60% 70% 80% 90% 100%

  abilità di base interp gruppo

  risocializzazione di gruppo

  espressivo individuale

  interv. Motorio

  addestramento e formazione al lavoro

  interv socio ass problemi amminis. sociali

  psicoeducazione

  interventi di rete

  altro x contesto

  non valutato



250

300

350

400

1 attività corporee generali (es palestra, piscina, camminate) 
escluso sport strutturati 

2 laboratori manuali (dal lab falegnameria al decoupage ad 
attività grafico pittoriche con finalità commerciale)

3 tempo libero (gite, mostre, vacanze) 

4 organizzazione e supporto del quotidiano (cura di se e 
dell’ambiente, pianificazione impegni, gestione del denaro…)

5 sport (calcio, pallavolo, vela, rugby…)

6 Cucinare (dalla spesa alla tavola..) 

7 Giardinaggio ed ortoterapia

8 musica, canto, teatro a fini risocializzanti

9 terapia occupazionale (attività ricreative, giochi …)

10 scrittura, storie e media (redazione giornali, gruppo 
fotografia, radio ..) 

Frequenza attività Frequenza attività 
Per codice categoria riabilitativaPer codice categoria riabilitativa

0

50

100

150

200

250fotografia, radio ..) 

11 lavoro – inserimenti lavorativi, tirocini lavoro, gruppi 

preparazione a –informatica, lingue

12 Tecniche espressive (artiterapie)

13 gruppi rivolti al se verbale (gruppi discussione, autobiografici, 
emozioni…)

14 attività strutturate x abilità cognitive (COGPAG. IPT, CLT ..) 

15 Social Skill Training 

16 psicoeducazione rivolta ai pazienti

17 programmi problem solving /altri programmi educativi informativi     
(benessere, educazione alla salute) 

18 Pet therapy ed ippoterapia 

19 attività rivolte ai famigliari 

20 varie  (self help, attività sul contesto , prevenzione stigma etc

21 missing

ATTIVITA RIABILITATIVE 

Frequenza attività Frequenza attività 
Per codice categoria riabilitativaPer codice categoria riabilitativa

Top Ten

3319 SCHEDE ( 234 schede categoria non definita)



Categoria Frequenza (%)

I livello† 1529 (57.7%)

II livello§ 359 (13.6%)

EBξ 318 (12.0%)

Frequenza attività Frequenza attività 
Per codice categoria riabilitativaPer codice categoria riabilitativa

Tecniche specialiγ 76 (2.9%)

Pet therapy e Ippoterapia 35 (1.3%)

Varie 107 (4.0%)

Non Definito 227 (8.6%)

Tabella 1. Numerosità e percentuale delle attività svolte.
Attività corporea; Laboratori manuali; Tempo libero; Organizzazione/supporto del quotidiano; Sport; Cucinare; Musica, Canto, 

Teatro; Terapia occupazionale; Scrittura, storie e media; Lavoro.
Tecniche espressive (Artiterapie); Gruppi rivolti al Sé verbale-
Attività strutturate per abilità cognitive; Social Skills Trainig; Psicoeducazione rivolta a pazienti; Altri programmi informativi / 

moduli problem solving; Attività rivolte ai familiari.
Giardinaggio, orto.

Per codice categoria riabilitativaPer codice categoria riabilitativa

Tecniche espressive 
(Artiterapie)

8.5%

 Gruppi rivolti al Sé
verbale 

5.1%

corporea; Laboratori manuali; Tempo libero; Organizzazione/supporto del quotidiano; Sport; Cucinare; Musica, Canto, 

rivolta a pazienti; Altri programmi informativi / 



liguria

lombardia TOTALE

puglia

sicilia

trentino

veneto

DISTRIBUZIONE ATTIVITA’ NELLE REGIONI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

abruzzo

calabria

campania

emilia

lazio

liguria

3553 SCHEDE

  A�vità corporea  

  Laboratori manuali

  Tempo libero

  Organizzazione/supporto del
quotidiano
   Sport

   Cucinare

   Giardinaggio, orto

   Musica, Canto, Teatro

   Terapia occupazionale

   Scrittura, storie e media

DISTRIBUZIONE ATTIVITA’ NELLE REGIONI

60% 70% 80% 90% 100%

   Scrittura, storie e media

   Lavoro

   Tecniche espressive (Artiterapie

Gruppi rivolti al Sé verbale  

   A�vità strutturate per abilità 
cognitive  
   Social Skills Trainig

   Psicoeducazione rivolta a pazienti

  ltri programmi informativi / moduli
problem solving
  Pet therapy e Ippoterapia

  A�vità rivolte ai familiari  

  Varie

  Non Definito



Lombardia

Lombardia-private

Puglia

Sicilia

Trentino

Veneto

Frequenza attività x regioneFrequenza attività x regione
Per codice categoria riabilitativaPer codice categoria riabilitativa

0 10 20 30 40 50 60

Abruzzo

Calabria

Campania

Emilia

Lazio

Liguria

I livello II livello EB Tecniche speciali Pet therapy e Ippoterapia

60 70 80 90 100

Pet therapy e Ippoterapia Varie Non Definito



Distribuzione per tipo di struttura

Strut. Res 6h

Strut. Res 12h

Strut. Res 24h

Day Hospital

Centro diurno

CSM

0 10 20 30 40

Non Valutato

Altro

SPDC

Altre strutture semiresidenziali

Altre comunità

Appartamento protetto

I livello II livello EB Tecniche speciali

Distribuzione per tipo di struttura

40 50 60 70 80 90

Tecniche speciali Pet therapy e Ippoterapia Varie Non Definito



Numero e percentuale delle strutture relative ad ogni Regione, in 
funzione alle attività che svolgono

Regione

Totale

I livello

II livello

Abruzzo 10 0 (0.0%) 0 (0.0%)

Calabria 28 3 (10.7%) 0 (0.0%)

Campania 4 3 (75.0%) 0 (0.0%)

Emilia 15 3 (20.0%) 1 (6.7%)

59 9 (15.3%) 2 (3.4%)

Liguria 24 9 (37.5%) 0 (0.0%)

Lombardia 63 24 (38.1%) 0 (0.0%)

Lombardia-private 5 0 (0.0%) 0 (0.0%)

20 2 (10.0%) 1 (5.0%)

58 15 (25.9%) 0 (0.0%)

Trentino Alto Adige 20 9 (45.0%) 0 (0.0%)

Veneto 28 7 (25.0%) 2 (7.1%)

Numero e percentuale delle strutture relative ad ogni Regione, in 

II livello Sia I che II livello Solo altre attività

0 (0.0%) 1 (10.0%) 9 (90.0%)

0 (0.0%) 11 (39.3%) 14 (50.0%)

0 (0.0%) 1 (25.0%) 0 (0.0%)

1 (6.7%) 11 (73.3%) 0 (0.0%)

2 (3.4%) 36 (61.0%) 12 (20.3%)

0 (0.0%) 9 (37.5%) 6 (25.0%)

0 (0.0%) 27 (42.9%) 12 (19.0%)

0 (0.0%) 5 (100.0%) 0 (0.0%)

1 (5.0%) 8 (40.0%) 9 (45.0%)

0 (0.0%) 10 (17.2%) 33 (56.9%)

0 (0.0%) 9 (45.0%) 2 (10.0%)

2 (7.1%) 18 (64.3%) 1 (3.6%)



CONCLUSIONI

In Italia abbiamo una discreta tradizione e diffusione delle tecniche 
espressive nei servizi, per lo più usate in associazione ad altre tecniche nei 
PTR dei singoli pazienti 

Sono presenti esperienze diversificate in servizi a differente livello di 
intensità di cura

talia abbiamo una discreta tradizione e diffusione delle tecniche 
usate in associazione ad altre tecniche nei 

Sono presenti esperienze diversificate in servizi a differente livello di 



CONCLUSIONI

Aspetti critici

 FORMAZIONE 

 RICONOSCERE: migliorare la distinzione fra arti

 FORMAZIONE SPECIALISTICA OPERATORI 

 DIVULGAZIONE: TRASFORMAZIONE DELLE PRATICA IN MEMORIA….

FAR CONOSCERE, PUBBLICARE

RICONOSCERE: migliorare la distinzione fra arti-terapie e attivita’ socializzanti/occupazionali 

DIVULGAZIONE: TRASFORMAZIONE DELLE PRATICA IN MEMORIA….
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