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INTRODUZIONE 

“Una deturpazione fisica non può essere la causa dell’infelicità, questo tu l’hai capito tanto tempo 

fa, quando sei riuscito a leggere con il cuore quello che io non riuscivo a vedere nemmeno con gli 

occhi. “ 

Sabina Biancu dal libro “Il mondo dell’altrove.” 

Leggere con il cuore è un’ esperienza che porta l’essere umano a porsi delle domande e a 

stupirsi del fatto che ci si può percepire con i propri sensi. Certo può,  come prima 

impressione,  sembrare limitante, poiché l’aspetto cognitivo ci permette di tradurre le 

nostre esperienze sensoriali in emozioni ben definite (mi piace, non mi piace ,ho paura, 

non ho paura, ecc..). Come può però una persona che vive una condizione di disabilità 

cronica esprimersi nell’auto percezione?. Questa è una  delle domande che mi pongo da 

quando ho iniziato sedici anni fa il lavoro come educatrice professionale. Al di là della 

terminologia utilizzata , credo che ci siano mille infiniti modi per approcciarsi al paziente 

disabile ed è un percorso che continua tutta una vita. In questo elaborato vorrei 

semplicemente portare un’ esperienza che mi ha messo in discussione sia come persona 

che come professionista di un certo ambito. Tale tesina ha un carattere di tipo descrittivo e 

non ha la pretesa di esaurire certe definizioni o approcci poiché risulta difficile stabilire i 

confini degli argomenti trattati a fronte di dibattiti sempre aperti a ridefinizioni ed 

ampliamenti. Presenterò un caso di un paziente disabile che per privacy chiamerò in modo 

fittizio Antonio affetto da disabilità fisica e psichica dalla nascita. Antonio è inserito allo 

interno della struttura residenziale flessibile “Casa Arcobaleno” sito a Beinette, in provincia 

di Cuneo. Il paziente è stato sottoposto per due mesi a circa dieci sedute di trattamento 

con le campane tibetane. Quest’ultime sono state utilizzate dalla sottoscritta a seguito del 

corso di Specializzazione in Canto Naturale dell’Accademia di Medicina Vibrazionale di 

Milano, corso in cui ho conosciuto ed utilizzato anche con altri strumenti sonoro-

vibrazionali. E’ stato un cammino in cui mi sono dovuta ridefinire poiché l’ esperienza 

diretta con questi straordinari strumenti ha cambiato il modo di relazionarmi con il 

paziente e mi ha offerto nuovi scenari per approcciarmi alle disabilità.  Affrontare un tema 

così delicato come la relazione tra psiche e soma all’interno della condizione di disabilità  

mi ha permesso di costruire un canale comunicativo differente con Antonio. Attraverso 

l’ausilio delle campane tibetane  si sono creati spazi di comprensione più profonda che 

hanno facilitato Antonio nella sua auto percezione e ad esprimersi con maggiore facilità nel 
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comunicare i suoi bisogni che spesso risultavano poco chiari anche ad altri operatori e 

professionisti sanitari presenti in struttura (fisioterapista, infermiere, o.s.s). Il corso in 

Canto Naturale mi ha fatto riflettere su alcune questioni ancora del tutto poco chiare. 

Nonostante i progressi attraverso l’uso di tecnologie avanzate,  c’è ancora un modo troppo 

persistente degli operatori sanitari di focalizzare l’attenzione più sulla malattia che sul 

paziente,  con il rischio di ridurre la persona ad soggetto di una cartella clinica.  

CAPITOLO PRIMO 

LA DISABILITA’ E POSSIBILI NUOVI APPROCCI D’ INTERVENTO 

1.1 Definizione di disabilità 

Nel corso degli anni il concetto di disabilità ha subito dei cambiamenti significativi. In base 

alla definizione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), si considera disabilità 

qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere 

un’azione o un’ attività nel modo o nell’ampiezza normali per un essere umano. Nel corso 

degli ultimi anni, l’OMS ha rivisto in chiave propositiva il termine disabilità ed handicap, 

abbandonando l’impostazione concettuale del sistema classificatorio precedente (ICIDH – 

1980), che proponeva un modello in base al quale, a monte di una serie di eventi,  si 

classificava il danno anatomico o funzionale, al quale conseguiva l’incapacità della persona 

della persona di svolgere un’azione e quindi l’inevitabile svantaggio esistenziale o 

handicap. 

Finalmente con la nuova classificazione internazionale della disabilità e salute ICF 

elaborata nel 2001, l’approccio culturale della disabilità  è stato notevolmente modificato. 

In questa classificazione vengono prese in considerazione il ruolo ed il peso dell’ambiente 

fisico e sociale della disabilità. Ne consegue che la valutazione globale dello stato di salute 

di un soggetto prende in esame i rapporti complessi esistenti tra corpo, mente, ambiente 

ed elementi contestuali socio – culturali. 

A fronte di queste nuove ridefinizioni, ne deriva una contrapposizione tra il modello 

biomedico - che riflette i postulati della medicina classica applicata alla salute e malattia e 

legata da assunti di tipo meccanicistico - per il quale il funzionamento del corpo umano 

viene interpretato alla stregua di una macchina,  e quello bio-psico-sociale in cui in una 
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nuova prospettiva, lo stato di salute e quindi la stessa identità della persona, può essere 

vista come l’effetto dell’interazione di numerosi fattori: biologici, psicologici, sociali.  

1.2. Il ruolo della medicina vibrazionale 

La medicina vibrazionale entra a pieno titolo in quest’ottica integrata e multidisciplinare in 

ambito della salute e malattia. La medicina vibrazionale si basa sui modelli della realtà 

descritti dalla moderna fisica quantistica e vede il corpo come un sistema di energie e di 

forze dinamiche. L’essere umano è dunque considerato un sistema complesso di sistemi, di 

energie, frequenze, che tendono all’armonia;  mentre la malattia viene vista come 

conseguenza di uno squilibrio queste energie. In quest’ottica, la vita mentale, emotiva e 

spirituale dell’individuo sono tutt’altro che accessorie al suo stato di salute. Pensieri ed 

emozioni influiscono sul corpo attraverso i neurormoni, stimolando o inibendo l’attività del 

sistema energetico. La medicina vibrazionale non tende a sopprimere il sintomo,  ma lo 

scopo principale è ripristinare un corretto equilibrio energetico tra corpo, mente e spirito. 

Nel corpo umano le singole cellule, l’insieme di organi interni, i pensieri e le emozioni 

creano un’insieme di vibrazioni e di frequenze che quando in armonia creano benessere, 

quando in disarmonia, malessere. Il Canto Naturale e gli strumenti usati in Suonoterapia,  

agendo direttamente su queste frequenze, favoriscono, in caso di disarmonia,  l’armonica 

comunicazione tra cellule del corpo e corretto funzionamento sia fisiologico che energetico 

dell’ organismo. 

Per avviarci verso un modello di medicina integrata,  se è vero che le emozioni sono al 

centro di processi sospesi tra psiche e soma,  allora la medicina ufficiale non può 

trascurare il ruolo che questi processi hanno nella malattia. In un prossimo futuro ci 

auguriamo che si cercherà di implementare, all’interno delle terapie convenzionali,   quelle 

tecniche energetiche in grado di agire sui sistemi energetici già utilizzati da millenni da 

medicine antiche come la Medicina Tradizionale Cinese o la Medicina Ayurvedica.  
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CAPITOLO SECONDO 

LA SUONOTERAPIA E L’USO DELLE CAMPANE 

2.1 La terapia del suono ed i suoi principi 

La Suonoterapia è una disciplina che utilizza i suoni in quanto vibrazioni e frequenze, 

queste ultime misurabili in Herzt, per produrre risonanze benefiche all’interno del sistema 

corpo-mente-spirito del ricevente. Il principio base delle tecniche sonoro vibrazionali è che 

tutto ciò che è vivo (ma non solo) vibra ad una determinata frequenza, compreso l’essere 

umano nella sua totalità. In condizioni di malattia, le varie parti del corpo umano entrano 

in uno stato disarmonico e dissonante, ne consegue che,  ripristinando l’equilibrio interno, 

possiamo aiutare il corpo ad auto-guarirsi. 

I principali vantaggi sulla salute ricavati dall’utilizzo delle tecniche sonoro–vibrazionali 

sono: 

• favorire il rilassamento 

• combattere l’insonnia 

• stimolare l’energia vitale 

• migliorare la concentrazione 

• migliorare la respirazione 

• rilassare la muscolatura 

• sviluppare un atteggiamento di accettazione verso il proprio corpo 

Grazie al principio della risonanza, “processo che facilita un trasferimento d’energia tra due 

sistemi vibratori (sistema sorgente ed il sistema risonante) che oscillano con una frequenza 

uguale o vicina”,  è possibile stimolare un corpo con vibrazioni prodotte da un altro e 

metterlo così in movimento. Il suono quindi ha la capacità di trasferire energia sotto forma 

di vibrazioni da un corpo all’altro, da una parte all’altra. 
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2.2 Il Ruolo dell’operatore olistico 

Secondo il disciplinare della legge n° 4/2013 ” l’operatore olistico è un facilitatore dello 

equilibrio energetico, dell’evoluzione della crescita personale, che lavora con competenze 

pluridisciplinari ed approcci integrati attraverso l’uso di tecniche naturali, energetiche, 

artistiche, meditative”. L’operatore olistico agevola così il naturale processo di 

trasformazione, consapevolezza globale della persona promuove uno stile di vita ecologico 

e sostenibile”. Gli strumenti utilizzati dall’operatore sonoro–vibrazionale,  oltre che gli 

intervalli, gli armonici, e  il principio di risonanza, sono anche l’intenzione, l’ascolto, la 

fiducia ed il silenzio. Quest’ultimi sono molto preziosi per agevolare la pratica vibrazionale 

e far sì che il processo di riequilibrio del ricevente venga promosso con un maggior senso 

di comprensione. 

2.3 Le campane tibetane 

Secondo la tradizione indiana, il cosmo ha avuto origine dal suono, forma di energia 

potente. Il suono originario è l’OM, suono sacro e primo movimento vibrazionale da dove 

veniamo e al quale ritorneremo. Le campane tibetane,  riproducendo la vibrazione sonora 

dell’OM,  ci permettono di affrontare il tema degli effetti del suono sulla mente, sul corpo e 

sullo spirito. Ognuno di noi quindi possiede una vibrazione, che costituisce l’impronta della 

sua salute e del suo benessere. Il suono e la vibrazione ci aiutano a risintonizzarci sulle 

nostre frequenze armoniche,  producendo benefici sulla nostra totalità. Il suono delle 

campane è rilassante e agevola il riequilibrio psico-fisico. Associando il suono 

all’intenzione, possiamo ampliare l’impatto frequenziale e, quindi, amplificare la risposta di 

riequilibrio energetico del ricevente . 

2.4 Cenni storici delle campane tibetane 

Le ciotole sonore sono strumenti diffusi soprattutto in Tibet ed in Nepal, ma anche in 

India, Giappone e Cina. La loro origine risale probabilmente a circa 3000 anni fa. Secondo 

la tradizione, in quel periodo in Asia si praticava una forma di culto in cui al suono delle 

campane si attribuiva un gran potere di guarigione e la capacità di avvicinare l’uomo alla 

divinità. Le campane tibetane venivano custodite nei monasteri del Tibet,  i quali venivano 

presi d’assalto come meta di pellegrinaggio da monaci e fedeli laici per poter ricevere 

beneficio ed illuminazione all’ascolto del loro suono. 
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2.5. Struttura ed utilizzo 

Le campane tibetane, anticamente,  erano composte da una lega  derivante dalla fusione 

di sette metalli che corrispondevano simbolicamente a sette pianeti del sistema solare. 

Tradizionalmente si crede che il loro suono sia in grado di armonizzare i sette centri 

energetici, i chakra, a seconda della nota prevalente e delle sue armoniche. Il suono 

caratteristico di ciascuna campana varia in base alla proporzione dei componenti della 

lega, alla forma ed allo spessore.  Il suono viene prodotto battendo un batacchio di legno 

(oppure in feltro) con il quale si possono esercitare dei rintocchi o uno sfregamento  

continuo, facendolo girare lungo il bordo della campana, producendo in questo modo una 

vibrazione sonora continua. Le Campane tibetane producono dei suoni armonici  creando 

uno stato di profonda quiete interiore che va al di là del semplice rilassamento. Le 

campane tibetane possono essere utilizzate per riequilibrare i Raja Chakra (chakra 

principali). I chakra sono: Muladhara (centro basale, rappresenta la terra, la sopravvivenza 

la sicurezza); Swadhistana (centro pelvico, rappresenta l’acqua, la procreazione); Manipura 

(plesso solare, rappresenta il fuoco, il potere personale); Anahata (centro del cuore, 

rappresenta l’aria ed è collegato all’amore e alla consapevolezza);  Vishudda (centro della 

gola, rappresenta la comunicazione e la purezza, è strettamente legato al suono); Ajna 

(centro frontale, rappresenta la concentrazione ed è legato alla luce e alla realizzazione); 

Sahasrara (centro della corona, rappresenta la coscienza divina). 

Il fluire dell’energia nei chakra può essere ostacolato quando il corpo fisico e quello sottile 

si trovano in uno stato di stress causato dai ritmi di vita sempre più iperattivi e poco 

funzionali al nostro bisogno armonico naturale di esistere. 

2.6. I corpi sottili  

Il corpo umano non è solo costituito dal corpo fisico, ma secondo la tradizione spirituale, 

da diversi diversi “corpi energetici” ognuno dei quali ha caratteristiche e frequenze 

vibratorie proprie. Quando si manifesta una malattia noi la percepiamo più a livello del 

corpo fisico, ma in realtà può essere il risultato di un disequilibrio a livello dei corpi sottili 

che si ripercuote e manifesta sulla parte fisica e materica. E’ necessario,  in questi casi , 

svolgere un ascolto importante tramite la scansione vocale sui diversi corpi del ricevente, 

per poter meglio comprendere il livello di squilibrio, quali e quante campane tibetane 

utilizzare e come usarle per ripristinare l’ armonia energetica in tutto l’organismo fisico ed 
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energetico. I corpi sottili originati dagli stadi di coscienza sono sei :eterico, astrale, 

mentale, causale, spirituale e divino. 

2.7. Applicazione pratiche della campana tibetana: massaggio sonoro e bagno 

sonoro 

Nel massaggio sonoro la campana,  posta a contatto con il corpo ed attivata per 

sfregamento o percussione,  produce naturalmente una vibrazione fisica ed un suono 

armonico che ha un effetto positivo sull’intero metabolismo cellulare. Entrambi gli effetti , 

suono e vibrazione,  raggiungono anche le zone più remote ed inaccessibili del nostro 

corpo. La sensazione è quella di ricevere una carezza delicata e rigenerante. 

Nel bagno sonoro le campane tibetane non vengono in diretto contatto con il corpo del 

ricevente, ma vengono fatte risuonare creando una bolla sonora che avvolge la persona in 

toto. Il sottile suono delle ciotole produce un profondo e particolare effetto andando a 

risvegliare zone corporee più silenti e muscolature che possono aver perso elasticità e tono 

a causa di forti stress.  

CAPITOLO TERZO 

Il corpo ritrovato : l’esperienza con le campane  

nella disabilità psico – fisica. 

Ho svolto il trattamento sonoro vibrazionale attraverso l’uso delle ciotole tibetane presso il 

centro residenziale “Casa Arcobaleno “di Beinette in provincia di Cuneo. 

All’ interno della struttura sono inseriti venti pazienti con disabilità psico-fisica medio- 

grave. Vengono svolti quotidianamente degli interventi di tipo riabilitativo, educativo ed 

assistenziale, per cercare di aiutare e sostenere i pazienti nei loro bisogni quotidiani.  

Dal punto di vista educativo, il suono viene usato come strumento per attività di tipo 

animativo (karaoke, canti popolari, ascolto musica rilassante), mentre il musicoterapeuta 

agisce su altri livelli attraverso l’uso di specifici strumenti. In generale l’aspetto sonoro 

assume significati peculiari a seconda del setting dell’intervento. A tal proposito, ho 

sottoposto a dieci sedute, quattro pazienti della struttura utilizzando le campane tibetane. 
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Nei riceventi si sono riscontrati dei notevoli benefici dopo i trattamenti, soprattutto da un 

punto di vista psico–emotivo.  

La vibrazione sonora agisce prima di tutto sul campo energetico della persona; 

più la persona è in contatto consapevole con il suo campo energetico sottile, 

più è sensibile alla vibrazione armonica. 

In particolare vorrei soffermarmi su Antonio, sessanta anni, inserito nella struttura nel 

2003 a seguito della morte dei suoi genitori. Antonio ha una diagnosi di cerebropatia 

neonatale con paresi spastica. La sua condizione di malattia non gli permette di muoversi , 

poiché entrambi gli arti superiori ed inferiori sono completamente ipotonici. Antonio 

trascorre le sue giornate sulla carrozzina, ma dipende completamente, nei suoi bisogni, 

dagli operatori che lo assistono. Il paziente riesce a muovere solo la testa e la ruota 

continuamente durante l’arco della giornata. Il paziente riesce a comunicare con un 

linguaggio verbale povero di vocaboli , tuttavia nel tempo e con tanto lavoro d’équipe, gli 

operatori sono riusciti a capire cosa vuole esprimere. E’ un uomo che sa scegliere e sa 

esprimere quali sono le sue esigenze e negli anni sono stati svolti interventi mirati,  tali da 

stimolare la comunicazione. Antonio ama stare in compagnia e va in ansia quando non 

riesce a capire cosa farà durante la giornata. Ama ascoltare il canto dei suoi compagni di 

struttura,  e ascolta la musica, ma in modo passivo. Ho sottoposto il ricevente a dieci 

sedute di campane tibetane, utilizzandone una e strofinandola sul suo corpo,  soprattutto 

sugli arti compromessi. Durante il trattamento ho spiegato all’ospite cosa avrei fatto con 

un linguaggio semplice e chiaro,  e il ricevente ha acconsentito che gli facessi il massaggio 

sonoro. A distanza di dieci incontri, avvalendomi anche della scansione vocale e del 

sonaglio,  come strumento di analisi energetica, è emerso che l’ospite in realtà vive in uno 

stato di ansia , angoscia e totale alienazione,  legato alla perdita dei suoi genitori e legato 

all’impossibilità di riconoscersi in un futuro “normale”. Queste paure lo fanno vivere in uno 

stato di tensione perenne. Ho lavorato a fondo con la campana, strofinandola 

delicatamente e a poco a poco, Antonio ha iniziato a ringraziarmi per ciò che stavo 

facendo, inoltre ho notato che, gradualmente, è riuscito ad entrare in uno stato di 

rilassamento tale da chiudere gli occhi e riposarsi. Questo è un aspetto importante, in 

considerazione del fatto che il ricevente non dorme molto la notte perché vorrebbe 

controllare tutto ciò che gli succede intorno. Confrontandomi con gli operatori della 

struttura è anche emerso che quest’ultimi si erano abituati alle risposte a monosillabi di 

Antonio (sì, no)  senza dare peso a certi suoi vocalizzi apparentemente insignificanti, 

vocalizzi che in realtà celavano tanta tensione e sofferenza. Attraverso il trattamento con la 
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campana tibetana, Antonio ha ripreso a muovere, anche se in maniera impercettibile, il 

braccio destro e anche la gamba destra. Questo risultato è estremamente significativo per 

il paziente perché ha ricominciato a percepire nuovamente il suo corpo nella sua totalità e 

nei suoi bisogni, cercando di allontanare pian piano le idee di rifiuto che aveva di sé 

stesso. Il corpo, malato, in continua sofferenza, a volte irrigidito e privo della 

possibilità di muoversi, privo del piacere e del piacersi, è un fardello che spinge 

al distacco da esso, quasi a volerlo abbandonare.  

Con l’uso delle campane c’è la possibilità di orientare queste persone verso il 

riconoscimento della loro esistenza, verso un’ esplorazione della loro identità.  

Antonio ha accettato, seduta dopo seduta, che la vibrazione della campana, e la 

sottoscritta,  entrassimo in contatto con la parte più profonda della sua essenza per 

riscoprirne il suo valore di essere umano che ha una Vita da viversi nel pieno della sua 

bellezza. Il paziente ha accettato inconsapevolmente di darsi un ‘opportunità per riattivarsi 

su frequenze che non riconosceva più. Il dolore fisico sugli arti è stato in parte alleviato 

dolcemente, proprio perché le vibrazioni della campana lavorano su piani diversi ed in 

profondità. La sensazione di leggerezza che l’ospite ha avvertito ha  avuto ricadute positive 

sul suo stato psico-emotivo: Antonio ha incominciato ad avere l’espressione del viso più 

distesa e rilassata, proprio perché attraverso la vibrazione anche il sistema nervoso è stato 

coinvolto portando l’organismo ad uno stato di rilassamento e leggerezza della tensione. 

Lavorando sul corpo si è lavorato anche sulla dimensione energetica sottile più profonda 

che legava il paziente alla sua angoscia così radicata di fronte al suo corpo vissuto come 

prigione. Questi risultati hanno contribuito anche nel quotidiano a diminuire la sua ansia e 

a migliorare la qualità del sonno, oltre che alleggerire le tensioni fisiche. Nei diversi 

trattamenti sono andata a lavorare intenzionalmente su diversi chakra (1°,2°, 3°, 4°) per 

cercare di sciogliere anche i blocchi che si erano venuti a creare nei corpi sottili. Durante la 

penultima seduta, Antonio ha espresso il desiderio di dirmi che anche la sua mamma,  

ormai deceduta da tempo, mi ringraziava per quello che stavo facendo. Di fronte ad una 

affermazione simile sono rimasta molto colpita , proprio perché ho percepito un senso di 

pace e benessere che non avevo mai visto in Antonio. Nonostante il lavoro sulla 

percezione corporea sia ancora da approfondire, con la struttura si è stabilito dei momenti 

di condivisione di questa esperienza con gli altri operatori della comunità e di valutare di 

svolgere altri momenti di trattamenti sonoro-vibrazionali anche su altri pazienti presenti in 

struttura.     
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CAPITOLO QUARTO 

Conclusioni e prospettive 

In questa veste di specialista in Canto Naturale,  sono entrata in contatto con una parte 

profonda di me stessa. Ho voluto parlare di Antonio proprio perché cinque anni fa,  

entrando nella struttura e lavorando come educatrice,  ho riscontrato molte resistenze 

rispetto a questo paziente. Ho lavorato molto su me stessa come operatore, su tanti,  

aspetti che non mi piacevano di me stessa e sul mio possibile agire su un’ospite che 

apparentemente,  mi appariva apatico e con poche risorse. Nel tempo, avendo 

approfondito tecniche diverse su come lavorare sulla disabilità grave, ho riscoperto un 

altro mondo e ho ampliato i miei limiti mentali.  

Nel trattare Antonio ho sentito di aver accelerato ulteriormente la mia capacità di entrare 

in contatto con la sua malattia attraverso aspetti energetici, rivolti alla fiducia e 

all’apertura. Ho cercato di svolgere il trattamento entrando in punta di piedi verso un 

nuovo modo di far scoprire al pazienze una parte di se’ importante e a non averne paura 

in assenza di pregiudizi. Ho percepito quanto sia importante,  per chi vive una condizione 

di disabilita e quindi impossibilitato a muoversi, avere fiducia ed essere in  sintonia con chi 

gli sta accanto: l’impatto energetico è stato bello, perché mentre strofinavo la campana ho 

percepito una disponibilità all’apertura e stima in ciò che stavo facendo che mi ha avvolto 

positivamente. La campana e le sue vibrazioni hanno creato una connessione tra me e il 

ricevente decisamente potente e che mi ha guidato a far sperimentare ad Antonio il 

“sentirsi bene “ con il proprio corpo. Il lavoro su questo aspetto continuerà, anche perché 

dieci sedute non esauriscono un discorso più ampio, dove ritengo sia fondamentale 

l’approccio integrato degli interventi sulle persone con disabilità. Quello che mi auspico è 

che in futuro, si possa innescare, nei servizi residenziali e non solo, una rete di interventi 

integrati, calibrati a stabilire una connessione più aderente e profonda nel vivere una 

condizione di disabilità piuttosto che vederla solo come una malattia da classificare.  
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Mi auguro che il racconto di questa esperienza possa essere utile ad altre persone. 

Concludo, con un breve pezzo di una canzone che ha rispecchiato il mio modo di lavorare. 

“La semplicità 

nelle cose che ami 

per le cose che ami 

mille strade cieli aperti 

sopra la realtà.” 

“La semplicità” di C.Consoli 
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