SEMINARIO
Suoni, tempi e ritmi: opportunità musicali nella salute mentale

La musicoterapia applicata ai vari contesti della salute mentale, corrisponde alla generale tendenza
ad integrare nel trattamento dei disturbi psichici, diverse modalità di approccio.
Essa permette di offrire uno spazio di cura centrato sul paziente, rivelandosi un efficace mezzo di
supporto al trattamento farmacologico e favorendo una migliore aderenza alle cure e una più
positiva relazione del paziente col servizio di cura.
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