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È stato dimostrato che la musica ha effetti positivi sulle prestazioni cognitive e fisiche, come la
concentrazione e la resistenza, nonché su parametri psicologici, come ansia e rilassamento. Gli
studi nel contesto della medicina in particolare indicano sempre più che la musica può essere usata
come un intervento per alleviare l'ansia, lo stress e il dolore. Studi sugli interventi musicali nel
campo dell'ostetricia hanno dimostrato che la musica migliora la capacità di rilassarsi durante la
gravidanza e può ridurre l'ansia. Si è anche scoperto che gli interventi musicali durante il parto
ottengono nella donna una riduzione del dolore e dello stress anche durante il parto cesareo. Di
seguito vengono riportati brevemente alcune evidenze di esperimenti scientifici che hanno
analizzato l'apporto della musica nelle varie fasi della gravidanza:
L'EFFETTO DEL CANTO ATTIVO DURANTE LA GRAVIDANZA
è stato sperimentato l'insegnamento a delle mamme di alcune ninna nanne durante quattro
sessioni di gruppo. Dopo tre mesi, le interviste semi-strutturate hanno confermato che
l'appagamento e la capacità di rilassarsi erano migliorate, le donne hanno sperimentato un
legame più stretto con il nascituro.
cantare durante la gravidanza può avere un effetto positivo sia sulla madre che sul bambino. Si è
registrata una evidente diminuzione dei livelli di cortisolo nel gruppo di mamme che hanno
ascoltato musica prima di un esame di amniocentesi rispetto al gruppo di controllo.

L'EFFETTO DELLA MUSICA DURANTE LA GESTAZIONE
La musica come elemento supplementare ha migliorato l'efficacia del trattamento convenzionale
dell'ipertensione indotta dalla gravidanza, un effetto sui parametri fisiologici misurabili
oggettivamente.
La musica ha un effetto positivo sulla psicologia delle donne incinte. Dopo l'intervento giornaliero di
musica le donne avevano un livello di stress e ansia significativamente più basso rispetto al gruppo di
controllo.
MUSICA DURANTE IL TRAVAGLIO
Con l'aiuto di scale analogiche visive per il dolore e lo stress emotivo, si è stati in grado di dimostrare
che l'intervento musicale per un periodo di tre ore durante la fase attiva del travaglio porta a una
riduzione dello stress e della sensazione di dolore. Dopo il parto le donne nel gruppo di intervento
hanno dimostrato punteggi significativi più bassi sulle scale analogiche visive per l'intensità di dolore e
l'ansia nonché sulla scala di depressione post parto di Edimburgo rispetto al gruppo di controllo.
MUSICA DURANTE IL TAGLIO CESAREO
Effetto positivo dell'intervento della musica durante l'operazione, sui sentimenti di ansia e
soddisfazione delle donne. Dopo la somministrazione di musica dal vivo alle future mamme durante il
tempo di attesa prima del loro taglio cesareo, hanno potuto constatare che le donne che avevano
ascoltato musica durante il tempo dell'attesa dopo 6 ore dal parto hanno mostrato un punteggio
significativamente più basso sulla scala analogica visiva del dolore rispetto al gruppo di controllo.
IL BONDING SONORO
Un'esperienza fisica, emozionale, ormonale, di accudimento tra madre, partner e bambino che inizierà
nel periodo pre-natale per consolidarsi alla nascita e durante la crescita del bambino. Il suono è un
elemento di contatto e relazione per iniziare ad interagire con il bambino. Quando la coppia genitoriale
canta, il bambino prende coscienza della presenza di due persone che si occupano di lui. Attraverso
l'ascolto della musica vengono secreti ormoni come dopamina ed endorfina che rinforzano il sistema
immunitario, aiutano a combattere lo stress nei bambini prematuri e diminuiscono la percezione del
dolore durante il parto.

"Il suono è un elemento di
contatto e relazione per
iniziare ad interagire con il
bambino."

