
Musica d'Arpa nei Luoghi di Cura
Abbiamo a cuore la qualità della vita di
pazienti, équipe curanti e care givers

Portiamo ogni giorno musica terapeutica d'arpa
creata dal vivo da musicisti clinici professionisti 

alla persona malata in 
Ospedale, Hospice e RSA

Associazione Infinitamusica Onlus

www.arpaterapia.org



Associazione Infinitamusica Onlus è 
un ente no profit, dedito
alla promozione del benessere e della 
qualità della vita di pazienti, curanti e 
care givers, mediante interventi
di arpaterapia in setting sanitario e 
socio-assistenziale.

Si definisce arpaterapia l'uso dell'arpa, 
suonata dal vivo da un operatore 
formato al setting clinico, per 
la creazione estemporanea di musica 
adeguata alle condizioni dei 
fruitori, in supporto alle terapie in 
corso.

Associazione Infinitamusica Onlus è 
stata la prima realtà italiana ad 
impiegare per i suoi interventi personale 
formato secondo i criteri previsti 
dalla National Standards Board for 
Therapeutic Musicians. Gli operatori 
musicali dell'Associazione sono
tutti professionisti in possesso
di titolo musicale accademico e di 
certificazione in musica terapeutica.

Gli interventi di arpaterapia prevedono 
una progettazione su misura per i 
beneficiari, con attività individuali e/o di 
gruppo, finalizzate a stabilire una 
relazione empatica fondata sul suono 
e sulle peculiarità del timbro arpistico.
L'ascolto e l'interazione sono 
supportati dalla scelta di musica e 
strumenti adeguati alle abilità e alle 
aspettative dei fruitori.

Associazione Infinitamusica conduce interventi di 
arpaterapia rivolti alla persona malata negli ambiti 
delle cure palliative, dell'oncologia, della terapia 
intensiva e della riabilitazione cognitivo-motoria 
in neurologia.

I nostri progetti di arpaterapia sono attivi presso:

Ospedale San Raffaele, Milano 
  Unità di Rianimazione Generale e Terapia Intensiva 
  (dal  maggio 2016 a oggi)
  Unità di Riabilitazione Cognitivo-Motoria 
  (dal gennaio 2019 a oggi)
Hospice dell'ASST Rhodense, Garbagnate M.se (MI)

  (dal giugno 2017 a oggi, con Presenza Amica)  *   **
Hospice dell'ASST Ovest Milanese, Magenta (MI)

  (dal giugno 2018 a oggi, con IHM Onlus)  **
Hospice dell'ASST Vimercate, Giussano (MB)

  (dal marzo 2019 a oggi, con ARCA Onlus)  **
CasAmica Onlus, Milano 

  (dall'ottobre 2018 a oggi)

ARPATERAPIA:
L'arte della cura, 
al servizio della persona

PROGETTI ATTIVI:
Focus sull'umanizzazione degli
ambienti e sulla relazione

*Progetto presentato al XXV Congresso Nazionale SICP
 **Progetti candidati al XXVI Congresso Nazionale SICP
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