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Nell’ambito delle cosiddette teo-
rie del bello o dell’estetica, si tende 
a dare al termine arte un significato 
privilegiato, vario secondo le diverse 
epoche e i diversi orientamenti cri-
tici, per indicare un particolare pro-
dotto culturale, comunemente classi-
ficato come pittura, scultura, archi-
tettura, musica, poesia, ecc...
Con riguardo alla destinazione, e se-
condo distinzioni meramente classi-
ficatorie o estrinseche: arte sacra, 
destinata alla creazione o all’abbel-
limento di oggetti o edifici sacri; arti 
maggiori, pittura, scultura, architet-
tura; arti minori, oreficeria, cerami-
ca, decorazione, ecc...; arte decora-
tiva, espressione diffusa nel sec. 19°, 
dopo le esposizioni di oggetti d’ar-
redamento di Londra (1851) e Pari-
gi (1867, 1889), per indicare quelle 
attività e quei prodotti che, anche ri-
valutando tecniche artigiane, inten-
devano conferire validità artistica a 
oggetti di uso comune (è detta an-
che arte applicata); arte industriale, 
…arte povera, con due diverse acce-
zioni… 
(Enciclopedia Treccani) 

Per quanto riguarda la salute l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sa-
nità - WHO) ha elaborato la seguen-
te definizione:
“Uno stato di completo benessere fi-
sico, mentale e sociale e non sempli-
cemente l’assenza di malattia o infer-
mità” (1). 
Tale concetto è quindi fortemente 
connesso con la società e la sua cul-
tura e perciò contempla sia il benes-
sere individuale che quello dell’inte-
ra popolazione. Esso può includere 
quindi molteplici aspetti quali l’inte-
grazione, accettazione e fiducia nel-
la società, contributo alla società, la 
comprensione individuale della so-
cietà e il credo nelle capacità creati-
ve del singolo o della collettività.
I criteri che come è stato visto sopra 
definiscono entro certi limiti ciò che 

costituisce arte, possono interagire 
con la salute e in questo contesto, se-
condo una proposta fatta dall’OMS 
nel 2015, vengono inclusi in cinque 
grandi categorie (2):
a. arti dello spettacolo (es. attività 
nel genere della musica, danza, tea-
tro, canto e film); 
b. arti visive, design e artigianato (ad 
es. artigianato, design, pittura, foto-
grafia, scultura e tessuti); 
c. letteratura (ad es. scrittura, lettura 
e partecipazione a festival letterari); 

www.urbinovivarte.com

1 2 3

4 5



www.urbinovivarte.com

d. cultura (ad es. visite a musei, gal-
lerie, mostre d’arte, concerti, teatro, 
eventi della comunità, festival e fie-
re culturali); 
e. arti online, digitali ed elettroniche 
(ad es. animazioni, riprese cinemato-
grafiche e computer grafica) (Fig. 1).
Le attività artistiche si potrebbero 
considerare interventi multimodali 
complessi in quanto combinano di-
versi elementi con effetti positivi sul-
la salute (3). Esse possono comporta-
re impegno estetico, coinvolgimento 
dell’immaginazione, attivazione sen-
soriale, evocazione di emozioni e sti-
molazione cognitiva; inoltre, a se-
conda della loro natura, anche intera-
zione sociale, attività fisica, coinvol-
gimento sui temi riguardanti la salu-
te e interazione con le strutture sani-
tarie (4).
Per questo motivo fin dall’inizio del 
XXI secolo sono notevolmente au-
mentati gli studi sugli effetti delle ar-
ti nel migliorare il benessere e la sa-
lute umana; alla domanda di quale si-
ano le evidenze di questo particolare 
e interessante fenomeno si può cer-
tamente affermare che esistono cor-
relazioni statisticamente significati-
ve. Questi risultati emergono da nu-
merosi studi effettuati nella decade 
2000 – 2010, circa 900, tra cui 200 
reviews e metanalisi, sviluppati per 
giungere a conclusioni più “forti” ri-
spetto a quelle prodotte dalle singo-
le pubblicazioni. Tali risultati hanno 
dimostrato che la musica, la danza, 
la pittura e altre arti o la visione di 
un’opera d’arte o la semplice visita 
di un museo possono svolgere un’a-
zione preventiva sui danni alla salu-
te sia fisica che mentale influenzan-
do quelli che vengono definiti dagli 
specialisti i “determinanti positivi di 
salute”. Inoltre, ma questo è noto già 
da tempo, intervengono significati-
vamente sullo sviluppo del bambino 
e forse anche nella fase gestazionale, 
sebbene ancora questo debba essere 
confermato da altri studi (5).
Ogni settore delle attività artistiche 

Fig. 1. Le relazioni fra le attività artistiche che possono promuovere la salute
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può avere riflessi sulle attività psico-
logiche, fisiologiche, sociali e com-
partimentali tutte strettamente colle-
gate alla nostra salute. 
Le componenti estetiche ed emotive 
delle attività artistiche possono of-
frire per esempio un controllo sullo 
stress, riconosciuto un fattore di ri-
schio nell’insorgenza e/o la progres-
sione di una serie di patologie quali 
le malattie cardiovascolari e tumori. 
La stimolazione derivante dalle arti è 
in grado di influenzare positivamente 
l’apprendimento e lo sviluppo di par-
ticolari competenze così come è as-
sociata alla riduzione del rischio di 
sviluppare depressione e alcune de-
menze.
L’interazione sociale in seguito alla 
partecipazione ad attività artistiche 
riduce significativamente la solitu-
dine collegata a risposte fisiologiche 
avverse e al declino cognitivo e mo-
torio e, in definitiva, può ridurre la 
mortalità prematura (anni di vita po-
tenzialmente perduti). Le attività ar-
tistiche incidono sui comportamen-
ti sedentari associati a patologie non 
trasmissibili quali il dolore cronico.
La partecipazione a discussioni sul 
tema salute anche in collaborazio-
ne a strutture sanitarie che in tali riu-
nioni prevedono le attività artistiche 
possono incoraggiare migliori stili 
di vita con promozione della salute 
e quindi una riduzione dell’incidenza 
delle malattie non trasmissibili. 
Gli esempi riportati nelle foto indi-
cano che attraverso le attività artisti-
che si possono affrontare importanti 
e impegnative problematiche legate 
alla salute. Per questo in una recen-
te pubblicazione del WHO (5) sono 
stati suggeriti due grandi temi; pre-
venzione e protezione della salute; 
gestione e trattamento di alcune pa-
tologie.
E’ sorprendente come le arti possa-
no influenzare positivamente mol-
ti aspetti della nostra vita sociale de-
terminando conseguentemente rifles-
si significativi anche sulla nostra sa-

lute (Fig. 2). Ad esempio alcuni stu-
di sperimentali hanno dimostrato 
che la musica è in grado di aumen-
tare la produzione ormonale di ossi-
tocina, importante ormone peptidico 
coinvolto nel parto e nell’allattamen-
to del bambino o il rilascio endogeno 
di oppioidi. E’ stato anche dimostrato 
come attività quali la danza, il teatro 
e le lezioni di arte possano promuo-
vere inclusione sociale dei soggetti 
con demenza o problematiche socia-
li. Gli stessi risultati sono stati notati 
sui soggetti dislessici o con difficoltà 

comunicative o con i disturbi del lin-
guaggio nei quali è presente una si-
gnificativa componente emotiva. Le 
forme artistiche sono impiegate mol-
to spesso nei programmi di comu-
nicazione sanitaria con conseguen-
te miglioramento nella conoscenza 
e nel comportamento delle persone.
Le arti possono fornire un valido sup-
porto ai tradizionali approcci farma-
cologici e psicologici nel caso di per-
sone con gravi malattie mentali. Ri-
guardo alla gestione e al trattamen-
to delle malattie (Fig. 3) come ad e-
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sempio il cancro, le attività come l’a-
scolto della musica o la partecipazio-
ne a un’attività artistica sono risulta-
te benefiche sia negli adulti che nei 
bambini, anche nel ridurre gli effetti 
collaterali delle terapie quali: sonno-
lenza; mancanza di appetito; dispne-
e; nausea e ansia.
L’ascolto della musica è stato messo 
in relazione con la riduzione dei li-
velli di glucosio nel sangue e di emo-
globina glicata (impiegata nella mi-
sura della concentrazione plasmatica 
nel lungo periodo di tempo) nei sog-
getti diabetici; nei soggetti con ma-
lattie cardiovascolari invece riduzio-
ne della frequenza cardiaca e della 
pressione sanguigna.
Sebbene il rapporto WHO (5) abbia 
diversi punti di forza bisogna tuttavia 
sottolineare che vi sono alcune limi-
tazioni riguardanti innanzitutto il fat-
to che non sia stata fatta un’indagine 
sistematica della letteratura scientifi-
ca; inoltre vanno sottolineate le com-
plessità logistiche ed etiche riguar-
danti la realizzazione di esperienze 
sul campo che pongano in relazione 
le attività artistiche con la salute.
Infine sono state suggerite alcune 
proposte rivolte alle autorità politi-
che quali:
il sostegno finanziario delle iniziati-
ve in questo settore affinché siano di-
sponibili e accessibili a tutti in par-
ticolare ai soggetti o alle comunità 
svantaggiate e aperte a esperienze ar-
tistiche culturalmente diverse;
la condivisione con altri Paesi delle 
iniziative laddove tali azioni hanno 
dimostrato di essere efficaci;
il sostegno della ricerca e della fatti-
bilità di esperienze che coinvolgono 
le attività artistiche e la salute;
il riconoscimento del valore aggiun-
to per il mantenimento e il migliora-
mento della salute attraverso le espe-
rienze artistiche;
il sostegno per l’inserimento dell’e-
ducazione artistica all’interno della 
formazione di operatori sanitari per 
migliorare le loro capacità cliniche, 

personali e comunicative in ambito 
sanitario.
Si può pertanto concludere che l’arte 
contribuisce a prevenire alcune ma-
lattie o interviene mitigando le rica-
dute dei determinanti negativi che 
continuamente interferiscono con la 
nostra salute, costituendo perciò un 
valido supporto alla medicina mo-
derna.
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Fig. 3. Contenuti tematici per la gestione e il trattamento di alcune patologie


