
Suonoterapia KLA – L’approccio KLTS 
I membri della KLTS, l’Associazione professionale dei Suonoterapeuti della Svizzera, lavorano basandosi sulla 
definizione e sul metodo di suonoterapia KLA (Klangarbeit) di Hans Hägi-Santana

Definizione 

La suonoterapia KLA si avvale della forza ordinatrice del suono.

Il suono è ordine. Questo ordine si manifesta come una successione di suoni armonici naturali o ipertoni non soltanto
nel corno alpino, ma ovunque ci sia vita e vibrazione – e dunque anche in noi. 
L’approccio suonoterapico mette a disposizione dei clienti questa struttura di armonici naturali non manipolati, 
per ricondurre verso uno «stato originario» ciò che è sfuggito all’ordine, e agevolare questo processo di recupero. 
Gli strumenti monotono più adatti a tale scopo, ossia quelli ricchi di ipertoni - quali ad esempio il monocordo 
(letto sonoro), il gong, le campane tibetane e, non da ultimo, la voce umana - si rivolgono, con il loro ampio spettro 
di frequenze, alla persona in tutti i livelli che la compongono.

Il metodo

Concepiamo l’essere umano come unità, e perciò adottiamo un approccio terapeutico olistico, non incentrato sui 
sintomi, e ricettivo. I clienti sono dunque i “riceventi” della terapia che, dopo un colloquio conoscitivo, vengono trattati
dal suonoterapeuta. Grazie al contatto diretto del corpo con strumenti che emettono ipertoni, attraverso il normale 
ascolto (risonanza aerea), nel ricevente si verifica l’effetto rinforzante della trasmissione diretta delle vibrazioni 
(risonanza corporea). Le onde sonore complesse e le vibrazioni percettibili si combinano in una serie di armonici 
naturali producendo di volta in volta un unico tono fondamentale. 
La Suonoterapia KLA è un trattamento basato sulla risonanza, non un concerto. Lo stato di salute del cliente influisce
sul suono degli strumenti e dunque anche sul flusso sonoro del terapeuta, dando vita a un “brano” che ogni volta si
compone da sé. 

Indicazioni, effetti e ambiti di applicazione

Le vibrazioni complesse prodotte da toni fondamentali e ipertoni possono entrare in risonanza con il corpo, la mente 
e lo spirito, svolgendo diverse azioni:

• Rilassamento profondo su tutti i livelli
• Risveglio della gioia di vivere e dei poteri di auto guarigione
• Sincronizzazione degli emisferi cerebrali
• Rafforzamento dell’immagine di sé e della fiducia primordiale
• Terapia del dolore, trattamento post-operatorio
• Sostegno alla guarigione e allo sviluppo della personalità
• Trattamento di sindrome da burnout, acufene, iperattività
• Assistenza all’apprendimento in collaborazione con scuole ecc.
• Ausilio in caso di patologie tumorali e croniche
• Utilizzo in caso di depressione, trauma, problemi nelle relazioni sociali
• Preparazione al parto, accompagnamento alla morte e in altre

fasi di transizione della vita
• Applicazione professionale nel ramo Wellness

Il futuro della suonoterapia KLA

La suonoterapia KLA è una nuova forma di trattamento. Se paragonata a metodi curativi millenari dall’approccio inter-
amente musicoterapico (p.es. tradizioni indiane e sciamaniche, sufismo e altri), la suonoterapia KLA è ancora giovane.
Grazie al proprio bagaglio di conoscenze sulla forza ordinatrice degli armonici naturali, essa costituisce un metodo 
indipendente ma anche un valido completamento e sostegno per i trattamenti di medicina ufficiale. Numerose forme 
di terapia si prestano a essere abbinate al lavoro con il suono, aumentando così la propria efficacia. 
In futuro potranno trarre vantaggio dagli effetti della suonoterapia KLA anche molti altri ambiti.
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Ai fini di una maggiore scorrevolezza di lettura, il testo non opera una specifica distinzione di genere. 
I termini utilizzati si riferiscono a entrambi i sessi.
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