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Abstract  
Molti musicisti iniziano a suonare già da molto giovani e questo implica una modifica 
strutturale a favore della modalità in cui si suona lo strumento (Blackie et al, 1999). Ciò 
provoca l’insorgere di problematiche che colpiscono principalmente l'apparato muscolo-
scheletrico, interferendo, di conseguenza, anche l'esecuzione strumentale (Dommerholt, 
2009a). La tesi vuole indagare come e se suonare uno strumento influenza la postura in 
posizione ortostatica senza strumento. 
Obiettivi  
Lo studio si prefigge di effettuare l’analisi posturale tramite App PostureCo® e di rilevare 
l’insorgenza di eventuali modifiche muscoloscheletriche in un gruppo di controllo e in un 
gruppo di musicisti di istruzione universitaria. Dal confronto dei dati raccolti si vogliono 
rilevare differenze statisticamente significative tra i due gruppi e in quello dei musicisti.  
Metodologia  
La metodologia adottata nello studio rientra nelle analisi osservazionali in quanto i 
ricercatori studiano i dati ricavati e ne cercano un’interpretazione per la comprensione 
del fenomeno. In tale disegno di ricerca si è dunque delineato un gruppo di controllo 
composto da studenti in fisioterapia non musicisti scelti attraverso un campionamento 
ragionato per dimensioni (n= 27) ed un gruppo sperimentale formato da studenti di 
musica a livello universitario identificato con un campionamento non probabilistico 
accidentale (n= 27). Per individuare il gruppo di musicisti si è adottata la classificazione 
di Kok et. al. (2017) basata sull’analisi delle posizioni che i musicisti mantengono durante 
lo studio dello strumento quale fattore di rischio per le problematiche muscoloscheletriche 
selezionando quindi: violinisti, violoncellisti, pianisti, flautisti/chitarristi.  
Le caratteristiche dei gruppi coinvolti sono state indagate attraverso un questionario che 
ha rilevato gli elementi che la letteratura riconosce come correlate alle problematiche 
muscolo scheletriche.  
Risultati  
I dati ottenuti suggeriscono un’influenza statisticamente significativa della pratica 
strumentale sugli atteggiamenti posturali dei musicisti soprattutto a livello dell’inclinazione 
a sinistra della testa (p-value 0,003) e delle anche (p-value 0,007) sul piano frontale, e 
dello spostamento in avanti delle ginocchia (p-value 0,0014) sul piano sagittale. Facendo 
un’analisi più approfondita tra i musicisti coinvolti, inoltre, sono state rilevate per i violinisti: 
deviazione laterale a destra della testa (4/6) nella visione posteriore; anteposizione del 
capo (5/6) nella visione laterale sinistra; inclinazione del torace a sinistra (4/6) nella 
visione posteriore; spostamento delle anche verso sinistra (4/6) nella visione posteriore. 
Per i violoncellisti: anteposizione del capo (7/7) nella visione laterale sinistra; inclinazione 
verso sinistra del tratto toracico (5/7) nella visione posteriore; inclinazione verso sinistra 
della testa (6/7) nella visione posteriore; inclinazione verso sinistra delle pelvi (5/7) nella 
visione posteriore. Per i pianisti: anteposizione del capo (7/7) nella visione laterale 
sinistra; ginocchio in posizione avanzata (7/7) nella visione laterale sinistra; inclinazione 
della testa verso destra (4/7) nella visione posteriore. Per i flautisti/chitarristi: inclinazione 
e rotazione della testa verso sinistra (5/7) visione posteriore; pelvi verso sinistra (5/7) 
nella visione posteriore; anteposizione del capo (7/7) nella visione laterale sinistra; 
inclinazione del torace verso destra (5/7) nella visione posteriore. 

Conclusioni  
La ricerca scientifica è ancora molto ridotta in questo campo e questo studio è lontano 
dal fornire risposte generalizzabili. I dati ottenuti comunque suggeriscono un’influenza 
della pratica strumentale sugli atteggiamenti posturali dei musicisti. Per questo sarebbe 
interessante proseguire ulteriormente con le analisi in modo da poter raccogliere ulteriori 
evidenze, oltre a trasformare le tendenze in protocolli di educazione posturale. 
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Introduzione  

La scelta di analizzare la postura dei musicisti nasce dalla mia esperienza personale. 
Prima di intraprendere il percorso formativo attuale (Bachelor in Fisioterapia) ho studiato 
per molti anni musica. Fin dalle scuole elementari ho suonato uno strumento, prima il 
violino poi il violoncello e il pianoforte, questo mi ha permesso di provare sulla mia pelle 
quali fossero le conseguenze sul corpo e come i movimenti e la postura che si adotta 
mentre si suona possano avere ripercussioni sulla propria salute fisica. Nella mia 
personale esperienza, l’incidenza che ha avuto la pratica del violoncello sulla mia 
postura, probabilmente ha portato ad una live modificazione dell’allineamento della 
colonna vertebrale.  

Durante il modulo di “Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni neuromotorie 
croniche 1” abbiamo osservato quanto il continuo sovraccarico dei distretti corporei 
portano a disfunzioni muscoloscheletriche che possono poi diventare delle problematiche 
croniche provocando disabilità e limitazioni funzionali. Mi sono quindi interrogata su quali 
potessero essere le possibili cause collegate alle problematiche muscoloscheletriche 
ipotizzando che la posizione assunta dai musicisti durante la pratica dello strumento 
possa essere uno dei fattori principali per lo sviluppo di queste patologie. Tale ambito di 
studio, però, è emergente e le evidenze scientifiche raccolte sono ancora poche. Per 
questo ho voluto analizzare la postura dai musicisti secondo un disegno di ricerca semi 
sperimentale paragonandole tra loro e con un gruppo di controllo -composto da studenti 
di fisioterapia non musicisti- cercando di comprendere quali modificazioni strutturali 
possono essere correlate alle loro attività musicali. 

Gli obiettivi che ho individuato come centrali del mio studio, sono stati individuati secondo 
la metodologia SMART (Specific, Measurable, Accepted, Realistic, Timely) e sono i 
seguenti:  

- Delineare lo stato dell’arte dell’ambito e del tema oggetto del mio studio che tenga 
in considerazione le riflessioni scientifiche maturate in ambito nazionale ed 
internazionale;  

- Definire la strategia di ricerca -studio caso-controllo- e quindi il disegno di ricerca 
a partire dalla domanda e dalle ipotesi; 

- Individuare il gruppo sperimentale e di controllo secondo un campionamento non 
probabilistico; 

- Realizzare e somministrare due differenti questionari per i due gruppi di indagine 
che riprendono i fattori che la letteratura scientifica identifica essere rilevanti per 
la postura; 

- Eseguire la misurazione della postura attraverso l’App PostureCo®; 

- Raccogliere i dati in maniera chiara, oggettiva e misurabile delle posture adottate 
dai musicisti e degli studenti non musicisti tramite l’applicazione PostureCo®; 

- Leggere, analizzare e interpretare i dati raccolti anche alla luce della letteratura 
scientifica identificata; 

- Fare mergere le evidenze dal confronto tra gruppo sperimentale e gruppo di 
controllo in particolare delineando se e quali sono le principali modifiche strutturali 
dei violinisti, dei violoncellisti, dei flautisti, dei chitarristi e dei pianisti confrontandoli 
tra loro e con il gruppo di controllo; 
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- Confermare o confutare le mie ipotesi riguardo l’influenza dello studio dello 
strumento sulla postura in stazione eretta. 

I singoli obiettivi, nella stesura del mio lavoro, costituiscono le parti dell’elaborato. Nella 
prima parte vengo infatti esposti i principali nuclei teorici legati alla postura, dapprima in 
generale, successivamente inerenti la pratica strumentale. Sono stati selezionati dunque 
quattro gruppi di strumenti in base alla modalità in cui vengono tenuti gli arti superiori 
durante l’attività musicale (Kok et. al., 2017) e quindi si è descritta la postura e le possibili 
problematiche muscoloscheletriche di violinisti, violoncellisti, pianisti e flautisti/chitarristi. 
Sono inoltre state approfondite le metodologie di analisi posturale e gli strumenti 
attualmente in uso. Una di questi è l’applicazione mobile “PostureCo®”, creata per 
raccogliere i dati sugli allineamenti posturali in modo il più possibile oggettivo. L’uso di 
tale strumento ha messo in evidenza dei chiari elementi di facilitazione, ma anche dei 
limiti riassunti nella parte finale di questo lavoro. 

La seconda parte sviluppa la domanda di ricerca ovvero “come e se suonare uno 
strumento influenza la postura in posizione ortostatica senza strumento”. Collegate ad 
essa sono state sviluppate le ipotesi di modifiche posturali dei musicisti dedotte dalla 
letteratura ma anche dalle riflessioni personali. Nel delineare il disegno di ricerca si è 
adottata la strategia dello studio caso-controllo questo rientra negli studi analitici 
osservazionali in quanto i ricercatori studiano i dati ricavati e ne cercano 
un’interpretazione per la comprensione del fenomeno. È quindi un’analisi retrospettiva 
che confronta due gruppi: un gruppo di controllo composto da studenti in fisioterapia non 
musicisti scelti attraverso un campionamento ragionato per dimensioni (stessa età, 
numero di persone coinvolte, stessa istruzione: n= 27) ed un gruppo sperimentale 
formato da studenti di musica a livello universitario identificato con un campionamento 
non probabilistico accidentale (n= 27). Per individuare il gruppo di musicisti si è adottata 
la classificazione di Kok et. al. (2017) basata sull’analisi delle posizioni che i musicisti 
mantengono durante lo studio dello strumento quale fattore di rischio per le problematiche 
muscoloscheletriche selezionando quindi: violinisti, violoncellisti, pianisti, 
flautisti/chitarristi. Le caratteristiche dei gruppi coinvolti sono state indagate attraverso un 
questionario che ha rilevato gli elementi che la letteratura riconosce come correlate alle 
problematiche muscolo scheletriche. 

Nell’ultima parte vengono analizzati, letti ed interpretati i dati paragonando il gruppo di 
controllo con quello sperimentale. Successivamente è stata fatta un’analisi tra i gruppi di 
musicisti confrontando gli elementi emersi con la letteratura identificata nello studio.  

Le evidenze raccolte si ritengono un valido punto di avvio per l’approfondimento delle 
problematiche muscoloscheletriche dei musicisti collocando l’analisi posturale in uno 
specifico contesto di studio rilevante per la pratica clinica che apre interrogativi e 
domande ad altre possibili piste di sviluppo e approfondimenti. 
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QUADRO TEORICO 

Questa prima parte vuol far luce sugli studi più significativi legati alla postura dei musicisti. 
Per introdurre il tema della tesi si è ritenuto fondamentale inserire una parte iniziale nella 
quale definire il concetto di postura e delle problematiche muscoloscheletriche che la 
letteratura scientifica correla a posture errate anche causate dal suonare uno strumento, 
che richiede il continuo movimento degli arti superiori in maniera ripetitiva, precisa e / o 
ponderata oltre al mantenere nel tempo una postura non ergonomica. Per questo motivo, 
si sono ricordate le principali patologie e disturbi derivanti da una postura scorretta 
focalizzando poi l’attenzione su quella dei musicisti e sulle possibili problematiche che la 
ricerca ha correlato alla pratica musicale.  

La successiva descrizione posturale dei musicisti e delle abitudini della pratica 
strumentale che attuano, ha permesso di delineare un quadro di sintesi che raccoglie le 
principali evidenze emerse dalla letteratura rispetto alla postura dei musicisti nella loro 
quotidianità ovvero quando non suonano uno strumento.  

Sempre in questa prima parte si sono mappate le tecniche maggiormente in uso per la 
misurazione posturale dalle meno tecnologiche -l’osservazione- a quelli a tecnologia 
avanzata -i sensori ottici-. Si è optato per l’adozione dell’App dedicata PostureCo®® in 
quanto suggerita dal laboratorio di ricerca 2rLab della SUPSI.  

La postura  

Al centro di questo mio lavoro di ricerca vi è la postura quale allineamento delle parti del 
corpo in stazione eretta, seduto o sdraiato, determinata dalla posizione delle articolazioni 
e dei segmenti corporei anche rispetto agli equilibri muscolari.  

Secondo la definizione del Posture Committee dell'American Academy of Orthopaedic 
Surgeons (AAOS, 1947), la postura sana è "... lo stato di equilibrio muscolare e 
scheletrico che protegge le strutture di supporto del corpo da lesioni o da possibile 
deformità progressiva ..."  

e cattiva postura come "... un rapporto difettoso delle varie parti del corpo che produce 
un maggiore sforzo sulle strutture di supporto ..." . 

Problemi a livello delle articolazioni, nei muscoli e nel tessuto connettivo possono portare 
a posture errate; o viceversa, posture sbagliate possono portare problemi nelle 
articolazioni, nei muscoli e nei tessuti connettivi, come pure sintomi di malessere e di 
dolore. Molti disturbi muscoloscheletrici possono essere attribuiti alle tensioni che si 
sviluppano durante l’esecuzione di attività ripetitive o prolungate, quando si mantiene 
abitualmente un allineamento posturale sbagliato (Kisner & Colby, 2019).  

La postura corretta e le possibili modificazioni 

Nella postura da adottare per stare seduti – così come nello stare in piedi – l’idea di 
mantenersi dritti è ingannevole, e la struttura stessa della colonna vertebrale ne è la 
dimostrazione: infatti solo due sezioni sono realmente verticali, ossia le vertebre superiori 
del tratto cervicale ed una sezione della zona lombare. 

La colonna vertebrale, o rachide, è formata da una serie di vertebre (33-34 in totale) 
suddivise in regioni: regione del collo con 7 vertebre cervicali; regione posteriore della 
cavità toracica con 12 vertebre toraciche; regione lombare costituita da 5 vertebre 
lombari; regione sacrale con 5 vertebre sacrali ed infine la regione pelvica costituita da 
4/5 vertebre coccigee.  

https://www-sciencedirect-com.proxy2.biblio.supsi.ch/topics/medicine-and-dentistry/orthopedic-surgeon
https://www-sciencedirect-com.proxy2.biblio.supsi.ch/topics/medicine-and-dentistry/orthopedic-surgeon
https://www-sciencedirect-com.proxy2.biblio.supsi.ch/topics/medicine-and-dentistry/poor-posture
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La colonna vertebrale di un adulto osservata dal piano frontale compare rettilinea, invece, 
sul piano sagittale si notano delle curve fisiologiche. Si possono distinguere la curva 
cervicale e quella lombare con convessità anteriore e quella toracica e sacrale con 
convessità posteriore. Nel feto queste curve non sono ancora presenti, infatti, esso per 
la posizione che assume nello spazio intrauterino possiede un'unica curva a concavità 
anteriore. La curvatura cervicale compare dai 3 ai 4 mesi quando il bambino diventa 
capace di mantenere la testa alzata. La curva lombare compare successivamente, 
intorno al dodicesimo e diciottesimo mese quando il bambino è in grado si alzarsi in 
stazione eretta. La curva toracica e sacrale quindi sono chiamate curve primarie perché 
presentano concavità anteriore già presente nel feto che poi vengono mantenute. Le 
curve cervicale e lombare invece sono chiamate anche curve di compenso o secondarie 
perché compaiono diversi mesi dopo la nascita. Nel corso della vita queste curve 
subiscono delle variazioni a causa dell’influenza del sesso, delle attività e dell’età 
dell’individuo (Tortora et.al. 2015).  

 

Figura 1: anatomia della colonna vertebrale, (Netter, 2019). 

Le curve della colonna aumentano la resistenza alle sollecitazioni verticali, contribuiscono 
al mantenimento dell’equilibrio in stazione eretta ed assorbono gli urti che la colonna 
subisce durante la deambulazione. Idealmente, se non ci fossero i muscoli, la giusta 
disposizione dello scheletro basterebbe per mantenere la struttura corporea eretta 
contrastando la forza di gravità.  

Per capire al meglio l’importanza di una corretta postura nella salute dell’individuo è 
necessario comprendere l’influenza della gravità sulle strutture del tronco e degli arti 
inferiori. La gravità esercita un turbamento dell’equilibrio sulle strutture che mantengono 
il corpo eretto e quindi rappresenta una sfida continua affinché il movimento risulti essere 
efficiente. Per considerare una postura stabile e in equilibrio la linea di gravità delle 
articolazioni su cui il corpo poggia deve cadere esattamente attraverso il suo asse di 
rotazione oppure ci deve essere una forza che annulli il movimento causato dalla gravità 
(Levangie & Norkin, 2011). Questa forza è data dai muscoli e dalle strutture passive del 
nostro corpo. In stazione eretta si ha una leggera oscillazione sul piano sagittale di circa 
4 cm e queste strutture sono essenziali per mantenere l’equilibrio (Kisner & Colby, 2019).  

Nello studio di Korakakis et.al., (2019) sono stati discussi nella comunità degli operatori 
sanitari i concetti di "salute posturale" e "postura ottimale" (OP) portando a convinzioni 
ampiamente accettate riguardo a posture "buone" e "cattive". 



 

La postura dei musicisti. Analisi tramite App PostureCo®   Bianca Maria Ruggiero  

8/53 

La postura ottimale è stata descritta come: posizione nella metà del range articolare del 
bacino, leggera lordosi (di circa 40/60°) lombare, leggera cifosi toracica (di circa 20/45°) e 
con la testa in una posizione ben bilanciata (Kendall, 1952; Woodhull et.al., 1985). Inoltre, 
in tali studi viene discusso anche l'allineamento relativo alla vista laterale in piedi 
(Kapandji, 2011):  

1) Il centro di gravità deve essere anteriore all'astragalo o  
2) L’orecchio, spalla, anca, ginocchio e astragalo dovrebbero essere perfettamente 

allineati o  
3) Le parti posteriori della testa, della schiena e dei muscoli glutei dovrebbero essere 

allineate verticalmente  

Anche in Kisner & Colby (2019) viene descritta la posizione ideale delle diverse 
articolazioni in base alla linea di gravità e dei muscoli adibiti al mantenimento 
dell’equilibrio. Un primo esempio è la caviglia, l’asse deve cadere anteriormente 
all’articolazione e i muscoli flessori plantari devono attivarsi per mantenerla. Il ginocchio 
cade anteriormente al centro dell’articolazione mantenendola in estensione favorendo 
l’attivazione dei muscoli posteriori al ginocchio. La linea di gravità dell’anca cambia in 
base alle oscillazioni del corpo e di conseguenza anche alle attivazioni dei gruppi 
muscolari. Quando l’asse cade davanti si attiva la catena posteriore quando invece cade 
dietro si attiva quella anteriore. A livello del tronco la linea di gravità passa in mezzo ai 
corpi vertebrali lombari e cervicali quando le curve sono in equilibrio. I muscoli del tronco 
e del bacino aiutano a mantenere l’equilibrio. Infine, nella testa l’asse di gravità cade 
anteriormente all’articolazione occipito-atlantoidea e quindi la muscolatura posteriore si 
attiva per mantenerne l’equilibrio.  

Questo stato di equilibrio degli allineanti però può essere influenzato da diversi fattori 
come, ad esempio, gli squilibri nella forza muscolare, la mancanza di movimento in 
alcune regioni della colonna vertebrale, le asimmetrie degli arti inferiori. Alcuni di questi 
elementi possono essere presenti fin dalla nascita altri invece possono derivare da un 
atteggiamento posturale scorretto o da attività ripetitive.  

Problematiche muscoloscheletriche e postura 

La postura scorretta è alla base di molti disturbi collegati alla colonna vertebrale, ai 
disturbi degli arti inferiori e di molte limitazioni funzionali (AAOS, 1947). Di seguito alcuni 
esempi di patologie (Atkins et.al., 2015): 

- Overuse. È una condizione che genera uno stato di infiammazione protratto. Si 
riscontra aumento del dolore, del gonfiore e del tono muscolare di difesa (con possibili 
contratture), che può durare molte ore dopo la fine dell’attività. 

- Sindrome da dolore cronico. Un dolore è definito cronico quando dura per più di 6 mesi 
senza interruzioni. Le limitazioni funzionali e le disabilità comprendono aspetti fisici, 
emotivi e psicosociali. 

- Sindromi da sovraccarico, disturbi da traumi ripetuti, lesioni da stiramenti ripetuti. Essi 
sono dolori e infiammazioni a carico di muscoli o tendini e possono conseguire ad un 
loro uso con bassi carichi protratti nel tempo e/o ad un attrito usurante su di essi.  

- Debolezza muscolare. Si manifesta con una riduzione della forza contrattile di un 
muscolo. 

- Tenosinovite. È un’infiammazione della guaina sinoviale che riveste il tendine. 

- Tendinopatia. Sono in generale le patologie del tendine. 

https://www-sciencedirect-com.proxy2.biblio.supsi.ch/science/article/pii/S2468781218302820?via%3Dihub#bib26
https://www-sciencedirect-com.proxy2.biblio.supsi.ch/science/article/pii/S2468781218302820?via%3Dihub#bib1
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- Tendinosi. È una degenerazione del tendine causata da microtraumi ripetuti. 

- Sinovite. È l’infiammazione della membrana sinoviale, essa rappresenta una 
membrana connettivale sottile che riveste internamente la capsula articolare e la parte 
articolare dell'osso. Si manifesta con un’iperproduzione di liquido sinoviale all’interno 
di un’articolazione o nella guaina di rivestimento del tendine. 

- Borsite. È l’infiammazione della borsa, ossia della struttura che si trova tra i muscoli, i 
tendini o nelle articolazioni ed ha lo scopo di ridurre l’attrito durante il movimento e di 
distribuire meglio il carico sulle superfici articolari. 

- Contrattura. A seguito di uno stress che supera i limiti fisiologici del muscolo si innesca 
una risposta difensiva che porta il muscolo a contrarsi causando dolore di tipo 
muscolo-scheletrico ed affaticamento muscolare. 

- Conflitto o impingement sub-acromiale. Essa rappresenta un attrito patologico tra i 
tessuti molli e le strutture ossee e legamentose della spalla, le cause sono la 
tendinopatia della cuffia dei rotatori, un’alterazione strutturale e i fattori funzionali come 
un sovraccarico. Questa problematica se non curata può portare alla lesione dei 
muscoli della cuffia dei rotatori, ossia i muscoli adibiti alla protezione e al movimento 
dell’articolazione della spalla. Il dolore è il sintomo principale e tende a manifestarsi 
durante la notte e dopo uno sforzo. 

- Sindrome del tunnel carpale. Essa è dovuta ad una compressione del nervo localizzata 
nel polso, i sintomi più comuni sono il dolore, l’alterazione della sensibilità, il torpore 
localizzati sulla superfice palmare della mano. I disturbi si presentano di frequente di 
notte e possono essere aggravati da molte attività della vita quotidiana. 

- Sindrome dolorosa regionale complessa o morbo di Sudeck o distrofia simpatico-
riflessa. Essa rappresenta un’affezione dolorosa a eziologia non chiara. Di solito si 
sviluppa in associazione con una lesione persistente e dolorosa; con l’osteoartrite 
cervicale; dopo un episodio cardiovascolare; dopo l’immobilizzazione o dopo 
intervento chirurgico. Può esserci o non esserci una lesione di un nervo. Il sistema 
nervoso autonomo di solito è coinvolto portando a sintomi quali il dolore, l’alterazione 
della temperatura dell’arto, del colorito cutaneo, della sudorazione e la riduzione 
dell’escursione articolare.  

- Distonia focale. Essa è una condizione in cui le parti del corpo vengono costrette in 
posture anomale in seguito ad attività muscolari prolungate, si manifesta con 
contrazioni muscolari involontarie e sostenute che sfuggono al controllo neurologico. 
È caratterizzata da assenza di dolore. Interessa comunemente gli occhi, il collo o gli 
arti superiori. 

 

Postura nei musicisti e possibili problematiche muscoloscheletriche  

La professione musicale porta un notevole sovraccarico psicofisico della persona. 
Suonare uno strumento, infatti, richiede il continuo movimento degli arti superiori in 
maniera ripetitiva, precisa e / o ponderata oltre al mantenere nel tempo una postura non 
ergonomica. Questo tipo di movimento rende i musicisti esposti allo sviluppo di disturbi 
muscoloscheletrici (Lee et.al., 2013). Questo provoca l’insorgere di problematiche che 
colpiscono principalmente l'apparato muscolo-scheletrico, disturbando, di conseguenza, 
anche l'esecuzione strumentale (Dommerholt, 2009a).  
Un recente studio della Performance Health Care Committee (2017) ha messo in 
evidenza che il 93% dei musicisti professionisti prova dolore correlato alla attività 
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musicale. La letteratura evidenzia inoltre che molti musicisti di musica classica -come 
violinisti, violoncellisti, flautisti, pianisti- durante la loro carriera soffrono di qualche 
disordine muscoloscheletrico (MSD). È stato riportato nello studio di Wynn Parry(2003) 
che il 12% di loro sono obbligati a rinunciare definitivamente alla propria professione 
proprio a causa di problematiche muscoloscheletriche. Questo fenomeno è stato 
individuato come Playing Related Musculoskeletal Disorder (PRMD) che interessa il 
60/80% dei musicisti professionisti (Kaufman-Cohen et.al., 2011). Studi recenti ne hanno 
confermato tale tendenza sia in professionisti (Berque et al., 2016; Lundborg and 
Grooten, 2018; Möller et al., 2018; Schalow, 2020; Sousa et al., 2017; Steinmetz et al., 
2016) che in studenti (Árnason et al. 2018; Baadjou et al., 2018; Cruder et al., 2020; Ling 
et al., 2018).  

Frank & Mühlen (2007), hanno affermato che l'adattamento del corpo umano alle 
caratteristiche dello strumento avvengono a discapito del movimento fisiologico. Ad 
aggravare questo quadro il fatto che ancora pochi strumentisti sviluppano la 
propriocezione e la sensibilità al movimento del corpo. Questo porta ad un ritardo nel 
riconoscimento di abitudini malsane che può sfociare nel maggior rischio di insorgenza 
di problematiche muscoloscheletriche.  

Navia et. al. considerano la colonna vertebrale come “il bersaglio per le affezioni 
psicosomatiche che si esprimono, sotto forma di contrattura e di tensione muscolare” 
(Navia et.al. 2007 p. 27). Questi disturbi sono influenzati da “posizioni scorrette come le 
posture mantenute in posizione seduta, con costante tensione nella muscolatura cervico-
dorsale e l'atteggiamento in flessione anteriore del tronco" (pag. 28). Per prevenire tutto 
ciò, la buona tecnica musicale dovrebbe essere sviluppata sulla base dell'adozione di 
una “postura che non appesantisca inutilmente l'anatomia” (p. 28). 

In particolare, lo studio di Barczyk-Pawelec et.al. (2012) è stato condotto su un gruppo di 
67 studenti di età tra i 20 e i 26 anni diviso in due sottogruppi: i musicisti (studenti di 
violino dell’Accademia di musica di Wroclaw) e il gruppo di controllo (studenti di 
fisioterapia che non suonavano strumenti). Questo studio ha dimostrato che le curvature 
spinali sul piano sagittale dei violinisti differiscono dal gruppo di controllo. Essi presentano 
una cifosi toracica più accentuata e una lordosi meno arcuata. 

In un altro studio di Nusseck e Spahn C. (2020) condotto su un gruppo di 390 studenti, 
inclusi studenti di musica (n = 346) e il gruppo di controllo (n = 44), sono state indagate 
le differenze tra i due gruppi rispetto all’equilibrio posturale. Le analisi hanno rivelato 
differenze significative per gruppi strumentali specifici. Circa il 23% dei pianisti, il 25% di 
strumentisti ad arco, quali violino e viola, e il 33% dei chitarristi, hanno mostrato uno shift 
verso sinistra rispetto al gruppo di controllo (9%). Al contrario, il 23% strumentisti ad arco, 
quali violoncello e contrabbasso e il 33% dei percussionisti, hanno dimostrato uno shift 
verso destra rispetto al gruppo di controllo (5%). I risultati indicano, inoltre, la presenza 
di disequilibri nei modelli posturali dei musicisti, anche al di fuori della pratica strumentale 
che possono essere provocati da posture mantenute durante lo studio dello strumento.  

Lo studio di Blanco-Piñeiro et. Al. (2015) condotto su un campione di 100 musicisti del 
Conservatorio Superiore di Musica in Spagna ha dimostrato che gli studenti di musica 
nei corsi avanzati tendono a adottare posture scorrette quando si esibiscono, sia in piedi 
che seduti. Inoltre, sono state analizzate la postura in stazione eretta e seduta con e 
senza lo strumento rispetto a 11 elementi identificati dagli autori dello studio. Sia in piedi 
che seduti, gli studenti che si esibiscono tendono a mostrare un asse di gravità spostato 
in avanti ma non lateralmente; la testa è spinta in avanti, sebbene senza inclinazione 
laterale; le spalle sono tese, sollevate, spostate in avanti, generalmente con un certo 
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grado di inclinazione laterale; gli arti inferiori invece sono generalmente ben posizionati, 
specialmente nella stazione eretta. Si evince che la peggior postura utilizzata si ha da 
seduti finché si suona lo strumento.  

Infine, Pascarelli et. Al (2001) ha effettuato uno studio in cui ha comparato 485 pazienti 
di cui 134 musicisti che segnalavano disturbi agli arti superiori. Tra i risultati significativi 
la ricerca ha segnalato che i musicisti lamentano un disallineamento posturale con spalle 
protratte (78%), posizione della testa in avanti (71%), sindrome dello stretto toracico 
(70%), radicolopatia cervicale (0,03%), disfunzione simpatica (20%) e sindrome da dolore 
regionale complesso (0,6%). Iperlassità delle dita e dei gomiti è stata riscontrata in oltre 
il 50%, sindrome del tunnel carpale nell’8%, sindrome del tunnel radiale (7%), tunnel 
cubitale (64%), conflitto della spalla (13%) epicondilite mediale (60%), epicondilite 
laterale (33%) e debolezza muscolare periferica (70%). 

Nello studio Aránguiz et. al. (2011), si evidenzia che i musicisti possono sviluppare 
distonia focale. Essi riferiscono che questa patologia ha un aspetto graduale e spesso è 
correlata ad una storia di lesioni muscoloscheletriche o posture non fisiologiche che 
precedono la comparsa dei sintomi. Gli Autori considerano fondamentale nell’intervento 
su questo tipo di disfunzione, il ripristino della postura fisiologica durante l'esecuzione 
musicale. Nella ricerca di Schuele et. al., 2004 sulla distonia dei musicisti che suonano 
strumenti ad arco, si rileva che chi ne è affetto tende ad assumere posizioni scorrette. In 
18 su 21 pazienti (86%) le principali problematiche da loro riscontrate erano la perdita di 
controllo correlata alla pratica strumentale e movimenti involontari che interessavano la 
mano sinistra in 16 pazienti e la mano destra per 5 di loro. 

In un recentissimo studio a larga scala su musicisti altamente dotati che aveva lo scopo 
di esaminare la prevalenza, la localizzazione, la frequenza e l’intensità del dolore del 
Playing-Related Pain (PRP) in giovani musicisti (età 9-24 anni) al fine di individuare 
modalità educative e di insegnamento della pratica strumentale (Gembris, 2020) è stato 
messo in evidenza che circa tre quarti (76%) dei partecipanti intervistati ha dichiarato di 
aver provato dolore durante o dopo la pratica strumentale. Le musiciste erano 
significativamente più colpite (79%) rispetto ai musicisti maschi (71%). Con l'aumentare 
dell'età, la prevalenza del PRP aumenta dal 71 percento (9-13 anni) all'85 percento (18-
24 anni). Secondo lo studio di Nawrocka et.al. (2014), la prevalenza del PRP sembra 
aumentare con ogni anno di pratica, almeno tra gli studenti che suonano almeno 4 ore al 
giorno. Gembris e Ebinger (2017) hanno riscontrato, in un campione di studenti di una 
scuola di musica, che la prevalenza del PRP aumenta significativamente dopo gli 8 anni 
di studio. 

Črnivec (2004) ha identificato i Playing-Related Musculoskeletal Disorders (PRMD) più 
frequenti in 70 musicisti dell'Orchestra Filarmonica Slovena di Lubiana con gli obiettivi di 
identificare i disturbi muscoloscheletrici legati alle prestazioni; valutare lo stato di salute 
e la capacità lavorativa dei musicisti e proporre misure per una migliore protezione della 
loro salute. I risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti in un gruppo di controllo di 
28 addetti al marketing presso Philip Morris Enterprise, Lubiana. È risultato che una 
percentuale significativa di musicisti aveva la sindrome da overuse, causata dall'uso 
eccessivo delle estremità e caratterizzata da microtraumi cumulativi e problemi 
dermatologici, come calli delle dita e “collo del violinista”. I PRMD più frequenti erano 
dovuti a movimenti ripetitivi, posture non fisiologiche (sforzo isometrico sui muscoli 
interessati) e posizione seduta prolungata durante le esibizioni. Il livello più alto di PRMD 
è stato notato nel contrabbasso e nel violoncello, seguiti da violinisti, viola, legni e ottoni. 
La gravità delle problematiche fisiche e la limitata capacità di eseguire musica erano 
correlate all'età, alla durata dell'esecuzione, e agli anni di pratica strumentale. Nel gruppo 
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di musicisti, l'incidenza dei problemi di salute in generale era doppia rispetto al gruppo di 
controllo, e l'incidenza dei PRMD era sei volte maggiore.  

Nell'articolo Performing arts medicine e Instrumentalist musicians, pubblicato nel 2009, 
Jan Dommerholt si focalizza sull’osservazione dello sviluppo di schemi di movimento e 
posture inefficienti da parte della maggior parte dei musicisti, non solo quando suonano 
il loro strumento, ma anche nella vita quotidiana (Williamson et.al., 2007). L'autore 
afferma, infatti, che l'influenza della qualità posturale nell'esecuzione musicale è ben 
riconosciuta, e diventa un vero problema nella vita dei musicisti soprattutto durante 
l’esibizione professionale (Dommerholt, 2000).  

 

Descrizione posturale dei musicisti 

Nel delineare la postura ottimale per il musicista, Lahme (2010) la definisce come quella 
fisiologica del corpo durante la performance musicale in cui il carico totale è distribuito 
uniformemente tra muscoli e legamenti, e che «dovrebbe avvicinarsi il più possibile alla 
corretta postura senza alcuno strumento» (Lahme p. 46, 2010). Secondo lo studio di 
Blanco-Piñeiro et.al. (2015) la postura fisiologica nel contesto della performance musicale 
ha tre caratteristiche fondamentali: 1) allineamento lungo l’“asse di gravità” della colonna 
vertebrale, della testa, del tronco, e dei più importanti centri di gravità (da seduto: testa, 
tronco e braccia); 2) totale libertà delle braccia per suonare lo strumento; 3) piedi ben 
appoggiati a terra. 

Molti musicisti iniziano a suonare già da molto giovani e questo implica una modifica 
strutturale a favore della modalità in cui si suona lo strumento (Blackie et.al., 1999). A 
seconda della tipologia dello strumento, infatti, i musicisti assumono differenti posture ed 
eseguono diversi movimenti. Nel valutare la postura di un musicista, è importante 
considerare molteplici fattori correlati allo strumento suonato. In particolare, è prioritario 
osservare la postura che il musicista mantiene mentre suona; come viene sostenuto il 
peso dello strumento; i movimenti ripetitivi coinvolti nel suonare lo strumento e i punti di 
pressione che il musicista ha con esso. Infine, se si considerano anche gli strumenti a 
fiato, si deve includere il contatto e lo sforzo fisiologico implicato nella produzione del 
suono (Storm et.al., 2006).  

 

Il violinista 

Il violinista, nelle sue performance, suona uno strumento asimmetrico, viene appoggiato 
tra la spalla e il mento sinistro, per questo motivo tende ad alzare la spalla sinistra per 
adattarsi meglio allo strumento e per compensarne il peso alterando così la simmetria 
posturale. Per facilitare il posizionamento viene collocato un poggiaspalla o mentoniera.  

Per una buona postura il violino va posizionato bene a sinistra, appoggiato alla clavicola, 
tenendo giù braccio e spalla sinistra, cercando di ottenere una posizione mobile del collo, 
senza serrare il mento che potrebbe creare una forte tensione alle vertebre cervicali e ai 
muscoli del collo, impedendo il libero movimento dell'articolazione della spalla sinistra. 

È importante avere la percezione dello strumento a sinistra e dell'arco a destra, in modo 
tale da mantenere le spalle dritte e aperte e le braccia mobili. La mano sinistra tiene lo 
strumento delicatamente, infatti essa serve per schiacciare le corde per intonare la nota. 
Il pollice destro, medio e l'anulare impugnano l'arco e l'indice e il mignolo vengono 
posizionati delicatamente sull'arco. Il pollice destro dovrebbe non essere esteso, in 
quanto potrebbe causare più tensione muscolare. 
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Figura 2: posizione del violinista (Alessia Tocchetti, 2019) 

Le articolazioni delle spalle sono molto sottoposte a stress meccanici, per questo motivo, 
devono essere morbide e stabili. In particolare, la spalla destra permettere i cambi di 
corda con l’arco, quella sinistra di muoversi dal mi al sol con facilità sul mi -la prima corda 
verso destra- il braccio sarà ruotato verso l'esterno, sul sol -l’ultima corda- verso l'interno.  

I violinisti, perciò, tendono a sviluppare sintomi di dolore miofasciale nel trapezio e nei 
muscoli del rachide cervicale. Possono anche presentare un impingement subacromiale 
tra la testa dell’omero che sale ed il tendine del muscolo sopraspinoso. Il suo 
peggioramento potrebbe portare a radicolopatia. Inoltre, la prolungata flessione palmare 
o dorsale del polso, quando non è allineato all’avambraccio, può provocare dolore. In tal 
modo si verifica una contrazione costante dei muscoli ed un aumento della tensione del 
collo (Lee et.al., 2012).  

 

Il violoncellista 

Durante la pratica musicale, il violoncellista mantiene la posizione seduta e, fissando la 
pelvi, le rotazioni e i movimenti più complessi avvengono principalmente nel tratto 
toracico della colonna vertebrale.  

Questo porta a sforzare tutti i muscoli e i tendini della schiena stressando la colonna 
vertebrale. Inoltre, il braccio sinistro, quando si suona nella prima posizione, ovvero 
quella prossimale alla testa, è spinto al di sopra della spalla causando uno sforzo notevole 
ai muscoli del braccio. Questa condizione provoca affaticamento, stanchezza e dolore 
con conseguente indebolimento delle articolazioni, dei legamenti, dei tendini e dei dischi.  

Un altro rischio in cui incorre il violoncellista è quello di spingere la testa in basso e in 
avanti quando si sale nelle posizioni più alte, ovvero distali rispetto alla testa, o quando 
si esegue un passaggio lungo. Il musicista, quindi, è obbligato a chinarsi abbracciando il 
proprio strumento, spostando l'asse di gravità nei piani sagittale e frontale, proiettando le 
spalle in avanti o aumentando la curvatura dorsale della colonna vertebrale. 
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Figura 3: la posizione del violoncellista. (Fonte: Luke Sulic, 2 cellos). 

Per tenere la testa eretta, il ricciolo del violoncello dovrebbe essere sopra la spalla 
sinistra, e lontano dal viso inclinando leggermente il violoncello in modo da consentire al 
collo e alla spalla sinistra di essere liberi. Evitare la tensione in quell'area permette di 
mantenere la testa eretta e favorisce maggiore mobilità alla mano sinistra nelle diverse 
posizioni. 

Dal momento che il violoncello si suona da seduti, per una corretta postura la posizione 
del musicista dovrà essere bilanciata, in equilibrio con i piedi ben piantati a terra, per 
distribuire il peso. In questo modo la respirazione viene facilitata e le braccia possono 
muoversi nelle diverse direzioni. È per questo fondamentale appoggiarsi alle tuberosità 
ischiatiche per avere un giusto allineamento della colonna vertebrale (Lee et.al., 2012). 

Se la seduta è corretta il busto e la gamba formano un angolo di circa 90°. Se la schiena 
è in equilibro le tuberosità ischiatiche, la colonna vertebrale e la testa sono allineate. I 
piedi, equamente a terra, forniscono stabilità e mobilità per suonare il violoncello. 

 

Il pianista 

Un altro strumento che viene suonato da seduti è il pianoforte. Generalmente, le tastiere 
vengono suonate in posizione seduta, con gomiti flessi, polsi in posizione neutra 
combinata a vari gradi di flessione delle dita (Storm et.al., 2006). Il pianista, nelle sue 
esecuzioni, dovrà prestare attenzione alla posizione della schiena che potrebbe 
assumere una curvatura in cifosi e risultare dolorosa.  

L’importante è mantenere la schiena dritta mentre spalle e braccia devono restare sciolte 
e scendere lungo i lati del corpo prestando attenzione a portare la zona lombare 
posteriormente. Un altro rischio è l’innalzamento delle spalle provocato dalla tensione 
dell’esecuzione. È bene ricordare che una buona posizione di spalle e schiena possono 
aiutare il pianista nella sospensione delle braccia evitando il sovraccarico e limitando 
infiammazioni e patologie nelle mani e nelle dita. I tastieristi, infatti, hanno un'alta 
incidenza di lesioni da overuse e segnalazioni di dolore alla parte superiore della schiena, 
al collo e alle spalle (Storm et.al., 2006). 
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Figura 4: postura del pianista. (Ismaele Gatti, 2016). 

Una buona postura del pianista dovrebbe essere con la schiena eretta e natiche ben 
appoggiate sullo sgabello, il bacino deve rimanere mobile e in grado di spostare il peso 
da un lato all’altro, le scapole devono assumerne una posizione in adduzione e ben 
fissate al torace, le spalle devono rimanere abbassate e rilassate per permettere maggior 
movimento durante la pratica musicale ed infine i gomiti e i polsi devono accompagnare 
con movimenti morbidi e appena accennati lo scorrere delle dita sulla tastiera. 

 

Il flautista 

Il flauto è tra gli strumenti musicali meno ergonomici, viene suonato decentrato rispetto 
al corpo e richiede al musicista di mantenere una posizione ruotata innaturale per lunghi 
periodi di tempo. Suonare il flauto, infatti, richiede una posizione della testa inclinata e 
ruotata verso sinistra. Inoltre, alcuni flautisti spingono la testa in avanti o inclinano la testa 
verso il basso sul lato sinistro.  

 

Figura 5: posizione del flautista. (Camilla Tosetti, 2018) 
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Il flauto può essere suonato da seduti o da in piedi a seconda del contesto. Ackerman, 
et.al., (2014) ha evidenziato che stare in piedi è la posizione preferita dei suonatori di 
legni e ottoni. In piedi, infatti, i muscoli addominali profondi si attivano naturalmente per 
sostenere il peso del tronco, dell’addome e del peso dello strumento. Quando il musicista 
inspira, il diaframma si contrae e scende verso il pavimento, creando pressione nella 
cavità addominale, in risposta, l'attività dei muscoli del pavimento pelvico aumenta. Tale 
attività muscolare profonda sembra essere la ragione più probabile della preferenza. 

Nella posizione in piedi però è necessario prestare attenzione al fatto di essere con i piedi 
ben appoggiati sul pavimento con le ginocchia morbide e non bloccate lasciando che la 
gabbia toracica si muova liberamente. In questo modo sarà più facile allungare la testa e 
il collo. La posizione deve essere dinamica e non fissa per evitare le tensioni muscolari. 
In particolare, un sondaggio che ha coinvolto 48 flautisti professionisti ha dimostrato che 
su 30 intervistati, 28 hanno riferito dolori o lesioni legate alla pratica strumentale 
(Performance Health Care Committee, 2017). Le aree maggiormente coinvolte dal dolore 
sono la spalla, il collo e il polso in quanto i muscoli dell'avambraccio sono cronicamente 
tesi provocando gonfiore. Inoltre, nella posizione seduta la retroversione del bacino 
provoca una tensione a livello lombare quando la muscolatura profonda addominale o 
del gluteo è attivata -e questo accade in prevalenza nella posizione da seduti- provoca 
dolore alla schiena, all'anca, alla spalla.  

Akel et. al (2010) ha coinvolto 26 studenti di flauto all'Università di Gazi (Ankara, Turchia) 
ed ha incrociato le caratteristiche demografiche e le abitudini che si adottano quando si 
suona il flauto con i problemi muscoloscheletrici. Per l'analisi della postura dinamica gli 
studenti sono stati registrati tramite video successivamente analizzati attraverso 
l’osservazione. Gli Autori hanno rilevato che, 11 studenti hanno posizionato il flauto 
verticalmente flettendo la testa lateralmente mentre 15 studenti lo hanno posto 
orizzontalmente abducendo la spalla. Inoltre, collo, schiena, mento, pollice, mignolo e 
indice sono risultati essere le regioni del corpo peggio posizionate che portano ad avere 
problemi posturali e muscoloscheletrici.  

Le contrazioni muscolari statiche possono portare a cambiamenti degenerativi precoci 
nella colonna cervicale e ai muscoli del cingolo scapolare destro. L’inclinazione laterale 
e la posizione ruotata possono peggiorare i sintomi della radicolopatia cervicale per la 
compressione meccanica sostenuta nel tempo (Storm et.al., 2006). 

 

Il chitarrista 

La posizione dei chitarristi è con la pelvi fissata in avanti e una rotazione che avviene nel 
tratto toracico verso sinistra spesso correlata ad una flessione in avanti. La chitarra, 
infatti, viene posizionata appoggiata in diagonale alla gamba sinistra. Il braccio sinistro 
viene sollevato ed extra ruotato per raggiungere la tastiera mentre il braccio destro viene 
utilizzato per pizzicare le corde (Paredes, 2010).  

Quando si suona la chitarra, quindi, si adotta quindi una posizione del bacino “non 
ottimale” essa può portare a modifiche strutturali a livello della colonna vertebrale e nelle 
strutture superiori -torace, scapole, spalle, testa-. 
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Figura 6: posizione del chitarrista. (Juan Pablo Palomino, 2021) 

Tali posizioni innaturali spesso generano pressioni mal distribuite sulla colonna 
vertebrale, che può accelerare i processi degenerativi delle articolazioni spinali, 
innescare danni ai dischi intervertebrali e comprimere il nervo radici mentre lasciano la 
colonna vertebrale (Rueda, 2006). Una conseguenza comune di tali posizioni pelviche 
asimmetriche è la lombalgia, che si verifica dal sovraccarico muscolare causato da un 
atteggiamento scoliotico, conseguenza dell'innaturale posizione pelvica. L'Autore avverte 
che oltre a disturbi muscolari, come sovraccarico e contrazioni, si possono manifestare 
irritazioni meccaniche alle articolazioni con possibile degenerazione dei dischi 
intervertebrali e comparsa di ernia o ernia del disco, proprio a causa di un eccessivo 
sforzo e compressione lombare (Rueda, 2006).  

Il chitarrista, durante l’esecuzione può dotarsi di un poggiapiedi, in questo caso tenderà 
a spostare il baricentro all’indietro e verso destra, attuando due movimenti compensatori 
con il busto verso sinistra e delle gambe e bacino verso destra. La conseguenza di tale 
movimento è la creazione nella spina dorsale di una doppia curvatura ad S che può 
creare o accentuare patologie come scoliosi o lombalgia. La compensazione che si 
ottiene mediante la rotazione e l’avanzamento del busto genera inoltre tensioni molto forti 
a livello della schiena, delle spalle (che risultano fuori asse) e del collo senza contare la 
difficoltà che si viene a incontrare con la chitarra, nel mantenerla in equilibrio (Fjellman-
Wiklund et.al., 2006). 

Anche in questo caso, una buona postura dovrebbe prevedere l’equilibrio dei piani 
corporei. Per questo il chitarrista dovrebbe porre attenzione a come sta seduto quando 
tiene lo strumento e come sta seduto quando ne è privo: è solamente attraverso il 
confronto di sensazioni e l’ascolto del proprio corpo che potrà essere messo in grado di 
acquisire consapevolezza delle tensioni e a trovare un nuovo equilibrio conforme al 
proprio sentire (Zaza, 1992). 

Ergonomia e istruzione dei musicisti per una postura corretta  

Come si evince dall’analisi della postura dei musicisti, la forma degli strumenti incide 
notevolmente. Questi sono stati costruiti concentrandosi sul suono e su altri aspetti 
musicali, ma non sull’ergonomia (Norris & Dommerholt, 1996). Tuttavia, ultimamente si 
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rincontrano dei modesti progressi in quest’ambito, infatti, sono stati inseriti nel mercato 
vari utensili che possono aiutare e facilitare la postura dei musicisti (ergoplay, sgabelli 
regolabili non solo in altezza ma anche in inclinazione, supporti e cinghie vari tipi, diversi 
tipi di mentoniere e cuscinetti, ecc.). Anche i chitarristi sono dotati da tempo di 
poggiapiedi, più recentemente di “supporti” che permette al chitarrista di appoggiare 
entrambi i piedi e di radicarli a terra evidenziando una pressione plantare bilanciata 
(Viola, 2015). 

Inoltre, sono sempre più diffusi e organizzati workshop dedicati all’adattamento degli 
strumenti a particolari esigenze dei musicisti (Dommerholt, 2009b). Particolarmente attivo 
in quest’ambito è l’ambulatorio “Sol Diesis” di Milano. Esso fa parte della fondazione Don 
Gnocchi, Istituto di ricovero e cura riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale Italiano 
ed è il primo centro convenzionato per le patologie osteo-neuromuscolari dei musicisti 
professionisti, amatoriali, studenti di conservatori, accademie e licei musicali. Questa 
realtà è davvero singolare nonostante la letteratura scientifica sottolinei l’esigenza di 
identificare professionisti della salute competenti e specializzati nelle patologie derivanti 
dallo studio degli strumenti (Navia et.al., 2007). Gli Autori evidenziano infatti che solo il 
57% di coloro che riportano di avere problemi muscoloscheletrici si è reca dal medico. 
Questo dato conferma la propensione della popolazione dei musicisti di auto-medicarsi e 
di cercare soluzioni alternative. Inoltre, lo studio riporta che solo il 31% dei soggetti 
eseguono esercizi regolarmente almeno 2 volte a settimana nonostante le esigenze 
fisiche che la professione del musicista richiede, dimostrando scarso interesse nel 
mantenersi in forma fisica (Baadjou et al., 2015).  

Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante in quanto la letteratura identifica alcuni 
fattori chiave che permettono di giungere ad una prognosi migliore rispetto alle 
problematiche muscoloscheletriche. Zaza (1992), nella sua metanalisi, individua come 
fondamentali, le pause durante la pratica dello strumento e il riscaldamento pre-studio. 
Tra i fattori di rischio, invece, Yeung et.al., (1999) identificano gli anni di studio e i traumi 
non legati alla pratica musicale. Il numero di ore di studio (Hagglund, 1996); il tipo di 
attività fisica e le ore alla settimana ad essa dedicate (Roach et.al.,1994) sono ulteriori 
elementi da considerare nelle problematiche muscolo scheletriche (Wijsman et.al., 
2019)1. Tale tendenza è confermata anche nello studio di Nawrocka et. al. (2008) in cui 
si sono trovate associazioni statisticamente significative tra la postura del corpo e il 
numero di anni di pratica strumentale oltre al numero di ore settimanale di studio. 

Sempre a favore della sensibilizzazione alla corretta postura, si segnala inoltre che, a 
livello internazionale i conservatori inseriscono corsi di approfondimento. Tale beneficio 
è riconosciuto nello studio di Árnason et. Al. 2018 quale occasione di prevenzione che 
passa dalla consapevolezza della postura del proprio corpo.  

Uno dei metodi maggiormente utilizzati nei conservatori e scuole di musica è il Metodo 
Feldenkrais®. Questo prende avvio da un “profondo lavoro di consapevolezza corporea 
a favore di una maggiore unità fra corpo e mente rendendo l’approccio alla musica più 
semplice, spontaneo e creativo” (Metodo Feldenkrais, 2020).  

Durante le lezioni i partecipanti vengono guidati dall’insegnante attraverso una sequenza 
di movimenti che mirano costantemente alla riduzione degli sforzi e della fatica. Un po’ 
alla volta l’allievo arricchisce la conoscenza di Sé riappropriandosi di nuovi moduli 
di auto-immagine e sviluppando una sempre maggiore capacità di differenziazione e 
sensibilità verso se stesso.  
                                                 
1 Questi studi saranno ripresi nella seconda parte della tesi come base di riferimento per la costruzione 

del questionario somministrato ai musicisti. 
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Analisi della postura e strumenti di misurazione posturale  

L’analisi della postura permette di analizzare il paziente globalmente per rilevare, 
individuare e misurare le curve del corpo sui tre piani dello spazio.  

 

Figura 7: I piani corporei (Kapandji, 2011). 

 

Come già descritto nei paragrafi precedenti, la postura eretta è la risultante tra le tensioni 
corporee nella gestione del peso per contrastare la gravità.  

Per la misura della postura e quindi la descrizione delle posizioni relative alle parti 
corporee e i loro movimenti è importante definire una posizione di riferimento nota come 
“posizione anatomica”. La valutazione della postura consisterà nell’individuare i vizi 
posturali considerando l’asimmetria e la simmetria dei distretti anatomici in merito a tre 
piani di riferimento.  

I piani si riferiscono a sezioni bidimensionali che attraversano il corpo fornendo una 
visione di esso o di una sua parte come se fosse tagliato lungo una linea immaginaria 
(Kapandji, 2011). 

Il piano frontale (coronal plane in fig.7) è identificato dall’intersezione dell’asse 
longitudinale con l’asse trasversale. Attraversando il corpo verticalmente, lo divide in due 
parti asimmetriche, quella anteriore e quella posteriore disposte ad angolo retto rispetto 
al piano sagittale. 

I piani sagittali tagliano il corpo verticalmente in direzione anteroposteriore dividendolo 
(attraverso il piano mediano) in due metà, destra e sinistra. Le curve che si misurano 
sono ad esempio quelle degli atteggiamenti scoliotici sul piano frontale o le inclinazioni 
del bacino dovute a dismetrie degli arti inferiori. 

Attraverso gli strumenti che saranno esaminati nella seconda parte di questo paragrafo, 
il fisioterapista valuterà (Neumann, 2017): 

- Comportamento della testa in inclinazione laterale 
- Comportamento delle spalle in elevazione bilaterale o monolaterale 
- Comportamento del torace 
- Altezza delle scapole 
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- Comportamento e presenza di atteggiamenti scoliotici 
- Atteggiamento del bacino in elevazione monolaterale 
- Altezza delle spine iliache superiori 
- Livello delle pieghe sotto-glutee; 
- Alterazione della lunghezza degli arti inferiori 
- Posizione del ginocchio (varo, valgo) 

Il piano sagittale (sagital plane in fig. 7) taglia il corpo parallelo alla sutura cranica sagittale 
e divide il corpo in emisoma sinistro e emisoma destro approssimativamente 
simmetriche. Attraverso esso è possibile individuare le curve che si estendono in senso 
antero-posteriore come, ad esempio, le curve cifotiche e lordotiche della colonna 
vertebrale, nonché l’antiversione o la retroversione del bacino.  

Il fisioterapista valuterà (Neumann, 2017): 

- Comportamento della testa protesa in avanti o in dietro 
- Comportamento della lordosi cervicale 
- Comportamento della cifosi dorsale (toracica) 
- Comportamento della lordosi lombare 
- Comportamento del torace 
- Comportamento del bacino in antiversione e retroversione 
- Comportamento degli arti inferiori in iperestensione o iperflessione del ginocchio 
- Eventuale prominenza dell’addome 
- Anteposizione o retroposizione del bacino 
- Spalle antepulse o retropulse 
- Scapole (es. scapole alate) 

Il piano trasverso (trasverse plane in fig. 7), detto anche orizzontale, corre parallelo 
all’orizzontale e divide il corpo in un emisoma superiore e uno inferiore ed è disposto ad 
angolo retto rispetto agli altri due piani. Le curve che è possibile misurare sul piano 
trasversale sono tutte le rotazioni che si manifestano sull’asse longitudinale; ne sono 
esempio le rotazioni del bacino con spostamento in avanti della cresta iliaca destra o 
sinistra. È possibile inoltre misurare, attraverso questo piano, le rotazioni anteriori o 
posteriori del torace a causa della presenza di gibbi per rotazione della colonna 
vertebrale. I movimenti che comprendono proiezioni sul piano trasversale sono quelli di 
rotazione e prono-supinazione. 

Il fisioterapista valuterà (Neumann, 2017): 

- Rotazione del capo 
- Rotazione del cingolo scapolare 
- Prono-supinazione degli arti superiori 
- Rotazione del torace 
- Rotazione del bacino 
- Rotazione degli arti inferiori 
- Prono supinazione dei piedi 

Queste divisioni immaginarie ci permettono di visualizzare chiaramente le asimmetrie 
corporali dovute a posture e movimenti scorretti e le necessarie compensazioni 
articolatorio muscolari messe in atto per mantenere in equilibrio il corpo. 

Per l’analisi dell’allineamento posturale ci sono diversi metodi. Il più semplice e diffuso in 
ambito clinico è l’osservazione dal vivo e soggettiva da parte di professionisti del 
movimento. La più sofisticata e tecnologicamente avanzata è l’analisi tramite sensori 
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ottici. Tra le due si situa l’utilizzo di applicazioni quali, ad esempio, PostureCo® utilizzata, 
su proposta dal laboratorio di ricerca 2rLab della SUPSI, per questo lavoro di tesi.  

Osservazione 

Spesso fisioterapisti e medici, per valutare la postura dei propri pazienti, si basano su 
impressioni soggettive. Per rendere l’osservazione più oggettiva si accosta l’uso di 
strumenti quali ad esempio il filo a piombo e il goniometro. A causa però della variabilità 
con cui è possibile posizionarli, anche l’uso di questi strumenti non permettono una 
misurazione oggettiva (Fortin et.al., 2011). Inoltre, per effettuare la misurazione con 
goniometro e filo a piombo è necessario l’impiego di diverso tempo e questo è uno dei 
motivi per cui questi strumenti non vengono utilizzati.  

I punti a favore dell’osservazione soggettiva senza strumenti è la rapidità di esecuzione 
che richiede pochi minuti. Un altro aspetto vantaggioso è il poco costo, infatti il medico o 
professionista del movimento che analizza la persona non ha costi aggiuntivi per 
apparecchiature e dispositivi. Egli, infatti, si avvale solo delle sue personali conoscenze 
oppure al massimo del goniometro o del filo a piombo.  

Questa modalità però ha anche dei punti di debolezza, infatti, essa non produce dei dati 
oggettivabili, infatti, le misure possono variare a seconda della persona che attua 
l’osservazione. 

Sensori ottici, metodologia CUELA 

Un altro possibile strumento di misurazione posturale sono i sensori ottici. Questi sensori 
permettono un’analisi sia della postura in statica che in dinamica. Lo studio di Hauck et. 
Al. (2018) per l’analisi cinematica della postura degli ortodontisti durante il lavoro ha 
utilizzato il sistema CUELA (acquisizione assistita da computer e analisi a lungo termine 
dei carichi muscoloscheletrici) sviluppato presso l’Istituto per la sicurezza e la salute sul 
lavoro dell’assicurazione sociale tedesca contro gli infortuni. Questo sistema misura, 
tramite dei sensori posizionati lungo il corpo, le informazioni sulla posizione o sull’angolo 
del segmento corporeo, in questo modo consente la ricostruzione cinematica del 
movimento dei partecipanti. Tale metodologia permette di avere dei dati oggettivi e molto 
precisi della cinematica del movimento ed anche delle posture mantenute nel tempo.  

Tuttavia, questi sistemi sono costosi e richiedono molto tempo per estrapolare i dati delle 
analisi. Per questo l’uso dei sensori è esclusivo e adatto solo ad alcuni contesti. 

Anche per l’analisi del gesto musicali sono stati adottati dei sensori per il movimento. 
Nello studio di Dalmazzo et. al. (2019) infatti sono stati analizzate sette tecniche dell’arco 
più utilizzate dai violinisti (Détaché, Martelé, Spiccato, Ricochet, Sautillé, Staccato e 
Bariolage). Le tecnologie utilizzate in questo studio hanno permesso un’acquisizione del 
movimento del corpo molto accurato. Sono stati registrati (audio e movimento) i dati dei 
diversi gesti tecnici dell’arco associati alla posizione del corpo. E’ stato utilizzato il 
dispositivo Myo, esso si basa sull’utilizzo di sensori applicati direttamente sul corpo e 
sullo strumento del violinista che registravano i diversi movimenti attuati dal violinista. 
Questo ha permesso un’analisi dettagliata del gesto in questione.  

Dopo aver estratto le caratteristiche dai dati di movimento e audio è stato possibile dare 
un feedback in tempo reale ai musicisti per permettere una correzione della postura 
durante la pratica musicale e per migliorare la propria tecnica legata ai movimenti 
dell’arco.  
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Figura 8: Automatic Gesture Recognition. Fonte: (Dalmazzo et.al., 2019) 

 

Applicazioni: PostureCo® 

L’applicazione utilizzata in questo studio si chiama PostureCo® (Tarakci et. al., 2019) ed 
è un’applicazione concepita per essere uno strumento di screening posturale e del 
movimento ed ha la finalità di produrre dei dati oggettivi. Inoltre, è possibile fornire 
rapidamente i risultati ai potenziali pazienti, acquisire i dati demografici di essi e stampare 
o inviare tramite e-mail i risultati in tempo reale.  

Per effettuare un’analisi posturale adeguata, la persona in oggetto deve essere 
posizionata in stazione eretta in una posizione che ritiene comoda. L’applicazione, 
durante lo scatto della fotografia, è dotata di un bersaglio che si illumina di verde quando 
l’Ipad è allineato.  

Una volta che ogni immagine è stata catturata, l’App guida l’utente attraverso il processo 
di digitalizzazione di punti di riferimento anatomici specifici al fine di analizzare le possibili 
traslazioni anteriori e laterali e spostamenti angolari. Durante la digitalizzazione, viene 
posta, infatti, sull’immagine una griglia e appare uno schema che guida l’esaminatore 
all’inserimento dei punti di riferimento anatomici. Dopo la digitalizzazione, l’App calcola i 
centimetri di traslazione e i gradi di rotazione sia sul piano frontale che sagittale. Le 
traslazioni del segmento articolare sono calcolate rispetto al segmento inferiore (Szucs 
& Brown, 2018).  

Essa utilizza dodici punti di riferimento per la visione anteriore: pupilla destra, pupilla 
sinistra, punto medio tra il naso e il labbro superiore, parte superiore dell’articolazione 
acromioclavicolare (AC) destra, apice superiore del manubrio sternale, parte superiore 
dell’articolazione AC sinistra, costola laterale destra livello T8, costola laterale sinistra 
livello T8, spina iliaca anteriore superiore destra e sinistra (SIAS), centro dell’astragalo 
destro e centro dell’astragalo sinistro. Per la visione laterale sia destra che sinistra sono 
stati identificati cinque punti di riferimento: il meato uditivo esterno; il centro della spalla 
alla giunzione cervicotoracica; il grande trocantere; il centro dell’articolazione 
tibiofemorale e il centro del malleolo (Boland et.al.,2016). Per la visione posteriore sono 
stati individuati undici punti tra cui: lobo dell’orecchio sinistro e destro; articolazione 
scapolo omerale sinistro e destro; C7/T1; costola laterale destra e sinistra a livello di T8; 
spina iliaca posteriore superiore (SIPS) sinistra e destra e tendine achilleo sinistro e 
destro (Szucs & Brown, 2018).  

L’applicazione è molto facile da utilizzare, nello studio di Boland et. Al. (2016), la 
valutazione posturale è stata completata senza difficoltà da due studenti universitari 
inesperti. Tutte le variabili di postura sono calcolate dall’App e fornite in tabella.  
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Durante l’analisi dell’immagine, sebbene le istruzioni vengano fornite in ogni fase del 
processo, non sempre le istruzioni date sono chiare e comprensibili. In questo studio, 
infatti, i ricercatori hanno riscontrato una mancanza di istruzioni dettagliate in merito a 
dove digitalizzare esattamente il punto di riferimento anatomico. 

All’interno dell’App sono state fornite solo le istruzioni di base, come ad esempio 
“Posizionare un marker sulla spalla destra” con un’immagine che mostra il marker su 
un’area vicino o in corrispondenza dell’articolazione acromioclavicolare. 
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QUADRO METODOLOGICO E DISEGNO DI RICERCA 

Nella seconda parte della tesi vengono esplicitate la domanda e le ipotesi che hanno 
guidato il percorso di ricerca; la metodologia e la strategia di ricerca adottata; la modalità 
con cui si sono selezionati i gruppi di soggetti che hanno partecipato allo studio; gli 
strumenti utilizzati per la raccolta dei dati, quali la creazione del questionario e l’utilizzo 
concreto dell’App PostureCo® per l’analisi posturale.  

Domanda di ricerca e ipotesi  

Il lavoro di tesi si basa sulla seguente domanda di ricerca “come e se suonare uno 
strumento influenza la postura in posizione ortostatica senza strumento”. Correlata a 
questa si è individuata un’ipotesi coerente. Essa si fonda sul fatto che la pratica dello 
strumento induce posture non ergonomiche molto più di uno studente non musicista e 
che queste possano avere ripercussioni sulla postura in stazione eretta e il conseguente 
rischio di incorrere in problematiche muscolo-scheletriche. 

Per l’esplicitazione della domanda di ricerca sopra citata si è applicato il Modello PICO, 
utilizzato nella pratica basata sulle evidenze per formulare in maniera strutturata il 
quesito. 

Problem/patient/population (problema/ paziente/popolazione): studenti di musica della 
scuola universitaria del conservatorio di Lugano e del conservatorio G. Verdi di Como. 

Intervention (intervento): analisi posturale tramite App PostureCo® della stazione eretta. 

Comparison/control (confronto/controllo): confronto tra i musicisti e gli studenti 
universitari della stessa età non musicisti e tra i diversi musicisti. 

Outcome (esito): dati provenienti dalle misurazioni nelle 4 visioni (anteriore, posteriore, 
laterale destra e laterale sinistra) con l’utilizzo dell’App PostureCo® misurando gli 
spostamenti dei diversi distretti corporei in centimetri che dimostrano come e se suonare 
uno strumento influenza la postura. 

 

Ipotesi delle modifiche strutturali nei musicisti  

In tabella 1 viene riassunta la descrizione della postura dei diversi strumentisti analizzata 
nel quadro teorico al paragrafo “Descrizione posturale dei musicisti” e vengono inserite 
le ipotesi del presente studio a partire dalla letteratura ma anche dalle riflessioni 
personale sullo studio della postura assunta dai musicisti nella pratica strumentale. Si 
osserva gli strumenti più indagati. 

Tabella 1: ipotesi modifiche strutturali secondo diversi strumenti 
Strumento Postura mentre suonano Ipotesi modifiche strutturali 

Violinisti 

 

Violino posizionato tra la spalla sinistra e il 
mento, suonato sia da in piedi che da seduto 
(Lee et.al., 2012) 

- Deviazione laterale a destra della testa 
(Araùjo et.al., 2009) 

- Anteposizione del capo (Barczyk-Pawelec 
et.al., 2012 e Pascarelli et. Al. 2001; 
Nawrocka et.al., 2008) 

- Anteposizione delle spalle (Blanco-Piñeiro 
et.al. 2015 e Pascarelli et. Al. 2001 

- Spostamento in avanti del peso (Blanco-
Piñeiro et.al. 2015) 

- Inclinazione del torace a sinistra 
(Nawrocka et.al., 2008) 

- Spostamento delle anche verso sinistra  

Violoncellisti Violoncello tenuto tra le gambe e 
“abbracciato”. Manico nella parte sinistra 

- Anteposizione del capo (Pascarelli et. Al. 
2001) 
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della testa. Suonato da seduto (pelvi fissata) 
(Lee et.al., 2012) 

- Anteposizione delle spalle (Blanco-Piñeiro 
et.al. 2015 e Pascarelli et. Al. 2001 

- Inclinazione verso sinistra del tratto 
toracico  

- Inclinazione verso sinistra della testa 
- Inclinazione verso sinistra delle pelvi 

Pianisti  Pianoforte tastiera posizionata davanti al 
musicista. Suonato da seduto (pelvi fissa) 
(Storm et.al., 2006) 

- Anteposizione del capo (Blanco-Piñeiro 
et.al. 2015; Barczyk-Pawelec et.al., 2012 e 
Pascarelli et. Al. 2001; Nawrocka et. 
al.2008) 

- Anteposizione delle spalle (Pascarelli et. 
Al. 2001) 

- Ginocchio in posizione avanzata 
(Nawrocka et. al.2008) 

- inclinazione della testa verso destra 
(Clemente et.al., 2014) 

Flautisti/ 
chitarristi 

Flauto tenuto sollevato verso destra, 
inclinazione e rotazione della testa verso 
sinistra. Suonato sia da seduto che da in 
piedi  
(Performance Health Care Committee 2017) 

- Inclinazione e rotazione della testa verso 
sinistra (Akel et.al., 2010) 

- Inclinazione della anche verso sinistra  

- Inclinazione del torace verso destra 
(Rueda, 2006) 

- Anteposizione del capo (Blanco-Piñeiro 
et.al. 2015; Barczyk-Pawelec et.al., 2012 e 
Pascarelli et. Al. 2001, Teixeira et.al., 
2013). 

- Anteposizione delle spalle (Pascarelli et. 
Al. 2001). 

Chitarra posizionata poggiata sulla gamba 
sinistra con il manico verso sinistra e la 
cassa verso destra. 
Suona da seduto (pelvi fissa) 
(Paredes, 2010) 

- Inclinazione del tratto toracico verso 
destra (Rueda, 2006) 

- Testa e pelvi verso sinistra (Rueda, 2006) 

- Inclinazione anteriore del capo e delle 
spalle 

- Anteposizione del capo (Blanco-Piñeiro 
et.al. 2015; Barczyk-Pawelec et.al., 2012 e 
Pascarelli et. Al. 2001) 

- Anteposizione delle spalle (Pascarelli et. 
Al. 2001) 

Queste ipotesi verranno poi confermate o confutate attraverso la successiva analisi ed 
interpretazione dei dati raccolti attraverso le sessioni di misurazione dell’App 
PostureCo®. Prima confrontandoli con il gruppo di controllo e successivamente tra di 
loro.  

La strategia di ricerca: studio caso-controllo 

Nel contesto sanitario ci possono essere molteplici metodi di ricerca. Il lavoro di David 
Sackett (1997) ha avuto il ruolo di creare le basi per l’Evidence-based Medicine. Grazie 
a questo approccio si sono definiti i disegni di studio per la ricerca primaria quantitativa e 
i quesiti di ricerca che possono essere utilizzati in essi.  

Il presente lavoro di tesi, quindi, fa parte del gruppo di ricerca primaria quantitativa e 
rientra negli studi osservazionali, in quanto non si è svolto attivamente un intervento, ma 
si è osservato un evento cercando di comprendere il fenomeno. Più precisamente, infatti, 
il lavoro di tesi rientra degli studi analitici in cui i ricercatori non si limitano ad osservare e 
descrivere, ma analizzano i dati ricavati e ne cercano un’interpretazione per la 
comprensione del fenomeno. In tale disegno di ricerca è necessario delineare un gruppo 
di controllo per confrontare i diversi risultati. Il lavoro, quindi, può essere classificato come 
studio caso-controllo ovvero un’analisi retrospettiva che confronta due gruppi idealmente 
identici (caratteristiche cliniche, demografiche, socio-economiche). Nel mio caso è stato 
identificato un gruppo di musicisti che presentano un particolare esito d’interesse –la 
modifica posturale-, e un gruppo di controllo, non musicisti che non presentano tale esito. 
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In entrambe i gruppi vengono utilizzati metodi di indagine quali questionari o 
documentazione clinica per ricavare dati da analizzare statisticamente (Cartabellotta, 
2010). 

Individuazione dei gruppi  

Coerentemente con la metodologia di ricerca adottata, in questo lavoro si sono identificati 
due gruppi: il gruppo sperimentale e quello di controllo.  

Il primo -gruppo sperimentale- è formato da studenti di musica a livello universitario ed è 
stato identificato con un campionamento non probabilistico accidentale (soggetti più facili 
da reperire).  

Il secondo -gruppo di controllo- è composto da studenti in fisioterapia non musicisti 
identificati attraverso un campionamento ragionato per dimensioni (stessa età, stesso 
numero di persone coinvolte, stesso livello di istruzione).  

Per identificare il gruppo di musicisti si è adottata la classificazione di Kok et. al. (2017) 
basata sull’analisi delle posizioni che i musicisti mantengono durante lo studio dello 
strumento quale fattore di rischio per le problematiche muscoloscheletriche. 

Tabella 2: Fonte Kok et. al. (2017). Association of Arm Position and Playing Time with Prevalence of 
Complaints of the Arm, Neck, and/or Shoulder (CANS) p. 12a. 

 

I partecipanti sono stati quindi classificati in gruppi in base alla posizione delle braccia 
durante la pratica musicale (tab.2). Esse, infatti, possono essere non sollevate (Neutre); 
alzata quella destra (Elevated right); alzata quella sinistra (Elevated left); o siano 
entrambe sollevate (Elevated 2-sided). In particolare, la posizione del braccio è stata 
definita come elevata quando ≥40° abduzione e/o flessione in avanti ≥40. Tutte le altre 
posizioni sono state classificate come neutrali.  

Per il lavoro di tesi si è utilizza questa classificazione per selezionare i diversi strumenti 
e strumentisti. In particolare, si sono considerati:  

- i violini e le viole, con elevazione di entrambe le braccia;  
- violoncello e contrabbasso con elevazione del braccio sinistro;  
- pianoforte con posizione neutra; 
- flauto traverso e chitarra classica con elevazione del braccio destro. 
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Per identificare le persone del gruppo di musicisti ho contattato il Direttore del 
Conservatorio G. Verdi di Como che mi ha permesso di utilizzare gli spazi dell’Istituto per 
le misurazioni e di interagire con i musicisti per proporre loro di partecipare allo studio. 
Chi era interessato si è messo volontariamente in contatto con me. Per coinvolgere 
invece gli studenti del conservatorio di Lugano ho interagito con il rappresentante degli 
studenti che mi ha permesso di scrivere un post su Facebook di presentazione del 
progetto di tesi. Anche in questo caso gli interessati mi hanno volontariamente contattato 
personalmente. Grazia a Cinzia Cruder, inoltre, sono riuscita ad utilizzare gli spazi del 
Conservatorio di Lugano così da permettere agli studenti di fermarsi per le misurazioni 
dopo le loro lezioni. 

Il gruppo di controllo invece è stato selezionato tra gli studenti del Bachelor in Fisioterapia 
della SUPSI del primo, secondo e terzo anno seguendo i principi del “campionamento 
ragionato per dimensioni” già decritto in precedenza.  

I partecipanti prima delle misurazioni hanno firmato il “consenso informato”. Questo ha 
permesso alle persone coinvolte di essere informate sullo scopo dello studio; sulla 
modalità di selezione dei partecipanti; sul trattamento dei loro dati; e sulle informazioni 
generali della ricerca.  

Il questionario  

Come descritto nella prima parte di questo lavoro, le cause delle problematiche 
muscoloscheletriche possono essere multifattoriali e comprendere diverse sfaccettature 
della vita di ogni individuo. Per indagare questo aspetto si è deciso di utilizzare un 
questionario da somministrare sia ai musicisti che al gruppo di controllo cercando di 
analizzare le varie componenti che possono influenzare la postura sia rispetto la pratica 
musicale che rispetto alle attività non inerenti allo strumento.  
Il questionario è una lista organizzata di domande che vengono poste per iscritto, nelle 
stesse condizioni, a un gruppo abitualmente ampio di soggetti, allo scopo di raccogliere 
informazioni, di conoscere opinioni, atteggiamenti, intenzioni e azioni compiute 
(Zummuner, 1996).Su suggerimento e con il supporto dei miei relatori di tesi, si è quindi 
elaborato un questionario che, per la sua praticità, ha permesso di coinvolgere 
rapidamente e puntualmente le persone, anche attraverso contatti puramente digitali e 
adatti alla situazione di pandemia in corso. 

Per la formazione e la strutturazione del questionario, sono stati identificati i fattori che la 
letteratura reputa determinanti per la postura e utilizzati nel questionario. In seguito, sono 
stati operazionalizzati in items. L’“operazionalizzazione” consiste nel dare una definizione 
operativa dei fattori contenuti nelle ipotesi “ossia rendere esplicite le operazioni che 
consentono il passaggio da un concetto astratto agli elementi empiricamente rilevabili 
che del concetto astratto costituiscono gli indicatori” (Zummuner, 1996, p. 90).  

 

Tabella 3: costruzione del questionario postura musicisti 
Operazionalizzazione delle ipotesi della ricerca 

 Ipotesi fattori Item 

s
e

c
o

n
d

a
 s

e
z
io

n
e

 

I fattori anagrafici sono connessi 
alla postura (Gembris et.al., 2020). 

Sesso 
Età 
Altezza 
Peso 
Mano dominante  

Sesso * 
F 
M 
Età  
 
Altezza (in cm)  
  
Peso (in kg)  
Mano dominante * 
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 dx 
 sx 

T
e

rz
a

s
e

z
io

n
e
 

L’elevazione degli arti superiori è 
un fattore importante che influenza 
la postura dei musicisti (Kok et. Al. 
2017). 

Classificazione in gruppi 
strumentali sulla base 
della posizione delle 
braccia durante la pratica 
musicale. I violini e le 
viole, con elevazione di 
entrambe le braccia;  
violoncello e 
contrabbasso con 
elevazione del braccio 
sinistro;  
pianoforte con posizione 
neutra; 
flauto traverso e chitarra 
classica con elevazione 
del braccio destro. 

Strumento principale * 

-  violino 

-  violoncello 

-  flauto 

-  pianoforte 

-  Altro:  
 

Gli anni di studio dello strumento 
(Yeung et. Al., 1999) e le ore di 
pratica giornaliera influenzano la 
postura (Hagglund, 1996 
eNawrocka e Ślęzyńska, 2008). 

Anni di studio 
Ore di studio 
 

Che anno stai frequentando (specificare se 
triennale o master) * 
Da quanti anni suoni questo strumento? * 
Quante ore al giorno suoni in media? * 

Le pause durante la pratica dello 
strumento e il riscaldamento pre-
studio sono fattori molto importanti 
per una prognosi migliore rispetto 
alle problematiche 
muscoloscheletriche (Zaza, 1992) 

Esercizi preparatori 
Pause 
Frequenza delle pause 

Prima di suonare il tuo strumento musicale, 
pratichi esercizi preparatori SENZA il tuo 
strumento? * 

o  Si 
o  No 

se Si, per quanti minuti? 
Durante lo studio quotidiano, fai delle pause 
per ristabilire una corretta postura o per 
allungare i muscoli? * 

o  Si 
o  No 

Se SI, con quale frequenza? (Ogni quanto 
ripeti le pause durante lo studio?)  
Quanto durano in media le tue pause? (in 
minuti) 

Q
u

a
rt

a
s

e
z
io

n
e
 

L’attività fisica e le ore trascorse da 
seduto influenzano la postura e le 
problematiche 
muscoloscheletriche (Roach, e 
1994 e International physical 
activity questionnaire, 2002). 

Attività fisica 
Frequenza dell’attività 
fisica 
Sedentarietà  

Svolgi attività fisica? * 
o  Si 
o  No 

Se SI, quale? 
Da quanto tempo?  
Quanti giorni a settimana? 
Per quanto tempo? (in minuti) 
Quante ore stai seduto in media al giorno? * 

Q
u

in
ta

 s
e
z
io

n
e
 

Patologie e traumi influenzano la 
postura e le problematiche 
muscoloscheletriche (Atkins et. Al 
2015) 

Patologie 
Fratture 
Interventi 
 

Ti è stata diagnosticata qualche patologia: 
Quale?  
Hai avuto delle fratture: Quando? Dove?  
Hai subito degli interventi: Quando? Dove? 
Perché? 

La pratica dello strumento porta 
problematiche muscoloscheletrici 
e queste ne influenzano la pratica. 
(v. quadro teorico) 

Problemi 
muscoloscheletrici 
Influenza nella pratica 
strumentale. 

Hai mai avuto problemi muscoloscheletrici 
che ti hanno limitato nel movimento o che 
potrebbero aver compromesso la tua 
postura?* 

o  Si 
o  No 

Negli ultimi 12 mesi? * 
o  Si 
o  No 

Nell’ultimo mese? * 
o  Si 
o  No 

Negli ultimi 7 giorni? * 
o  Si 
o  No 
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La prima sezione introduttiva del questionario, molto breve e intuitiva, ma altrettanto 
importante ai fini della ricerca, riporta una descrizione sintetica dello scopo della ricerca. 
Questa ha permesso di rendere attenti i soggetti alle abitudini posturali che la letteratura 
collega alla pratica dello strumento.  
La seconda sezione raccoglie dati anagrafici. 
La terza sezione è relativa alla pratica dello strumento. Questa parte non è presente nel 
questionario somministrato al gruppo di controllo. 
La quarta sezione indaga l’attività fisica e la sedentarietà. 
La quinta sezione è legata alla ricognizione delle eventuali patologie, traumi e 
problematiche muscoloscheletriche declinate alla pratica strumentale (gruppo di 
musicisti) o alle attività quotidiane (gruppo di controllo). 

Le sessioni di misurazione attraverso l’applicazione PostureCo® 

La sessione di misurazione era così strutturata: ad un orario prefissato, i partecipanti si 
recavano nello spazio concordato che era stato opportunamente predisposto per la 
misurazione. Al momento della conferma dell’appuntamento sono state date le opportune 
indicazioni sull’abbigliamento da indossare. È stato chiesto loro di vestirsi in maniera tale 
da poter identificare con maggior precisione i reperi anatomici e sono stati informati sulla 
necessità di togliere maglietta e scarpe durante la misurazione. 

Il partecipante era invitato a leggere attentamente il modulo del consenso informato, 
porre eventuali domande e firmarlo. 

Da un dispositivo mobile (Computer o telefono personale) veniva compilato il 
questionario. I partecipanti, durante la somministrazione, potevano rivolgere delle 
domande di chiarimento. 

Al termine della somministrazione si è chiesto ai partecipanti di posizionarsi davanti ad 
una parete bianca e di collocarsi in un preciso punto segnato a terra.  

Nello studio di Boland et. al. (2016), già citato in precedenza, viene evidenziata la 
difficoltà di trovare l’esatta posizione dei reperi anatomici. Prima di scattare le fotografie 
quindi, come suggerito in questo studio, ho segnato con un gesso colorato dei punti visibili 
sulle articolazioni dei partecipanti in quelle zone difficili da identificare.  

Se all’ultima domanda hai risposto SI, Da 
quanto tempo?  
 
Ha interferito con la tua abilità di suonare lo 
strumento allo stesso livello a cui sei 
abituato/a?  

o  Si 
o  No 

Secondo te è causato dallo strumento?  
o  Si 
o  no 
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Figura 9: definizione guidata dei punti di repere per la digitalizzazione. 

Prima di scattare la foto veniva detto loro di rimanere in una posizione comoda. Se 
durante la misurazione la postura veniva tenuta per troppo  

tempo, veniva chiesto loro di fare qualche passo sul posto per evitare di assumere una 
posizione troppo artificiosa (Barczyk-Pawelec et. Al. 2012). 

Successivamente, attraverso l’App, venivano scattate 4 foto, 2 sul piano frontale visione 
anteriore e visione posteriore e 2 sul piano sagittale, visione laterale destra e visione 
laterale sinistra.  

 

 

Figura 10: schermata di sintesi delle misurazioni dell’analisi posturale. 

Come già descritto al paragrafo 3.3 una volta che l’immagine è stata catturata, questa 
appare in una griglia. In basso a sinistra compare una foto che guida l’utente nella 
digitalizzazione dei punti anatomici da selezionare (fig. 9).  
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Al termine della selezione, l’App calcola i centimetri di traslazione e i gradi di rotazione 
sia sul piano frontale che sagittale rispetto al segmento inferiore (tra i due astragali). Infine 
L’applicazione crea delle tabelle (fig.10) di analisi in cui riporta i diversi spostamenti 
registrati nelle quattro visioni –anteriore, laterale destro, posteriore, laterale sinistro- 
specificando la direzione dell’inclinazione o della rotazione. 

Modalità di analisi dei dati tramite PostureCo® 

Di seguito verrà esposta la metodologia usata dall’App PostureCo® per analizzare la 
posizione dei segmenti corporei.  

Nella figura 11 è possibile vedere l’analisi sul piano frontale della visione posteriore. 
Come si può osservare dalla figura, viene segnata una linea ideale di posizione e le 
simmetrie delle varie componenti. Questa linea è originata dalla distanza media tra i due 
tendini achillei della persona misurata. Per avere una postura corretta essa dovrebbe 
passare nell’esatta metà dei diversi punti di repere a destra e a sinistra. Nell’esempio 
sottostante si può vedere come il paziente abbia la tendenza di stare inclinato verso 
sinistra. Partendo da caudale, infatti, si può osservare come le anche siano spostate di 
1.8 cm a sinistra rispetto alla linea verde (linea dell’allineamento ideale), la cassa toracica 
di 3.8 cm, le spalle di 5.7 cm ed infine la testa di 6.3 cm.  

 

 

Figura 11: analisi visione posteriore in cm 

In figura 12 invece è rappresentata l’analisi della visione laterale sinistra. Si può notare 
come l’applicazione misuri l’inclinazione anteriore o posteriore sul piano sagittale. Anche 
in questo caso la linea verde sta ad indicare l’allineamento ideale delle diverse 
articolazioni, essa ha origine dal malleolo laterale. In questo caso però l’applicazione non 
prende i centimetri che distano da questa linea, ma li calcola tra le diverse articolazioni, 
ognuna in relazione a quella caudale. Come si può vedere dall’esempio lo spostamento 
del ginocchio rispetto al malleolo è di 2.1cm in avanti; le anche rispetto alle ginocchia 
sono spostate di 18.2 cm in avanti; le spalle rispetto alle anche sono spostate di 16.cm 
all’indietro ed infine la testa rispetto alle spalle è spostata di 7.3 cm in avanti.  
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Figura 12: analisi visione laterale in cm 

Infine, in figura 13 si può vedere un esempio di misurazione della visione anteriore. Essa 
è simile all’analisi fatta per la visione posteriore. La linea verde, che indica l’allineamento 
ideale delle articolazioni di destra e di sinistra, ha origine dalla distanza media tra la parte 
anteriore degli astragali. L’applicazione, quindi, calcola la distanza che ogni segmento ha 
dalla linea verde. Nella figura si può notare come il paziente sia inclinato verso sinistra, 
partendo da caudale, le anche risultano spostate a sinistra di 0.7 cm dalla linea ideale; la 
cassa toracica è spostata di 1.2 cm; le spalle di 3.8 cm e la testa di 3.1 cm.  

 

Figura 13: analisi visione anteriore in cm 
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ANALISI LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

Al termine della raccolta, i dati ottenuti dai questionari e dalle sessioni di misurazione 
attraverso l’App, sono stati opportunamente anonimizzati, suddivisi per strumento 
suonato ed inseriti nel programma Excel per la successiva analisi.  

Descrizione dei gruppi  

Il questionario ha permesso di delineare le caratteristiche dei due gruppi, in particolare, 
in tabella 4 sono visibili, nella prima colonna, le particolarità del gruppo di controllo, nella 
seconda sono inserite le caratteristiche dei musicisti. Per ogni elemento è stata calcolata 
la media matematica e la deviazione standard tramite Excel. 

 

Tabella 4: descrizione dei due gruppi 

 

Si può notare che il numero dei componenti dei due gruppi è lo stesso e che il genere è 
suddiviso in maniera equa tra maschile e femminile. I due gruppi hanno il medesimo 
grado di istruzione (universitaria) e i musicisti hanno un’età media (21,4) leggermente più 
bassa rispetto al gruppo di controllo che si presenta più eterogeneo (σ 3,6). 

 

 

 
Violino (Elevated 2 

sided) 
n=6 

Violoncello 
(Elevated left) 

n=7 

Pianoforte 
(Neutral) 

n= 7 

Flauto/chitarra 
(Elevated right) 

n= 7 

Anni di pratica strumentale (media; d.s,) 13,6; (2,7) 8;(2) 15; (3,2) 11,4;(3,1) 

Ore di studio al giorno (media;d.s.) 3,5; (0,8) 2,8; (0,8) 4,9;(0,4) 3,3; (1,2) 

Esercizi preparatori (si;no)  
 Minuti (media;d.s) 

3;3 
10,3; (7,5) 

0;0 
0 

1;6 
5;(0) 

3;4 
5; (2) 

Pause(si;no) 
 Ogni quanti minuti (media; d.s.) 
 Per quanti minuti (media; d.s.) 

6;0 
51,6; (21,1) 

9,1;(4,4) 

7;0 
54,9; (32,4) 
10,4; (9,8) 

5;2 
52;(25,6) 
14,1; (3,7) 

6;1 
62; (23,6) 
9,8; (6,8) 

Partecipato ad un seminario sulla postura/ 
consulto fisioterapico (si; no) 

4;2 4;3 6;1 6;1 

Tabella 5: presentazione gruppo musicisti 
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Il gruppo di controllo ha un’altezza media (171,7 cm) più alta del gruppo dei musicisti 
(164,9 cm) che ha una deviazione standard maggiore (σ 33,5). Anche il peso medio 
presenta una differenza nei due gruppi: i musicisti 60,8 kg invece il gruppo di controllo 
65,6 kg con una eterogeneità leggermente superiore (σ 10.9).  

Si può osservare inoltre che la maggior parte delle persone del gruppo di controllo pratica 
attività fisica, a differenza di quelle dei musicisti, infatti solo la metà di essi afferma di 
effettuarla con regolarità. Inoltre possiamo notare anche la differenza del tempo dedicato 
allo sport per i non musicisti sono circa 4,5 ore invece per i musicisti sono circa 3 ore alla 
settimana presentando eterogeneità in entrambi i gruppi. Questa tendenza consolida 
quanto già approfondito nella prima parte di questo lavoro rispetto allo scarso interesse 
dei musicisti nei confronti dell’attività fisica (Navia et.al. 2007). 

Infine, si possono osservare le ore che ogni gruppo passa seduto in media al giorno 
riportando una similitudine sia nel valore della media che nella deviazione standard.  

Passando ora all’analisi delle caratteristiche del gruppo dei musicisti in tabella 5 sono 
riportate le differenti specificità. Si ricorda che i quattro gruppi si compongono di 6 
violinisti, 7 violoncellisti, 7 pianisti, 7 flautisti/chitarristi divisi secondo la posizione delle 
braccia secondo la classificazione di Kok et. al. (2017) descritta in precedenza. 

Gli anni di pratica strumentale tra i gruppi risulta essere diversa. In particolare, i 
violoncellisti hanno un minor numero di anni di studio (8) a fronte dei violinisti (13,6) e di 
pianisti (15), questi risultano essere il gruppo più eterogeneo insieme ai flautisti (σ 3,1). 
Anche la media di ore di studio al giorno è molto diversa tra i 4 gruppi. A dedicarne più 
tempo sono i pianisti (4,9 ore) mentre i violoncellisti ne dedicano mediamente la metà 
(2,8).  

Per prevenire le problematiche muscoloscheletriche correlate alla postura dei musicisti 
sia gli esercizi preparatori che le pause durante la pratica dello strumento ricoprono un 
ruolo fondamentale (Zaza et. al.1992). Il gruppo che presta più attenzione agli esercizi 
preparatori è quello dei violinisti. Tre persone su sette praticano esercizi preparatori per 
una media di 10,3 minuti. La deviazione standard è importante (σ 7,5) in quanto uno di 
essi pratica gli esercizi per soli 2 minuti, mentre gli altri due per 15 minuti. L’altro gruppo 
che pratica questi esercizi è quello dei flautisti/chitarristi, essi però dedicano in media 5 
minuti al giorno. I due gruppi invece che non prestano attenzione agli esercizi preparatori 
sono quelli dei violoncellisti e dei pianisti, solo 1 del gruppo pianisti li pratica per 5 minuti.  

Infine, vengono descritte le pause che i diversi strumentisti fanno durante la pratica 
strumentale. In generale in tutti e quattro i gruppi i musicisti fanno una pausa mediamente 
ogni 54 minuti per 10 minuti. Nel gruppo dei pianisti però sono presenti 2 persone che 
pur dichiarando di suonare 5 ore al giorno affermano di non fare pause.  

A completamento della descrizione dei gruppi di musicisti, si rileva che entrambi i 
conservatori coinvolti –G. Verdi di Como e il Conservatorio della Svizzera italiana (CSI)- 
propongono, come offerta formativa libera, dei corsi per una corretta postura durante la 
pratica musicale. In particolare, il “Modulo Salute”, attivo presso CSI, ha lo “scopo di 
aumentare la consapevolezza fisica in relazione all’uso dello strumento o della voce, è 
composto da due parti: due incontri in forma di conferenza/laboratorio su “Postura e 
alterazioni posturali” e un’attività pratica a scelta tra Tecnica Alexander, Metodo 
Feldenkrais, Yoga, Körperbalance e Mindfulness Based Stress Reduction (CSI, 2020)  

Il Conservatorio G. Verdi di Como propone la presentazione e l’applicazione pratica del 
Metodo Feldenkrais®. Quest’ultimo è un sistema di apprendimento somatico molto 
apprezzato dai musicisti, in quanto permette di trovare una postura comoda e 
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un’organizzazione più funzionale alla tecnica strumentale. Il Conservatorio propone 
lezioni di gruppo di “Consapevolezza attraverso il movimento®” e brevi lezioni individuali 
di Integrazione funzionale® con lo strumento. Con le prime gli studenti imparano ad 
eliminare le tensioni inutili che interrompono la fluidità del movimento e a riconoscere 
quando la forza è eccessiva. Si riduce lo sforzo il respiro è libero, pensiero e movimento 
sono in armonia ed è più facile gestire anche le emozioni (Vanini, 2020). 

Il maggior numero dei musicisti coinvolti in questo studio (20) hanno partecipato ai corsi 
proposti dal conservatorio o si sono rivolti ad un fisioterapista per migliorare la propria 
postura.  

 

Analisi dei dati: confronto tra i gruppi 

Di seguito viene riportata l’analisi dei dati utilizzando il test di Shapiro-Wilk. Quest’ultimo 
si è applicato per verificare se la distribuzione dei valori per i parametri posturali 
considerati (17 parametri) può essere ritenuta normale. Sono quindi stati estratti i dati dei 
due gruppi (musicisti e controllo) e sono stati analizzati (Tab.6).  

I parametri posturali risultati a distribuzione non normali sono evidenziati e sono: visione 
posteriore delle spalle, visione posteriore della cassa toracica, visione laterale sinistra 
della testa e visione laterale sinistra delle anche. 

 

 

Tabella 6: Test of Normality nei due gruppi 0= controllo; 1= musicisti 

 
Group 

Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

VF_TESTAcm 0 .977 27 .790 

1 .937 27 .101 

VF_SPALLEcm 0 .963 27 .433 

1 .973 27 .684 

VF_CASSAcm 0 .965 27 .470 

1 .951 27 .231 

VF_ANCHEcm 0 .977 27 .790 

1 .975 27 .748 

VLD_TESTAcm 0 .954 27 .266 

1 .970 27 .615 

VLD_SPALLEcm 0 .954 27 .272 

1 .927 27 .060 

VLD_ANCHEcm 0 .966 27 .494 

1 .946 27 .173 

VLD_GINOCcm 0 .949 27 .206 

1 .978 27 .803 

VP_TESTAcm 0 .925 27 .053 

1 .954 27 .268 

VP_SPALLEcm 0 .932 27 .080 

1 .781 27 .000* 

VP_CASSAcm 0 .925 27 .051 

1 .901 27 .014* 

VP_ANCHEcm 0 .970 27 .601 

1 .969 27 .574 

VP_SIPScm 0 .956 27 .291 

1 .939 27 .114 

VLS_TESTAcm 0 .907 27 .019* 

1 .969 27 .564 

VLS_SPALLEcm 0 .955 27 .287 

1 .947 27 .183 

VLS_ANCHEcm 0 .915 27 .030 * 

1 .952 27 .236 

VLS_GINOcm 0 .983 27 .921 

1 .981 27 .881 
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Per i dati che sono risultati a distribuzione normale dal test di Shapiro-Wilk è stato fatto 
un confronto tra i due gruppi utilizzando il test t di Student per campioni indipendenti (Tab. 
7). 

 

 

Tabella 7: t test di Student per campioni indipendenti 
  t df Sig. (2-tailed) 

VF_TESTAcm Equal variances assumed -0,493 52 0,624 

Equal variances not assumed -0,493 51,021 0,624 

VF_SPALLEcm Equal variances assumed -0,607 52 0,546 

Equal variances not assumed -0,607 50,317 0,546 

VF_CASSAcm Equal variances assumed 1,439 52 0,156 

Equal variances not assumed 1,439 50,865 0,156 

VF_ANCHEcm Equal variances assumed -0,020 52 0,984 

Equal variances not assumed -0,020 51,805 0,984 

VLD_TESTAcm Equal variances assumed -0,880 52 0,383 

Equal variances not assumed -0,880 51,939 0,383 

VLD_SPALLEcm Equal variances assumed -1,502 52 0,139 

Equal variances not assumed -1,502 42,967 0,141 

VLD_ANCHEcm Equal variances assumed 1,137 52 0,261 

Equal variances not assumed 1,137 51,138 0,261 

VLD_GINOCcm Equal variances assumed 1,938 52 0,058 

Equal variances not assumed 1,938 51,560 0,058 

VP_TESTAcm Equal variances assumed -3,167 52 0,003 

Equal variances not assumed -3,167 48,816 0,003 

VP_ANCHEcm Equal variances assumed -2,799 52 0,007 

Equal variances not assumed -2,799 49,585 0,007 

VP_SIPScm Equal variances assumed -0,986 52 0,329 

Equal variances not assumed -0,986 47,108 0,329 

VLS_SPALLEcm Equal variances assumed -1,234 52 0,223 

Equal variances not assumed -1,234 47,520 0,223 

VLS_GINOcm Equal variances assumed 2,531 52 0,014 

Equal variances not assumed 2,531 51,402 0,014 

 

Nella Tabella 8, invece, vengono riportati i parametri risultati a distribuzione non normale. 
Il confronto tra i gruppi è stato eseguito con il test di Mann–Whitney U per campioni 
indipendenti. 

 

Tabella 8: Mann–Whitney U per campioni indipendenti 

  VP_SPALLEcm VP_CASSAcm VLS_TESTAcm VLS_ANCHEcm 

Mann-Whitney U 340,000 348,000 300,000 316,500 

Wilcoxon W 718,000 726,000 678,000 694,500 

Z -0,425 -0,286 -1,117 -0,831 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,670 0,775 0,264 0,406 

a. Grouping Variable: Group 

 

Ciò che risulta dai test sopra elencati è che nella visione posteriore il segmento della testa 
e delle anche, nel gruppo dei musicisti, risulta spostato verso sinistra. Il valore, infatti, del 
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p-value è infatti inferiore di 0,05, nello specifico: per la testa di 0,003, per le anche di 
0,007 (tab. 7).  

 

 

Figura 14: Visione posteriore. Differenze statisticamente significative tra i due gruppi (di controllo verde, 
musicisti arancione).  

Nel grafico di figura 14 si possono osservare, nella visione posteriore, le diverse parti 
analizzate –testa, spalle, torace, anche e SIPS- ed il confronto tra gruppo di controllo 
(verde) e musicisti (arancione). Si precisa che, nella lettura del grafico, se i valori sono 
positivi indicano un’inclinazione verso destra, viceversa se sono negativi, segnalano 
un’inclinazione a sinistra. Analizzando i dati staticamente significativi, ovvero quelli della 
testa e delle anche, questo shift verso sinistra è stato dimostrato anche nello studio di 
Nusseck e Spahn (2020) già presentato nella prima parte di questo lavoro.  

L’altro elemento statisticamente significativo è lo spostamento in avanti delle ginocchia 
del gruppo di musicisti rispetto al gruppo di controllo evidenziato nella visione laterale 
sinistra. Il valore, infatti, del p-value è inferiore di 0,05, nello specifico 0,0014 (tab. 7). 
L’unico studio rilevato in letteratura che ha riportato la posizione avanzata del ginocchio 
è quello già ricordato in precedenza di Nawrocka e Ślęzyńska (2008) che ha studiato le 
modificazioni strutturali più comuni nei pianisti.  

Questo dato non è stato rilevato in letteratura ma costituisce un elemento di riflessione in 
quanto se osserviamo la visione laterale sinistra dei soli musicisti (fig. 17) oltre ad essere 
spostate in avanti le ginocchia spostate lo sono anche la testa e le anche. L’utilizzo 
dell’App obbliga chi svolge le misurazioni ad identificare la posizione delle spalle in 
relazione a quella delle anche (fig. 15). Analizzando i dati emersi le spalle quindi risultano 
posizionate indietro. Confrontando le misurazioni delle spalle, anche e delle ginocchia 
con il malleolo laterale, è possibile comunque individuare uno spostamento medio in 
avanti di 2.7 cm. Si può quindi dedurre uno spostamento in avanti che caratterizza la 
postura del gruppo dei musicisti. Pascarelli et. Al (2001), descritto nella prima parte di 
questo lavoro, tra risultati significativi del suo studio ha segnalato che i musicisti 
lamentano un disallineamento posturale con spalle protratte (78%) e posizione della testa 
in avanti (71%).  
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Figura 15: Visione laterale sinistra. Differenze statisticamente significative tra i due gruppi (di controllo 
verde, musicisti arancione). 

 

Anche nello studio Blanco-Piñeiro et. Al. (2015) è stata analizzata la posizione di un 
gruppo di musicisti senza strumento. Gli Autori hanno dimostrato che questi tendono ad 
avere un’anteposizione della testa e delle spalle sia da in piedi che da seduti. Anche nel 
presente lavoro di ricerca, è stato rilevato lo spostamento in avanti della testa –nella 
visione laterale sinistra (fig. 16)- nella maggior parte dei musicisti (25/27). 

Infine, si rileva che nella visione frontale e in quella laterale destra (vedi allegato 2 e 3) 
non ci sono dati statisticamente significativi tra il gruppo di controllo e il gruppo dei 
musicisti.  
 

Analisi dei dati: confronto tra i musicisti 

Nella consapevolezza del limitato numero di partecipanti allo studio e dell’incidenza che 
un gruppo ristretto porta, si vogliono evidenziare delle possibili tendenze di modifica della 
postura rilevata nei soli musicisti. 

Prendendo in considerazione i dati raccolti dei soli musicisti, questi saranno confrontati 
con le ipotesi delineate nel quadro teorico, e prese in considerazione la visione posteriore 
(fig. 16) e quella laterale sinistra (fig. 17), in quanto, dal confronto tra gruppo di controllo 
e gruppo di musicisti, queste hanno fornito dei dati statisticamente significativi.  
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Figura 16: gruppo di musicisti a confronto, visione posteriore. In rosso i violinisti, in verde i violoncellisti, in 
blu i pianisti e in giallo i flautisti/chitarristi. 

 

 

Figura 17: gruppo di musicisti a confronto, visione laterale sinistra. 

 
Tabella 9: confronto tra ipotesi e dati raccolti nel gruppo di violinisti. 

Violinisti 

Deviazione laterale a destra della testa (Araùjo et.al., 2009) 4/6 visione posteriore 

Anteposizione del capo (Barczyk-Pawelec et.al., 2012 e Pascarelli et. 
Al. 2001; Nawrocka et.al., 2008) 

5/6 visione laterale sinistra 

Anteposizione delle spalle (Blanco-Piñeiro et.al. 2015 e Pascarelli et. 
Al. 2001 

Non si rileva. Resta il dubbio se sia a causa 
della modalità di analisi del dato attraverso 
l’uso dell’App.  

Inclinazione del torace a sinistra (Nawrocka et.al., 2008) 4/6 visione posteriore  

Spostamento delle anche verso sinistra  4/6 visione posteriore 
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I dati raccolti dimostrano una deviazione laterale verso destra della testa: 4 violinisti su 6 
la riportano. Questo dato è confermato anche nello studio di Araújo et. al (2009). Gli 
Autori hanno osservato 4 violinisti professionisti durante l’esecuzione con lo scopo di far 
emergere eventuali difetti posturali e la frequenza con cui si verificavano. Per questo 
studio sono stati realizzati dei video con registrazioni frontali supportati da dei marker 
anatomici che hanno permesso di analizzare separatamente alcuni movimenti del braccio 
e della testa attraverso un programma informatico. Coerentemente con i dati raccolti, i 
risultati hanno evidenziato che tutti i violinisti presentavano difetti posturali, quali 
l’eccessiva flessione dell’articolazione radiocarpale e con deviazioni laterali a destra della 
testa.  

Nella visione posteriore (fig. 16) l’inclinazione del torace e delle anche risultano verso 
sinistra (4/6) e la anteposizione della testa –nella visione laterale sinistra (fig 17)- in 5/6 
violinisti. Nello studio di Nawrocka e Ślęzyńska (2008) sono stati coinvolti 61 studenti tra 
cui 42 musicisti e 19 non musicisti (gruppo di controllo). Dei 42 musicisti vi erano 22 
violinisti e 20 pianisti. Gli Autori hanno rilevato nei violinisti un’asimmetria nel 
posizionamento del torace e della scapola; l’inclinazione del torace a sinistra (87%) e una 
elevazione della scapola sinistra (81%), protrusione della testa (67%) e scoliosi del lato 
sinistro (58%). Questi dati confermano ciò che è stato evidenziato dall’analisi posturale 
dei violinisti coinvolti nello studio.  
 
Tabella 10: confronto tra ipotesi e dati raccolti nel gruppo di violoncellisti. 

Violoncellisti 

Anteposizione del capo (Pascarelli et. Al. 2001) 7/7 visione laterale sinistra 

Anteposizione delle spalle (Blanco-Piñeiro et.al. 2015 e Pascarelli et. 
Al. 2001 

Non si rileva. Resta il dubbio se sia a causa 
della modalità di analisi del dato attraverso 
l’uso dell’App. 

Inclinazione verso sinistra del tratto toracico  5/7 visione posteriore 

Inclinazione verso sinistra della testa 6/7 visione posteriore 

Inclinazione verso sinistra delle pelvi 5/7 visione posteriore 

 

Si osserva nella visione posteriore (fig. 16) che, ad avere la testa spostata verso sinistra 
sono soprattutto i violoncellisti (6/7). Anche il tratto toracico della maggior parte dei 
violoncellisti (5/7) tende ad inclinarsi verso sinistra così come le anche (6/7). Come 
ricordato nei paragrafi precedenti, il violoncellista mentre suona è portato a girare la testa 
verso sinistra e il quadro che emerge va a confermare quanto ipotizzato. Questo dato 
però non viene sostenuto dallo studio di Nusseck e Spahn (2020) in quanto osserva che 
negli strumentisti ad arco, quali violoncello e contrabbasso e percussionisti, hanno 
dimostrato uno shift verso destra rispetto al gruppo di controllo. 

 
Tabella 11: confronto tra ipotesi e dati raccolti nel gruppo di pianisti. 

Pianisti 

Anteposizione del capo (Blanco-Piñeiro et.al. 2015; Barczyk-Pawelec 
et.al., 2012 e Pascarelli et. Al. 2001; Nawrocka et. al.2008) 

7/7 visione laterale sinistra 

Anteposizione delle spalle (Pascarelli et. Al. 2001) Non si rileva. Resta il dubbio se sia a causa 
della modalità di analisi del dato attraverso 
l’uso dell’App. 

Ginocchio in posizione avanzata (Nawrocka et. al.2008) 7/7 visione laterale sinistra  

Inclinazione della testa verso destra (Clemente et.al., 2014) 4/7 visione posteriore 

 

Dai dati raccolti possiamo notare un’anteposizione del capo e delle ginocchia in tutti i 
pianisti presi in analisi. Questa tendenza è presente anche nello studio già ricordato di 
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Nawrocka e Ślęzyńska (2008). Le modificazioni strutturali più comuni nei pianisti da essi 
rilevati sono: anteposizione della testa (90%); iperlordosi (70%) e ipercifosi (65%) con 
deformità toraciche (45%). Sono state osservate anche posizione asimmetrica della 
spalla (50%), elevazione della spalla destra (40%), posizione asimmetrica della scapola 
(40%), ginocchio in posizione avanzata (25%).  

Inoltre, si nota una inclinazione verso destra della testa in 4 pianisti su 7. Nella ricerca di 
Clemente, (2014) sono presentati i risultati di un interessante studio mirato all’analisi della 
postura della testa e della cervicale di 17 pianisti durante l’esecuzione musicale. Il metodo 
utilizzato prevedeva lo studio del Complesso cranio-cervicale-mandibolare (CCMC) 
durante l’esecuzione del pianista utilizzando un accelerometro wireless 3D. I pianisti 
classici esperti avevano un’ampiezza maggiore nei movimenti del CCMC rispetto ai 
musicisti jazz. Tutti i soggetti avevano una maggiore flessione del collo che 
manifestavano anche quando veniva chiesto loro di stare in posizione eretta, guardando 
in avanti. Con questa tecnica, hanno dimostrato che i musicisti inclinano la testa a destra 
mentre suonano il pianoforte e la maggior parte adotta questa posizione stando in piedi. 

 
Tabella 12: confronto tra ipotesi e dati raccolti nel gruppo di flautisti/chitarristi 

Flautisti/chitarristi 

Inclinazione e rotazione della testa verso sinistra (Akel et.al., 2010; 
Rueda, 2006) 

5/7 visione posteriore 

Pelvi verso sinistra (Rueda, 2006) 5/7 visione posteriore 

Anteposizione del capo (Blanco-Piñeiro et.al. 2015; Barczyk-Pawelec 
et.al., 2012 e Pascarelli et. Al. 2001, Teixeira et.al., 2013). 

7/7 visione laterale sinistra 

Anteposizione delle spalle (Pascarelli et. Al. 2001). Non si rileva. Resta il dubbio se sia a causa 
della modalità di analisi del dato attraverso 
l’uso dell’App. 

Inclinazione del torace verso destra (Rueda, 2006) 5/7 visione posteriore 

 

Anche tra i flautisti e chitarristi c’è uno spostamento della testa verso sinistra (5/7), ma il 
torace risulta essere inclinato verso desta (5/7). Nello studio di Teixeira et.al. (2013) volto 
a confrontare la postura della testa, e la simmetria delle spalle tra flautisti non 
professionisti (con 10 anni di pratica), flautisti professionisti (con >10 anni di pratica) e un 
gruppo di cantanti trattato come gruppo di controllo. La postura è stata misurata con 
goniometro e metro a nastro; la resistenza è stata valutata con un dinamometro. Gli esiti 
hanno riportato delle differenze significative tra i gruppi solo relativamente alla postura 
della testa in avanti; i flautisti non professionisti hanno mostrato una postura della testa 
in avanti più alta rispetto agli altri due gruppi (p<0,05). Gli autori collegano tale dato alla 
necessità di rivedere i curricula musicali esistenti in modo da rendere obbligatori dei 
percorsi di sensibilizzazione verso la corretta postura. Anche in questo studio quindi si 
rileva un’anteposizione della testa. 

Nei dati analizzati nella visione posteriore in fig. 16 le anche sono spostate verso sinistra 
da 5/7 flautisti/chitarristi. Anche Rueda (2006) dimostra che lo stress dato dallo 
spostamento della pelvi durante la pratica musicale può comportare una modifica 
dell’equilibrio e della forma della colonna vertebrale. Una volta che il bacino si inclina 
avanti o indietro, aumenta o diminuisce la curvatura della colonna lombare e colpisce tutti 
i segmenti vertebrali superiori. Inoltre, quando il chitarrista alza l’anca destra, inclinazione 
della pelvi a sinistra, per suonare il suo strumento si crea un compenso della colonna 
vertebrale sul lato opposto (verso destra). 
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CONCLUSIONI 

Gli studi poco numerosi in materia e la conseguente scarsità di documentazione storica 
tende a far trascurare il problema oggetto di questo studio. 

La ricerca scientifica deve fare ancora molta strada e questo studio è lontano da essere 
in grado di fornire risposte generalizzabili. I dati ottenuti comunque suggeriscono 
un’influenza della pratica strumentale sugli atteggiamenti posturali dei musicisti 
soprattutto a livello dell’inclinazione a sinistra della testa e delle anche sul piano frontale, 
e dello spostamento in avanti delle ginocchia sul piano sagittale. Facendo un’analisi più 
approfondita tra i musicisti coinvolti, inoltre, sono state confermate alcune ipotesi 
connesse alla pratica dei diversi strumenti ma che potrebbero essere non significative a 
causa del basso numero di partecipanti nei singoli gruppi di musicisti.  

Valutazione dell’App 

L’App PostureCo® è stata molto utile nello studio in quanto ha permesso una misurazione 
oggettiva e molto veloce della postura dei diversi partecipanti. Per quanto riguarda 
l’accuratezza dei risultati si è riscontrato però che l’applicazione può falsarne alcuni a 
causa della modalità di analisi. Le misure nelle visioni laterali, infatti, vengono attuate in 
relazione ai segmenti corporei inferiori (malleolo- ginocchia, ginocchia-anche, anche- 
spalle, spalle- testa) questo provoca una descrizione delle due visioni inconsueta rispetto 
all’analisi che di solito viene effettuata con il filo a piombo.  

Un altro aspetto negativo è che alcuni punti di repere sono difficili da individuare 
direttamente dalla foto è stato quindi necessario aggiungere dei punti di riferimento 
direttamente sul corpo della persona coinvolta allungando di diversi minuti la sessione di 
misurazione. 

Infine, l’applicazione ha permesso un’analisi degli spostamenti dei vari segmenti e, 
registrando direttamente le misurazioni all’interno di tabelle riassuntive i risultati, ha 
consentito di inviare con facilità e immediatezza un feedback ai partecipati che hanno 
richiesto la propria scheda di analisi.  

Possibili sviluppi 

Potendo proseguire con il lavoro di ricerca, sarebbe interessante ampliare l’analisi 
posturale ad un numero più esteso di singoli strumentisti per osservare, con maggiore 
profondità, il fenomeno. Inoltre, non sono ancora noti e scientificamente dimostrati i nessi 
tra fattori di rischio posturale e pratica di uno strumento, è invece ben chiara la relazione 
tra pratica strumentale e problematiche muscoloscheletriche. È dunque importante 
soffermarsi sull’analisi della postura mentre il musicista sta suonando. Un altro possibile 
studio che si potrebbe approfondire quindi sarebbe proprio un’analisi in dinamica del 
gesto per cogliere i disallineamenti che ogni strumentista attua e come questi possono 
essere modificati tramite ausili ed accorgimenti. Per fare ciò potrebbe essere interessante 
utilizzare un metodo di misurazione tramite sensori in grado di analizzare il gesto in 
dinamica.  

Un ulteriore sviluppo potrebbe essere quello di analizzare i dati incrociando le abitudini e 
le caratteristiche individuali rilevate dai questionari iniziali con quelli delle analisi posturali. 
In questo modo, pur nella consapevolezza dei limiti statistici che la scarsa numerosità dei 
gruppi coinvolti porta, si potrebbero rilevare delle correlazioni interessanti anche in merito 
alle consuetudini e al beneficio che queste (ad esempio la pausa o l’attività fisica) 
potrebbero avere.  
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Al termine di questo lavoro è ulteriormente maturata in me l’idea che, suonare uno 
strumento, implica la consapevolezza verso l’adozione di una postura, non intesa quale 
insieme di posizioni corrette, ma quale condizione motoria di movimenti correlati tra loro 
e in equilibrio dinamico tra il proprio corpo e lo strumento suonato. La conquista dei 
movimenti è, infatti, il risultato di un lungo e personale esercizio, lo sviluppo deve 
procedere dall’interno verso l’esterno e non viceversa: se non abbiamo un corpo e uno 
strumento da esplorare da imparare, da far dialogare non potrà mai essere possibile 
acquisire una naturalezza del movimento e i due elementi rimarranno sempre distinti tra 
loro. Il gruppo di musicisti coinvolto su base volontaria ha dimostrato sensibilità in tal 
senso anche attraverso la frequenza a corsi e approfondimenti che i conservatori hanno 
proposto loro. Questo è un ottimo segnale che potrebbe anche essere alla base degli 
esigui risultati statisticamente significativi raccolti quale differenza tra gruppo di controllo 
e musicisti, ma è sicuramente un indice che, nella mia professione futura, vorrei 
ulteriormente approfondire.  
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Allegati 

Allegati 1: Questionari 

Gruppo musicisti 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuaSREwWuqKDf5pmrCgKvM7YB0S5N_b1sB_HAbtfvFAm
RVxQ/viewform?usp=sf_link 

Gruppo di controllo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXloGcQ_cYZ3uKu8Cb9X-
r5SezwXMvcxiEHfgKyOmEY0eQbw/viewform?usp=sf_link 

 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuaSREwWuqKDf5pmrCgKvM7YB0S5N_b1sB_HAbtfvFAmRVxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuaSREwWuqKDf5pmrCgKvM7YB0S5N_b1sB_HAbtfvFAmRVxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXloGcQ_cYZ3uKu8Cb9X-r5SezwXMvcxiEHfgKyOmEY0eQbw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXloGcQ_cYZ3uKu8Cb9X-r5SezwXMvcxiEHfgKyOmEY0eQbw/viewform?usp=sf_link
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Allegato 2: visione frontale  
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Allegato 3: visione laterale destra  
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