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Ci descriva brevemente il progetto 
partendo dal problema che è stato af-
frontato.
All’interno delle istituzioni di formazio-
ne professionale musicale risulta ancora 
troppo spesso sottovalutata l’importan-
za della salute del musicista e si trascura 
la delicata questione relativa alla pre-
venzione di particolari disturbi muscolo-
scheletrici, che potrebbero essere causati 
dalla continua ripetizione degli stessi mo-
vimenti sullo strumento musicale. I musi-
cisti, infatti, compiono movimenti precisi e 
ripetuti a grande velocità, unendo coordi-
nazione e forza muscolare, in una costante 
interazione tra il proprio corpo e lo stru-
mento musicale suonato. 
Inoltre assumono posture ergonomica-
mente scorrette sostenendo il peso dello 
strumento per molte ore al giorno e dive-
nendo purtroppo soggetti allo sviluppo di 

disturbi che possono incidere in maniera 
negativa sulla pratica strumentale e sulla 
performance musicale.
Studi recenti dimostrano che questi di-
sturbi non si verificano solamente tra i 
musicisti professionisti, ma anche tra i più 
giovani studenti di musica all’inizio del loro 
percorso formativo. 
Per riuscire a trovare delle strategie effi-
caci per prevenire questi disturbi, o mi-
nimizzarne l’impatto sulla performance 
musicale, è fondamentale identificare le 
caratteristiche o le abitudini quotidiane 
che contribuiscono maggiormente al loro 
sviluppo. 
L’obiettivo principale di questo progetto 
è quindi l’identificazione di possibili fatto-
ri di rischio per lo sviluppo di disturbi mu-
scoloscheletrici negli studenti di musica.  

Rismus: risk among music students
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Il disegno di ricerca è di tipo longitudinale, 
con due follow-up a 6 e 12 mesi. La raccol-
ta dati avviene attraverso un questionario, 
distribuito agli studenti di musica dei vari 
conservatori e accademie di musica in Eu-
ropa, che raccoglie informazioni riguar-
danti diverse variabili fisiche, psicologiche 
e relative alla pratica strumentale.

Quali sono i primi risultati ottenuti? 
Il progetto è appena partito quindi non ci 
sono ancora risultati concreti. Tuttavia, 
al momento abbiamo ricevuto circa 450 
risposte al questionario dopo sole due 
settimane e già questo ci sembra un otti-
mo risultato! Ovviamente continueremo 
a diffonderlo per poter ottenere ulteriori 
risposte e rendere l’analisi dei dati più va-
lida e consistente.
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Quali sono i punti di forza del progetto? 
Quali le criticità?
I punti di forza sono legati essenzial-
mente alla possibilità di contribuire a mi-
gliorare e arricchire la ricerca in questo 
ambito. Attualmente, infatti, questo è il 
primo studio longitudinale realizzato per 
analizzare i fattori di rischio per lo svilup-
po di disturbi muscoloscheletrici tra gli 
studenti di musica ed è quindi da consi-
derarsi piuttosto innovativo.
L’aspetto critico è legato al fatto che per 
sua natura il design longitudinale richie-
de tempi prolungati che possono porta-
re all’abbandono dei soggetti durante i 
follow-up. 

Ricorda episodi curiosi, divertenti o 
particolari che hanno caratterizzato lo 
sviluppo del progetto?
Un aspetto che mi ha piacevolmente sor-
presa è stato ricevere feedback positivi 
da parte degli studenti che si congratu-
lavano per l’iniziativa e mi ringraziavano 
per la realizzazione del progetto. Questo 
mi fornisce un ulteriore stimolo a prose-
guire i miei studi in questo ambito.

Da questo progetto potrebbero 
nascerne altri?
Considerando la necessità di svolgere ul-
teriori ricerche in questo campo, i risulta-
ti del presente studio potrebbero essere 
utilizzati per pianificare interventi efficaci 
di prevenzione, basati sui fattori di rischio 
scientificamente dimostrati utilizzando 
uno studio longitudinale.
Infatti i risultati possono aiutare a rag-
gruppare e classificare i diversi fattori di 
rischio per poi fornire un quadro concet-
tuale più efficace per studi futuri.
Una corretta prevenzione e una maggiore 
consapevolezza tra gli studenti potrebbe-
ro essere considerati validi contributi allo 
sviluppo di un contesto educativo più sa-
no, che potrebbe incidere in maniera posi-
tiva riducendo l’impatto di questi disturbi 
sulla pratica quotidiana e soprattutto sul-
la performance musicale.

Oltre a Lei, da chi è composto il team di 
progetto?
Oltre a me, il team è composto dai tre su-
pervisori del mio PhD che sto svolgendo 
presso la Queen Margaret University a 
Edimburgo: Marco Barbero, responsabile 
del laboratorio di ricerca in riabilitazione 
2rLab del DEASS, Nigel Gleeson e Pelagia 
Koufaki rispettivamente Professore e ri-
cercatrice presso l’Università scozzese. 

Tipologia di progetto:  progetto internazionale
Ente finanziatore: FNS
Partner di progetto: Queen Margaret University di Edimburgo
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