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2. Introduzione 

 

I musicisti sembrano avere una propensione a sviluppare patologie neurologiche, 

muscolari e scheletriche a causa dell’esercizio ripetitivo sullo strumento, e della 

complessa attività scheletrico neuro muscolare richiesta. 

Le patologie che affliggono la mano e l’arto superiore del musicista possono essere di 

natura diversa, ciascun tipo di strumento musicale comporta differenti possibili sedi 

d’insorgenza di patologie correlate al suo utilizzo (Arcier, 2008). 

Il seguente lavoro è rivolto in particolare a pianisti e tastieristi che hanno avuto 

problematiche agli arti superiori legate all’attività strumentale o che vogliono 

prevenire tali disturbi. 

Durante il primo anno del Master of Arts in Music Pedagogy in pianoforte, ho sofferto 

di una tendinite acuta ai tendini flessori della mano destra, in particolare al dito 

medio e anulare. I primi sintomi sono stati l’impossibilità di chiudere “a pugno” la 

mano e di afferrare semplici oggetti durante le prime ore mattutine. Ho dovuto 

sottoporre la mano a due infiltrazioni di corticosteroidi, e seguire lunghi incontri di 

ergoterapia per riacquistare l’utilizzo della mano e riprendere l’attività strumentale.  

Questo avvenimento mi ha inizialmente demoralizzata perché non trovavo il 

materiale e le informazioni opportune che mi sostenessero durante il trattamento e la 

riabilitazione.  Inoltre, ero terrorizzata dal fatto che la patologia potesse influire sulla 

mia attività pianistica futura. La fase di riabilitazione mi ha quindi portata a riflettere 

e a ricercare studi o soluzioni nell’ambito pratico della prevenzione e della cura. 

I disturbi muscoloscheletrici dei musicisti sono spesso dolori che possono essere 

ricondotti a patologie tendinee, muscolari, muscolo-tendinei, articolari, e di 

compressione nervosa. (Julien, 2005). Le parti del corpo che subiscono maggiori 

sollecitazioni nel caso dei pianisti, sono la mano e le dita (Duchesne, 2010). 

L’obiettivo del mio lavoro è quello di approfondire la tendinite agli arti superiori (una 

delle patologie più comuni nei pianisti e nei tastieristi - Arcier, 2008) e offrire il 

materiale necessario per capire, riconoscere e prevenire tale patologia, che spesso 



6 

 

viene minimizzata e trattata in modo superficiale a causa della sintomatologia poco 

chiara e scarsamente definita (Arcier, 2008). 

Nel primo capitolo, verranno dapprima introdotte le principali problematiche dei 

musicisti legate all’uso del proprio strumento e, secondariamente, esposti alcuni 

consigli e proposte di auto-trattamento applicabili a tutta la categoria in generale.  

Nel secondo capitolo, verranno invece illustrate alcune spiegazioni anatomiche della 

mano; i concetti anatomici descritti sono legati all’attività strumentale del pianista e 

servono ad accrescere la consapevolezza delle nostre possibilità e limiti di 

movimento. Infatti, credo che una maggior conoscenza delle strutture scheletriche e 

muscolari, aiuti ad ottenere una qualità di movimento migliore/maggiore e a 

comprendere i motivi dell’insorgenza di problematiche legate all’uso dello strumento 

musicale (Mark, 2003 p. 12). Infatti, come sostiene Thomas Mark in “What every 

pianist need to know about the body”: “Many pianists are unaware of their torso, 

back, pelvis or other body parts as they play… They are “disembodied”, out of touch 

with their own bodies.” Mark dichiara che molti pianisti sono inconsapevoli e 

scollegati da ciò che succede a livello fisico mentre suonano. Il corpo ha infatti una 

particolare struttura anatomica e se nel cervello la rappresentazione di tale struttura 

è scorretta, quest’ultima influenzerà anche il modo di suonare. Nel paragrafo “La 

mano del pianista”, mi limiterò a parlare di ciò che succede a livello 

muscoloscheletrico nell’arto superiore quando si suona, senza approfondire e trattare 

le varie scuole di impostazione pianistica.  

Successivamente, illustro i movimenti e i fattori che possono risultare dannosi per i 

tendini e di conseguenza tramutarsi in patologia. 

Nel capitolo dedicato alla tendinite (terzo), verranno dapprima esposte le cause 

principali e i sintomi della patologia, ovvero come può essere riconosciuta la presenza 

di tale disfunzione, e in secondo luogo presentate le varie terapie, dalle più invasive a 

quelle con meno effetti collaterali sui legamenti e sui tendini del musicista.  

La tendinite dei musicisti, viene spesso trattata in modo superficiale dai medici e dai 

chirurghi della mano non specializzati, i quali, spesso, non sono abituati a lavorare 

con una categoria professionale piuttosto particolare come quella dei musicisti 

(Arcier, 2008). 

Il quarto capitolo verrà dedicato al tema della prevenzione: spiegherà innanzitutto la 

disciplina dell’ergoterapia e le tecniche di stretching, e riporta successivamente una 

raccolta di esercizi mirati al rilassamento e alla distensione dei tendini flessori ed 

estensori degli arti superiori, che il pianista può svolgere prima, durante o dopo lo 
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studio quotidiano. Questa importante serie di esercizi è stata sviluppata e consigliata 

dall’ergoterapista Francine Lepri, che mi ha aiutata nella parte pratica della ricerca, 

grazie alla sua competenza in campo terapeutico.  

Il quinto capitolo riporterà la spiegazione (metodo di lavoro e analisi dei risultati) 

della parte sperimentale, ovvero la ricerca svolta con lo scopo di comprendere le 

abitudini, la dedizione alla prevenzione e l’incidenza di patologie professionali dei 

dodici pianisti che hanno partecipato e che frequentano la sezione professionale del 

Conservatorio della Svizzera italiana (Bachelor, Master e Post-Formazione). 

Questa ricerca si è svolta grazie all’uso di un questionario anonimo rivolto a tutti i 

partecipanti e l’esecuzione pratica di esercizi di ergoterapia mirati all’allungamento e 

alla distensione dei tendini flessori ed estensori degli arti superiori, per valutare il 

grado di tensione e difficoltà avvertiti durante lo svolgimento.   

L’applicazione pratica degli esercizi e il questionario sono stati strumenti utili per 

comprendere quanto sia frequente lo stretching e il rilassamento dei tendini degli arti 

superiori nei dodici pianisti che hanno partecipato alla ricerca e comprendere il grado 

di conoscenza, da parte degli studenti, di patologie legate all’uso dello strumento.  

Infatti, lo scopo del progetto è quello di offrire del materiale utile e mirato alla 

conoscenza degli arti superiori da un punto di vista anatomico, proporre gli esercizi 

mirati alla prevenzione pratica, e infine offrire a colleghi e insegnanti uno spunto di 

riflessione sulle mani e in particolare sui tendini, supporto fisico delle dita, parte 

motrice della musica.  
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3. Musica e salute: fattori a rischio 

per il musicista 

 

3.1 Cenni storici 

L’espressione musicale è probabilmente una delle forme più elaborate del pensiero 

umano. Essa implica un’integrità delle strutture nervose motrici, sensitivo-sensoriale 

e cognitive. Integra quindi elementi del sistema nervoso periferico in parte 

responsabile della desterità manuale, il controllo cognitivo, sensoriale e motorio e 

strutture complesse tra cui aree associative sottocorticale, il cervelletto e la corteccia 

cerebrale, luogo della creazione artistica (Ochsner, 2005).  

L’integrazione somatosensoriale e motrice è quindi indispensabile perché il musicista 

possa produrre la sua arte (Ochsner, 2005). 

Lo studio delle patologie dei musicisti inizia nel 1700 quando Bernardino Ramazzini 

(1633-1714), medico e scrittore italiano, pubblica il suo trattato ”De morbis artificum 

diatriba” in cui analizza il contesto delle condizioni di lavoro e delle patologie 

derivanti da esso e descrive i rischi per la salute legati ad ogni mestiere e i loro 

possibili rimedi (Franco, 2001). 

Verso la fine del XIX secolo alcuni medici iniziarono a parlare di crampi del musicista. 

George Vivian Poore (1843-1904) fisico inglese, nel 1887 fece uno studio 

approfondito sui crampi legati all’attività professionale dei pianisti (Joubrel, 2001). 

Solo dal 1980, iniziarono le prime ricerche approfondite legate ai problemi di salute 

dei musicisti. Nel 1983, venne eseguito uno studio da Hochberg su 100 musicisti. Il 

36% riscontrava tendinopatie, il 27% disordini del controllo motorio e il 15% 

intrappolamento dei nervi periferici (Sheibani-Rad, Wolfe, Jupiter, 2013). 

In uno studio avvenuto negli Stati Uniti, Fishbein analizzò 4025 musicisti di 48 

orchestre. Il 76% ha avuto almeno una volta problemi medici che hanno avuto 

ripercussioni sulla loro carriera musicale (Fishbein, 1988). 
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Appare quindi evidente, che la professione del musicista ha bisogno di essere tutelata 

per garantire il benessere psico-fisico necessario per proseguire e mantenere una 

carriera artistica prolungata nel tempo.  

“Se il musicista diventa consapevole delle problematiche fisiologiche che sorgono 

dalla sua attività, allora prenderà in considerazione anche altri mezzi di preparazione, 

che non siano solamente il leggio, lo spartito e lo strumento.” (Brazzo, 1993 p. 19) 

 

3.2 Consigli generali per la prevenzione 

Negli ultimi 30 anni, si è sviluppato un forte interessamento e riguardo per la 

Medicina delle Arti, ovvero la scienza che si occupa della salute degli artisti (Arcier, 

2008). In Svizzera e in Francia sono stati fondati centri e cliniche specializzati nella 

prevenzione, nella diagnosi e nella terapia di disturbi delle funzioni fisiche e mentali 

dei musicisti causati dall’attività musicale.  

Nonostante lo sviluppo delle branche mediche indirizzate ai musicisti, spesso nei 

conservatori, mancano materie integrate al percorso di studi che preparino i musicisti 

a prendersi cura del proprio corpo, a prevenire, e avere le necessarie informazioni 

sulle patologie dei musicisti, sui fattori che pongono gli artisti a rischio di lesione, e 

sulle terapie appropriate ed efficaci.  

L’apprendimento di uno strumento, la sua pratica amatoriale o professionale, sono 

determinati da movimenti ripetitivi che possono causare disagio, tensione e lesioni. È 

quindi essenziale identificare in fase precoce i primi segni di squilibrio sin dall’inizio 

dell’apprendimento di uno strumento musicale. 

La prevenzione da disturbi muscoloscheletrici durante l’apprendimento strumentale 

del bambino, può essere effettuata tenendo in considerazione i seguenti punti (Arcier, 

2008): 

a. Fornire le informazioni generali sulla pratica artistica, semplici principi 

biomeccanici e la fisiologia del gesto. Oltre alle informazioni preliminari sulla 

fisiologia del movimento, è necessario spiegare i meccanismi che possono 

causare disagio, tensione, o dolore (postura, impostazione e articolazione 

scorretti). 

b. Ridurre lo stress. C'è un legame diretto tra le ore di pratica e il rischio da 

disturbi muscoloscheletrici. L'orario di lavoro giornaliero non deve superare le 
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capacità muscoloscheletriche del bambino. La ripetizione di un gesto, una 

caratteristica tecnica dovrebbe essere limitata. 

c. Pause. Le interruzioni durante lo studio sono necessarie. Una sessione di 

studio o di pratica non deve superare i 45 minuti, e deve essere suddivisa da 

pause di circa 10 minuti. 

d. Adattare le capacità fisiologiche del bambino allo strumento. Riconoscere 

quindi le abilità motorie e cognitive del bambino e adattarle allo strumento 

con la scelta di un repertorio adeguato.  

e. Il progresso graduale delle capacità funzionali del bambino. L’apprendimento 

della gestualità può essere ottimizzato senza aumentare il ritmo o l'intensità 

della pratica. Il gesto deve essere economico in una posizione comoda ed 

equilibrata.  

f. Gestione dello stress. La pressione esercitata sul bambino nel contesto 

dell'istruzione e nelle attività extrascolastiche, è a volte eccessiva. Ogni 

bambino ha bisogno di tempi diversi. Il confronto con i coetanei, il desiderio di 

successo da parte dei genitori, insegnanti possono essere un fattore influente. 

La mancanza di empatia da parte dell’insegnante può essere causa di stress e 

di conseguenza causa di disturbi muscolo-scheletrici.  

g. Il riscaldamento è essenziale. L’allungamento delle aree anatomiche coinvolte 

sotto forma di gioco o piccoli esercizi tecnici può essere una strategia per 

rendere il riscaldamento un momento piacevole. La preparazione fisica è parte 

dell'apprendimento musicale. Lo sforzo richiesto deve essere gradualmente 

adattato al bambino. È inoltre importante stimolare il bambino associando alla 

fase di preparazione tecnica, immagini e sentimenti, in modo da coinvolgerlo 

emotivamente e dare spazio alla sua immaginazione e creatività.  

h. Stile di vita. Prendersi cura del proprio corpo al di fuori della lezione di 

strumento, evitando un uso eccessivo o improprio delle proprie capacità 

fisiche. Svolgere regolarmente attività fisiche, avere una buona qualità del 

sonno e dell’alimentazione.  

i. Organizzazione generale delle attività del bambino. Coinvolgere i genitori e 

fare una riflessione sui temi, gli obiettivi a breve e lungo termine che si 

vogliono raggiungere. L'apprendimento della musica è uno dei momenti della 

vita del bambino. 

La prevenzione da disturbi muscoloscheletrici per il musicista amatoriale o 

professionista, può essere eseguita tenendo in considerazione i seguenti punti (Maria 

Converti, Ramella, 2000): 

a. “Accordare” e preparare il proprio corpo. 
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� Il musicista si accanisce ad accordare lo strumento, mentre scorda il corpo. 

Il risultato è che suona con lo strumento intonato ed il corpo stonato 

(Brazzo, 1993). 

� Bisogna ricordarsi di preparare il proprio corpo all’esecuzione, praticare 

un riscaldamento ed un allungamento mirato e globale prima di suonare lo 

strumento. Eseguire un riscaldamento progressivo sullo strumento e 

adottare posture corrette evitando posizioni non fisiologiche che generano 

compensazioni muscolari sconvenienti. Evitare lunghi periodi di 

esecuzione (circa 45-50 minuti) ed effettuare pause di 5-10 minuti ogni 

ora. Assicurarsi un ambiente ergonomico adatto (sedia, illuminazione, 

leggio). 

b. Creare una condizione fisica adeguata. 

� Praticare regolarmente un’attività fisica in cui non vengono 

compromessi muscoli e tendini della mano. Una buona forma fisica è 

essenziale per sostenere una corretta postura sullo strumento. 

L’attività fisica praticata regolarmente, contribuisce al rafforzamento 

dei muscoli e contribuisce a sciogliere le tensioni muscolari accumulate 

durante lo studio.  

� Nella vita quotidiana, è importante seguire un’alimentazione e 

idratazione corretta. 

c. Variare repertorio e stili di musica suonati. 

� Discutere con il proprio docente il repertorio adatto alle proprie 

capacità tecniche, fisiche e psicologiche.  

d. Praticare dello stretching.  

� Durante le pause e al termine delle esecuzioni. È importante essere 

sempre in armonia con il proprio corpo ed eliminare ogni tipo di 

irrigidimento muscolare. Un sovraccarico di tensioni può trasformarsi 

poi in patologia.  

e. Applicare tecniche di rilassamento e prendere coscienza del proprio corpo 

(metodo Feldenkrais, metodo Alexander, Tai chi, Qi gong, training autogeno, 

etc). 

f. Effetti delle attività quotidiane. 

� Oltre a suonare il nostro strumento in modo ergonomico, dobbiamo 

ricordarci di svolgere le attività giornaliere (posture al computer, 

pulizie di casa, giardinaggio, trasporto di oggetti pesanti, etc.) 

rispettando il nostro corpo. 

g. Fattori psicologici. 
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� Controllare lo stress, l’ansia e la fatica. Essere coscienti dei propri limiti 

e delle proprie capacità. Partecipare a una vita sociale e parlare dei 

propri disagi con persone vicine è essenziale.  
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4. La mano e l’arto superiore
1
 

 

4.1 Anatomia 

La mano dell’uomo è uno strumento straordinario, rappresenta l’estremità operatrice 

dell’arto superiore, capace di eseguire innumerevoli azioni grazie alla sua funzione di 

prensione; essa è anche un recettore sensoriale estremamente sensibile e preciso 

(Kapandji, 2009). 

4.1.1 Ossa  

La struttura scheletrica della mano è costituita da 8 ossa carpali del polso, 5 ossa 

metacarpali che sostengono il palmo, e 14 falangi ovvero le ossa delle dita. 

 
Figura 1 Ossa della mano; Netter, F. H. (2001). Atlante di anatomia umana (p. 

430). Milano: Masson. 

                                                           

1 Questo capitolo è stato tratto da: Abrahams, P. (2009). Atlante del corpo umano. Milano: ed. 

DIX. 
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Le 5 ossa metacarpali sostengono il palmo dal polso verso le dita. Ogni osso 

metacarpale è costituito da un corpo e da 2 estremità a forma di bulbo. L’estremità 

vicina al polso (base) si articola con una delle ossa carpali mentre l’estremità distale 

(testa), si articola con la prima falange del dito. Se si chiude il pugno della mano, le 

teste delle ossa metacarpali vengono chiamate nocche. 

4.1.2 Falangi 

Le falangi sono le ossa delle dita e si suddividono in prima falange (o falange 

prossimale) ovvero la più grande, falange media e falange distale. Il pollice ha solo 

due falangi (falange prossimale e falange distale), mentre le altre 4 dita hanno 3 

falangi ciascuna.  

4.1.3 Articolazioni 

Le articolazioni sono le zone in cui due o più ossa entrano in contatto tra di loro. La 

maggior parte delle articolazioni sono definite diartrosi, ovvero articolazioni mobili 

che scivolano sulla cartilagine articolare. Quest’ultime sono costituite dai seguenti 

elementi: le superfici articolari di due ossa (i margini ossei, circondati da cartilagine 

articolare), la capsula articolare (formata da connettivo fibroso), la cavità articolare 

(contiene la sinovia), la membrana sinoviale (delimita la cavità articolare), e i 

legamenti intrinseci. Il principio strutturale delle articolazioni avviene nel seguente 

modo: 

 

 
Figura 2 Articolazione diartrosi del gomito; Netter, F. H. (2001). Atlante di 

anatomia umana (p. 412). Milano: Masson. 

Nel caso della mano, l’articolazione interfalangea connette le falangi delle dita e si 
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colloca tra la testa della falange prossimale e la cavità della base della falange distale, 

consentendo l’azione di flessione ed estensione. 

In ogni dito si individuano due articolazioni interfalangee: 

1. l’articolazione interfalangea prossimale (o prima articolazione): si trova tra la 

prima e la seconda falange di un dito 

2. l’articolazione interfalangea distale (o seconda articolazione): si trova tra 

seconda e terza falange di un dito. 

Mentre nel pollice, l’unica articolazione interfalangea si colloca tra la falange 

prossimale e la falange distale. 

Le articolazioni tra le falangi sono avvolte dalle capsule fibrose, racchiuse dalla 

membrana sinoviale e supportate dai robusti legamenti collaterali. 

Le articolazioni tra le ossa metacarpali e le falangi prossimali sono articolazioni 

sinoviali “condiloidee”, questa forma consente le dita di flettersi, estendersi o abdursi 

e addursi (muoversi lateralmente insieme o in modo indipendente, aprendo le dita). 

Questo aumenta mobilità e versatilità della mano. 

4.1.4 Articolazione del polso 

Il polso collega l’avambraccio alla mano. È una delle articolazioni più complesse 

dell’arto superiore, permette alla mano una grande libertà di movimento grazie alla 

complessa struttura del carpo (insieme formato da otto piccole ossa) (Kapandji, 

2009). 

Il complesso articolare del polso si suddivide in due tipi di movimento: 

1. Trasversale dove si effettuano i movimenti di flessione ed estensione. 

2. Anteriore-posteriore, dove si effettuano i movimenti di adduzione  

(inclinazione ulnare) ed abduzione (inclinazione radiale).  
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Figura 3 A sinistra polso in estensione, a destra in flessione; Mangano, S. 

(2010). L'articolazione Radio-Carpica: anatomia, biomeccanica e meccanismi di 

trauma. www.fisionline.org 

Nel movimento di abduzione-adduzione, si ha un'ampiezza complessiva di circa 60° 

di cui 15° di abduzione e 45° di adduzione. 

Il movimento di abduzione ha un angolo inferiore rispetto a quello di adduzione, 

perché durante l'inclinazione radiale si ha il contatto tra lo scafoide e lo stiloide 

radiale. 

 

 
Figura 4 A sinistra movimento di adduzione (inclinazione ulnare); al centro la 

posizione in supinazione;a destra movimento di abduzione (inclinazione 
radiale), da notare l’angolo d’inclinazione ulnare molto più ampio rispetto 
all’inclinazione radiale; Mangano, S. (2010). L'articolazione Radio-Carpica: 

anatomia, biomeccanica e meccanismi di trauma. www.fisionline.org 

Un altro movimento fondamentale è la pronazione-supinazione. Nel movimento di 

pronazione-supinazione si ha la rotazione della mano attorno all'asse longitudinale 

dell'avambraccio. Questo movimento mette in gioco due articolazioni legate 

meccanicamente: l'articolazione radio-ulnare superiore, che appartiene 

anatomicamente all'articolazione del gomito e l'articolazione radio-ulnare inferiore. 
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Figura 5 A sinistra pronazione, a destra supinazione; Mangano, S. (2010). 

L'articolazione Radio-Carpica: anatomia, biomeccanica e meccanismi di trauma. 
www.fisionline.org 

 

 
Figura 6 L’ulna rimane statica durante il movimento di rotazione. A sinistra 

supinazione, a destra pronazione; Netter, F. H. (2001). Atlante di anatomia 

umana (p. 414). Milano: Masson.  

 

Il radio è l’osso che si muove ruotando intorno all’ulna. Nei pianisti si usa la posizione 

in pronazione, in cui radio e ulna sono incrociati. 
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4.1.5 Nervi della mano 

I nervi sono indispensabili per la motilità e la sensibilità della mano, trasportano 

informazioni dall’arto al sistema nervoso centrale e viceversa. La mano riceve il 

collegamento nervoso dalle ramificazioni dei 3 nervi principali dell’arto superiore: il 

nervo mediano, il nervo ulnare e il nervo radiale. 

Il nervo mediano entra nella mano sul lato palmare passando sotto il retinacolo dei 

flessori all’interno del tunnel carpale. È soggetto a danni nel caso in cui avviene il 

rigonfiamento dei tendini e delle guaine sotto il retinacolo dei flessori (sindrome del 

tunnel carpale). Il nervo ulnare passa sopra al retinacolo dei flessori e rifornisce la 

pelle della mano nel lato del mignolo e la maggior parte dei muscoli piccoli intrinseci 

della mano. Il ramo palmare del nervo mediano rifornisce la pelle della parte centrale 

del palmo. 

Il retinacolo dei flessori è la fascia di resistente tessuto connettivo che si trova 

trasversalmente alla parte frontale del polso per evitare lo “strangolamento” dei 

tendini lunghi. 

4.1.6 Muscoli della mano  

I muscoli possono essere raggruppati in muscoli intrinseci che si trovano nella mano 

e muscoli estrinseci che si trovano nell’avambraccio e sono connessi alle dita 

mediante i tendini. La maggior parte dei muscoli che muovono le dita si trova 

nell’avambraccio e non direttamente nel dito com’è comune pensare. I movimenti 

della mano che necessitano della forza di contrazione di un tessuto muscolare, sono 

quindi controllati dall’azione dei muscoli dell’avambraccio tramite i tendini.  

Un muscolo non può compiere il movimento contrario a quello a cui è incaricato; i 

muscoli lavorano a coppie o a gruppi di antagonisti e ad ogni muscolo corrisponde un 

muscolo con la funzione opposta. Affinché avvenga un movimento, è necessario che 

durante la contrazione e l’accorciamento dell’uno, l’altro si rilassi e si distenda.  

Ogni muscolo svolge una precisa funzione a seconda del movimento: 

� può assumere il ruolo di protagonista che collabora nell’esecuzione del 

movimento (funzione agonista),  

� può contrastare il movimento (funzione antagonista), 

� può partecipare attivamente al pari di altri muscoli, a realizzare un movimento 

complesso (funzione sinergica).  
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Tutti i muscoli della mano possono essere considerati multiarticolari poiché i loro 

tendini attraversano una o più articolazioni. L’azione combinata dei muscoli 

estrinseci e dei muscoli intrinseci, sotto il controllo del sistema nervoso centrale, 

permette lo svolgimento dei compiti di presa e di manipolazione.  

I piccoli muscoli (o intrinseci) all’interno della mano hanno movimenti limitati e si 

suddividono nei seguenti gruppi: 

� I muscoli dell’eminenza tenar: muovono il pollice e si trovano tra il pollice e il 

polso, è il rilievo carnoso che troviamo sul palmo della mano alla base del 

pollice (chiamato anche Monte di Venere). 

� I muscoli dell’eminenza ipotenar: muovono il mignolo, si trovano tra la base 

del mignolo e il polso. 

� I muscoli lombricali: sono 4 muscoli sottili che passano in profondità nel 

palmo della mano. 

� I muscoli interossei: si suddividono in palmari (vicini al palmo) e dorsali (lo 

strato più profondo). Sono i muscoli palmari della mano che occupano gli spazi 

tra le ossa metacarpali. 

I muscoli lombricali e interossei si occupano del movimento di apertura 

(allontanamento) e chiusura (avvicinamento) delle dita sul piano orizzontale. 

 

 

 
 Figura 7 I muscoli interossei dorsali in evidenza; Netter, F. H. (2001). Atlante 

di anatomia umana (p. 438). Milano: Masson.  
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Figura 8 I muscoli lombricali che attraversano il palmo della mano; Netter, F. 

H. (2001). Atlante di anatomia umana (p. 436). Milano: Masson.  

 

  
Figura 9 A sinistra, pronazione: estensori del polso e delle dita. A destra, 

supinazione: flessori delle dita; Netter, F. H. (2001). Atlante di anatomia umana 

(pp. 415-417). Milano: Masson. 

4.1.7 Muscoli dell’avambraccio 

I muscoli dell'avambraccio si distinguono in anteriori, posteriori e laterali. I muscoli 

flessori si trovano nella parte ventrale, e i muscoli estensori si trovano nella parte 

dorsale (vedi figura 9). I tendini flessori (prolungamento dei muscoli flessori) piegano 

le dita e la mano verso il palmo, gli estensori raddrizzano e sollevano le dita e la 

mano.  
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Ogni articolazione del dito è collegata a differenti muscoli. La prima articolazione 

(articolazione metacarpo-falangea) che unisce la prima falange al metacarpo, viene 

messa in azione da piccoli muscoli della mano (muscoli interossei). L’articolazione 

interfalangea prossimale viene piegata dai muscoli dell’avambraccio (muscoli flessori 

superficiali). L’ultima articolazione tra falange media e falange distale viene azionata 

anche dai muscoli che risiedono nell’avambraccio (muscoli flessori profondi). 

 

 
Figura 10 Indice in risalto, articolazione metacarpo-falangea (tra nocca e 

prima falange) e interfalangea prossimale (tra prima falange e falange media) 
in flessione. 

4.1.8 I tendini 

Il tendine è il prolungamento del muscolo attraverso il quale esso si inserisce alle 

ossa, viene classificato all’interno dei tessuti molli non contrattili. Il tendine stabilizza 

l’articolazione ed è formato da un tessuto composto principalmente da fibre 

collagene, particolarmente resistente agli allungamenti dei muscoli durante i 

movimenti di contrazione. La funzione principale dei tendini è quella di trasmettere la 

forza esercitata dai muscoli alle strutture alle quali sono connessi. Per sopportare a 

forze di trazione e sollecitazioni generate dall’azione muscolare, i tendini sono dotati 

di un’elevata resistenza ma di una minima elasticità. Infatti, le fibre di elastina 

ricoprono solo il 2% del tessuto connettivo fibroso. Uno stiramento del 10% è già 

sufficiente per lacerare le fibre tendinee più deboli. Il continuo processo di 

rinnovamento cellulare permette ai tendini di adattarsi gradualmente ai carichi di 

lavoro.  

I tendini che attraversano le superfici dorsali e ventrali del polso, sono rivestiti da 

guaine di tessuto sinoviale, quest’ultime riducono l’attrito che viene provocato con i 

movimenti di contrazione.  Le guaine hanno quindi una funzione protettiva che 

impedisce lo sfregamento e il danneggiamento del tendine.  
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La composizione principale del tendine è il collagene di tipo I2, con piccole quantità di 

collagene di tipo III e di tipo V (5% circa). La combinazione di collagene viene 

disposta in modo parallelo per aumentare la resistenza ai carichi di tensione 

(Archambault, J. M., Wiley J. P., Bray, R. C., 1995). Inoltre, la matrice extracellulare è 

composta da proteoglicano e glicoproteina che hanno il compito di consolidare la 

struttura fibrosa e richiamare acqua per idratare il tessuto. Questa particolare 

composizione diminuisce il rischio di subire deformazioni. 

Con l’avanzamento dell’età, l’immobilità, l’inattività o l’utilizzo di corticosteroidi che 

colpiscono le fibre di collagene e stravolgono la distribuzione parallela delle fibre, il 

tessuto si esporrà ad un maggior rischio di lesioni, strappi e rotture tendinee.  

 

4.2 La mano del pianista
3
 

In questa parte, tratterò l’articolazione degli arti superiori del pianista. Mi limiterò a 

spiegare i movimenti degli arti considerando i tendini, i muscoli e le ossa interessati, 

senza divulgarmi sul tema dell’impostazione pianistica delle varie scuole. Lo scopo è 

di accrescere la consapevolezza sul meccanismo che avviene all’interno dell’arto 

mentre si suona; si tratta inoltre di una preparazione teorica alla parte pratica di 

esercizi ergoterapeutici finalizzata a prevenire accumuli di tensione durante lo studio.  

La tecnica pianistica può essere affrontata in modo oggettivo attraverso la 

conoscenza della fisica e dell’anatomia. Alcuni i termini chiave trattati all’interno della 

tecnica pianistica: 

a. Dissociazione muscolare: la possibilità di mettere in azione un determinato 

muscolo rilassandone altri. 

b. Peso: è la quantità di energia che un corpo esercita verso il basso. Il peso, per 

quanto riguarda l’attività pianistica, è strettamente legato al rilassamento. 

Infatti, per permettere che una determinata articolazione possa esercitare la 

                                                           

2 Il collagene di tipo 1 rappresenta il 90% del collagene totale ed entra nella composizione dei 

principali tessuti connettivi, come pelle, tendini, ossa e cornea. 

3 Questo capitolo è stato tratto da: Mark, T. (2003). What every pianist needs to know about 

the body. Chicago: GIA Publications, Inc. 
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sua azione di gravità e cadere “a peso morto”, è necessario che i muscoli che 

muovono l’articolazione siano in stato di riposo.  

c. Leva: il principio meccanico che agisce come moltiplicatore delle forze, in 

particolare, un principio meccanico che analizza il movimento delle 

articolazioni tenendo conto degli elementi che compongono una leva, cioè il 

fulcro, il punto di resistenza e il punto di applicazione di una forza. 

d. Rilassamento: capacità di non creare contrazione e irrigidimento muscolare in 

una determinata articolazione. 

e. Connessione: capacità di coordinare più articolazioni in modo che formino un 

unico elemento.  

f. Sospensione: azione muscolare volta ad annullare l’azione della gravità su di 

una o più articolazioni in modo che queste possano essere utilizzate senza 

esercitare peso verso il basso. 

I movimenti che si utilizzano nella tecnica pianistica sono i seguenti: 

a. Flessione: azione che permette l’avvicinamento di due parti del corpo. 

b. Estensione: azione che permette l’allontanamento di due parti del corpo. 

c. Abduzione: movimento che provoca un allontanamento di un segmento 

dall’asse mediano del corpo (es. del pollice, del braccio). 

d. Adduzione: movimento che provoca l’avvicinamento di un segmento all’asse 

mediano del corpo. 

e. Rotazione: movimento che permette ad un segmento di ruotare intorno al 

proprio asse. 

Ogni articolazione consente i seguenti tipi di movimento: 

a. La prima falange del dito (falange collegata alla nocca) può muoversi in 

flessione ed estensione lungo il piano verticale, in abduzione e adduzione sul 

piano orizzontale (spostamento laterale delle dita). 

b. La seconda falange del dito (falange centrale) può muoversi in flessione ed 

estensione lungo il piano verticale. 

c. La terza falange del dito (falange ungueale) può muoversi in flessione ed 

estensione lungo il piano verticale. 

d. L’articolazione del polso può muoversi in flessione ed estensione lungo il 

piano verticale, in abduzione e adduzione sul piano orizzontale; può compiere 

movimenti di circumduzione. 

e. L’articolazione del gomito può muoversi in flessione ed estensione lungo il 

piano verticale, non può muoversi lungo il piano orizzontale. 

f. L’articolazione radio ulnare dell’avambraccio consente la rotazione 

dell’avambraccio lungo il proprio asse. 
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g. L’articolazione della spalla consente il movimento di flessione ed estensione, 

di abduzione ed adduzione ed di circonduzione del braccio. 

 

 
Figura 11 L’estensione-flessione, e la rotazione radiale-ulnare sono 

fondamentali nel ruolo della tecnica pianistica. L’arco creato dalla mano e 
dall’avambraccio nella figura, sono la base per suonare senza tensione; Mark, T. 
(2003). What every pianist needs to know about the body (p. 111). Chicago: GIA 

Publications, Inc.  

 

4.2.1 Trasferimento del peso 

Le 5 ossa metacarpali fungono da fulcro per il meccanismo di sostegno del peso. Il 

dito che si appresta a reggere il peso si prepara, mettendosi a contatto con il tasto in 

modo che la falange distale, quella a contatto con il tasto, sia verticale. Solo a questo 

punto il peso viene trasferito e abbassa il tasto di conseguenza. In questo atto non vi è 

un’azione muscolare del dito verso il basso, il suono viene prodotto solo grazie ad 

un’azione del peso che si sposta da un metacarpo all’altro con la minima azione 

muscolare. 

I flessori del dito agiscono passivamente poiché reggono il metacarpo e non agiscono 

attivamente producendo il movimento volontario. In questo tipo di attività non è 

necessario nemmeno l’uso dei muscoli estensori che alzano le dita, in quanto il dito 

prima di abbassarsi, non viene sollevato. 

Il movimento delle dita risulta provocato solo dallo spostamento del peso da un 

metacarpo all’altro e non implica quindi attività muscolare di propulsione del dito, 

diversamente da quanto avviene con l’azione delle dita senza peso.  

L’unica attività muscolare necessaria è quindi l’azione di chiusura dell’angolo tra il 

metacarpo e prima falange (falange prossimale) e al mantenimento delle falangi 

collegate tra loro. 
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Un’altra importante considerazione è che nell’azione descritta, rimane in azione solo 

il flessore del dito che regge il peso, le dita che non suonano mantengono uno stato di 

totale riposo, condizione fondamentale per il conseguimento della dissociazione 

muscolare tra muscoli flessori ed estensori che è alla base della tecnica pianistica. Il 

movimento del trasferimento del peso descritto, avviene in modo simile utilizzando il 

peso della mano, dell’avambraccio e di tutto il braccio.  

4.2.2 Movimento delle dita 

Il dito può muoversi principalmente con due tipi di azioni: con azione in prensilità o 

con azione in verticale. Entrambi questi modi hanno in comune il movimento che 

inizia dall’articolazione della nocca, mentre sono differenti per quanto riguarda 

l’azione delle altre due falangi. Nell’azione prensile, tutte le falangi agiscono nella 

stessa direzione, ogni falange, si chiude quindi verso il palmo, come nell’atto del 

prendere. Nell’azione verticale, diversamente, le falangi si muovono estendendosi, 

ossia aumentando l’angolo permettere alla punta del dito di raggiungere il tasto con 

un’azione verticale. Entrambe queste azioni possono essere utilizzate sia con peso che 

senza peso.  

Se lasciamo cadere liberamente le nostre mani, otteniamo la cosiddetta “curva 

naturale” delle dita. In questa posizione i muscoli non lavorano. Spesso i pianisti 

tendono a curvare in modo esagerato l’articolazione interfalangea prossimale e 

distale. Se la curvatura viene eseguita con forzatura può essere causa di patologie. Il 

pericolo di tenere le dita estremamente ricurve è dettato dal fatto che per effettuare 

l’articolazione interfalangea prossimale e distale, vengono contratti i muscoli flessori 

nella parte inferiore dell’avambraccio. Mentre nel movimento di estensione del dito, 

vengono contratti i muscoli estensori nella parte superiore dell’avambraccio. Quindi, 

se articolo il dito in alto mantenendo una curvatura pronunciata, sto usando i muscoli 

flessori in opposizione ai muscoli estensori, situazione di co-contrazione4.  

 

                                                           

4 Co-contrazione: contrazione simultanea di muscoli agonisti e antagonisti che agiscono su 

un’articolazione.  
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Figura 12 Peso sostenuto dalle nocche, ossa 

metacarpali. 

 
Figura 13 Articolazione del dito, curva naturale 

 

Figura 14 Curva naturale delle dita. 

 

 

Figura 15 Curva innaturale troppo pronunciata 
(situazione di co-contrazione in caso di 

articolazione del dito verso l’alto). 
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5. La tendinite
5
 

 

5.1 Definizione 

La tendinite consiste nell’infiammazione di un tendine. La tenosinovite invece è 

l’infiammazione della guaina che avvolge il tendine. Nella maggior parte dei casi, 

l’infiammazione del tendine è accompagnata dall’infiammazione della sua guaina.  

L’infiammazione è comunemente causata dalla ripetizione cronica di 

microsollecitazioni che a lungo andare alterano la normale struttura del tendine. 

Quando un tendine è sollecitato oltre il limite di sopportazione fisiologica, il suo 

tessuto connettivo subisce delle lesioni e viene riparato da cellule nuove che 

formeranno un tessuto meno resistente. 

Le tendiniti si suddividono in base al tendine infiammato. La tendinite e la 

tenosinovite colpiscono soprattutto il tendine del muscolo bicipite e quello del 

muscolo sovraspinato (della spalla), i tendini dei muscoli flessori della mano (nella 

parte anteriore del polso), i tendini connessi all’epicondilo (struttura ossea del 

gomito), e il tendine d’Achille (nella parte posteriore della caviglia). In questo capitolo 

mi occuperò principalmente della tendinite ai flessori ed estensori della mano.  

 

5.2 Cause 

Sono diversi i fattori che possono causare la tendinite. La causa principale è 

sicuramente un sovraccarico. Posizioni errate, movimenti bruschi o movimenti 

ripetitivi nel tempo che sovraccaricano il lavoro svolto dai tessuti, micro traumi o 

lesioni causate da altre malattie (quali artrite reumatoide, sclerodermia, gotta, 

                                                           

5 Questo capitolo è stato tratto da: a) Grossi, C. E. (1993). Medicina e salute. Milano: edi-ermes 

grandi opere. b) Médecine des Arts: www.medecine-des-arts.com 
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psoriasi), sono altre possibili cause della tendinite (Archambault, J. M., Wiley J. P., 

Bray, R. C., 1995). 

Le cause più comuni nel musicista sono la ripetizione e l'uso improprio del gesto. 

La ripresa di un’attività dopo lunghe pause (nel caso degli sportivi e dei musicisti), 

mette sicuramente a rischio il nostro apparato muscolare. Un buon riscaldamento e 

una ripresa graduale diminuiscono il rischio di tendiniti (Arcier, 2008). 

La mancanza di stretching nel caso dei musicisti è sicuramente un fattore rilevante 

(Julien, 2005). Spesso la tendinite ai flessori e agli estensori, è causata dalla mancanza 

di riscaldamento e allungamento ai muscoli antagonisti che vengono trascurati 

(Julien, 2005), ovvero i muscoli del braccio e dell’avambraccio. Un adeguato e 

regolare lavoro di riscaldamento ai muscoli interessati prima di suonare lo 

strumento, può sicuramente aiutare a prevenire l’infiammazione. 

Fattori a rischio predisponenti a lesioni muscoloscheletriche (Duchesne, 2010): 

� Sesso: le donne (65%) sono due volte più a rischio rispetto agli uomini (35%). 

� Strumento: i musicisti che suonano uno strumento a tastiera o ad arco sono 

più colpiti. 

� Fattori individuali: condizione fisica del musicista, la grandezza delle sue 

braccia e delle sue mani. 

� L’ipermobilità articolare (34% dei musicisti risentono un dolore agli arti 

superiori). 

� L’inabilità di compensare l’ipermobilità con un controllo muscolare adeguato.  

� L’aumento dei tempi e dell’intensità di studio. 

 

5.3 Sintomi 

Il sintomo più evidente è un dolore lieve nella zona interessata, che s’intensifica 

quando si stira il tendine compromesso, per esempio nel caso dei flessori della mano, 

nel flettere la mano o anche eseguendo una pressione su di esso, (ad esempio 

appoggiando a terra i palmi delle mani aperti). 

A volte quando l’infiammazione è intensa può provocare la comparsa di gonfiore nella 

zona in cui si trova il tendine, un aumento della temperatura, o un arrossamento della 

pelle. In questi casi, il dolore è molto pronunciato e può compromettere i movimenti 

del tendine. È altrettanto possibile che l’infiammazione della guaina comprima il 

tendine impedendone lo scorrimento normale.  



29 

 

Nel caso della tendinite ai flessori e agli estensori della mano, il dito compromesso 

può restare temporaneamente bloccato in una determinata posizione sia in flessione 

che in estensione. 

Durante l’attività sportiva o musicale, i sintomi spesso si presentano nei momenti in 

cui il tendine infiammato è a riposo, il dolore può temporaneamente scomparire nel 

momento dello sforzo. 

 
Tabella 1 Tabella riassuntiva delle tendinopatie degli arti superiori 

Diagnosi Definizione Sintomi 

Tendinite ai flessori ed 

estensori della mano 

Infiammazione ai tendini che flettono 

ed estendono le dita della mano. 

 

Debolezza, formicolio, dolore, 

gonfiore, difficoltà nel movimento di 

flessione (chiusura del pugno) ed 

estensione (apertura della mano). 

Epicondilite 

 

 

Infiammazione dei tendini connessi 

all’epicondilo (struttura ossea del 

gomito).  

 

Dolore localizzato sul lato esterno 

del gomito o lungo i muscoli 

epicondiloidei dell’avambraccio. Il 

dolore si manifesta anche durante 

l’uso combinato di mano, polso e 

gomito e si intensifica nei 

movimenti di estensione e 

supinazione.  

Tendinite della spalla La tendinite della spalla è 

un’infiammazione che colpisce i 

muscoli della cuffia dei rotatori (il 

sistema muscolo-tendineo più 

importante della spalla). 

Dolore localizzato sulla parte 

esterna del braccio e della spalla 

durante le attività quotidiane e il 

riposo, riduzione della gamma di 

movimento della spalla, (difficoltà 

nel portare le braccia al di sopra del 

livello della testa), perdita di forza 

nella spalla, gonfiore visibile sulla 

parte anteriore della spalla. 

 

5.4 Terapie 

Il primo passo è di interrompere lo sforzo che si sta compiendo (Arcier, 2008). I primi 

possibili rimedi sono l’applicazione di ghiaccio, gel e pomate (ad es. pomata 

all’arnica), nella zona in cui si avverte il dolore.   
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Se il dolore persiste, il tendine infiammato deve essere sottoposto a controlli di un 

chirurgo della mano che operi possibilmente in cliniche specializzate per i musicisti 

(in Europa esistono diverse cliniche rinomate specializzate a curare e a prevenire le 

patologie dei musicisti, tra queste vi è la “Clinique du musicien” con sede a Parigi).   

Il chirurgo eseguirà un’ecografia per diagnosticare e stabilire l’eventuale presenza di 

una tendinite. Quando il dolore è pronunciato, il medico può somministrare farmaci 

analgesici o antinfiammatori. In alcuni casi viene immobilizzata la regione colpita con 

bendaggi. 

Se si fallisce con le terapie sopra, si può ricorrere a un’infiltrazione di corticosteroidi 

nell’articolazione che può diminuire l’infiammazione, ma portare danni ai legamenti e 

al tessuto connettivo del tendine.  

Le infiltrazioni di cortisone sono utilizzate come componente infiammatoria per 

malattie quali l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica, l’artrite gottosa, tendiniti e 

borsiti. Il farmaco viene quindi iniettato direttamente nell’articolazione interessata. Vi 

sono corticosteroidi a rapida azione (nei casi in cui si vuole un effetto immediato) e a 

insorgenza più lenta (utilizzati nelle patologie croniche). Il principio attivo è in genere 

accompagnato da un anestetico locale, la lidocaina. 

Il medico raccomanda di non superare le 3-4 infiltrazioni, separandole a distanza di 

almeno 3 mesi. Un eccessivo numero d’infiltrazioni può indebolire i tendini, i 

legamenti e le ossa. L’effetto del cortisone crea gonfiore e l’impossibilità di muovere il 

tendine per almeno 1 settimana. Dopo l’infiltrazione, vengono prescritti dal medico 

incontri di ergoterapia per riabilitare i movimenti della mano. 

Cure alternative e meno invasive per i tendini riguardano gli ultrasuoni, le correnti, e 

le stimolazioni elettriche. Tra queste vi è la “tecarterapia”, una tecnica che stimola 

l’energia all’interno dei tessuti biologici, attivando i naturali processi riparativi e 

antinfiammatori. Attraverso l’ipertermia, viene stimolata e rafforzata le capacità 

riparativa dei tessuti. Ha un’efficace azione analgesica ed è utile nelle terapie 

riabilitative per il recupero di distorsioni, lesioni tendinee, tendiniti, borsiti, 

contratture, stiramenti e strappi muscolari. La sua azione può essere indirizzata alle 

fasce muscolari e al sistema vascolare e linfatico, o più in profondità ai tendini, alle 

articolazioni, ai legamenti, e alle cartilagini.  

Nei casi più gravi in cui la tendinite diventa ricorrente anche dopo diversi tentativi di 

trattamento, avviene un intervento chirurgico.  
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Tabella 2 Tipi di trattamento 

Trattamenti generici 

Riposo e immobilizzazione 

 

È alla base del trattamento, anche se spesso è difficile da parte 

degli artisti. La durata del riposo dipende dalla lesione. 

Medicamenti  L’assunzione di antinfiammatori non steroidi hanno la loro 

efficacia ma per tempi limitati. 

Trattamenti locali 

Trattamenti farmacologici � Trattamenti esterni: pomate, gel, etc. 

� Crioterapia: applicazione del ghiaccio sulla zona 

interessata 

� Infiltrazione di corticosteroidi 

� Ultrasuoni 

� Correnti che utilizzano la ionizzazione e la galvanizzazione 

� Stimolazioni elettriche 

� Corrente ad alta frequenza 

� Correnti elettromagnetiche (infrarossi) 

 

5.5 Altre patologie 

5.5.1 Sindrome da overuse 

La sindrome da “overuse” (dal francese “surmenage”) si riferisce all’utilizzo eccessivo 

o improprio della muscolatura. Essa è caratterizzata da dolori persistenti e negli stadi 

più avanzati da debolezza, affaticamento e difficoltà motorie (Duchesne, 2010). Le 

zone più colpite sono il collo, la schiena, le spalle, le braccia, gli avambracci, i gomiti, le 

mani, i polsi e le dita.  

Fry pubblica uno studio nel 1986 che concerne 485 musicisti d’orchestra 

professionisti, tra questi il 65% risulta colpito dalla sindrome da overuse.  Fry 

considera inoltre che il violino e il piano, siano gli strumenti a maggior rischio di 

sviluppare problematiche. Qui di seguito, Fry classifica la sindrome da overuse in 5 

stadi, tenendo in considerazione i siti del dolore, la comparsa e scomparsa, e 

l’interferenza con le attività quotidiane (Fry, 1986): 
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1. Il dolore si verifica in un gruppo muscolare preciso che insorge mentre si 

suona, il dolore cessa con l'arresto dell'attività strumentale. 

2. Il dolore si verifica in più parti del corpo mentre si suona, il dolore non 

interferisce con le attività quotidiane.  

3. Il dolore persiste durante la prestazione ma non scompare col cessare 

dell'attività, può essere presente anche debolezza 

4. Il dolore è presente durante la maggior parte delle attività che richiedono l’uso 

della mano. 

5. Il musicista non è in grado di svolgere alcuna attività con la mano. Difficoltà 

nell’utilizzo della mano per qualsiasi attività manuale.  

5.5.2 Distonia focale 

Il crampo del musicista, detto anche distonia focale è un’alterazione del movimento 

della mano che implica la perdita del controllo motorio volontario (Ochsner, 2005). 

Avviene che in determinate situazioni, come passaggi che richiedono velocità, alcune 

dita (soprattutto anulare e mignolo) si muovono in maniera anomala e perdono il 

controllo, la velocità e la coordinazione. L’età media dei musicisti colpiti da distonia è 

di 38 anni, l’8% dei musicisti ha riscontrato un problema simile nel corso della sua 

carriera (Ochsner, 2005). I segnali iniziali sono spesso difficili da individuare e 

vengono sottovalutati. La modificazione della tecnica, l’aumento dello studio, sono i 

tentativi più comuni per tentare di risolvere la patologia. La terapia nel caso della 

distonia si basa sulla rieducazione funzionale e l’uso di farmaci come la tossina 

botulinica. (Julien, 2005) 

5.5.3 Sindrome del tunnel carpale 

Un altro problema riscontrato frequentemente è la compressione dei nervi (Julien, 

2005). Nel caso dei musicisti interessano soprattutto il nervo mediano e il nervo 

ulnare (sindrome del tunnel carpale e sindrome del canale di Guyon). La categoria di 

musicisti più colpita è quella dei pianisti, violinisti e fiati (Julien, 2005). Si tratta 

quindi di disturbi della sensibilità, del dolore e di progressiva debolezza muscolare. 

La diagnosi avviene a livello clinico, ma possono essere d’aiuto anche l’ergoterapia, 

l’elettromiografia e l’elettroneurografia. Nelle fasi iniziali delle compressioni nervose 

viene consigliato il riposo e la correzione della postura e vengono prescritti farmaci 

antinfiammatori. 
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Tabella 3 Categorie di diagnosi 

Principali categorie di diagnosi (Duchesne, 2010) 

Muscoloscheletriche: 64% pazienti 

� Sindrome da overuse (circa due terzi) 

� Diagnosi specifica, tra cui tendinopatia, sindrome da conflitto della cuffia dei rotatori 

(impingement sub-acromial), rottura della cuffia dei rotatori, l’epicondilite e la 

tenosinovite di De Quervain (circa un terzo) 

Neuropatie (nervi periferici): 20% pazienti 

� Sindrome dello stretto toracico: 22% 

� Neuropatia del nervo ulnare del gomito: 21% 

� Sindrome del tunnel carpale: 18% 

� Radicolopatia cervicale: 9% 

Distonia focale: 8% pazienti 
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6. La prevenzione 

 

6.1 Ergoterapia
6
 

L’ergoterapia (detta anche terapia occupazionale) deriva dal greco “ergein” che 

significa agire, fare, lavorare, operare. L'ergoterapia è una professione nell'ambito 

socio-sanitario, centrata sullo sviluppo e sul mantenimento della capacità di agire 

delle persone. È destinata alle persone la cui capacità di agire è stata compromessa in 

seguito a un incidente o una malattia e contribuisce a migliorare la salute e la qualità 

di vita delle persone. I disturbi possono essere a livello motorio, cognitivo, sensoriale, 

percettivo, psicoaffettivo e sociale. 

L’obiettivo dell’ergoterapia è dunque quello di potenziare la capacità d’azione della 

persona negli ambiti della vita quotidiana, prevenire, mantenere, riabilitare e 

rieducare al fine di migliorare la qualità di vita. 

Gli ergoterapisti offrono la loro consulenza alle singole persone, ma anche alle loro 

famiglie, ai gruppi, ai datori di lavoro o alle istituzioni, in particolare nel contesto 

della promozione della salute e della prevenzione.  

La loro professione viene svolta in diverse sedi: gli ospedali per le cure acute, i servizi 

di riabilitazione, gli studi di ergoterapia indipendenti, le istituzioni per soggiorno di 

lunga durata o le cure a domicilio. Le prestazioni possono inoltre essere operate 

all’interno della scuola, delle aziende private o in altri luoghi della comunità.  

Vi sono diversi ambiti in cui opera attivamente l’ergoterapia, tra questi possiamo 

elencare l’ergoterapia in pediatria, l’ergoterapia in psichiatria, l’ergoterapia in 

fisiatria e infine l’ergoterapia in geriatria. 

                                                           

6  Questo capitolo è stato tratto da: Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, 

www.ergoterapia.ch 
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6.1.1 Ergoterapia in fisiatria 

L’ergoterapia in fisiatria opera nell’ambito della chirurgia della mano, dell’ortopedia, 

della neurologia e della reumatologia. Si rivolge a persone di ogni fascia di età che 

presentano lesioni, malattie e amputazioni degli arti, malattie o traumi del sistema 

nervoso centrale o periferico. Il quadro clinico delle lesioni comprende fratture ossee, 

lesioni tendinee e nervose, lesioni articolari, amputazioni e ustioni. Tra le malattie 

trattate vi sono le sindromi del tunnel carpale, Dupytren, malattie del sistema 

nervoso centrale (infarto cerebrovascolare, tumori, sclerosi multipla, morbo di 

Parkinson, malattie degenerative) e traumi del sistema nervoso centrale e periferico 

(trauma cerebrale, para e tetraplegia, lesioni nervi periferici).  

L’ergoterapista interviene mediante attività, esercizi funzionali e tecniche specifiche 

quali: 

� Mobilizzazione attiva e passiva  

� Inibizione di schemi di movimento patologici 

� Esercizi di grafomotricità  

� Allenamento di capacità normali e compensatorie 

� Confezione di ortesi (collari cervicali, busti ortopedici, ginocchiere, cavigliere, 

etc.) 

� Normalizzazione della sensibilità  

� Allenamento neuro cognitivo  

� Istruzione sulla protezione articolare  

� Allenamento all’utilizzo di protesi  

� Misure di terapia passiva  

 

6.2 Riscaldamento e stretching 

Un’atleta si dedica abitualmente al riscaldamento muscolare prima di eseguire 

qualsiasi prestazione fisica. Più lo sforzo fisico è consistente e più la fase di 

preparazione assume importanza. Purtroppo capita spesso che nei musicisti, venga 

trascurata la fase di riscaldamento che precede lo studio. La dedizione di pochi minuti 

al riscaldamento prima di una sessione di studio strumentale, prepara l’organismo 

all’attività da svolgere, portando quindi il corpo ad esprimersi nelle migliori 

condizioni (Maria Converti, Ramella, 2000). 
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Il riscaldamento eseguito correttamente prima di una prestazione fisica, ha degli 

effetti positivi nei seguenti punti (Maria Converti, Ramella, 2000): 

� aumento della temperatura corporea e del muscolo 

� aumento del flusso sanguigno al muscolo 

� aumento dell’afflusso di ossigeno (che favorisce maggior lucidità mentale) 

� aumento dell’efficienza meccanica 

� riduzione della viscosità del sangue e del liquido sinoviale delle articolazioni 

� migliora l’efficienza dell’apparato cardio-respiratorio 

� riduzione degli infortuni a carico del tessuto connettivo, tendineo e muscolare 

� migliora la funzione muscolare (maggior elasticità, resistenza, forza) 

Lo stretching invece consiste nell’allungare la muscolatura, la sua pratica costante 

aiuta a raggiungere una buona mobilità articolare e a portare i seguenti benefici 

(Maria Converti, Ramella, 2000): 

� aumento della flessibilità ed elasticità dei muscoli e dei tendini 

� prevenzione da contratture muscolari e traumi muscolari e articolari 

� lubrificazione articolare 

� attenuazione di malattie degenerative (es. artrosi) 

� rallentamento della calcificazione del tessuto connettivo 

� diminuzione della pressione arteriosa  

� rilassamento e riduzione dello stress fisico 

Lo stretching si suddivide in due fasi. La prima fase consiste nel cercare una tensione 

medio-leggera, da mantenere dai 10 ai 30 secondi rilassandosi, senza molleggiare e 

respirando regolarmente. Durante il mantenimento della posizione, la sensazione di 

tensione dovrebbe diminuire. Dalla tensione medio-leggera si passa alla tensione di 

sviluppo (fase 2) allungando poco a poco fino a raggiungere una tensione discreta ma 

mai dolorosa. La seconda fase deve essere mantenuta per altri 10-30 secondi; in 

questo lasso di tempo si ottiene l’aumento della flessibilità. È importante associare 

all’aumento della tensione un’inspirazione superficiale seguita da un’espirazione 

prolungata. 

 

6.3 Esercizi con foto illustrate 

È importante ricordarsi che l’azione dei muscoli flessori ed estensori sono in 

opposizione perché creano movimenti di natura opposta. Quando la mano e le dita 

sono in movimento verso una direzione, i muscoli antagonisti devono rilassarsi per 
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rendere agevole il movimento. Se non avviene il rilassamento dei muscoli antagonisti, 

i due gruppi muscolari lavoreranno contro se stessi. Questa è chiamata co-

contrazione. L’eccesso di co-contrazione rende il movimento difficoltoso ed è una 

delle principali cause di patologie muscoloscheletriche.  

Uno dei problemi più frequenti nei pianisti è proprio la mancanza del rilassamento e 

della distensione dei muscoli antagonisti che sostengono il movimento della mano e 

delle dita (Julien, 2005). La posizione “fissa” della mano sulla tastiera necessita di un 

lavoro di distensione degli estensori per togliere le tensioni create appunto dalla co-

contrazione. Il rilasciamento degli antagonisti aumenta l’efficienza del movimento. 

I seguenti esercizi di ergoterapia sono stati consigliati dall’ergoterapista Francine 

Lepri, e sono mirati a distendere e a rilassare i muscoli flessori ed estensori. Si tratta 

di una serie di esercizi che il pianista può svolgere prima, durante o dopo lo studio 

quotidiano sullo strumento.  

6.3.1 Esercizio 1: Distensione e allungamento dei 

tendini estensori 

Posizione iniziale: in piedi contro il muro, le braccia sono distese e le mani sono 

appoggiate contro il muro all’altezza delle spalle, una gamba dritta indietro e una 

gamba dritta in avanti con il piede flesso (1). 

Procedimento: piegare i gomiti e appoggiare il piede flesso per avvicinarsi al muro 

(2), quindi tornare lentamente alla posizione iniziale (3). Da questa, con le braccia 

distese, muovere i gomiti verso l’interno e l’esterno per 10 secondi (4,5). Partendo 

sempre dalla posizione iniziale (1), cambiare l’appoggio delle mani alterando la 

direzione delle dita: in fuori (6), in dentro (7) e rimanere per circa 10 secondi per 

ogni posizione. Infine, appoggiare le mani con le dita rivolte verso il basso (8) e salire 

lentamente fino a tornare all’altezza delle spalle (9). 
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(1) (2) (3) 

   

 

(4) (5) (6) 

   

 

(7) (8) (9) 
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6.3.2 Esercizio 2: Estensione massima dei tendini 

estensori 

Procedimento: piegare il gomito della mano destra, aprire la mano destra con il  

palmo rivolto verso l’alto con l’aiuto della mano sinistra (1). Allungare il braccio 

raddrizzando il gomito in avanti (2). Da questo posizione con il braccio destro in 

avanti (2), aprire lentamente il braccio verso destra creando un arco di 90 gradi (3). A 

partire dalla posizione raggiunta, girare lentamente la testa verso sinistra (direzione 

opposta al braccio in estensione) e rimanere per almeno 5 secondi (4). L’esercizio va 

eseguito anche con la mano sinistra. 

 

(1) (2) (3) 

   

 

(4)   
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6.3.3 Esercizio 3: Stretching ai tendini estensori 

Procedimento: seduti davanti al tavolo o alla tastiera, appoggiare le dita sul bordo del 

tavolo o della tastiera (1). Effettuare una leggera pressione venendo in avanti con la 

schiena, mantenere la posizione per almeno 10 secondi (2). 

 

(1) (2) 

  

 

6.3.4 Esercizio 4a: Rafforzamento dei muscoli 

lombricali e interossei, allungamento dei tendini 

flessori ed estensori 

Procedimento: Seduti, entrambi i gomiti appoggiati sul tavolo a distanza di circa 30 

cm, le dita delle mani sono rivolte verso l’alto e i palmi si guardano a specchio (1). 

Aprire ed estendere le dita delle mani (2) e tornare lentamente alla posizione iniziale 

(3). Da questa posizione, chiudere lentamente le dita a 90° gradi (4). Effettuare il 

movimento a “forbice” aprendo e chiudendo orizzontalmente le dita 10 volte (5a, 5b). 

Durante la chiusura (5b), eseguire una leggera pressione e sentire come se le dita 

dovessero incollarsi tra di loro. Dalla posizione 5b, chiudere lentamente le dita verso 

il palmo per formare un pugno (6). Da questa posizione, flettere lentamente il polso 

verso l’interno (7) e rimanere per 5-10 secondi (molleggiando leggermente). 

Effettuare la flessione del polso verso l’esterno (8) e rimanere per altri 5-10 secondi 

(molleggiando leggermente). 
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(1) (2) (3) 

   

 

(4) (5a) (5b) 

   

 

(6) (7) (8) 
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6.3.5 Esercizio 4b: Rafforzamento dei muscoli 

lombricali, allungamento dei tendini flessori ed 

estensori  

Procedimento: Simile all’esercizio 4a fino all’apertura e chiusura orizzontale delle dita 

a “forbice” (3). A partire dalla posizione del pugno con le dita lunghe (4) passare alla 

posizione del pugno pieno con le dita piegate (5). Tirare lentamente le dita verso il 

palmo per raggiungere la mano ad artiglio in flessione (6). 

 

(1) (2) (3) 

   

 

(4) (5) (6) 
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Figura 16 Mano ad artiglio in flessione ravvicinata. 

6.3.6 Esercizio 5: Rafforzamento e distensione dei 

tendini flessori 

Procedimento: gomito appoggiato sul tavolo, avambraccio e mano rivolti verso l’alto 

(1), stringere e far rotolare la matita con le dita (senza l’aiuto del pollice) per 10 

secondi. Eseguire l’esercizio con la mano destra e poi con la mano sinistra (2).  

Il seguente esercizio, favorisce l’esercizio di chiusura “mano ad artiglio” illustrato 

nell’esercizio 4b. 

 

(1) (2) 
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6.3.7 Esercizio 6: Stretching ai tendini estensori 

Procedimento: appoggiare le mani sul tavolo a distanza di circa 30 cm (1). Avvicinarsi 

con la schiena effettuando una leggera pressione e rimanere per 10 secondi. 

(1) (2) 

       

6.3.8 Esercizio 7: Allungamento dei tendini estensori 

Procedimento: in piedi o seduti, chiudere le braccia piegando i gomiti con le mani 

posizionate all’altezza del petto, le dita rimangono chiuse (1). Estendere le braccia 

aprendo i gomiti ed estendendo le dita delle mani (2). Eseguire il movimento di 

apertura/chiusura per almeno 10 volte. 

 

(1) (2) 

      



45 

 

6.3.9 Esercizio 8: Stabilizzazione del polso, 

allungamento estensori e flessori 

Procedimento: in piedi, l’elastico passa sotto i piedi e va impugnato con entrambe le 

mani, le braccia sono tese e il polso rimane piatto (1). Aprire e chiudere le braccia per 

almeno 10 volte mantenendo senza piegare il polso. 

Posizione del polso corretta (3), posizione del polso scorretta (4). 

 

(1) (2) 
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(3) (4) 

  

6.3.10 Esercizio 9: Allungamento degli estensori verso 

l’alto e distensione delle spalle 

Procedimento: in piedi, alzare le braccia e rivolgere la testa verso l’alto (1). Alternare 

il movimento di allungamento verso l’alto tra braccio destro e sinistro (2), 

immaginando di dover arrivare ad afferrare un oggetto con le mani. Eseguire 

l’esercizio per almeno 10 secondi.  

(1) (2) 
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6.3.11 Esercizio 10: Allungamento degli estensori e 

distensione delle spalle 

Procedimento: in piedi, alzare il braccio destro con il palmo rivolto in avanti,  tenere il 

braccio sinistro indietro con il palmo rivolto verso indietro (1). Dalla posizione 1, 

oscillare leggermente avanti e indietro per 5 secondi, cambiare braccio e oscillare per 

altri 5 secondi (2).  

 

(1) (2) 
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7. Parte sperimentale 

 

7.1 Metodo di ricerca 

La parte sperimentale era indirizzata principalmente ai pianisti iscritti alla sezione 

professionale e alla postformazione della scuola universitaria del conservatorio della 

svizzera italiana. Come espresso nell’introduzione, lo scopo è stato principalmente 

quello di confrontare i vari modelli di quotidianità dei pianisti e di valutare quanto 

siano abituali e frequenti la dedizione allo stretching della mano e la prevenzione di 

patologie legate all’uso del proprio strumento musicale. 

7.1.1 Partecipanti 

Un totale di dodici studenti (6 femmine e 6 maschi), di età compresa tra i 20-34 anni, 

ha partecipato alla ricerca. Gli studenti, reclutati grazie ad una mail inviata a tutti i 

pianisti iscritti alla sezione professionale e alla post-formazione della Scuola 

Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana (numero totale dei 

pianisti iscritti=22). I dodici studenti che hanno partecipato alla ricerca, studiano con 

tre insegnanti diversi (n=6; n1=3; n2=3).  

7.1.2 Materiali 

� Questionario (vedi Appendice I, p. 46), ispirato al “Questionario per l’arto 

superiore Quickdash (Disability of the Arm, Shoulder and Hand) - Italian 

version”. 

� Esecuzione pratica di esercizi e valutazione del grado di tensione e difficoltà 

tramite la Scala di Borg (Bucci Brucato, Pietragalla, Percoco, Rondinone, 

Rasulo, Dilecce, Laurentaci, Dicandia, 2008). 

7.1.3 Procedura  

La parte sperimentale si articolava in due sezioni distinte: (a) la somministrazione di 

un questionario focalizzato sugli obiettivi della ricerca (vedi Appendice I, p. 46) e (b) 

l’esecuzione di una parte maggiormente pratica, che prevedeva l’esecuzione di 
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esercizi e la valutazione della tensione e difficoltà avvertite durante lo svolgimento di 

essi. 

1. Il questionario comprendeva: 

a. Informazioni sul background personale e musicale dei partecipanti: le 

abitudini, lo stile di vita, la “giornata modello” (vedi Appendice I – 

Informazioni di base, p. 46). 

b. Informazioni sulla salute generale, l’incidenza di patologie 

muscoloscheletriche legate all’uso dello strumento suonato e la 

dedizione alla prevenzione tramite stretching o lo svolgimento di 

attività fisica più o meno moderata (vedi Appendice I – Stato di salute, 

p. 46). 

2. La parte pratica comprendeva l’esecuzione di una serie di esercizi di 

ergoterapia per i tendini flessori ed estensori degli arti superiori. 

Successivamente, ogni pianista valutava, tramite indicatori forniti dalla scala di 

Borg (Bucci Brucato, Pietragalla, Percoco, Rondinone, Rasulo, Dilecce, 

Laurentaci, Dicandia, 2008), il grado di tensione avvertito durante lo 

svolgimento degli esercizi. 

 

7.2 Analisi dei risultati 

7.2.1 Questionario 

Dai dati ottenuti tramite il questionario risulta che il 50% non svolge attività fisica 

regolarmente (come si nota nella Figura 17qui sotto). Questo dato trova ampio 

riscontro nelle ricerche recenti riguardanti la scarsa forma fisica dei musicisti 

(Ginsborg, Kreutz, Thomas & Williamon, 2009; Williamon, Wasley, Burt-Perkins, 

Ginsborg & Hildebrandt, 2009; Ginsborg, Spahn & Williamon, 2012, Clark, Williamon 

& Redding, 2013). 
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Figura 17 Attività fisica praticata. 

Inoltre, ogni pianista studia in media circa 5 ore al giorno e sta seduto per un totale di 

7 ore quotidiane. Più della metà, ovvero il 59% ha riscontrato da 1-2 volte 

problematiche a livello fisico derivate dall’attività strumentale e la maggioranza non 

fa nulla per prevenire l’insorgere di patologie, come si può notare nella Figura 18. 

 

 
Figura 18 Problematiche a livello fisico derivate dall’attività strumentale. 

Le problematiche riscontrate sono per la maggioranza muscoloscheletriche: 
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� Tendinite ai flessori 

� Tendinite agli estensori 

� Dolore al polso 

� Dolore al gomito 

� Dolore ai trapezi 

� Dolore alla schiena 

� Infiammazioni muscolari 

È stato chiesto ad ogni pianista di contrassegnare le parti del corpo in cui riscontra 

maggior dolore dopo le ore di studio. Le zone più colpite sono collo/cervicale (24%), 

seguite da spalla e polso (14%), come si può vedere nel grafico qui sotto. 

 
Figura 19 Dolore riscontrato a livello fisico dopo lo studio. 

Grazie all’aiuto dell’ergoterapista Francine Lepri e a seguito dei risultati ottenuti, ho 

sviluppato alcuni consigli per una corretta postura del collo e della schiena, che si 

sono dimostrate, come già espresso precedentemente, le zone più problematiche dei 

partecipanti dopo lo studio. 

Mark sostiene che avere i muscoli del collo liberi, favorisce il movimento della testa e 

delle braccia. Alcuni muscoli del collo si collegano direttamente alla struttura delle 

braccia, i nervi delle braccia diramano sulla spina dorsale passando per la regione del 

collo; quindi se la tensione del collo è pronunciata, quest’ultima può inibire anche 

l’uso delle braccia. Un collo con i muscoli duri, crea tensione e può generare 
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compensazioni in altre parti del corpo (Mark, 2003), come si può vedere nelle 

immagini qui di seguito. 

 
Figura 20 A sinistra collo libero, a destra collo duro; Mark, T. (2003). What 

every pianist needs to know about the body (p. 41). Chicago: GIA Publications, 
Inc.  

 

 

 
Figura 21 A sinistra seduta orientata indietro, a destra seduta bilanciata; Mark, 
T. (2003). What every pianist needs to know about the body (p. 49). Chicago: GIA 

Publications, Inc.  
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Figura 22 Sit bones: tuberosità ischiatiche; Mark, T. (2003). What every pianist 

needs to know about the body (p. 46). Chicago: GIA Publications, Inc.  

Quando ci sediamo correttamente, ci appoggiamo sulle tuberosità ischiatiche (vedi 

Figura 22, Sit bones) che sostengono la maggior parte del peso corporeo. Se le 

articolazioni dell’anca non sono abbastanza piegate, il bacino tenderà a inclinarsi 

indietro, portando tutto il peso sul coccige (vedi Figura 21, Back-oriented sitting). Il 

coccige non può sostenere tutto il peso, per compensare forza i muscoli delle braccia 

e sovraccarica il torace e la funzione delle costole.  

In questa postura, si crea tensione nelle braccia, nella schiena e nelle spalle. 

Un’insufficiente articolazione dell’anca causa anche il trasferimento del peso sul 

dorso delle cosce. 

Sedersi bilanciati articolando sufficientemente l’anca, porta il peso bilanciato sulle 

tuberosità ischiatiche, creando contemporaneamente stabilità e mobilità. Questa 

postura permette al pianista di muoversi liberamente in tutte le direzioni senza 

creare tensioni e compensazioni in altre parti del corpo.  

7.2.2 Parte pratica degli esercizi  

Durante lo svolgimento degli esercizi pratici mirati ai tendini flessori ed estensori, la 

maggioranza ha avuto discrete tensioni (grado 3) su una scala di difficoltà suddivisa 

in 4 gradi di tensione.  

1. Nessuna tensione 

2. Lieve tensione 

3. Discreta tensione 

4. Notevole tensione  

Riporto qui di seguito alcuni grafici che indicano il grado di tensione provato durante 

lo svolgimento degli esercizi mirati all’estensione e allo stretching dei tendini 
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estensori, ovvero i muscoli antagonisti che vengono trascurati maggiormente. Infatti, 

come sostiene Julien: “Le braccia sono raramente impiegate nel loro movimento di 

estensione completa durante l’attività strumentale” (Julien, 2005, p. 80). 

 
Figura 23 Svolgimento dell’esercizio sull’estensione massima dei tendini 

estensori.  

 
Figura 24 Svolgimento dello stretching ai tendini estensori contro la tastiera.  

La tensione dipende principalmente dal tempo che uno dedica allo stretching ai 

muscoli interessati (Mark, 2003). Più la tensione è forte e meno è frequente il lavoro 

svolto su un determinato muscolo. Lo svolgimento di un’attività fisica e la dedizione 

di pochi minuti al giorno ad esercizi mirati, possono contribuire a rafforzare e 
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distendere i tendini ed evitare lo sviluppo di eventuali patologie (Maria Converti, 

Ramella, 2000). 

Su dodici partecipanti, in dieci hanno risposto “no” alla domanda “Avevi già praticato 

questi esercizi precedentemente?”. Inoltre, alla domanda “Prima e dopo lo studio 

quotidiano, ti capita di riscaldare i muscoli della mano (ad esempio stretching, 

allungamento muscolare)?” in otto hanno risposto in modo negativo.  

Nei quattro casi che si dedicano al riscaldamento e allo stretching, in due eseguono il 

riscaldamento direttamente sullo strumento (esecuzione di scale, suonare lentamente 

articolando dito per dito, accordi ampi per estendere le dita). Negli altri due casi, 

vengono eseguiti degli esercizi di riscaldamento e di stretching che comprendono 

rotazione delle spalle, rotazione dei polsi, lo ”scioglimento” della mano e del braccio, il 

massaggio del palmo, lo stretching della schiena sdraiati per terra, l’apertura e la 

chiusura delle braccia. 

Un caso, tra i due che eseguono gli esercizi al di fuori dallo strumento, esegue 

regolarmente l’allungamento mirato agli estensori prima di suonare, a causa di una 

tendinite acuta agli estensori e flessori diagnosticata in passato. 

Dai risultati ottenuti dalla parte teorica e pratica, si può concludere che lo stretching e 

il riscaldamento mirato agli arti superiori non viene praticato frequentemente dai 

pianisti intervistati. Infatti, un pianista di 22 anni che ha partecipato al progetto 

afferma: “Cerco praticità nella prevenzione, non ho tempo.”  

La dedizione a metodi di prevenzione richiede spesso il tempo per la preparazione, il 

materiale e lo spazio. La mancanza di tempo, induce spesso a sottovalutare aspetti 

fondamentali come la salute e il proprio corpo.  

Nella raccolta di esercizi di ergoterapia, ho voluto riprendere gli esercizi più “a 

portata di mano”, semplici e praticabili in qualsiasi momento della giornata e in 

qualsiasi luogo (direttamente sullo strumento, seduti in treno, in macchina, etc.).  

Riporto qui di seguito, alcune osservazioni dei colleghi durante e dopo lo svolgimento 

degli esercizi: 

� “Mi sento la mano come gelatina, distesa” (Cit. pianista 33 anni) 

� “Dopo l’esercizio con l’elastico ho meno difficoltà ad eseguire la flessione del 

polso in dentro… fa anche meno male.” (Cit. pianista 29 anni) 

� “Ho provato a fare alcuni esercizi prima di andare a lezione di pianoforte, e 

sento che la mano arriva a lezione riscaldata e più preparata.” (Cit. pianista 24 

anni)  
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8. Conclusioni 

 

Questa ricerca mi ha aiutata ad ampliare le visioni come musicista e insegnante. 

Infatti, credo che la conoscenza di malattie muscoloscheletriche e la visione 

anatomica dei nostri arti, aiuti sia me che i miei allievi ad avere una maggior 

consapevolezza del corpo durante l’attività strumentale e la quotidianità.   

Durante la stesura della mia tesi, ho trovato diverso materiale che trattasse le 

patologie riscontrate più frequentemente dai musicisti, statistiche interessanti ma al 

tempo stesso allarmanti, che mi hanno portata a cercare una soluzione in termini 

maggiormente pratici.  

Grazie all’aiuto della mia ergoterapista che mi ha seguito durante la riabilitazione 

della mano destra, ho pensato che potesse essere utile sia per me che per altri colleghi 

e insegnanti, avere una raccolta di esercizi di prevenzione illustrati e spiegati in 

dettaglio. Spero che il mio lavoro possa favorire e sviluppare futuri studi legati alla 

prevenzione di patologie muscoloscheletriche.  

Il test utilizzato nella parte sperimentale può essere preso come campione anche per 

altre categorie di musicisti e personalizzato con esercizi mirati in base 

all’impostazione della mano sullo strumento interessato. Il concetto di rilassamento e 

della co-contrazione tra muscoli agonisti e antagonisti può essere considerato un 

interessante spunto di riflessione e un punto di  partenza per future ricerche anche su 

altre parti del corpo.  

Spero di essere riuscita a fornire un aiuto per limitare l’insorgenza di problematiche 

fisiche, offrendo consigli generali a proposito delle condizioni necessarie per 

instaurare uno stile di vita sano e corretto a livello generale, ma soprattutto per ciò 

che concerne l’attività musicale. 

Infatti, rimango dell’opinione che la prevenzione assuma un ruolo indispensabile sia 

per la salute fisica che mentale, e spero che questo tema possa stimolare i musicisti a 

ricercare e a prendersi sempre più cura del proprio corpo per riuscire ad ottenere il 

meglio con lo strumento suonato. 
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12.Appendice 1 

 

12.1Questionario 

Parte 1: informazioni di base 

1. Quanti anni hai? 

2. Qual è il tuo sesso? 

a. Femmina 

b. Maschio 

 

3. A quale corso sei attualmente iscritto? 

a. Bachelor of Arts in Music 

b. Master of Arts in Music Pedagogy 

c. Master of Arts in Music Performance 

d. Post-formazione 

 

4. Da quanti anni suoni il pianoforte? 

a. Da 1-5 anni 

b. Da 5-10 anni 

c. Da più di 20 anni 

d. Altro: 

 

5. In media quante ore studi al giorno? 

a. Da 1-5 ore  

b. Da 5-10 ore 

c. Più di 10 ore 

 

6. Fai delle pause durante lo studio? 

a. Da 5-10 minuti ogni ora 

b. Da 5-10 minuti ogni 2 ore 

c. Non faccio pause regolari 

d. Altro 
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7. Durante l’anno ti capita di rimanere per lunghi periodi senza suonare? Se sì, 

per un massimo di quanto tempo? 

a. Non rimango mai per lunghi periodi senza suonare 

b. Da 1-4 settimane   

c. Da 1-2 mesi 

d. Altro 

 

Parte 2: stato di salute 

1. Solitamente quante ore dormi a notte? 

 

2. Solitamente quante ore trascorri seduto ogni giorno (da lunedì a venerdì)? 

 

3. Solitamente quante ore trascorri seduto nei fine settimana? 

 

4. Solitamente quanti minuti al giorno dedichi ad attività che provocano affanno 

e sudorazione (attività fisiche che richiedono uno sforzo fisico, che ti fanno 

respirare con un ritmo più frequente rispetto al normale)? 

a. Dai 5-15 minuti 

b. Dai 15-30 minuti 

c. Dai 30-45 minuti 

d. Dai 45-60 minuti 

e. Più di 60 minuti 

 

5. Pratichi attività fisica? Se sì, con quale frequenza? 

a. Una volta alla settimana  

b. Da 2-3 volte alla settimana  

c. Non pratico attività fisica regolarmente 

d. Altro (specificare): 

 

6. Fumo  

a. Quante sigarette fumi al giorno? 

b. Se sei un ex fumatore, da quanti anni hai smesso? 

 

7. Riguardo a problematiche/patologie che possono insorgere a livello fisico 

come conseguenza di attività musicali, quali conosci? 

 

8. Ti senti informato a riguardo? 
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a. Poco 

b. Abbastanza 

c. Molto 

 

9. Ti è mai capitato di avere problematiche a livello fisico che derivano 

(eventualmente) dall’attività strumentale? 

a. Mai capitato 

b. Da 1-2 volte 

c. Più di 2 volte 

d. Mi capita frequentemente 

 

10. Se hai risposto b., c., d. alla domanda 9, potresti elencare i problemi che hai 

avuto?  

 

11. Fai qualcosa di specifico per prevenire patologie legate all’attività 

strumentale?  

a. Sì  

b. No 

 

12. Se hai rispostò Sì alla domanda 11, potresti indicare che cosa? 

 

13. Contrassegna le parti del corpo in cui ti capita di riscontrare dolore dopo 

lunghe ore di studio: 

a. Schiena 

b. Collo/Cervicale 

c. Spalla 

d. Braccio 

e. Avambraccio 

f. Gomito 

g. Polso 

h. Mano 

i. Dita 

j. Nessuna parte 

k. Altro (specificare): 

 

14. Di che dolore si tratta? 

a. Formicolio (sensazione di punture di spillo) 

b. Affaticamento 

c. Tensione 
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d. Crampi 

e. Altro (specificare): 

 

15. Prima e dopo lo studio quotidiano, ti capita di riscaldare i muscoli della mano 

(ad esempio stretching, allungamento muscolare)?  

a. Sì 

b. No 

c. Raramente 

 

16. Quali esercizi fai? Spiega in modo approssimativo gli esercizi. 

 

Parte 3: pratica di esercizi 

 

Istruzioni: Rispondi ad ogni domanda facendo riferimento al grado di tensione 

provato durante l’esecuzione dell’esercizio richiesto. 

1. Esercizio 1 

Posizione iniziale: seduti davanti a un tavolo o alla tastiera. 

Procedimento: appoggiare il palmo delle mani contro il bordo del tavolo o il 

bordo della tastiera con gomiti leggermente flessi. Raddrizzare lentamente i 

gomiti e oscillare leggermente la schiena avanti e indietro per 10 secondi. 

Funzione: Stretching ai tendini estensori. 

Nell’eseguire l’esercizio, ho avuto: 

a. Nessuna tensione 

b. Lieve tensione 

c. Discreta tensione 

d. Notevole tensione 

 

2. Esercizio 2 

Posizione iniziale: in piedi contro il muro, le braccia sono distese e le mani 

sono appoggiate contro il muro all’altezza delle spalle, una gamba dritta 

indietro e una gamba dritta in avanti con piede flesso. 

Procedimento: piegare i gomiti e appoggiare il piede flesso per avvicinarsi al 

muro e tornare lentamente alla posizione iniziale. Da questa, con le braccia 

distese, muovere i gomiti verso l’interno per 10 secondi. Sempre dalla 

posizione iniziale, cambiare l’appoggio delle mani alterando la direzione delle 
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dita: in su, in fuori, in dentro, verso il basso (circa 10 secondi per ogni 

posizione). 

Funzione: Stretching ai tendini estensori. 

Nell’eseguire l’esercizio, ho avuto: 

a. Nessuna tensione 

b. Lieve tensione 

c. Discreta tensione 

d. Notevole tensione 

 

3. Esercizio 3 

Posizione iniziale: seduti 

Procedimento: piegare il gomito della mano destra, con l’aiuto della mano 

sinistra aprire la mano destra rivolgendo il palmo verso l’alto e facendo una 

leggera pressione sulle dita. Allungare il braccio raddrizzando il gomito in 

avanti. Da questo posizione con le dita della mano rivolte verso il basso e il 

palmo rivolto verso l’esterno, aprire lentamente il braccio verso destra. 

Rimanere fermi nella posizione raggiunta, girare lentamente la testa verso 

sinistra e rimanere per 5 secondi. L’esercizio va eseguito anche con la mano 

sinistra. 

Funzione: Stretching ai tendini estensori. 

 

Nell’eseguire l’esercizio, ho avuto: 

a. Nessuna tensione 

b. Lieve tensione 

c. Discreta tensione 

d. Notevole tensione 

 

4. Esercizio 4 

Posizione iniziale: gomito appoggiato sul tavolo, avambraccio e mano rivolti 

verso l’alto (posizione L) 

Procedimento: stringere e far rotolare la matita con le dita. Eseguire l’esercizio 

con la mano destra e poi con la mano sinistra.  

Funzione: rafforzamento e distensione dei tendini flessori. 

Nell’eseguire l’esercizio, ho avuto: 

a. Nessuna tensione 

b. Lieve tensione 

c. Discreta tensione 

d. Notevole tensione 
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5. Esercizio 5 

Posizione iniziale: seduti, entrambi i gomiti appoggiati sul tavolo a distanza di 

circa 30 cm, avambraccio e mani rivolte verso l’alto (le mani si guardano ed 

eseguiranno l’esercizio a specchio). 

Procedimento: apertura/estensione della mano, chiusura lenta delle dita a 90° 

gradi, movimento “forbice” a 90° gradi, chiusura lenta del pugno e flessione 

avanti e indietro del polso. 

Azione: rafforzamento muscoli lombricali e tendini flessori. 

Nell’eseguire l’esercizio, ho avuto: 

a. Nessuna tensione 

b. Lieve tensione 

c. Discreta tensione 

d. Notevole tensione 

 

6. Esercizio 6 

Posizione iniziale: in piedi, l’elastico passa sotto i piedi e va impugnato con 

entrambe le mani a distanza di circa 30 cm. Le braccia sono tese e il polso 

rimane piatto. 

Procedimento: aprire e chiudere le braccia per almeno 10 volte. 

Funzione: stabilizzare il polso e allungamento dei tendini estensori. 

Nell’eseguire l’esercizio, ho riscontrato: 

a. Nessuna tensione 

b. Lieve tensione 

c. Discreta tensione 

d. Notevole tensione 

 

7. Avevi già eseguito questi esercizi precedentemente? 

a. Sì 

b. No 

c. Alcuni (indica quali): 

 

8. Pensi che eseguirli regolarmente possa esserti utile? 

a. Sì 

b. No 

c. Non so 

 

9. Nella tua scuola, ci sono sufficienti informazioni che trattano temi quali 

patologie legate ai musicisti? Valuta in base alla presenza di corsi, seminari che 

trattano questo tema e che agisca nell’ambito pratico della prevenzione.  
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a. Sufficienti 

b. Insufficienti 

 

10. Pensi possa essere utile introdurre nel tuo percorso di studi un corso 

obbligatorio dedicato alla prevenzione? 

a. Sì  

b. No 

c. Non so 

 

11. Osservazioni 


