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EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA
solo ilsolo il 3030--40 %40 %

dei problemi muscolodei problemi muscolo--scheletrici nei musicistischeletrici nei musicisti
possono essere condotti apossono essere condotti a diagnosi precisediagnosi precise

ilil restanterestante 6060--70 %70 % possono essere classificatipossono essere classificati
comecome “OVERUSE”“OVERUSE” oo “MISUSE”“MISUSE” syndromesyndrome

dell’arto superioredell’arto superiore DOVUTADOVUTA
all’all’“EXCESSIVO”“EXCESSIVO”--USOUSO o all’o all’“IMPROPIO”“IMPROPIO”--USOUSO
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overuse syndromes cover a multitude of signs
resulting from marked physical effort in excess
of the normal physiological capacity of the body

overuse of muscles resulting from repetitive
movements of playing, often in combination with
prolonged weight bearing in an awkward position

wrong use of forces really usefull to play: unbalance
between agonistic and antagonistic muscles

…… definizionidefinizioni ……
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TOSTOS -- OveruseOveruse

overuse of hand and forearm:overuse of hand and forearm:
functional situation non compatible with physiologynon compatible with physiology

overuse of muscles resulting from repetitive
movements of playing, often in combination with
prolonged weight bearing in an awkward position

DOLOREDOLORE EE PERDITA DI FUNZIONEPERDITA DI FUNZIONE
DEIDEI MUSCOLIMUSCOLI NELL’ARTO SUPERIORENELL’ARTO SUPERIORE

Fry H.J.R. Lancet 1986Fry H.J.R. Lancet 1986 –– 271271--273273
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QUESTA SINDROME E’ CARATTERIZZATA DAQUESTA SINDROME E’ CARATTERIZZATA DA
PERSISTENTEPERSISTENTE DOLOREDOLORE EE TENSIONETENSIONE

DELDEL VENTRE MUSCOLAREVENTRE MUSCOLARE
““REGIONAL MUSCLE PAIN SYNDROMEREGIONAL MUSCLE PAIN SYNDROME””

OVERUSE SYNDROMEOVERUSE SYNDROME

ININ STADI PIU’ AVANZATISTADI PIU’ AVANZATI INSORGEINSORGE DEBOLEZZADEBOLEZZA EE PERDITAPERDITA
DIDI CONTROLLOCONTROLLO EE AGILITA’AGILITA’

ININ STADI PIU’ AVANZATISTADI PIU’ AVANZATI INSORGEINSORGE DEBOLEZZADEBOLEZZA EE PERDITAPERDITA
DIDI CONTROLLOCONTROLLO EE AGILITA’AGILITA’

LE DONNELE DONNE sono più frequentemente colpitesono più frequentemente colpite

II DISTRETTIDISTRETTI PIU’ COLPITIPIU’ COLPITI sonosono lala MANOMANO ee L’AVAMBRACCIOL’AVAMBRACCIO,,
ma anchema anche CINGOLO SCAPOLOCINGOLO SCAPOLO--OMERALEOMERALE,, COLLOCOLLO,, RACHIDERACHIDE

ee MUSCOLI della BOCCAMUSCOLI della BOCCA



“OVERUSE”“OVERUSE” OO “MISUSE”“MISUSE”

“ECCESSIVO”“ECCESSIVO”--USOUSO OO “SCORRETTO”“SCORRETTO”--USOUSO
DEI MUSCOLIDEI MUSCOLI

OVERUSEOVERUSE--MISUSE SYNDROMEMISUSE SYNDROME

“OVERUSE”“OVERUSE” OO “MISUSE”“MISUSE”

“ECCESSIVO”“ECCESSIVO”--USOUSO OO “SCORRETTO”“SCORRETTO”--USOUSO
DEI MUSCOLIDEI MUSCOLI

LIPPMAN H.I. (1991). A fresh book at the overuse syndrome in musical performers
Medical Problems of Performing Artists. 6 : 57-60

“misuse” syndrome“misuse” syndrome

posture scorrette
scarsa pratica strumentale

precedenti traumi / non guariti
cambiamento di strumento / insegnanteinsegnante

(modo di suonare)(modo di suonare)

“overuse” syndrome

aumento tempo e d’intensità
difficoltà tecnica del repertorio

ripetizione di frasi tecnicamente difficili

TOSTOS -- OveruseOveruse



DIAGNOSIDIAGNOSI

TubianaTubiana haha classificatoclassificato questaquesta entitàentità comecome unauna patologiapatologia
““NON INFIAMMATORIANON INFIAMMATORIA”” contrapponendolacontrapponendola aa quellaquella

““INFIAMMATORIAINFIAMMATORIA” :” : tendinititendiniti oo tenosinovititenosinoviti

LA FISIOPATOGENESI dell’“OVERUSELA FISIOPATOGENESI dell’“OVERUSE
SYNDROME” E’ ANCORA INCERTASYNDROME” E’ ANCORA INCERTA: la tolleranza dei: la tolleranza dei

tessuti alla fatica dipende da molteplici fattoritessuti alla fatica dipende da molteplici fattori

CLINICACLINICA

E’ unaE’ una DIAGNOSI D’ESCLUSIONEDIAGNOSI D’ESCLUSIONE
se non si riesce a fare una diagnosi migliorese non si riesce a fare una diagnosi migliore

(escludendo l’IPERLASSITA’)(escludendo l’IPERLASSITA’)
accompagnata da alcuniaccompagnata da alcuni FATTORI PREDISPONENTIFATTORI PREDISPONENTI

(INTRINSECI ed ESTRINSECI)(INTRINSECI ed ESTRINSECI)

LA FISIOPATOGENESI dell’“OVERUSELA FISIOPATOGENESI dell’“OVERUSE
SYNDROME” E’ ANCORA INCERTASYNDROME” E’ ANCORA INCERTA: la tolleranza dei: la tolleranza dei

tessuti alla fatica dipende da molteplici fattoritessuti alla fatica dipende da molteplici fattori



INTRINSECI
Fattori PSICOLOGIGI: sensibilità artista/parsonalità musicista (MUSICISTI!)

stress (asami, concerti, genitori, scadenze, etc.)

Fattori COSTITUZIONALI : IPERLASSITA’
forza fisica, corporatura, livello, stile
varianze anatomiche individuali

ESTRINSECI
scarsa tecnica (che può essere influenzata dall’insegnante / autodidatti)
scarsa applicazione
rapido incremento di intensità di pratica strumentale (concerti, esami, etc.)
cambiamento di : insegnante, modo di suonare, strumento,

programma di studio, difficoltà tecnica del repertorioro (ripetizione della
stessa frase tecnicamente difficile)

posture scorrette / squilibrio muscolare agonisti-antagonisti
forma, dimensione e peso dello strumento
traumi precedenti / non guariti correttamente
scarso riscaldamento
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scarsascarsa tecnicatecnica ((cheche puòpuò essereessere influenzatainfluenzata dall’insegnantedall’insegnante // autodidattiautodidatti))
scarsascarsa applicazioneapplicazione
rapidorapido incrementoincremento didi intensitàintensità didi praticapratica strumentalestrumentale (concerti,(concerti, esamiesami, etc.), etc.)
cambiamentocambiamento didi :: insegnanteinsegnante,, modomodo didi suonaresuonare,, strumentostrumento,,

programmaprogramma didi studio,studio, difficoltàdifficoltà tecnicatecnica deldel repertoriororepertorioro ((ripetizioneripetizione delladella
stessastessa frasefrase tecnicamentetecnicamente difficiledifficile))
postureposture scorrettescorrette // squilibriosquilibrio muscolaremuscolare agonistiagonisti--antagonistiantagonisti
forma,forma, dimensionedimensione e pesoe peso dellodello strumentostrumento
traumitraumi precedentiprecedenti / non/ non guaritiguariti correttamentecorrettamente
scarsoscarso riscaldamentoriscaldamento

MUSICISTA è un “atleta affettivo”MUSICISTA è un “atleta affettivo”
ArtaudArtaud
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SENSIBILITÀ ARTISTA /PERSONALITA’ MUSICISTASENSIBILITÀ ARTISTA /PERSONALITA’ MUSICISTA

FATTORI PSICOLOGICI

TERRENO PSICOLOGICO ANSIOSOTERRENO PSICOLOGICO ANSIOSO
(EMOTIVITA’, SENSIBILITA’)(EMOTIVITA’, SENSIBILITA’)

STRESSSTRESS (ESAMI, CONCERTI, GENITORI , SCADENZE, ETC.)(ESAMI, CONCERTI, GENITORI , SCADENZE, ETC.)

FORTI  ELEMENTI  DI  COMPETITIVITA’ E MOTIVAZIONEFORTI  ELEMENTI  DI  COMPETITIVITA’ E MOTIVAZIONE

ELEVATE RECHIESTE FUNZIONALIELEVATE RECHIESTE FUNZIONALI
elevataelevata PRECISIONE e DESTREZZA TECNICAPRECISIONE e DESTREZZA TECNICA

((ASPIRAZIONE DI PERFEZIONE)ASPIRAZIONE DI PERFEZIONE)



Inizia la carriera inInizia la carriera in GIOVANE ETÀGIOVANE ETÀ

LUNGA CARRIERALUNGA CARRIERA -- TUTTALA VITATUTTALA VITA

Spesso con contratti diSpesso con contratti di LAVOROLAVORO aa TERMINETERMINE
lele INTERRUZIONIINTERRUZIONI deldel LAVOROLAVORO influenzano il  livelloinfluenzano il  livello

professionale ed economicoprofessionale ed economico

impossibilità di “accettare” un altro lavoroimpossibilità di “accettare” un altro lavoro
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Una articolazione ipermobile è
quella dove l’articolarità

(ROM) è al di sotto del 95°
percentile rispetto alla
popolazione generale

Un soggetto ipermobile ha un
ipermobilità in molte

articolazioni del corpo

10% - 20%
della popolazione

IPERLASSITA’ / IPERMOBILITA’

IPERLASSITA’IPERLASSITA’

AUMENTO DELLOAUMENTO DELLO
SFORZO MUSCOLARESFORZO MUSCOLARE

per stabilizzare le articolazioniper stabilizzare le articolazioni
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10% - 20%
della popolazione

AUMENTO DELLOAUMENTO DELLO
SFORZO MUSCOLARESFORZO MUSCOLARE

per stabilizzare le articolazioniper stabilizzare le articolazioni

DOLOREDOLORE
MISUSEMISUSE

ULTERIORE ALLUNGAMENTOULTERIORE ALLUNGAMENTO
DELLE STRUTTUREDELLE STRUTTURE

CAPSULOCAPSULO--LEGAMENTOSELEGAMENTOSE

IPERLASSITA’IPERLASSITA’
TOSTOS -- OveruseOveruse



1+11+1 pointpoint (each side)(each side) for passive dorsiflexion of thefor passive dorsiflexion of the fifth fingerfifth finger
beyond 90beyond 90°° with the forearm flat on a tablewith the forearm flat on a table

1+11+1 pointpoint (each side)(each side) for passive apposition of thefor passive apposition of the thumb to thethumb to the
flexor aspect of the forearmflexor aspect of the forearm

1+11+1 pointpoint (each side)(each side) for hyperextension of thefor hyperextension of the elbow beyond 10elbow beyond 10°°

1+11+1 pointpoint (each side)(each side) for hyperextension of thefor hyperextension of the knee beyond 10knee beyond 10°°

11 pointpoint for forwardfor forward flexion of the trunkflexion of the trunk so that theso that the
hands rest easily on the floorhands rest easily on the floor

Beighton 9Beighton 9--point scalepoint scale –– 19991999

1+11+1 pointpoint (each side)(each side) for passive dorsiflexion of thefor passive dorsiflexion of the fifth fingerfifth finger
beyond 90beyond 90°° with the forearm flat on a tablewith the forearm flat on a table

1+11+1 pointpoint (each side)(each side) for passive apposition of thefor passive apposition of the thumb to thethumb to the
flexor aspect of the forearmflexor aspect of the forearm

1+11+1 pointpoint (each side)(each side) for hyperextension of thefor hyperextension of the elbow beyond 10elbow beyond 10°°

1+11+1 pointpoint (each side)(each side) for hyperextension of thefor hyperextension of the knee beyond 10knee beyond 10°°

11 pointpoint for forwardfor forward flexion of the trunkflexion of the trunk so that theso that the
hands rest easily on the floorhands rest easily on the floor

9 points9 points

BrandfonbrenerBrandfonbrener -- Hand Clinics 1990Hand Clinics 1990

> 10° hyperextension IPP joint

TOSTOS -- OveruseOveruse





RINFORZO della MUSCOLATURA INTRINSECARINFORZO della MUSCOLATURA INTRINSECA
per AUMENTAREper AUMENTARE

la STABILITA’ e la RESISTENZAla STABILITA’ e la RESISTENZA

CONTRAZIONICONTRAZIONI
ISOMETRICHEISOMETRICHE



INTRINSECIINTRINSECI
FattoriFattori PSICOLOGIGIPSICOLOGIGI:: sensibilitàsensibilità artistaartista//parsonalitàparsonalità musicistamusicista (MUSICISTI!)(MUSICISTI!)

stress (stress (asamiasami, concerti,, concerti, genitorigenitori,, scadenzescadenze, etc.), etc.)

FattoriFattori COSTITUZIONALICOSTITUZIONALI : IPERLASSITA’: IPERLASSITA’
forzaforza fisicafisica,, corporaturacorporatura,, livellolivello, stile, stile
varianzevarianze anatomicheanatomiche individualiindividuali

ESTRINSECIESTRINSECI
scarsascarsa tecnicatecnica ((cheche puòpuò essereessere influenzatainfluenzata dall’insegnantedall’insegnante // autodidattiautodidatti))
scarsascarsa applicazioneapplicazione
rapidorapido incrementoincremento didi intensitàintensità didi praticapratica strumentalestrumentale (concerti,(concerti, esamiesami, etc.), etc.)
cambiamentocambiamento didi :: insegnanteinsegnante,, modomodo didi suonaresuonare,, strumentostrumento,,

programmaprogramma didi studio,studio, difficoltàdifficoltà tecnicatecnica deldel repertoriororepertorioro ((ripetizioneripetizione delladella
stessastessa frasefrase tecnicamentetecnicamente difficiledifficile))

postureposture scorrettescorrette // squilibriosquilibrio muscolaremuscolare agonistiagonisti--antagonistiantagonisti
forma,forma, dimensionedimensione e pesoe peso dellodello strumentostrumento
traumitraumi precedentiprecedenti / non/ non guaritiguariti correttamentecorrettamente
scarsoscarso riscaldamentoriscaldamento

FATTORI PREDISPONENTIFATTORI PREDISPONENTI
INTRINSECIINTRINSECI

FattoriFattori PSICOLOGIGIPSICOLOGIGI:: sensibilitàsensibilità artistaartista//parsonalitàparsonalità musicistamusicista (MUSICISTI!)(MUSICISTI!)
stress (stress (asamiasami, concerti,, concerti, genitorigenitori,, scadenzescadenze, etc.), etc.)

FattoriFattori COSTITUZIONALICOSTITUZIONALI : IPERLASSITA’: IPERLASSITA’
forzaforza fisicafisica,, corporaturacorporatura,, livellolivello, stile, stile
varianzevarianze anatomicheanatomiche individualiindividuali

ESTRINSECIESTRINSECI
scarsascarsa tecnicatecnica ((cheche puòpuò essereessere influenzatainfluenzata dall’insegnantedall’insegnante // autodidattiautodidatti))
scarsascarsa applicazioneapplicazione
rapidorapido incrementoincremento didi intensitàintensità didi praticapratica strumentalestrumentale (concerti,(concerti, esamiesami, etc.), etc.)
cambiamentocambiamento didi :: insegnanteinsegnante,, modomodo didi suonaresuonare,, strumentostrumento,,

programmaprogramma didi studio,studio, difficoltàdifficoltà tecnicatecnica deldel repertoriororepertorioro ((ripetizioneripetizione delladella
stessastessa frasefrase tecnicamentetecnicamente difficiledifficile))

postureposture scorrettescorrette // squilibriosquilibrio muscolaremuscolare agonistiagonisti--antagonistiantagonisti
forma,forma, dimensionedimensione e pesoe peso dellodello strumentostrumento
traumitraumi precedentiprecedenti / non/ non guaritiguariti correttamentecorrettamente
scarsoscarso riscaldamentoriscaldamento



SCARSA TECNICASCARSA TECNICA (che può essere influenzata(che può essere influenzata
dall’insegnante / autodidatti)dall’insegnante / autodidatti)

SCARSA APPLICAZIONESCARSA APPLICAZIONE

rapidorapido INCREMENTO DI INTENSITÀ nellaINCREMENTO DI INTENSITÀ nella
PRATICA STRUMENTALEPRATICA STRUMENTALE (concerti, esami, etc.)(concerti, esami, etc.)

CAMBIAMENTO DICAMBIAMENTO DI ::
INSEGNANTEINSEGNANTE
MODO DI SUONAREMODO DI SUONARE
STRUMENTOSTRUMENTO
PROGRAMMA DI STUDIOPROGRAMMA DI STUDIO
DIFFICOLTÀ TECNICA DEL REPERTORIORODIFFICOLTÀ TECNICA DEL REPERTORIORO

((RIPETIZIONE DELLA STESSA FRASERIPETIZIONE DELLA STESSA FRASE
TECNICAMENTE DIFFICILETECNICAMENTE DIFFICILE))

SCARSO RISCALDAMENTOSCARSO RISCALDAMENTO

FATTORI ESTRINSECIFATTORI ESTRINSECI
SCARSA TECNICASCARSA TECNICA (che può essere influenzata(che può essere influenzata
dall’insegnante / autodidatti)dall’insegnante / autodidatti)

SCARSA APPLICAZIONESCARSA APPLICAZIONE

rapidorapido INCREMENTO DI INTENSITÀ nellaINCREMENTO DI INTENSITÀ nella
PRATICA STRUMENTALEPRATICA STRUMENTALE (concerti, esami, etc.)(concerti, esami, etc.)

CAMBIAMENTO DICAMBIAMENTO DI ::
INSEGNANTEINSEGNANTE
MODO DI SUONAREMODO DI SUONARE
STRUMENTOSTRUMENTO
PROGRAMMA DI STUDIOPROGRAMMA DI STUDIO
DIFFICOLTÀ TECNICA DEL REPERTORIORODIFFICOLTÀ TECNICA DEL REPERTORIORO

((RIPETIZIONE DELLA STESSA FRASERIPETIZIONE DELLA STESSA FRASE
TECNICAMENTE DIFFICILETECNICAMENTE DIFFICILE))

SCARSO RISCALDAMENTOSCARSO RISCALDAMENTO



FATTORI ESTRINSECIFATTORI ESTRINSECI

FORMA, DIMENSIONE E PESO DELLOFORMA, DIMENSIONE E PESO DELLO
STRUMENTO (INTERFACCIA)STRUMENTO (INTERFACCIA)

POSTURE SCORRETTEPOSTURE SCORRETTE
SQUILIBRIO MUSCOLARE AGONISTISQUILIBRIO MUSCOLARE AGONISTI--ANTAGONISTIANTAGONISTI

FORMA, DIMENSIONE E PESO DELLOFORMA, DIMENSIONE E PESO DELLO
STRUMENTO (INTERFACCIA)STRUMENTO (INTERFACCIA)

TRAUMI PRECEDENTITRAUMI PRECEDENTI
NON GUARITI CORRETTAMENTENON GUARITI CORRETTAMENTE



IN SEGUITO AIN SEGUITO A
TRAUMI/CHIRURGIATRAUMI/CHIRURGIA

RIPOSO PROLUNGATORIPOSO PROLUNGATO

IN SEGUITO AIN SEGUITO A
TRAUMI/CHIRURGIATRAUMI/CHIRURGIA

RIPOSO PROLUNGATORIPOSO PROLUNGATO

FERITE
DISTORSIONI/LUSSAZIONI

FRATTURE

FERITE
DISTORSIONI/LUSSAZIONI

FRATTURE

FERITE
DISTORSIONI/LUSSAZIONI

FRATTURE

FERITE
DISTORSIONI/LUSSAZIONI

FRATTURE

TRATTAMENTO FUNZIONALETRATTAMENTO FUNZIONALE

EVITARE
COMPENSI
EVITARE

COMPENSI
MOBILIZZAZIONE

PRECOCE
MOBILIZZAZIONE

PRECOCE



UN RECUPERO TROPPO RAPIDOUN RECUPERO TROPPO RAPIDO

SCORRETTI MOVIMENTI DI COMPENSOSCORRETTI MOVIMENTI DI COMPENSO
E POSTURE SCORRETTEE POSTURE SCORRETTE

(PER EVITARE DOLORE LOCALE)(PER EVITARE DOLORE LOCALE)

DOLOREDOLORE

OVERUSEOVERUSE//MISUSE SYNDROMEMISUSE SYNDROME



N° sessioni per giorno Minuti
2 sessions 3 - 5
2 sessions 3 - 5
2 sessions 5 - 10
2 sessions 15
2 sessions 20
3 sessions 15
3 sessions 20
4 sessions 20
4 sessions 30
3 sessions 45
3 sessions 60
2 sessions 90
2 sessions 120

PROGRAMMA per TORNARE A SUONAREPROGRAMMA per TORNARE A SUONARE

N° sessioni per giorno Minuti
2 sessions 3 - 5
2 sessions 3 - 5
2 sessions 5 - 10
2 sessions 15
2 sessions 20
3 sessions 15
3 sessions 20
4 sessions 20
4 sessions 30
3 sessions 45
3 sessions 60
2 sessions 90
2 sessions 120

15 giorni15 giorni



OVERUSE SYNDROMEOVERUSE SYNDROME
DIFFERENTI GRADIDIFFERENTI GRADI

GRAVEGRAVELIEVELIEVE
INSORGENZAINSORGENZA

DOLORE LOCALE DOPO CHE SI INIZIA A SUONAREDOLORE LOCALE DOPO CHE SI INIZIA A SUONARE
IN UN LASSO DI TEMPO SPROPORZIONATO (FATICA)IN UN LASSO DI TEMPO SPROPORZIONATO (FATICA)

SCOMPARE AL TERMINESCOMPARE AL TERMINE

INSORGENZAINSORGENZA
DOLORE LOCALE DOPO CHE SI INIZIA A SUONAREDOLORE LOCALE DOPO CHE SI INIZIA A SUONARE

IN UN LASSO DI TEMPO SPROPORZIONATO (FATICA)IN UN LASSO DI TEMPO SPROPORZIONATO (FATICA)
SCOMPARE AL TERMINESCOMPARE AL TERMINE

CRONICACRONICAACUTAACUTA

TEMPOTEMPO

TOSTOS -- OveruseOveruse



Fry descrive CINQUE GRADI di DISABILITA’ dipendenti
dalla modalità e dalla localizzazione del dolore

comparsa/scomparsa e
sull’interferenza nelle normali attività quotidiane

grade 1)grade 1) one siteone site while playing, location and pain consistent,while playing, location and pain consistent,
pain ceasespain ceases when playing stopswhen playing stops

grade 2) pain ingrade 2) pain in multiple sitesmultiple sites while playing, pain doeswhile playing, pain does notnot
interfere with activities of daily lifeinterfere with activities of daily life

grade 3) pain persist during playing andgrade 3) pain persist during playing and continue away fromcontinue away from
the instrumentthe instrument;; weaknessweakness may be presentmay be present

grade 4)grade 4) all use of the hand elicit painall use of the hand elicit pain but activities of dailybut activities of daily
life may be performedlife may be performed

grade 5)grade 5) loss of hand function secondary to pain/weaknessloss of hand function secondary to pain/weakness

Fry H: Overuse syndromes of the upper limb in musicians. Med J Austr 1996, 144, 182-185

grade 1)grade 1) one siteone site while playing, location and pain consistent,while playing, location and pain consistent,
pain ceasespain ceases when playing stopswhen playing stops

grade 2) pain ingrade 2) pain in multiple sitesmultiple sites while playing, pain doeswhile playing, pain does notnot
interfere with activities of daily lifeinterfere with activities of daily life

grade 3) pain persist during playing andgrade 3) pain persist during playing and continue away fromcontinue away from
the instrumentthe instrument;; weaknessweakness may be presentmay be present

grade 4)grade 4) all use of the hand elicit painall use of the hand elicit pain but activities of dailybut activities of daily
life may be performedlife may be performed

grade 5)grade 5) loss of hand function secondary to pain/weaknessloss of hand function secondary to pain/weakness



ESAMEESAME CLINICOCLINICO
ANAMNESIANAMNESI

PROBLEMI POSTURALIPROBLEMI POSTURALI
STATICISTATICI

NON PROBLEMI DI SENSIBILITA’NON PROBLEMI DI SENSIBILITA’
NON PROBLEMI DI FORZANON PROBLEMI DI FORZA
RIFLESSI NORMALIRIFLESSI NORMALI

IPERMOBILITA’IPERMOBILITA’
O / EO / EPROBLEMI POSTURALIPROBLEMI POSTURALI

DINAMICIDINAMICI

COME CAUSA STESSACOME CAUSA STESSA
DELLA SINDROMEDELLA SINDROME

DOLOROSADOLOROSA
(scarsa tecnica, scarsa applicazione,(scarsa tecnica, scarsa applicazione,

erc,)erc,)

MECCANISMO DIMECCANISMO DI
COMPENSO DI UNCOMPENSO DI UN

ALTROALTRO
(trauma, etc.)(trauma, etc.)

OROR

O / EO / E

TOSTOS -- OveruseOveruse



DOLOREDOLORE ee TALVOLTA “TENSIONE”TALVOLTA “TENSIONE”
UNIUNI-- O MULTIFOCALEO MULTIFOCALE

LOCALIZZATO PRINCIPALMENTELOCALIZZATO PRINCIPALMENTE sulsul
VENTRE MUSCOLAREVENTRE MUSCOLARE o alla GIUNZIONEo alla GIUNZIONE

MUSCOLOMUSCOLO--TENDINEATENDINEA

ESAMEESAME CLINICOCLINICO

CONTRATTURA, FACILE AFFATICAMENTO,CONTRATTURA, FACILE AFFATICAMENTO,
CRAMPI, GONFIORE, E DIMIN. SENSIBILITA’CRAMPI, GONFIORE, E DIMIN. SENSIBILITA’

RARAMENTE SI MANIFESTANO, IN QUADRI CRONICI,RARAMENTE SI MANIFESTANO, IN QUADRI CRONICI,
DISTURBI DELLA COORDINAZIONEDISTURBI DELLA COORDINAZIONE (SINTOMI PRODROMICI DI UNA(SINTOMI PRODROMICI DI UNA

““DISTONIA FOCALEDISTONIA FOCALE”)”)

NON MODIFICAZIONI DELLA FORZANON MODIFICAZIONI DELLA FORZA

DOLOREDOLORE ee TALVOLTA “TENSIONE”TALVOLTA “TENSIONE”
UNIUNI-- O MULTIFOCALEO MULTIFOCALE

LOCALIZZATO PRINCIPALMENTELOCALIZZATO PRINCIPALMENTE sulsul
VENTRE MUSCOLAREVENTRE MUSCOLARE o alla GIUNZIONEo alla GIUNZIONE

MUSCOLOMUSCOLO--TENDINEATENDINEA



TENDINYTIS
TENOSINOVYTIS

OVERUSE-(MISUSE)
SYNDROME

CAUSE Following a trauma (+)
Repetitive traumatism

Repetitive efforts (++)
Uncorrect Posture (++)

LOCALIZATION Hand, wrist, forearm (+) Neck and shoulders

DISTURBI MUSCOLODISTURBI MUSCOLO--TENDINEITENDINEI

≠

PAIN Well localized Diffuse

TUMOR Tendineous sheath Muscle belly

TREATMENT FANS (+)
Steroids injections
Sometimes surgery

Rest (+++)
FANS not really effective
NEVER surgery

Raoul TUBIANA : Les Affections du Membre Superieur chez les Musiciens
– Metresse Orthopedique



COLLO, SPALLE, BRACCIO E MANO
POSTURA

TENSIONE MUSCOLARE
TEST di PROVOCAZIONE
POSTURA in MOVIMENTO

TOSTOS -- OveruseOveruse



Raoul TUBIANA : Les Affections du Membre Superieur chez les Musiciens



CON LO
STRUMENTO

CON LO
STRUMENTO





POSIZIONI INTERMEDIE





TRATTAMENTO
RIMOZIONE CAUSERIMOZIONE CAUSE -- (FATTORI PREDISPONENTI)(FATTORI PREDISPONENTI)

((IPERLASSITA’ :IPERLASSITA’ : RINFORZO MM. INTRINSECI)RINFORZO MM. INTRINSECI)

CAMBIAMENTOCAMBIAMENTO
•• PSICHEPSICHE
•• MODALITA’ dell’ESERCIZIOMODALITA’ dell’ESERCIZIO
•• PERFORMANCEPERFORMANCE
•• TECNICATECNICA
•• STRUMENTOSTRUMENTO

•• POSTURE SCORRETTEPOSTURE SCORRETTE

CAMBIAMENTOCAMBIAMENTO
•• PSICHEPSICHE
•• MODALITA’ dell’ESERCIZIOMODALITA’ dell’ESERCIZIO
•• PERFORMANCEPERFORMANCE
•• TECNICATECNICA
•• STRUMENTOSTRUMENTO

•• POSTURE SCORRETTEPOSTURE SCORRETTE

MAI CHIRURGIA !
(CON L’AIUTO DELL’INSEGNANTE !)



SINTOMATICOSINTOMATICO
RIPOSORIPOSO : splinting, solo occasionalmente (1: splinting, solo occasionalmente (1 ––6 months)6 months)

UNA PROLUNGATA IMMOBILIZZAZIONEUNA PROLUNGATA IMMOBILIZZAZIONE, in ogni caso,, in ogni caso, E’ SCONSIGLIATAE’ SCONSIGLIATA::
compromette la funzione muscolare e scoraggia il musicistacompromette la funzione muscolare e scoraggia il musicista

SI PUO’ CONSIGLIARE UN “SI PUO’ CONSIGLIARE UN “RIPOSO ATTIVORIPOSO ATTIVO””
alternare l’uso di tutori ealternare l’uso di tutori e programma riabilitativo gradualeprogramma riabilitativo graduale

CORREZIONECORREZIONE DEGLIDEGLI SQUILIBRI MUSCOLARISQUILIBRI MUSCOLARI -- PRESAPRESA
DI COSCIENZADI COSCIENZA deldel CORPOCORPO ee PROPIOCEPZIONEPROPIOCEPZIONE

Rieducazione Posturale Globale (RPG)Rieducazione Posturale Globale (RPG)
metodo di Chamagnemetodo di Chamagne
Alexander, Feldenkreis, stretching, riscaldamentoAlexander, Feldenkreis, stretching, riscaldamento

PREVENZIONE DELLE RECIDIVEPREVENZIONE DELLE RECIDIVE

TRATTAMENTO
SINTOMATICOSINTOMATICO

RIPOSORIPOSO : splinting, solo occasionalmente (1: splinting, solo occasionalmente (1 ––6 months)6 months)
UNA PROLUNGATA IMMOBILIZZAZIONEUNA PROLUNGATA IMMOBILIZZAZIONE, in ogni caso,, in ogni caso, E’ SCONSIGLIATAE’ SCONSIGLIATA::
compromette la funzione muscolare e scoraggia il musicistacompromette la funzione muscolare e scoraggia il musicista

SI PUO’ CONSIGLIARE UN “SI PUO’ CONSIGLIARE UN “RIPOSO ATTIVORIPOSO ATTIVO””
alternare l’uso di tutori ealternare l’uso di tutori e programma riabilitativo gradualeprogramma riabilitativo graduale

CORREZIONECORREZIONE DEGLIDEGLI SQUILIBRI MUSCOLARISQUILIBRI MUSCOLARI -- PRESAPRESA
DI COSCIENZADI COSCIENZA deldel CORPOCORPO ee PROPIOCEPZIONEPROPIOCEPZIONE

Rieducazione Posturale Globale (RPG)Rieducazione Posturale Globale (RPG)
metodo di Chamagnemetodo di Chamagne
Alexander, Feldenkreis, stretching, riscaldamentoAlexander, Feldenkreis, stretching, riscaldamento

PREVENZIONE DELLE RECIDIVEPREVENZIONE DELLE RECIDIVE
TOSTOS -- OveruseOveruse



PROGRAMMA RIABILITATIVOPROGRAMMA RIABILITATIVO
Riposo funzionaleRiposo funzionale dalla pratica strumentaledalla pratica strumentale (10(10--21 gg)21 gg)

riposo e tutorizzazione (raro)riposo e tutorizzazione (raro)
mantenere l’agilità e la destrezzamantenere l’agilità e la destrezza

Correzione della postura senza e con lo strumentoCorrezione della postura senza e con lo strumento
Rieducazione Posturale GlobaleRieducazione Posturale Globale
protocolloprotocollo CHAMAGNE (4 fasi)CHAMAGNE (4 fasi)

Riposo funzionaleRiposo funzionale dalla pratica strumentaledalla pratica strumentale (10(10--21 gg)21 gg)

riposo e tutorizzazione (raro)riposo e tutorizzazione (raro)
mantenere l’agilità e la destrezzamantenere l’agilità e la destrezza

Correzione della postura senza e con lo strumentoCorrezione della postura senza e con lo strumento
Rieducazione Posturale GlobaleRieducazione Posturale Globale
protocolloprotocollo CHAMAGNE (4 fasi)CHAMAGNE (4 fasi)

1) C’est d’abord face au1) C’est d’abord face au miroirmiroir que l’on fait prendre au sujetque l’on fait prendre au sujet
conscience de son corps, et que l’on s’applique à corriger lesconscience de son corps, et que l’on s’applique à corriger les
mauvaises attitudesmauvaises attitudes

2) L’étape suivante2) L’étape suivante rechercherecherche lala détentedétente des groupes musculairesdes groupes musculaires
antagonistes dont l’hyperesthésie et l’hypertonie fonctionnelleantagonistes dont l’hyperesthésie et l’hypertonie fonctionnelle
semblent jouer un rôle primordialsemblent jouer un rôle primordial

3) La troisième étape va3) La troisième étape va entreprendre le travail de remusculationentreprendre le travail de remusculation,,
enfinenfin

4) la quatrième étape concerne la4) la quatrième étape concerne la rééducation du gesterééducation du geste
instrumentalinstrumental



RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALERIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE
P.E. Souchard’s methodP.E. Souchard’s method

PRESA DI COSCIENZA DELLEPRESA DI COSCIENZA DELLE
POSTURE SCORRETTEPOSTURE SCORRETTE

SVILUPPO DELLASVILUPPO DELLA
PROPIOCEZIONEPROPIOCEZIONE

RISOLUZIONE DELLORISOLUZIONE DELLO
SQUILIBRIO tra le CATENESQUILIBRIO tra le CATENE

MUSCOLARIMUSCOLARI

PRESA DI COSCIENZA DELLEPRESA DI COSCIENZA DELLE
POSTURE SCORRETTEPOSTURE SCORRETTE

SVILUPPO DELLASVILUPPO DELLA
PROPIOCEZIONEPROPIOCEZIONE

RISOLUZIONE DELLORISOLUZIONE DELLO
SQUILIBRIO tra le CATENESQUILIBRIO tra le CATENE

MUSCOLARIMUSCOLARI



RISULTATI

LA MAGGIOR PARTE DEGLILA MAGGIOR PARTE DEGLI
STRUMENTISTI POSSONO TORNARE ASTRUMENTISTI POSSONO TORNARE A

SUONARE SENZA DOLORESUONARE SENZA DOLORE

DALDAL 70%70% ALAL 90%90% DEIDEI
PAZIENTI SONO IN GRADO DIPAZIENTI SONO IN GRADO DI

TORNARE A SUONARETORNARE A SUONARE

TOSTOS -- OveruseOveruse



PREVENZIONE NELLE SCUOLE DI MUSICAPREVENZIONE NELLE SCUOLE DI MUSICA
INSEGNARE A COMPRENDERE ILINSEGNARE A COMPRENDERE IL

FUNZIONAMENTO DELLA “MACCHINAFUNZIONAMENTO DELLA “MACCHINA--CORPO”CORPO”
E NON SOLO LO STRUMENTO, LA TECNICA, LAE NON SOLO LO STRUMENTO, LA TECNICA, LA

MUSICA ...MUSICA ...

PREVENZIONE
PREVENZIONE NELLE SCUOLE DI MUSICAPREVENZIONE NELLE SCUOLE DI MUSICA

INSEGNARE A COMPRENDERE ILINSEGNARE A COMPRENDERE IL
FUNZIONAMENTO DELLA “MACCHINAFUNZIONAMENTO DELLA “MACCHINA--CORPO”CORPO”
E NON SOLO LO STRUMENTO, LA TECNICA, LAE NON SOLO LO STRUMENTO, LA TECNICA, LA

MUSICA ...MUSICA ...

TOSTOS -- OveruseOveruse
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