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LA MUSICA CHE CURA  

  
 



OBIETTIVO 

•Esaminare gli effetti della musica live con Sax su alcuni 
parametri fisiologici, sul livello del dolore e dell’umore in 
pazienti oncologici.  
 

Due ipotesi furono testate: 

 

(1)i valori dei parametri fisiologici miglioreranno nel gruppo 
sperimentale rispetto al gruppo di controllo  

 

(2)i valori del livello del dolore e dell’umore miglioreranno nel 
gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo 
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METODI 

 

Disegno di ricerca 

•Il disegno di ricerca usato in questo studio clinico è di tipo 
randomizzato controllato, parallelo, con rapporto 1:1, con 
strutturazione di un gruppo sperimentale e un gruppo di controllo.  

 

Campione 

•I partecipanti in questo studio erano 52 pazienti ricoverati presso  

   l’Oncologia Medica Martoni del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di    
Bologna. I pazienti furono randomizzati e assegnati ad un gruppo 
sperimentale e un gruppo di controllo. I criteri di inclusione erano:  

(1) età > ai 18 anni;(2) capacità cognitive integre;(3) funzionalità 
uditiva integra;(4) non utilizzo di protesi uditive;(5) consenso del 
partecipante allo studio.  
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STRUMENTI 

•Gli strumenti di misurazione erano divisi in quattro parti: 

•(1)Variabili demografiche e cliniche, ovvero l’età, genere, stato civile, 
livello di istruzione, credenze religiose, l’ascolto della musica, 
tipologia di cancro, terapia analgesica. Questi dati furono raccolti 
solo una volta per i due gruppi;  

•(2) Parametri fisiologici ovvero, pressione sistolica, pressione 
diastolica, frequenza cardiaca, temperatura corporea, glicemia, 
saturazione dell’ossigeno; 

• (3) Valori quantitativi del livello del dolore con la Visual Analogic 
Scale for pain, VASP, da 0 a 10, dove 0 all’estrema sinistra descrive 
“assenza di dolore” e 10 descrive il “ peggiore dolore possibile”. I 
valori quantitativi del livello dell’umore con la Visual Analogic Scale 
for mood, VASM, da 0 a 10, dove 0 all’estrema sinistra descrive 
“umore ottimo” e 10 descrive il “ peggiore umore possibile”.  

•(4)Dati qualitativi, raccolti attraverso il racconto scritto da parte dei 
pazienti del gruppo sperimentale, i quali potevano descrivere la loro 
esperienza soggettiva dopo l’ascolto della performance musicale live.  
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PROCEDURA 

•informazioni sulla tipologia dello studio, degli obiettivi e le 
procedure della raccolta dati e successivamente fu richiesto il loro 
consenso alla partecipazione allo studio.  

•La privacy e l’anonimato  dei pazienti era garantita attraverso 
l’utilizzo di soli case numbers.  

•Ai pazienti del gruppo sperimentale potevano scegliere 5-6  pezzi 
musicali in una play list di 100 brani di carattere rilassante, allegro, 
vivace, che spaziavano dalla musica popolare alle musica leggera, 
dalla musica classica alla musica per film, dalla musica folk alla musica 
jazz. I pazienti del gruppo sperimentale oltre a riceve l’assistenza 
infermieristica standard, ascoltavano i 5- 6 brani eseguiti in tempo 
reale dal vivo con il sax per una durata di circa 30 minuti. La raccolta 
dei dati sui parametri vitali, VASP e VASM, fu eseguita subito prima 
(baseline) e subito dopo (post-test ed esperienza soggettiva) 
l’ascolto dei 30 minuti di musica live. I pazienti del gruppo di 
controllo ricevevano l’assistenza infermieristica standard  ma non 
potevano ascoltare la performance musicale live con sax. Questi 
pazienti completavano la raccolta dati baseline e post-test nelle 
stesse fasi di attività del gruppo sperimentale. 
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Statistica 
 
Statistica descrittiva: descrizione dei dati demografici e clinici con indice di tendenza 
centrale: media; indice di dispersione: deviazione standard; indici di distribuzione: 
frequenze e le percentuali. 
 
Test t per campioni indipendenti, Chi – quadrato, test esatto di Fisher: per esaminare le 
associazioni/differenze tra i due gruppi sulle variabili demografiche e cliniche in 
riferimento al controllo dell’omogeneità prima delle successive analisi statistiche 
 
Shapiro-Wilk test: per esaminare l’ipotesi nulla che le distribuzioni delle variabili 
demografiche, cliniche, dei parametri vitali e del livello del dolore e dell’umore siano 
normali. I risultati ottenuti sulle normalità delle distribuzioni, insieme alla ridotta 
dimensione del campione, suggeriscono l’utilizzo di test statistici non parametrici.  
 
Mann - Whitney U test: per esaminare se esistono differenze statisticamente significative 
nelle variabili tra i  gruppi a livello di ogni baseline e post-test.  
 
Wilcoxon Test :per esaminare se esistono differenze statisticamente significative nelle 
variabili entro i gruppi a livello di ogni baseline e post-test.  
 
Le differenze sono considerate statisticamente significative con p < 0.05 usando test a 
due code. 
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Variabili 

 

Totale (n = 52) 
 n (%) 

Gruppi  

 

      P  

Controllo (n = 26 )        Sperimentale (n = 

26)               

n (%)                               n (%)            

Età in anni (Media  ± DS) 
64.5 ± 12.7 64.6  ±  12.8  64.3 ± 12.9  0.940*  

     

Genere     
 Maschio 9 (17.3) 8 (30.7) 1 (3.8) 0.024‡ 

 Femmina 43 (82.7 ) 18 (62.3) 25 (96.2)  
     

Stato civile 
    

 Sposato 40 (76.9) 20 (76.9) 20 (76.9) 0.940† 
 Single 5 (9.6) 3 (11.6) 2 (7.7)  

 Separato 2 (3.9) 1 (3.8) 1 (3.8)  

 Vedovo/a 5 (9.6) 2 (7.7) 3 (11.6)  
     

Livello d’istruzione 
    

 Nessuno 1 (1.9) 0 (0.0) 1 (3.5) 0.530† 
 Elementari 12 (23.0) 7 (26.9) 5 (19.3)  

 Medie 24 (46.1) 11 (42.4) 13 (50.0)  
 Superiori 9 (17.4) 6 (23.1) 3 (11.6)  

 Laurea 6 (11.6) 2 (7.6) 4 (15.4)  

     
Credenze religiose     

 Cattolico 51 (98.1) 26 (100.0) 25 (96.2) 1.000‡ 
 Altri 1 (1.9) 0 (0.0) 1 (3.8)  

     

Ascolto di musica 
    

 Si 51 (98.0) 25 (96.1) 26 (100.0) 1.000‡ 

 No 1 (2.0) 1 (3.9) 0 (0.0)  

     

Patologia 
    

 Ca con metastasi 45 (86.6) 24 (92.3) 21 (80.7) 0.419‡ 

 Ca senza metastasi 7 (13.4) 2 (7.7) 5 (19.3)  
     

Terapia analgesica 
    

Si  
32 (61.5) 13 19 153‡ 

No 20 (38.4) 13 7  
*Test-t;  †Test Chi-Quadrato;  ‡ Test esatto di Fisher  
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Outcomes 

Gruppi   

Mann-Whitney 

U-Test           p         
Controllo (n=26) 

Sperimentale  (n=26) 

Media  (DS)        Mediana [Range] Media (DS)       Mediana [Range] 

Pressione 

arteriosa sistolica  

      

 Baseline  100.9 (13.4) 100.0 [70.0-130.0] 107.0 (19.2) 100.0 [80.0-160.0] 286.50 0.334 
 Post-test 104.6 (14.2) 100.0 [80.0-130.0] 108.0 (12.0) 110.0 [80.0-130.0]   277.00 0.253 

 Wilcoxon Test Z = -1.480 p = 0.139 Z = -0.463 p = 0.644   
       

Pressione 
arteriosa 
diastolica  

      

 Baseline  66.5 (6.7) 70.0 [50.0-80.0] 71.1 (11.7) 70.0 [50.0-110.0] 265.00 0.146 

 Post-test 68.4 (6.7) 70.0 [60.0-80.0] 70.7 (6.2) 70.0 [60.0-90.0]  281.00 0.223 
Wilcoxon Test Z = -1.553 p = 0.120 Z = -0.166 p = 0.868   

       

Frequenza 
cardiaca  

      

 Baseline  75.7 (13.4) 74.5  [50.0-104.0] 75.0 (9.2) 75.0 [54.0-97.0] 331.50 0.905 
 Post-test 73.6 (11.6) 74.0  [55.0-98.0]  75.8 (9.1) 74.0 [56.0-84.0] 300.00 0.486 

Wilcoxon Test Z = -2.357 p = 0.018 Z = -0.423 p = 0.672   

       

Temperatura 
corporea  

      

 Baseline  36.0 (0.4) 36.0 [35.2-37.1] 36.0 (0.5) 36.0 [35.0-37.5] 337.50 0.993 
 Post-test 36.0 (0.5) 36.1 [34.6-36.9] 35.9 (0.4) 36 [35.4-37.0] 280.50 0.290 

Wilcoxon Test Z = -0.767 p = 0.443 Z = -0.375 p = 0.708   
       

Glicemia       

Baseline  133.15 (56.2) 125.0 [46.0-293.0] 117.1 (34.3) 108.0 [65.0-201.0]  288.00 0.360 
Post-test 125.8 (46.4) 114.0 [75.0-274.0] 109.0 (24.8) 104.0 [74.0-157.0] 273.50 0.238 

Wilcoxon Test Z = -0.996 p = 0.319 Z = -1.306 p = 0.192   
       

Saturazione 

ossigeno  

      

Baseline  97.3 (1.3) 97.0 [94.0 -100.0] 97.2 (1.7) 98.0 [94.0-100.0] 335.50 0.963 

Post-test 96.9 (1.8) 97.0 [91.0-100.0] 98.2 (1.5) 99.0 [94.0-100.0] 178.00 0.003 

Wilcoxon Test Z = -1.446 p = 0.148 Z = -3.335 p = 0.001   
       

VASP       
Baseline  1.3 (0.5) 1.6 [0.0-5.0] 1.8 (1.9) 2.0 [0.0-5.0] 292.50 0.378 

Post-test 1.4 (0.5) 1.6 [0.0-5.0] 0.7 (1.1) 0.0 [0.0-4.0] 265.00 0.136 
Wilcoxon Test Z = -1.000 p = 0.317 Z = -3.461 p = 0.001   

       

VASM       
Baseline  3.8 (2.2) 3.5 [1.0-10.0] 5.0 (2.1) 5.4 [2.0-10.0] 194.50 0.008 

Post-test 4.1 (2.2) 4.0 [1.0-10.0] 2.2 ( 2.3) 2.0 [0.0-10.0]  161.50 0.001 
Wilcoxon Test Z = -2.333 p = 0.020 Z = -4.220 p = 0.000   

VASP, visual analogue scale for pain; VASM, visual analogue scale for mood. *Significant at p < 0.005 two-sided test 
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DISCUSSIONE 

•1. incremento della saturazione dell’ossigeno. 

 La più recente  revisione sistematica Cochrane che includeva 30 trials 
per un totale di 1891 pazienti,  indica che non si possono ancora trarre 
conclusioni definitive sugli effetti della musica sul livello di 
saturazione dell’ossigeno in adulti con cancro. Comunque, livelli di 
saturazione di ossigeno più elevati sono stati riscontrati per esempio 
in bambini nati pre-termine dopo l’ascolto di musica.  

 

•2. miglioramento dell’umore 

Anche in questo caso i nostri dati sono in accordo con la sopraccitata 
importante revisione sistematica Cochrane, che mostra come gli 
interventi musicali possono produrre benefici effetti sull’umore nelle 
persone con cancro.  
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ESPERIENZA SOGGETTIVA: prima 
 
Curiosità, stupore, allegria, sollievo 

 

 

“Già sapere che sentirò questa musica qui in camera mi fa stare 
meglio” 

 

 

 

Le espressioni del viso cambiano… 
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ESPERIENZA SOGGETTIVA: durante 

I caregiver hanno chiesto di poter restare per sentire la musica coi 
loro cari 

 

 

Battevano le mani, cantavano, ballavano, chiamavano i famigliari 

 

 

Cambia l’espressione del viso 

 

 

Gli altri pazienti si sono messi fuori dalla camera di degenza con le 
sedie ad ascoltare e canticchiare insieme 
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ESPERIENZA SOGGETTIVA: dopo 

Narrazioni: 
“… voglio esprime la mia gratitudine per aver allietato anche se per un solo pomeriggio la mia 
giornata, in genere sempre uguale e non certo allegra. Allietata poi in questo modo insolito e 
davvero geniale”; 

 

•EFFETTO SUL RIPOSO NOTTURNO 
“tutte noi abbiamo riscontrato un benefico stato di rilassamento, che si è amplificato con il passare 
del tempo, avendo anche effetti positivi sul nostro riposo notturno… a tal proposito riteniamo 
l’esperienza importante e positiva e speriamo che possa diventare un appuntamento costante e 
presente in tutti gli ospedali”;  

 

•COESIONE IN CAMERA 
“dopo la musica, c’è stata più coesione in camera”; 

“ci siamo sentite diverse e ancora oggi abbiamo un altro umore e se ne parla; 

”anche la mia compagna di camera eritrea conosceva le canzoni e abbiamo cantato insieme”; 

”penso che sia una iniziativa bellissima, da coltivare e potenziare; porta allegria ed amicizia”; 

 

•FAMIGLIARI 
“…tutta la hall al 5° piano era gremita e tutti hanno ascoltato in religioso silenzio le bellissime 
musiche suonate con il sax con entusiasmo e maestria, con il piacere di farlo per noi e  se stessa”; 
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LIMITI 

•1. i partecipanti sono stati reclutati solo da un centro oncologico, 
dunque non è stato possibile comparare i dati con altri centri italiani 
e procedere a successive possibili generalizzazioni.  

 

•2. l’assenza di una raccolta dei dati a distanza di una e due settimane 
dal primo post-test, per studiare gli effetti nel tempo.  

 

•3. è stato usato solo un musicista, e questo non ha permesso di 
studiare eventuali differenze significative se le stesse musiche 
fossero eseguite da musicisti infermieri diversi nel post-test, in 
riferimento soprattutto all’effetto della relazione tra musicista 
infermiere e paziente.  
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CONCLUSIONI 

1.Studio pilota  che può portare indicazioni evidence based per l’utilizzo 
della musica come intervento olistico non invasivo di tipo non 
farmacologico; 

 

1.Integrazione nell’assistenza infermieristica soprattutto per la riduzione 
della sintomatologia dolorosa, per una migliore saturazione dell’ossigeno e 
per il miglioramento dello stato dell’umore e delle condizione psicologiche 
dei pazienti con cancro ricoverati in unità di oncologia medica. 

 

1.Non presenta effetti collaterali, può aiutare il paziente a connettersi con la 
sua più profonda esperienza interiore, migliora la loro qualità di vita, 
nonché il rapporto con gli altri pazienti e con l’equipe infermieristica, ha un 
basso impatto economico, e rappresenta un miglioramento dell’immagine 
pubblica della professione infermieristica,  soprattutto negli aspetti della 
promozione della salute e del benessere.  

 

1.Infermieri e studenti di Infermieristica con competenze musicali 
accademiche, in accordo con i processi organizzativi dell’unità operativa e 
di un protocollo terapeutico assistenziale, potrebbero utilizzare esecuzioni 
live di tipo strumentale nell’assistenza infermieristica quotidiana dei 
pazienti con cancro ricoverati in oncologia medica. 
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