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Background. Diversi studi hanno mostrato risultati statisticamente e 

clinicamente significativi sull'uso della musica nell’assistenza infermieristica 

oncologica, soprattutto nella riduzione del dolore, dell’ansia, degli stati 

depressivi, degli effetti collaterali delle terapie chemioterapiche 

antiblastiche, nel miglioramento dell’umore e della qualità di vita nei 

pazienti oncologici . 

 

Obiettivo. L'obiettivo di questo studio è quello di studiare gli effetti della 

musica live eseguita con sax su parametri fisiologici, il livello del dolore e il 

livello dell'umore in pazienti oncologici. 

 

Materiali e metodi. Il disegno di ricerca è uno studio pilota, monocentrico, 

non-stratificato, con randomizzazione bilanciata ( 1:1 tra i due gruppi) 

controllato con gruppo parallelo. Il sample size fu calcolato in base 

all’incidenza dell’endpoint primario della scala VAS del dolore, che 

indicava un sample size di 50 pazienti, con una potenza dello studio del 90% 

per ottenere differenze significative tra i due gruppi, a doppia coda con 

livello di errore 1° tipo al 5%.Un campione di 52 pazienti, che rispettavano i 

criteri di inclusione, ricoverati nel reparto di Oncologia Medica del 

Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna, furono randomizzati attraverso 

una computerized random numbers nei due gruppi. Il gruppo sperimentale 

riceveva l’assistenza standard + 30 minuti di musica live con sax, mentre il 

gruppo di controllo riceveva solo l’assistenza standard. Pressione arteriosa 

sistolica e diastolica, FC, TC, glicemia, sat.O2 , livello del dolore VASP e 

livello dell’umore VASM, erano misurati prima e subito dopo nei due 

gruppi, producendo valori di pre-test e post-test. T-test per campioni 

indipendenti, χ2, Test esatto di Fisher, furono usati per esaminare le 

associazioni tra i due gruppi sulle variabili demografiche e cliniche per 

assicurare l’omogeneità del campione. Shapiro-Wilk test per esaminare 

l’ipotesi nulla che le variabili demografiche,cliniche, i parametric vitali e i 

livelli di dolore e umore presentavano una distribuzione normale.  

Mann-Whitney U-test per esaminare le differenze significative tra le baseline 

e i post-test tra i due gruppi. Wilcoxon test per esaminare le differenze 

significative tra le baseline e i post-test all’interno dei due gruppi.  

 

Resultati. Nel gruppo sperimentale, la saturazione dell’ossigeno (p = 0.003), 

la VASP (p = 0.001) e la  VASM (p = 0.000) migliorarono significatamente, 

mentre il gruppo di controllo non mostrava risultati significativi. Nelle 

dichiarazioni dei pazienti del gruppo sperimentale, i soggetti hanno 

verbalizzato l’esperienza musicale come estremamente positiva, sia 

psicologicamente che fisicamente. 

 

Conclusioni. L’utilizzo di musica live eseguita con sax, potrebbe essere 

introdotta nell’assistenza infermieristica per migliorare la qualità di vita e la 

saturazione dell’ossigeno in pazienti oncologici. 


