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INGRESSO LIBERO 



 

 

MUSICA E CORPO IN ARMONIA 

 

Il 60% dei neo-diplomati dei Conservatori e il 90% dei professionisti soffre di 

disturbi neuromuscolari più o meno gravi.  

• Chi si occupa della prevenzione?  

• Quali strumenti e tecniche sono stati sviluppati e quali risultati sono stati 

raggiunti in medicina dello sport e del lavoro che siano trasferibili ai problemi 

dei musicisti?  

• E’ possibile confrontare quantitativamente scuole e posture, sedie e spalliere, 

studenti e docenti?  

• E’ possibile fornire un biofeedback che consenta allo strumentista di 

minimizzare sforzi, co-contrazioni muscolari e dolore quando studia?  

• E’ possibile prevenire le patologie occupazionali dei musicisti formando 

docenti di musica e fisioterapisti qualificati nel settore?  

• Esiste una condizione “ottima” generale o un “ottimo” individuale?  

 

Due borse di studio finanziate dal Progetto Lagrange e dalla Varier Furniture 

Italia hanno cercato di dare risposta a queste domande per quanto riguarda 

violinisti e pianisti. I risultati sono ora maturi per approfondimenti e applicazioni 

insieme con i docenti di musica e gli operatori sanitari del settore.  

 

Il Liceo Musicale Statale A. Manzoni di Varese ospita questo evento 

nell’ottica di una ricerca condivisa e scambio volto a potenziare gli strumenti 

didattici di indagine e prevenzione in possesso degli insegnanti di strumento 

musicale. 

 
La partecipazione è libera e gratuita 

 
 

Varier Furniture Italia Dormelletto (NO)  
 

  

 
 
Prof. Roberto Merletti  

 
Dip.to di Elettronica, Politecnico di Torino  

 

Gia’ Professore di 1° fascia presso il Dipartimento di Elettronica del 

Politecnico di Torino e Direttore del Laboratorio di Ingegneria del 

Sistema Neuromuscolare (LISIN), Politecnico di Torino 

 
 
 
 

Il Prof Roberto Merletti si è laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino e ha 

ottenuto il Master of Science  e il Dottorato in Bioingegneria presso The Ohio State 

University in USA.   

Dal 1989 al 1994 e stato Professore Associato presso la Boston University e Ricercatore  

presso il NeuroMuscular Research Center della stessa Università.  

Nel 1997 ha fondato, presso il Politecnico di Torino,  il Laboratorio di Ingegneria del 

Sistema Neuromuscolare (LISiN) che ha diretto fino al 2015.   

Presso il LISiN si sono formate  70 persone, tra cui 14 Dottori di Ricerca, di varie 

nazionalità. L’attività del LISiN spazia dalle prevenzione delle patologie da parto e delle 

patologie occupazionali e dei musicisti, alla prevenzione del deterioramento 

neuromuscolare negli astronauti , alla formazione dei fisioterapisti.  

Il Prof Merletti ha scritto oltre 150 pubblicazioni internazionali e coordinato la stesura di 

quattro libri di testo. 

 
 
 

 
 


