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Introduzione: Lo studio è stato disegnato per verificare la concordanza inter-operatore nella 
misurazione della frequenza del MRP tra tre differenti operatori, studenti del quarto anno 
della scuola full time AbeOs, in preparazione di un successivo lavoro di tesi, mirato alla 
comparazione della frequenza dell�MRP tra la popolazione sana e il paziente oncologico. 
Materiali e Metodi : Sono stati effettuati due incontri, intervallati da un periodo di training di 
10 mesi. In ogni incontro gli operatori in stanze separate hanno ascoltato l ’MRP dei 
volontari, per un minuto, preceduto da un minuto di preparazione all ’ascolto, riportando il 
valore acquisito su una apposita scheda raccolta da un coordinatore. Gli operatori hanno 
ascoltato l ’MRP mediante la presa a cinque dita sul cranio. 
Nel primo incontro sono stati valutati 25 volontari di età da 4 a 85 anni, nel secondo 7, di età 
da 40 a 67. Successivamente è stata effettuata un'analisi statistica dei dati, tramite test 
statistici parametrici (ANOVA) e non parametrici (Rank test di Friedman) per valutare 
l'eventuale concordanza inter-operatore. 
Risultati: Per il primo incontro, i test statistici hanno dimostrato una differenza altamente 
significativa tra i tre gruppi di misurazione; dunque, sulla base dei dati analizzati, non si è 
potuto concludere che i ritmi misurati dai tre operatori siano concordi. A seguito del primo 
incontro sono stati effettuati dei training che hanno mostrato effettivi miglioramenti nella 
concordanza inter operatore palesatisi, poi, nel successivo incontro. 
Nel secondo incontro, i test statistici non hanno mostrato differenze significative tra i ritmi 
misurati dai differenti operatori.

Conclusioni: In conclusione, è emersa concordanza inter-operatore solo nel secondo 
incontro. Bisogna però sottolineare che il campione, essendo limitato, potrebbe non essere 
abbastanza ampio da catturare eventuali differenze di misurazione sul parametro in 
questione. Sarebbe opportuno, dunque, effettuare un terzo incontro con un numero di 
soggetti più ampio in modo tale da provare a ridurre la varianza nel campione e avere analisi 
più attendibili. 


