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Abstract 
 
Introduzione: L’Evidence Based Practice (EBP), o Pratica Basata su Evidenze 
Scientifiche, è uno strumento del ragionamento clinico e della pratica riflessiva che 
permette di esplicitare criticamente ogni azione e ogni intervento effettuato, in modo da 
poter giustificare il proprio operato a colleghi, medici, pazienti e familiari (Taylor, 2009). 
Anche nel caso dell’ergoterapia è una pratica che si rivela molto importante in quanto 
permette di pensare criticamente a tutti i passaggi del processo ergoterapico utilizzando 
le evidenze scientifiche in modo coscienzioso e critico: esso fornisce infatti una precisa 
struttura di riflessione e di ragionamento clinico.  
Questo lavoro di Bachelor vuole indagare l’utilizzo della pratica basata sulle evidenze 
scientifiche da parte degli ergoterapisti ticinesi e rilevare quali siano i metodi 
maggiormente utilizzati nei trattamenti ergoterapici e perché. 
 
Metodologia: Per rispondere alla domanda di ricerca è stato inviato un questionario 
elettronico, strutturato dalle autrici, a 65 contatti tra cui studi privati di ergoterapia, case 
anziani, cliniche, ospedali e strutture socio-sanitarie. Il tutto è stato accompagnato da 
un’e-mail, dove si richiedeva di far pervenire il questionario a tutti gli ergoterapisti della 
struttura. Si suppone di aver raggiunto circa un’ottantina di dipendenti. 
 
Risultati: tramite la proposta di tale questionario elettronico è stato possibile 
comprendere quanto la pratica basata su evidenze scientifiche viene utilizzata dagli 
ergoterapisti operanti nel territorio ticinese. Dalla ricerca della letteratura effettuata e 
dall’analisi delle 39 risposte ricevute tramite il questionario, è emerso che l’EBP è 
rilevante sia a livello teorico che pratico per poter giustificare il proprio operato in ogni 
momento e dare validità alla propria professione, tuttavia rimane ancora difficile 
integrarlo a livello pratico.  
In Ticino è emersa una buona conoscenza teorica sulla pratica basata su evidenze 
scientifiche da parte degli ergoterapisti che lavorano nel Cantone.  
Per quanto riguarda i metodi di trattamento, grazie al questionario, è emerso che quelli 
maggiormente utilizzati nella pratica professionale sono il Bobath e l’integrazione 
sensoriale. Questi hanno delle evidenze scientifiche che supportano la loro validità, 
tuttavia gli altri metodi analizzati e utilizzati dagli ergoterapisti non sono supportati dalla 
scientificità. 
 
Conclusioni: L’ergoterapia è una professione scientifica e come tale deve saper 
utilizzare nella propria pratica professionale l’EBP integrando quindi dei metodi, delle 
pratiche, che abbiano delle basi scientifiche. Tramite la ricerca effettuata è stato 
riscontrato che non tutti i metodi analizzati abbiano delle solide basi scientifiche su cui 
contare. Risulta quindi ancora difficile utilizzare dei metodi scientificamente provati nella 
pratica professionale anche a causa dei limiti dati dall’EBP. 
Nonostante questo, tale pratica è ritenuta importante dagli ergoterapisti ticinesi in 
quanto permette loro di offrire un trattamento qualitativo e riconosciuto a livello 
scientifico, permettendo inoltre di poter giustificare il proprio operato ai medici, ai 
colleghi, alle casse malati, alla famiglia e al paziente stesso.  
 
Parole chiave: Evidence Based Practice (EBP), Evidence Based Occupational Therapy 
(EBOT), ergoterapia, metodi di trattamento, Canton Ticino. 
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Capitolo 1 
 
1.1. Introduzione e motivazione personale 
 
In principio l’idea della nostra tesi era quella di ampliare le conoscenze in merito alla 
Brain Gym, conosciuta anche come Kinesiologia educativa (Edu – K), ovvero un 
programma che viene utilizzato per la stimolazione dell’apprendimento attraverso il 
movimento. La nostra intenzione era di individuare le peculiarità del metodo, per poterle 
poi integrarle nella presa a carico egoterapica. In seguito abbiamo preso in esame la 
letteratura di tutte le banche dati a nostra disposizione giungendo alla conclusione che 
era impossibile poter sviluppare una discussione coerente in merito alla Brain Gym; 
infatti essa non ha alcuna evidenza scientifica sulla quale appoggiarsi; questo ha infatti 
rallentato il nostro percorso ponendoci di fronte ad un reale problema metodologico, in 
quanto dalla scuola è richiesto l’utilizzo di una base scientifica che supporti il tema 
scelto. Ci siamo rese conto che per procedere era necessario attuare delle modifiche al 
piano del nostro lavoro di Bachelor. 
In questo senso la problematica emersa riguarda l’integrazione della scientificità nella 
pratica professionale; per questo motivo riteniamo interessante scoprire come si pone 
la realtà ticinese su questo tema. Alcune delle domande emerse sono legate a quanto 
gli ergoterapisti che lavorano nel Canton Ticino utilizzano la pratica basata su evidenze 
scientifiche e quanto viene ritenuta importante nella pratica professionale. Siccome 
l’Evidence Based Practice (EBP) è una pratica riflessiva centrata sulla scientificità e i 
metodi di trattamento fanno parte della pratica ergoterapica sono emerse altre 
domande: vi sono infatti numerosi metodi di intervento che vengono usati nella pratica 
ed insegnati a scuola, ma quanti di questi sono riconosciuti a livello scientifico? Quali 
sono quelli maggiormente utilizzati dagli ergoterapisti? I professionisti sono a 
conoscenza della scientificità del metodo che utilizzano? Per quale motivo una 
metodica come la Brain Gym, che viene utilizzata sul territorio ticinese da ergoterapisti, 
non può dirsi scientifica e valida per una tesi?  Queste domande ci hanno infine portato 
ad unire questi due aspetti molto importanti, l’EBP e i metodi di trattamento.  
Dai presupposti sopracitati prende spunto il nostro nuovo tema: legato alla scientificità 
in ergoterapia e a quanto essa venga applicata nella pratica professionale degli 
ergoterapisti che lavorano sul territorio ticinese. Un altro aspetto che riteniamo utile 
approfondire, riguarda i diversi metodi di trattamento ergoterapici.  Il nostro interesse 
verte sul conoscere quali siano quelli maggiormente utilizzati, per quale motivo vengono 
preferiti ad altri, ma soprattutto se sostenuti da basi scientifiche. In quanto future 
professioniste riteniamo l’utilizzo dell’approccio scientifico, un valore aggiunto alla 
professione: l’EBP permette di motivare la scelta di un metodo specifico per una 
determinata presa a carico.  
Questo tema si rivela molto attuale e di interesse per gli ergoterapisti del Cantone 
perché permette di far crescere la professione e aumentare gli orizzonti personali e 
professionali. 
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1.1.1. Obiettivi personali  
 

 Sviluppare delle conoscenze in merito al motivo per il quale alcuni metodi 
vengono utilizzati dagli ergoterapisti in Ticino. 
 

 Capire l’importanza dell’EBP in ergoterapia grazie alla revisione della letteratura 
internazionale. 

 
1.1.2. Obiettivi per il lavoro di Bachelor 
 

 Indagare l’importanza della pratica basata sulle evidenze scientifiche in 
ergoterapia. 

 Quanto è presente la scientificità nella pratica professionale ergoterapica in 
Ticino. 

 Riscontrare quali metodi vengono maggiormente utilizzati dagli ergoterapisti 
operanti in Ticino nella loro pratica professionale. 

 Ricercare e valutare se i metodi utilizzati dagli ergoterapisti hanno delle basi 
scientifiche. 

 
 
1.1.3. Domanda di ricerca 
Indagare l’utilizzo della pratica basata sulle evidenze scientifiche da parte degli 
ergoterapisti ticinesi e rilevare quali sono i metodi che vengono maggiormente utilizzati 
nei trattamenti ergoterapici e perché. 
 
Con il termine “utilizzo”, presente nella domanda di ricerca, le autrici intendono chiarire 
quanto, come e perché gli ergoterapisti utilizzano le evidenze scientifiche nella loro 
pratica professionale. Per quanto riguarda i metodi invece si vorrebbe indagare il motivo 
per il quale essi vengano utilizzati nel trattamento ergoterapico.  
 
 
1.2. Metodologia 
Per lo sviluppo della tesi di Bachelor si è deciso di eseguire una ricerca quantitativa con 
componenti qualitative, sull’utilizzo della pratica basata sulle evidenze scientifiche da 
parte degli ergoterapisti ticinesi in relazione a quali metodi di trattamento vengono 
maggiormente utilizzati nella pratica professionale e perché. Tutto ciò attraverso la 
redazione di un questionario elettronico. 
 
1.2.1. Banche dati e libri utilizzati 
Sono state prese in considerazione le banche dati PubMed, SAGE Health Sciences, 
Medline e diversi giornali online di ergoterapia. Ad esempio il Canadian Journal of 
Occupational Therapy (CJOT), l’Australian Occupational Therapy Journal (AOTJ), il 
British Journal of Occupational Therapy (BJOT) e il Giornale Italiano di Terapia 
Occupazionale (GITO).  
Nelle banche dati sono state inserite le seguenti parole chiavi: Evidence-Based Practice 
AND occupational therapy, importance evidence-based practice AND occupational 
therapy.  
Principalmente l’operatore booleano utilizzato nelle ricerche è stato AND.  
È stata inoltre svolta una ricerca nella biblioteca del Dipartimento Economia Aziendale, 
Sociale e Sanità (DEASS) attraverso il catalogo Nebis per l’argomento Evidence-based 
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practice (EBP) e terapia occupazionale. Sono stati trovati tre libri e a seguito di 
un’attenta lettura ne è stato selezionato solamente uno, intitolato: “Evidence Based 
Practice for Occupational Therapist” di M. Clare Taylor del 2009.  
Inoltre per ogni metodo di trattamento scelto, e successivamente inserito nel 
questionario, è stata abbinata la parola “and occupational therapy” per verificare se 
venisse effettivamente utilizzato in ergoterapia. Sono infine stati selezionati 11 metodi di 
trattamento. Infine per ogni metodo è stata effettuata una ricerca per valutarne la 
scientificità.  
Premettiamo che i metodi basati sulle competenze/percezione/interazione/espressione 
e le 3R sono stati raggruppati in quanto spesso utilizzati insieme. 
 
1.2.2. Disegno di ricerca 
Durante la redazione del lavoro di Bachelor è sorto il quesito di quanto sia integrata la 
pratica basata su evidenze scientifiche nella quotidianità professionale degli 
ergoterapisti ticinesi. Un’altra riflessione è legata al motivo per cui alcuni metodi di 
trattamento vengono utilizzati comunque e preferiti ad altri nonostante non abbiano 
delle evidenze scientifiche, come ad esempio la Brain Gym, come descritto 
nell’introduzione. Si ritiene quindi utile capire quali sono i metodi che vengono 
maggiormente utilizzati dai professionisti ticinesi e quali sono le motivazioni di tali 
scelte. 
Con questa ricerca quindi, tramite un questionario elettronico, si cercherà di dare una 
risposta alla domanda di ricerca posta.  
 
1.2.3. Contesto di ricerca 
La decisione principale è stata quella di svolgere una ricerca quantitativa con delle 
componenti qualitative attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di un questionario online in 
modo da avere dei risultati sia standardizzati che non dei dati raccolti.  
Il contesto della ricerca è il Canton Ticino, in quanto molto probabilmente in futuro sarà 
il luogo in cui svolgeremo la professione di ergoterapiste. Inoltre si mostra utile per lo 
sviluppo della professione in futuro, perché è un tema molto attuale ed importante.  
Le ricerche teoriche su questo tema sono estate eseguite con le banche dati disponibili 
dalla scuola, comprendenti quindi il Canada, l’Australia, Il Regno Unito e l’Italia.  
 
1.2.4. Il questionario 
Un questionario, a dipendenza di come si struttura, può fornire dati di tipo sia qualitativo 
che quantitativo, come nel nostro caso. È stato deciso di utilizzare un questionario 
elettronico in quanto si tratta di uno strumento breve, coinciso e molto semplice da 
utilizzare poiché durante gli stage le autrici si sono rese conto del poco tempo a 
disposizione da parte dei professionisti per le questioni amministrative.  
Tale questionario elettronico è composto sia da domande aperte che chiuse. 
Le domande aperte permettono alla persona di essere completamente libera nella 
formulazione della propria risposta. Ciò permette all’esaminatore di comprendere il 
punto di vista della persona, le sue idee, le sue conoscenze e ciò che si rivela 
importante per essa. Uno svantaggio di questo tipo di domande è che richiedono molto 
tempo durante l’analisi dei dati per essere categorizzate in modo logico (Corbetta, 
2009). 
Le domande chiuse offrono dati a livello quantitativo e permettono di scegliere tra 
risposte standard e prefissate. Esse si rivelano successivamente più semplici da 
codificare ed analizzare. Lo svantaggio di questo tipo di domande è che si rischia di non 
considerare tutte le opzioni possibili (Corbetta, 2009), per questo motivo nella redazione 
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del questionario in alcune parti è stato deciso di aggiungere la categoria “altro” in cui, 
nel caso non fosse stato preso in considerazione un determinato elemento, la persona 
avrebbe comunque avuto la possibilità di dire la propria opinione in merito, inserendola 
autonomamente. 
In generale tutte le domande sono state formulate in modo semplice, chiaro e coinciso 
in modo che il questionario sia di facile compilazione, infatti non necessita più di 10 
minuti per essere compilato. 
Le domande sono state sequenziate per ordine, le prime infatti sono molto semplici e 
permettono all’intervistato di acquisire una certa sicurezza, successivamente le 
domande diventano più mirate e complesse. 
È stato deciso di proporre nove domande a scelta multipla e quattro domande aperte. 
Nello specifico, quelle a scelta multipla riguardano il profilo degli studi svolti 
dall’ergoterapista; l’attuale attività professionale e i metodi utilizzati nella presa a carico 
dei pazienti. Le quattro domande aperte invece riguardano l’anno dell’ottenimento del 
titolo di studio, la descrizione della formazione, la definizione personale di EBP e la 
motivazione dei metodi utilizzati.  
 
1.2.5. Campione selezionato  
Il campione è stato selezionato a partire dalla lista di strutture e studi privati presente 
sul sito dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE), sezione Ticino e Svizzera, 
per ricavare i contatti iscritti a quest’ultima. Inoltre sono state cercate nel web le 
strutture sanitarie e sociali non presenti sul sito dell’ASE e i professionisti con libero 
esercizio nel Canton Ticino.  
Per poter contattare il maggior numero di ergoterapisti le autrici hanno richiesto una 
lista aggiornata degli ergoterapisti che esercitano la professione in Ticino. La loro 
richiesta non è stata accolta in quanto non membri dell’ASE.  
Sono quindi state considerate tutte le strutture in cui operano gli ergoterapisti ticinesi, 
per un totale di 65 servizi: tra cui case anziani, ospedali, studi privati, cliniche e servizi 
educativi. In questo modo le autrici hanno potuto rivolgersi a professionisti che 
esercitano in diversi ambiti di intervento: geriatria, pediatrica, chirurgia della mano, 
psichiatria e neurologia.  
Il questionario è stato inviato in forma elettronica agli indirizzi reperiti con preghiera di 
inoltrarlo a tutti gli ergoterapisti che svolgono la professione nella struttura. Le autrici 
stimano di aver raggiunto circa un’ottantina di ergoterapisti.  
 
1.2.6. Domande questionario: variabili 
Per la redazione del questionario è stato deciso di selezionare delle domande 
specifiche che potessero rispondere al quesito di ricerca. L’ordine delle domande è 
stato scelto in modo logico, inizialmente infatti nelle prime sei domande emerge 
soprattutto il profilo dell’ergoterapista e successivamente le conoscenze in merito alla 
pratica basata su evidenze scientifiche e i metodi maggiormente utilizzati dagli 
ergoterapisti ticinesi che permettono di rispondere al quesito di ricerca.  
 
Di seguito viene spiegato il motivo per il quale sono state poste le domande presenti sul 
questionario. 
La prima domanda: “in che anno ha eseguito la formazione ergoterapica?” serve 
per evidenziare il livello di esperienza pratica dei terapisti in quanto, come verrà 
successivamente descritto nel background, è una componente fondamentale della 
pratica basata su evidenze scientifiche. Questo potrebbe far emergere se coloro che 
hanno più anni di esperienza si affidano maggiormente al proprio istinto e alle 
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esperienze vissute fino a quel momento nello svolgimento dei trattamenti, oppure se 
utilizzano le evidenze scientifiche, come ad esempio potrebbe fare un ergoterapista più 
giovane e con meno anni di esperienza. La seconda e la terza domanda: “Tipo di 
scuola frequentata e Dove ha eseguito la formazione ergoterapica (istituzione e 
luogo)” permettono di capire se durante la formazione scolastica la pratica basata su 
evidenze scientifiche è stata trattata. Siamo infatti a conoscenza che non in tutte le 
formazioni scolastiche essa viene insegnata. 
La quarta domanda: “Sesso” serve per capire se ci sono un maggior numero di 
ergoterapisti femmine o maschi.  
La quinta domanda: “Attualmente lavora come dipendente/indipendente” permette 
di capire se la persona lavora indipendentemente o per una struttura. Spesso, come 
osservato durante gli stage, gli ergoterapisti utilizzano l’EBP su esigenza espressa dai 
superiori o perché è conforme alla filosofia dello studio/struttura. Sono stati trovati più 
servizi ergoterapici in cui l’uso dell’EBP non è esplicito, ma viene utilizzato. La sesta 
domanda: “Dove lavora attualmente? struttura sanitaria, sociale, educativa, studio 
privato, altro” permette di capire il luogo in cui l’ergoterapista esercita, in quanto 
potrebbero esserci delle differenze a livello dell’utilizzo dell’EBP tra uno studio privato e 
un altro tipo di struttura. In alcuni ambiti infatti abbiamo più evidenze scientifiche che in 
altri, come ad esempio in chirurgia della mano e neurologia. 
 
Di seguito si trovano le domande legate al quesito di ricerca.  
La settima domanda: “In quale ambito svolge la sua pratica professionale? 
Neurologia, geriatria, pediatria, psichiatria, chirurgia della mano, ortopedia, 
reumatologia, ambiti misti” permetterà successivamente di comprendere la scelta dei 
metodi da parte degli ergoterapisti ticinesi. Questi ambiti sono stati decisi tramite le 
nostre conoscenze scolastiche, gli stage svolti durante il percorso formativo e gli ambiti 
presenti sul sito dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE).  
L’ottava domanda: “Conosce la pratica basata sulle evidenze scientifiche?” 
permette di capire quanti ergoterapisti operanti in Ticino conoscono l’EBP, in quanto per 
il lavoro di Bachelor è fondamentale indagare come percepiscono questa pratica. Si 
mostra quindi opportuno sapere se ne sono a conoscenza oppure no.  
La nona domanda: “La preghiamo cortesemente di darci una sua definizione di 
“Pratica basata sulle Evidenze scientifiche” fornisce un’idea su quale sia la 
definizione di EBP data dagli ergoterapisti, per verificarne l’effettiva conoscenza. Con le 
risposte che perverranno sarà possibile capire quanto è conosciuta realmente nella 
professione.  
La decima domanda: “Quali metodi utilizza maggiormente nella sua pratica 
professionale? Bobath, Affolter, Perfetti, Brain Gym, Integrazione 
neurosensoriale, Gentlecare, 3R: ROT, reminiscenza e rimotivazione, Feuerstein, 
Feldenkreis, metodi basati sulla percezione/competenze/espressione/interazione, 
CO-OP, altro.” 
Volendo raggiungere un buon numero di ergoterapisti presenti sul territorio è stata 
stilata una lista comprendente i metodi utilizzati in vari ambiti di lavoro. I criteri di 
selezione per i metodi sono stati principalmente tre: la ricerca scientifica, l’esperienza 
professionale e gli insegnamenti scolastici. È stata infine creata una lista esaustiva di 
undici metodi, con riserva di aggiunta, atta a soddisfare l’interesse di tutti. Sono stati 
scelti uno o più metodi per i diversi ambiti d’intervento quali: geriatria, pediatria, 
neurologia, psichiatria, chirurgia della mano, ortopedia, reumatologia, ambiti misti. È 
stato rilevato, nel background, che non tutti i metodi scelti hanno delle solide evidenze 
scientifiche.  
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La undicesima domanda: “Qual è il motivo per il quale utilizza questo/i metodo/i? 
Per abitudine, perché mi piace, perché ha evidenza scientifica, perché l’ho 
studiato a scuola, perché ho svolto una formazione, perché mi viene imposto 
dalla struttura, altro”. Durante gli stage professionali svolti è stato notato che diversi 
professionisti motivano la scelta dei metodi di trattamento che utilizzano in modo 
approssimativo, preferendo comunicare i benefici e l’efficacia comprovata 
dall’esperienza, piuttosto che il motivo della scelta. Alcuni tralasciano il fatto di aver 
svolto o meno una formazione. È molto importante invece per la professione giustificare 
il perché dei trattamenti proposti e di ciò che si utilizza, in quanto dovremmo 
documentare ogni operato (Creek, 2003).  
Le ultime due domande: “Quanto è importante per lei e per la sua pratica 
professionale basare il proprio operato sulle evidenze scientifiche? Per nulla 
importante, poco importante, importante, molto importante, indispensabile?” e 
“Le chiediamo gentilmente di esplicitare il motivo della sua scelta precedente”. 
Queste domande servono soprattutto per rispondere al quesito di ricerca. Dall’analisi di 
ogni risposta sarà possibile comprendere quale sia la sensibilità nei confronti dell’EBP, 
quanto sia utilizzata ed importante per i professionisti operanti in Ticino.  
 
1.2.7. Metodo utilizzato per la raccolta dati: questionario elettronico 
È stato deciso di redigere un questionario elettronico per tre motivi principali: ottenere le 
risposte in tempi utili e conformi al lavoro di Bachelor; limitare le spese d’invio postale; e 
permettere alle autrici di consultare e gestire contemporaneamente le risposte.  
 
1.2.7.1. Vantaggi di un questionario elettronico 
- Rapidità della rilevazione dei dati. 
- Monitoraggio ed analisi in tempo reale dei dati raccolti. 
- Economicità. 
- Compilazione veloce. 
  
1.2.7.2. Svantaggi di un questionario elettronico 
- Raggiungibilità di tutti gli ergoterapisti (vacanze, assenze, congedi...). 
- Mancanza di indirizzi e-mail per una questione di privacy. 
- Finire nella sezione “spam” della posta elettronica. 
- Non essere letto e compilato nei termini indicati 
- Errori d’invio (questionario incompleto o inaccessibile) 
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Capitolo 2 
 
2.1. Evidence Based Pratice 
L’Evidence Based Practice (EBP), o Pratica Basata su Evidenze Scientifiche, è uno 
strumento del ragionamento clinico e della pratica riflessiva che permette di esplicitare 
criticamente ogni azione e ogni intervento effettuato, in modo da poter giustificare il 
proprio operato (Taylor, 2009). 
Esso ha origini già dal lontano 1980 in cui è stato descritto come un processo “problem-
based” che implicava la partecipazione di tutti i professionisti della salute nella ricerca e 
valutazione della propria pratica clinica (Taylor, 2009). 
In principio questo metodo veniva denominato Evidence-Based Medicine (EBM) 
descritto appunto come un processo nel quale determinati problemi clinici venivano 
tramutati in domande di apprendimento, effettuando poi ricerche rilevanti e utilizzando 
le informazioni ottenute per prendere decisioni in merito alla cura del paziente 
(Hammel, 2001). Dal ventunesimo secolo in poi le decisioni riguardo agli interventi 
effettuati necessitano di disporre di una buona evidenza scientifica su cui potersi basare 
(Taylor, 2009).  
La pratica basata su evidenze viene creata dall’interazione tra l’esperienza clinica, la 
ricerca clinica di alta qualità e il paziente. Tutto ciò in relazione con dei determinati 

fattori contestuali socio – sanitari (Bennet & 
Bennet, 2000). 
I fattori contestuali si riferiscono infatti alla 
nozione che qualsiasi decisione è influenzata 
dalle risorse disponibili sul territorio e avrà 
quindi delle ripercussioni economiche sul 
sistema sanitario. Si rivela quindi 
importantissimo valutare e fare un bilancio tra i 
benefici che posso ottenere e i costi (Bennet & 
Bennet, 2000). 
La ricerca clinica di alta qualità, nel caso degli 
ergoterapisti e fisioterapisti, può comprendere 
ricerche sia qualitative che quantitative, 

tuttavia i risultati di entrambi gli approcci devono essere valutati secondo dei criteri 
rigorosi quali affidabilità e validità. 
L’esperienza clinica nasce dalla messa in pratica quotidiana della propria professione e 
dalle nozioni apprese a livello scolastico, che permettono di valutare al meglio i 
problemi dei pazienti (Bennet & Bennet, 2000). 
Il paziente viene incoraggiato a partecipare attivamente durante il processo decisionale, 
ciò permette una miglior aderenza al regime terapeutico e una miglior soddisfazione da 
entrambe le parti. Bisogna sempre considerare che il paziente è unico e inimitabile 
quindi si rivela fondamentale accogliere i suoi bisogni e desideri (Bennet & Bennet, 
2000). 
 
2.1.1. Evidence Based Occupational Therapy 
L’Evidence-Based Occupational Therapy (EBOT) è considerato come un modo di usare 
le evidenze per assicurare l’efficacia dell’intervento; per questo motivo si ritiene 
importante porsi delle domande rilevanti durante tutto il processo ergoterapico quali: sto 
facendo la cosa giusta? Nel modo giusto? Con la persona giusta? Nel momento giusto? 
Nel posto giusto? Per il giusto risultato? Sono la persona giusta per poterlo fare?  
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L’EBOT sostiene l’importanza di pensare in modo critico a tutti i passaggi del processo 
ergoterapico in modo coscienzioso, esplicito e critico avendo comunque una precisa 
struttura di riflessione e di ragionamento clinico (Taylor, 2009).  
L’EBP in ergoterapia ha avuto un’integrazione molto lenta poiché presentava dei valori 
contrastati rispetto a quelli basati sulla pratica centrata sulla persona. Questo perché 
per essere funzionale, deve lavorare con gruppi randomizzati, principio in contrasto con 
la filosofia che la persona è al centro di ogni interesse. Proprio per questo motivo si 
rivela difficile per un ergoterapista assecondare un’idea che è contro i propri ideali 
(Taylor, 2009).  
Il bisogno dell’EBP nel nostro lavoro è indispensabile per poter dimostrare l’efficacia 
dell’intervento sia a livello clinico sia a livello economico (Taylor, 2009). Vengono infatti 
forniti strumenti ed evidenze per giustificare l’operato a sé stessi, ai clienti e al team 
(Taylor, 2009). 
 
2.1.2. Il processo dell’Evidence Based Practice 
  
Sono state identificate quattro fasi del processo EBP da Rosenberg e Donald (1995). 
La prima è quella di formulare una domanda clinica basata sul problema del paziente. 
La seconda consiste nella ricerca di letteratura rilevante. La terza si occupa di valutare 
criticamente l’evidenza e la validità della ricerca. L’ultima consiste nell’applicare le 
scoperte effettuate nella pratica clinica. È stata identificata da Sacket e altri autori 
(2000) anche una quinta fase di valutazione dei risultati (Taylor, 2009).  
Da ciò si può intuire come l’EBP sia un processo che segue un ciclo di decisioni 
specifiche che necessitano di essere effettuare in tutte le fasi del processo 
ergoterapico. Il ragionamento clinico infatti si rivela indispensabile in quanto permette di 
determinare se l’evidenza trovata è adatta al contesto e alla storia della persona 
considerando la sua intera globalità (Bennet & Bennet, 2000). 
 
Di seguito verranno spiegate le fasi del processo EBP: 
 
Formulazione di una domanda clinica:  
Si riferisce alla situazione della persona, all’efficacia e alle scelte del trattamento 
terapeutico, ovvero quando è efficace o non lo è. Permette inoltre di rispondere a delle 
domande prognostiche quali il decorso clinico della patologia, le conseguenze e i 
sintomi.  
Queste evidenze vengono usate dagli ergoterapisti per aiutare anche i clienti a 
cooperare, comprendere e pianificare insieme la loro situazione. Per quanto riguarda la 
diagnosi, invece, si ragiona più su quali deficit la persona ha nelle attività della vita 
quotidiana e quali assessment e valutazioni (qualitative e quantitative) possono essere 
efficaci in quella determinata situazione. Per trovare delle risposte ai propri interrogativi 
la domanda di ricerca deve essere formulata secondo il PICO quindi considerando la 
persona, l’intervento, un eventuale confronto e l’outcome finale (Bennet & Bennet, 
2000). 
 
Ricerca di letteratura: 
La ricerca può essere effettuata tramite libri, riviste, banche dati, organizzazioni e siti 
internet (Bennet & Bennet, 2000). 
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Valutazione critica dell’evidenza: 
Una volta trovati gli articoli essi richiedono una valutazione critica in modo da estrarre 
solo le informazioni rilevanti per la domanda posta. Bisogna quindi decidere quanto 
esse siano realistiche (valide) e quanto siano clinicamente importanti e significative 
(Bennet & Bennet, 2000). 
 
Utilizzo delle informazioni nella pratica: 
Bisogna costantemente chiedersi se le informazioni rilevate possano essere applicate 
al paziente in questione e tengano conto dei suoi bisogni e delle sue preferenze. È 
anche importante considerare se le risorse disponibili sono sufficienti 
nell’implementazione del trattamento. 
È importante considerare che i metodi di trattamento, che verranno citati 
successivamente, fanno parte della pratica professionale ergoterapica come anche 
l’EBP ed è proprio per questo motivo che questi due temi sono stati uniti in questo 
modo. Entrambi sono infatti delle pratiche molto rilevanti in ambito ergoterapico. 
 
In conclusione si rivela utile considerare che vi sono anche delle barriere nell’utilizzo 
della Pratica Basata su Evidenze. Alcuni dei fattori sono legati al tempo; alla mancanza 
di risorse; al sovraccarico di informazioni e alla qualità di queste ultime; alla mancata 
competenza nell’interpretazione dei dati; alla mancanza di evidenze scientifiche in 
alcuni settori; a fattori personali: quali mancanza di informazione e resistenza al 
cambiamento (Bennet & Bennet, 2000). 
 
2.1.3. Tipologie di evidenze scientifiche 
 
Ci sono diversi tipi di studi che si possono trovare nella letteratura scientifica, di seguito 
verranno elencati e spiegati. I seguenti studi sono ordinati in modo gerarchico per 
quanto riguarda l’affidabilità nella ricerca di evidenze scientifiche (Greenhalgh, 1998). 
 
Revisioni sistematiche: queste revisioni consistono in una sintesi di tutti gli studi 
controllati e randomizzati (RCTs) che trattano un determinato argomento e che sono 
reperibili tramite banche dati, riviste, giornali e via dicendo. Fanno parte di questa 
categoria le meta-analisi che integrano i risultati numerici di più studi (Greenhalgh, 
1998). 
 
Studio controllato e randomizzato (RCTs): in questo tipo di studio le persone 
vengono assegnate in modo casuale ad un gruppo d’intervento, ad esempio ad una 
terapia farmacologia o ad un metodo specifico; oppure ad un gruppo controllo al quale 
viene somministrato un determinato farmaco o niente. Di seguito i soggetti vengono 
analizzati per un determinato periodo di tempo in modo da poterne trarre dei risultati. In 
alcuni casi il campione di persone non viene scelto casualmente, ma viene selezionato 
in modo specifico. Questo tipo di metodologia è chiamata “Studio clinico controllato non 
randomizzato” (Greenhalgh, 1998). 
I vantaggi di questi studi possono essere molteplici, ad esempio, permettono di valutare 
una variabile, che potrebbe essere l’effetto di un determinato trattamento o farmaco 
rispetto al placebo, in un gruppo ben definito di persone. Inoltre permettono la raccolta 
di dati riguardanti eventi accaduti a seguito dello studio, ciò viene definito uno studio 
prospettico. Un altro vantaggio è quello di scegliere e confrontare gruppi identici di 
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persone, eccetto per l’intervento, in modo da evitare errori sistematici. Infine grazie a 
questo tipo di test è possibile eseguire delle meta-analisi (Greenhalgh, 1998). 
Uno degli svantaggi principali è quello che richiedono molto tempo, costi elevati e un 
notevole dispendio di energie (Greenhalgh, 1998). 
Questo studio può essere svolto in “cieco” e in “doppio cieco”. Nel primo caso significa 
che gli operatori non sono a conoscenza di ciò che stanno somministrando ai clienti. 
Nel secondo caso invece sia gli operatori che i clienti non ne sono a conoscenza (West 
& Spring, n.d.) 
 
Studio di Coorte: è uno studio che implica la partecipazione di due o più gruppi di 
soggetti e si concentra principalmente sull’analisi di una specifica condizione, malattia, 
trattamento, metodo e così via. Generalmente il periodo di follow-up viene misurato in 
termini di anni (Greenhalgh, 1998). 
 
Studio di caso-controllo: questo studio paragona un gruppo (caso) con una 
determinata condizione, con un altro gruppo (controllo) che non la presenta per 
determinare un’eventuale differenza quando vengono confrontati con uno specifico 
fattore di esposizione legato al tema dello studio (Greenhalgh, 1998). 
 
Casi clinici (Case series): generalmente un caso clinico si occupa della descrizione 
biografica di una persona con una determinata problematica. Seppur venga considerato 
carente nella sua scientificità, un caso clinico, può contenere un numero rilevante di 
informazioni (Greenhalgh, 1998). 
 
2.1.4 La ricerca quantitativa e qualitativa 
La ricerca quantitativa è una metodologia basata soprattutto su dati statistici con la 
quale è possibile trarre dei dati facilmente oggettivabili. La maggior parte degli strumenti 
utilizzati per questo tipo di ricerca sono molto rigidi, basati su elaborazioni statistiche e 
modelli matematici (Porta, Fortunata, Tirocchi, & Frasca, n.d). 
Un ricercatore quantitativo si pone in modo neutro e distaccato in relazione al soggetto 
studiato. I dati che si acquisiscono tramite questo tipo di ricerca sono oggettivi, 
categorizzati e sempre standardizzati (Corbetta, 2009). Quando si parla di ricerca 
quantitativa il concetto delle variabili gioca un ruolo molto importante. Una variabile, 
infatti, indica una misura sottoposta a regole formali con la capacità di descrivere in 
modo adeguato un concetto e di riprodurlo in modo reale (Porta et al., n.d.). 
Sostanzialmente quindi questo tipo di ricerca si occupa di raccogliere delle proprietà 
individuali di ogni soggetto che potrebbero essere rilevanti per lo scopo della ricerca 
che si sta effettuando, limitandosi quindi ad analizzare statisticamente tali variabili 
(Corbetta, 2009). 
Esiste inoltre un percorso usuale della ricerca quantitativa che inizialmente implica una 
conoscenza a livello teorico di ciò che si vuole indagare, successivamente si eseguono 
delle ipotesi, poi si raccolgono i dati e si analizzano. Infine si rappresentano i risultati 
ottenuti tramite la ricerca (Corbetta, 2009).  
 
Esiste inoltre la ricerca qualitativa. Essa genera dati più soggettivi e profondi che 
possono indirizzare a un livello di qualità maggiore in quanto vi è un’esperienza del 
cliente in merito alla sanità. Di fondamentale importanza è il contesto in cui si svolge lo 
studio, in quanto permette di esplorare i significati e le interpretazioni che danno le 
persone nelle loro attività della vita quotidiana. A differenza di una ricerca quantitativa, i 
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metodi utilizzatati sono le interviste, le osservazioni cliniche, il materiale scritto, i gruppi 
focus e le esperienze delle persone (Taylor, 2009). 
Come gli ergoterapisti, le ricerche qualitative vedono gli individui come inseparabili dal 
loro contesto sociale, culturale, fisico, economico, politico, storico e ambientale. Inoltre 
mirano a studiare l’individuo nel suo ambiente naturale piuttosto che in laboratori o 
cliniche (Bennet & Bennet, 2000). 
Inoltre le ricerche qualitative mettono la stessa enfasi nella comprensione della 
prospettiva del cliente e dei suoi valori tanto quanto lo fa la filosofia centrata sulla 
persona. I metodi qualitativi forniscono infatti agli ergoterapisti degli strumenti per 
esplorare le credenze del paziente e il significato che dà alle sue attività ed esperienze 
della vita quotidiana (Bennet & Bennet, 2000). 
 
2.2. Motivazione metodi scelti per l’analisi scientifica  
Questo capitolo intende analizzare dal punto di vista scientifico i metodi scelti dalle 
autrici.  
Essi sono stati scelti sia in base alle informazioni ricevute a livello scolastico, sia a ciò 
che è stato osservato durante la pratica professionale nei vari stage proposti dalla 
scuola e sia tramite una ricerca scientifica.  
Per ognuno dei metodi è stato verificato se avesse delle basi scientifiche riconosciute e 
valide, quindi è stato analizzato se fosse supportato da studi RCT’s, revisioni 
sistemiche o da evidenze meno rilevanti.  
 
2.2.1. Metodo 3R: ROT, reminiscenza e rimotivazione 
 
Riorientamento alla realtà (ROT)  
 
Autore: La terapia di riorientamento alla realtà è stata ideata nel 1960 da Folson che la 
descriveva come una tecnica di riabilitazione specifica per pazienti anziani confusi o 
con deterioramento cognitivo. 
 
A cosa serve: Il suo obiettivo principale è quello di riorientare la persona rispetto a sé, 
alla propria storia e all’ambiente che lo circonda per produrre una miglior partecipazione 
sociale e una miglior aderenza nei contesti di vita evitando un isolamento sociale. 
 
Come funziona: Essa viene effettuata tramite ripetute stimolazioni multimodali, visive, 
verbali, scritte e musicali atte appunto a rinforzare l’orientamento alla realtà del paziente 
nella sua quotidianità. Ciò tramite una presa a carico sia individuale che di gruppo. 
 
Persone a cui è rivolto: Questo metodo è rivolto a persone con deterioramento 
cognitivo (causato da demenza senile) o in stato confusionario.  
 
Da chi viene usato: In ambito sanitario, sociale e privato (ergoterapisti, educatori, 
infermieri, famigliari). Nonostante le ricerche effettuate, non sono state trovate 
informazioni inerenti corsi specifici che formino il personale all’utilizzo del metodo. 
 
Evidenze scientifiche: Per la terapia di riorientamento alla realtà sono state trovate 
sulla banca dati PubMed tre meta-analisi che racchiudevano in totale 15 RCT’s in cui si 
concludeva che tale metodo ha degli effetti positivi sia a livello cognitivo che 
comportamentale (Carrion, Aymerich, Baillés & Lopez – Bermejo, 2013) 
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Reminiscenza: 
 
Autore: Come per la ROT anche questo metodo è stato ideato da Folson. 
 
A cosa serve: La reminiscenza si fonda sulla naturale tendenza dell’anziano a 
rievocare episodi del proprio passato, questi ricordi possono infatti essere fonte di 
soddisfazione e idealizzazione in modo da contrastare il senso di solitudine e di 
depressione. 
 
Come funziona: Questo metodo, “attraverso il richiamo di eventi della vita personale 
del paziente, cerca di risolverne i conflitti del passato e di valorizzarlo, così da 
rafforzarne l’identità”. Eventi e ricordi rappresentano lo spunto per stimolare le risorse 
mnesiche che ritornano dalle esperienze emotive piacevoli. La terapia di reminiscienza 
può essere applicata a livello individuale o di gruppo. 
 
Persone a cui è rivolto: Questo metodo è rivolto a persone anziane con 
deterioramento cognitivo dovuto ad una demenza senile o di tipo Alzheimer. 
 
Da chi viene usato: In ambito sanitario, sociale e privato (ergoterapisti, educatori, 
infermieri, famigliari). Nonostante le ricerche effettuate, non sono state trovate 
informazioni inerenti corsi specifici che formino il personale all’utilizzo del metodo. 
 
Evidenze scientifiche: Su PubMed è stata trovata una revisione sistemica in cui 
venivano analizzati quattro RCT’s inerenti questo tema, tuttavia avessero delle 
limitazioni metodologiche a livello di qualità dello studio, si è concluso che la 
reminescienza ha degli effetti molto positivi nelle persone con demenza (Woods, 
Spector, Jones, Orrell & Davies, 2009). 
 
Rimotivazione: 
 
Autore: Anche tale metodo è stato ideato da Folson, tuttavia inizialmente è stato 
pensato per l’ambito psichiatrico. 
 
A cosa serve: Questo metodo serve a rivitalizzare interessi e promuovere le relazioni 
sociali in modo da contrastare l’isolamento.  
 
Come funziona: Molto strutturato, ripetitivo e direttivo ed è una tecnica cognitivo – 
comportamentale che cerca di aiutare la persona attraverso brevi discussioni di temi di 
attualità. Questo metodo può essere messo in atto sia a livello individuale che di gruppo 
proponendo la discussione di temi contingenti la realtà circostante. 
 
Persone a cui è rivolto: Questo metodo è rivolto a persone con lieve deterioramento 
cognitivo, con sintomatologie depressive e in grado di seguire una conversazione. 
 
Da chi viene usato: In ambito sanitario, sociale e privato (ergoterapisti, educatori, 
animatori, infermieri, famigliari, psicologi, gerontologi). Nonostante le ricerche effettuate, 
non sono state trovate informazioni inerenti corsi specifici che formino il personale 
all’utilizzo del metodo. 
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Evidenze scientifiche: Per questo metodo sono stati trovati diversi articoli alla quale 
purtroppo non era possibile accedere ne su PubMed ne su altre banche dati. Tra questi 
sono emersi due studi pilota, alcuni casi clinici e uno studio caso-controllo che ne 
dimostrano l’efficacia. Come constatato nel background del lavoro di Bachelor inerente 
alle evidenze scientifiche, questi tipi di studio non sono ritenuti sufficienti per dimostrare 
la validità e scientificità di un metodo (Fagherazzi, Stefinlongo & Brugiolo, 2009). 
 
2.2.2. Metodo Affolter  
 
Autore: è stato sviluppato nel 1970 a San Gallo da Félicie D. Affolter, logopedista e 
psicologa, quest’ultima ha studiato questo metodo sullo sviluppo di bambini con un 
linguaggio perturbato e adulti con problemi neurologici (Cairoli, 2010). 
 
A cosa serve: il metodo affolter serve per rieducare i disturbi della percezione. Si basa 
infatti sull’interazione tattile tra ambiente e persona, essi percepiscono degli stimoli o 
delle informazioni che permettono poi all’essere umano di agire, sentire e percepire 
quello che li circonda (Cairoli, 2010). 
 
Come funziona: La tecnica principale di questo metodo è la “guida”. Essa, svolta dal 
terapista, consiste nell’accompagnare fisicamente la persona nei suoi movimenti. 
Grazie a ciò le informazioni percepite dall’ambiente diventano più chiare poiché il 
terapista non verbalizza, ma usa principalmente il tatto per comunicare (Cairoli, 2010). 
“La guida del curante” è un elemento fondamentale in quanto il terapista è a stretto 
contatto con la persona. L’informazione tattile viene infatti messa in primo piano per far 
sì che il paziente capisca quale movimento debba fare (Cairoli, 2010). Questo metodo 
può essere usato solo in un trattamento individuale. 
 
Persone a cui è rivolto: Questo metodo è rivolto a persone con problemi neurologici, 
bambini con ritardo dello sviluppo e con handicap. 
 
Da chi viene usato: Soprattutto coloro che lavorano in ambito sanitario e sociale 
(ergoterapisti, psicologi, educatori, fisioterapisti). L’ASE segnala la possibilità di 
svolgere una formazione d’introduzione al metodo e una completa per diventare 
terapista Affolter, entrambe sono promosse dall’associazione Arbeitsgemeinschaft für 
Probleme bei Wahrnehmungsstörungen (APW). Sono inoltre garantiti corsi continui di 
perfezionamento. 
 
Evidenze scientifiche: Prendendo in considerazione le banche dati Sage Health 
Sciences, PubMed e Medline non sono stati trovati articoli riguardanti questo metodo. 
Le uniche fonti che ne suggestionano l’efficacia derivano da siti internet, blog, libri scritti 
dall’autrice stessa e testimonianze. 
 
2.2.3. Metodo Bobath 
 
Autore: Questo metodo è stato sviluppato da Karel e Berta Bobath negli anni ’50. 
Conosciuto anche come tecnica di sviluppo neurologico (NDT) negli Stati Uniti, è il 
metodo più utilizzato nella riabilitazione di soggetti con disturbi funzionali causati da 
lesioni del sistema nervoso centrale in molti paesi (Paci, 2003). 
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A cosa serve: Il metodo Bobath serve per ottimizzare la funzione deficitaria 
migliorando il controllo posturale ed il movimento selettivo attraverso la facilitazione, 
che è la modalità con cui si permette un processo attivo di apprendimento orientato al 
raggiungimento e all’ottimizzazione della funzione. L’apprendimento infatti è il prodotto 
di un processo di soluzione di problemi. Tale processo riabilitativo viene quindi visto 
come ricerca di nuove soluzioni (Centro Medico Riabilitativo, n.d). 
 
Come funziona: Attraverso movimenti guidati dal terapista si aiuta il paziente a 
riacquistare funzionalità del corpo. Anche in questo caso si tratta di un trattamento 
individuale. 
 
Persone a cui è rivolto: questo metodo è rivolto a persone con disturbi della funzione, 
del movimento e del controllo posturale causati da una lesione del sistema nervoso 
centrale. 
 
Da chi viene usato: soprattutto ergoterapisti e fisioterapisti. In Svizzera la formazione 
al metodo è proposta dall’Association Suisse pour l’Enseignement de la thérapie Neuro-
Développementale d’après Bobath (ASEND). È possibile effettuare corsi di base e di 
approfondimento, fino a diventare terapista Bobath. 
 
Evidenze scientifiche: Prendendo in considerazione le banche dati Sage Health 
Sciences, PubMed, Medline e PEDro sono stati trovati diversi articoli inerenti questo 
metodo in quanto molto studiato e ricercato. In una revisione sistemica in cui sono stati 
analizzati diversi RCT’s si conclude che il metodo Bobath sia molto efficace, ma non 
superiore ad altri metodi riabilitativi. In un’altra revisione sistemica in cui sono stati presi 
in considerazione 16 RCT’s tutti considerati di alta qualità è stata confermata la non 
superiorità del metodo rispetto ad altri (Kollen, Lennon, Wheatley – Smith, Scheper, 
Buurke, Halfens, Geurts & Kwakkel, 2009).  
 
2.2.4. Metodo Brain Gym 
 
Autore: La Brain Gym, conosciuta anche come kinesiologia educativa (Educational 
Kinesology) è stata ideata alla fine degli anni ’70 dai coniugi Dennison. 
 
A cosa serve: è un processo di rieducazione del corpo e della mente per compiere 
qualsiasi abilità e funzione in modo più efficace e con maggior facilità (Edwards, n.d.). 
L’obiettivo della kinesiologia educativa è quello di equilibrare l’attività dei due emisferi 
cerebrali in modo da ridurre e proporre strategie alternative nella gestione di alcune 
tipologie di disturbi dell’apprendimento (DSA) come ad esempio la dislessia, la 
disgrafia, la discalculia, il disturbo da deficit di attenzione (ADD) e il disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività (ADHD) (Canta, 2012).  
 
Come funziona: L’apprendimento viene migliorato e facilitato tramite 26 attività 
strutturate e specifiche che promuovono i processi neuronali e stimolano il 
funzionamento di specifiche aree cerebrali (Hyatt, 2007).  
 
Persone a cui è rivolto: La Brain Gym può venire utilizzata da una vasta fascia di 
persone, dai bambini agli adulti.  
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Da chi viene usato: in ambito sanitario, sociale e privato (ergoterapisti, educatori, 
docenti, genitori e altre figure professionali). In Ticino i corsi sono proposti dalla Croce 
Rossa Svizzera (CRS) e si rivolgono a tutta la popolazione, non propongono corsi 
specifici per i terapisti. Dalle ricerche è emerso che in Romandia nel 2017 è previsto un 
corso per diventare animatore del metodo. 
 
Evidenze scientifiche: Prendendo in considerazione le banche dati Sage Health 
Sciences, PubMed e Medline non sono stati trovati articoli scientifici validi riguardanti 
questo metodo. Sono state trovate due revisioni sistemiche in cui veniva discussa la 
poca qualità degli studi inerenti la Brain Gym (Hyatt, 2007). Oltre a ciò vi sono 
moltissimi casi clinici, testimonianze, libri e studi pilota in cui si valorizza moltissimo la 
validità del metodo a livello pratico, ma non a livello di evidenze scientifiche che lo 
supportino. 
 
2.2.5. Metodo Feldenkrais 
 
Autore: l’ideatore del metodo è il fisico e ingegnere russo Moshe Feldenkrais.  
 
A cosa serve: Il metodo Feldenkrais è un processo educativo che utilizza il movimento 
corporeo per ottenere il miglioramento delle capacità psico-motorie dell’essere umano 
(Centro Feldenkrais, n.d.). Questo metodo è basato sull’autoeducazione e 
sull’integrazione profonda di movimenti, sentimenti, sensazioni e pensieri che 
permettono alla persona di percepire sé stessa, il proprio corpo nello spazio e i propri 
schemi corporei con una maggior consapevolezza (Goldfarb, 2006). 
 
Come funziona: Attraverso la consapevolezza del proprio corpo in movimento e lo 
sviluppo della propriocezione, la persona cambia e affina l’immagine di sé iniziando un 
percorso di cambiamento duraturo. 
Grazie quindi alla stimolazione del sistema nervoso per mezzo del movimento, questo 
metodo permette di raggiungere uno stato di benessere sia fisico che mentale 
contribuendo al miglioramento della globalità della persona (Associazione Italiana 
Insegnanti Metodo Feldenkreis, 2008-2013). Le lezioni possono essere individuali o di 
gruppo. 
 
Persone a cui è rivolto: chiunque può beneficiare di questo metodo.  
 
Da chi viene usato: ambiti socio – sanitari e privati (medici, ergoterapisti, fisioterapisti, 
psicologi, psicomotricisti, educatori, sportivi). In Svizzera l’associazione Feldenkrais 
(ASF) è garante della formazione dei propri terapisti e propone corsi di formazione 
soprattutto in Romandia e in Svizzera Interna.  
 
Evidenze scientifiche: Le ricerche sembrano dire che questo metodo abbia un impatto 
molto positivo sulla persona, seppur ci siano poche evidenze scientifiche a supportare 
questo fatto (International Centre for Allied Health Evidence, 2014). Effettuando una 
ricerca sulle banche dati disponibili è stata trovata una revisione sistemica in cui sono 
stati presi in considerazione 20 studi inerenti il metodo, tra cui anche alcuni RCT’s. Tali 
studi dimostrano una crescente evidenza scientifica del metodo, ma tuttavia sono 
necessari un maggior numero di RCT’s che soddisfino i criteri di qualità per poterla 
confermare (Hillier & Worley, 2015). 
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2.2.6. Metodo Feuerstein 
 
Autore: Questo metodo è stato sviluppato da Reuven Feuerstein, psicopedagogista 
israeliano nel 1992.  
 
A cosa serve: Esso consiste nel dare una metodologia che supporti il ragionamento 
cognitivo basandosi su un principale obiettivo, ovvero quello di avere la possibilità di 
modificare i comportamenti e le funzioni cognitive di una persona con handicap mentali 
(Minuto, 2013). 
Una delle teorie che ha permesso lo sviluppo di questo metodo è la Teoria della 
Modificabilità Cognitiva Strutturale. L’ipotesi centrale espressa da questa teoria è quella 
della modificabilità dell’essere umano, vale a dire che la persona, a dipendenza dell’età 
e delle sue condizioni, può modificare la propria intelligenza, considerata dinamica e 
mutabile, e la propria capacità di apprendere e adattarsi a diverse situazioni (Minuto, 
2013). 
 
Come funziona: Questo metodo mira a fornire delle strategie di apprendimento alla 
persona cosicché trovi delle soluzioni logiche per la risoluzione di problemi, imparando 
ad apprendere. 
Il metodo Feuerstein dispone di diversi sistemi applicativi tra cui il Programma di 
Arricchimento Strumentale (PAS) che permette di aumentare la modificabilità strutturale 
dell’individuo per favorire il processo di adattamento all’ambiente; esso è costituito da 
una serie di esercizi volti ad attivare e sviluppare le funzioni cognitive (Minuto, 2013). 
Un altro concetto importante è quello della mediazione: essa infatti permette di 
potenziare le funzioni cognitive che possono essere considerate i prerequisiti delle 
operazioni mentali. È il sistema maggiormente utilizzato per attivare tali funzioni che si 
rivelano carenti a causa di lacune a livello della comunicazione, degli apprendimenti, 
della motivazione e degli atteggiamenti. Le funzioni cognitive carenti vengono 
selezionate tramite l’osservazione e divise in input, elaborazione ed output. L’input si 
riferisce alle carenze qualitative e quantitative nella raccolta dati nel momento in cui 
l’individuo si trova confrontato con un problema. L’elaborazione permette di confrontare, 
leggere e rielaborare le informazioni a seconda delle conoscenze individuali. L’output è 
la risposta data a livello motorio, cognitivo, verbale, percettivo, psicoaffettivo e sociale 
(Minuto, 2013). 
 
Persone a cui è rivolto: questo metodo può essere utilizzato da ogni persona. 
 
Da chi viene usato: ambiti sanitari, educativi e sociali (ergoterapisti, psicologi, 
insegnanti). Non sono state trovate informazioni inerenti la formazione al metodo per i 
professionisti in Svizzera, ma vi sono delle offerte formative segnalate in Italia, che 
rimandano al centro formativo di Gerusalemme (Centro per l’Apprendimento Mediato, 
n.d.).  
 
Evidenze scientifiche: Questo metodo dispone di evidenze scientifiche, soprattutto di 
ricerche qualitative in quanto la specificità di mediazione è diversa per ogni individuo. 
Presenta quindi pochi dati quantitativi che ne verifichino l’efficacia. 
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2.2.7. Metodo Gentlecare 
 
Autore: Questo metodo è stato concepito dall’ergoterapista Moyra Jones alla fine degli 
anni ‘90 in Canada. 
 
A cosa serve: Si sviluppa a partire dalla comprensione profonda della malattia 
demenziale e del tipo di disabilità che essa provoca, per poi cogliere e valorizzare le 
capacità residue del paziente geriatrico, la sua storia e i suoi desideri nell’intento di 
mantenere e sostenere il suo benessere. 
 
Come funziona: Offre assistenza al personale e alla famiglia nel valutare i deficit 
funzionali e le risorse del paziente offrendo delle metodologie specifiche. Insegna come 
integrare le attività della vita quotidiana con programmi stimolanti e utili che sfruttano le 
capacità residue del malato suggerendo delle tecniche di comunicazione. 
Il principio fondamentale di questo metodo è che la persona affetta da demenza è unica 
e speciale, con una ricca storia e un futuro difficile; la persona sta vivendo problemi 
devastanti e merita un’adeguata solidarietà nei riguardi della vita presente e futura 
(Caiata, 2014). 
 
Persone a cui è rivolto: Esso è un sistema di cura rivolto alle persone con demenza. 
 
Da chi viene usato: ambito sanitario e sociale (ergoterapisti, infermieri, assistenti 
sociali). Non sono state trovate offerte formative in Svizzera, ma piuttosto in Italia. 
 
Evidenze scientifiche: La maggior parte di articoli trovati offrono dati di tipo qualitativo 
e molto soggettivo quindi soprattutto case-studies e testimonianze. 
 
2.2.8. Metodo basato sulle competenze 
 
Autore: I metodi basati sulle competenze, espressione, interazione e percezione sono 
stati categorizzati in questo modo a seconda della loro procedura di agire da Scheiber 
(Möller, 2006). 
 
A cosa serve: Questo metodo viene applicato per permettere alla persona di 
apprendere delle capacità o abilità deficitarie o perdute. Una caratteristica importante è 
quella di dare una buona struttura all’attività orientando il proprio approccio al risultato 
finale ottenuto. Ciò permette quindi di ricevere un feedback immediato riguardo il 
proprio agire. Aiuta inoltre a rinforzare l’Io intensificando la consapevolezza nelle 
proprie capacità reali (Beate Kubny – Lüke, 2003). 
Il metodo centrato sulle competenze, a dipendenza della finalità, degli scopi e degli 
obiettivi terapeutici, può essere utilizzato per favorire lo sviluppo, il miglioramento o il 
mantenimento di diverse capacità cognitive (attenzione, orientamento, concentrazione, 
memoria); capacità emotive (autovalutazione, stima di sé, autonomia, tolleranza alla 
frustrazione); capacità sociali (comunicazione, contatto); capacità motorie (motricità fine 
e globale) e le abilità strumentali (utilizzo di oggetti, pianificare e svolgere un’azione) 
(Beate Kubny – Lüke, 2003). 
 
Come funziona: attraverso diverse attività strutturate il paziente riesce a capacitarsi 
delle sue competenze. Può essere applicato sia individualmente che in gruppo. 
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Persone a cui è rivolto: persone con problemi psichiatrici.  
 
Da chi viene usato: ambiti sanitari e sociali (ergoterapisti, animatori e altre figure). 
Nonostante le ricerche effettuate, non sono state trovate informazioni inerenti corsi 
specifici che formino il personale all’utilizzo del metodo. 
 
Evidenze scientifiche: Non sono state trovare evidenze scientifiche valide nelle 
banche dati a disposizione. Tuttavia è stata accettata nella letteratura scientifica e resa 
praticabile in ergoterapia (Möller, 2006). 
 
2.2.9. Metodo basato sull’espressione 
 
Autore: Scheiber.  
 
A cosa serve: Caratteristica centrale di questo metodo è la creatività, essa permette 
infatti alla persona di entrare in contatto con delle immagini interiori che favoriscono la 
formazione di un’immagine di sé più chiara ed integra. Inoltre permette di entrare in 
relazione con diversi materiali vivendo quindi delle esperienze sensoriali molto diverse. 
Questo livello figurativo dell’espressione tramite forme e colori anticipa lo sviluppo 
dell’espressione verbale. Le emozioni della persona possono venir espresse tramite le 
sue opere e le sue creazioni senza quindi il bisogno di una comunicazione verbale 
(Beate Kubny – Lüke, 2003).  
 
Come funziona: attraverso diverse attività come pittura su seta, collage e creazione di 
quadri la persona riuscirà ad esprimere attraverso la creatività le proprie emozioni. Il 
setting può essere individuale o di gruppo.  
 
Persone a cui è rivolto: persone con problemi psichiatrici.  
 
Da chi viene usato: ambiti sanitari e sociali (ergoterapisti, animatori e altre figure). 
Nonostante le ricerche effettuate, non sono state trovate informazioni inerenti corsi 
specifici che formino il personale all’utilizzo del metodo. 
 
Evidenze scientifiche: Non sono state trovare evidenze scientifiche valide nelle 
banche dati a disposizione. Tuttavia è stata accettata nella letteratura scientifica e resa 
praticabile in ergoterapia (Möller, 2006). 
 
2.2.10. Metodo basato sull’interazione 
 
Autore: Scheiber. 
 
A cosa serve: Questo metodo viene utilizzato per valutare le funzioni dell’Io all’interno 
di un gruppo permettendo quindi una miglior interazione con le persone.  
 
Come funziona: La persona ha la possibilità di riflettere sul proprio comportamento, sul 
ruolo che assume all’interno del gruppo e su come vive lui stesso all’interno di esso. 
L’interazione dà la possibilità alla persona di elaborare le proprie difficoltà in un 
contesto sociale, come ad esempio la comunicazione, la cooperazione, la 
responsabilità, la tolleranza dei confronti altrui, la gestione dei conflitti e così via (Beate 
Kubny – Lüke, 2003). 
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Persone a cui è rivolto: persone con problemi psichiatrici.  
 
Da chi viene usato: ambiti sanitari e sociali (ergoterapisti, animatori e altre figure). 
Nonostante le ricerche effettuate, non sono state trovate informazioni inerenti corsi 
specifici che formino il personale all’utilizzo del metodo. 
 
Evidenze scientifiche: Non sono state trovare evidenze scientifiche valide nelle 
banche dati a disposizione. Tuttavia è stata accettata nella letteratura scientifica e resa 
praticabile in ergoterapia (Möller, 2006). 
 
2.2.11. Metodo basato sulla percezione 
 
Autore: Scheiber. 
 
A cosa serve: Aspetto centrale del metodo è quello di aumentare la percezione 
sensoriale della persona e del proprio corpo. Si tratta di un processo nel quale vengono 
mediati dei vissuti sensoriali e senso motori che servono per promuovere la percezione 
corporea e sensibilizzare la persona verso la propria sensorialità (Beate Kubny – Lüke, 
2003). 
 
Come funziona: Si possono mettere in atto delle misure puramente corporeo – 
funzionali, quindi come massaggi, sport e ballo; approcci che uniscono il vissuto 
corporeo con la psicoterapia oppure terapie con un orientamento neurofisiologico come 
l’integrazione sensoriale o la stimolazione basale (Beate Kubny – Lüke, 2003). 
 
Persone a cui è rivolto: persone con problemi psichiatrici.  
 
Da chi viene usato: ambiti sanitari e sociali (ergoterapisti, animatori e altre figure). 
Nonostante le ricerche effettuate, non sono state trovate informazioni inerenti corsi 
specifici che formino il personale all’utilizzo del metodo. 
 
Evidenze scientifiche: Non sono state trovare evidenze scientifiche valide nelle 
banche dati a disposizione. Tuttavia è stata accettata nella letteratura scientifica e resa 
praticabile in ergoterapia (Möller, 2006). 
 
 
2.2.12. Metodo Perfetti 
 
Autore: Il metodo Perfetti nasce negli anni ’60 dal professor Carlo Perfetti. Viene anche 
chiamato “Cognitive Sensory Motor Training Therapy”. 
 
A cosa serve: Il metodo Perfetti prende in considerazione i processi cognitivi per il 
recupero del movimento e non solo l’esercizio fisico. Il professor Perfetti sostiene che 
se una persona viene colpita da un ictus, non vengono colpiti i movimenti, ma i processi 
mentali e cognitivi legati ad essi. Gli esercizi lavorano anche sui processi cognitivi come 
la percezione, l’attenzione e il problem-solving (Sarmati, 2011). 
 
Come funziona: Ci sono principalmente quattro fasi di trattamento: la prima fase è 
quella di valutazione e raccolta dati tramite colloquio con il paziente e i famigliari; la 
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seconda fase è quella del rilassamento, cioè di inattività del movimento; la terza fase 
avviene con la mobilizzazione passiva guidata dal terapista; infine la quarta fase dove 
avviene la mobilizzazione attiva da parte del paziente stesso (Fisioterapia Liguria, n.d.). 
 
Persone a cui è rivolto: È un metodo di riabilitazione in ambito neurologico, 
principalmente usato per pazienti con esiti di ictus. 
 
Da chi viene usato: ambito sanitario (ergoterapisti, fisioterapisti, medici, neurologi). 
L’ASE propone la formazione nel calendario 2016. Per diventare terapista Perfetti è 
necessario fare una formazione specifica in Italia. 
 
Evidenze scientifiche: Prendendo in considerazione le banche dati Sage Health 
Sciences, PubMed, Medline, PEDro è stato trovato solo un articolo scientifico non 
scaricabile, su Cochrane Library lo stesso articolo si è potuto scaricare.  Su Pubmed è 
stato trovato uno studio randomizzato controllato, non scaricabile, inerente il metodo 
perfetti in cui non è stato ritenuto superiori ad altri metodi. 

 
2.2.13. Metodo integrazione neurosensoriale 
 
Autore: Questo metodo è stato sviluppato in California nel 1972 da Jean Ayres, 
ergoterapista e dottoressa in neuroscienze. 
 
A cosa serve: Lo scopo di questo metodo è quello di rendere il bambino più autonomo 
e competente nel comportamento, nell’apprendimento e nelle relazioni. Vengono 
proposte ai bambini delle attività di tipo ludico (Santinelli, 2013).  
L’integrazione sensoriale è un processo neurologico che aiuta ad organizzare le 
sensazioni provenienti dall’ambiente esterno e dal corpo, per essere poi impiegate nel 
movimento dei segmenti corporei in modo idoneo nelle attività della vita quotidiana. 
L’integrazione sensoriale la troviamo nell’arco di tutta la nostra vita (Ray-Kaeser, & 
Dufour, 2013).  
 
Come funziona: Questo metodo basa la propria funzionalità sull’approccio ludico, 
propone quindi ai bambini diverse attività ludiche per sviluppare l’integrazione 
sensoriale. Soprattutto a livello individuale, ma anche di gruppo. 
 
Persone a cui è rivolto: viene usato con bambini che hanno problemi di attenzione, 
coordinazione motoria, ritardi nell’acquisizione dell’autonomia, modulazione del 
comportamento e nelle attività scolastiche (Ray-Kaeser & Dufour, 2013). 
 
Da chi viene usato: ergoterapisti e fisioterapisti in ambito pediatrico. Una formazione 
per diventare terapista in integrazione neurosensoriale è proposta in Romandia e 
segnalata dall’ASE (école d’études sociales et pédagogiques, n.d.). 
 
Evidenze scientifiche: Secondo le autrici Ray-Kaeser & Dufour (2013) ci sono diverse 
revisioni e meta-analisi che mettono il focus sull’efficacia di questo metodo.  
Prendendo in considerazione le banche dati Sage Health Sciences, PubMed e Medline 
sono stati trovati articoli scientifici riguardanti questo metodo che ne dimostrano 
l’efficacia e la validità.  
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2.2.14 Metodo CO-OP: 
 
Autore: Letteralmente conosciuto come “The Cognitive Orientation to Daily 
Occupational Performance” è stato sviluppato nel 2001, dopo dieci anni di lavoro, sotto 
la supervisione di un ergoterapista chiamato H. Polatajko.  
 
A cosa serve: Si tratta di un metodo centrato sulla persona, basato sulla performance 
occupazionale e sulla risoluzione di problemi. Permette quindi di acquisire delle abilità 
deficitarie attraverso la guida alla scoperta di ciò che ci circonda e l’utilizzo di strategie 
per promuovere anche la partecipazione sociale.  
 
Come funziona: Il CO-OP utilizza un approccio verbale che si focalizza direttamente 
sulle problematiche a livello della performance occupazionale stimolando il bambino a 
trovare autonomamente delle strategie per far fronte ai problemi. 
Durante l’intervento il bambino ha la possibilità di scegliere tre obiettivi di trattamento 
legati alle attività che vorrebbe imparare o svolgere meglio. Successivamente vengono 
messe in atto quattro fasi principali del metodo per insegnare al bambino in modo ludico 
come acquisire delle nuove abilità. La prima fase consiste nell’identificare un obiettivo o 
un’abilità che vuole essere imparata (GOAL), poi vengono identificate delle strategie 
che potranno aiutarli a gestire i problemi (PLAN), viene messo in atto il piano (DO) e 
per concludere si verifica se il piano ha avuto il successo desiderato (CHECK). Grazie a 
queste fasi il bambino ha la possibilità di capire cosa si rivela più difficoltoso per lui nello 
svolgimento dell’attività e cosa potrebbe fare per risolvere queste difficoltà (Sénécal, 
2012). 
 
Persone a cui è rivolto: Questo metodo è stato ideato per bambini con delle difficoltà 
motorie; si basa quindi sull’ipotesi che i problemi a livello della performance motoria 
siano direttamente legati a dei problemi di apprendimento. Questa performance è il 
risultato dell’interazione tra il bambino, l’ambiente che lo circonda e le sue occupazioni.  
 
Da chi viene usato: ergoterapisti e fisioterapisti. A seguito di numerose ricerche è stato 
riscontrato che l’ASE negli anni passati ha proposto diversi corsi di breve durata inerenti 
questo metodo. 
 
Evidenze scientifiche: Il metodo CO-OP in generale ha degli effetti positivi nell’aiutare 
i bambini a migliorare la loro performance, tuttavia è difficile determinare una vera 
valenza scientifica in quanto essendo basato sulla centralità della persona si rivela 
difficoltoso proporre attività standardizzate per verificarne gli effetti (Sénécal, 2012). Gli 
studi trovati sono soprattutto quasi sperimentali, pilota e single-case. 
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Capitolo 3 
 
3.1. Letteratura scientifica per la discussione 
 
Premessa: non è stato trovato alcun articolo di supporto inerente la realtà ticinese o 
Svizzera per questo tema. 
 
Articolo 1: Robertson, L., Graham, F., & Anderson, J. (2013). What actually informs 
practice: occupational therapist views of evidence. British Journal of Occupational 
Therapy: 76(7), 317 – 324. 
 
Introduzione:  
Ricerca che vuole indagare cosa considerano “evidenza” gli ergoterapisti della Nuova 
Zelanda e come la integrano nella loro pratica professionale.  
 
Revisione della letteratura: 
Strategie utilizzate per trovare evidenze all’interno della pratica e argomenti teorici 
inerenti a quali evidenze contano nella terapia occupazionale. 
 
Metodo:  
Descrizione qualitativa e quantitativa. Questionario e intervista di 14 partecipanti (20-40 
minuti). Il questionario ha permesso di collezionare dati da un ampio gruppo di 
ergoterapisti permettendo una visione d’insieme. L’intervista ha dato l’opportunità di 
esplicitare meglio alcuni punti del questionario. Le domande effettuate nell’intervista 
erano le seguenti: 

 Quali strategie funzionano per te? 

 Quali fattori contribuiscono alla non riuscita dell’EBP nella tua situazione? 

 Quali sono le tue preoccupazioni sull’EBP? 

 Qual è la tua visione futura dell’EBP per i terapisti occupazionali? 

 
Risultati: 
I temi principali emersi dalle interviste sono stati i seguenti: 

1. Trovare delle evidenze che supportano la pratica 

2. La natura delle evidenze disponibili 

3. L’influenza organizzativa  

4. L’importanza dell’evidenza 

 
1. Una delle strategie è quella di confrontarsi con i colleghi per non passare subito alla 
ricerca e tenersi comunque aggiornati. Gli articoli più veloci da leggere sono i favoriti 
(abstract). La pratica gioca un aspetto importante (se qualcosa ha funzionato bene con 
più pazienti allora va bene). Viene esplicitato che bisognerebbe essere più riflessivi 
verso sé stessi e critici rispetto a ciò che si fa tenendosi sempre aggiornati.  
 
2. Raramente vengono usati gli studi randomizzati controllati (RCT’s) in quanto 
l’intervento ergoterapico è sempre centrato sulla persona, bisogna essere sicuri che si 
stia andando incontro ai bisogni reali di essa e non a quelli considerati standardizzati 
secondo il problema riscontrato. Si preferisce la ricerca qualitativa in quanto permette di 
vedere cosa è veramente importante per la persona (esperienza, soddisfazione). In 
chirurgia della mano i terapisti sono molto orientati a utilizzare gli RCTs, ma ne 
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riconoscono i limiti. Spesso è anche difficile trovare delle evidenze quindi si cerca di 
aiutarsi a vicenda. È anche vero che non bisogna affidarsi esclusivamente a ciò che si 
legge siccome alcune evidenze sono state messe in atto in laboratori o in luoghi 
protetti, non considerando quindi un contesto reale. Si prendono un po’ d’informazioni in 
generale cercando di trovare la soluzione migliore per il paziente. 
 
3. A volte bisogna chiedere il permesso per utilizzare le evidenze, in alcuni gruppi di 
lavoro molto competitivi tra loro c’è anche la paura di esprimere quello che si ha 
scoperto e non c’è un incoraggiamento nel condividere le proprie conoscenze. Lavorare 
anche in modo individuale può essere una difficoltà poiché non c’è niente e nessuno 
che può assicurare che ciò che si sta mettendo in atto sia giusto. La mancanza di 
tempo nello sviluppo delle proprie abilità è un’altra problematica. La frustrazione di fare 
ricerca, e poi scoprire che non si può avere accesso all’articolo per intero in quanto 
bisogna pagare o bisogna essere soci di un’associazione. Alcuni professionisti, infatti, si 
affidano agli studenti in quanto hanno accesso alle banche dati. 
 
4. L’EBP si rivela molto importante per aumentare gli standard della professione e 
giustificare il proprio agire. Il fatto di poter giustificare il proprio lavoro aumenta la 
confidenza nelle proprie capacità, permette di difendersi quando si lavora in contesti 
multidisciplinari e si ha un supporto dei clienti.  
 
  
Articolo 2: Upton, D., Stephens, D., Williams, B., & Scurlock – Evans, L. (2014). 
Occupational therapists’ attitudes, knowledge and implementation of evidence – based 
practice: a systematic review of published research. British Journal of Occupational 
Therapy: 77(1), 24 – 38. 
 
È essenziale per gli ergoterapisti incoraggiare l’efficacia e la rilevanza della ricerca in 
modo da aumentare la qualità e la consistenza nella presa di decisione. 
 
Focus della revisione: percezione dell’EBP tra gli ergoterapisti in Inghilterra.  
Tutti gli studi hanno dimostrato un’attitudine positiva degli ergoterapisti verso la pratica 
basata su evidenze scientifiche soprattutto per aumentare la credibilità professionale. 
Una parte invece vede l’EBP in modo negativo in quanto è troppo complicato da 
mettere in atto nella pratica professionale.  
Inoltre alcuni non si dimostrano propensi nel cambiare il proprio metodo di trattamento 
nonostante le evidenze. 
 
Articolo 3: Bennet, S., & Bennet, J. (2000). The process of evidence based practice in 
occupational therapy: informing clinical decision. Australian Occupational Therapy 
Journal: 47, 171 – 180. 
 
Questo articolo mette in evidenza l’EBP come modo per giustificare e informare in 
merito alle proprie decisioni cliniche. 
 
L’EBP viene mostrato come un processo che segue un ciclo di decisioni cliniche che 
necessitano di essere effettuare in tutte le fasi del processo ergoterapico.  
Il ragionamento clinico è un elemento fondamentale perché permette di determinare se 
l’evidenza trovata è adatta al contesto e alla storia della persona considerando la sua 
intera globalità (persona, ambiente, occupazione). 
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Effettuare delle domande di ricerca: 
In merito alla situazione della persona, all’efficacia e alle scelte del trattamento 
terapeutico (quando è efficace e quando non lo è), permettono di rispondere a 
domande prognostiche (decorso clinico della patologia, conseguenze, sintomi…). 
Queste evidenze vengono usate dagli ergoterapisti per aiutare anche i clienti a 
cooperare, capire e pianificare insieme la loro situazione. Per quanto riguarda la 
diagnosi si ragiona maggiormente su quali deficit la persona ha nella vita quotidiana e 
quali assessment e valutazioni (qualitative e quantitative) possono essere efficaci in 
quella determinata situazione. Per trovare delle risposte alle proprie domande, il quesito 
di ricerca deve essere formulato secondo il PICO; considerando quindi la persona, 
l’intervento, un eventuale confronto e l’outcome finale. 
 
Ricerca di letteratura: 
Ricerca di articoli e libri che possono aiutare a rispondere alla propria domanda. Le 
ricerche che dispongono di un buon design scientifico (abstract, introduzione, 
metodologia, risultati, conclusioni, parole chiavi) sono quelle ritenute più valide e con 
valenza scientifica maggiore. 
 
Valutazione critica: 
Una volta trovati gli articoli essi necessitano di essere valutati criticamente in modo da 
estrapolare solo le informazioni di valore. 
Bisogna quindi decidere se queste sono valide (quanto realistiche) e quanto sono 
significative (clinicamente importanti). 
 
Utilizzo delle informazioni: 

 Questi risultati possono essere applicati al mio paziente o sono completamente 
diversi? 

 Il trattamento comprende i valori e le preferenze del mio cliente? 

 Ci sono delle risorse per implementare il trattamento? 
 
Barriere per l’EBP: 
Tempo limitato, sovraccarico d’informazioni, mancanza di abilità nell’interpretazione dei 
risultati e mancanza di evidenze scientifiche. 
 
Eliminare le barriere: 
- Formazione continua per migliorare le proprie abilità. 
- Utilizzare l’EBP nella pratica. 
- Partecipare in progetti di ricerca inerenti agli interventi ergoterapici. 
- Partecipare a un gruppo di lavoro. 
 
Conclusioni: la pratica basata su evidenze scientifiche può migliorare la cura del 
paziente integrando ricerca e pratica, nella presa di decisioni rispettando comunque la 
cura del paziente. 
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Articolo 4: Rappolt, S. (2003). The Role of Professional Expertise in Evidence – Based 
Occupational Therapy. The American Journal of Occupational Therapy: 57(5), 589 – 
593. 
 
La letteratura professionale si è focalizzata su dei metodi per acquisire la capacità di 
accesso e valutazione delle ricerche scientifiche.  
 
Recentemente vi è stata una notevole enfasi nel cercare di integrare l’evidenza del 
cliente con quella scientifica. Nella terapia occupazionale, vengono identificati degli 
eventuali problemi a livello della performance occupazionale e a seguito di questo si 
stabiliscono degli obiettivi che corrispondano all’autodeterminazione del cliente in 
quanto i suoi valori e le sue preferenze sono essenziali per sviluppare una relazione 
terapeutica significativa e per valutare successivamente il suo outcome. 
 
Ci si chiede quindi qual è la miglior evidenza scientifica per gli ergoterapisti? 

L’evidence Based Practice Forum esamina criticamente i presupposti e i metodi usati 
nell’evidence based occupational therapy per rilevare quattro principali limitazioni: 

1. La scarsità di ricerche meritevoli/dignitose. 

2. Le barriere organizzative nell’utilizzo delle ricerche (economiche, fattori 

organizzativi e poco tempo per acquisire e valutare le evidenze). 

3. Trascurare le ricerche qualitative come fonte di evidenza (più pertinente in 

quanto gli ergoterapisti si basano sull’approccio centrato sulla persona). 

4. La mancanza di linee guida che spiegano come integrare cliente ed evidenza 

scientifica nella pratica professionale. 

Alcuni manager o fondatori di servizi professionali potrebbero ricollegare il fallimento di 
un determinato intervento pratico a una incompetenza clinica e mancanza di diligenza 
nel seguire ciò che viene proposto, per esempio dalle linee guida. La realtà è che, 
anche in campo medico, c’è poca coerenza tra le varie evidenze. Per questo si 
dimostra ancora più difficile per gli ergoterapisti perché essi focalizzano il proprio agire 
sulla globalità della persona nel suo contesto di vita (piuttosto che sulle loro cellule o 
sistemi funzionali). 
 
Articolo 5: Glegg, S. M. N., & Holsti, L. (2010). Measures of knowledge and skills for 
evidence-based practice: A systematic review. Canadian Journal of Occupational 
Therapy, 77 (4), 219-232.  
 
In quest’articolo viene spiegata la pratica basata sull’evidenza scientifica (EBP) in 
ergoterapia. La sua importanza e i benefici che questa pratica può portare alla 
professione.  
 
Introduzione 
I vantaggi dell’EBP includono l’identificazione di diversi clienti per i quali un determinato 
approccio terapeutico specifico può essere appropriato e la selezione della migliore 
pratica per promuovere un trattamento standardizzato.  
 
In ergoterapia l’EBP è a stretto contatto con lo sviluppo professionale in quanto i 
continui aggiornamenti su nuove conoscenze e competenze sono fondamentali. Tale 
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pratica in ergoterapia è molto importante perché ha la capacità di migliorare la qualità, 
l’efficienza e l’efficacia del trattamento. Un altro aspetto da non sottovalutare è prendere 
in considerazione la persona, attraverso una visione olistica.  
 
In Canada l’EBP fa parte delle competenze fondamentali necessarie per ottenere il 
diploma professionale di base. Anche se esso sembra avere un valore molto 
importante, la ricerca sostiene che l’applicazione dei principi dell’EBP nelle terapie 
quotidiane viene usata da pochi ergoterapisti in Canada.  
 
L’applicazione di questa pratica è ancora poco conosciuta in ergoterapia se viene 
paragonata ad ambiti come la medicina e l’infermieristica dove è molto conosciuta ed 
utilizzata.  
 
In ambito medico questa pratica si focalizza soprattutto sulle diagnosi, le prognosi e il 
trattamento della malattia. Si rivela quindi difficile integrarla in ergoterapia poiché la 
valutazione e il trattamento avvengono in modo individuale considerando sempre 
l’approccio centrato sul cliente, non sulla malattia.   
 
Quello che manca in letteratura è una valutazione sistematica degli strumenti sviluppati 
e utilizzati dagli ergoterapisti per valutare le conoscenze legate all’EBP.  
 
Scopo 
Lo scopo principale di questo articolo è stato quello di trovare tra la letteratura articoli 
riguardanti diversi temi legati all’EBP in ergoterapia, come la conoscenza e le 
competenze da parte degli ergoterapisti di tale pratica, le barriere e i facilitatori. 
 
Articolo 6: Möller, M. (2012). Evidence-Based Practice e ergoterapia, una relazione 
ambivalente. 1-11.  
 
In questo articolo l’autore parla dell’Evidence-Based Medicine (EBM), legandola 
all’Evidence-Based Practice (EBP). Inoltre vengono esplicitate due visioni 
dell’ergoterapia: il positivismo e l’anti-positivismo che in alcuni casi vanno in contrasto 
con l’EBP. Il positivismo è strettamente legato al sistema biomedico che rappresentava 
l’ergoterapista come l’aiutante del medico invece che come professione indipendente.  
L’autore in quest’articolo sostiene inoltre che i professionisti ritengono l’EBP come una 
pratica per nulla neutrale, in quanto ogni ricercatore ha dei valori intrinseci.  
 
L’ergoterapia si concentra principalmente sull’attività come mezzo terapeutico e quindi 
si riallaccia alla teoria scientifica inerente questo tema.  
L’autore sostiene che l’ergoterapia abbia accettato le idee dell’EBP, ma che i 
professionisti abbiano delle difficoltà a integrarla nella pratica professionale.  
 
La World Federation of Occupational Therapist (WFOT), nel 2010 espone che 
l’ergoterapia è ancora una professione strettamente femminile, mentre l’EBP è una 
pratica sviluppata da maschi, ciò potrebbe creare dei contrasti.  
 
L’autore invita gli ergoterapisti a usare con cautela l’EBP nella pratica professionale in 
quanto la complessità della persona è di fondamentale importanza nella nostra 
professione.  
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“In ogni caso, la professione si rende ben conto della sua base scientifica piuttosto 
debole. Per questo, si può dire che la professione segue un approccio pragmatico per 
quanto concerne la ricerca e il discorso dell’EBP” (Möller, M., 2012).   
 
Articolo 7: Ilott, I., Taylor, M. C., & Bolanos, C. (2006). Evidence-Based Occupational 
Therapy: it is Time to Take a Global Approach. British Journal of Occupational Therapy. 
69 (1), 38-41.  
 
In quest’articolo le autrici mettono in evidenza le barriere che la pratica basata sulle 
evidenze scientifiche comporta:  
 

1. Poche ricerche scientifiche legate strettamente all’ergoterapia. Infatti si trovano 
poche revisioni sistematiche o meta-analisi. Le autrici sostengono però che la 
situazione sta cambiando in quanto la professione si sta ampliando sempre 
maggiormente.  

2. La conoscenza della professione nei diversi paesi varia. In alcuni, infatti, 
l’ergoterapia è più conosciuta e studiata che in altri, dove è in fase di avvio o non 
si è ancora sviluppata completamente. In queste circostanze si può capire che 
l’EBP non è la priorità.  

3. L’inglese è la lingua della scienza. Questo può essere un altro ostacolo poiché 
quasi tutti gli articoli che possono essere trovati nelle banche dati sono in inglese 
e non tutti conoscono questa lingua.  

4. Risorse economiche limitate per le ricerche. Le ricerche e gli studi costano molto 
e i ricercatori fanno fatica a trovare i fondi per finanziarsi.  

 
Articolo 8: Toyama, L., Z. (2013). Determing Sensory - Based Intervention Used By 
Occupational Therapist.  Master of Science in Occupational Therapy from the University 
of Puget Sound. 
 
L’articolo pone il focus su quali tipi di intervento vengono usati dagli ergoterapisti, 
quanto frequentemente e il ragionamento clinico che viene applicato con bambini che 
presentano difficoltà sensoriali. 
 
Di seguito un elenco degli aspetti più importanti emersi dall’articolo: 
 

 Il setting lavorativo può insegnare ai terapisti aspetti o terminologie diverse dello 
stesso metodo. 

 In ambito pediatrico le ricerche ed evidenze scientifiche relative ai metodi sono 
ancora limitate e poco conosciute. 

 Alcuni terapisti riferiscono di aver bisogno di più esperienza nell’utilizzo di 
determinati metodi sensoriali e per questo motivo evitano il loro utilizzo. Altri 
riferiscono di utilizzare metodi che sono esclusivamente supportati da ricerche 
ed evidenze scientifiche; che possono essere spiegati ad altri colleghi o ai medici 
e che siano utili per la cura del bambino. 

 I terapisti necessitano di formarsi continuamente non solo attraverso la pratica 
lavorativa o i libri di una determinata tecnica, ma devono anche essere 
consapevoli dell’evidenza scientifica di quest’ultima. Per essere sicuri che un 
determinato metodo sia infatti compatibile con le problematiche del bambino 
bisogna riferirsi agli articoli scientifici disponibili. 
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Capitolo 4 
 
4.1. Analisi dati questionario 
Dal questionario sono stati ottenuti soprattutto dati quantitativi che sono poi stati 
organizzati sotto forma di grafici per permettere una lettura più semplice e rapida dei 
risultati. Per quanto riguarda le domande che fornivano dei dati qualitativi sono state 
raggruppate per similitudini dei temi emersi attraverso delle categorie. Il questionario è 
stato inviato a 65 contatti e sono giunte 39 risposte nell’arco di quattro settimane e 
mezzo (Maggio - Giugno 2015). 
Di seguito viene proposto un riepilogo delle risposte ricevute tramite il questionario. 
 
Per quanto riguarda la prima domanda “anno in cui è stata eseguita la formazione” è 
emerso che 6 ergoterapisti hanno concluso la formazione negli anni ‘90, ciò fornisce 
loro un’esperienza lavorativa di oltre vent’anni. Altri 6 hanno ricevuto il diploma negli 
anni ‘80, anche in questo caso l’esperienza lavorativa supera i trent’anni.  
25 delle risposte, il 64%, hanno concluso la formazione nel 2000 e oltre, i più giovani di 
questi, e con quindi meno anni di esperienza, hanno ottenuto il diploma nel 2013.  
1 persona non ha fornito risposta. 
 
Riflessione personale: premettiamo che l’esperienza è una delle tre componenti 
fondamentali dell’EBP. La domanda di ricerca si riferisce principalmente all’importanza 
della pratica basata su evidenze scientifiche nella professione e quindi prende anche in 
considerazione l’esperienza dell’ergoterapista.  
 
La seconda domanda “tipo di scuola frequentata” ha messo in evidenza che 22 
ergoterapisti hanno ottenuto il diploma tramite una scuola superiore specializzata, 14 
tramite università professionale, 2 tramite università e 1 persona ha selezionato 
l’opzione “altro” senza specificare.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Riflessione personale: lo scopo di questa domanda era capire quali scuole sono state 
frequentate dagli ergoterapisti per comprendere la conoscenza dell’EBP in quanto nelle 
università e università professionali la scientificità fa parte del percorso di studi.  
Da diversi anni infatti le scuole universitarie professionali svizzere, offrono dei corsi di 
formazione continua inerenti la pratica basata sulle evidenze scientifiche, rivolte a 
ergoterapisti, infermieri, ostetriche, dietiste e fisioterapisti.  
 
La terza domanda “dove ha eseguito la formazione ergoterapica” ha messo in 
risalto una vasta diversità del tipo di scuola frequentata dagli ergoterapisti e soprattutto 
del luogo della formazione.  
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11 di essi hanno frequentato la SUPSI a Manno. 11 la scuola superiore medico tecnica 
a Trevano. Quindi 22 in totale nel Luganese. 2 di essi hanno conseguito il diploma in 
Francia. 7 hanno svolto la propria formazione di ergoterapisti a Losanna. 1 a Zurigo. 2 
in Italia. 1 a Biel. 1 riferisce che ha svolto la formazione fuori dalla Svizzera, ma non 
precisa dove. 2 in Germania. 1 in Argentina.  
 
Riflessione personale: è facilmente constatabile che gli ergoterapisti che hanno svolto il 
percorso formativo presso la SUPSI siano a conoscenza dell’EBP in quanto è un 
aspetto che viene insegnato.  
Si è rilevato inoltre molto interessante scoprire la varietà offerta delle formazioni 
presenti negli ergoterapisti che lavorano in Ticino. Con queste risposte le autrici hanno 
constatato che non è importante il luogo in cui si impara la professione, ma i valori 
professionali che vengono insegnati.  
 
Per quanto riguarda la quarta domanda “sesso” è stato rilevato che 33 donne e 6 
uomini hanno fornito una risposta. Ciò corrisponde alla realtà Svizzera, l’ergoterapia, 
infatti, come altre professioni socio-sanitarie, è scelta maggiormente dalle donne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessione personale: questa domanda non si è rilevata utile per rispondere alla 
domanda di ricerca, tuttavia negli articoli analizzati viene confermata la maggioranza di 
donne che praticano tale professione. 
 
Per quanto riguarda la quinta domanda “attualmente lavora come…” 18 ergoterapisti 
sono risultati lavorare in modo indipendente mentre gli altri 21 sono lavoratori 
dipendenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessione personale: durante la stesura del questionario alle autrici è sembrato 
importante inserire questa domanda in quanto l’ergoterapista può far parte di un équipe 
o lavorare indipendentemente. Ciò può infatti cambiare nettamente lo svolgimento della 
propria pratica. Un professionista indipendente può decidere come inserire la 
scientificità nel proprio operato a suo piacimento, cosa che non potrebbe fare un 
professionista operante in una struttura sanitaria in cui vigono delle regole precise.  
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La sesta domanda “dove lavora attualmente” ha rilevato che un gran numero di 
ergoterapisti, 22 in questo caso, lavorano in studi privati. 12 di essi lavorano in una 
struttura sanitaria e le ultime 5 risposte hanno selezionato l’opzione “altro” in cui hanno 
rispettivamente specificato il luogo in cui lavorano. Per una questione di privacy non 
verranno riportate le risposte di coloro che hanno selezionato “altro.” Nessuno ha riferito 
di lavorare in una struttura educativa o sociale. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Riflessione personale: come nella domanda precedente secondo le autrici era 
importante conoscere il luogo di lavoro dell’ergoterapista in modo da capire se per la 
determinata struttura è importante la scientificità oppure no.  
 
La settima domanda “in quale ambito svolge la sua professione” ha messo in luce 
una forte maggioranza di professionisti nel settore pediatrico e degli ambiti misti. Per la 
pediatria infatti le risposte sono 13, mentre per gli ambiti misti 14. Per quanto riguarda 
la geriatria le risposte sono 7, 2 per la neurologia e 3 per la chirurgia della mano. 
Nessuno ha riferito di lavorare in psichiatria, ortopedia o reumatologia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto concerne l’ottava domanda “conosce la pratica basata su evidenze 
scientifiche”, 34 sono state le risposte positive, 2 quelle negative, 2 non hanno 
risposto e 1 persona ha risposto “forse”. 
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Riflessione personale: Questa domanda ha permesso di capire se l’EBP era conosciuto 
dagli ergoterapisti ticinesi; un dato molto positivo emerso è che la maggior parte di essi 
la conosce e sa definirla. 
 
La nona domanda consisteva nel dare una propria definizione di Pratica Basata 
sulle evidenze scientifiche. 33 persone, hanno fornito una propria definizione di 
pratica basata sulle evidenze scientifiche dimostrando di essere a conoscenza di ciò. 
Solo in 6 persone non hanno fornito una risposta tra cui 2 di coloro che nella domanda 
precedente avevano risposto che non conoscevano questa pratica. 
In base al tipo di risposte ricevuto sono state create tre grandi categorie.  
La prima di queste è legata all’utilizzo dell’EBP in relazione con il terapista e il paziente, 
a livello personale.  
La seconda categoria pone il focus su quali sono i modi per avere delle evidenze 
scientifiche.  
Da ultimo, la terza categoria raggruppa le definizioni degli ergoterapisti in merito all’EBP 
a livello pratico e cosa offre. 
 
Per quanto riguarda la prima categoria gli elementi principali emersi sono l’importanza 
di basare le proprie scelte terapeutiche in relazione con il paziente; conoscere le 
evidenze scientifiche per proporre una terapia coerente; valutare il proprio operato, 
riflettere e agire consciamente sia tramite esperienza lavorativa che con evidenze 
scientifiche; aggiornarsi sempre in modo da garantire qualità alla terapia leggendo 
articoli scientifici; svolgere la propria pratica professionale in modo attento e con uno 
sguardo verso il futuro. 
 
Per quanto concerne la seconda categoria i temi salienti emersi riguardavano 
l’importanza di utilizzare metodi di trattamento che siano validati scientificamente; 
utilizzare principi e tecniche riconosciuti e con basi scientifiche; utilizzare test e 
valutazioni standardizzate la cui efficacia è dimostrata; utilizzare le banche dati per 
effettuare delle ricerche; l’importanza di avere una metodica e una metodologia 
coerente nella pianificazione del trattamento. 
 
Nella terza categoria vi sono le definizione di EBP fornite dagli ergoterapisti che hanno 
compilato il questionario. Alcune delle definizioni verranno riassunte qui di seguito: 
Le evidenze scientifiche vengono viste da molti come le conoscenze comprovate dalla 
ricerca; coloro che garantiscono certezza ed efficacia in un determinato trattamento; il 
basare le proprie decisioni cliniche su ricerche e studi scientifici riconosciuti; le 
informazioni ottenute da studi di ricerca specifici e attendibili legati ad un tema 
specifico; una raccolta di dati quantitativi e qualitativi che secondo criteri specifici 
offrono validità ed efficacia; l’utilizzo di linee guida che dimostrano l’efficacia del tipo di 
trattamento proposto. 
 
Riflessione personale: è stato chiesto agli ergoterapisti ticinesi di spiegare il significato 
di EBP dal loro punto di vista e questo ha permesso di sviluppare un’idea molto positiva 
sulle reali conoscenze dell’argomento. Molti ergoterapisti hanno infatti risposto in modo 
positivo e significativo per la nostra professione.  
 
La domanda dieci del questionario ovvero “quali sono i metodi che utilizza nella sua 
pratica professionale” ha messo in luce che molti ergoterapisti utilizzano più di un 
metodo. È emerso che i più utilizzati sono il metodo Bobath, l’integrazione sensoriale e i 
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metodi basati sulla percezione, interazione, competenze ed espressione. Vi era inoltre 
l’opzione “altro” che permetteva di aggiungere dei metodi che eventualmente non erano 
presenti nella lista proposta. Questa opzione è stata selezionata spesso soprattutto per 
indicare delle tecniche utilizzate in concomitanza con i metodi di trattamento messi in 
atto. 
 

 
 
Riflessione personale: come riscontrato dalla ricerca effettuata questi undici metodi 
sono i maggiormente utilizzati dagli ergoterapisti. Si può notare che il metodo 
Feldenkrais non è stato indicato da nessuno, è possibile che ci siano ergoterapisti in 
Ticino che lo utilizzino, ma che non abbiano risposto al questionario. È stato comunque 
inserito nella lista in quanto insegnato a scuola.  
 
L’undicesima domanda “il motivo per il quale utilizza il metodo” ha permesso 
all’ergoterapista di dare più di una risposta. È stato riscontrato che la maggioranza delle 
risposte sono legate ad un fattore di piacere personale nell’utilizzo del metodo e al fatto 
che è stata svolta una formazione specifica. Una buona parte delle risposte, 17, mette 
anche in luce che i metodi vengono utilizzati perché dispongono di evidenza scientifica. 
3 persone non hanno risposto a questa domanda e alcuni hanno dato un proprio 
parere, selezionando l’opzione “altro”, in merito al motivo per il quale utilizzano un 
determinato metodo di trattamento. Alcune delle risposte personali, in questo caso 12, 
erano legate ad un’autoformazione tramite lettura di libri o articoli scientifici; al risultato 
che si ottiene a livello pratico e alla rapidità con la quale lo si ottiene; al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati; perché si osservano dei miglioramenti e i perché pazienti 
riferiscono di trarre beneficio dal trattamento. 
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Riflessione personale: questa domanda si è dimostrata rilevante in quanto ha permesso 
di verificare che i metodi utilizzati sono una scelta personale, professionale e scientifica.  
 
 
La dodicesima domanda “quanto è importante per lei e per la sua pratica 
professionale basare il proprio operato sulle evidenze scientifiche” viene mostrata 
dal grafico seguente. 1 persona ha risposto che la riteneva per nulla importante. 6 
persone poco importante. 18 persone ritengono le evidenze scientifiche importanti. 9 
persone molto importanti e 4 persone le ritengono indispensabili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Riflessione personale: questa domanda mette in evidenza l’importanza che una 
persona attribuisce alla pratica basata su evidenze scientifiche e quanto la utilizza. Si 
tratta infatti di una delle domande pilastro per rispondere al quesito di ricerca. 
 
La tredicesima ed ultima domanda “le chiediamo gentilmente di esplicitare il motivo 
della sua scelta” proponeva agli ergoterapisti di rispondere liberamente. 7 partecipanti 
non hanno risposto a tale domanda.  
Anche in questo caso le risposte sono state raggruppate in due grandi categorie 
successivamente denominate dalle autrici come “risorse dell’EBP” e “Limiti e barriere 
dell’EBP”. 
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Per quanto riguarda la categoria delle risorse, di seguito verranno riassunti i benefici 
principali riscontrati dagli ergoterapisti nell’utilizzo della pratica basata su evidenze 
scientifiche. 

 Ciò che non è provato non significa che non esiste. 
 Importanza che le tecniche utilizzate siano riconosciute come efficaci e valide. 
 Le evidenze scientifiche danno sicurezza al terapista. 
 Quando un argomento è poco conosciuto ci si affida alla ricerca scientifica. 
 Viene richiesto di essere il più efficienti possibili durante il lavoro in modo da 

garantire un buon livello di qualità della propria prestazione. 
 Motivare e giustificare le proprie scelte terapeutiche, mantenendosi aggiornati e 

informandosi sulle novità. 
 Forniscono consapevolezza del proprio operato. 
 Permettono di spiegare e motivare il proprio intervento ad altri operatori, al 

paziente, ai famigliari, ai medici e alle casse malati. 
 Permette di sostenere la valenza dell’ergoterapia. 
 Per eseguire un’autovalutazione del proprio operato. 
 Viene richiesto dalla struttura per il quale si lavora, ciò da un maggior valore alle 

valutazioni e alla presa a carico. 
 
I limiti riscontrati vengono riassunti qui di seguito: 

 Ciò che è provato scientificamente non vuol dire che sia la soluzione giusta per 
ogni persona. L’esperienza a volte vale di più. 

 La considerazione dell’individualità della persona e della sua centralità nel 
trattamento a volte non vengono prese in considerazione con le evidenze 
scientifiche. 

 L’EBP ha una tendenza a depersonalizzare l’approccio terapeutico verso il 
paziente non considerandone la sua unicità. 

 Mancanza di tempo per effettuare ricerche. 
 Poca praticità e dimestichezza nell’utilizzo delle evidenze scientifiche. 
 Richiede un dispendio energetico elevato. 
 In alcuni ambiti gli studi scientifici sono ridotti rispetto ad altri, vi è la necessità di 

ampliare questi orizzonti. 
 Anche se un determinato argomento è dimostrato scientificamente non bisogna 

dimenticare la propria esperienza. 
 Messa in atto d’interventi poco consoni in quanto spesso chi ha molta esperienza 

tende a non considerare le evidenze scientifiche, ma solo le proprie conoscenze. 
 Non è sempre possibile applicare le evidenze in quanto a volte le scelte sono 

obbligate. 
 
Riflessione personale: si è rilevato fondamentale dare uno spazio a ogni professionista 
per esprimere la propria opinione riguardante l’importanza della scientificità in 
ergoterapia. 
In base a tali risposte si può quindi notare che vi siano degli aspetti positivi e negativi 
della pratica basata su evidenze scientifiche da considerare quando la si utilizza. 
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Capitolo 5 
5.1. Discussione  
 
La ricerca svolta attraverso l’utilizzo di un questionario elettronico tra gli ergoterapisti 
ticinesi ha dato l’opportunità di rispondere alla domanda di ricerca precedentemente 
formulata per la tesi di Bachelor.  
 
“Indagare l’utilizzo della pratica basata sulle evidenze scientifiche da parte degli 
ergoterapisti ticinesi e confrontare quali sono i metodi che vengono maggiormente 
utilizzati nei trattamenti ergoterapici e perché”. 
 
È stato riscontrato che tra gli ergoterapisti ticinesi l’EBP è assai conosciuto ed 
importante, ma dispone sia di limiti che di risorse. Molti dei dati ricavati dall’analisi del 
questionario combaciano perfettamente con le informazioni rilevate tramite le ricerche 
nella letteratura scientifica. Questo è un fattore assai importante in quanto è possibile 
dimostrare che i limiti dell’EBP riscontrati dagli ergoterapisti ticinesi sono stati 
confermati ed osservati anche in altri paesi del mondo.  
Il grande limite dell’EBP emerso dall’analisi dei dati è che gli ergoterapisti sostengono 
che quest’ultima non sia una pratica centrata sul cliente, tale aspetto è stato infatti 
riscontrato sia nella letteratura scientifica e sia dall’analisi nel Canton Ticino. Per questa 
professione è assai importante l’approccio centrato sul cliente, coniato da Carl Rogers 
nel 1951. In una revisione della letteratura svolta in Nuova Zelanda è stato infatti 
riscontrato che raramente vengono utilizzati degli studi controllati randomizzati (RTCs) 
in quanto troppo poco basati sulla globalità della persona. L’intervento ergoterapico 
dovrebbe focalizzarsi sulla centralità dell’individuo, concentrandosi principalmente sui 
bisogni reali di quest’ultimo e non a quelli considerati standardizzati secondo la 
patologia del paziente (Robertson, Graham & Anderson, 2013).  
Secondo ciò che è emerso dagli ergoterapisti operanti in Ticino, sempre in merito 
all’approccio centrato sulla persona, ciò che è provato scientificamente non significa sia 
universalmente valido per ogni paziente. Spesso infatti l’individualità della persona non 
viene considerata negli studi puramente scientifici.  
Prendendo nuovamente in considerazione la revisione della letteratura svolta in Nuova 
Zelanda, gli autori sostengono che bisognerebbe effettuare una lettura critica della 
scientificità in quanto spesso gli studi vengono eseguiti in laboratori o in luoghi 
chiusi/protetti non prendendo quindi in considerazione un contesto reale (Robertson, 
Graham & Anderson, 2013). 
Un altro aspetto molto importante riscontrato è che spesso manca il tempo per 
effettuare delle ricerche specifiche. Gli autori della revisione svolta in Nuova Zelanda 
sottolineano che di frequente si spende troppo tempo ed energie a cercare un articolo 
specifico per un determinato paziente, ma poi non vi è la possibilità di accedere alla 
banca dati in quanto bisognerebbe essere registrati. Gli autori sottolineano inoltre che 
spesso, per far fronte a questa difficoltà, utilizzano le banche dati disponibili dagli 
studenti o stagisti che ne hanno accesso grazie alla scuola (Robertson, Graham & 
Anderson, 2013). 
Una revisione sistematica pubblicata sul British Journal of Occupational Therapy, 
sostiene che l’EBP sia molto difficile da integrare nella pratica in quanto la teoria spesso 
è differente dalla realtà (Upton, Stephens, Williams & Scurlock, 2014). Capita infatti, 
soprattutto ad ergoterapisti con numerosi anni di pratica alle spalle, che si affidino 
maggiormente alle proprie conoscenze ed esperienze effettuate nel corso della loro 
pratica professionale piuttosto che alle evidenze scientifiche (Robertson, Graham & 
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Anderson, 2013). Il fatto che la pratica in ergoterapia ha un ruolo fondamentale è 
emerso anche dall’analisi dei dati del questionario. 
Rappolt (2003) ha sottolineato che molti ergoterapisti trascurano le ricerche qualitative 
come fonte di evidenza in quanto non sono riconosciute e ritenute valide, anche se 
l’ideale sarebbe prenderle comunque in considerazione, siccome si avvicinano 
maggiormente alla professione in quanto maggiormente basate sull’approccio centrato 
sulla persona (Rappolt, 2003).  
Un altro limite riscontrato nella letteratura scientifica e dall’analisi dei dati del 
questionario è che spesso gli articoli specifici per gli ergoterapisti sono pochi e questo 
limita un po’ l’operato basato sull’EBP (Ilott, Taylor & Bolanos, 2006). 
Gli ergoterapisti del Cantone hanno sostenuto che l’EBP può essere anche una buona 
risorsa in quanto permette di argomentare su base scientifica le proprie scelte 
terapeutiche con il cliente e la rete di cura e assistenziale esistente.  
Questi ultimi punti sono stati riscontrati anche negli articoli revisionati.  
Gli ergoterapisti canadesi concretizzano la conoscenza dell’EBP nella formazione di 
base, questo viene svolto anche in Ticino. Si sostiene però che nella pratica 
professionale venga poco utilizzata in quanto difficile da applicare individualmente. 
Questo perché l’operato degli ergoterapisti è focalizzato sulla persona, quindi il 
trattamento deve essere sempre individualizzato (Glegg e Holsti, 2010). Soprattutto 
quando si lavora in modo indipendente si rivela difficile utilizzare la pratica basata su 
evidenze scientifiche in quanto niente e nessuno dà la sicurezza che ciò che si sta 
facendo vada bene (Robertson, Graham & Anderson, 2013).  
Tramite la ricerca effettuata è stato riscontrato che la maggior parte dei metodi di 
trattamento utilizzati dagli ergoterapisti non abbiano delle solide basi scientifiche, ma 
siano comunque molto utilizzati. Come emerso dall’analisi dei dati quelli maggiormente 
utilizzati dai ticinesi sono il metodo Bobath, l’integrazione sensoriale, i metodi basati 
sull’espressione/interazione/percezione/ competenze, il metodo Affolter e le 3R. Di 
questi l’unico ad avere delle buone fondamenta scientifiche è il metodo Bobath, in 
quanto presenta numerosi RCTs che supportano la sua efficacia. L’integrazione 
sensoriale è un metodo che sta raggiungendo sempre un maggior numero di studi 
scientifici poiché molto utilizzato negli ultimi anni (Santinelli, 2013). Per quanto riguarda 
gli altri le evidenze scientifiche che li supportano sono ridotte o nulle. Gli ergoterapisti 
operanti in Ticino usano questi metodi principalmente perché hanno svolto delle 
formazioni specifiche dopo la formazione accademica. Altri per piacere personale o 
perché hanno appurato durante la pratica professionale che questi metodi funzionano 
su certi pazienti.  In riferimento all’analisi dei dati si è giunti alla conclusione che 
moltissimi dei metodi utilizzati non abbiano una reale base scientifica su cui 
appoggiarsi, ma che vengano comunque utilizzati per questioni legate all’esperienza e 
alla pratica professionale. 
L’articolo di Toyama (2013) mette in evidenza come alcuni ergoterapisti riferiscono di 
utilizzare solamente quei metodi che sono supportati dalle evidenze scientifiche e che 
permettono di essere spiegati agli altri. Viene anche messa in risalto l’importanza della 
consapevolezza di una persona in merito all’evidenza scientifica di un metodo che 
utilizza nella sua pratica professionale. Si rivela quindi importante riferisi agli articoli 
scientifici per confermare che il metodo sia compatibile con le problematiche della 
persona (Toyama, 2013). Questo articolo mette in risalto quanto sia importante negli 
Stati Uniti utilizzare dei metodi che abbiano delle evidenze scientifiche solide. Nella 
pratica professionale ticinese risulta ancora difficile utilizzare dei metodi 
scientificamente provati anche a causa dei limiti dati dall’EBP. 
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L’assenza di una domanda nel questionario legata alla conoscenza degli ergoterapisti 
ticinesi in merito alla scientificità dei metodi utilizzati nella pratica, non ha permesso di 
rispondere in modo completo alla domanda di ricerca delle autrici. Legata a questa 
domanda mancano delle informazioni in merito alla conoscenza effettiva che hanno i 
professionisti che lavorano in Ticino per quanto riguarda la scientificità dei metodi che 
utilizzano in trattamento.  
 
 
Capitolo 6 
 
6.1. Conclusione 
In conclusione si può affermare che la ricerca effettuata tramite il questionario 
elettronico ha suscitato interesse tra i partecipanti e ha permesso quindi di rispondere in 
parte alla domanda di ricerca posta ovvero “Indagare l’utilizzo della pratica basata sulle 
evidenze scientifiche da parte degli ergoterapisti ticinesi e rilevare quali sono i metodi 
che vengono maggiormente utilizzati nei trattamenti ergoterapici e perché”. 
È infatti emerso che la pratica basata su evidenze scientifiche è percepita 
positivamente dagli ergoterapisti ticinesi in quanto permette loro di offrire un trattamento 
qualitativo e riconosciuto a livello scientifico, permettendo inoltre di poter giustificare il 
proprio operato e intervento ai medici, ai colleghi, alle casse malati, alla famiglia e al 
paziente stesso.  
Seppur sia molto importante integrarlo nella pratica professionale, siccome l’ergoterapia 
è una professione scientifica, l’EBP va in contrasto con i principi base della professione 
che sono legati all’approccio centrato sulla persona e l’individualità di quest’ultima. Ogni 
persona infatti è unica ed inimitabile, per questo motivo non è possibile pensare di 
proporre un trattamento che non sia basato su questo concetto, perché nella maggior 
parte dei casi gli studi scientifici di determinati argomenti prendono in considerazione un 
vasto campione di persone senza considerarle individualmente. Tale aspetto è stato 
riscontrato sia dalle risposte ricevute dagli ergoterapisti ticinesi, sia tramite la revisione 
della letteratura inerente al tema. Un altro fattore importante, che in parte limita l’utilizzo 
della pratica basata sulle evidenze scientifiche, è a livello di dispendio energetico nella 
ricerca di letteratura scientifica inerente un determinato problema e a livello di tempo in 
quanto quest’ultimo è sempre abbastanza limitato. 
Per quanto riguarda i metodi di trattamento è emerso che i più utilizzati sono il Bobath, 
l’Affolter, l’integrazione sensoriale e i metodi basati sull’interazione, competenze, 
espressione e percezione. Tuttavia anche gli altri citati nel questionario sono piuttosto 
utilizzati. Il motivo per il quale vengono utilizzati questi metodi è legato principalmente al 
fatto che è stata svolta una formazione continua e perché vengono riscontrati dei 
risultati positivi nel loro utilizzo con i pazienti. Tuttavia la maggior parte di questi non 
sono supportati da evidenze scientifiche. 
Prendendo in considerazione i tre cerchi dell’EBP si dimostra quanto anche la pratica e 
l’esperienza personale giochino un ruolo assai importante nella proposta di trattamenti 
individualizzati.  
 
Per concludere si rivela quindi importante considerare sia i limiti e le risorse di tale 
pratica in modo da poter comunque proporre dei trattamenti mirati al benessere del 
paziente rimanendo sempre aggiornati sulle ultime novità.  
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6.1.1 Limiti e risorse del lavoro 
Durante la stesura di questo lavoro di Bachelor sono emersi sia limiti che risorse. Di 
seguito viene proposto un elenco di tali aspetti. 
 
Per quanto riguarda i limiti sono stati riscontrati i seguenti aspetti: 

 Velocità nella creazione del questionario. 
 Difficoltà nella selezione dei metodi da integrare nel lavoro di tesi in quanto 

dovevano essere limitati. 
 Inizialmente è stato inviato il questionario in un formato errato rispetto a quello 

ufficiale. 
 Assenza di una domanda utile per rispondere in modo completo alla domanda di 

ricerca: “È a conoscenza della scientificità dei metodi che utilizza in 
trattamento?” 

 Inizialmente è stato molto difficoltoso giustificare ogni singolo concetto inserito 
nel lavoro. 

 
Le risorse riscontrate sono le seguenti: 

 Possibilità di presentare un tema molto attuale. 
 Buon numero di risposte (1/3 della popolazione circa). 
 Conoscere la realtà professionale in cui praticare il mestiere. 
 Le domande del questionario hanno permesso di rispondere concretamente alla 

domanda e sono supportate anche dalla letteratura scientifica. 
 Le domande per sviluppare il profilo dell’ergoterapista hanno permesso di 

considerare l’unicità della persona senza metterla subito a confronto con le 
domande dirette alla risposta del quesito di ricerca. 

 Questo lavoro ha permesso di ampliare le conoscenze in merito alla scientificità 
in ergoterapia e ai metodi di trattamento. 

 
6.1.2 Prospettive future 
È stato dimostrato quanto la pratica basata su evidenze scientifiche sia importante per 
gli ergoterapisti ticinesi, ma allo stesso tempo presenta dei limiti che ne impediscono la 
messa in pratica. Potrebbe quindi rivelarsi interessante a livello scolastico proporre 
questa pratica ai futuri ergoterapisti in modo ancora più specifico e qualitativo, 
considerando tutti i possibili vantaggi e svantaggi in un’ottica globale ed effettuando 
delle proposte su come integrarla nel trattamento ergoterapico, senza dimenticare 
l’approccio centrato sulla persona. Un altro fattore che potrebbe essere utile è quello di 
rendere gli articoli scientifici, presenti in determinate banche dati, accessibili anche a chi 
ha concluso il proprio percorso di studi e si trova sul mercato del lavoro a mettere in 
pratica la propria professione. Sarebbe anche interessante proporre un maggior 
numero di corsi di formazione continua per tutti gli ergoterapisti interessati. Un altro 
aspetto interessante sarebbe quello di proporre un lavoro di Bachelor in merito a quanto 
sia importante nella cura del paziente la pratica basata su evidenze scientifiche. Si 
potrebbe pensare anche di proporre un lavoro legato all’analisi dei criteri di inclusione 
ed esclusione dei metodi da insegnare nel corso di laurea in ergoterapia. Combinando 
questi aspetti potrebbe essere fattibile rendere l’EBP un aspetto sempre più integrante 
dell’ergoterapia in Ticino; e che possa inoltre garantire un beneficio sia al paziente, 
considerando la sua globalità ed unicità, sia al terapista in quanto permette una crescita 
personale qualitativa. 
 
 



45 
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Allegati: 
 
1. Lettera di presentazione 

Buongiorno, 

siamo due studentesse che stanno per concludere il triennio di studi presso la SUPSI 
come ergoterapiste. Per ampliare il nostro lavoro finale di Bachelor ci farebbe molto 
piacere e sarebbe interessante per il proseguimento della nostra tesi, se tutti gli 
ergoterapisti e/o le ergoterapiste operanti nella vostra struttura/studio potessero offrirci 
qualche minuto del loro tempo per compilare un breve questionario da noi formulato.  

Si tratta di un aspetto importantissimo per il proseguimento della nostra tesi e per 
questo motivo vi chiediamo di rispondere entro e non oltre il 29 Giugno 2015. 

Il link per rispondere on-line al questionario è il seguente:  
https://docs.google.com/forms/d/1zkotOyLSIJzIigoq-usytlX_RVpL-ceMK-
wbRVFY4QA/viewform?usp=send_form  

  

Per ulteriori informazioni o domande potete contattarci alle seguenti e-mail: 

deborah.visalli@student.supsi.ch e stefania.ghiazza@student.supsi.ch   

Vi ringraziamo in anticipo per la vostra disponibilità, 

Deborah Visalli e Stefania Ghiazza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1zkotOyLSIJzIigoq-usytlX_RVpL-ceMK-wbRVFY4QA/viewform?usp=send_form
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2. Questionario 
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3. Analisi dati qualitativi 
 
Domanda 9: “La preghiamo cortesemente di darci una sua definizione di "Pratica 
Basata sulle Evidenze scientifiche". 
 
Categoria 1: Utilizzo dell’EBP in relazione con il terapista e il paziente, a livello 
personale. 
Categoria 2: Focus su quali sono i modi per avere delle evidenze scientifiche. 
Categoria 3: Definizioni degli ergoterapisti in merito all’EBP. 
 
1. Sperimentazione e razionalizzazione inquadrata al fine di verificare le ipotesi 
formulate sulle evidenze nella pratica. Ciò include alcune variabili e ne esclude altre 
fornendo informazioni sul funzionamento evidenziato. 
2. Per me l'EBP consiste nel basare le scelte terapeutiche per il paziente, su metodi 
provati scientificamente attraverso studi statistici. 
3. Conoscere le evidenze scientifiche, proporre una terapia coerente con le evidenze 
scientifiche, utilizzare una metodologia il più possibile oggettiva. 
4. Le evidenze scientifiche sono le conoscenze comprovate dalla ricerca. La pratica 
basata sulle evidenze si indirizza ad utilizzare principi e tecniche che trovano riscontro 
nelle evidenze scientifiche. 
5. Mettere il trattamento su una basa scientifica, per fare il migliore trattamento per il 
cliente, basando il proprio operato sulle evidenze scientifiche e sull’esperienza. 
6. Metodo con efficacia provata. Ad es. tramite test standardizzati. 
7. Ricercare nelle banche dati delle informazioni inerenti l'applicazione di una 
metodologia e prenderne atto. 
8. Motivare e associare la pratica quotidiana lavorativa con l'evidenza scientifica. 
Essere aggiornati con le ricerche per garantire una migliore qualità della terapia. 
9. EBP è la pratica professionale basata sulle evidenze scientifiche. È importante 
tenersi aggiornati leggendo articoli scientifici che illustrano studi specifici (di differenti 
livelli) inerenti al trattamento ergoterapico e non in specifici casi o ambiti. Può dare piste 
di trattamenti e informare sulla valenza scientifica dei metodi utilizzati in terapia.  
10. Immagino che ci sia un nesso diretto tra ricerca e approccio terapeutico 
11. Lavorare in modo attento e con uno sguardo al futuro, in quanto sempre più metodi 
terapeutici sono indagati. Ti permette di riflettere e di agire in modo conscio. 
12. Utilizzo di metodi che, in base a ricerche scientifiche, sono stati ritenuti efficaci. 
13. In base a uno studio strutturato è possibile rilevare oggettivamente se una data 
tecnica ha una base scientificamente valida ed efficace. Quindi se nella mia pratica 
riabilitativa utilizzo un determinato approccio/attività e questa ha una base 
scientificamente provata (ovvero se su un determinato campione si è rilevato un 
miglioramento significativo) mi dà sicurezza. 
14. Certezza ed efficacia. 
15. E' una pratica che consiste nel basare le decisioni cliniche sui dati emersi dalle 
ricerche e gli studi scientifici riconosciuti. 
16. Operare nell’ambito lavorativo con cognizione grazie alle informazioni ottenute da 
studi di ricerca specifici ed attendibili, legati ad un determinato tema.  
17. Utilizzo di mezzi, tecniche e strumenti in base a conoscenze derivanti da ricerche 
scientifiche e argomentazioni scientificamente provate. 
18. Messa in pratica con pazienti di un metodo, un mezzo, ecc. strumenti la cui efficacia 
è stata dimostrata scientificamente con lo studio differenziato tra un gruppo base 
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trattato senza lo strumento e un gruppo con L'analisi dei risultati dell'esperienza e 
quindi la statistica dell'efficacia o meno di tale strumento. 
19. Per "Pratica Basata sulle evidenze scientifiche" io intendo mantenersi informati ed 
aggiornati su metodi, tecniche e mezzi innovativi e non provati da un gruppo di ricerca. 
Dai quali vengono raccolti dati quantitativi e qualitativi secondo criteri scientifici 
(efficacia, costi, soddisfazione...) con dei risultati precisi. Come professionista è 
importante leggere diversi articoli scientifici e integrare quanto appreso nel proprio agire 
quotidiano. 
20. Per la scelta della metodica terapeutica mi informo in merito a quali sono le ultime 
pubblicazioni su internet o nei giornali specifici. 
21. Pratica che integra alle conoscenze empiriche ulteriori conoscenze che derivano da 
studi scientifici. 
22. L'agire del terapista è guidato da un approccio sistematico di ricerca critica: 
esperienza, ricerca e paziente.  
23. Utilizzo di metodi in cui sono state fatte ricerche e approfondimenti scientifici. 
24. La pratica basata su evidenze scientifiche. 
25. Le pratiche basate sulle evidenze scientifiche per me sono pratiche in cui qualcuno 
ha effettuato degli studi per vedere l'efficacia del trattamento. Anche l'uso di valutazioni 
che sono standardizzate.  
26. Pratica che usa metodi ritenuti validi ed efficaci da specifici studi scientifici. 
27. La pratica basate sulle evidenze si basa da una parte da osservazioni accurate 
della situazione del paziente inserito nel suo contesto ambientale e nella sua attività. 
Ciò permette di porre dei quesiti clinici che, grazie all'esperienza professionale e 
riferimenti internazionali (linee guida), dimostrino l'efficacia del tipo di trattamento 
proposto. E' importante sapere che cosa si fa e la sua validità. 
28. Trovare riscontro nella letteratura scientifica dei del proprio agire. 
29. Metodo clinico che si basa sulla rigorosa applicazione delle conoscenze derivanti 
dalle ricerche scientifiche alla terapia dei singoli "pazienti". 
30. Usare delle pratiche di intervento per i quali è stato dimostrato con ricerche 
scientifiche che sono efficaci. 
31. Pratica professionale basata su ricerche scientifiche che ne provano l'utilità e il 
successo. 
32. Pratica terapeutica che si fonda su principi teorici riconosciuti, pratica riflessiva che 
si basa sulla formulazione di obiettivi SMART e la verifica degli stessi tramite metodi di 
valutazione standardizzati 
33. Si intende che la nostra pratica clinica deve o dovrebbe basarsi su studi scientifici 
che dimostrino l'efficacia di un determinato intervento. 

 
 
Domanda 13: “Le chiediamo gentilmente di esplicitare il motivo della sua scelta 
precedente”. 
 
Categoria 1: Limiti e barriere EBP 
Categoria 2: Risorse 
 
1. Tutto ciò che non è provato non vuol dire che non esiste e tutto ciò che è provato non 
vuol dire che sia la giusta soluzione per ogni persona. 
2. È importante che le tecniche da me utilizzate in ergoterapia siano riconosciute come 
efficaci, ma non baserei mai la mia pratica solo sulle evidenze scientifiche. Al centro 
della mia riflessione, per una scelta terapeutica verso una tecnica o un’altra, metto e 
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metterò sempre il paziente per il quale bisogna in continuazione valutare la pertinenza 
della scelta fatta e adattarla al suo caso. L'EBP ha, secondo me, troppa tendenza a 
depersonalizzare il nostro approccio terapeutico verso i pazienti. In un certo modo 
rassicura il terapista, ma fa entrare il paziente in tabelle statistiche: assurdo!  
Importante prendere la giusta distanza e dare sempre grande importanza al fattore 
umano. 
3. Offre sicurezza sapere che altri nel mondo hanno studiato i metodi e hanno trovato 
che sono efficaci. 
4. Quando non conosco bene un argomento o ho dei dubbi vado a ricercare 
informazioni scientifiche. 
5. Visto che dobbiamo essere il più efficienti possibile in minor tempo possibile. 
6. Talvolta quando l'agenda lavorativa è sovraccarica non si ha il tempo materiale di 
fare ulteriori ricerche. 
7. Motivo le scelte terapeutiche che metto in atto. 
8. Sinceramente non sono a conoscenza di questo metodo, ma in pratica lavorando con 
principi e tecniche basate su evidenza oggettiva mi sembra di poter condividere 
pienamente l'approccio. 
9. Mi interrogo sempre sulla qualità ed efficacia del mio lavoro e il sapere che ciò che 
faccio si basa su evidenze scientifiche mi dà sicurezza sul profitto dell'intervento per 
l'utente. 
10. Ritengo importante l’EBP, ma non ne sono pratica. Richiede da parte mia un 
investimento di forze ed energie anche dal punto di vista del tempo (che non ho) quindi 
per questo non lo uso. 
11. E' importante per dare un buon servizio che abbia basi scientifiche riconosciute e 
sia il miglior approccio possibile. Questo non corrisponde molto con la pratica in quanto 
i tempi lavorativi non permettono di svolgere ricerche. 
12. Ritengo sia importante aggiornarsi sulle nuove ricerche, a livello pratico, nell'ambito 
in cui lavoro, devo ammettere di utilizzare per il momento metodi conosciuti con i quali 
riesco a lavorare bene. Credo anche che nell'ambito dell'ergoterapia geriatrica gli studi 
siano ridotti rispetto ad altri campi. 
13. Permette una maggior consapevolezza del proprio operato e delle scelte in merito 
al piano terapeutico del singolo paziente. Inoltre permette di meglio spigare ad altri 
operatori e ai clienti stessi le proprie scelte. 
14. Importante la divulgazione di metodi e strumenti nuovi, la cui efficacia è 
comprovata, per più sicurezza e guadagno di tempo in terapia. Anche per giustificare 
presso paziente, medico, colleghi... 
Altrettanto importante è avere una buona conoscenza degli strumenti terapeutici, 
essere in grado di utilizzarli adeguatamente (formazione) mantenendo un occhio 
"critico", non affidandosi quindi al 100%, ma valutando regolarmente i risultati con ogni 
paziente durante la progressione della terapia. Insomma, il "dimostrato 
scientificamente" per me non deve fare dimenticare l'esperienza personale e quella 
acquisita con la persona. Bisogna valutare/accettare che magari non si addice a tutti. 
15. Dal mio punto di vista, sia personale che professionale, ritengo sia molto importante 
basare la pratica sull'evidenza per mantenersi aggiornati, informati, motivati e per poter 
proporre diverse alternative al cliente e la sua famiglia. Inoltre è molto importante saper 
motivare e spiegare perché si sta agendo in una determinata maniera piuttosto che in 
un'altra. 
16. Bisogna tenersi aggiornati, ma non tutti metodi proposti corrispondono al mio stile. 
17. Perché migliora la qualità del mio lavoro, perché apre nuovi orizzonti e perché 
sostiene la valenza dell'ergoterapia. 
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18. E' importante perché mi piace sapere di aver dato il meglio nel rispetto del paziente, 
del sistema e dell'etica professionale nell'interesse di una crescita personale. 
19. Personalmente trovo che le evidenze scientifiche mi diano sicurezza in ciò che 
faccio. 
20. Per capire il perché di una certa risposta. 
21. Per darmi una struttura e dunque anche un mezzo di valutazione. Per avere un 
ventaglio maggiore di offerta. Per dare spiegazioni al paziente, ai famigliari e a terzi. 
22. E’ importante per il mio lavoro con il paziente, ma anche per i rapporti per i medici e 
per giustificare alla casa malati il trattamento. Per il mio lavoro pratico quotidiano è 
difficile usare solo pratiche con evidenza in quanto abbiamo ancora troppo pochi 
risultati o tecniche da usare.  
23. Le tecniche che uso, facente parti di metodi appresi tramite formazioni specifiche, 
sono basate su evidenze scientifiche che ne hanno dimostrato la validità.  
In un concetto di sanità dove l'economicità delle cure ha un ruolo importante, è giusto 
che noi come ergoterapisti usiamo dei metodi basati sull'evidenza scientifica. 
24. Ammetto che l'esperienza è ricca e il tempo per la lettura è poco e dunque non mi 
interessa andare cercare attivamente per scoprire l'acqua calda! Si va a cecare quando 
si devono giustificare a medici o se ci sono delle problematiche particolarmente difficili o 
nuove che non si sa come affrontare. 
25. Importante perché giustifica la mia scelta da professionista e mi permette di 
lavorare in modo attuale, aggiornato, ragionando ed informandomi. Considero anche il 
fatto che molti approcci saranno studiati e solo in futuro avremo dei risultati per quei 
metodi che oggi non sono ancora indagati. Nella mia realtà professionale (presa a 
carico a tempo indeterminato), purtroppo prevale un certo paternalismo nel proporre 
interventi "Io so come intervenire, non ho bisogno d'altro" e banalizzazione 
dell'evidenza stessa, spesso considerata come peso e non come occasione di crescita 
professionale. Confido positivamente nei futuri professionisti e vi ringrazio per questa 
vostra indagine. 
26. Perché trovo importante trovare anche delle giustificazioni al proprio agire. 
27. L'essenziale nella mia pratica è la valutazione soggettiva del paziente. Le evidenze 
scientifiche per me sono importanti per i rapporti scritti ai medici/colleghi e per valutare 
l'efficacia del trattamento nei confronti delle assicurazioni. 
28. È importante che si sviluppi una pratica basata sulle evidenze scientifiche affinché 
si possa chiarire cosa si rivela più utile in determinate situazioni. Ci sono ancora molti 
ambiti per i quali non è ancora stato possibile dimostrare come e quando l'intervento sia 
efficace e bisogna lasciare la porta aperta a nuove idee. Ritengo limitante praticare 
tenendo esclusivamente conto della pratica basata sulle evidenze. 
29. Non sempre è possibile a volte le scelte sono obbligate. 
30. Credo nell'esperienza sulla propria pelle. L'evidenza scientifica è solo un'idea di 
direzione. 
31. Per il bene del paziente. 
32. La struttura per la quale lavoro mi richiede di seguire dei progetti e di trovare 
evidenze scientifiche che dimostrino l'efficacia dei vari progetti. 
Le evidenze scientifiche danno maggior valore alle valutazioni e alle prese a carico, 
essendo standardizzate, sperimentate e valutate con efficacia. 
 


