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Abstract 
 

Background: La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa 
a eziologia sconosciuta che spesso segue un rapido e progressivo sviluppo verso la 
morte. Un importante obiettivo terapeutico è mantenere la qualità della vita man mano 
che la malattia progredisce. Il tema della spiritualità in tale condizione è molto presente 
e, come affermano le ricerche,  può avere grandi risvolti sul decorso clinico e riabilitativo 
delle persone. 
 
Obiettivi: Identificare l'importanza che la spiritualità ha per le persone con SLA e  
capire come gli ergoterapisti possono sviluppare un intervento adeguato per ottimizzare 
la qualità di vita in queste persone nel sostegno, tra l'altro, della loro dimensione 
spirituale.  
 
Metodi: È stata svolta una ricerca bibliografica su diverse banche dati (PubMed, Cinhal 
e SAGE Health Sciences) da novembre 2017 a febbraio 2018. Attraverso la 
consultazione della bibliografia degli studi riscontrati in una prima ricerca, sono stati  
recuperati ulteriori studi sul tema scelto (tecnica snowball). A seguito della lettura critica 
degli articoli è stato possibile valutare  la qualità metodologica degli studi inclusi. 
 
Risultati: In totale sono stati ritenuti pertinenti 8 studi. 6 degli 8 articoli trattano alcuni 
determinanti della qualità di vita (QoL), tra cui la spiritualità, nelle persone con la SLA. 
Due studi illustrano gli effetti rispettivamente della Mindfulness e della Terapia della 
dignità in persone con SLA.  
È stata riscontrata una correlazione positiva tra spiritualità, speranza, e qualità di vita in 
pazienti con SLA..  
 
Conclusioni: L'ergoterapista che sostiene lo sviluppo spirituale della persona, favorisce 
il mantenimento/ miglioramento della qualità di vita anche nelle persone con SLA ad 
esempio con metodi basati sull'espressione e mediante la riflessione guidata. Inoltre 
interventi che si basano su concetti spirituali come la Mindfulness o la Terapia della 
dignità sembrano avere effetti positivi rispettivamente sulla qualità di vita e 
nell'affrontare la morte in persone con SLA.  
 
Parole chiave 
Occupational Therapy; Spirituality; ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) e Motor 
neurone desease; Quality of life; Salutogenesis; Neurotheology; Emotions; Hope; 
Mindfullness; Coping; Dignity Therapy. 
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1. Introduzione 

L'idea di approfondire tale tema nasce dalla necessità di capire, o perlomeno indagare, 
delle dinamiche che io stessa ho potuto notare attraverso l'incontro con delle persone 
colpite dalla SLA. 
3 anni fa questa malattia ha colpito un mio conoscente, una persona molto devota al 
suo credo religioso da sempre, ma la sua fede si è rafforzata con l' esordio della 
malattia: ogni settimana frequenta la messa con tutta la sua famiglia e ha fiducia nella 
speranza che Dio lo possa aiutare ad affrontare la SLA.  
Durante il terzo semestre, un signore con la SLA è venuto a farci visita alla SUPSI per 
riportare la sua esperienza nel vivere con la malattia. Oltre all'impatto emotivo molto 
forte delle sue parole, mi ha colpito come egli volesse mandarci un messaggio positivo, 
di forza e speranza, di non arresa, di lotta contro gli eventi inevitabili della vita, perché 
essa è un dono prezioso e dobbiamo proteggerla. Mentre parlava, avvertivo che 
eravamo noi quelli fragili. 
Da queste due testimonianze è emersa una propensione di queste persone verso  
filosofie spirituali e religiose al fine di dare un senso a ciò che sta succedendo.  

La Sclerosi Laterale Amiotrofica, nota anche come malattia del motoneurone o, negli 
Stati Uniti, morbo di Gehrig (dal nome del campione americano di baseball Lou Gehrig 
al quale la patologia fu diagnosticata nel 1939) e, in Francia, malattia di Charcot  (dal 
neuropatologo Jean-Martin Charcot, che fu il primo a descriverla nel 1860) è una 
malattia terminale neurodegenerativa a eziologia sconosciuta che spesso segue un 
rapido e progressivo sviluppo verso la morte (dai 3 ai 10 anni a partire dall'esordio) 
(Shaw & Wood-Allum, 2010). È caratterizzata dalla perdita progressiva di cellule 
nervose motorie nel sistema nervoso che causa debolezza, paralisi e atrofia muscolare. 
La SLA colpisce generalmente le persone di sesso maschile di età compresa fra i 40 e i 
70 anni. Anche nelle fasi più avanzate, la malattia coinvolge solo il sistema motorio 
risparmiando tutte le altre funzioni neurologiche (UTET Scienze Mediche, 2007). 
Un importante obiettivo di trattamento riguarda il mantenimento della qualità di vita man 
mano che la malattia progredisce (Bremer et al., 2004). 
Diversi studi sembrano confermare l' inaspettata tendenza delle persone con SLA a 
trasformare la sfortuna in un vantaggio, come se acquisissero sempre più forza nel 
carattere man mano che sono confrontati con il corpo "deteriorato".  
Il tema della trascendenza e della spiritualità in tale condizione è molto presente e, 
come affermano le ricerche,  può avere grandi risvolti sul decorso clinico e riabilitativo 
delle persone. I primi ad aver parlato di trascendenza come fenomeno chiave per 
l'interpretazione dell'uomo sono stati gli esistenzialisti (da Nietzsche a Sartre, da 
Heidegger a Jaspers). 
Inoltre l'importanza della religione e della spiritualità rispetto al miglioramento della 
qualità di vita e come approccio alla morte è riconosciuto in molte politiche nazionali e 
internazionali  (Nel Regno Unito con il programma di fine vita, L'OMS1 con le misure di 
qualità di vita,ecc.) (Delgado-Guay, 2014). 
Interessarsi alla dimensione spirituale dell’essere umano è inevitabile nella professione 
ergoterapica, in quanto è strettamente legata a come gli individui occupano le loro vite 
(Spackman & Willard, 2008). 

                                                        
1 Organizzazione Mondiale della Sanità. 
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Alcuni studi hanno messo in evidenza delle strategie specifiche adottate dalle persone 
con SLA, come lo sviluppo della stimolazione intellettuale, della saggezza, delle 
relazioni interpersonali, della spiritualità e della religione (Bungener, 2012). 
Mi piacerebbe capire come queste dinamiche possano interagire con il trattamento 
ergoterapico al fine di mantenere / migliorare la qualità di vita della persona malata. 
Per cui la domanda a cui questa tesi ha lo scopo di rispondere è: 

" Supportare la dimensione spirituale in Ergoterapia2, in che modo può influenzare la 
qualità di vita in persone con SLA?" 

 
L'ipotesi è che la dimensione spirituale della persona malata evolve e si intensifica man 
mano che la malattia progredisce, influenzandone le scelte di vita. La spiritualità è 
quindi rappresentata come mezzo per affrontare la SLA, e di conseguenza assume un 
ruolo fondamentale per migliorare la qualità di vita, permettendo di dare un significato a 
livello esistenziale all'esperienza di vivere con la malattia in questione.  
Da qui emerge l'importanza di un "supporto spirituale" al paziente durante la presa in 
carico e, nel nostro caso, durante il processo riabilitativo ergoterapico, in quanto aiutare 
le persone a trovare un significato alle loro vite può contribuire ad accettare l'esperienza 
di vivere con la SLA.  
Lo scopo dello studio è capire come gli ergoterapisti possono sviluppare un intervento 
adeguato per ottimizzare la qualità di vita in persone con SLA nel sostegno, tra l'altro, 
della loro dimensione spirituale. 

1.1 Obiettivi 

Il Lavoro di Tesi prefigura al suo interno i seguenti obiettivi: 
✓ Identificare l'importanza che la spiritualità ha per le persone con SLA. 
✓ Ricercare nella letteratura recente la correlazione tra il fenomeno della percezione 

soggettiva della spiritualità e la funzionalità biochimica del cervello umano 
(Neuroteologia, neurobiologia della spiritualità). 

✓ Indagare le possibili ripercussioni che ha l'ampliamento/modifica della sfera 
spirituale sul decorso clinico e riabilitativo delle persone con tale patologia. 

✓ Includere la Mindfulness e la Terapia della dignità come metodi usati in Ergoterapia 
per favorire il benessere spirituale.  

✓ Identificare i fattori spirituali che permettono di mantenere una qualità di vita man 
mano che la malattia progredisce. 

✓ Capire come l’evoluzione della sfera spirituale può essere vantaggiosa nel processo 
riabilitativo, in concomitanza agli obiettivi ergoterapici, al fine di mantenere/ 
migliorare la qualità di vita delle persone con SLA. 

1.2 Presentazione della tesi 

Il presente lavoro di Bachelor consiste in una revisione della letteratura, o, per meglio 
dire, in una ricerca bibliografica. Nasce da un'attenta riflessione su quanto diversi 
studiosi hanno già rilevato in precedenza e vedrà al suo interno l'approfondimento del 
fenomeno della spiritualità in persone con SLA in Ergoterapia. 
È importante precisare che ci si vuole soffermare sulla spiritualità e non sulla religione, 
seppur quest'ultima verrà presa i considerazione in quanto può essere vista come una 
delle manifestazioni della prima. 

                                                        
2 Come noto, le parole Ergoterapia e Terapia Occupazionale si riferiscono alla stessa professione, per cui 
nel lavoro verranno utilizzate entrambe le denominazioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A0
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Al fine di indagare tali fenomeni umani, la tesi assumerà inevitabilmente un'impronta 
filosofico- esistenzialista in quanto la gestione della salute implica una riflessione sulla 
condizione umana. Il paradigma della complessità farà da sfondo a tutto il lavoro in 
quanto tale studio non può ignorare la visione olistica della realtà, dove tutto è 
interconnesso e non vi è separazione, dualismo, ma interdipendenza. Pur lasciando 
spazio all'analisi fisico-chimica del fenomeno preso in analisi, la complessità del tema 
scelto implica il superamento del rigido paradigma meccanicistico, che definisce i 
fenomeni vitali in termini puramente energetici e fisico-chimici,  per orientarsi verso 
concetti che abbiano una spiegazione filosofica. 
Vi sarà pertanto l'incontro tra due dimensioni: quella verticale, metafisica 
(trascendenza) e quella orizzontale, concreta (pensieri, comportamenti, ..). La prima 
tende a sconfinare oltre lo spazio e il tempo, verso l'infinito, mentre la seconda consiste 
in un semplice andare avanti, verso il futuro, rimanendo dentro uno spazio e un tempo. 

Questo lavoro di Bachelor si presenta con una parte teorica, in cui vengono definiti i 
temi principali per consentire al lettore di contestualizzarsi nel migliore dei modi. La 
seconda parte affronta la lettura critica degli articoli selezionati ed espone i risultati. 
Nella terza ed ultima parte del lavoro vi sono la discussione, ossia una riflessione critica 
riguardo ai risultati ottenuti, e le conclusioni. 
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2. Parte teorica: definizione del Background 

2.1 La dinamica esistenziale dell'uomo 

La filosofia esistenzialista fa da sfondo nel modo di essere specifico dell'essere umano 
caratterizzato dall'irripetibilità e dalla precarietà. Con Esistenzialismo si intende ogni 
filosofia che analizza l'esistente, ossia il modo di essere dell'uomo nel mondo. 
L'approccio fenomenologico-esistenziale rappresenta un presupposto irrinunciabile per 
poter aver cura di chi soffre (Sgreccia, 2008). 

2.1.1 Karl Theodor Jaspers: tra esistenzialismo, metafisica e trascendenza  

Karl Theodor Jaspers era un filosofo tedesco che ha dato un importante contributo nel 
campo della psichiatria, della filosofia, della teologia e della politica (Di Gennaro & 
Alessiato, 2012). 
Japers rivaluta i concetti di mondo, anima e Dio: il trascendente e l'irrazionale prendono 
spazio nell'esistenza umana (Di Gennaro & Alessiato, 2012).  
Secondo il filosofo solo alcuni aspetti parziali del mondo possono essere conosciuti 
dall'intelletto umano, mai la totalità dei fenomeni e l'essere in sé. Secondo Jaspers 
esiste un orizzonte più vasto, filosofico, inaccessibile all'intelletto umano. La ragione si 
spinge con tutta la sua forza verso questo orizzonte allontanandosi dall'empiricità. 
Filosofare è per Jaspers trascendere, oltrepassare, tendere verso l'assoluto e 
l'incondizionato. 
La realizzazione di sè avviene attraverso le scelte: ogni scelta, pur essendo la 
manifestazione della libertà del soggetto, è condizionata dal contesto nel quale esso si 
trova. Jaspers parla della situazionalità, ossia del fatto che l'esistenza non può non 
essere in una situazione, e della situazione limite per eccellenza. Egli parla della 
tendenza dell'essere umano a rivolgersi alla trascendenza nelle situazioni limite (morte, 
malattia, dolore, colpa, ecc.): ci si rivolge a qualcosa che rende consci della finitezza 
dell'uomo. Secondo Jaspers, nel momento in cui l'uomo viene a trovarsi di fronte a delle 
situazioni gravi, può cadere in una profonda angoscia, oppure coglierne l'assoluto 
cercando consolazione nel pensiero di Dio (il trascendente fa riscattare la propria 
esistenza) (Di Gennaro & Alessiato, 2012). 

2.1.2 Qualità e sacralità della vita 

Il modo di vedere la vita umana oggi, dipende strettamente dalla concezione di bioetica: 
si parla tra le altre di bioetica laica contrapposta a quella cattolica, due complessi quadri 
teorici di cui occorre prendere atto (Sgreccia, 2008).  
La visione laica rifiuta l'idea teologica-metafisica di un piano divino nel mondo, 
ritenendo che l'uomo, anziché Dio, sia l'unico responsabile delle norme etiche e delle 
scelte della vita, viste quindi come un prodotto culturale. Vige perciò il principio di 
autonomia degli individui difendendo il principio della disponibilità della vita e dell'uomo 
(disporre del proprio essere), e quindi la totale disponibilità delle capacità umane.  
La prospettiva cattolica della sacralità della vita sostiene invece la presenza di un 
progetto sull'uomo e per l'uomo e su dei limiti che quest'ultimo è tenuto a rispettare 
(Sgreccia, 2008). Secondo la visione teocentrica di Frankl, convivere con questa 
convinzione permette di accettare la sofferenza (Frankl, Winslade, & Kushner, 2006): 
l'uomo di fede è protetto dalla disperazione e può apprezzare il senso dell'esistenza e 
dire "sì" alla vita così come essa si presenta perché sa che c'è Qualcuno che si aspetta 
qualcosa da lui.  
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In realtà non vi è una distinzione netta tra le due visioni: non mancano laici non credenti 
che ritengono che qualsiasi vita sia degna di essere vissuta e viceversa sostenitori della 
sacralità della vita che sostengono la libertà di scegliere dell’uomo. 

2.1.3 Ricerca di senso 

Viktor E. Frankl, psichiatra e filosofo, sopravvissuto ai campi di concentramento, ha 
individuato il fenomeno del “vuoto esistenziale” e ha ideato una terapia incentrata 
sull’attivazione delle risorse che tentano di dare un senso all'esistenza: la logoterapia. 
Secondo l'idea di Frankl, in seguito confermata empiricamente, l'essere umano, sin 
dalle sue origini, è volto alla ricerca di un senso della propria esistenza. Egli riteneva 
che la volontà di trovare un significato fosse uno degli interessi principali dell'essere 
umano, una motivazione che ha una propria autonomia e che non si può ricondurre agli 
altri bisogni, né dedurre da questi (Frankl et al., 2006). La necessità di trovare un 
significato ha origine nella dimensione spirituale dell'essere umano e non in quella 
somatica o psicologica. Infatti, secondo Frankl, l'essere umano si realizza solo nella 
misura in cui trascende se stesso. 
Frankl afferma che in qualsiasi situazione esistenziale si possono perseguire dei 
significati, anche nelle condizioni più avverse, così da maturare interiormente. A tal 
proposito parla di Resilienza, che prevede lo sviluppo delle risorse spirituali per 
rielaborare la rappresentazione del dolore, il quale viene usato per rinforzare il carattere 
e dare senso alla propria vita, facendo di questo evento una risorsa (Frankl et al., 
2006). 
Molti studi hanno confermato l'intuizione frankliana secondo cui il trovare un significato 
rappresenta uno dei principali fattori protettivi nello sviluppo della resilienza 
(Antonovsky, 1980) e nella promozione della speranza, che consente di affrontare le 
difficili situazioni della vita (Groopman, 2006). 
Il tema dell'esigenza di un senso ultimo, si muove su tre linee interpretative di pensiero: 
secondo la visione egocentrica, attraverso la trascendenza è possibile raggiungere il 
perfezionamento della persona, diventare un essere migliore. Secondo la spiegazione 
sociale, la trascendenza mira al perfezionamento e alla realizzazione della società. 
Infine, secondo il pensiero teocentrico il fine della trascendenza è Dio (Bruzzone, 2007). 

Generalmente si è in grado di trovare un significato alla propria vita portando a termine 
una missione, realizzando un'opera, svolgendo un compito o un lavoro (valori di 
creazione), oppure attraverso i valori di esperienza (es. contemplazione dell'arte). Ciò 
permette all'uomo di realizzare i valori di atteggiamento, ossia di acquisire la capacità di 
sopportare la sofferenza (Frankl et al., 2006) :quando si è impossibilitati a cambiare la 
situazione nella quale ci si trova, rimane la possibilità di cambiare se stessi. Da qui 
nasce il pensiero ispiratore della Terapia Occupazionale, ossia che il fare contribuisce 
ad essere: secondo la professione, le occupazioni rappresentano l’essenza della vita 
quotidiana e le danno significato. Anche se l'obiettivo specifico dell'Ergoterapia è aiutare 
le persone a mantenere o recuperare le loro abilità nelle occupazioni per loro 
significative, finalità ultima della professione è, parafrasando il titolo del libro a cura di 
Julie Cunningham Piergrossi, che “siano nel fare” (Cunningham Piergrossi, 2006).  
La sofferenza impone la via di una maturazione personale, assumendo una vera e 
propria "funzione spirituale" e trasformando le persone dall'interno. Frankl afferma infatti 
che nel dolore maturiamo, cresciamo e diventiamo spiritualmente più ricchi (Frankl et 
al., 2006).  
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2.1.4 La complessità del corpo umano e il concetto di salute   

È importante evidenziare il rapporto tra corpo e spirito: l'identità della persona non è 
costituita solo dall'uno o dall'altro. La persona è corporea, ma oltrepassa il corpo, nel 
senso che può compiere attività non esclusivamente corporee. L'umano è infatti un 
soggetto capace di sensazioni che ci consentono di entrare in relazione con la materia 
e contemporaneamente anche di concepire idee universali (Sgreccia, 2008). Il rapporto 
tra corpo e persona è complesso in quanto da una parte esso è espressione della 
persona e fa parte delle sue esperienze, dall'altra, queste esperienze non sono dovute 
solo al corpo. Per questo motivo la filosofia preferisce usare il termine corporeità 
anziché corpo, in quanto esprime meglio l'unità corporeo-spirituale della persona. Il 
termine corpo, rievoca la scissione classica tra corpo e anima perché si riferisce a una 
parte della persona, corporeità è invece un termine più ampio, indica la soggettività 
umana nella sua condizione corporea che costituisce l'identità personale (Sgreccia, 
2008).  

La gestione della salute implica una riflessione sulla condizione umana che prende 
forma nella metafisica (Sgreccia, 2008) . Essendo la filosofia una risposta al bisogno di 
senso, e la salute un bene importante per l'uomo, è necessario affrontare tale tema.  
La salute è definita da Sgreccia come "un equilibrio dinamico, un continuo ristabilirsi 
della persona che è unità psico-fisica in rapporto con gli altri e con l'ambiente". Con il 
cambio di paradigma (da quello positivistico ad ecologico) è cambiata la concezione di 
malattia: non è più naturalistica, riduzionista (malattia come disfunzione), ma olistica, 
umanistica (la malattia è definita da tutto il contesto della persona). L'organismo, infatti, 
non è riducibile alla materia o all'energia, anche se il suo agire fisicamente nel mondo 
dipende sia dalla materia, sia dall'energia. Frankl è da considerarsi un precursore di 
questa svolta concettuale: l'analisi esistenziale infatti consente di definire un concetto di 
salute nel quale si includano la dimensione spirituale della persona e la sua esigenza di 
trovare un senso (vedi Oro, 2001 in Bruzzone, 2007).     
Secondo Nordenfelt la salute dipende dal vissuto della persona e dalla concezione che 
ognuno ha della felicità e della possibilità di raggiungere i propri obiettivi (vedi 
Nordenfelt, 1995 in Sgreccia, 2008). Sul piano esistenziale la salute non è solo un 
sentimento, ma un esserci, essere nel mondo insieme ad altri uomini ed essere 
occupati attivamente dagli eventi della vita (Gadamer in Sgreccia, 2008). 
Da queste considerazioni deriva la teoria della salute penultima, secondo cui la salute è 
sì importante, ma assume un valore penultimo, in quanto non si vive per stare bene, ma 
per avere una buona qualità di vita, ossia una vita che realizza la nostra natura di 
essere umani (Sgreccia, 2008). 

2.2 L'approccio salutogenico 

Con il cambio di paradigma da un approccio patogenico a quello salutogenico, si è 
cominciato a studiare ciò che può produrre “salute” in termini di risorse interne al 
soggetto e opportunità utilizzabili del contesto circostante.  
L’approccio della salutogenesi si interessa principalmente di ciò che permette alle 
persone, anche in situazioni di forte avversità, di compiere scelte di salute utilizzando 
risorse e sviluppando le proprie capacità (Garista, 2017).  
Le risorse di una persona possono essere interne (fattori biologici, personalità, 
esperienze personali, ecc.) ed esterne (beni e servizi a disposizione, relazioni, ecc.). 
Quando si parla di risorse, non ci si riferisce solo a ciò che c’è a disposizione, ma 
soprattutto a ciò che le persone sono in grado di utilizzare. Infatti, possono esserci le 
risorse, ma se le persone non le riconoscono o non vi hanno accesso è come se non 
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esistessero. Per fare questo, in un processo riabilitativo, le persone hanno bisogno di 
comprendere la situazione in cui si trovano, in quel momento e nel suo insieme, di 
riconoscere le risorse e di utilizzarle con successo (Garista, 2017).   
Si è cominciato quindi a pensare alla prevenzione e all’educazione alla salute 
soprattutto in termini di progettualità delle persone, della possibilità di raggiungere il 
benessere anche a partire da situazioni svantaggiate, e alla capacità  di sviluppare le 
risorse in modo da raggiungere una migliore qualità di vita (Mittelmark et al., 2017). 
Secondo la visione salutogenica, l'ergoterapista si domanda in merito a ciò che può 
creare salute, identificando le risorse. Il modello salutogenico ha definito i suoi costrutti 
chiave nelle “risorse generali di resistenza” (General Resistence Resources, GRRS) e 
nel senso di coerenza (Sense of Coherence, SOC): le Risorse generali di resistenza, di 
cui fanno parte la Spiritualità e la Religione (Mittelmark et al., 2017) , si riferiscono alla 
possibilità di una persona o di una collettività di attuare un coping positivo rispetto ai 
fattori di stress insiti nell’esistenza umana. Secondo questo approccio, le persone 
rimangono sane perché sviluppano un senso di coerenza (SOC), ossia la capacità di 
identificare le proprie risorse (interne ed esterne) e di utilizzarle in un in modo da 
promuovere il benessere (Mittelmark et al., 2017).  
In questa accezione la Spiritualità e la Religione rappresentano risorse che permettono 
di integrare le esperienze traumatiche e rinforzare la resilienza (Peres, Moreira-
Almeida, Nasello, & Koenig, 2007). 

Sarah Cowley, una ricercatrice inglese, cercò di trasferire il quadro concettuale della 
salutogenesi nella pratica di assistenti sanitari: i risultati mostrarono che non si tratta 
solo di sviluppare e aumentare alcune risorse, ma anche di lavorare sulla costruzione di 
senso in un dato contesto (Garista, 2017). Bisogna quindi creare un contesto favorevole 
al cambiamento, e porsi domande (salutogeniche) in modo da far emergere una "meta-
riflessione", come ad esempio: "dove stiamo andando? Dove vogliamo arrivare? Come 
ci siamo sentiti?..." (Antonovsky, 1980). 
Come anticipato, muoversi verso la qualità della vita e della salute è favorito dal "senso 
di coerenza", "un globale, sebbene penetrante, sentimento che qualsiasi cosa accada 
nella vita può divenire comprensibile e può essere gestita a partire dal significato legato 
ad essa" (Lindström, 1992). Secondo il modello teorico della salutogenesi,  il senso di 
coerenza è composto da tre elementi: una componente cognitiva, legata alla 
comprensione degli eventi; una componente motivazionale, relativa all'attribuzione di un 
significato a ciò che succede; e di una componente comportamentale, che permette di 
trasformare le prime due in comportamenti orientati verso la qualità di vita. 
L'idea base di questo approccio è che se gli ostacoli favoriscono il cambiamento 
positivo, essi diventano risorse (Lindström, 1992).    

2.3 Il concetto di Healing  

L'Healing, ossia guarigione, è stato definito da Belfour Mount come un processo 
relazionale che va verso un'esperienza di integrità e pienezza. Si tratta di uno 
spostamento della qualità di vita lontano dall'angoscia e dalla sofferenza, verso 
un'esperienza di pace interiore (B. Mount & Karney, 2003). Jon Kabat- Zinn definisce 
l'Healing come un processo di adattamento, un "venire a patti con le cose così come 
sono". Implica un processo di apertura, rallentamento, centramento, fiducia, speranza, 
e accettazione. Riguarda il riconoscimento delle risorse ancora presenti. Può essere 
facilitato dagli interventi del curante, ma dipende da un potenziale innato all'interno della 
persona. L'Healing non riguarda l'essere capaci a fare qualcosa per migliorare il 
benessere fisico: infatti, secondo questa accezione, è possibile "morire guarito". Il 
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percorso verso la guarigione è lento e mai completamente raggiunto, infatti quello che 
conta è il viaggio (Kabat-Zinn, 2005). 
Il termine Healing fa riferimento alle pratiche rituali associate al Dio greco della 
guarigione, Asclepio, ossia ai tentativi di attivare la "guarigione innata", principio 
all'interno del soma e della psiche della persona. Sembrerebbe infatti che la psiche 
abbia una tendenza intrinseca alla guarigione, alla volontà di pienezza, per così dire (B. 
Mount & Karney, 2003) .  
L'Healing sostiene la qualità della vita ottimale quando la scienza medica non può 
modificare più la storia naturale della malattia (B. Mount & Karney, 2003).  
Uno schema metaforico della psiche considera due componenti: la mente superficiale e 
la mente profonda. Secondo questo modello, la mente superficiale è caratterizzata dal 
cosciente, da schemi di pensiero letterali, razionali, e lineari. È la casa dell'ego, l'aspetto 
organizzativo della psiche che viene comunemente riconosciuta come il sé. L'ego ha 
bisogno di sentirsi controllato, teme l'ignoto e di fronte a una minaccia reagisce in modo 
difensivo con l'attaccamento, la chiusura, la competizione, il desiderio e la negazione 
(B. M. Mount, Boston, & Cohen, 2007).  
La mente profonda, invece, è caratterizzata dall'intuitività, dal pensiero immaginario, 
inconscio e metaforico. È il deposito di ricordi, il bagaglio psichico irrisolto dell'infanzia, 
è quell'aspetto della psiche che può essere vissuto come un "Altro interno" ed è stato 
indicato da Carl Jung come il vero sé. Il Sé è concepito come quell'aspetto della psiche 
che detiene il potenziale personale per l'integrità. È visto da alcuni come immortale e 
continuo. È coinvolto nel processo di Healing in quanto quest'ultimo è favorito quando 
diminuisce il bisogno di controllo da parte dell'ego ponendo il focus verso l'apertura alla 
consapevolezza del nostro stato esistenziale e di connessione con il trascendente (B. 
M. Mount et al., 2007). 
Il contenuto della mente profonda può essere reso consapevole nel processo di 
individuazione (connessione con il sé) durante il percorso verso la "guarigione". Carl 
Jung suggerisce che bisogna intraprendere ogni giorno la ricerca della guarigione e 
affinare la consapevolezza.  
È importante ricordare che ciò che si vuole, non rappresenta necessariamente l'unica 
strada possibile, ma è solo l'unica strada che si conosce. La meditazione gioca un ruolo 
fondamentale nella ricerca della guarigione: nelle sue molteplici forme, la meditazione 
crea consapevolezza del momento presente, ridimensionando le aspettative (Kabat-
Zinn, 2005).  
Bisogna precisare che la qualità della vita non è correlata unicamente al benessere 
fisico. Infatti una persona può soffrire molto anche in assenza di sintomi fisici, o al 
contrario, possono essere presenti importanti limitazioni fisiche senza angoscia o 
sofferenza (Kabat-Zinn, 2005). 
Frankl ricorda che la ricerca fondamentale dell'essere umano non riguarda il prestigio, 
la fama o fortuna, né è il desiderio sessuale. Afferma che essa è la ricerca di significato. 
Secondo la visione di Frankl possiamo trovare significato in cinque domini:  
1. Cose create o compiute  
2. Cose lasciate in eredità  
3. Cose in cui si crede  
4. Cose amate 
5. L'esperienza della sofferenza stessa.  
Queste fonti di significato possono portare alla trascendenza della sofferenza attraverso 
l'identificazione con qualcosa di più grande e infinito (Bruzzone, 2007). 
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Balfour Mount ha elaborato " i 10 comandamenti dell' Healing" per poter trovare la pace 
interiore nelle difficoltà di ogni giorno (B. Mount, 2006): 
1) Essere presenti nel qui e ora. Il momento presente è l'unico attimo che esiste 

veramente, libero da rimorsi del passato e paure sul futuro.  
2) Fiducia. La guarigione implica lasciarsi andare, abbandonare l' egoismo e i 

meccanismi di difesa attentamente costruiti, cercando di perdonare se stessi e gli 
altri. Abbandonarsi alla ricerca del sacro attraverso la connessione a 4 livelli: con 
sé; con gli altri; con il mondo percepito attraverso i sensi (come con la musica, o la 
natura); e con il significato ultimo: Dio, il sacro, il divino. 

3) Partecipare al proprio benessere. Considerarsi come unità "corpo, mente e spirito". 
Si deve aver cura dei propri bisogni in ciascuno di questi domini ogni giorno. 

4) Aprirsi a pensieri profondi. La nostra vita interiore si riflette in come ci relazioniamo 
ai livelli citati nel punto due.  

5) Ascoltare le proprie intuizioni. Come disse Joseph Campbell, "Seguire la propria 
felicità". 

6) Creare. Identificare le cose piacevoli da fare. Prendere il tempo per sviluppare il 
proprio lato creativo ogni giorno. 

7) Sviluppare l'abilità di auto riflessione. Monitorare se stessi, annotando i propri 
pensieri e sentimenti. Lavorare per diventare consapevoli di se stessi. 

8) Essere gentili con se stessi.  
9) Pensare in piccolo. Rinunciare alle illusioni di controllo. I valori guidati dall'ego 

(desiderio di potere, ricchezza e controllo) ostacolano la guarigione. Umiltà e 
apertura sono antecedenti essenziali alla guarigione, portano gioia e pace. 

10) Festeggiare. Trovare la positività anche nella più dura delle circostanze.  
 
Kearney spiega la dinamica dell'Healing differenziando tra la cura ippocratica, in cui il 
curante agisce come un agente esterno (prescrive per, o agisce su) rappresentando un 
luogo esterno di controllo; e cura di Asclepio, dove il curante accompagna e prepara 
uno spazio affinché la guarigione avvenga, e dipende da un lungo processo di controllo 
interno del paziente (B. Mount & Karney, 2003). 
L'Healing, piuttosto che l'impiego di competenze tecniche, comprende l'atteggiamento 
implicato nella cura e la percezione della qualità delle cure offerte, poiché, come 
osserva Saunders, "il modo in cui viene data assistenza può raggiungere i luoghi più 
nascosti e dare spazio per uno sviluppo inaspettato." (B. Mount & Karney, 2003). 
Secondo questa visione, l'ergoterapista  non guarisce il paziente, ma può facilitare 
questo processo e fornire un ambiente sicuro basato su un senso di connessione che 
Buber chiamava "Io e Tu": l'essere umano non può accedere a una dimensione di vita 
autentica senza entrare nella relazione Io-Tu, confermando così l'alterità dell'altro, che 
comporta un impegno totale: Io e Tu sono due esseri sovrani, nessuno dei due cerca di 
condizionare l'altro né di utilizzarlo (Buber, 1958).  
Secondo Buber, chi entra nella relazione corre il rischio di essere rifiutato dal momento 
in cui la relazione Io-Tu esige un'apertura totale dell'Io, pertanto esso rappresenta un 
processo delicato, in cui è importante la fiducia reciproca (Buber, 1958).  
La realtà soggettiva dell'Io-Tu si radica nel dialogo. Quindi, essere ergoterapista 
comporta la capacità di essere particolarmente presenti e consapevoli dei propri 
processi interni.  
L'ergoterapista deve mostrarsi empatico e impegnato nell'ascolto attivo. Gli interventi di 
guarigione sono quelli che supportano la scoperta del significato e della connessione in 
quanto l'Healing è incoraggiato dall'accettazione e alimentato dalla speranza (riflette un 
grado di pace interiore). Affinché la guarigione avvenga, è importante l'elaborazione 
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delle emozioni, e permetterne l'espressione (ad esempio anche attraverso attività 
espressive) (B. M. Mount et al., 2007). 
 

2.4 Neuroteologia e Neurobiologia della spiritualità 

In questo grande organismo complesso quale è il corpo umano, è interessante capire la 
relazione tra la funzione biochimica del cervello e la spiritualità. Seguono alcuni degli 
ambiti di studio della Neuroteologia e della Neurobiologia che tentano di spiegare tale 
fenomeno. 

La Neuroteologia, conosciuta anche come neuroscienza spirituale, è un campo 
emergente di studio che cerca di capire la relazione tra le neuroscienze e la religione.   
Uno degli studi della Neuroteologia riguarda la capacità di percepire concetti olistici in 
modo da capire la totalità delle cose piuttosto che i dettagli. Ne è responsabile 
soprattutto l'emisfero destro del cervello. Il processo olistico nel cervello consente l' 
espansione di qualsiasi credenza o dottrina religiosa da applicare alla totalità della 
realtà (Sayadmansour, 2014).  
Un presupposto importante per capire la relazione tra religione e cervello riguarda la 
rappresentazione matematica dell'universo, su cui si basa il metodo scientifico. La 
funzione quantitativa sembra avere influenzato molto le idee dei filosofi, come Pitagora, 
che usava spesso concetti matematici per spiegare la natura di Dio e l'universo. Dato 
l'interesse del cervello per i numeri, la Neuroteologia si chiede se sia più facile credere 
e comprendere dei concetti quando sono presentati insieme a uno specifico numero 
(Sayadmansour, 2014). Secondo l'autore, questo processo quantitativo potrebbe 
rafforzare la nostra fede in qualsiasi cosa se associata ai numeri.  
I processi del cervello ci permettono di comprendere distintamente due concetti opposti. 
Questa capacità è fondamentale per la teologia dal momento in cui essi includono 
nozioni di bene e male, giustizia e ingiustizia, uomo e Dio, ecc. Gran parte dello scopo 
delle religioni è infatti quello di risolvere il problema esistenziale creato da questi 
opposti. 

Uno dei maggiori problemi che la Neuroteologia affronta riguarda l'identificazione dello 
stato soggettivo della persona: è quasi impossibile misurare empiricamente stati 
spirituali senza alterarli. Quindi, è importante soffermarsi su cosa la persona pensa che 
stia vivendo.  
La Neuroteologia potrebbe fornire importanti informazioni scientifiche attraverso la 
comprensione del legame tra spiritualità e salute. Un numero crescente di studi ha 
mostrato effetti positivi, e talvolta negativi, della spiritualità su vari componenti della 
salute mentale e fisica (Sayadmansour, 2014).  
Le attività religiose implicano l'attivazione del lobo temporale, responsabile di numerose 
funzioni sensoriali, emozionali e intellettive (Mohandas, 2008). 
Vi sono evidenze che confermano il coinvolgimento della corteccia prefrontale durante 
la meditazione spirituale ed esperienze religiose: essa è responsabile 
dell'autoriflessione e della consapevolezza delle relazioni (anche divine) (Mohandas, 
2008). Una funzione equilibrata della corteccia prefrontale serve infatti a mantenere un 
equilibrio nelle attività religiose: media ruoli e costumi, la comprensione di pensieri e 
sentimenti degli altri, favorisce l'empatia (Mohandas, 2008). Vi è l'ipotesi che una ridotta 
funzione della corteccia prefrontale sia dovuta a un "iporeligiosità", portando a una 
riduzione dell'autoriflessione e della capacità di considerare i pensieri altrui. Al contrario, 
un'eccessiva pratica religiosa, sarebbe responsabile di un' iperfunzione della corteccia 
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prefrontale mediale originando una disposizione rigida a regole e costumi, una 
smisurata concezione di sé, dell'esistenza, e dei pensieri altrui (Muramoto, 2004) 
Nel concreto, durante un’esperienza spirituale (intesa come preghiera solitaria o 
collettiva, meditazione, lettura di testi sacri o partecipazione a un rito religioso), il 
cervello disabilita gli stimoli sensoriali che normalmente portano informazioni 
dall’ambiente esterno, come luce, rumori e odori, permettendo di concentrarsi sui propri 
stati interni. Oltre ad aumentare l’attività della corteccia prefrontale, si mettono 
maggiormente in moto centri implicati nella percezione della nostra unità con il tutto (il 
nucleo caudato, l’insula e il giro del cingolo), anche importanti per la memoria, l' 
apprendimento e l'innamoramento. Si tratta delle stesse aree coinvolte di fronte a 
un’opera d'arte o uno scenario naturale, come se i neuroni avessero la predisposizione 
all’armonia universale. Herbert Benson, cardiologo dell’Università di Harvard, afferma 
che la preghiera attiva la funzione parasimpatica, riducendo frequenza cardiaca e 
pressione sanguigna, rafforzando la risposta immunitaria e abbassando i livelli ematici 
di cortisolo, l’ormone dello stress. I benefici sembrano maggiori in chi prega tutti i giorni, 
perché i vari meccanismi si attivano in tempi più brevi (Mohandas, 2008). 
Un altro effetto della preghiera è l’aumento della serotonina nel sangue, il 
neurotrasmettitore responsabile del buon umore. Maggiori valori aiutano a gestire 
meglio la propria emotività, contrastando ansia, depressione, insonnia, impulsività e 
stress.  
Più ci si connette con la natura e con il Tutto, più l'organismo affina la sua capacità di 
auto-cura. 
Vi sono inoltre evidenze secondo cui, con la meditazione, aumenterebbe la perfusione 
nel sistema sensoriale, con diminuzione nel sistema esecutivo(Spackman & Willard, 
2008) (vedi Lou, 2005 in Mohandas, 2008). Ciò avviene perché si attiva il talamo, il 
quale ha il compito di mediare il flusso di informazioni sensoriali (soprattutto visive, di 
distinzione di oggetti, e di orientamento spaziale del corpo) verso la corteccia cerebrale, 
permettendo una migliore concentrazione durante la meditazione (Mohandas, 2008).  
Durante esperienze come la meditazione, si ha inoltre la stimolazione del sistema 
limbico, responsabile dell'elaborazione delle emozioni e delle manifestazioni vegetative 
ad esse associate, è responsabile di alcuni processi legati alla memoria, e categorizza 
esperienze ordinarie come importanti (Mohandas, 2008). 

2.5 Analisi del trinomio Ergoterapia- spiritualità - qualità di vita in persone 

con SLA 

L'Ergoterapia è una professione che promuove la salute e il benessere attraverso 
l'occupazione al fine di rendere le persone capaci di partecipare alle attività della vita 
quotidiana. L'ergoterapista aiuta la persona a creare un nuovo equilibrio tra le sue 
caratteristiche, l'ambiente in cui si trova, e il potenziale legato alle sue occupazioni. 
Non esiste un programma di trattamento standard, tantomeno con le persone malate di 
SLA, ma è necessario personalizzare l'intervento caso per caso. In generale 
l'ergoterapista mette in atto diversi approcci:  

− Quello riabilitativo per allenare le funzioni perse (es. esercizi per rinforzare i 
muscoli o per affinare la sensibilità) 

− Quello compensativo, al fine di trovare nuove strategie per la riuscita delle attività 
di vita quotidiana, modificando il metodo dell'attività o semplificando la stessa (si 
interviene soprattutto sulla mobilizzazione, alimentazione, comunicazione e 
respirazione). Inoltre forniscono ausili e dispositivi come quelli per la sintesi vocale 
per mantenere la comunicazione e busti ortopedici, stampelle, sedie a rotelle anche 
elettroniche che aiutano il paziente a conservare l'energia e la mobilità.  
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Attraverso questo tipo di approccio è anche possibile fare delle modifiche ambientali 
per massimizzare la performance occupazionale (es. introduzione di rampe, 
creazione di spazi, inserimento di maniglie, sostituzione della vasca da bagno con 
una doccia più accessibile, ecc.) 

− Quello educativo, di supporto al paziente e al familiare che lo assiste. Fornisce 
informazioni riguardanti una gestione ottimale della persona che necessita di aiuto. 
(Spackman & Willard, 2008). 

L'ergoterapista prende in carico la persona in modo olistico, considerando la sua 
globalità e quindi tutte le sue dimensioni (fisica, psichica, sociale e spirituale). Pertanto, 
oltre agli interventi sopra citati, è importante valorizzare le piccole cose che hanno 
senso e significato per la persona: godere delle cose che fanno star bene, dare 
significato agli affetti e a quanto succede (Egan & Swedersky, 2003). 
L'ergoterapista pone il focus sul rinforzo dell'identità e del valore della persona per 
permetterle di sentirsi se stessa, utile a sé e agli altri, protagonista della propria vita, in 
grado di poter fare delle scelte, di poter dare, di non sentirsi solo come un peso, e di 
mantenere i suoi ruoli ( da genitore, marito, amico, ecc.) (Egan & Swedersky, 2003). È 
stato dimostrato che questi aspetti spirituali favoriscono il benessere psicologico e l' 
adattamento alla malattia (Pagnini & Simmons, 2018). 

È importante ricordare, come afferma Maslow, che i valori spirituali non sono di dominio 
esclusivo delle chiese organizzate, ma hanno un significato naturalistico, e quindi 
riguardano tutti gli esseri umani. Secondo gli psicologi umanisti, la personalità include la 
dimensione spirituale, e per capire le persone bisogna quindi considerare anche quella 
dimensione (Spackman & Willard, 2008). 

Spiritualità e Religione sono definite culturalmente, ed è molto difficile categorizzare una 
persona come religiosa o spirituale. Tuttavia è importante ricordare che non sono 
termini intercambiabili: la religione si riferisce alla ricerca del divino attraverso credenze 
e pratiche associate a un gruppo di fede organizzato, mentre la spiritualità rappresenta 
l'aspirazione dell'uomo a trovare un senso alla sua esistenza, riguarda l'insieme delle 
convinzioni e dei valori che lo guidano e in base ai quali organizza la sua vita (Cauzzo, 
2006). 
La spiritualità è inoltre rappresentata dal dare un significato alla malattia, alla 
sofferenza, o alla morte, e dal desiderio di investire energie sui rapporti interpersonali 
(Clark & Campus, 2014). 
Con valori spirituali si intende quindi il modo in cui occupiamo la vita, e che non implica 
necessariamente la religione: si può credere in una dimensione di vita trascendente, in 
qualche significato o scopo di vita, nell' altruismo, idealismo, nella consapevolezza della 
tragica realtà dell'esperienza umana, ecc.(Spackman & Willard, 2008). 
In questo senso, le risorse che i terapisti identificano come la motivazione, le 
connessioni sociali, le strategie di coping, il coraggio, possono anche essere viste come 
spirituali (Spackman & Willard, 2008). 
In Ergoterapia, sin dal principio della storia della professione, molti autori hanno 
individuato connessioni della professione con la spiritualità: Barton (1920), credeva che 
anche attraverso la professione, la forza spirituale di una persona avrebbe trionfato 
sulla disperazione e disabilità (Spackman & Willard, 2008). 
L'associazione canadese di Terapia Occupazionale (CAOT) propone un modello di 
performance occupazionale secondo cui lo spirito dell'individuo rappresenta, di fatto, 
l'individuo. Lo spirito è definito un' entità immateriale e immortale, contrapposto al corpo 
e alla materia, che anima la vita spirituale, intellettiva e psicologica delle persone. È 
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visto come un valore intrinseco della persona, e rimane potenzialmente integro 
nonostante infortuni o malattie (Egan & Delaat, 1994).  
Lo spirito di ogni individuo si esprime attraverso il suo impegno nella vita di tutti i giorni, 
cioè, attraverso le prestazioni nel lavoro, nella cura di sé e nel tempo libero. Non può 
quindi essere reso più sano, ma  più o meno espresso attraverso il rafforzamento o 
adattamento di tutti i fattori che ne permettono la manifestazione. Competenza dei 
Terapisti Occupazionali è quella di creare le condizioni perché il nucleo spirituale della 
persona si manifesti a pieno, affinché essa diventi responsabile nell' affrontare le sfide, 
ostacoli e limiti che minacciano la partecipazione e il successo nelle occupazioni 
(Swarbrick & Burkhardt, 2000).  
Le influenze socioculturali condizionano il modo in cui lo spirito è espresso e l'ambiente 
favorirà o limiterà l'espressione spirituale (Figura 1).  
 
Figura 1. Revisione del modello della performance occupazionale 

  
Egan, M., & Delaat, M. D. (1994). Occupational performance Occupational therapy practice Professional 

practice. Canadian Journal of Occupational Therapy (CJOT), 61(2). 

 
La CAOT propone inoltre una revisione del modello concettuale di pratica centrata sul 
cliente (CAOT, 1991) (Figura 2). Il modello considera tutte le dimensioni della persona 
(fattori fisici, mentali, componenti socio-culturali e spirituali), che è in continua 
interazione con l'ambiente. Essa sostiene che le prestazioni individuali nel lavoro, nella 
cura personale e nel tempo libero sono influenzate dall'interazione tra componenti della 
sfera fisica, mentale, socio-culturale e spirituale all'interno di un dato ambiente. 
L'intervento riabilitativo può considerare una o tutte queste componenti (Egan & Delaat, 
1994). 
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Figura 2. Revisione del modello concettuale di pratica centrata sul cliente (CAOT, 1991) 

 
Interacting elements of the individual in the model of occupational performance. Reprinted from Canadian 

Association of Occupational Therapists (1991). Occupational therapy guidelines for client-centered 

practice. Toronto: CAOT Publications. In Egan e Delaat (1994). 

 
Sostenere lo sviluppo della dimensione spirituale nella persona, permetterebbe di 
raggiungere un obiettivo ergoterapico centrale con tutti i pazienti e quindi anche con 
quelli con SLA: il mantenimento/ miglioramento della qualità di vita (Bremer et al., 
2004).  
Secondo il modello biopsicosociale della salute, la qualità di vita è vista come l'insieme 
di aspetti fisici (sintomi di una malattia o benessere), psicologici (risposte emotive o 
credenze), e sociali (relazioni interpersonali e supporto sociale) (Garista, 2017).  
La qualità di vita nella SLA è generalmente correlata a fatigue, depressione ed ansia, 
accompagnati da un sentimento di disperazione riguardo al futuro. La qualità di vita non 
dipende dall'evoluzione della malattia o dal grado di handicap, ma dalle circostanze 
personali, dal benessere soggettivo e dalla qualità dei rapporti sociali (Bungener, 2012). 
In alcune persone con la SLA, nonostante il deterioramento fisico, la qualità di vita 
rimane alta. Ciò può essere dovuto alla capacità di adattamento alla malattia e alla 
rivalutazione di diverse dimensioni della propria vita (per esempio la connessione con il 
divino è considerata più importante dell'abilità di correre o camminare) (Bremer et al., 
2004). Secondo Bremer et al., cambiare priorità e aspettative di vita permette 
l'adattamento a malattie croniche e l'accettazione del declino inevitabile fino alla morte.  
Lazarus e Folkman descrivono le strategie che un soggetto mette in atto per far fronte a 
una situazione di stress attraverso il concetto di coping.  
I due autori propongono la definizione seguente di coping: "insieme di risorse cognitive 
e comportamentali destinate a controllare, ridurre, o tollerare le richieste interne o 
esterne che minacciano o superano le risorse dell'individuo". Gli autori distinguono due 
grandi strategie di coping: il coping centrato sul problema e quello centrato 
sull'emozione. Il primo riguarda i tentativi cognitivi e comportamentali per controllare e 
modificare una situazione (riconoscere il problema e attribuirgli un senso), mentre il 
secondo mira a modificare la tensione emotiva indotta dalla situazione di stress (per 
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esempio prendere le distanze dalla situazione, cercare un sostegno sociale, tecniche di 
rilassamento,…).  
Processi psicologici come coping, ricontestualizzare le aspettative, e le pratiche 
spirituali possono contribuire a cambiare gli standard interni di valori rispetto alla qualità 
di vita, la quale può risultare inaspettatamente alta, anche in stadi più avanzati della 
SLA (van Groenestijn et al., 2016). Nella pratica ergoterapica, indagare sui meccanismi 
di coping adottati da persone con la SLA può aiutare a capire come essi affrontano la 
malattia e le sue conseguenze (Bungener, 2012) per poi proporre un intervento 
terapeutico mirato a mantenere/ migliorare la loro qualità di vita.  

Burns et al. suggeriscono una distinzione tra Qualità della vita correlata alla salute 
(Health-related Quality of Life, HRQoL) e Qualità di vita Globale (Global Quality of Life) 
in pazienti con SLA. La HRQoL è più strettamente definita, cerca di affrontare quegli 
aspetti del benessere auto-percepito che sono collegati e influenzati dalla presenza di 
una malattia o da un trattamento. Gli strumenti per valutarla includono domini fisici e 
psicologici, più specificatamente la percezione dei sintomi, ablità/ funzionamento e 
disabilità (Es. Sickness Impact Profile). Anche la Qualità di vita globale riflette la qualità 
di vita come percepita dalle persone, ma include concetti non strettamente medici, 
come la famiglia, amici, il sistema di supporto, tutti gli aspetti che fanno parte della 
quotidianità di una persona (Es. McGill Quality of Life) (van Groenestijn et al., 2016). 
In Ergoterapia si possono usare diversi strumenti per valutare, oltre che la qualità di 
vita, anche l'autopercezione della salute (es. Single Item Self- Rated Health), la 
religiosità ( Es. Idler Index of Religiosity)  e il benessere spirituale di una persona 
(Spiritual Well-Being Scale) . Vi sono inoltre strumenti specifici per persone che hanno 
la SLA, che valutano le aree funzionali (es. ALS Functional Rating Scale: ALSFRS). 
Al fine di includere la dimensione spirituale della persona nella pratica ergoterapica, 
verso la fine del ventesimo secolo, l'Associazione Canadese di Terapia Occupazionale 
ha elaborato delle linee guida affinché si incoraggi il paziente all' esplorazione dei propri 
sentimenti, riconoscendo e accettando le emozioni ed esaminando come esse 
influenzano le loro azioni. È inoltre consigliato esaminare i propri valori per formare 
un'immagine chiara delle proprie aspirazioni. Sono quindi esortati a connettersi con loro 
stessi e con gli altri, stabilendo legami che si arricchiscono con il tempo.  
Queste linee guida sulla terapia occupazionale per la pratica centrata sul cliente 
(CAOT, 1991) includono: 
1. Conoscere bene il paziente. Scoprire in cosa crede, cosa spera e desidera. 

Incoraggiarlo ad esprimere la sua storia di vita. 
2. Scoprire come il paziente si connette con se stesso, con gli altri e con il resto 

dell'esistenza, e sollecitare affinché continui a farlo nonostante i limiti causati dalla 
malattia. 

3. Prestare attenzione al proprio spirito e favorirne l'espressione. Chiarire i propri 
sentimenti, valori e credenze. Prendersi del tempo per mantenere una connessione 
con se stessi, gli altri e il resto dell'esistenza.  

(Egan & Delaat, 1994) 

Muldoon e King (1991) misero in rilievo due principi di base per la cura di pazienti con 
una malattia cronica che implicano il concetto di spiritualità. Il primo è la dignità e il 
valore di tutti gli individui, a prescindere dalla cultura o dalle limitazioni fisiche, cognitive, 
emotive o qualsiasi altro tipo di menomazione. Il secondo è il riconoscimento del 
desiderio di crescita insita in tutti gli individui (Muldoon & King, 1991). 
Vi sono numerosi importanti suggerimenti derivanti da questi principi per le persone che 
lavorano con pazienti che hanno problemi di salute cronici: per esempio il Gruppo di 
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lavoro internazionale di assistenza spirituale sulla morte, il morire e il lutto (1990) , 
propone delle raccomandazioni che possono essere applicate nella cura di tutti gli 
individui sottoposti a cambiamenti importanti della vita: prima di tutto, è importante tener 
presente che la cultura di una persona influenzerà la sua espressione spirituale. Di 
conseguenza è raccomandato ai terapisti di familiarizzare con diversi temi e simboli di 
diverse culture ed essere consapevoli di questi durante le interazioni con i pazienti. In 
secondo luogo, poiché le questioni spirituali riguardano temi molto personali, è anche 
importante essere sensibili e non intrusivi. Infine, è fondamentale riconoscere che il 
contatto con persone sottoposte a processi complessi e crisi spirituali può essere 
emotivamente affliggente. Per questo motivo, talvolta è necessario un supporto 
psicologico al terapista e/o al caregiver (Egan & Delaat, 1994). 
Aiutare le persone a trovare un significato e uno scopo nelle loro vite può contribuire a 
migliorare l'esperienza di vivere con la SLA (Pagnini & Simmons, 2018). 
Compito dell'ergoterapista, insieme al paziente, è quindi quello di identificare i fattori 
che permettono di mantenere una buona qualità di vita man mano che la malattia 
progredisce (Bremer et al., 2004).   
Per accedere al significato e all'importanza delle esperienze di vita di una persona,  
possono essere di aiuto le narrazioni: Kirsh svliluppò un approccio narrativo 
attraverso il quale le persone riflettevano sulle loro occupazioni, raccontando la loro 
storia di vita  e le prospettive future (Kirsh, 1996).  Attraverso le narrazioni, Stanton et 
al., svilupparono un nuovo approccio emozionale di coping, differenziando il 
riconoscimento, la comprensione e l'espressione delle emozioni: il trattamento consiste 
nel dare un senso a queste emozioni attraverso l'espressione (Stanton, Danoff-Burg, 
Cameron, & Ellis, 1994). 

Altri studi pubblicati negli anni precedenti hanno dimostrato che le strategie di coping 
adottate dalle persone con SLA non sono diverse da quelle osservate in altre malattie 
(come Sclerosi multipla, corea di Huntington, Parkinson, ecc.), ma Bungener afferma 
che le persone con la SLA manifestano maggiore interesse per la spiritualità e la 
religione in quanto esse hanno un impatto maggiore sul loro benessere. Ciò suggerisce 
che la rapida progressione della malattia richiede un processo di adattamento 
psicologico diverso. Questo si accorda con la teoria di Waldron, secondo cui 
l'adattamento psicologico alla malattia terminale può includere un aumento del focus nei 
determinanti della qualità di vita: all'inizio le persone si focalizzano sulla funzione fisica 
e a rallentare la disabilità, ma man mano che la malattia progredisce, l'importanza di 
questi fattori può essere sostituita con un focus sui domini spirituali e psicologici (van 
Groenestijn et al., 2016). 

2.6  Mindfulness in Ergoterapia 

Il concetto di Mindfulness ha una storia di oltre 2500 anni, ed è strettamente correlato 
alla spiritualità umana in quanto affonda le sue origini nelle tradizioni contemplative 
buddiste. 
La tradizione buddista definisce la Mindfulness come 1) la consapevolezza del 
momento presente e 2) il ricordarsi dei propri pensieri, emozioni e azioni e delle loro 
conseguenze su di sé e sugli altri. Nella tradizione buddista lo sviluppo della 
Mindfulness è volto a ridurre ed eliminare la sofferenza legata a una scorretta 
comprensione della realtà. La Mindfulness, insieme all’etica e alla saggezza, aiuta ad 
avere una sempre più chiara comprensione di ciò che è salutare e va perseguito e ciò 
che non lo è e va abbandonato (Kabat-Zinn, 2005).  
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Il fondatore dell’uso clinico moderno della Mindfulness, Jon Kabat Zinn, la definisce 
come il processo di prestare attenzione in modo consapevole,  in maniera non 
giudicante, nel presente, l'unico attimo che esiste veramente, adottando un 
atteggiamento caratterizzato da curiosità, apertura e accettazione (Kabat-Zinn, 2005). 
Come nella visione salutogenica di Antonovsky, l'obiettivo è poter apprendere a 
vivere le situazioni della vita, quando non si possono cambiare, mantenendo il 
contatto con il momento presente attraverso la consapevolezza invece che fuori  da 
se stessi in balia della mente e dei suoi automatismi.  
La Mindfulness rappresenta un metodo efficace per ridurre lo stress, la depressione e il 
dolore (Pagnini et al., 2014). Oltre a ridurre i sintomi negativi, offre anche riscontri 
positivi come l'attitudine positiva, aumento dell'autostima, regolazione delle emozioni, la 
consapevolezza di sé e degli altri e la capacità di lasciar andare i pregiudizi, migliorando 
la qualità di vita e la salute in generale (Pagnini et al., 2014).   
La Mindfulness è una pratica che si può applicare sia in modo formale che informale 
(Kabat-Zinn, 2005). Quella formale si ottiene attraverso sedute quotidiane di 
meditazioni, della durata di circa 45 minuti, durante le quali la persona esamina i suo 
pensieri, sentimenti e sensazioni corporee usando il respiro per focalizzare e dirigere la 
sua attenzione al momento presente (Kabat-Zinn, 2005). La pratica informale è definita 
come mantenimento della qualità di consapevolezza durante le attività 
quotidiane(Kabat-Zinn, 2005). 
Molte professioni, inclusa la Terapia Occupazionale, sostengono l'uso della 
consapevolezza come un metodo per migliorare la salute e il benessere dei clienti 
(American Occupational Therapy Association- AOTA). 
La terza edizione dell' Occupational Therapy Practice Framework (OTPF-III) si adatta 
bene alla Mindfulness tenendo fede agli obiettivi dell'Ergoterapia. Nell' OTPF-III vi è una 
sorta di guida per gli interventi di Mindfulness che un terapeuta usa con il paziente, in 
linea con un approccio centrato sulla persona (Tatti, 2016) in quanto se un cliente 
ritiene che la meditazione della consapevolezza sia per lui significativa, l'intervento è 
esso stesso un'occupazione. 
La ricerca dimostra un aumento dei punteggi su misure di spiritualità dopo interventi di 
Mindfulness (vedi Chiesa & Seretti, 2009 in Tatti, 2016). 
Diversi articoli hanno fatto riferimento alla teoria di Wilcock, secondo cui l'occupazione è 
una sintesi di fare, essere e divenire, sostenendo che sia utile per l'integrazione della 
consapevolezza in Ergoterapia (Tatti, 2016): la meditazione e altre attività 
rappresentano cose che "fai", mentre la consapevolezza è direttamente correlata al 
modo di "essere" (Tatti, 2016). Gli studiosi ritengono che ci si è concentrati troppo sul 
"fare" oscurando l' "essere" o il "divenire" del paziente nonostante la loro importanza 
nella formazione dell'identità (Tatti, 2016). La Mindfulness rappresenta quindi 
un'opportunità per ripristinare questo aspetto. L'impegno occupazionale, l'essere 
mentre si fa, è al centro della Terapia Occupazionale e quindi al centro del processo di 
raggiungimento della salute e del benessere attraverso l'occupazione (Tatti, 2016). 
Si possono trovare atri collegamenti tra l'Ergoterapia e la Mindfulness attraverso il 
concetto di Flow, un termine coniato da Csikszentmihalyi nel 1990. Anch'esso è 
caratterizzato dall'essere pienamente presenti, nel qui e ora, e sperimentando un senso 
di piena soddisfazione per impegnarsi in un'attività (Tatti, 2016). Il Flow è preceduto da 
rilassamento, ed è caratterizzato da euforia spontanea, un completo assorbimento in un 
compito, che porta a un aumento della volizione e della capacità percepita di far fronte 
allo stress (Tatti, 2016).   
La meditazione ha dimostrato di essere uno strumento potente anche in persone con 
SLA:  in primo luogo, un focus sul momento presente, insieme all' accettazione 
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incondizionata di sensazioni ed emozioni, può consentire alle persone con la SLA di 
gestire meglio i propri sentimenti e la reazione alla loro malattia (Pagnini et al., 2014). 
Questo tipo di accettazione incondizionata valorizza infatti il presente, "ciò che sto 
facendo ora, come mi sento ora ", piuttosto che l'attenzione ossessiva su '' cosa non sto 
facendo '', che può facilmente diventare "ciò che non posso fare più '' e i derivanti 
pensieri negativi. L'esercizio consapevole consente alla mente di fuggire da questi 
circuiti depressivi. È stato inoltre osservato che la meditazione della consapevolezza 
altera la visione che si ha della morte, infatti le persone consapevoli sono meno 
propense ad evitare discussioni su tale tema (Pagnini et al., 2014). In questo senso è 
possibile che la Mindfulness possa fornire una strategia di coping per questa 
condizione. Inoltre, la meditazione aumenta la capacità mentale di rimanere fisicamente 
passivi per lunghi periodi (Pagnini et al., 2014). 
Per valutare il grado di consapevolezza, si hanno a disposizione diversi strumenti, tra 
cui The Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), una scala a 15 punti con forti 
proprietà psicometriche (Tatti, 2016); e la Langer Mindfulness scale (LMS), uno 
strumento con 14 items per la valutazione della presenza mentale con un' affidabile 
validità psicometrica (Pagnini et al., 2015). Valuta tre domini associati al pensiero 
consapevole: ricerca di novità, coinvolgimento e produzione di novità, con un punteggio 
che va da 14 a 98.  
Uno studio che valuta gli effetti della Mindfulness sulle persone con Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (Pagnini et al., 2015) sostiene che essa abbia un'influenza positiva anche 
sui sintomi fisici. Secondo lo studio, i soggetti con maggiore consapevolezza hanno 
riscontrato una progressione più lenta della malattia dopo quattro mesi e maggiore 
benessere psicologico con conseguente miglioramento della qualità di vita. Ciò si 
accorda con la complessità della relazione mente-corpo  e quindi con il fatto che la 
progressione della SLA non è influenzata esclusivamente da meccanismi biologici e 
genetici (Pagnini et al., 2015). 

2.7  Terapia della dignità  

Secondo il codice deontologico della Terapia Occupazionale, l' Ergoterapista prende in 
carico la persona "nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della sua dignità" 
(A.I.T.O, 2008). 
La terapia della dignità, ideata dallo psichiatra Harvey Max Chochinov, è una 
psicoterapia innovativa destinata a persone che si trovano in condizioni che limitano la 
durata della vita o la mettono a rischio. Consiste in un breve trattamento (in media 12 
ore) basato su un modello di dignità empiricamente validato in persone con una malattia 
terminale (Pagnini & Simmons, 2018). È fortemente legata alla dimensione spirituale 
della persona in quanto affronta temi e ricordi che i pazienti reputano importanti. 
Vengono discusse le questioni che contano di più per i pazienti o che vorrebbero 
ricordare della loro vita. Mentre la Mindfulness si muove nel “qui e ora” della persona, la 
terapia della dignità ne recupera l’intera esperienza biografica e si propone di 
valorizzarla, lasciandone testimonianza per il futuro. 
Le sessioni di terapia comprendono un'intervista semi-strutturata che si concentra 
soprattutto, ma non solo, su contenuti spirituali (Vedi tabella 1). Pagnini e Simmons 
affermano che la terapia della dignità offre interessanti spunti di riflessione su temi 
importanti, quali il senso della vita e le priorità dei propri valori.  
Secondo quanto riferito dagli autori, questa terapia ha aiutato le persone con la SLA ad 
occuparsi di "affari incompiuti", ad affermare la propria identità e riconoscere 
l'importanza del proprio ruolo (Pagnini & Simmons, 2018).  
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Il fine della terapia è creare un documento da lasciare in eredità, qualcosa che rimarrà 
quando la persona non ci sarà più (Chochinov, 2015). La creazione di un documento 
scritto da lasciare a familiari o amici dopo la morte, è stata vissuta come un'esperienza 
positiva dalle persone con la Sclerosi Laterale Amiotrofica (Pagnini & Simmons, 2018).   
Il ruolo del Terapista Occupazionale consiste nel colmare di dignità l’interazione 
terapeutica e quindi far sì che il paziente si senta accettato, considerato e celebrato.  
Questa modalità terapeutica si è diffusa in tutto il mondo, la sua pratica promuove il 
benessere spirituale e psicologico, genera un senso di speranza e migliora l’esperienza 
del fine vita (Chochinov, 2015).   
 
Tabella 1. Terapia della dignità: domande protocollo 

• Mi racconti un po' della sua storia di vita, in particolare dei momenti che ricorda di più o che 
sono più importanti. Quando si è sentito/a più vivo/a? 

• Ci sono cose che vorrebbe che la sua famiglia conoscesse o ricordasse di lei? 

• Quali sono i ruoli più importanti che ha svolto nella sua vita (famiglia, lavoro, servizio alla 
comunità, ecc.)? Perché erano così importanti per lei? 

• Quali sono i risultati più importanti che ha ottenuto e quali sono quelli che la fanno sentire più 
orgoglioso/a? 

• Ci sono cose che pensa debbano essere dette ai suoi cari o che vorrebbe dire nuovamente? 

• Quali sono le sue speranze e i suoi sogni per i tuoi cari? 

• Che cosa ha imparato sulla vita che vuole trasmettere agli altri? Quali consigli vorrebbe dare a 
suo/a figlio/a, marito, moglie, genitori, qualcun altro? 

• Ci sono informazioni importanti che vorrebbe dare alla sua famiglia? 

• Ci sono altre cose che vorrebbe includere nella sua vita? 

 

 
Chochinov, H. M. (2015). Terapia della dignità. Parole per il tempo che rimane (Edizione italiana a cura di 
Giuseppe Moretto e Luigi Grassi). Il Pensiero Scientifico. 
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3. Metodologia 
Il metodo utilizzato in questo lavoro di tesi è una revisione della letteratura o, più 
realisticamente, una ricerca bibliografica. 
È stato scelto questo metodo perché permette di verificare e approfondire le 
conoscenze attuali riguardanti, in questo caso, gli effetti del sostegno spirituale sul 
mantenimento / miglioramento della qualità di vita in pazienti con Sclerosi Laterale 
Amiotrofica. L'obiettivo è poterle applicare all' Ergoterapia.  
Gli articoli sono stati trovati tramite la ricerca nelle banche dati e, attraverso la 
consultazione della bibliografia di alcuni di essi, sono stati recuperati ulteriori studi sul 
tema scelto degli stessi, sono stati ricercati ulteriori articoli sul tema scelto (tecnica 
snowball).  

Per il quadro teorico e altre parti del lavoro di tesi sono stati impiegati libri di testo, ma 
anche articoli scientifici. 

Per prima cosa è stata individuata l'area di interesse, ossia la dimensione spirituale. 
Successivamente è stato identificato il gruppo bersaglio: persone con Sclerosi Laterale 
Amiotrofica. In seguito si è precisata la tematica che consiste nell’identificare il ruolo 
dell’Ergoterapia nel mantenimento/ miglioramento della qualità di vita in pazienti con 
SLA  attraverso un sostegno anche dal punto di vista spirituale.  
Ciò è rappresentato dai 4 componenti essenziali riassunti dall'acronimo "PIO": 

• P (Popolazione) = Persone di diverse fasce di età alle quali è stata 
diagnosticata la SLA. 

• I (Intervento)= Analizzare e confrontare con la letteratura scientifica come i 
fattori della sfera spirituale possono contribuire a mantenere / migliorare la 
qualità di vita in persone con SLA e trovare collegamenti con l'Ergoterapia.  

• O (Outcome)= Capire come la dimensione spirituale può essere integrata nella 
pratica ergoterapica.   

Stabilendo questi criteri, si è potuto formulare la domanda di ricerca: "Supportare la 
dimensione spirituale in Ergoterapia, in che modo può influenzare la qualità di vita in 
persone con SLA?".  

La ricerca sulle banche dati è stata svolta tra novembre 2017 e febbraio 2018.  

Di seguito sono riportate le parole chiave per la ricerca:  
Occupational Therapy; Spirituality; ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) e Motor 
neurone desease; Quality of life; Salutogenesis; Neurotheology; Emotions; Hope; 
Mindfullness; Coping; Dignity Therapy. 

Questi termini sono stati combinati per poter creare le diverse stringhe di ricerca 
utilizzando l’operatore booleano AND. 
Le stringhe di ricerca sono 11: 

• Spirituality and ALS 

• Spirituality and Occupational Therapy 

• Neurotheology AND ALS 

• Occupational Therapy AND ALS 

• Quality of life and ALS 

• Salutogenesis AND ALS 

• Emotions AND ALS 

• Hope AND ALS 

• Mindfulness AND ALS 
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• Coping AND ALS 

• Dignity Therapy AND ALS 

Le banche dati utilizzate sono:  
✓ PubMed 
✓ Cinhal (EBSCO) 
✓ SAGE Health Sciences 

 
Questa ricerca ha prodotto 24 risultati. Nessun vincolo è stato posto sull'anno di 
pubblicazione. 
Attraverso la consultazione di uno studio3, sono stati aggiunti 9 articoli pertinenti al tema 
preso in analisi. 
Successivamente sono stati esclusi gli articoli il cui testo integrale non era disponibile: 
non è stato possibile accedere a tutti gli articoli interessanti riguardanti il tema 
affrontato, pertanto sono stati inclusi solo articoli dal libero accesso permesso tramite il 
sistema bibliotecario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI). 
Si è passati alla lettura completa del testo per verificare che l’articolo trattasse 
l’argomento di interesse applicando i criteri di inclusione ed esclusione secondo il 
metodo PIO: sono stati scelti gli articoli che consideravano una popolazione sia di sesso 
maschile che femminile, senza limite di età, con diagnosi di Sclerosi Laterale 
Amiotrofica.  
Gli obbiettivi di questa ricerca sono: comprendere come la dimensione spirituale possa 
essere integrata nella pratica ergoterapica e se sia o meno efficace per 
mantenere/migliorare la qualità di vita in pazienti con Sclerosi Laterale Amiotrofica. 
Tra i criteri di inclusione vi sono anche gli articoli provenienti da tutto il mondo, senza 
limiti geografici specifici, nelle lingue inglese, italiano e francese.  
Vengono esclusi quindi gli articoli in lingue diverse da quelle citate e studi che trattano 
altre patologie neurologiche come ad esempio il Parkinson, la Corea di Huntington e la 
Sclerosi Multipla. 
 
Tabella 2. Riassunto dei criteri di inclusione ed esclusione 

 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

✓ Persone con Sclerosi Laterale 
Amiotrofica 

✓ Persone di sesso maschile e 
femminile 

✓ Relazioni positive e negative tra 
fattori spirituali e qualità di vita 

✓ Scala mondiale 
✓ Lingue: inglese, italiano, francese 
✓ Articoli di libero accesso 

 

 Persone che non hanno la SLA 
 Altre lingue 
 Articoli senza libero accesso 
 Non riportano conseguenze 

(positive o negative) sulla qualità di 
vita 

 

                                                        
3 Van Groenestijn er al.  (2016).  Associations between psychological factors and health-related quality of   
life  and global quality of life in patients with ALS: a systematic review. 

javascript:void(0)
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8 articoli hanno soddisfatto tutti i criteri di inclusione. Viene effettuata la lettura critica di 
ognuno utilizzando il Formulario di lettura critica di studi quantitativi e qualitativi (Letts 
et al., 2007).  

Diagramma di flusso: riassunto della metodologia di ricerca 
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4. Presentazione dei risultati  
8 articoli hanno risposto ai criteri di inclusione: 4 studi trasversali e 4 longitudinali (3 
studi di caso e uno pre-test/ post-test). 6 degli 8 articoli trattano alcuni determinanti della 
qualità di vita (QoL), tra cui la spiritualità4, nelle persone con la SLA. Due studi illustrano 
gli effetti rispettivamente della Mindfulness e della Terapia della dignità in persone con 
SLA.  
Gli studi non sono orientati direttamente all'intervento ergoterapico, ma, grazie alla 
letteratura presa in esame nella parte teorica, non sarà difficile trovare corrispondenze 
con la professione. 
 
Caratteristiche generali degli studi e del campione di riferimento.  
   

 

 

Autore (data) 

Caratteristiche dello studio 

 

Caratteristiche dei pazienti 

Paese di 

ricerca 

Campion

e  

Design Età 

media 

Tempo dalla 

diagnosi 

Punteggio 

medio ALSFRS5 

Aoun (2015) Australia 27 Studio 

longitudinale 

64.3 

(32-81) 

2.3 anni n.m 

Bremer (2004) U.S.A 49 Studio 

longitudinale 

57.8 34.9 mesi 27.9 

Chio (2004) Italia 80 Studio 

trasversale 

59.8 

(26-81) 

2.1 anni 26.6 (3-38) 

Clark et 

Campus (2014) 

U.K 161  Studio 

trasversale 

43.9 

(25-77) 

n.m n.m 

Dal Bello-Hass 

(2000) 

U.S.A 60 Studio 

trasversale 

56.2 n.m n.m 

Matuz (2010) Germania 27 Studio 

trasversale 

55.3 

(35-73) 

36 mesi 17.4 (0-36) 

Pagnini (2015) Italia 197 Studio 

longitudinale 

 48.7 

(29-86) 

n.m 30.6 

Robbins (2001) U.S.A 60 Studio 

longitudinale 

58.5 

(27-83) 

n.m 28.1 (12-39) 

n.m: non menzionato 

 

L'allegato 1 presenta gli strumenti di valutazione utilizzati dai diversi studi. 

 
Gli studi, riportati di seguito in tabelle, sono stati ordinati a seconda dell'oggetto di 
indagine: vengono presentati prima studi che trattano in modo generale i determinanti 
della qualità di vita in persone con SLA, seguono quelli che si focalizzano sul benessere 
spirituale (sempre rispetto alla qualità di vita in persone con SLA) e infine i due studi 
relativi a specifici interventi terapeutici (Mindfulness e Terapia della dignità).  
Si vuole far notare che in alcune tabelle sono assenti risultati numerici riguardanti le 
relazioni tra le variabili in quanto non sono riportati dagli studi.  

                                                        
4 Si vuole ricordare che la spiritualità include la dimensione religiosa, seppur non si limiti solo ad essa. 
5 ALS Functional Rating Scale: punteggio minimo: 0; Punteggio massimo: 40. Più alto è il punteggio, più 

la funzione viene mantenuta. 
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Articolo Chiò et al. (2004) 
A cross sectional study on determinants of quality of life in ALS 
 

Scopo Valutare i determinanti della qualità di vita in persone con SLA. 
 

Disegno di 
ricerca 

Studio trasversale.  
 

Strumenti 
utilizzati per 
la raccolta 
dei dati 

Qualità di vita:  
The Schedule for the Evaluation of the Individual Quality of Life-Direct 
Weighting (SEIQoL-DW); 
McGill Quality of Life (MQoL) 

Stato funzionale: 
ALS Functional Rating Scale (ALSFRS) 

Cognizione:  
Mini-Mental State Examination (MMSE)  

• Religiosità: 
Idler Index of Religiosity-public score (IIR-Pu); 
Idler Index of Religiosity-private score (IIR-Pr);  

Depressione:  
ZungDepression Scale (ZDS); Beck Hopelessness Scale (BHS) 

Supporto sociale:  
Social Support Questionnaire (SSQ): number of persons available (SSQ-
N); satisfaction (SSQ-S);  
Social Withdrawal Scale (SWS): Community (SWS-C); Family (SWS-F); 
Emotional (SWS-E); Physical (SWS-P) 

Aspetti psichici: Psychosocial Questionnaire (PSQ) 
 

Intervento  Monitoraggio delle variabili fisiche, emotive, psicologiche, religiose e sociali in 
80 persone con SLA. Le scale che misurano la qualità di vita sono state 
confrontate con le variabili sopracitate utilizzando un modello di regressione 
lineare. 
 

Risultati 

  

Relazioni tra le variabili: 

SEIQoL-DW:  SSQ-S(p = 0,0021), ZDS (p = 0,03), IIR-Pr (p = 0,04), e 
PSQ (p = 0,05), MQoL-EW (p = 0.002) 

Tot-MQoL: SSQ-S (p=0,003), PSQ (p = 0,012) e ALSFRS (p = 0,04). 
MQoL-PW : ZDS (p = 0.0001) e ALS-FRS (p = 0,02) 

MQoL-Ph: ALSFRS (p = 0,01) 

MQoL-EW: SSQ-S (p = 0,001) e ZDS (p = 0,006) 

MQoL-Ps: ZDS (p = 0,0001); SWS-F (p = 0,0002), SSQ-S (p = 0,004)  

MQoL-Su:SSQ-S (p = 0,003) e BHS (p = 0,02). 
MQoL-SIS: SSQ-S (p = 0,009), ZDS (p = 0,015), SWS-F (p = 0,02) e PSQ 
(p = 0.04), MQoL-EW (p = 0,0001), MQoL-Su (p = 0,008) e MQoL-Ps (p = 

0.008). 

 

SEIQoL-DW correlato al supporto sociale, alla depressione, alla religiosità e 

allo stato socioeconomico. SEIQoL-DW non è correlato al punteggio totale del 

MQoL,ma è fortemente legato alla parte benessere esistenziale del MQoL. 

MQoL correlato al supporto sociale, allo stato socioeconomico e clinico.  

 

Conclusioni I fattori principali che determinano la QoL nelle persone con SLA: supporto 
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sociale e benessere esistenziale. Lo stato fisico non è determinante. 

QoL dipende da fattori psicologici, di supporto e spirituali.   

Gli interventi terapeutici dovrebbero considerare i bisogni psicologici e spirituali 

dei pazienti.  

La religiosità è importante per il benessere psicologico, sociale e fisico 

dell'individuo e per la sua qualità di vita. 

Alti livelli di religiosità influenzano l'accettazione della gastrostomia 

endoscopica percutanea (PEG), ventilazione artificiale, tracheotomia e aiutano 

ad affrontare la morte più serenamente.  

È opportuno includere gli assistenti spirituali nel team multidisciplinare nella 

cura dei pazienti con SLA. 

p= P Value (livello di significatività): p≤ 0,05 è considerato significativo 

 
 

Articolo  

 

Matuz et al. (2010) 

Coping with amyotrophic lateral sclerosis: an integrative view 

Scopo  Identificare i fattori determinanti dell' adattamento psicosociale alla SLA. 

 

Disegno di 

ricerca  

Studio trasversale. 

 

Strumenti 

utilizzati per 

la raccolta 

dei dati  

Funzionalità nella SLA:  

ALSFRS 

Strategie di coping nella SLA:  

Motor Neuron Desease Coping Scale (MNDCS) -versione  adattata. 

Qualità di vita:  

SEIQoL index score 

 

Intervento  Interviste a 27 persone con misurazioni dei fattori determinanti 

dell'adattamento psicosociale alla SLA. 

 

Risultati  Fattori determinanti dell'adattamento psicosociale alla SLA (60% della 

varianza): supporto sociale, valutazione cognitiva, gestione dei problemi, 

evitamento emotivo, e  percezione soggettiva della malattia.  

Relazioni tra le variabili  

• Menomazione fisica  
Depressione  p<0.05 
Qualità di vita p<0.01 

• Supporto sociale 
Depressione p<0.05 
QoL p<0.01 

• Ricerca di supporto e informazioni 
Depressione  p= NS 

Qualità di vita p<0.05 

• Evitamento emotivo 
Depressione  p= NS 
Qualità di vita  p<0.05 

• Valutazione cognitiva 
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Depressione  p<0.05 
Qualità di vita p= NS 

I risultati sono difficili da confrontare poiché sono emersi diversi fattori 

(religione, qualità auto-percepita del supporto sociale, intimità coniugale, 

ecc.). 

Il deficit fisico non ha influito sull'adattamento alla malattia. 

 

Conclusioni  Bisognerebbe individuare le strategie di coping, fornire supporto e 

informazioni relative alla malattia, e incoraggiare i pazienti a cercare il 

supporto sociale. 

SD= Deviazione standard; p= P Value (livello di significatività): p≤ 0,05 è considerato significativo; 
NS= Non significativo. 
 

SD= Deviazione Standard. 

Articolo Robbins et al. (2001) 

Quality of life in ALS is maintained as physical function declines. 

 

Scopo Valutare la relazione tra religiosità e qualità di vita in persone con SLA. 

Determinare come la funzione fisica, la qualità di vita e la religiosità cambiano 
nel tempo e quale relazione hanno tra loro questi cambiamenti.  

Disegno di 

ricerca 

Studio longitudinale. 

Studio di caso. 

Strumenti 

utilizzati per 

la raccolta 

dei dati 

Religiosità:  
Indler Index of Religiosity 

Impatto della malattia sulla qualità di vita: 
Sickness Impact Profile (SIP) 

Qualità di vita:  
MQoL 

Funzionalità nella SLA: 
ALSFRS 

Intervento Monitoraggio dei cambiamenti della funzione fisica, religiosità e qualità di vita 
utilizzando gli strumenti sopracitati di 60 persone con SLA all'inizio, a 3 mesi 
e a 6 mesi. 
 

Risultati Non ci sono associazioni significative tra religione e qualità di vita globale. 

Punteggi ALSFRS al tempo 1: da 12 a 39 (media 28.1, SD 6.3).  

Punteggi ALSFRS al tempo 2: da 8 a 39 (media 25.4, SD 7.3). 

Punteggi ALSFRS al tempo 3: da 5 a 39 (media 23.2, SD 7.8). 

Misure ALSFRS e SIP hanno registrato un calo nel tempo. Mentre i valori 

medi del MQoL all'inizio, sono stati mantenuti ai tempi 2 e 3. 

Punteggio SIP diminuito in parallelo con il punteggio della funzione fisica. 

Relazioni tra IIR e SIP evidenti solo al tempo 3. 

Conclusioni Il fatto che la funzione fisica sia peggiorata, mentre la qualità di vita no, indica 

che queste scale misurano diversi aspetti dell'esperienza di vita di questi 

pazienti. 

Il SIP è dipendente dalla funzione fisica. 
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Articolo Bremer et al. (2004) 

Factors supporting quality of life over time for individuals with amyotrophic 
lateral sclerosis: the role of positive self-perception and religiosity 
 

Scopo Identificare i fattori che supportano la qualità di vita man mano che la SLA 
progredisce per offrire un adeguato supporto ai fattori che creano salute. 
 

Disegno di 
ricerca 

Studio longitudinale. 
Studio di caso. 
 

Strumenti 
utilizzati per 
la raccolta 
dei dati  

Qualità di vita:  
McGill Quality of Life (MQoL) 

Religiosità:  
Indler Index of Religiosity (IIR) 

Salute auto-percepita: 
Single Item Self-Related Health (SISRH);  

Disabilità fisica:  
Scala del Medical Research Council (MRC);   
ALS Functional Rating Scale (ALSFRS). 

Aggiunta alla funzione fisica:  
Questionario del Sickness Impact Profile (SIP). 

Spiritualità:  
Più tardi è subentrato lo Spiritual Well-Being Scale.  

Intervento Raccolta dati ogni 3/ 4 mesi presso una clinica specializzata, per un anno. 
Sono stati monitorati i cambiamenti nella qualità di vita, gli aspetti religiosi, la 
salute autopercepita, la disabilità fisica, e la spiritualità di 49 persone con SLA. 

Risultati Indicatore Tempo 1 Tempo 2 (a 

3-4 mesi) 

Tempo 3 (6-8 

mesi) 

Tempo 4 (9-
12 mesi) 

Tempo 5 
(12-16 
mesi) 

SISRH 75.49 

(SD 

17.06) 

72.30 (SD 

16.44) 

69.71 (SD 

17.21) 

71.35 (SD 
22.05) 

71.16 (SD 
19.32) 

Total 

McGill QoL 

7.23 (SD 

1.19) 

7.67 ( SD 

1.29) 

7.55 (SD 

1.46) 

7.57 (SD 
1.30) 

7.51 (SD 
1.41) 

MQoL-

Ph 

5.97 (SD 

2.87) 

6.48 (SD 

2.57) 

6.53 (SD 

2.89) 

6.69 (SD 
2.77) 

6.96 (SD 
2.29) 

MQoL-

PW 

7.12 (SD 

1.95) 

7.59 (SD 

1.72) 

7.22 (SD 

2.06) 

7.37 (SD 
1.72) 

6.96 (SD 
1.87) 

MQoL-

Ps 

7.69 (SD 

1.93) 

7.81 (SD 

1.98) 

7.72 (SD 

1.94) 

7.47 (SD 
2.41) 

7.36 (SD 
2.52) 

MQoL-

EW 

7.89 (SD 

1.34) 

7.82 (SD 

1.44) 

7.83 (SD 

1.51) 

7.68 (SD 
1.68) 

7.51 (SD 
1.74) 

MQoL-

Su 

9.07 (SD 

1.06) 

8.64 (SD 

1.44) 

8.53 (SD 

1.64) 

8.73 (SD 
1.30) 

8.74 (SD 
1.64) 

IIR 13.41 

(SD 3.06) 

13.08 (SD 

2.93) 

13.04 (SD 

3.18) 

13.41 (SD 
2.73) 

13.04 (SD 
3.03) 

IIR-Pu 7.10 (SD 

2.44) 

6.97 (SD 

2.31) 

6.78 (SD 2.5) 7.12 (SD 
2.14) 

6.78 (SD 
2.47) 

IIR-Pr 6.31 (SD 

0.89) 

6.10 (SD 

0.90) 

6.24 (SD 

0.97) 

6.29 (SD 
0.89) 

6.27 (SD 
0.91) 
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Spiritual 

Well-Being 

5.67 (SD 

0.36) 

5.43 (SD 

0.43) 

5.24 (SD 

0.86) 

5.28 (SD 
0.50) 

5.43 (SD 
0.61) 

Valori alti e stabili nonostante il deterioramento fisico.  

Religiosità privata non è correlata alla QoL, ma la relazione tende ad 
aumentare nel tempo.  

Forti correlazioni tra salute auto-percepita e qualità di vita (p < 0.01). 

Salute auto-percepita e religiosità privata corrispondono al 53% della varianza 
nella QoL. 

Impossibilità di identificare variazioni significative del benessere spirituale. 

Conclusioni Necessità di una migliore strumentazione. 

Benessere spirituale clinicamente significativo e merita considerazione negli 
studi futuri.  

Un intervento basato sulla fede può essere utile nella cura delle persone con 
SLA. 

SD= Deviazione Standard; p= P Value (livello di significatività): p≤ 0,05 è considerato significativo 

 

 
 

Articolo Clark et Campus (2014)  
Spirituality and/or religious faith: A means for coping with the effects of 
Amyotrophic Lateral Sclerosis/Motor Neuron Disease? 
 

Scopo Capire come la spiritualità e la fede religiosa possono aiutare coloro che vivono 
con la SLA a far fronte alla morte. Determinare l'importanza della religione e 
spiritualità per migliorare la qualità di vita. Aumentare la consapevolezza 
dell'importanza della dimensione spirituale in persone con SLA. 
 

Disegno di 
ricerca 

Studio trasversale  
Etnografico  
 

Strumenti 
utilizzati per 
la raccolta 
dei dati 

Narrazioni scritte.  Valutazione qualitativa attraverso i seguenti codici: dare un 
senso, forza interna, esempio per gli altri, colpa, presenza divina, preparazione 
alla morte, potere della preghiera. 

Intervento Raccolta dati attraverso l'analisi di 161 narrazioni scritte da persone con SLA 
nell'arco di 37 anni, reperite online.   

Risultati  La fede religiosa aiuta ad evitare la disperazione; la spiritualità aiuta a dare un 
senso a ciò che sta accadendo loro.  

Per alcuni le esperienze spirituali sono state di aiuto, per altri non hanno 
prodotto effetti significativi oppure sono risultate problematiche.  

Conclusioni Le persone con SLA sostenute nella ricerca di senso e significato delle loro vite 
si sentono aiutate ad affrontare la malattia.  

La religiosità e la spiritualità hanno effetti positivi nelle persone che hanno la 
SLA e nei loro caregivers. 

Importanza della valutazione dei bisogni spirituali è responsabilità di tutti i 
membri del team multidisciplinare. 
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6 Allegato 2: Spiritual Weel Being Scale 

Articolo Dal Bello-Haas et al.(2000)  
Spiritual well-being of the individual with amyotrophic lateral sclerosis 

 

Scopo Stabilire l'affidabilità delle sottoscale del benessere spirituale (SWBS): il 

benessere religioso (RWB) ed esistenziale (EWB) in un campione di individui 

con SLA; Descrivere il benessere spirituale in queste persone; esaminare la 

relazione tra benessere spirituale e qualità della vita. 

Disegno di 

ricerca 

Studio trasversale. 

 

Strumenti 

utilizzati per 

la raccolta 

dei dati 

Benessere spirituale:  
SWBS6 (religioso: RWB;  esistenziale: EWB). 

Funzionalità nella SLA:  
ALSFR 

Impatto della malattia sulla qualità di vita:  
Sickness Impact Profile (SIP) 

Intervento Un campione casuale di 60 persone ha completato la SWBS all'inizio e alla fine 

di una visita clinica. I soggetti sono stati raggruppati: fase iniziale, media (e 

tardiva della SLA, utilizzando l'ALSFRS. Un sottocampione ha completato il 

SIP. 

Risultati  SWB= Media 94.1 (SD15.2) 

RWB= Media 49.1 (SD 9.1) 

EWB= Media 45.0 (SD 8.1) 

Relazione tra RWB e SIP: p=0.01 

Relazione tra EWB e SIP: NS 

Punteggi medi SWB a dipendenza dello stadio della SLA 

   

La SWBS e le sue sottoscale RWB ed EWB hanno un'elevata coerenza interna 

e un'affidabilità test-retest.  

Benessere esistenziale non associato alla HRQoL, ma il benessere religioso 

sì, indipendentemente dalla fase clinica della malattia. 

 

Non ci sono state differenze 

statisticamente significative nei 

punteggi SWB, RWB o EWB tra i tre 

stadi della SLA.  
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SD= Deviazione Standard; p= P Value (livello di significatività): p≤ 0,05 è considerato significativo. NS= 
Non significativo. 

 

                                                        
7 Protocollo Mindfulness-based stress reduction (MBSR). Sviluppato presso l' University of 
Massachusetts Medical Center alla fine degli anni '70 da Jon Kabat-Zinn: attraverso la meditazione, la 
percezione del corpo e lo yoga aiuta le persone a diventare più consapevoli. 

Conclusioni La religione organizzata e le pratiche spirituali hanno effetti positivi sulla QoL, 

sul benessere psicologico, sulla soddisfazione sociale e sulla speranza 

offrendo una visione più ottimistica del decorso clinico. 

La religione può essere importante per la QoL globale perché può creare 

significato e coerenza in situazioni avverse. 

Articolo Pagnini et al. (2015) 

Mindfulness, physical impairment and psychological well-being in people with 

amyotrophic lateral sclerosis. 

 

Scopo Capire l'influenza della Mindfullness sui sintomi fisici in persone con SLA. 
 

Disegno di 

ricerca 

Studio longitudinale. 

Studio di caso. 

Strumenti 

utilizzati per 

la 

valutazione 

Mindfullness:  
Langer Mindfulness Scale (LMS) 

Qualità di vita:  
McGill Quality of Life (MQoL)  

Funzionalità nella SLA:  
ALSFR 

Ansia e depressione:  
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
 

Intervento Terapie intensive di Mindfulness (protocollo MBSR7) a 197 persone con SLA, 
poi valutate online due volte, a distanza di 4 mesi.  
 

Risultati I punteggi ALSFRS dei pazienti hanno mostrato una tendenza alla diminuzione 

nel tempo; tuttavia, questa tendenza è significativamente diminuita con 

conseguente influenza positiva sul funzionamento fisico dei pazienti. 

Diminuzione del 2,88% nei punteggi ALSFRS da T1 a T2 nei partecipanti con 

alta consapevolezza (più del 25%  del punteggio LMS). 

Diminuzione del 9,64% nei punteggi ALSFRS da T1 a T2 nei partecipanti con 

bassa consapevolezza (meno del 25% del punteggio LMS). 

 

Valori medi (SD) 

 Tempo 1 Tempo 2 (dopo 4 mesi) 

LMS 75.56 (SD 12.66) 76.13 (SD 11.36) 

ALSFRS 30.55 (SD 9.9) 19.98 (SD 9.8) 

MQoL-SIS 6.05 (SD 2.39) 6.01 (SD 2.49) 

HADS-A 7.47 (SD 3.45) 7.69 (SD 3.6) 

HADS-D 6.8 (SD 3.68) 6.99 (SD 4) 
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SD= Deviazione Standard; p= P Value (livello di significatività): p≤ 0,05 è considerato significativo 

 
Articolo Aoun et al. (2015) 

Dignity Therapy for People with Motor Neuron Disease and Their Family 
Caregivers: A Feasibility Study 
 

Scopo Valutare l'accettabilità, la fattibilità e l'efficacia della terapia della dignità per 
ridurre l'angoscia in 27 persone con SLA e nei loro caregivers (18). 
 

Disegno di 
ricerca 

Studio longitudinale. 
Studio pre-test/ post-test 
 

Strumenti 
utilizzati per 
la 
valutazione 

Misure di efficacia per i pazienti: disagio legato alla dignità, speranza, e 
benessere spirituale; Per i caregivers: carico, speranza, ansia e depressione. 

Stress del Caregiver:  
Zarit Burden Interview (ZBI) 

Speranza: 
Herth Hope Index (HHI) 

Ansia e depressione:  
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

Disagio legato alla dignità:  
Patient Dignity Inventory (PDI)  

Qualità di vita nella SLA:  
Amyotrophic Lateral Sclerosis Assessment Questionnaire-5 (ALSAQ-5)  

Spiritualità:  
Spiritual Well-Being Scale  
 

Intervento Terapia della dignità svolta da uno psicologo in collaborazione con l'ideatore 

della terapia: Harvey Max Chochinov . Breve trattamento (ca. 12 ore) in cui 

vengono discusse le questioni che contano di più per i pazienti o che 

vorrebbero ricordare della loro vita. Viene redatto un documento da lasciare ai 

familiari dopo la morte. Le sessioni di terapia seguono un'intervista semi-

strutturata che si concentra soprattutto su contenuti spirituali.  

Risultati  Non vi sono state differenze significative tra il prima e dopo l'intervento  in tutte 

le misure per entrambi (pazienti e caregivers), se non nella soddisfazione. 

Relazione Mindfulness- MQoL-SIS p < .0001, che indica un'influenza positiva 

sulla QoL.  

Relazione inversa Mindfulness- HADS p ≤ .0001  

I risultati suggeriscono che le misure psicologiche non erano collegate 
all'ALSFRS. 
 

Conclusioni Miglioramento della qualità della vita e del benessere psicologico. 

Mindfullness intensiva all'inizio della malattia influenza significativamente la 

QoL globale dopo 4 mesi.  

La consapevolezza influenza positivamente i sintomi fisici.  

Maggiore consapevolezza→ progressione più lenta della malattia dopo quattro 

mesi.  

Il costrutto psicologico -spirituale della Mindfulness  può rallentare la 
progressione della SLA.  
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Misure dei pazienti: 

                                         Media              SD               p Value 

 
Misure nei caregivers: 

                                             Media           SD             p Value 

 
 
o Utilità dell'intervento: 88,9% dei pazienti e l'81,5 % dei familiari è d'accordo 

o fortemente d'accordo. 
o Soddisfazione della terapia della dignità: 92,6% dei pazienti. 
o Raccomandazione della terapia della dignità: 77,8% dei pazienti. 
o Sentirsi più vicini ai loro cari: 70,4% dei pazienti 
o Senso di cura: 66,7% dei pazienti. 
o Utilità ad aumentare la volontà di vivere 29,6%.  
o Sensazione di sentirsi meno un peso per gli altri: 25,9%   
o Aumento della speranza 33,3% dei pazienti e caregivers. 

Più del  70% dei caregivers ha riferito che il documento redatto continuerà a 
essere una fonte di conforto per i pazienti e per le loro famiglie. 
Raccomanderebbero la terapia della dignità ad altre persone nella stessa 
situazione.  
1/3 dei caregivers ha ritenuto che abbia aumentato la propria speranza e il 
33,3% ha sperimentato una riduzione dello stress. 
 

Conclusioni La fattibilità può essere limitata in servizi di piccole dimensioni.  

La terapia ha influenzato aspetti importanti dell'esperienza di fine vita.  

Importanza della narrazione e della creazione di un documento scritto da 

lasciare ai familiari dopo la morte, per i pazienti con SLA e per persone con 

altre malattie neurodegenerative. 

SD= Deviazione Standard; p Value (livello di significatività): p≤ 0,05 è considerato significativo 
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Lo studio trasversale (Chio et al., 2004) sui determinanti della qualità della vita nelle 
persone con SLA, afferma che essa sembra essere correlata al supporto sociale, alla 
depressione, alla religiosità e allo stato socioeconomico. Il punteggio della qualità di vita 
che valuta gli aspetti soggettivi della stessa sembra fortemente legato al benessere 
esistenziale, mentre non vi sono correlazioni con la qualità di vita globale. Quest'ultima 
dipende soprattutto dal supporto sociale, dallo stato socioeconomico e clinico.  
L' articolo afferma che la religiosità può essere importante per il benessere psicologico, 
sociale e fisico dell'individuo e per la sua qualità di vita, perché può creare significato e 
coerenza quando il mondo della persona è devastato da un'angosciante malattia 
progressiva (Chio et al., 2004). Inoltre alti livelli di religiosità sembrano influenzare la 
tendenza ad accettare gastrostomia endoscopica percutanea, ventilazione artificiale e 
tracheotomia e anche ad affrontare la morte più serenamente (Chio et al., 2004).  
Lo studio conclude che le variabili più influenti sulla qualità di vita auto-percepita delle 
persone con SLA sono il benessere esistenziale e il supporto sociale, mentre lo stato 
fisico non è rilevante (Chio et al., 2004). La qualità di vita dipende principalmente da 
fattori psicologici, di supporto e spirituali. Per questi motivi gli interventi terapeutici 
dovrebbero considerare i bisogni psicologici e spirituali dei pazienti. Lo studio sostiene 
l'idea di includere gli assistenti spirituali nel team multidisciplinare nella cura dei pazienti 
con SLA. 

Nell'articolo di Matuz et al. (2010), "Affrontare la Sclerosi Laterale Amiotrofica: un 
punto di vista integrativo", i fattori influenti sulla qualità di vita risultano essere il 
supporto sociale, la valutazione cognitiva, le strategie di coping "gestione dei problemi8" 
ed "evitamento emotivo9" e i significati attribuiti alla malattia (Matuz, Birbaumer, 
Hautzinger, & Kubler, 2010).  Il grado di deficit fisico non sembra aver influito 
sull'adattamento alla malattia. Per questo motivo suggerisce che l'attenzione alle 
questioni mediche nel trattamento delle persone con la SLA non è sufficiente. Secondo 
gli autori, attraverso un approccio palliativo, bisognerebbe individuare le strategie di 
coping, fornire supporto e informazioni relative alla malattia, e incoraggiare i pazienti a 
cercare il supporto sociale. 

L'articolo di Robbins et al. (2001)  "La qualità di vita nella SLA è mantenuta con il 
declino della funzione fisica" afferma che la qualità di vita in persone con SLA sembra 
essere indipendente dalla funzione fisica (Robbins et al., 2001). Nonostante il 
progressivo declino fisico, i punteggi generali della qualità di vita e della religiosità sono 
cambiati di poco.  
Secondo l'articolo, un alto livello di religiosità contribuisce significativamente sulla 
HRQoL (Qualità di vita relativa alla salute fisica e psicologica) a 6 mesi follow up, ma 
non a 3 mesi follow up (Robbins et al., 2001). Mentre non ci sono nessi significativi tra 
religiosità e qualità di vita globale.  
Il punteggio della qualità di vita correlata alla salute è diminuito in parallelo con il 
punteggio della funzione fisica (Robbins et al., 2001).  
 
Lo studio di Bremer et al. (2004) "Fattori a sostegno della qualità della vita nel tempo, 
delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica: il ruolo dell'autopercezione 
positiva e della religiosità", ha mostrato valori alti e stabili della qualità di vita nonostante 
il deterioramento fisico. La religiosità privata (profondità di fede, forza e conforto nella 

                                                        
8 Indicano i tentativi di gestire la situazione, come ad esempio la ricerca di informazioni. (Terry, 1998; 
Osowiecki, 1999 in Matuz, 2010) 
9  Evitare il confronto con il problema e quindi l'esposizione allo stress, ad esempio attraverso il pensiero 
positivo. (Terry, 1998; Osowiecki, 1999;  in Matuz, 2010). 
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religione) inizialmente non sembra correlata alla qualità di vita, ma la relazione tende ad 
aumentare nel tempo. Vi sono state invece forti correlazioni tra salute auto-percepita e 
qualità di vita. Nel corso dell' anno, gli effetti di salute auto-percepita e religiosità privata 
messi insieme corrispondevano al 53% della varianza nella qualità di vita in persone 
con SLA (Bremer et al., 2004). Non è stato possibile identificare variazioni significative 
del benessere spirituale, in quanto questa misura è stata introdotta più tardi nello studio 
al fine di determinare se la religiosità fosse diversa dalla spiritualità in termini di qualità 
di vita. 
Lo studio afferma che un senso di benessere spirituale è considerato clinicamente 
significativo e merita considerazione negli studi futuri. Inoltre, un intervento basato sulla 
fede può essere utile nella cura in quanto la religiosità sembra essere un aspetto 
importante nella vita delle persone con SLA.  
 
Lo studio di Clark & Campus"Spiritualità e/o fede religiosa: Un mezzo per affrontare 
gli effetti della sclerosi laterale amiotrofica / malattia del motoneurone?"  dimostra che la 
religiosità e la spiritualità hanno effetti positivi nelle persone che hanno la SLA e nei loro 
caregivers. Lo studio afferma che la spiritualità aiuta le persone con la SLA a dare un 
senso a ciò che sta accadendo loro, mentre la fede religiosa li aiuterebbe ad evitare la 
disperazione (Clark & Campus, 2014).  
Per alcune persone coinvolte nello studio, le esperienze di fede e spiritualità non hanno 
prodotto effetti significativi sulla qualità di vita oppure sono risultate problematiche 
(Clark & Campus, 2014).   
Lo studio conclude che aiutare le persone a trovare un senso e un significato alle loro 
vite può contribuire ad affrontare la SLA; e che la valutazione dei bisogni spirituali 
dovrebbe rientrare nella routine della cura, ed è responsabilità di tutti i membri del team 
multidisciplinare. 

L'articolo di Dal Bello-Haas et al. (2000) "Benessere spirituale dell'individuo affetto da 
sclerosi laterale amiotrofica"  afferma che la religione organizzata e le pratiche spirituali 
hanno effetti positivi sulla qualità di vita, sul benessere psicologico, sulla soddisfazione 
sociale e sulla speranza, portando a una visione più ottimistica del decorso clinico. 
Secondo lo studio non ci sono state differenze statisticamente significative nei punteggi 
del benessere spirituale10 tra i tre stadi della SLA. I punteggi del benessere religioso 
risultano significativamente più alti di quelli del benessere esistenziale nelle fasi 
intermedie e avanzate. Il benessere esistenziale non è associato alla HRQoL (Health-
related Quality of Life), ma il benessere religioso è fortemente correlato a un' alta 
HRQoL, indipendentemente dalla fase clinica della malattia (Bello-Haas et al., 2000). Lo 
studio conclude che la religione è importante per la qualità di vita globale perché può 
creare significato e coerenza quando il mondo di una persona è devastato da una 
malattia progressiva. 

Un articolo sulla meditazione consapevole "Mindfullness, menomazione fisica e 
benessere psicologico nelle persone con sclerosi laterale amiotrofica" (Pagnini et al., 
2015), mostra che pratiche intensive di Mindfullness all'inizio della malattia influenzano 
significativamente la qualità di vita globale dopo 4 mesi nelle persone con la SLA. 
Inoltre sembra avere benefici sul tono dell'umore e sull'ansia. Secondo gli autori, la 
consapevolezza influenza positivamente il cambiamento dei sintomi fisici. I soggetti con 
maggiore consapevolezza hanno sperimentato una progressione più lenta della malattia 

                                                        
10 In questa impostazione, spirituale comprende preoccupazioni per la morte, la libertà, l'isolamento e la 
questione del significato (Bello-Haas et al., 2000) 
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dopo quattro mesi, ottenendo un miglioramento della qualità di vita e del benessere 
psicologico. Lo studio afferma che la Mindfullness può rallentare la progressione della 
SLA (Pagnini et al., 2015). 

Lo studio di Aoun et al. (2015), relativo all'efficacia della Terapia della dignità in 
pazienti con SLA per ridurre l'angoscia, afferma che non vi sono state differenze 
significative tra il prima e il dopo dell'intervento in tutte le misure per i pazienti (disagio 
legato alla dignità, speranza, e benessere spirituale) e per i familiari curanti (misure di 
carico, speranza, ansia e depressione).  
Tuttavia, questo tipo di terapia è stato ben accettato, anche dai pazienti che 
necessitavano di dispositivi di comunicazione assistita. Nonostante la mancanza di 
effetti di gruppo, una grande maggioranza dei pazienti ha ritenuto l'intervento 
soddisfacente e utile per se stessi e per le loro famiglie. Hanno inoltre riferito che la 
terapia ha contribuito a sostenere la loro identità unica, li ha aiutati con l'accettazione 
della morte e con le preoccupazioni dopo la morte, oltre ad averli sostenuti nel trovare 
un significato e uno scopo alle proprie vite (Aoun, Chochinov, & Kristjanson, 2015). I 
pazienti hanno riscontrato un miglioramento della loro qualità di vita, del benessere 
spirituale, un maggiore controllo della propria vita, la sensazione di sentirsi rispettati e 
compresi, di avere un maggiore senso di dignità. Il 70,4% dei pazienti ha ritenuto che la 
terapia della dignità li abbia aiutati a sentirsi più vicini ai loro cari e ha dato loro un 
senso di cura (66,7%). Circa due terzi dei pazienti ha indicato che questa terapia li ha 
aiutati a partecipare a lavori incompiuti, a sentirsi ancora se stessi, e in grado di 
svolgere un ruolo importante. Vi sono stati bassi risultati in termini di utilità ad 
aumentare la volontà di vivere (29,6%), nella sensazione di sentirsi meno un peso per 
gli altri (25,9%) e nell'aumento della speranza (33,3%). 
La maggioranza dei familiari caregivers era d'accordo sul fatto che il documento redatto 
in terapia è e continuerà ad essere una fonte di conforto per loro e raccomandano la 
terapia della dignità ad altre persone con SLA.  
Quasi il 60% dei pazienti e poco più del 60% dei caregivers ha dichiarato che la terapia 
della dignità è importante come qualsiasi altro aspetto della loro assistenza sanitaria.  
Lo studio conclude che la soddisfazione da parte dei pazienti suggerisce che la terapia 
della dignità abbia influenzato aspetti importanti dell'esperienza di fine vita e che i 
risultati stabiliscono l'importanza della narrazione e della creazione di un documento 
scritto per i pazienti con SLA e per persone con altre malattie neurodegenerative al fine 
di sostenere la loro dimensione spirituale. 
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5. Discussione 
L'obbiettivo principale di questa tesi è quello di capire in che modo il sostegno della 
dimensione spirituale in Ergoterapia può influire sulla qualità di vita nelle persone con 
Sclerosi Laterale Amiotrofica. I risultati emersi dagli articoli hanno mostrato diverse 
corrispondenze con la letteratura presa in esame nella parte teorica. 
 
Grazie alla lettura critica degli articoli, è stato possibile valutare la qualità metodologica 
degli studi11. In generale, gli articoli presi in analisi presentano una discreta qualità 
metodologica, nonostante la complessità e l'impronta umanistica piuttosto che 
scientifica degli argomenti trattati. È importante tenere conto che l'articolo di Dal Bello-
Haas et al. (2000) e quello di Clark et Campus (2014) sono risultati avere poca qualità 
metodologica, soprattutto perché in entrambi gli studi sono inserite più variabili che si 
sovrappongono e questo crea confusione nella stima dei loro effetti (multicollinearità). 
Ciò può comportare delle distorsioni nei coefficienti e rende problematico fare inferenza. 
Inoltre sembra esserci poco controllo delle variabili confondenti (es. fattori sociali, 
economici, e culturali). Vi sono invece due articoli di alta qualità (Pagnini et al., 2015 e 
Matuz et al., 2010), che tengono conto delle variabili confondenti, l’ampiezza del 
campione è sufficiente per stimare i vari effetti e hanno una buona validità (interna, 
esterna e statistica). 

 
La maggior parte degli articoli non ha riscontrato relazioni statisticamente significative 
tra la religione e la qualità di vita. Ciò nonostante, interventi che si basano su concetti 
spirituali come la Mindfulness o la Terapia della dignità sembrano avere effetti positivi 
rispettivamente sulla qualità di vita e nell'affrontare la morte in persone con SLA 
(Pagnini et al., 2015) (Aoun et al., 2015). Infatti, diversi studi hanno confermato che il 
dominio esistenziale è uno dei più importanti fattori determinanti della qualità di vita 
nelle persone con SLA, sostenendo anche che la religiosità contribuisce al benessere 
psicologico, sociale e fisico della persona in quanto può creare significato e coerenza in 
situazioni avverse (Chio et al., 2004) (Clark & Campus, 2014a) (Bello-Haas et al., 
2000), oltre ad aumentare la soddisfazione sociale e la speranza, favorendo una visione 
più ottimistica del decorso clinico (Bello-Haas et al., 2000).  
Secondo un articolo, alti livelli di religiosità influenzano l'accettazione della gastrostomia 
endoscopica percutanea (PEG), ventilazione artificiale e tracheotomia e aiutano ad 
affrontare la morte più serenamente (Chio et al., 2004) . Ciò può essere sostenuto dalle 
teorie sulla Qualità e Sacralità della vita. L’etica della sacralità della vita ha un 
fondamento essenzialmente religioso: la vita è un dono di Dio all’uomo, ed il suo valore 
è assoluto e prevalente su qualsiasi altro; per cui ogni azione atta a sostenere la vita è 
giustificata (Sgreccia, 2008). La religione è legittimata a dire di non sopprimere la vita e 
la scienza a dire quando effettivamente la vita si estingue. La scienza e la ragione 
indicano come bene primario insostituibile, il bene del libero arbitrio, della libertà 
personale, e quindi di decidere di porre fine alla vita o non fare nulla per preservarla.  

Diversi articoli (Bremer et al.,2004; Dal Bello-Haas et al., 2000;  Matuz et al., 2010; 
Robbins et al., 2001) mostrano che la qualità di vita e la religiosità non sono cambiate 
nel corso del tempo, nonostante il declino della funzione fisica, affermando che la 
qualità di vita in persone con SLA è indipendente dalla funzione fisica. Come anche 
sostenuto dalla ricerca di background di letteratura, la qualità di vita non dipenderebbe 

                                                        
11 Allegato3: Valutazione della qualità metodologica degli 8 articoli trovati. 
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dall'evoluzione della malattia o dal grado di handicap, ma dalle circostanze personali, 
dal benessere soggettivo e dalla qualità dei rapporti sociali (Bungener, 2012b). Tuttavia, 
il punteggio della qualità di vita correlato alla malattia (Sickness Impact Profile), è 
diminuito in parallelo con il punteggio della funzione fisica (Robbins et al., 2001). Gli 
strumenti di qualità di vita che valutano la spiritualità producono infatti risultati diversi da 
quelli ottenuti usando solo le scale della funzione fisica. Va quindi tenuto conto che gli 
strumenti della qualità di vita relativi alla salute fisica (es. SIP) non sono adeguati per 
valutare la qualità di vita in pazienti con SLA, poiché l' apprezzamento della stessa 
dipenderebbe principalmente da fattori psicologici, di supporto e spirituali (Bello-Haas et 
al., 2000) (Chio et al., 2004). Al contrario, gli strumenti che valutano gli aspetti soggettivi 
della qualità di vita (es. SEIQoL), non esplorano i domini fisici, ma sono fortemente 
legati al benessere esistenziale e religioso (Chio et al., 2004).  

Uno studio trasversale (Clark & Campus, 2014), ha analizzato 161 narrazioni scritte da 
persone con SLA nell'arco di 37 anni al fine di determinare l'importanza della religione e 
della spiritualità per migliorare la qualità di vita. Lo studio afferma che per alcune 
persone le esperienze spirituali sono state di aiuto, ma per altri non hanno prodotto 
effetti significativi oppure sono risultate problematiche (Clark & Campus, 2014). 
Nonostante la consapevolezza che la loro condizione peggiorerà , diversi narratori 
hanno fiducia che la loro fede li aiuterà a tollerare il peggioramento fisico. Inoltre 
emerge la tendenza a ringraziare Dio per le risorse disponibili. Molti narratori hanno 
percepito una trasformazione del sé in una persona migliore, la quale non sarebbe 
avvenuta senza la malattia. Hanno sviluppato un'attitudine alla vita focalizzata sugli altri, 
permettendo loro di crescere come persona, e facendo loro acquisire sempre più forza 
interiore e serenità. Emerge una chiara tendenza a trasformare la sfortuna in un 
vantaggio, in un dono che può essere dato agli altri. Descrivono la vita spirituale 
includendo un viaggio interiore, pensieri, meditazione, il riordino dei propri sentimenti e 
visioni del mondo. Sottolineano il fatto che la spiritualità emerge, si esprime e si 
trasforma a partire dalla relazione con gli altri. Spostare il focus dalle loro esigenze 
verso quelle degli altri, rappresenterebbe un modo per esprimere la spiritualità tramite le 
azioni (Clark & Campus, 2014). Secondo i narratori, occuparsi degli altri aggiunge 
significato alla propria vita in quanto risulta molto più soddisfacente dare aiuto piuttosto 
che riceverlo.  
Per molti autori con forte convinzione religiosa, le loro credenze sono state mantenute e 
spesso rinforzate con il progredire della diagnosi. Al contrario, alcune persone, avendo 
perseguito una vita religiosa, e confrontandosi con una condizione così limitante, hanno 
avuto dei dubbi sulle proprie credenze. I narratori spiegano la rabbia iniziale verso Dio 
per la loro sofferenza, altri invece affermano che semplicemente vi sono cose che 
succedono nel corso della vita e sulle quali non si ha alcun potere.  
Come anticipato, l'articolo in questione sembra avere scarsa qualità metodologica: dalla 
lettura critica è emerso che solo 54 narrazioni su 161 includevano la spiritualità. Inoltre 
lo studio non ha indagato espressamente sulle testimonianze che confutano l'ipotesi di 
partenza, ossia che la spiritualità è importante per migliorare la qualità di vita in persone 
con SLA, e quindi non è stato possibile trarre elementi a riguardo. Di conseguenza i 
risultati portano inevitabilmente a un punto di vista positivo. Tuttavia gli autori affermano 
che il confronto con professionisti della cura che lavorano con persone con SLA, in tutto 
il mondo, ha confermato la credibilità dei risultati (Clark & Campus, 2014). Il punto forte 
dell'articolo è l'approccio metodologico non intrusivo: la disponibilità di tali narrazioni 
fornisce l'accesso a storie pertinenti rispetto allo scopo dello studio, evitando intrusioni 
nella vita delle persone mentre affrontano la malattia. Le narrazioni sul vissuto della 
malattia rappresentano un veicolo per condividere pensieri profondi, di natura spirituale 
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o religiosa anche molti anni dopo la morte. Inoltre, come proposto dalle linee guida 
dell'Associazione Canadese di Terapia Occupazionale, le narrazioni permettono di 
conoscere bene il paziente, scoprire in cosa crede, cosa spera e desidera, oltre ad 
essere un modo per esprimere la sua storia di vita (CAOT, 1991). 

Uno studio di caso (Robbins et al., 2001) ha riscontrato che non ci sono associazioni 
significative tra religione e qualità di vita globale. Forse, gli strumenti di valutazione 
utilizzati (MQoL e IIR) non sono sensibili ai cambiamenti sperimentati da questi pazienti 
nel tempo. 
Anche lo studio longitudinale di Bremer et al. (2004), il quale vuole identificare i fattori 
che supportano la qualità di vita man mano che la SLA progredisce, afferma che la 
religiosità privata (profondità di fede, forza e conforto nella religione)  non è correlata 
alla qualità di vita, ma la relazione tra le due dimensioni tende ad aumentare nel tempo 
(Bremer et al., 2004). Questo è sostenuto dalla teoria di Waldron, la quale suggerisce 
che nelle fasi iniziali di una malattia progressiva, le persone tendono a concentrarsi sul 
funzionamento fisico e sulla riduzione della disabilità, ma con il progredire della 
malattia, l'importanza di questi problemi viene sostituita da un focus sul dominio 
spirituale (van Groenestijn et al., 2016). Come consigliato nelle linee guida proposte 
dall'Associazione Canadese di Terapia Occupazionale, è importante che i pazienti 
esaminino i propri valori al fine di formare un'immagine chiara delle proprie aspirazioni. 
Devono essere quindi sostenuti a connettersi con loro stessi e con gli altri (CAOT, 
1991). Secondo Bremer et al., cambiare priorità e aspettative di vita permette 
l'adattamento a malattie croniche e l'accettazione del declino inevitabile fino alla morte. 
È anche vero, però, che la dimensione del campione nello studio in questione, non 
consente di verificare la significatività dei cambiamenti nella relazione tra religiosità 
privata e qualità di vita: lo studio si è concluso con un campione di 28 pazienti a causa 
di decessi. Tuttavia, uno studio ha riscontrato che un alto livello di religiosità è 
significativamente correlato alla qualità di vita in relazione alla percezione dei sintomi, al 
funzionamento e alla disabilità (HRQoL), indipendentemente dalla fase clinica della 
malattia (Bello-Haas et al., 2000).   
A tal proposito, Pagnini et al. (2015), attraverso uno studio di alta qualità sugli effetti 
della Mindfulness in persone con SLA, affermano che la meditazione consapevole 
influenza positivamente il cambiamento dei sintomi fisici, migliorando il benessere 
psicologico e la qualità di vita. Lo studio conclude che il costrutto psicologico -spirituale 
della Mindfulness può rallentare la progressione della SLA (Pagnini et al., 2015). C'è 
però da dire che un programma di Mindfulness per le persone con SLA presenta una 
serie di difficoltà: problemi di movimento e di respirazione possono ostacolare gli 
esercizi. Di conseguenza la persona può provare emozioni negative (ad esempio senso 
di inadeguatezza, disperazione) soprattutto rispetto a pensieri del passato che 
riaffiorano, quando le prestazioni fisiche erano migliori (Pagnini et al., 2014). Un' altra 
difficoltà è dovuta al fatto che spesso sorgono emozioni e credenze inespresse e 
inesplorate durante le sessioni di Mindfulness (Pagnini et al., 2014). Nelle persone con 
SLA, la percezione della vicinanza alla morte può far sorgere rabbia e tristezza. Inoltre 
la meditazione consapevole può indurre un contatto con quella parte del sé ( es. paure), 
che il paziente vuole evitare, provocando un aumento dello stress (Pagnini et al., 2014). 
Anche se la formazione per esercitare la Mindfulness fornisce gli strumenti per far fronte 
a questi problemi, è importante tenerne conto, soprattutto nelle fasi iniziali della 
meditazione (Pagnini et al., 2014).  
Proprio per questi motivi, alcuni studiosi hanno modificato il protocollo MBSR 
(Mindfulness-based stress reduction) elaborato da Kabat-Zinn per adattarlo alle 
persone con la SLA (Pagnini et al., 2014).  

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK-PaGwqrZAhWBVxQKHW58BYgQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FMindfulness-based_stress_reduction&usg=AOvVaw34eumK-FM4zY7WwxZ9ksvj
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Diversi articoli (Bello-Haas et al., 2000; Bremer et al., 2004; Matuz et al., 2010 ) parlano 
di una forte relazione tra la salute auto-percepita e la qualità di vita. Il fatto che la salute 
auto-percepita mantenga una relazione positiva con la qualità di vita nel tempo (Bremer 
et al., 2004; Matuz et al., 2010), può essere spiegato dal fatto che, con il progredire 
della malattia, le persone tendono ad adeguare i loro punti di riferimento per la 
valutazione della loro salute. Nel valutare il proprio stato di salute, le persone 
potrebbero aver confrontato la propria condizione con quella di un'altra persona con la 
SLA. Nello studio di Bremer et al., il quale ha registrato tanti abbandoni a causa di 
decessi, probabilmente le persone hanno valutato il proprio stato di salute 
confrontandosi con le persone decedute.  

Per quanto riguarda la Terapia della dignità, seppur considerata come accettabile e 
fattibile, lo studio di Aoun et al. (2015) non ha dimostrato la sua efficacia nel migliorare 
la qualità di vita, il benessere spirituale, il carico del caregiver e la diminuzione 
dell'angoscia e disperazione (Aoun et al., 2015). Tuttavia, affrontare temi e ricordi 
reputati significativi dai pazienti, influenza aspetti importanti dell'esperienza di fine vita; 
le persone si sono sentite aiutate e sostenute nella ricerca di significato (Aoun et al., 
2015).  
Il fatto che non vi sono state differenze significative tra il prima e dopo l'intervento può 
essere ricondotto alla dimensione ridotta del campione e anche al fatto che i 
partecipanti dello studio avevano punteggi bassi di disagio già in partenza, i quali hanno 
impedito la dimostrazione di miglioramenti significativi dopo l'intervento (è difficile 
mostrare miglioramenti su elementi che sono bassi all'inizio). Inoltre la mancanza di un 
gruppo di controllo rappresenta un limite dello studio. 
 
Diversi studi concludono che gli interventi terapeutici dovrebbero considerare i bisogni 
psicologici e spirituali dei pazienti e che sostenere le persone con SLA nel trovare un 
senso e un significato alle loro vite aiuta ad affrontare la malattia(Pagnini et al., 2015; 
Chio et al., 2004; Matuz et al., 2010; Clark & Campus, 2014; Bremer et al., 2004).  Uno 
studio sostiene che un intervento basato sulla fede può essere utile nella cura delle 
persone con SLA (Bremer et al., 2004). Matuz et al. aggiungono che bisognerebbe 
individuare le strategie di coping, fornire informazioni relative alla malattia, e 
incoraggiare i pazienti a cercare il supporto sociale (Matuz et al., 2010). Anche 
Bungener afferma che: indagare sui meccanismi di coping in Ergoterapia, può aiutare a 
capire come le persone con SLA affrontano la malattia, per poi proporre un intervento 
terapeutico mirato a mantenere/ migliorare la loro qualità di vita (Bungener, 2012). 
 
È opportuno tenere conto che tutti gli studi sono di cultura occidentale, pertanto il 
questionario sulla religiosità che è stato utilizzato si basa principalmente sulle religioni 
monoteiste. Va anche ricordato che si tratta di paesi essenzialmente laici, e quindi le 
persone sono più interessate alla ricerca di una connessione con se stessi, piuttosto 
che a una connessione con un' entità esterna superiore. Il fatto che la religiosità e la 
spiritualità sono dipendenti dalla cultura e sono definite in modo diverso da ciascuno, 
potrebbe spiegare l'eterogeneità degli studi. 
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6. Conclusioni 

6.1 Risultati ottenuti e implicazioni per la pratica 

È stata riscontrata una relazione positiva tra spiritualità, speranza, e qualità di vita in 
pazienti con SLA (Walsh, Bremer, Felgoise, & Simmons, 2003) , questo perché vi è un 
tentativo di interpretare e capire le esperienze di vita a un livello esistenziale(Murphy et 
al., 2000). Dare un senso a ciò che succede aiuterebbe quindi a vivere in circostanze 
difficili. 
Un senso di benessere spirituale è considerato clinicamente significativo e merita 
considerazione negli studi futuri. Il dominio esistenziale è un importante fattore 
determinante della qualità di vita nelle persone con SLA (Chio et al., 2004; Matuz et 
al.,2010; Bremer et al., 2004). 
La religiosità sembra essere un aspetto importante nella vita delle persone con SLA, di 
conseguenza un trattamento ergoterapico che assicura spazio e tempo alla dimensione 
della fede e ai bisogni spirituali può essere utile nel sostenerle (Bremer et al., 2004): 
infatti, supportare le persone nel trovare un senso e un significato alle loro vite 
contribuisce ad affrontare la SLA (Clark & Campus, 2014). 
La valutazione dei bisogni spirituali e religiosi dovrebbe rientrare nella routine della 
pratica ed è responsabilità di tutti i membri del team multidisciplinare ed interdisciplinare 
(Clark & Campus, 2014). C'è però da dire che, a causa delle caratteristiche specifiche 
di questa malattia, con una vasta gamma di sintomi, c'è bisogno di uno strumento di 
valutazione della qualità di vita specifico per le persone con SLA (Bremer et al., 2004). 
Secondo i risultati ottenuti, il sostegno della dimensione spirituale del paziente con SLA, 
in Ergoterapia, è possibile più generalmente attraverso una guida riguardo alle strategie 
di coping efficaci e funzionali, fornendo adeguate informazioni relative alla malattia, e 
incoraggiando la persona a cercare il supporto sociale (Matuz et al., 2010).  
Un esempio di coping è rappresentato dalle narrazioni, uno strumento attraverso il 
quale si può condividere l'esperienza della propria malattia con altre persone. Le 
narrazioni hanno un effetto positivo sul benessere percepito da queste persone e quindi 
anche un notevole impatto sulla qualità di vita (Clark & Campus, 2014). 
Un altro intervento praticato anche dagli ergoterapisti, e reputato dalla letteratura come 
efficace nel migliorare la qualità di vita in persone con SLA, riguarda il costrutto 
psicologico-spirituale della Mindfulness, il quale può attenuare il progresso di una 
malattia che si ritiene sia quasi esclusivamente guidata biologicamente (Pagnini et al., 
2015). 
Anche la Terapia della dignità contribuisce al benessere della persona con SLA, e, 
anche se non ha dimostrato la sua efficacia nel migliorare la qualità di vita in queste 
persone, sembra influenzare aspetti importanti dell'esperienza di fine vita: permette alle 
persone di sentirsi accompagnate e guidate nell'esplorazione del proprio mondo interno 
e nella ricerca di significato (Aoun et al., 2015). 
Questi risultati sostengono l'idea di includere gli assistenti spirituali (rispettando le 
credenze di ciascuno) nel team multidisciplinare ed interdisciplinare nella presa a carico 
dei pazienti con SLA.  
È importante dire che le potenziali implicazioni di questi risultati si estendono ben oltre 
la SLA (Pagnini et al., 2015; Chio et al. 2004; van Groenestijn et al., 2016).  

Siamo esseri spirituali e pertanto il lavoro nell'ambito sanitario è un lavoro spirituale, 
pieno di significato. Ciò implica inevitabilmente un lavoro su se stessi nella ricerca della 
propria totalità. Anche nel fine vita, i pazienti possono insegnare come vivere. L'Healing, 
ossia la guarigione intesa come forma di coping, diventa l'obiettivo centrale di vita.  
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Il concetto di Healing è stato inserito negli obiettivi del curriculum del curante per poterlo 
attuare nell'assistenza sanitaria. Infatti diversi studi affermano che anche il terapista 
dovrebbe sviluppare e alimentare il proprio stato interno di guarigione. Tale integrazione 
promuoverebbe l'Healing in entrambi (terapista e paziente) in quanto  "la guarigione 
genera guarigione" (B. Mount & Karney, 2003). 
Gli ergoterapisti devono comprendere i valori dei pazienti e delle loro famiglie, prendere 
in considerazione le loro relazioni e il significato che hanno per loro le attività 
quotidiane, per assicurare la formulazione di obiettivi centrati sul cliente (Egan & Delaat, 
1994). 
Durante la valutazione dei bisogni spirituali in Ergoterapia, è possibile identificare 
diversi aspetti come la ricerca di risposte a domande difficili (ma bisogna essere pronti a 
non trovarle, godendo della ricerca, quindi del percorso), è possibile trovare significato 
nella vita, l'espressione di fede e di speranza, strategie di coping, principi di 
benevolenza, presenza di umorismo, attitudine positiva, forza interna, ecc.  
In Ergoterapia, oltre alla meditazione consapevole, alla Terapia della dignità, e alla 
preghiera, è possibile supportare la dimensione spirituale della persona anche 
stimolando la semplice riflessione: cercare di conoscere se stessi, le proprie aspirazioni, 
motivazioni, pregiudizi, le risorse, stabilire l'importanza delle relazioni interpersonali, 
ecc. In poche parole: valorizzando la dimensione non materiale della vita. Ulteriori 
misure che possono aiutare il paziente ad attraversare il cambiamento improvviso 
includono: lo sviluppo della fiducia tra paziente e terapista e dell'onestà, le connessioni 
con gli altri, l'affermazione dei propri limiti e l'espressione creativa del vissuto attraverso 
il metodo ergoterapico basato sull'espressione (Stanton et al., 1994).  
Come detto in precedenza, sostenere i bisogni spirituali vuol dire anche assistere la 
persona nella ricerca di un proprio significato, ponendo attenzione a non imporre 
filosofie o valori personali, ma facendo sì che nasca dalla prospettiva dell'altro.  
L'ergoterapista può sostenere le persone nel processo di ricerca di senso della loro vita 
favorendo la riflessione su come vivono le loro occupazioni, cosa è importante o 
significativo per loro, come interagiscono nelle relazioni, e come vorrebbero utilizzare il 
loro tempo. Nella pratica questo comporta l'ascolto di un'esperienza di vita.  
Per sostenere il paziente in questo processo, l'ergoterapista valorizza le risorse ancora 
presenti e si occupa delle piccole cose significative per favorire il benessere: ad 
esempio permette il coinvolgimento in attività che implicano la donazione di oggetti pieni 
di valori affettivi, il ricordare momenti vissuti, sfide, conquiste; la scoperta di cose mai 
fatte prima, ritrovare una nuova forza interiore e/o il rapporto con Dio. Le occupazioni 
diventano quindi un mezzo per permettere alla persona di sentirsi se stessa, utile, e 
protagonista della propria vita. È inoltre importante facilitare i pazienti qualora 
necessitino di parlare con membri del clero e/o partecipare alla messa o ad altri riti 
religiosi (Egan & Delaat, 1994).  
Come abbiamo visto, le narrazioni possono essere uno strumento utile per  distinguere, 
riconoscere e comprendere le emozioni vissute. L'approccio narrativo viene usato nella 
pratica ergoterapica, come anche l'uso di media con potenziale "trascendente", come 
arte, musica, o attività naturali, in modo da supportare la comunicazione spirituale(Egan 
& Delaat, 1994). Inoltre, semplicemente il fatto di scrivere l'esperienza di vivere con la 
SLA per poterla condividere con altri, porta maggiore benessere rispetto a viverla in 
solitudine (Clark & Campus, 2014a).  

Va tenuto conto che l'espressione spirituale della persona è influenzata dalla sua 
cultura. Per cui, Muldoon e King, raccomandano  ai terapisti di familiarizzare con temi e 
simboli di diverse culture ed essere consapevoli di questi durante la terapia (Muldoon & 
King, 1991).  
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In secondo luogo, poiché le questioni spirituali riguardano temi molto personali, è anche 
importante essere sensibili e non intrusivi. Infine, è fondamentale riconoscere che il 
contatto con persone sottoposte a crisi spirituali può essere emotivamente affliggente 
per il terapista e/o per il caregiver. Per questo motivo, talvolta è necessario un supporto 
psicologico al terapista e/o al caregiver (Egan & Delaat, 1994). Il terapista può avvertire 
ansia nell'ascoltare il paziente che parla di trascendenza. A tal proposito è importante 
prendersi del tempo per considerare i propri valori e pensieri: cosa rende la tua vita 
significativa? Come ti vedi come terapista? Come arricchisci la tua vita? Che significato 
dai al dolore e alla sofferenza che vedi ogni giorno? Dove vedi la bellezza nel mondo? 
Come si adattano queste cose con le tue credenze? Quali domande/dubbi rimangono? 
Esercizi come questi riducono l'ansia, ed è più facile ascoltare e accettare le credenze e 
le domande degli altri (Egan & Delaat, 1994). 
 

6.2 Limiti 

Un limite di questo lavoro è rappresentato dall'eterogeneità dei contenuti negli studi 
presi in analisi. Ciò non permette una comparazione diretta dei risultati ottenuti in 
quanto l'oggetto di indagine non è il medesimo. 
Inoltre gli strumenti di valutazione negli studi presi in analisi, soprattutto quelli relativi 
alla qualità di vita, sono diversi tra loro e portano inevitabilmente a risultati diversi. 

6.3 Riflessioni conclusive 

L'attenzione alle questioni mediche nella cura delle persone non è sufficiente.  Il 
trattamento, dal punto di vista dellaTerapia Occupazionale, non si limita solo alle 
funzioni compromesse, ma coinvolge tutti gli aspetti di una persona: il corpo, la mente e 
lo spirito. Per cui un approccio olistico alla cura (della persona e non del solo corpo) è 
inevitabile. Come ricordato nelle premesse teoriche, lo spirito guida la mente, usa il 
corpo e vive a prescindere.  
L'ergoterapista che sostiene lo sviluppo spirituale della persona, favorisce il 
mantenimento/ miglioramento della qualità di vita anche nelle persone con SLA (Bremer 
et al., 2004). 
Numerose ricerche hanno suggerito che la diagnosi di una malattia terminale può 
portare le persone a cercare conforto nella religione e nelle connessioni spirituali in 
generale. L'ergoterapista predispone le condizioni perché la persona, se lo vuole, si 
orienti verso una pratica più interna, incentrata sulle convinzioni personali (ad esempio i 
propri valori di vita, le volontà, l' auto-percezione del benessere, ecc.), rispetto a una più 
esterna incentrata sul comportamento (come i riti spirituali), orientamento che alcuni 
studi sostengono avvenga spontaneamente. 
È importante sottolineare che la vita spirituale non è un ambito riservato ai mistici e non 
si pone al di fuori della vita quotidiana. Si situa però oltre gli aspetti materiali della vita, 
poiché interessa temi quali il timore, la bellezza, l'amore, ecc. Prestando attenzione a 
questi elementi, si dà spazio a un nuovo modo di essere. Questa esigenza diventa più 
pressante nei momenti di crisi della vita. In questa prospettiva, risulta importante per 
l'ergoterapista saper leggere i segni di una realtà trascendente: seppure la vita 
spirituale non riguarda solo l'apertura a un mondo trascendente, è anche vero che più 
essa è coltivata, più sarà facile percepire il proprio mondo interno e dell'altro. 
 

6.4 Prospettive future 

Data la visione olistica dell'Ergoterapia, la ricerca futura potrebbe concentrarsi sul suo 
ruolo nella cura dei pazienti con SLA affrontando non solo le problematiche fisiche. 
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Un' ulteriore ricerca potrebbe essere orientata alla distinzione dei fattori di fede da quelli 
sociali ed esistenziali nelle persone con SLA e al loro ruolo nella vita di queste persone. 
Inoltre, per una ricerca bibliografica come questa, sarebbero necessari studi 
longitudinali con campioni più grandi, e possibilmente con un gruppo di controllo. 
Sarebbe ottimale sviluppare uno strumento di qualità di vita specifico per persone con 
SLA, al fine di ottenere dati affidabili e comparabili. Inoltre non esistono ancora 
strumenti di valutazione specifici ergoterapici per l’individuazione dei bisogni connessi 
alla spiritualità. 
 

Valutazione personale 
Questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di capire il potere incredibile che ha l'essere 
umano: c’è un’energia infinita dentro ognuno di noi, in grado di liberarci dal fardello di 
tutte le nostre paure e convinzioni limitanti. Siamo molto più di quello che pensiamo di 
essere.  
L’ergoterapista può avere un ruolo importante nel predisporre le condizioni affinché la 
spiritualità della persona possa essere coltivata: permettere al paziente di capire quanto 
è unico al mondo, e quante cose può ancora fare per sé e per gli altri, incoraggia 
l'accettazione delle dure leggi della Vita a cui tutti siamo sottoposti, e il viverle in 
serenità. 
Ricercare evidenze scientifiche quando si parla di trascendenza non è un compito 
facile, tuttavia questo lavoro ha confermato il mio interesse per la ricerca e ha 
alimentato la voglia di scoprire questa complessa relazione tra corpo, mente e spirito.  
Questa tesi è stata la conferma di quanto ho potuto riscontrare nell'incontro con 
persone con la SLA: man mano che leggevo i testi e gli articoli, era come se le parole di 
queste persone, che ho avuto la fortuna di incontrare, risuonassero nella mia mente.  
Una volta il Professor Mario Melazzini, medico oncologo malato di SLA, disse che la 
malattia gli aveva dato più di quanto gli avesse tolto. Forse non potrò mai veramente 
capire le sue parole, ma sono arrivata alla conclusione che anche attraverso la malattia 
è possibile riscoprire la bellezza della vita. 
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 “Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare. 

Guardate le stelle invece dei vostri piedi.” 

 

Stephen Hawking 
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Allegati 
 

Allegato 1: Strumenti di valutazione utilizzati negli studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità di vita 

 

 

 

 

McGill Quality of Life (MQoL).  
I soggetti valutano le loro vite negli ultimi 2 giorni su 5 
sottoscale: 

1. Benessere fisico (MQoL-PW) 
2. Sintomi fisici (MQoL-Ph) 
3. Benessere esistenziale (MQoL-EW) 
4. Sintomi psicologici (MQoL-Ps) 
5. Supporto sociale (MQoL-Su).  

Il punteggio totale è rappresentato dalla media delle 5 
sottoscale, il punteggio varia da 0 (peggiore QoL) a 10 
(migliore QoL).   
Oltre alle sottoscale esiste anche un SIS (Single-Item 
Score): viene chiesto al paziente di indicare la propria QoL 
complessiva percepita negli ultimi due giorni in una scala 
che misura la soggettività generale della QoL, valutata da 
0 (molto bassa) a 10 (eccellente).   
(Chio et al., 2004) 
 
The Schedule for the Evaluation of the Individual 

Quality of Life (SEIQoL) 

Vengono definite e autovalutate le 5 aree di vita più 

importanti che determinano la propria qualità di vita 

(famiglia, relazioni sociali, salute, finanze, condizioni di 

vita, lavoro, vita, attività del tempo libero, religione/vita 

spirituale…). La scala di valutazione va da "molto male" a 

"molto bene".  

(Matuz et al. 2010) 

 

Amyotrophic Lateral Sclerosis Assessment 

Questionnaire-5 (ALSAQ-5)  

Misura la qualità di vita legata alla salute. Specifica per 

SLA. Ha 5 categorie di risposta da 0 = mai a 4 = sempre. 

Punteggi  alti indicano bassi livelli di qualità della 

vita.(Aoun et al., 2015) 

 

Sickness Impact Profile (SIP) 

Impatto della malattia sulla qualità di vita. Scala che va da 

assenza di limitazioni a stato di limitazione (difficoltà 

nell'iniziare o mantenere un'attività o totale impossi-bilità 

ad effettuarla) a seguito di una malattia. Viene attribuito un 

punteggio da 0 a 100 alle seguenti categorie: sonno e 

riposo, comportamento emotivo, igiene personale e 

movimento, gestione della casa, mobilità, interazione  

sociale, deambulazione, comportamento vigile, 

Chiò et al. 

(2004) 

Robbins et al. 

(2001) 

Bremer et al. 

(2004) 

Pagnini et al. 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Matuz et al. 

(2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aoun et al. 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

Robbins et al. 

(2001) 

Bremer et al. 

(2004) 

Dal Bello-Haas 

et al.(2000) 
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comunicazione, lavoro, tempo libero, alimentazione. Più il 

punteggio si avvicina a 100 maggiore è la disfunzione 

presente.  

(Dal Bello-Haas et al., 2000) 

 

 

 

 

Disabilità fisica 

ALS Functional Rating Scale (ALSFRS):  

Valutazione della funzione motoria globale e fine, dei 

sintomi bulbari e capacità respiratorie nei pazienti con 

SLA. Il punteggio varia da 0 (grave compromissione) a 48 

(funzionamento normale).  

(Pagnini et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scala del Medical Research Council (MRC) 

Classificazione della forza muscolare. Il punteggio va 

da 0 (debole) a 5 (forte). 

(Bremer et al., 2004) 

Chiò et al. 

(2004) 

Matuz et al. 

(2010)  

Robbins et al. 

(2001) 

Bremer et al. 

(2004) 

Dal Bello-Haas 

et al.(2000)  

Pagnini et al. 

(2015) 

 

Bremer et al. 

(2004) 

 

 

 

Salute auto-

percepita 

 

Single Item Self-Related Health (SISRH) 

Valutazione del proprio stato di salute su una scala che va 

da 0 a 100. 

(Bremer et al., 2004) 

 

Bremer et al. 

(2004) 

 

Stress del 

Caregiver 

Zarit Burden Interview (ZBI) 

Punteggio da 0 = mai e 5= sempre. Punteggi alti indicano 

maggiore carico per il caregiver. 

(Aoun et al.,2015) 

 

Aoun et al. 

(2015) 

 

Cognizione Mini-Mental State Examination (MMSE)  
Valutazione nelle categorie: orientamento nel tempo e 
nello spazio, registrazione di parole, attenzione e calcolo, 
rievocazione, linguaggio, prassia costruttiva. Punteggio da 
0 a 30. Punteggio ≤ 18 : grave compromissione delle 
abilità cognitive; Punteggio 18-24: compromissione lieve; 
Punteggio 26-30: cognitiva. 
(Chiò et al., 2004) 

 

Chiò et al. 

(2004) 

 

Strategie di 

coping in 

persone con 

SLA 

 

Motor Neuron Disease Coping Scale (MNDCS)  
Autovalutazione: quanto si fa affidamento sul coping 
nell'ultimo mese. 6 categorie: ricerca di informazioni, 
gestione dei problemi, gestione delle emozioni, 
evitamento emotivo, pensiero positivo, valutazione 
cognitiva.  
(Matuz et al., 2010)  

Matuz et al. 

(2010)  
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Benessere 

spirituale 

 

 

 

 

 

Speranza 

 

 

 

 

 

 

 

Mindfullness  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disagio legato 

alla dignità 

 

Spiritual Well-Being Scale (SWBS) 
Comprende il benessere religioso (RWB) ed esistenziale 
(EWB). I punteggi delle due sottoscale sono sommati per 
avere una misura globale del benessere spirituale. Il 
punteggio va da 20 a 120 (punteggi alti indicano un 
maggiore benessere spirituale). 
(Dal Bello-Haas et al., 2000)  

 

Herth Hope Index (HHI) 

Ha tre dimensioni: temporalità e futuro, pensiero positivo e 

aspettative, e interconnessione. Punteggio compreso tra 1 

= fortemente in disaccordo e 4 = fortemente d'accordo. 

Punteggi alti indicano una maggiore speranza. Alta 

validità. 

(Aoun et al., 2015) 

 

Langer Mindfulness Scale (LMS) 

Questionario a 14 voci che valuta 3 domini associati al 

pensiero consapevole: ricerca di novità, impegno e  

produzione di novità. (Una persona che cerca la novità 

percepisce ogni situazione come un'opportunità 

per imparare qualcosa di nuovo. Un individuo che ottiene 

un punteggio alto nell'impegno è probabile che 

noti maggiori dettagli sul suo specifico rapporto con 

l'ambiente rispetto a uno con punteggio basso) (Pagnini et 

al., 2015). Alta validità. I punteggi variano da 14 a 98,  

(punteggi più alti indicano maggiore consapevolezza). 

(Pagnini et al., 2015) 

 

Patient Dignity Inventory (PDI)  

Tratta i seguenti temi: disagio fisico, sostegno sociale, 

dipendenza da terzi, disagio esistenziale, 

e la pace della mente. Alta validità. 

Punteggio da 1 = non è un problema a 5 = è un 

consistente problema. Punteggi alti indicano un forte 

disagio. 

(Aoun et al., 2015) 

 

Bremer et al. 

(2004) 

Dal Bello-Haas 

et al.(2000)  

Aoun et al. 

(2015) 

 

 

Aoun et al. 

(2015) 

 

 

 

 

 

Pagnini et al. 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aoun et al. 

(2015) 

 

Religiosità Idler Index of Religiosity  (IIR)  
Affronta aspetti sia pubblici che privati della religiosità:  
Religiosità pubblica (IIR-Pu) valuta la frequenza alla 
messa e il numero di membri della chiesa conosciuti 
personalmente. Religiosità privata (IIR-Pr): percezione 
della religione e della forza e conforto ottenuti dalle 
pratiche religiose. 
Punteggio: Si ottengono 3 risultati che riguardano la 
religiosità pubblica, privata e totale; i punteggi vanno 
rispettivamente da 2-10, 2-7 e 4-17. Punteggi alti indicano 
un alto livello di religiosità.  

Chiò et al. 

(2004) 

Robbins et al. 

(2001) 

Bremer et al. 

(2004) 
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(Chiò et al.,2004) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depressione  e 

aspetti psichici 

Zung Depression Scale (ZDS) 

Autovalutazione a 20 categorie, ciascuna valutata da 1 a 

4. Si ottiene un punteggio totale compreso tra 20 e 80. 

Punteggio > 50 indica depressione. 

(Chiò et al., 2004) 

 

Beck Hopelessness Scale (BHS) 

Punteggio tra 8 e 13 è indice di una moderata 

disperazione, e superiore a 14 indica una grave 

disperazione. Misura le prospettive per il futuro. 

(Chiò et al., 2004) 

 

Psychosocial Questionnaire (PSQ) 

Valuta lo stato sociale. 

(Chiò et al., 2004) 

 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

Sottoscala depressione (HADS-D) e sottoscala ansia a 

sette voci (HADS-A). Punteggio da 0 a 21. Punteggi alti 

riflettono una maggiore ansia / depressione. Le sottoscale 

sono costituite principalmente da voci non correlati ai 

sintomi somatici. 

(Pagnini et al., 2015). 

 

Chiò et al. 

(2004) 

 

 

Chiò et al. 

(2004) 

 

 

Chiò et al. 

(2004) 

 

Aoun et al. 

(2015) 

Pagnini et al. 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

Supporto 

sociale 

Social Support Questionnaire-number of persons 

available (SSQ-N) 

Valuta il numero di persone disponibili ad aiutare. 

 

SSQ satisfaction (SSQ-S) 

Valuta la soddisfazione. Punteggio da 1 (molto 

soddisfatto) a 6 (molto insoddisfatto). 

 

Social Withdrawal Scale (SWS) 

strumento con 24 elementi, ciascuno con un valore da 1 

(per niente d'accordo) a 6 (completamente d'accordo). La 

scala ha quattro domini: isolamento dalla comunità(SWS-

C), isolamento dalla famiglia (SWS-F), isolamento emotivo 

(SWS-E) , e fisico (SWS-P). 

 

 

 

 

 

   

Chiò et al. 

(2004) 
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Allegato 2: Spiritual Well-Being Scale 
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Allegato 3: Valutazione della qualità metodologica degli 8 articoli trovati 

Parte dei dati sono stati presi dallo studio di Van Groenestijn et al. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Autore 

(data) 

Validità 

interna 

Drop 

out 

Validità 

esterna 

Validità 

statistica 

Proporzion

e del 

campione 

rispetto ai 

determina

nti 

Multi 

collinearità 

Confou

nding 

Bias 

Reporting Totale 

(Max 8 

punti) 

Aoun 

(2014) 

1 1 1 1 0 0 0 1 5 

Bremer 

(2004) 

1 1 1 1 0 0 0 1 5 

Chio 

(2004) 

1 1 1 1 0 0 1 1 6 

Clark et 

Campus 

(2014) 

1 1 0.5 0.5 1 0 0 0 4 

Dal Bello-

Hass 

(2000) 

1 0 0.5 1 0 0 0 1 3.5 

Matuz 

(2010) 

1 1 1 1 0 1 1 1 7 

Pagnini 

(2015) 

1 1 1 1 1 0 1 1 7 

Robbins 

(2001) 

1 1 1 1 1 0 1 0 6 


