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Abstract 

Background 
La schizofrenia è una tra le più frequenti tipologie di disturbo psicotico, cronica invalidante 
è caratterizzata da profonde alterazioni del pensiero, dell’affettività, del comportamento 
sociale e una compromissione del giudizio di realtà.  
Ha un esordio solitamente precoce verso la fase adolescenziale o nella prima età adulta.  
Questa malattia può portare alla comparsa di notevoli conseguenze nella vita della 
persona, sia in concomitanza ai sintomi clinici sia per i problemi relativi alla sfera 
psicosociale, quindi al funzionamento e alle abilità di tipo sociale.  
Oltre ai trattamenti di tipo farmacologico e psicoterapeutico ci si può avvalere della 
riabilitazione, la quale può mettere in pratica tutto ciò che comprende la recovery. 
Ristabilire il funzionamento sociale e personale, nel quale la persona deve impegnarsi 
attivamente per recuperare le proprie potenzialità, accrescere i propri obiettivi e 
conquistare dei risultati che danno significato nella propria vita. 
L’orticoltura terapeutica è applicata oggi alle persone che hanno malattie mentali, essa 
promuove il benessere fisico e psicologico e il funzionamento sociale e potrebbe essere 
utilizzata in psicoterapia e nella riabilitazione. 
 
Scopo 
Lo scopo è quello di analizzare i vari risultati dei progetti di orticoltura terapeutica, 
approfondendo il tema e riconoscendone i benefici in relazione alla messa in pratica 
dell’attività terapeutica per i pazienti schizofrenici in base ai loro bisogni, limiti e disagi 
che conseguono la malattia. 
 
Metodologia 
La domanda di ricerca emersa è “L’orticoltura terapeutica attuata regolarmente dal 
paziente affetto da schizofrenia si dimostra efficace per l’aumento delle relazioni 
interpersonali, miglioramento delle competenze sociali, miglioramento del tono 
dell’umore, aumento della stima di sé?. 
Il metodo che verrà utilizzato per rispondere alla domanda di ricerca sarà una revisione 
di letteratura.  
 
Risultati e Conclusioni 
 
In totale sono stati analizzati cinque articoli scientifici, le cui evidenze supportano la 
domanda di ricerca. Dalle ricerche effettuate si evince che vi è differenza tra i progetti, 
tuttavia risulta emergere un tratto comune, ovvero quello degli effetti terapeutici prodotti 
sul paziente schizofrenico.  
Si può affermare che l’orticoltura terapeutica ha un potenziale, dando infatti l’opportunità, 
inoltre è in grado di sviluppare svariati benefici e miglioramenti nella psicopatologia. Si 
evince essere particolarmente efficace nella persona con schizofrenia per lo sviluppo e il 
miglioramento di competenze sociali, un miglioramento notevole del tono dell’umore, un 
miglioramento della stima di sé,  
 
Parole chiave  
Schizophrenia, stigma, social inclusion, social isolation, horticultural therapy, therapeutic 
horticulture, gardening, recovery, wellbeing 
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1. Introduzione/motivazione 

La scelta di questo argomento è nata per due motivi principali. Il primo è avvenuto al 
termine di una riflessione avvenuta alla fine dell’esperienza di stage in psichiatria presso 
lo studio medico psichiatrico Dedalo di Mendrisio. Questo è stato un percorso molto 
intenso e ricco di elementi che mi hanno personalmente smosso emozioni, sentimenti, 
pensieri e soprattutto tante domande. Quello che in particolare ho notato giorno dopo 
giorno durante il mio stage era che i miei pazienti avessero veramente poche persone 
con cui relazionarsi, una rete di riferimento basata a volte solamente sulle figure 
professionali, ma non avevano qualcuno al di fuori per poter parlare e passare del tempo. 
Alcuni pazienti esternavano questo disagio, con molta insistenza e in maniera 
inequivocabile, questa sofferenza nel riuscire a mantenere relazioni, perché la malattia 
ha portato famiglia, amici, conoscenti ad allontanarsi piano piano da loro, portandoli ad 
un ritiro sociale con conseguente forte sentimento di solitudine o la difficoltà di crearne 
delle nuove perché spesso a causa delle rappresentazioni della malattia e gli effetti che 
produce in pochi si avvicinano a queste persone.  
Credo fermamente che ogni essere umano abbia il diritto di poter parlare, socializzare, 
far amicizia e condividere ciò che vuole con qualcun altro se ne sente il desiderio. 
Il secondo motivo che mi ha spinta ad approfondire questo tema e a cercare una 
soluzione, un’attività, un intervento è che da sempre quando emerge il tema delle proprie 
paure, in generale ho sentito quasi sempre rispondere riferendosi ad “animali” o “cose”, 
Invece io ho sempre parlato della mia paura di “rimanere da sola”, quindi di perdere in 
qualsiasi modo possibile le persone a me care, o di non riuscire ad avere qualcuno con 
cui relazionarmi nella vita, per poter parlare, scherzare, confrontarmi.  
La capacità di connettersi con gli altri è stata a lungo considerata una componente 
importante e natura dell’esistenza umana (Linz & Sturm, 2013). 
Con il termine isolamento sociale ci si riferisce ad uno stato di essere involontariamente 
da solo, con la mancanza di una connessione sociale soddisfacente, con conseguente 
esperienza soggettiva di solitudine ed angoscia (Linz & Sturm, 2013). 
Come sopra menzionato l’isolamento sociale è uno stato involontario, non voluto né 
desiderato, né addirittura pensato. Sono convinta che nessuno debba e sia nato per 
convivere nell’isolamento.  
Secondo Carpenito-Moyet l’isolamento sociale è uno stato in cui una persona o un 
gruppo sperimentano un bisogno o desiderio di maggiore coinvolgimento con altri ma non 
sono in grado di farlo (Linz & Sturm, 2013). Per questo motivo, sopracitato, mi sento di 
elaborare uno scritto che riguardi questo argomento.  
Nicholson ha definito l’isolamento sociale come uno “stato in cui l’individuo manca di 
senso di appartenenza sociale, manca di impegno con gli altri, ha un numero minimo di 
contatti sociali e sono carenti nel soddisfare relazioni di qualità (Linz & Sturm, 2013). 
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Background  

2. Schizofrenia 

2.1 Epidemiologia 

La schizofrenia è considerata la forma più frequente di disturbo psicotico (Fassino, 
Abbate Daga, & Leombruni, 2007). 
La definizione di schizofrenia è complessa ed articolata poiché comprende un vasto 
gruppo di disturbi mentali con manifestazioni cliniche diverse ha un andamento piuttosto 
cronico nel quale si presenta la compromissione del giudizio di realtà (psicosi) (Fassino 
et al., 2007). La schizofrenia è una grave malattia mentale caratterizzata dallo sgretolarsi 
del processo del pensiero, deliri, allucinazioni, della perdita di contatto con la realtà, 
appiattimento affettivo e disturbi del funzionamento sociale e lavorativo (Pancheri, 2007). 
La schizofrenia ha una distribuzione abbastanza uniforme sia nelle aree geografiche sia 
negli stati sociali, la prevalenza lifetime è di 0,5-1,5%, l’incidenza annua si presenta con 
lo 0,009-0,09% e il rischio della popolazione generale di ammalarsi è dell’1%, nelle classi 
sociali più basse la prevalenza è maggiore, questo perché spesso la malattia porta ad 
una deriva di tipo sociale, è uguale per i due sessi; mediamente nei maschi l’esordio è 
più precoce (15-25 anni) che nelle femmine (25-35 anni), è rara la presenza della 
patologia prima dei dieci o dopo i quaranta anni (Fassino et al., 2007). 
  
2.2 Eziologia  

Non si possono al momento identificare le cause possibili della patogenesi di questa 
malattia, sono conosciute però alterazioni che riguardano i fattori genetici (es. familiarità), 
biologici, psicosociali e ambientali, che sono frequentemente associati alla schizofrenia 
(Fassino et al., 2007).  
Esistono elementi che indicherebbero la vulnerabilità come causa per l’insorgenza della 
patologia (elementi biologici, psicologici e sociali) è quindi possibile identificare degli 
importanti fattori di rischio che possono aumentare la possibilità di malattia (Fassino et 
al., 2007). 
Anche se la patogenesi è sconosciuta è pressoché certo che la schizofrenia rappresenta 
una sindrome costituita da multipli disordini che si presentano con simili segni e sintomi 
(Fischer & Buchanan, 2018). 
Esiste una correlazione eziopatogenetica costituita dai fattori genetici; la familiarità 
(Fassino et al., 2007), sono stati fatti vari studi sui gemelli monozigoti e dizigoti, essi 
hanno potuto evidenziare che vi è un maggior tasso di presenza della malattia in tutti e 
due i gemelli monozigoti (40-50%) rispetto agli dizigoti (10-15%), vi è quindi un’importante 
componente genetica della schizofrenia (Fischer & Buchanan, 2018b). Vi è un rischio del 
5% di sviluppare la malattia schizofrenica in un parente di primo grado di un paziente con 
un genitore ammalato, l’8% se invece ha un fratello e fino al 30% nel caso in cui entrambi 
i genitori presentano la malattia schizofrenica (Fassino et al., 2007). Non si conoscono 
ancora in modo ben chiaro quali siano i geni coinvolti nell’eziologia della schizofrenia 
anche se si è certi di una componente di fattore di rischio genetica (Fischer & Buchanan, 
2018b). Sempre legato a fattori sia genetici che fisiologici si può affermare che vi è un 
contributo forte da parte dei fattori genetici nel determinare il rischio di schizofrenia, anche 
se la maggior parte degli individui che hanno avuto una diagnosi di schizofrenia non 
hanno una storia familiare di psicosi, l’attribuzione viene data a uno spettro di alleli di 
rischio, con ciascun allele che contribuisce solo per una piccola frazione della varianza 
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totale di popolazione, molti alleli di rischio scoperti finora sono associati anche ad altri 
disturbi mentali (Biondi & American Psychiatric Association, 2014).  
Sono state identificate delle varianti alleliche di geni che sono collegati alla dopamina, 
come DRD2, il GRM3, il COMT, il MADAVNTR e il 5HTLPR (Fassino et al., 2007).  
Riguardo la parte biologica; si può parlare di un’alterazione del programma di apoptosi 
dei neuroni a livello del sistema nervoso centrale, contemporaneamente all’alterazione di 
fattori esterni che possono essere sostanze tossiche e stress, essi sono responsabili 
della genesi della schizofrenia (Fassino et al., 2007).   
A livello fisiopatologico si può parlare di dopamina, il neurotrasmettitore che è 
maggiormente coinvolto insieme alle vie dopaminergiche, la dopamina si va a legare a 
vari recettori, come il D1, D2, D3, D4 e il DA, quello che è coinvolto in particolare nella 
malattia schizofrenica è il D2 (Fassino et al., 2007). Quando si parla delle vie 
dopaminergiche bisogna parlare anche del circuito mesolimbico, esso è in grado di 
determinare le manifestazioni emotive, i comportamenti, i sintomi allucinatori e deliranti, 
mentre il circuito mesocorticale è coinvolto nei sintomi della malattia con un ruolo rilevante 
verso gli effetti collaterali degli antipsicotici insieme al circuito tuberoinfudibolare (Fassino 
et al., 2007). 
Riguardo l’ambiente come fattore di rischio sono stati identificati dei componenti come: 
stress materno in gravidanza (Fassino et al., 2007), e complicazioni ostetriche tra queste; 
emorragia, travaglio, pretermine, incompatibilità del gruppo sanguigno, ipossia del feto, 
(Fassino et al., 2007) infezioni materne; esiste una possibile correlazione con i nati nel 
tardo inverno inizio primavera collegabile all’esposizione al virus influenzale durante lo 
sviluppo neurale prenatale, vi è inoltre la possibilità di contrarre un’infezione batterica con 
l’ospedalizzazione nell’infanzia, altri fattori correlati all’aumento della possibilità di 
sviluppare la malattia possono essere; i disordini di tipo autoimmune come ad esempio 
la celiachia e l’anemia emolitica, (Fischer & Buchanan, 2018b) malnutrizione, diabete 
materno e altre problematiche mediche (Biondi & American Psychiatric Association, 
2014).   
È stato studiato l’uso di cannabis, esso suggerisce che il consumo di cannabis sia un 
fattore di rischio per lo sviluppo della schizofrenia (Fischer & Buchanan, 2018b). 
Come detto anche in precedenza i fattori scatenante dell’episodio schizofrenico 
sarebbero influenzati sia dall’ambiente che da aspetti socio-economici come l’uso di 
droghe, eventi stressanti, stigma e dall’isolamento sociale (Carrà & National Collaborating 
Centre for Mental Health, 2004). 
Parlando di immigrazione, esiste una prevalenza alta di schizofrenia tra persone 
immigrate rispetto alle popolazione native, l’avanzata età paterna al concepimento ed 
infine anche vivere in un’area urbana è considerato un fattore di rischio (Fischer & 
Buchanan, 2018b). 
 
2.3 Diagnosi  

Il DSM, Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali ha come obiettivo quello di 
applicare una metodologia di classificazione tenendo conto dell’epidemiologia, statistica 
e clinica integrande e uniformando a livello globale le conoscenze (Biondi & American 
Psychiatric Association, 2014). Viene utilizzato soprattutto dai clinici e dai ricercatori, per 
poter classificare e diagnosticare i disturbi mentali (Biondi & American Psychiatric 
Association, 2014) 
I criteri di classificazione della schizofrenia sono di seguito esplicati.  

A. Due o più dei seguenti sintomi, presente per una parte di tempo significativa 
durante il periodo di un mese. Almeno uno di questi sintomi deve essere,  
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1. Deliri 
2. Allucinazioni 
3. Eloquio disorganizzato (per es. deragliamento o incoerenza) 
4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 
5. Sintomi Negativi (come l’apatia, diminuzione dell’espressione o delle emozioni, o 

abulia) 
B. Per un tempo significativamente importante dall’esordio del disturbo, arrivato 

prima dell’esordio in una o più delle seguenti aree; lavoro, relazioni interpersonali 
o cura di sé, il livello risulta essere marcatamente al di sotto del livello di 
funzionamento raggiunto precedentemente all’esordio. 

C. I segni del disturbo si presentano in modo continuativo e persistente per almeno 
6 mesi. Questo periodo di 6 mesi deve comprendere almeno 1 mese di sintomi 
che soddisfino il criterio A, e può racchiudere periodi di sintomi prodromici o residui. 
Durante questi periodi, i segni del disturbo possono essere evidenziati soltanto da 
sintomi negativi o da due o più sintomi elencati nel criterio A in maniera attenuata  

D. Il disturbo schizoaffettivo e il disturbo depressivo o bipolare con caratteristiche 
psicotiche sono stati esclusi perché: 

1. non si sono verificati episodi depressivi maggiori o maniacali 
contemporaneamente alla fase attiva dei sintomi, oppure; 

2. se si sono verificati episodi di alterazione dell’umore durante la fase attiva, essi si 
sono manifestati per un tempo inferiore della durata totale dei momenti attivi e 
residui della malattia. 

E. Il disturbo non è riconducibile agli effetti fisiologici di una sostanza o a un’altra 
condizione medica.  

F. Se c’è una storia di disturbo dello spettro autistico o di disturbo della 
comunicazione a esordio infantile, la diagnosi supplementare di schizofrenia viene 
fatta soltanto se sono presenti per almeno 1 mese allucinazioni o deliri, in aggiunta 
agli altri sintomi evidenziati nella schizofrenia (Biondi & American Psychiatric 
Association, 2014). 

 
La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, 
ICD-10, è la decima revisione della classificazione internazionale proposta dall’OMS, 
nella quale ci sono standard di classificazione sia per gli studi statistici che epidemiologici 
e viene utilizzato come strumento di gestione della salute pubblica  . 
L’ICD-10 descrive le caratteristiche generali delle sindromi schizofreniche che sono; 
l’alterazione del pensiero, della percezione e da affettività inappropriata o appiattita  
(Kemali et al., 2009). Riguardo lo stato di coscienza, spesso è lucido come pure le 
capacità cognitive che sono conservate, con il passare del tempo possono però 
svilupparsi deficit cognitivi (Kemali et al., 2009). I pensieri, le azioni e i sentimenti sono 
spesso vissuti come noti e condivisi dall’altro, potrebbero svilupparsi deliri che spesso 
influenzano in maniera bizzarra i pensieri e i comportamenti dell’individuo (Kemali et al., 
2009). 
Possono comparire allucinazioni soprattutto di tipo uditivo e possono compromettere il 
comportamento e i pensieri della persona (Kemali et al., 2009).  
Il manuale ICD-10 divide la malattia schizofrenica nei seguenti sottotipi: paranoide, 
ebefrenica, catatonica, indifferenziata, depressione post-schizofrenia, residua, simplex, 
altre forme e non specificata (Kemali et al., 2009).  
Per poter fare la diagnosi è fondamentale sia presente in modo evidente almeno uno dei 
seguenti sintomi:  

1. Eco del pensiero, inserzione o furto del pensiero e diffusione del pensiero  



 5 

2. Deliri di controllo, di influenzamento o di passività, chiaramente riferiti al corpo o a 
movimenti degli arti o specifici pensieri, azioni o sensazioni, e percezione delirante 

3. Voci con natura di tipo allucinatoria che commentano continuamente il 
comportamento del paziente 

4. Deliri persistenti come deliri d’identità religiosa o politica, di poteri o di capacità 
soprannaturali 

Oppure almeno due o più sintomi meno manifesti quali:  
5. Allucinazioni persistenti di ogni tipo, seguite da deliri fluttuanti o frammentari senza 

un chiaro contenuto affettivo, o da idee prevalenti e persistenti, o quando presenti 
ininterrottamente ogni giorno per settimane o mesi. 

6. Interruzione nel corso del pensiero che portano ad un linguaggio incoerente ed 
inappropriato o neologismi  

7. Comportamento catatonico, come eccitamento, postura rigida o flessibilità cerea, 
negativismo, mutacismo o stupore 

8. Sintomi “negativi” come apatia, eloquio povero e risposte emozionali appiattite o 
incongrue 

9. Un cambiamento costante e significativo della qualità di alcuni aspetti del 
comportamento personale, che si manifesta come perdita di interesse, mancanza 
di scopi, indolenza, atteggiamento di chiusura in sé stesso e ritiro sociale (Kemali 
et al., 2009). 

Questi sintomi devono essere presenti per la maggior parte del tempo durante un periodo 
di un mese o più (Kemali et al., 2009). 
 
2.4 Decorso e Prognosi  

La schizofrenia, che esordisce con manifestazioni psicotiche, emerge in maniera tipica 
verso la tarda adolescenza e durante la metà della quarta decade di vita, il primo episodio 
psicotico (con maggiore frequenza) si presenta nella prima metà della terza decade per 
i maschi e invece per le femmine verso la fine della terza decade (Biondi & American 
Psychiatric Association, 2014). 
Esistono due tipologie d’esordio; quello improvviso o insidioso, la maggior parte delle 
persone manifestano un lento e graduale sviluppo sia di segni che di sintomi che sono 
clinicamente significativi (Biondi & American Psychiatric Association, 2014). 
Lieberman ha descritto la fase premorbosa, quella prodromica, progressiva ed infine 
quella residua, il suo modello è molto accettato (Pancheri, 2007). La prima fase quella 
premorbosa comprende tutto il periodo di vita prima dei sintomi specifici che si possono 
legare alla malattia; con un’indagine anamnestica dei pazienti si riescono ad individuare 
dei segni disfunzionali in varie aree; a livello cognitivo, relazionale e sociale, affettivo e 
motorio come per esempio le difficoltà a relazionarsi con i coetanei e deficit di 
coordinazione motoria. Conseguenze funzionali alla schizofrenia; è associata a 
un’importante malfunzionamento sociale e lavorativo, l’avanzamento degli studi e il 
mantenimento di un’occupazione sono spesso compromessi dall’abulia o da altre 
manifestazioni del disturbo, anche se le capacità cognitive sono sufficienti per i compiti 
richiesti, la maggior parte degli individui ha un’occupazione a un livello inferiore rispetto 
ai genitori, e la maggior parte, in particolare gli uomini non si sposano e hanno contatti 
sociali limitati al di fuori della loro famiglia (Biondi & American Psychiatric Association, 
2014). La metà degli individui affetti lamenta sintomi depressivi (Biondi & American 
Psychiatric Association, 2014). Gli uomini hanno un esito peggiore in genere rispetto alle 
donne, perché hanno un tipo di adattamento premorboso peggiore e spesso prevalgono 
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sintomi negativi e la loro compromissione cognitiva è più rilevante (Biondi & American 
Psychiatric Association, 2014). 
Quello che contribuisce alla disabilità correlata alla malattia sono le compromissioni 
cognitive che persistono anche quando i sintomi sono in remissione (Biondi & American 
Psychiatric Association, 2014). Il decorso sembrerebbe essere favorevole per circa il 20% 
dei casi e in un piccolo numero è stata riportata una completa guarigione (Biondi & 
American Psychiatric Association, 2014). 
 
2.5 Trattamento 

La terapia della schizofrenia si basa su di un progetto di tipo biopsicosociale, infatti, il 
trattamento farmacologico, la psicoterapeutico, familiare e le cure riabilitative dovrebbero 
essere tutte attuate insieme, potenziando il cambiamento del paziente e dei familiari 
(Fassino et al., 2007). Il lavoro di rete, riveste dunque un ruolo importante nel trattamento 
della schizofrenia (Fassino et al., 2007). 
 
2.5.1 Trattamenti Farmacologici  
I farmaci maggiormente utilizzati per questa patologia sono i neurolettici e gli antipsicotici, 
i primi hanno un’azione dopamino-antagonista che li caratterizza, sono in grado di 
bloccare i recettori postsinaptici D2 e D4 a livello sia corticale che limbico, essi rivestono 
un’importante azione verso i sintomi positivi, hanno anche un’azione antistaminica verso 
i recettori H1, l’effetto è sedativo, come pure un’azione anticolinergica, causano stipsi e 
secchezza delle fauci, offuscamento visivo. 
Questa categoria di farmaci ha una vasta lista di effetti collaterali, infatti possono indurre 
l’insorgenza di sintomi di tipo extrapiramidale, con successiva comparsa di: distonia acuta, 
parkinsonismo, acatisia, discinesia tardiva, ginecomastia, iperprolattinemia, amenorrea, 
galattorrea, disfunzioni sessuali e incremento ponderale. 
I medicamenti antipsicotici sono il trattamento di prima scelta nel trattamento della 
schizofrenia, essi hanno dimostrato la loro efficacia sia sui sintomi positivi che sui 
comportamenti associati, essi presentano però effetti collaterali significativi è 
estremamente importante è effettuare delle valutazioni e gestire questi effetti avversi 
(Stroup & Marder, 2018). Gli antipsicotici di nuova generazione hanno un profilo 
recettoriali in grado di coinvolgere sia il sistema dopaminergico che quello 
serotoninergico, sono invece ridotti gli effetti antistaminergico e anticolinergico, quindi 
hanno un’azione efficace sui sintomi positivi, producono minor effetto di sedazione, inoltre 
sono in grado di stabilizzare i sintomi negativi. I loro effetti collaterali sono minor mente 
invalidanti rispetto ai neurolettici, bisogna però porre attenzione alla clozapina che può 
portare a granulocitopenia e agranulocitosi, come i possibili problemi cardiovascolari 
(Fassino et al., 2007).  
Attualmente tutti i farmaci antipsicotici hanno una buona efficacia nel trattamento della 
schizofrenia, sono in grado di ottenere la remissione di alcuni sintomi, ne diminuiscono 
altri, sono in grado di prevenire l’esacerbazione in nuove fasi attive, migliorano la qualità 
di vita e favoriscono il reinserimento sociale e familiare (Pancheri, 2007). 
La maggior parte dei pazienti con schizofrenia (circa 80-90%) ha una recidiva durante il 
corso della malattia, gli episodi psicotici recidivanti possono derivare da una non 
adesione alla terapia di mantenimento, uso persistente di sostanza, eventi stressanti 
della vita, gli antipsicotici iniettabili sono comunemente usati per prevenire le ricadute 
(Fellner, 2017). 
Nel trattamento urgente vengono impiegate le benzodiazepine associate ai neurolettici, 
esse sono in grado di aumentare la sedazione, quando c’è una forte presenza di sintomi 
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negativi o aspetti depressivi vengono impiegati gli antidepressivi SSRI, se la componente 
preponderante è quella affettiva vengono usati gli stabilizzatori dell’umore. 
 
2.5.2 Trattamento psicoterapeutico  
In associazione con la psicofarmaco terapia sono utili le terapie psicologiche, come pure 
gli interventi sulle abilità sociali, la psicoeducazione, la terapia cognitivo comportamentale 
e il counseling familiare (Fassino et al., 2007).  
Tutto ciò ha la finalità di minimizzare la vulnerabilità del paziente, migliorare le sue 
capacità adattive e diminuire lo stress.  
È fondamentale affiancare alla psicoterapia individuale la terapia psicosociale, e la 
terapia di gruppo in grado di ridurre l’isolamento sociale dando un sostegno e aiuto ai 
pazienti sviluppando capacità sociali (Fassino et al., 2007). 
La terapia maggiormente utilizzata è la psicoterapia d’appoggio, risulta essere molto utile 
poiché è in grado di offrire consigli, modelli di comportamento e riuscire a fissare dei limiti, 
nel momento in cui viene affiancata a psicoeducazione e riabilitazione promuove il 
funzionamento la qualità di vita e diminuisce le ricadute (Fassino et al., 2007). 
Grazie alle nuove terapie farmacologiche i pazienti sono maggiormente ricettivi, questo 
consente di mettere in atto delle terapie psicodinamiche, essa richiede molta esperienza 
e tempi prolungati, poiché richiede di mettere al centro le proprie difficoltà emotive e 
cognitive, l’obiettivo principale è quello di riuscire ad instaurare una relazione stabile e 
duratura con il paziente, riuscendo a limitare la minacciosa sensazione di 
frammentazione che il paziente ha quando avviene l’incontro con l’altro (Fassino et al., 
2007). Questa terapia si avvale di varie fasi di cura, la prima è quella centrata sul deficit 
del paziente, e ha lo scopo di riuscire a raggiungere un’adeguata e congrua 
interpretazione della realtà, rafforzare i confini dell’Io, distinguere il mondo interno con 
quello esterno e riconoscersi come malati (Fassino et al., 2007). Durante la prima parte 
direttività, flessibilità degli interventi e il setting, è indispensabile essere tolleranti riguardo 
le violazioni delle regole per riuscire a centrare la terapia sul singolo paziente, tutto ciò è 
in grado di ha la finalità di contenere il paziente e riuscire a motivarlo verso la visione 
della realtà (Fassino et al., 2007). 
La terapia di gruppo è in grado di ridurre l’isolamento sociale, di sostenere ed aiutare i 
pazienti verso lo sviluppo di capacità sociali, questo viene fatto grazie a dei lavori mirati 
all’addestramento cognitivo, comunicativo, di elaborazione delle informazioni e la 
formazione di concetti frequenti nei pazienti affetti da schizofrenia (Fassino et al., 2007). 
 
2.5.3 La riabilitazione in psichiatria  
La riabilitazione in psichiatria mette al centro la conseguenza invalidante del disturbo 
mentale, come la compromissione dell’abilità verso i ruoli sociali, con la finalità di aiutare 
la persona verso la guarigione, quindi ha l’obiettivo di controllare i sintomi, togliere le 
barriere interpersonali e ambientali, per socializzare e per riuscire a vivere in maniera 
indipendente e gestire la vita quotidiana e molto importante, riuscire ad accettare i propri 
limiti. (Carozza, 2006).  
Attualmente in psichiatria il concetto della recovery fa riferimento a due significati, il primo 
è quello che si riferisce alla passata visione medica e sottintende alla condizione clinica, 
valutata a seconda dei criteri relativi alla guarigione, quindi la remissione dei sintomi, 
ristabilimento del funzionamento personale e sociale (Maone, 2015). La seconda 
riguarda la soggettività del paziente e la sua esperienza di vita nella malattia mentale, va 
ad incentrarsi in un processo autenticamente personale, che è iniziato ad un certo punto 
durante il decorso e si caratterizza da un impegno attivo del paziente verso il ripristino 
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del controllo della propria vita e il ritrovamento delle proprie potenzialità e aspettative di 
realizzazione di sé che l’avvenimento di malattia aveva compromesso in modo 
irreversibile (Maone, 2015). 
La recovery può essere un continuo sforzo per quegli individui che hanno un vissuto di 
vita di distress mentale, è un’esperienza di crescita personale e apprendimento, 
prendersi dei rischi, fallire e riuscire di nuovo a vivere con se stessi e con gli altri e far 
parte di una comunità (Kelly & Gamble, 2005). 
Il termine recovery viene utilizzato per esprimere l’esperienza di persone che affrontano 
le conseguenze del disagio mentale gestendo con successo le barriere ambientali, 
accrescendo obiettivi propri e conquistando risultati che conferiscono significato alla 
propria vita. Promuovere la recovery significa incoraggiare e supportare l’assistito mentre 
prova a riacquisire il controllo e portare avanti la propria vita (Maone, 2015). 
Ci sono quattro ambiti in cui si possono racchiudere le competenze dell’operatore per 
lavorare favorendo la recovery; 
esser capaci di collaborare, ascolto attivo, essere empatici e autentici, comprendere la 
maniera in cui la persona si mette in relazione, esprimere il proprio disaccordo e risolvere 
un conflitto (Maone, 2015).  
 
2.6 Schizofrenia e stigma 

Quando si parla di schizofrenia non si può non parlare di stigma verso la malattia, ma in 
generale questo concetto si presenta verso tutte le patologie di salute mentale.  
La schizofrenia è un disturbo psichiatrico che può comportare la cronicità e le ricorrenti 
psicosi, è comunemente associata con un impedimento nelle funzioni occupazionali e 
sociali (Fischer & Buchanan, 2018). 
Nel corso della valutazione e dell’assistenza clinica, il clinico può essere un’importante 
fonte di comprensione ed educazione per il paziente e la sua famiglia (Fischer & 
Buchanan, 2018). 
Insieme al trattamento dei sintomi e degli effetti collaterali dei farmaci, il paziente può 
aver bisogno di aiuto per affrontare le disabilità, le perdite associate e lo stigma associato 
alla diagnosi di schizofrenia (Fischer & Buchanan, 2018). 
L’esperienza di atteggiamenti di stigmatizzazione nei confronti delle persone con 
schizofrenia è comune, e può essere interiorizzato, portando ad un “auto-stigma”(Fischer 
& Buchanan, 2018). 
Le persone che soffrono di malattie o altri problemi di salute mentale sono tra le più 
stigmatizzate, discriminate, contrariate, emarginate, svantaggiate e vulnerabili membri 
della nostra società (Overton & Medina, 2008). 
Le prime impressioni sullo stigma della malattia mentale suggeriscono che le persone 
con disabilità psichiatrica, che vivono in una società che condivide ampiamente le idee 
stigmatizzanti, interiorizzano queste idee e credono di essere meno apprezzate a causa 
del loro disturbo psichiatrico (Corrigan & Watson, 2002). 
La teoria dell’identità sociale considera come le persone usano i costrutti sociali per 
giudicare o etichettare qualcuno che è diverso o sfavorito (Overton & Medina, 2008). 
La società o grandi gruppi all’interno della società valutano le persone per determinare 
se esse si adattano alle norme sociali (Overton & Medina, 2008). 
Le persone stigmatizzate formano un’identità sociale virtuale quando vengono non 
approvate agli occhi della società, e poi finiscono per emarginarsi (Overton & Medina, 
2008). 
C’è una forte connessione tra qualità della vita e stigma, più si viene stigmatizzati minore 
è la soddisfazione percepita della qualità di vita (Depla, Graaf, Weeghel, & Heeren, 2005). 
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Lo stigma è spesso nominato come concetto centrale nelle persone con disturbi mentali, 
l’attitudine stigmatizzante può inibire la ricerca di aiuto, può aggravare l’esperienza di 
disagio psicologico e può anche influenzare negativamente le relazioni personali e le 
abilità realizzazione in ambito formativo e gli obiettivi professionali (Reavley & Jorm, 
2011). 
L’impatto della stigmatizzazione sui pazienti affetti da schizofrenia ha aggiunto una nuova 
dimensione all’esperienza della malattia e ha portato all’isolamento sociale, a limitate 
possibilità di vita e a comportamenti di ricerca di aiuti tardivi (Harrison & Gill, 2010). 
 
2.7 L’isolamento sociale  

L’isolamento sociale è uno stato di solitudine vissuto dagli individui non partecipativi nella 
società, di solito dura per lunghi periodi di tempo ed è caratterizzato dalla mancanza di 
oggetti sociali, un impegno indebolito con gli altri, minimi contatti pubblici e relazioni 
insoddisfacenti (Hadi & Hadi, 2017). 
Inoltre, altri sentimenti attribuiti all’isolamento sociale includono la solitudine, la rabbia, la 
paura, la disperazione e la tristezza (Hadi & Hadi, 2017). 
L’assenza di relazioni significative è comune nei contesti di salute mentale ed impatta in 
modo significativo il recupero ed il benessere dell’utente (Hadi & Hadi, 2017). 
L'isolamento sociale è una misura oggettiva dell'interazione sociale (numero di contatti 
personali) ed è talvolta indicato come solitudine o sensazione di solitudine l’isolamento 
sociale è uno stato in cui una persona o un gruppo sperimentano o percepiscono un 
bisogno o un desiderio di un maggiore coinvolgimento con gli altri, ma non è in grado di 
farlo (Hadi & Hadi, 2017). 
L’isolamento sociale è un’epidemia in crescita, si riconosce che ha terribili conseguenze 
fisiche, mentali, emotive e spirituali, è un problema di salute importante e prevalente tra 
gli adolescenti che vivono in comunità e gli anziani, portando a numerose condizioni di 
salute dannose (Hadi & Hadi, 2017). 
Le persone con disturbi mentali severi sono state a lungo escluse dalla società (Linz & 
Sturm, 2013). 
Warren ha contestualizzato l’isolamento sociale in cinque costrutti come sottotitoli che 
descrivono l’intera gamma del significato dell’isolamento sociale, i cinque costrutti sono; 
lo stigma, l’alienazione, la solitudine, isolamento (loneliness) e impotenza, i tre di 
maggiore importanza, quando si parla di disturbi mentali sono lo stigma, l’alienazione, e 
l’isolamento (Linz & Sturm, 2013). 
L’isolamento sociale e la disconnessione hanno profondi effetti negativi sulla salute 
mentale, ma ci sono pochi se non nulli, interventi di derivazione teorica che indirizzano 
direttamente su questo problema, le persone con maggiori connessioni sociali vivono più 
a lungo e sperimentano una migliore salute mentale e fisica (Linz & Sturm, 2013). 
La ricerca si è concentrata quasi esclusivamente sullo stabilire i benefici delle risorse 
sociali e del meccanismo attraverso i quali potrebbero emergere (Linz & Sturm, 2013). 
La disconnessione sociale si riferisce alla mancanza o alla perdita di legami sociali e 
separazione sociale che varia il suo impatto emotivo in base alla vicinanza di quelle 
relazioni (Linz & Sturm, 2013) 
Oltre a tutto quello precedentemente esplicato, ci sono aspetti della schizofrenia che 
portano alla persona ad avere comunque poche connessioni sociali, infatti una 
caratteristica nei pazienti con schizofrenia riguarda la diminuzione dei comportamenti 
appartenenti alla socialità, ma non solo l’individuo tenderà ad avere un’asocialità passiva, 
nella quale ci sarà una diminuzione dei comportamenti nell’ambito interpersonale, scarse 
relazioni amicali, ricreazionali ed intime, quando si parla di “passività” ci si riferisce 



 10 

all’esclusione delle manifestazioni di ritiro sociale causate da elementi psicopatologici 
(Pancheri, 2007). 
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3. L’orticoltura terapeutica  

L’orticoltura terapeutica è conosciuta in tutto il mondo con il termine in inglese di 
Horticultural Therapy e le sue radici sono molto antiche, infatti nacque attorno al 1600 nei 
paesi anglosassoni, quando la povertà non permetteva ai meno agiati di poter pagare il 
ricovero negli ospedali, per ripagare le cure ricevute, dovevano occuparsi del giardino 
dell’ospedale, i medici rimasero stupefatti, il lavoro nel giardino non sembrava essere 
pesante per i malati, ma essi sembravano guarire molto più in fretta rispetto agli altri 
pazienti che invece potevano permettersi di pagare l’ospedalizzazione che non dovevano 
lavorare  il giardino («Horticultural Therapy Swiss Association Ortoterapia», s.d.). 
Tutto ciò fu molto difficile da spiegare per la medicina di un tempo, venne superficialmente 
dimenticato o meglio giudicato poco rilevante, visto che l’orto terapia restò per molti anni 
solamente un metodo per pagare le cure piuttosto che un processo di tipo terapeutico e 
curativo. Vennero poi scoperti i suoi pregi, in Inghilterra infatti negli anni dopo la prima e 
la seconda guerra mondiale, poiché ai reduci di guerra venne prescritta questa forma 
rieducativa, che risultò essere estremamente simile a quella dell’odierna orto terapia, 
grazie al contatto con la natura i soldati riuscirono a riacquistare la salute, le capacità 
motorie, la stabilità mentale e la gioia di vivere («About Horticultural Therapy», s.d.). 
Oggi l’orto terapia in Europa sta muovendo i suoi primi passi, invece in America viene 
praticata già da circa 40 anni («About Horticultural Therapy», s.d.). 
L’orticoltura terapeutica è una pratica consolidata nel tempo, i benefici terapeutici degli 
ambienti del giardino sono stati documentati fin dall'antichità. Nel 19 ° secolo, il dott. 
Benjamin Rush, un firmatario della Dichiarazione di Indipendenza e riconosciuto come il 
"Padre della Psichiatria Americana", fu il primo a documentare l'effetto positivo che il 
lavoro nel giardino aveva sugli individui con malattie mentali («About Horticultural 
Therapy», s.d.). 
Negli anni '40 e '50, la cura riabilitativa dei veterani di guerra ospedalizzati aumentò 
significativamente l'accettazione della pratica. Non più limitato al trattamento della 
malattia mentale, la pratica dell’orticoltura terapeutica acquisita in termini di credibilità è 
stata accettata per una gamma molto più ampia di diagnosi e opzioni terapeutiche. Oggi 
è accettata come una modalità terapeutica benefica ed efficace, essa è ampiamente 
utilizzata in molteplici contesti riabilitativi, professionali e nelle comunità («About 
Horticultural Therapy», s.d.). 
Le tecniche di orticoltura terapeutica sono utilizzate per aiutare i partecipanti a imparare 
nuove abilità o recuperare quelle che sono perse. Essa aiuta a migliorare la memoria, le 
abilità cognitive, l'iniziazione al compito, le abilità linguistiche e la socializzazione. Nella 
riabilitazione fisica, la terapia orticola può aiutare a rafforzare i muscoli e migliorare la 
coordinazione, l'equilibrio e la resistenza. Nelle impostazioni di terapia orticola 
professionale, le persone imparano a lavorare in modo indipendente, a risolvere i 
problemi e a seguire le indicazioni («About Horticultural Therapy», s.d.). 
I giardini terapeutici sono progettati specificamente per affrontare una varietà di 
applicazioni all’interno di strutture sanitarie, riabilitative e altre impostazioni terapeutiche.  
Un giardino terapeutico è un ambiente dominato dalle piante appositamente progettato 
per facilitare l'interazione con gli elementi curativi della natura. Le interazioni possono 
essere passive o attive a seconda del design del giardino e delle esigenze degli utenti. 
Ci sono molti sottotipi di giardini terapeutici tra cui giardini curativi, giardini di riabilitazione 
e giardini rigeneranti. Cosa rende un giardino terapeutico? Le caratteristiche di base di 
un giardino terapeutico possono includere accessi e percorsi accessibili ampi e 
delicatamente graduati, aiuole e contenitori rialzati e una selezione di piante orientata ai 
sensi focalizzata su colore, consistenza e fragranza («About Horticultural Therapy», s.d.).  
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L’orticoltura terapeutica è ampiamente applicata oggi ai clienti che hanno malattie mentali 
e disabilità nello sviluppo, diversi rapporti pubblicati hanno descritto i programmi di 
orticoltura gestiti dai terapisti in contesti di salute mentale (Smidl, Mitchell, & Creighton, 
2017). 
L’uso terapeutico dell’orticoltura è stato documentato fin dall’antico Egitto, quando i 
medici di corte istruirono i reali a passeggiare tra i giardini del palazzo come una 
prescrizione per la malattia mentale (Oh, Park, & Ahn, 2018). L’orticoltura terapeutica è 
definita come un trattamento complementare e alternativo che viene fornito di 
professionisti e comporta attività ortopediche in un intervento pre-progettato con obiettivi 
terapeutici e obiettivi per migliorare o recuperare la salute (Oh et al., 2018). Un recente 
articolo di revisione relativo agli interventi sull’attività orticola ha riportato che la maggior 
parte degli studi precedenti riguardavano l’aspetto degli effetti psicologici o emotivi 
dell’orticoltura (Oh et al., 2018). 
Le evidenze dimostrano che l’orticoltura promuove il benessere fisico e psicologico e 
potrebbe essere utilizzata in psicoterapia e riabilitazione per persone con esigenze 
diverse, in generale i gruppi di attività orticole hanno dimostrato di promuovere il 
funzionamento sociale, l’autoefficacia della persona con malattia psichiatrica che 
mostravano sintomi tipici come la limitazione del contenuto del pensiero, l’emozione e 
l’attenzione (Buckinx et al., 2014). In un programma di terapia orticola, i partecipanti 
hanno imparato a lavorare con le piante in un ambiente terapeutico, professionale o 
ricreativo, in generale è stato dimostrato che condurre il programma in un ambiente 
esterno ha dato risultati più positivi rispetto al programma condotto all’interno (Buckinx et 
al., 2014). L’orticoltura porta benefici sulla gestione dello stress delle persone con o 
senza malattia ed è adottato come strategia di coping per le persone con esperienza di 
vita stressanti, inoltre supporta il processo di guarigione e il recupero dallo stress per le 
persone con malattie mentali (Buckinx et al., 2014). Studi di ricerca hanno scoperto che 
le persone con malattie psichiatriche potrebbero trarre grandi benefici dalla 
partecipazione alle attività orticole, come riduzione del livello di stress e affaticamento 
mentale, stabilizzazione dell'umore, alleviamento dei sintomi psichiatrici, miglioramento 
dell'apertura alla riflessione e acquisizione del senso di tranquillità e divertimento 
(Buckinx et al., 2014). Offrendo attività orientate all’obiettivo, i partecipanti al programma 
di orticoltura possono aumentare la fiducia in sé stessi, l’autostima e quindi migliorare la 
qualità della vita (Buckinx et al., 2014). 
 
3.1 Benessere  

Benessere è una parola usata dagli scienziati comportamentali per descrivere uno stato 
di benessere fisico, mentale, sociale e spirituale dinamico che consente a una persona 
di raggiungere il pieno potenziale e una vita piacevole (Last, 2007). 
Il benessere viene costituito da tre componenti interconnesse: la soddisfazione della vita, 
l’affetto piacevole e l’affetto spiacevole, con affetto ci si riferisce a stati d’animo ed 
emozioni gradevoli e spiacevoli, mentre la soddisfazione si riferisce ad un senso cognitivo 
di soddisfazione per la vita (Dodge, Daly, Huyton, & Sanders, 2012) . 
Un concetto di benessere che mi è piaciuto molto è quello che definisce il benessere 
come un equilibrio tra le risorse di un individuo e le sfide da affrontare (Dodge et al., 
2012). 
I processi psicologici negativi come uno stile cognitivo distorto, lo stress e gli affetti 
negativi sono stati studiati da numerosi psicoscienziati, questi processi svolgono un ruolo 
cruciale nello sviluppo e nel mantenimento di quasi tutti i disturbi mentali, come definito 
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nel Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (Javed, Reyazuddin, & Azmi, 
2015) 
Gli elementi che rendono la vita degna di essere vissuta racchiudono quegli aspetti delle 
condizioni umane che denotano felicità, soddisfazione e benessere nell'arricchimento 
(Javed et al., 2015).  
Una buona salute mentale o benessere mentale è più che l’assenza di malattie mentali, 
la World Health Organisation definisce la salute mentale positiva come uno stato di 
benessere in cui ogni individuo realizza il proprio potenziale, può far fronte alle normali 
tensioni della vita, può lavorare in modo produttivo e fruttuoso ed è in grado di dare un 
contributo a sé stesso o alla comunità, la salute è uno stato in cui vi è uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia 
o infermità, ora il benessere è inteso capillarmente come avente due dimensioni chiave 
(Collett, s.d.). Vari studi suggeriscono che un buon benessere mentale può fungere da 
“cuscinetto” per una “cattiva” salute mentale, gli psicologici che si concentrano sull’effetto 
protettivo del benessere sulla salute mentale sostengono che urti, stress, traumi e perdite 
sono inevitabili nella vita e possono avere un impatto enorme su uno stato mentale della 
persona, uno degli obiettivi principali della promozione della salute mentale è quello di 
aiutare le persone a costruire le risorse cognitive ed emotive di cui hanno bisogno per 
“far fronte” non solo nei momenti di calma ma anche nei momenti di difficoltà (Collett, 
s.d.). 
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Foreground 

4. Metodologia  

4.1 L’Evidence Based Nursing  

Verrà di seguito svolta una presentazione della metodologia scelta per stilare il Lavoro di 
Bachelor. Ci sarà una parte di presentazione dell’Evidence Based Nursing (EBN), poi 
verrà spiegata la metodologia prevista per la mia tesi di Bachelor. 
L’assistenza infermieristica prevede di mettere al centro della cura il paziente, essa è un 
processo assai complesso, tiene conto di molte esigenze del paziente tra queste i suoi 
bisogni, le risorse personali come pure i limiti, l’assistenza necessita di venir pianificata 
in maniera attenta ponendo attenzione sugli obiettivi di cura fattibili, essi vengono 
realizzati grazie sia ad interventi che a trattamenti personalizzati per il paziente (Chiari, 
2006) 
Per riuscire a migliorare le prestazioni di cura è stato necessario portare dei cambiamenti, 
questo è stato fatto grazie all’EBN, che ha migliorato la quantità e la qualità delle 
prestazioni di cura, e anche le competenze richieste ai curanti, lo scopo dell’introduzione 
dell’EBN era quello di permettere al personale sanitario di ricercare, utilizzare e valutare 
criticamente la letteratura clinica, grazie alla consultazione di strumenti informatici (Chiari, 
2006). 
Si è arrivati alla conclusione che l’assistenza infermieristica è ottimale in termini di qualità, 
se si sviluppa grazie a solide basi teoriche approvate da studi di efficacia realmente 
riscontrata, ed è pertanto responsabilità di ogni singolo professionista riuscire a coltivare 
ed aumentare le proprie conoscenze attraverso l’utilizzo di continui aggiramenti e anche 
ricerche (James A. Fain & Vellone, 2004). 
Uno degli aspetti fondamentali della medicina si è evidenziato è l’evidence based, esso 
è basato su un processo di autoapprendimento, ed è in grado di sostenere gli infermieri 
quando è necessaria una presa di decisioni cliniche grazie all’utilizzo delle migliori 
ricerche disponibili, la loro esperienza e le aspettative del paziente tenendo conto delle 
risorse disponibili (Chiari, 2006). 
Questo processo avviene in maniera procedurale, partendo dall’analisi della propria 
pratica nell’assistenza verso il paziente, la rilevazione delle insicurezze ed eventuali 
problematiche future a cui si può andare in contro, tutto ciò è in grado di stimolare il 
curante a porsi svariate domande e ad andare a ricercare gli studi che possono contenere 
informazioni che sono clinicamente utili e rilevanti, sia dal punto di vista diagnostico che 
prognostico come anche terapeutico (Chiari, 2006). I professionisti dovrebbero quindi 
essere in grado di poter lavorare in maniera efficace ed efficiente, accedendo alle 
informazioni date dalla letteratura scientifica e poter garantire così le migliori cure possibili 
per il paziente, riuscendo a tutelarsi professionalmente ed impiegando le risorse verso 
prestazioni dimostratesi efficaci (Chiari, 2006). 
 
4.2  Scelta della metodologia   

La metodologia prevista per redigere la presente tesi quella della revisione della 
letteratura basata su evidenze scientifiche.  
La prima parte del lavoro consiste in un background basato principalmente su libri di testo 
e articoli di riviste specializzate grazie alle quali è stato il quadro teorico che comprende 
fondamentalmente i temi della schizofrenia e dell’orticoltura terapeutica. La seconda 
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parte dell’elaborato comprende la revisione della letteratura, che consiste nel ricercare 
articoli, per valutare l’efficacia e la validità di un’attività come l’orticoltura terapeutica in 
un contesto di salute mentale, schizofrenia.  
Le revisioni della letteratura consistono in progetti di ricerca che riassumono e misurano 
gli esisti degli studi legati a quesiti clinici o interventi sanitari sintetizzandoli in un unico 
documento (Chiari, 2006). Nel redigere una revisione di letteratura è necessario 
considerare gli studi primari, quelli che espongono le singole ricerche avendo come 
soggetto gli individui studiati; si possono distinguere da quelli secondari poiché essi 
riassumono e traggono delle conclusioni dagli studi primari. Le fonti di tipo secondario 
sono per l’appunto quelle pubblicazioni che trattano e discutono studi fatti dal altri autori 
(Chiari, 2006).  
Le revisioni si fondano sull’analisi “rigorosa delle evidenze che scaturiscono dall’attenta 
valutazione della migliore letteratura disponibile su un argomento, secondo criteri di 
qualità ormai unanimemente condivisi” (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Ogni revisione di letteratura è un processo, ed essendo tale è composto da fasi 
precisamente sei, la prima è quella in cui si deve formulare una domanda clinica, che 
deve venir ben definita e deve essere chiara, la seconda fase è correlata alla ricerca di 
informazioni necessarie il quesito posto nella prima fase. Nella terza fase è necessario 
impostare i criteri di inclusione e/o di esclusione, degli studi che si nomineranno, questo 
processo è in grado di minimizzare i rischi legati alla distorsione, in questa fase potrebbe 
succedere di non trovare letteratura o di trovarne troppa poca. Nel caso in cui la 
letteratura è troppo scarsa è necessario estendere l’area di ricerca con maggiori quesiti. 
Se invece si trova un’ampia letteratura è possibile specificare maggiormente il quesito e 
a quel punto analizzare approfondendo l’argomento, valutando il modo in cui è stato 
studiato e su quale popolazione è stato applicato (Saiani & Brugnolli, 2010). 
Quando si arriva al quarto punto, si comincia lo studio della qualità metodologica degli 
studi selezionati, successivamente il riassunto quantitativo o qualitativo delle informazioni 
che dipende dalla domanda e dai dati trovati. L’ultima e sesta fase si esegue il confronto 
tra i risultati riscontrati nella ricerca e si può redigere una conclusione, questo passaggio 
permette di fare una valutazione complessiva di tutti quanti gli studi, esso riguarda quindi 
i risultati della revisione sistematica possono venir esposti in svariate metodiche; per 
iscritto, usando grafici oppure tabelle (Sala et al., s.d.). 
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4.3 Domanda di ricerca & PICO 

La revisione della letteratura nel lavoro di tesi ha come fine quello di quello di rispondere 
alla domanda di ricerca, sviluppata con il metodo “PICO”. Acronimo formato da quattro 
lettere che si definiscono come: “P” è la popolazione/paziente specifica, “I” indica 
l’intervento che viene misurato, “C” è il confronto con un eventuale altro intervento e “O” 
è l’outcome ovvero l’esito (Lazzari, Salvini, Patella, Ausili, & Di Mauro, 2015).  
 
 
Il PICO si presenta come: 
P: Utenti con schizofrenia  
I: Orticoltura terapeutica 
C: - 

O: Aumento delle relazioni interpersonali, miglioramento delle competenze sociali, 
miglioramento del tono dell’umore, aumento della stima di sé.  

 
In seguito, la domanda di ricerca è stata formulata: 
“L’orticoltura terapeutica attuata regolarmente dal paziente affetto da schizofrenia si 
dimostra efficace per l’aumento delle relazioni interpersonali, miglioramento delle 
competenze sociali, miglioramento del tono dell’umore, aumento della stima di sé? 
 
4.4 Obiettivi della ricerca  

- Migliorare le mie conoscenze dal punto di vista della patologia schizofrenica e le 
sue diverse caratteristiche.  

- Migliorare le mie conoscenze riguardo l’orticoltura terapeutica e i suoi effetti sui 
pazienti schizofrenici. 

- Verificare l’importanza del ruolo dell’infermiera e della rete per la promozione e la 
prevenzione della salute mentale dei pazienti affetti da schizofrenia. 

- Sviluppare capacità di analisi e di integrazione delle conoscenze con conseguente 
competenze, relazionali e non atte a migliorare il mio ruolo di professionista nella 
cura. 
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4.5 Tappe della ricerca 

La prima tappa di questo lavoro consiste nella scelta dell’ambito nel quale produrre e 
quindi confrontarmi durante la ricerca la stesura della tesi. Successivamente dopo aver 
trovato la tematica ho elaborato una scheda progetto, per la quale è stato necessario 
ricercare materiale valido che rientrasse nel tema prescelto e che potesse in seguito 
aiutarmi per la stesura del background. Praticamente da subito ho pensato di svolgere 
una revisione della letteratura, visto che dopo aver approfondito i temi principali, mi sono 
accorta che sarebbe stato più opportuno un lavoro di revisione di letteratura rispetto ad 
altri lavori. Anche perché sarebbe stato complesso elaborare delle interviste a dei pazienti 
riguardo questo tema che comunque è articolato, complesso e non sarei riuscita ad 
esprimere al meglio ciò che la mia ricerca vuole mettere in evidenza. Una volta definita 
la domanda di ricerca, eseguita attraverso il “PICO” e stabilito gli obiettivi, sono andata 
alla ricerca degli articoli adeguati alla mia revisione di letteratura, specificando criteri di 
esclusione ed inclusione. Per valutare se fossero consoni alla mia ricerca, mi sono basata 
principalmente sugli abstract e soprattutto ho valutato accuratamente i partecipanti di 
ogni articolo, in relazione al PICO formulato precedentemente.  
Tutti gli studi che ho scelto sono stati svolti su una popolazione di pazienti con una 
malattia mentale, specificatamente la schizofrenia, si tratta di quasi tutti pazienti in 
recovery che partecipano ad un gruppo di orticoltura terapeutica.  
Attraverso la biblioteca SUPSI, ho potuto accedere a diverse banche dati per la ricerca 
degli articoli: Wiley, Elsevier, Taylor and Francis, CINHAL (EBSCO), Cochrane Library, 
Medline, Sage Journals. Ho utilizzato AND e OR come operatori Booleani, e le parole 
chiavi che ho utilizzato per la ricerca sono state: “therapeutic horticulture”, “horticultural 
therapy”, “gardening”, “schizophrenia”, “mental illness”, “social inclusion”. 
Ho poi stampato ogni articolo così da averlo cartaceo sottomano e poterli poi classificare 
ed evidenziare in maniera tale da avere visibile ogni parte importante e poter suddividere 
le informazioni per colore, durante ciò ho potuto iniziare una lettura critica. Di seguito ho 
inserito i dati di ogni singolo studio in una tabella riassuntiva, suddivisa per; banca dati, 
autori, luogo, anno, titolo, disegno di studio, scopo, campione, risultati/conclusioni ed 
infine i limiti.  
Tutto questo per consentire al lettore di avere una sintesi delle informazioni sullo studio. 
Come ultimo passo ho sintetizzato i dati più rilevanti nelle conclusioni con lo scopo di 
dare indicazioni su possibili ricerche future. Infine, grazie a molte persone ho riletto, 
corretto ed eliminato errori ortografici, ripetizioni inutili di alcuni concetti così che avesse 
una logica e una fluidità nell’elaborazione.  
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5. Articoli in tabella  

Banca 
dati, 
autori, 
luogo e 
anno 

Titolo  Disegno di 
studio, 

 Scopo 

Campione Risultati/ 
Conclusioni 

Limiti 

Elsevier 

Yun-Ah Oh, 
Sin-Ae Park, 
Byung-Eun 
Ahn 

South 
Korea, 2018 

“Assessment of 
the 
psychopathologic
al effects of a 
horticultural 
therapy program 
in patients with 
schizophrenia” 

Il design di questo 
studio è stato fatto pre 
e post il test di design 
del gruppo 
sperimentale e di 
quello di controllo.  

Lo scopo dello studio 
è quello di valutare gli 
effetti psicopatologici 
che si presentavano 
dopo un programma 
di 10 sessioni di 
orticoltura terapeutica 
nei partecipanti con 
schizofrenia. 

28 pazienti con 
schizofrenia di 
origine Coreana, 
provenienti da 
due centri di 
riabilitazione nel 
campo della 
salute mentale. 
Assegnati poi in 2 
gruppi; un gruppo 
di controllo, e un 
gruppo di 
orticoltura 
terapeutica.   

Il gruppo di orticoltura 
è migliorato 
significativamente in 
termini di sintomi 
positivi e negativi 
psicopatologici della 
schizofrenia dopo 10 
sessioni. 

Questo studio 
dimostra il potenziale 
dell’orticoltura 
terapeutica nel 
miglioramento 
psicopatologico dei 
sintomi psichiatrici nei 
pazienti.   

Gli studi futuri dovranno 
essere in grado di 
investigare per un tempo 
maggiormente lungo del 
programma di 
orticoltura. Inoltre, non è 
stata comparata la 
possibile differenza tra 
genere ed età dei 
partecipanti.  
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Elsevier 

Michael C.Y. Kam, 
Andrew M.H. Siu 

Hong Kong, 2010 

“Evaluation of a 
Horticultural Activity 
Programme for 
persons with 
psychiatric illness” 

RCT 

Lo scopo dello 
studio è quello di 
investigare gli effetti 
dell’applicazione 
dell’orticoltura 
terapeutica sullo 
stress, sul 
rendimento 
lavorativo e sulla 
qualità di vita nelle 
persone con 
patologia 
psichiatrica.  

Criteri di inclusione: 
i partecipanti allo 
studio hanno una 
diagnosi di, 
schizofrenia. 

24 partecipanti con 
malattia mentale severa 
sono stati reclutati per lo 
studio. Tra cui 17 
maschi e 7 femmine con 
età media sui 44,3 anni. 
I partecipanti che sono 
stati reclutati 
partecipavano ad un 
seminario o ad altri 
servizi riguardanti la 
riabilitazione, e 
dovevano avere una 
diagnosi di schizofrenia 
o di altri disturbi; 
disturbo bipolare o 
depressione maggiore. I 
partecipanti sono stati 
esclusi nel caso in cui 
avevano una diagnosi 
fisica maggiore o 
problemi medici che 
potevano interferire con 
la partecipazione 
all’orticoltura. 2 persone 
hanno abbandonato il 
gruppo sperimentale.  

Si è riscontrata una 
significativa 
differenza nella 
valutazione della 
depressione 
dell’ansia e dello 
stress con grandi 
miglioramenti nel 
gruppo di orticoltura 
terapeutica, mentre 
rispetto al gruppo di 
controllo non ci sono 
state differenze 
significative per 
quanto riguarda il 
benessere personale.  

L’orticoltura 
terapeutica è 
effettivamente un 
metodo per far 
diminuire i livelli di 
ansia, depressione e 
stress. Per quanto 
riguarda il 
comportamento 
lavorativo e la qualità 
della vita bisogna 
ulteriormente 
esplorare.  

Durata del 
programma 
troppo corta (10 
sessioni. 10 
giorni 
consecutivi 
solamente 1 ora 
al giorno) 
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Taylor & Francis 

Sarah Smidl, 
Douglas M. Mitchell, 
Cynthia L. Creighton 

Radford, VA, USA, 
2017 

“Outcomes of a 
Therapeutic 
Gardening Program 
in a Mental Health 
Recovery Center” 

Questo studio è 
stato organizzato in 
4 fasi suddivise in un 
corso di 1 anno.  

Questo studio valuta 
gli esiti di un 
progetto di 
giardinaggio 
terapeutico in un 
centro di una 
comunità di salute 
mentale.  

Criterio di 
inclusione: tra i 
partecipanti con 
malattie mentali, 
nove presentavano 
schizofrenia.  

20 adulti con 
malattie mentali 
severe. Nove su 20 
presentavano una 
schizofrenia. 
Pianificando, 
costruendo e 
prendendosi cura di 
un giardino con 
terreno fertile. Gli 
obiettivi per il 
recupero sono 
orientati in risultati 
stabiliti 
precedentemente 
legati alla 
responsabilità 
personale, ad un 
benessere fisico ed 
emozionale, alla 
socializzazione.  

I partecipanti hanno 
dimostrato grandi 
miglioramenti nel 
tono dell’umore, e si 
sono sentiti coinvolti 
e spontanei. Hanno 
anche avuto 
miglioramenti dal 
punto di vista fisico 
con una maggiore 
energia percepita e 
un cambiamento di 
dieta, a livello delle 
interazioni sociali 
esse sono 
migliorate molto.  

I questionari sono 
stati amministrati da 
studenti che hanno 
partecipato allo 
studio i quali hanno 
avuto delle difficoltà 
nella coordinazione.  
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ISHS International 
Society for 
Horticulture Science  

K.C. Son, S.J. Um, 
S.Y. Kim, J.E. Song, 
H.R. Kwack 
 

Seoul, Korea, 2004 

“Effect of 
Horticultural 
Therapy on the 
Changes of Self-
Esteem and 
Sociality of 
Individuals with 
Chronic 
Schizophrenia”” 

Il programma è stato 
progettato per 
ottenere i seguenti 
risultati: 
stabilizzazione dello 
stato mentale, 
stimolare sensibilità, 
cambiare la 
riflessione, più 
senso di 
responsabilità e 
promozione di 
relazioni 
interpersonali 
tramite 
collaborazione.  

Questo studio è 
stato condotto per 
valutare l’effetto 
dell’attività 
dell’orticoltura 
terapeutica 
sull’autostima e 
sulla socialità di 
individui con 
schizofrenia in un 
centro per il 
benessere sociale.  

50 pazienti con 
comparabili livelli di 
sintomi sono stati 
selezionati come 
partecipanti 
nell’ospedale 
psichiatrico. Essi 
sono stati dividi in 2 
gruppi, 25 pazienti 
hanno partecipato 
ad un programma di 
orticoltura 
terapeutica come 
gruppo di attività, 
mentre gli altri 25 
erano nel gruppo di 
controllo senza 
nessuna strutturata 
attività.  

Autostima e le 
relazioni sono 
migliorate nel 
gruppo di orticoltura 
terapeutica, sono 
diminuiti 
depressione, ansia 
e sensibilità 
interpersonale, 
miglioramento nel 
concetto di sé e 
nella propria 
identità. L’orticoltura 
terapeutica può 
venir utilizzata come 
programma per la 
riabilitazione 
sociale, nel 
trattamento della 
schizofrenia cronica 
nella base di un 
progresso 
psicologico ed 
emozionale, 
incrementando la 
socialità.  

Nessuna distinzione 
tra genere, età.  
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British Journal of 
Occupation Therapy  

Joe Sempik, Cathy 
Rickhuss, Alex 
Beeston 

Nottingham, UK, 
2013 

“The effects of 
social and 
therapeutic 
horticulture on 
aspects of social 
behaviour”  

Il progetto è stato 
creato per mostrare 
ai terapisti come i 
partecipanti si 
impegnano nel 
progetto. 

Lo scopo di questo 
studio è quello di 
analizzare i livelli 
dell’orticoltura in 
quattro aree: 
interazione sociale, 
comunicazione, 
motivazione, 
impegno nel lavoro.  

Un totale di 143 
partecipanti; sono 
inclusi; 61 (43%) 
avevano una 
malattia mentale; 
schizofrenia o 
depressione. I 
restanti partecipanti 
avevano difficoltà di 
apprendimento, e 
disabilità fisiche e 
cognitive.  

I livelli di interazione 
sociale risultano 
essere 
significativamente 
più elevati dopo 90 
giorni di 
partecipazione.  

L’orticoltura 
terapeutica da 
l’opportunità di 
interagire 
socialmente, 
promuovere la 
socializzazione e 
l’interazione, 
promuovendo così 
l’inclusione sociale. 
È oltretutto in grado 
di portare 
benessere alla 
persona e 
promuovere la sua 
salute.  

Troppi pochi 
partecipanti alla fine 
dello studio. Poiché 
con il passare del 
tempo alcuni hanno 
abbandonato.  
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6. Analisi dei risultati 

6.1 Descrizione degli articoli 

Gli articoli scientifici includono studi provenienti da tutto il mondo. Uno è stato eseguito 
negli Stati Uniti, uno in Cina, uno in Inghilterra, uno in Corea e l’altro in Sud Corea. Questo 
probabilmente perché sia in Asia che in America che in Inghilterra l’orticoltura terapeutica 
è stata ampiamente studiata, infatti la maggior parte degli studi e quindi gli articoli 
scientifici che ho dovuto escludere provenivano da queste nazioni. Indicativamente su 
suolo europeo le uniche ricerche venivano fornite principalmente dall’Inghilterra, 
soprattutto da università.  
Tutti gli studi sono stati condotti su pazienti con malattie mentali, specificando poi la 
patologia schizofrenica, i gruppi erano omogenei, sia riguardo il genere che l’età. 
Principalmente i pazienti avevano più di 18 anni, ad eccezione di uno studio in cui c’erano 
ragazzi con età inferiore ai 18 anni, i partecipanti si trovavano o in centri di salute mentale 
per una riabilitazione, o erano seguiti per un progetto di recovery o erano in ospedali 
psichiatrici.  
Alcuni studi prima di iniziare il progetto terapeutico hanno coinvolto ogni partecipante a 
delle procedure che esplicherò nel prossimo capitolo.  
Mi occuperò di analizzare e sintetizzare gli aspetti principali e le diversità che risultano 
riguardanti gli studi scientifici nei confronti dell’orticoltura terapeutica, la messa in atto dei 
vari progetti terapeutici, il punto focale di osservazione di ogni studio, gli obiettivi prefissati, 
i vari metodi di valutazione, ciò che si è riusciti a raggiungere, i risultati ottenuti, i vissuti, 
le emozioni e i sentimenti dei partecipanti.  
 

6.2 Discussione  

In un’attenta analisi degli articoli scientifici una rilevante differenza tra i percorsi 
terapeutici riguarda il tempo e la durata dei programmi. Due studi hanno eseguito i loro 
studi con un programma di dieci sessioni, (Kam & Siu, 2010) le ha eseguite in 10 giornate 
consecutive, mentre nello studio (Oh et al., 2018) le dieci sessioni sono state suddivise, 
un’attività settimanale della durata di due ore, da aprile a giugno.  
Con una tempistica media invece c’è lo studio di (Son, 2004) esso ha avuto una durata 
di 5 mesi nei quali l’attività si svolgeva due volte alla settimana con una durata di un’ora. 
Gli altri due studi scientifici sono stati programmati lungo l’arco di un anno, (Smidl et al., 
2017) ha suddiviso il programma terapeutico a seconda delle stagioni, nelle quali le 
attività e gli sviluppi erano ben delineati e precisi, (Sempik, Rickhuss, & Beeston, 2014) 
ha invece suddiviso il programma annuo eseguendo un’attività alla settimana della durata 
di 5 ore e mezza.  
Quello che ho potuto notare è che negli studi che hanno avuto una durata maggiore si 
sono potuti osservare maggiormente degli aspetti che rispetto agli studi con solamente 
dieci sessioni non è stato possibile valutare, più è durato il programma più benefici sono 
stati rilevati nei partecipanti.  
Solamente due degli studi scientifici hanno avuto dei partecipanti con unica diagnosi la 
malattia schizofrenica; (Oh et al., 2018) e (Son, 2004), altre similitudini in questi due studi 
sono che entrambi provengono dalla Corea, specificano che la schizofrenia dei 
partecipanti è cronica ed entrambi gli studi sono stati svolti in cliniche/centri di salute 
mentale nei quali era presente un progetto di recovery. Oltretutto entrambi hanno deciso 
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di suddividere i gruppi in 2; un gruppo eseguiva l’attività di orticoltura terapeutica mentre 
l’altro (gruppo di controllo) non aveva un’attività strutturata.  
Gli altri tre studi parlavano invece di gruppi misti nei quali però precisavano la presenza 
di partecipanti con schizofrenia, (Kam & Siu, 2010) ha come partecipanti persone con 
malattie mentali, specificando in una tabella che 10 erano pazienti con schizofrenia (83%), 
le altre patologie sono il bipolarismo e la depressione, mentre molto differente è lo studio 
condotto da (Sempik et al., 2014), che ha un grande numero di partecipanti, la maggior 
parte sono affetti da malattia mentale; come la schizofrenia e la depressione, il restante 
gruppo è composto da persone con disabilità/ difficoltà di apprendimento, autismo, e altre 
disabilità (fisiche e cognitive), questo studio ha come partecipanti anche ragazzi al di 
sotto dei diciotto anni, molto interessante è come nei vari capitoli vengono ben marcati i 
risultati ottenuti dai vari partecipanti. Quello che mi ha fatto capire questo studio con 
grande numero di partecipanti con diversificate problematicità è che l’orticoltura 
terapeutica è davvero per tutti, non importa la patologia che hai ma si tratta più che altro 
di soddisfare un bisogno che in quel momento della vita viene a mancare e di quindi 
tornare a mettere in pratica, ridare delle risorse perse, fornire nuove soluzioni per tornare 
o imparare determinate cose che non fanno più parte della quotidianità.  
Lo studio di (Oh et al., 2018) è l’unico che ha trovato i partecipanti grazie all’uso di un 
flyer contenente le informazioni principali riguardo l’oggetto dello studio, il programma di 
orticoltura terapeutica, esso è stato distribuito in una clinica di salute mentale e due centri 
per la riabilitazione della salute mentale. Differentemente dallo studio di (Smidl et al., 
2017) in cui i pazienti di un centro di Recovery sono stati invitati a partecipare al 
programma che è durato un anno ed è stato suddiviso in quattro fasi a seconda delle 
stagioni. È iniziato in inverno, fase di pianificazione, introduzione al programma 
identificazione dei risultati attesi correlato al benessere e alla recovery. Quattro sono stati 
gli esiti elaborati insieme a indicatori, obiettivi di rendimento, e un piano di misurazione. 
La seconda fase, quella di costruzione, durante la primavera, i partecipanti hanno 
lavorato tutti insieme due pomeriggi ogni settimana per costruire delle casette nel giardino, 
piantare fiori, erbe e verdure. Terza fase quella di mantenimento del progetto durante 
tutto giugno, dove era importante togliere le erbacce, dare molta acqua è stato 
organizzato usando un foglio di registrazione e monitorato dai volontari. La raccolta è 
iniziata in luglio ed è durata lungo tutta la quarta fase, in autunno, oltretutto i partecipanti 
hanno ricercato delle ricette e hanno fatto insalate, salsa pot-pourri, erbe aromatiche 
essiccate.  
Questo studio è anche quello che ha affidato il progetto al maggior numero di persone, 
tra cui degli istruttori che mostrassero inizialmente il lavoro, due terapisti dell’orticoltura 
certificati dall’Associazione Coreana dell’Orticoltura Terapeutica, lo psichiatra che ha 
valutato ogni paziente prima e dopo il progetto, lo staff del centro, un volontario e tre 
persone hanno seguite dal centro hanno supervisionato l’attività (Oh et al., 2018). 
Negli altri studi è sempre presente un terapista occupazionale, lo staff del centro o della 
clinica e volontari (Sempik et al., 2014), (Smidl et al., 2017), (Kam & Siu, 2010). Purtroppo 
uno studio non specifica chi si è preso a carico dell’attività e del progetto terapeutico (Son, 
2004). 
Le attività proposte nei progetti sono di vario tipo; coltivare piante, creare delle aiuole, 
piantare e trapiantare piante, irrigare, usare il diserbante, il fertilizzante, raccogliere, 
svariati tipi di verdura, frutta e spezie (Oh et al., 2018).  
Una particolarità dello studio condotto da (Kam & Siu, 2010) è che le attività sono state 
svolte in cinque giardini diversi della fattoria; questi cinque giardini hanno nomi distinti; Il 
giardino sensoriale, il giardino di attività, il giardino della fattoria, il giardino di esposizione, 
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il giardino “pratico”. Per questo studio inoltre sono stati formulati tre obiettivi molto 
specifici;  

a. Insegnare le basi dell’orticoltura e costruire conoscenze e competenze, sviluppare 
un interesse nel lavoro con le piante 

b. Condividere l’esperienza rilassante e coltivare strategie di coping grazie al lavoro 
con le piante 

c. Promuovere la condivisione e il supporto sociale dei partecipanti  
Ogni sessione del programma era standardizzata, aveva uno specifico tema ed obiettivo 
e tutte le attività erano legate al lavoro con piante vive, ogni sessione aveva 
un’introduzione, un riscaldamento/ preparazione seguita poi dalle attività di orticoltura e 
la condivisione con il gruppo.  
Lo studio (Smidl et al., 2017), si è avvalso di quattro obiettivi/fini principali:  

1. I partecipanti devono praticare la responsabilità personale e sociale 
2. Il progetto promuoverà il benessere emozionale 
3. Il progetto promuoverà il benessere fisico 
4. Il progetto promuoverà la socializzazione e il peer support 1 

Il progetto di (Sempik et al., 2014) si è principalmente orientato sui risultati dell’orticoltura 
terapeutica in quattro aree specifiche; 

1. L’interazione sociale 
2. La comunicazione 
3. La motivazione 
4. L’impegno nei compiti  

Mentre lo studio di (Son, 2004) ha progettato l’attività per riuscire a raggiungere ed 
ottenere dei risultati specifici: 

- Stabilizzazione mentale grazie all’attività con le piante 
- Stimolazione della sensibilità applicando vari tipi di materiali e installazioni 
- Variazioni sull’autoriflessione nel corso con le piante 
- Miglioramento del senso di responsabilità attraverso la routine lavorativa 
- Promozione di relazioni interpersonali grazie alla collaborazione 

Ogni studio si è avvalso dei propri test e valutazioni per riuscire a condurre poi delle 
riflessioni in merito ai dati trovati.  
Sembrerebbero scale tutte differenti invece hanno delle similitudini tra di loro. Nello studio 
di (Oh et al., 2018) vengono utilizzate le scale; “Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)” e 
“Korean version of Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)”. Sono entrambe 
scale che misurano i sintomi associati alle patologie legate alla salute mentale, la prima 
si orienta soprattutto sull’ansia, la depressione, rischio suicidale, allucinazioni, contenuto 
insolito del pensiero, appiattimento affettivo, senso di colpa, elevazione del tono 
dell’umore. Una scala simile è stata utilizzata nello studio di (Kam & Siu, 2010) nel quale 
viene utilizzata la “Chinese version of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS21)”. 
Lo studio di (Son, 2004), ha utilizzato un questionario di autovalutazione “Symptom 
Checklist 90 Revision”, e anche in essa vengono valutati dati come la depressione, l’ansia, 
tutte le dimensioni patologiche; ideazione paranoide, dimensione ossessivo compulsiva. 
Oltre ad aver utilizzato questa scala per i sintomi più che altro legati alla dimensione della 
malattia mentale, (Son, 2004) si è indirizzato maggiormente verso delle scale più relative 
alla persona riguardo la sfera sociale ed emozionale; “Relationship Change scale” e 
“Social Behavior Scale”, entrambe utilizzate per osservare prima di tutto il 
comportamento sociale che utilizza una persona, e dopodiché i cambiamenti all’interno 
delle relazioni che si sono potute osservare. (Sempik et al., 2014) ha voluto invece 
                                            
1 La forma di legame sociale e solidarietà di un gruppo i cui membri di pari si assistono reciprocamente 
nelle avversità (Last, 2007a). 
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valutare quattro aspetti principali e per farlo ha utilizzato la definizione di questi e le ha 
comparate con i comportamenti e gli aspetti dei partecipanti; interazione sociale, 
comunicazione, motivazione e l’impegno nel compito.  
A livello dell’attività/lavoro di orticoltura sono state applicate delle scale che osservavano 
in senso stretto solamente alcuni aspetti; “Evaluation of Horticultural Activity” (Son, 2004), 
quindi la valutazione dei comportamenti nei confronti dell’attività vera e propria e della 
partecipazione al programma orticolo. Come detto precedentemente (Sempik et al., 2014) 
si è orientato sulla motivazione e sull’impegno nel lavoro, mentre invece (Smidl et al., 
2017) ha deciso di fare un questionario che potesse osservare la volontà dei partecipanti 
verso il programma “Volitional Questionnaire”, invece (Kam & Siu, 2010) ha eseguito 
un’analisi del comportamento lavorativo “Work Behavior Assessment”. 
Solamente (Kam & Siu, 2010) hanno usato una scala per osservare il benessere 
percepito dai partecipanti, “Personal Wellbeing Index (PWI-C)”, mentre a livello 
emozionale (Smidl et al., 2017) ha utilizzato “Visual Analog Mood Scale (VAMS)” per 
l’osservazione dell’umore dei partecipanti, nella quale vengono osservate; paura, 
tristezza, confusione, felicità, tensione, tristezza ed energia.  
Grazie ai titoli degli articoli è facilmente deducibile quali sono i fini, gli scopi, la ricerca 
cosa si voleva osservare per ogni studio. Come lo studio di (Oh et al., 2018) che ha come 
principale scopo quello di valutare gli effetti psicopatologici dell’orticoltura sui pazienti 
schizofrenici, o lo studio di (Kam & Siu, 2010) che valuta un programma di orticoltura 
terapeutica per pazienti con patologia psichiatrica, e lo studio di (Smidl et al., 2017) che 
invece osserva i risultati dopo un programma di orticoltura terapeutica in un centro di 
salute mentale, e (Son, 2004) che differentemente osserva gli effetti di una terapia 
orticola sui cambiamenti di autostima e sulla socialità degli individui con schizofrenia 
cronica, ed infine (Sempik et al., 2014) che osserva gli effetti dell’orticoltura sul 
comportamento sociale dei partecipanti.  
Leggendo i titoli di questi articoli scientifici potrebbe sembrare che non c’entrino nulla 
l’uno con l’altro e che sia difficile che ci siano aspetti che coincidano perfettamente e 
risultati che sono presenti in ogni studio o quasi, anche se l’oggetto di studio non era 
esattamente quello.  
Invece è esattamente così, mettendo a confronto gli esiti/effetti dei programmi di 
orticoltura terapeutica ci sono fattori che si ripetono in maniera quasi onnipresente in ogni 
studio scientifico.  
Un aspetto che torna in maniera ridondante in ogni studio analizzato è la componente 
sociale, (Son, 2004) parla di creazione di relazioni sociali e relazioni interpersonali, 
maggiori interazioni verbali, miglioramento nel comportamento sociale e miglioramento 
nella riabilitazione sociale, (Smidl et al., 2017) evidenzia aspetti come, maggiore 
socializzazione, creazione di una rete sociale, facilitazione nella socializzazione, minor 
isolamento sociale e forte collaborazione come anche forte partecipazione, come anche 
(Sempik et al., 2014) maggiore interazione sociale e maggiore inclusione sociale grazie 
anche all’apprendimento di competenze sociali che risultano anche nello studio di (Kam 
& Siu, 2010) ed una estensione della rete sociale, forti anche nello studio di (Oh et al., 
2018) lo sviluppo di competenze relazionali, il supporto sociale, la comunicazione e la 
cooperazione. 
I benefici dell’orticoltura terapeutica si possono osservare in tutte le sfere della persona, 
biopsicosociale e anche spirituale. Infatti su cinque studi in tre parlano di come siano 
diminuiti; ansia, stress e depressione, oltre al raggiungimento di sensazione di relax, 
sensazioni positive maggiore entusiasmo e divertimento (Sempik et al., 2014), (Son, 
2004), (Kam & Siu, 2010). Questo aspetto del miglioramento del tono dell’umore è 
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fondamentale secondo me poiché è uno dei motori che ha spinto i partecipanti a non 
lasciare l’attività, ad andare avanti e a raggiungere i propri obiettivi.  
Riguardo un aspetto che è maggiormente collegabile alla salute fisica, anche se sono 
fattori che non si possono separare sono tutti interconnessi tra di loro (Smidl et al., 2017) 
parla di come i partecipanti abbiano provato maggiore energia si sentivano fisicamente 
più attivi hanno cambiato la loro alimentazione e hanno aumentato l’esercizio fisico, viene 
anche evidenziato da (Oh et al., 2018) come i pazienti abbiano riferito un benessere fisico, 
mentre invece in maniera discordante lo studio di (Kam & Siu, 2010) dice che i 
partecipanti al programma riferivano di provare stanchezza e fatigue, anche se lo studio 
parla di come i pazienti hanno provato sensazioni positive, promozione del benessere, 
connessione con la natura, godimento, forte motivazione e sono riusciti a liberarsi dallo 
stress utilizzando l’orticoltura come metodo di “svago” e di relax. 
L’autostima viene citata in ben quattro studi su cinque, oltre all’aspetto dell’aumento della 
stima di sé si parla anche di migliore sicurezza e fiducia in sé stessi, come pure di un 
migliorato senso di orgoglio (Smidl et al., 2017), (Son, 2004), (Oh et al., 2018), (Kam & 
Siu, 2010). 
Rispetto al tema delle competenze sociali, ogni studio ha evidenziato più elementi in 
maniera molto soddisfacente, aspetti come la collaborazione, la responsabilità, il rispetto 
per il lavoro e per gli altri, un miglioramento nel proprio problem solving, maggiore 
iniziativa e volontà nel fare qualcosa, dare un senso a quello che si stava facendo dando 
anche una struttura e una routine alla propria giornata riuscendo a non mollare quello 
che si stava facendo ma piuttosto a migliorare il proprio comportamento e la propria 
attivazione e motivazione nel lavoro (Smidl et al., 2017), (Son, 2004), (Oh et al., 2018), 
(Kam & Siu, 2010). (Sempik et al., 2014). Il miglioramento della responsabilità personale 
e sociale è un altro tema che viene evidenziato come effetto positivo dell’attività orticola 
(Oh et al., 2018), (Smidl et al., 2017). 
Oltretutto viene detto che migliora un aspetto importante, quello del raggiungimento, 
ottenimento di obiettivi (Oh et al., 2018).  
Un altro aspetto rilevante è quello legato ai sintomi della schizofrenia, l’orticoltura 
terapeutica è in grado di migliorare le funzionalità cognitive, riduce i sintomi della 
schizofrenia, questi sintomi vengono suddivisi in due categorie, sintomi positivi dove si 
parla di allucinazioni, deliri, ostilità e sintomi negativi, disturbi del pensiero, appiattimento 
affettivo ed emotivo, oltre a questi sono stati registrati sintomi generali come ansia, senso 
di colpa, depressione e mancanza di giudizio (Oh et al., 2018). 
Per quanto riguarda le competenze acquisite proprio nel campo dell’orticoltura quattro 
studi evidenziano questo elemento, ma di fondamentale interesse è ciò che viene detto 
da (Oh et al., 2018) “le conoscenze e le abilità acquisite partecipando alla terapia orticola 
possono infine portare a trovare un’occupazione lavorativa nel campo dell’orticoltura”. 
Per quanto riguarda questo argomento (Sempik et al., 2014) parlando dell’orticoltura 
terapeutica ha affermato che “…assume la forma di attività giornaliera che assomiglia a 
una giornata lavorativa in molti modi e fornisce molto dei benefici latenti associati 
all’occupazione”.  
Riuscire ad avere delle competenze in un ambito per poi riuscire ad avere 
un’occupazione nel campo è un progetto davvero importante. È un cambiamento radicale 
della propria vita, significa che anche con una malattia come la schizofrenia che può 
presentare molte problematicità dove può esserci un cambiamento del comportamento 
personale dove vi è una perdita di interesse, nessuno scopo, chiusura in sé stessi e ritiro 
sociale (Kemali et al., 2009), e tanti altri aspetti che fanno parte della patologia ma sono 
anche molto soggettivi, si è comunque riusciti a raggiungere una marcata indipendenza. 
Riuscire ad avere un lavoro ad essere economicamente indipendenti, aver creato un 
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numero di persone, una rete con cui confrontarsi e mantenere delle relazioni, mentre 
anche il proprio tono dell’umore non rispecchia più magari quello che era un tempo, ma 
ora è confrontato con più momenti felici che quelli di sconforto sono tutti aspetti che 
ritengo siano estremamente soddisfacenti lungo il percorso di vita di una persona.  
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7. Limiti della ricerca 

Gli studi possiedono diversi limiti. Uno dei principali riguarda il campione, spesso troppo 
piccolo, delle volte misto ma senza che venisse precisata la patologia, delle altre volte 
non venivano precisati i numeri di partecipanti con schizofrenia.  
Durante la ricerca degli studi scientifici nelle banche dati sono riuscita a trovare più di 
quindici articoli che parlavano di orticoltura terapeutica e malattie mentali, purtroppo però 
ho dovuto escluderli dalla tesi poiché non definivano con precisione il campione e quindi 
non sapevo se si riferissero a partecipanti con schizofrenia. 
Alcuni studi scientifici purtroppo hanno avuto una durata veramente limitata, questo ha 
impedito di poter sviluppare maggiormente alcuni argomenti che invece sono stati trattati 
in altri programmi di studi.  
Alcuni studi invece identificavano bene di avere nel campione pazienti con schizofrenia, 
ma poi nei risultati ottenuti non venivano evidenziati quali di questi sono stati osservati in 
questa malattia.  
Ho dovuto escludere anche degli articoli in lingue per me non comprensibile (come il 
giapponese, cinese e coreano). Questo mi ha precluso la possibilità di poter includere 
degli articoli magari significativi per la mia revisione. Sono stata anche impossibilitata nel 
poter accedere a determinati articoli che erano presenti sulle banche dati che potevano 
essermi utili.  
Tra tutti gli studi trovato quelli che ho incluso ed escluso dalla mia revisione, nessuno di 
questi era in italiano, ne ho trovato uno in tedesco che ho dovuto però escludere. Questo 
sta a significare che ho dovuto tradurre ogni articolo, anche se ho una buona e ampia 
conoscenza della lingua potrei non aver compreso pienamente alcune parti, visto che 
spesso anche la traduzione di una parola non ha lo stesso medesimo significato per le 
due lingue.  
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8. Raccomandazioni per la ricerca futura 

La professione infermieristica in qualsiasi contesto di cura può venir confrontata con 
persone con problemi dal punto di vista della salute mentale.  
Tutti gli studi che ho potuto leggere mettevano un forte accento sull’importanza per le 
persone di avere una socialità, delle relazioni ed una rete.  
La realtà della psichiatria è un ambito molto interessante ed estremamente diverso da 
qualsiasi altro ambiente sanitario. Spesso con i pazienti si è in grado di instaurare delle 
relazioni lunghe, durature e di fiducia, nelle quali si confidano o in altri modi ci mostrano 
le loro vulnerabilità, fragilità e ciò che li fa soffrire. Essere così a contatto con la parte più 
fragile di una persona ci può dare tanto potere tanto quanta responsabilità.  
Sono del parere che un argomento come quello trattato nel mio lavoro di Tesi sia da 
sviluppare maggiormente riuscendo a trovare anche altre forme di continuità terapeutiche 
alternative verso il raggiungimento di bisogni mancanti nella vita del paziente come può 
essere la socializzazione o un lavoro/occupazione. Puntando sempre di più 
all’emancipazione della persona e alla consapevolezza di riuscire a riprendere in mano 
la propria vita.  
Ho trovato molta letteratura di studi eseguiti al di fuori del suolo europeo come già detto 
in precedenza, ma sarebbe estremamente importante ed interessante dare la possibilità 
e mettere in pratica dei progetti di questo tipo per i pazienti nei nostri territori. Inoltre, trovo 
sia molto semplice da eseguire su suolo ticinese essendoci molti spazi in cui poter 
coltivare. Ma non solo l’orticoltura terapeutica ma esistono moltissime attività/strategie in 
grado di lavorare su bisogni della persona.  
Durante la mia esperienza di stage a Trieste ho potuto visitare il laboratorio di sartoria, la 
stazione della Radio, il teatro, lo studio d’arte, l’orto, … e molti altri. 
Ho potuto anche partecipare al Gruppo Giovani, gestito dal Centro di Salute Mentale nel 
quale lavoravo, nel quale le attività che si svolgevano erano svariate ma ciò che legava 
ogni singolo giovane era il fatto che si trovava socialmente isolato e grazie al gruppo 
invece ha avuto la possibilità di poter socializzare, esprimersi, confrontarsi e stare meglio, 
mentre secondo il mio punto di vista c’era come componente fortissima il fatto che si 
riusciva a monitorare lo stato di salute della persona visti gli incontri settimanali.  
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9. Conclusioni  

La schizofrenia risulta essere una psicopatologia che può conseguire a molteplici fattori 
sfavorenti, invalidanti, come si può ben notare leggendo il capitolo nel background.  
A tal proposito, dopo più di un’esperienza di stage in psichiatria ho potuto osservare 
come nel processo di guarigione della persona sia fondamentale riuscire a far 
coincidere più elementi; sicuramente una terapia medicamentosa, una psicoterapia, la 
presa a carico della persona e del suo entourage famigliare, ma non solo. Elementi 
come la cura di sé, la socializzazione, l’abitare, il lavoro sono fondamentali per la 
persona, sono assi fanno parte della vita di ognuno di noi. 
La mia revisione della letteratura risulta riassumere diversi outcomes di studi, indicando 
prove di efficacia e una validità della messa in pratica di un’attività e un progetto 
terapeutico condiviso. I vari risultati, affermazioni, percezioni e valutazioni sui pazienti 
sono valide e soddisfacenti sotto vari punti di vista. Rispondere alla domanda di ricerca 
“L’orticoltura terapeutica attuata regolarmente dal paziente affetto da schizofrenia si 
dimostra efficace per l’aumento delle relazioni interpersonali, miglioramento delle 
competenze sociali, miglioramento del tono dell’umore, aumento della stima di sé? 
Risulta dagli studi avere una risposta affermativa. Infatti, con i risultati ottenuti dagli studi, 
le conferme di un’efficacia reale dell’orticoltura terapeutica per i pazienti psichiatrici con 
schizofrenia sono evidenti. Gli outcomes sono molteplici, sviluppati e articolati.  
 
Durante la scelta dell’argomento di Tesi avevo in mente di fare qualcosa riguardo la 
psichiatria proprio perché è un ambito che mi interessa moltissimo, mi affascina e di cui 
voglio avere maggiori informazioni possibili.  
Penso che sia fondamentale per un professionista della cura avere e restare sempre 
aggiornato riguardo i temi con cui ha a che fare giorno per giorno, al fine di adempiere al 
meglio nella propria professione. 
Durante la lettura degli articoli, di libri, durante la consultazione di banche dati mi sono 
accorta di quanto tutto questo sia importante e di quanto poco sapessi.  
Leggere e lavorare vedendo la realtà, quindi i pazienti, è stato fondamentale per riuscire 
a capire tante cose che dai libri si possono comprendere appieno. Ognuno è diverso, 
anche nella malattia, nessuno si presenta nello stesso modo, abbiamo tutti vissuti, 
bisogni, risorse e limiti diversi. 
 
Ora qua a Trieste, ho potuto vedere la realtà della malattia, la crisi, la ricaduta, la ripresa, 
la compliance terapeutica, il monitoraggio continuo, la relazione d’aiuto, la fiducia e 
l’ascolto, la sofferenza e la difficoltà dei piccoli passi… 
Quello che ho potuto vedere è che tutto funziona meglio se lo si fa tutti insieme mettendo 
i bisogni della persona al centro di ogni decisione, discussione e presa in carico.  
Ho potuto conoscere una figura professionale che non conoscevo, il tecnico della 
riabilitazione, che principalmente collaborando con gli infermieri, psicologi, psichiatri ed 
assistenti sociali si concentra su tre assi del malato; la socializzazione, l’abitare e il lavoro. 
Riguardo questo ultimo punto ho potuto conoscere Francesca, si occupa di “Oltre i 
Grembani”. Una cooperativa sociale che collabora con i Centri di Salute Mentale sul 
territorio di Trieste. Cooperativa sociale di tipo B, quindi di produzione, dove il 30% dei 
lavoratori sono persone svantaggiate. Ad esse viene affidata una Borsa Lavoro (lavorano 
con una cooperativa e vengono pagati), una possibilità che viene data durante il percorso 
con il Centro di Salute Mentale, solitamente ci sono 4-5 persone che provengono dai 
centri che prendono parte al progetto.  
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“Oltre i Grembani” è una cooperativa che si occupa di orticoltura terapeutica, nata cinque 
anni fa, coltiva e vende frutta e verdura.  
Parlando con Francesca mi cita ogni singolo effetto, risultato che ho potuto evidenziare 
negli articoli scientifici. Mi parla di quanto l’orticoltura sia un benessere e lavoro correlati; 
della messa in gioco di sé stessi, dove la collaborazione, la responsabilità e il rispetto 
degli altri sono aspetti che non si possono tralasciare mai. È un lavoro difficile e duro, 
perché anche nelle intemperie ci si reca al lavoro e si svolge quello che si può. Francesca 
mi racconta di quanti pazienti si sono messi in moto a migliorare la propria salute fisica, 
perché confrontati con l’orto e capendo di non riuscire a svolgere determinate faccende 
hanno deciso di prendersi cura di sé stessi riuscendo a dare il massimo delle proprie 
prestazioni.  
L’elemento forte e profondo è quello della Natura, dura, vera e cruda riesce ad instaurare 
nelle persone elementi unici come la fatica, la pazienza e la collaborazione per riuscire a 
vedere i frutti del proprio lavoro.  
È un processo anche lungo, ma è un processo “nello stare bene”, dove alla fine la 
consapevolezza dei nuovi possibili sbarchi nella vita rendono la persona emancipata ed 
indipendente. 
Moltissime persone sono riuscite a trovare un lavoro poi in questo campo, altre invece 
dopo aver raggiunto delle forti competenze personali e sociali hanno ritrovato il lavoro 
che facevano prima della malattia o ne hanno iniziato uno nuovo. 
 
Tutto ciò mi ha stupita ed arricchita sia dal punto di vista personale che professionale.  
Le emozioni che ho vissuto durante questa esperienza di tirocinio sono uniche, sono 
felicissima di aver scelto anni fa di venire a Trieste. Sono certa che alcuni momenti, 
situazioni, parole, persone ed insegnamenti mi resteranno per sempre dentro.  
Spero con tutto il cuore che anche in Ticino ed in Svizzera si possa imparare, prendere 
spunto dal lavoro che si fa qui a Trieste.  
 
Mentre scrivo le conclusioni del mio elaborato di Tesi mi trovo durante lo stage formativo, 
un’esperienza magnifica, intensa e molto profonda, mi fa pensare moltissimo. Anche 
perché mi trovo ad essere sola ad affrontare questa esperienza, non sono mai stata una 
persona a cui piace stare da sola, anzi, come detto nell’introduzione di questa Tesi è una 
delle mie paure più grandi. Essere riuscita ad affrontare giorno per giorno la solitudine mi 
sta facendo crescere moltissimo. Ho rafforzato alcune mie risorse, ne ho sviluppate delle 
altre e ho dovuto superare miei limiti in cui non mi ci sono mai ritrovata.  
Sono felice di essere riuscita a sviluppare un elaborato nel quale ho messo l’accento su 
un argomento a cui tengo moltissimo e che tenevo ad approfondire. Non ero a 
conoscenza dell’orticoltura terapeutica né di altre strategie terapeutiche in cui mi sono 
imbattuta leggendo articoli scientifici.  
Spero un giorno, durante la mia vita professionale di poter mettere in pratica ciò che ho 
potuto imparare per essere una buona professionista della cura.  
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