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“Le cose più importanti della nostra vita non sono affatto straordinarie o grandiose. 

Sono i momenti in cui noi ci sentiamo toccati l’uno per l’altro.”  
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1. ABSTRACT 

Obiettivo 

Lo scopo di questa ricerca è di rilevare le procedure di utilizzo del gruppo terapeutico da 
parte degli Ergoterapisti Ticinesi e dei Terapisti Occupazionali Italiani nella pratica 
professionale. 

Metodologia 

Innanzitutto è stata condotta una breve revisione della letteratura sull’utilizzo del gruppo 
in Ergoterapia. Secondariamente sono stati analizzati i dati raccolti durante l’esperienza 
di stage personale (gruppo Aggiornati) dell’autrice di questa tesi. Infine sono state 
raccolte le testimonianze di Ergoterapisti Ticinesi e di Terapisti Occupazionali Italiani sulle 
procedure di utilizzo del gruppo tramite una survey quantitativa descrittiva inoltrata online 
e distribuita mediante le associazione di categoria Associazione Svizzera degli 
Ergoterapisti (ASE) e Società Tecnico Scientifico Italiana di Terapia Occupazionale 
(SITO). In aggiunta, per quanto riguarda il Ticino, è stata necessaria un’ulteriore ricerca 
di contatti in quanto molti degli Ergoterapisti operanti in studi privati non sono soci 
dell’ASE. Le risposte al questionario sono state raccolte nel periodo 14 aprile – 14 maggio 
2019.  

Risultati 

I risultati preliminari del gruppo Aggiornati evidenziano un miglioramento della percezione 
della salute fisica e cognitiva/mentale nei 4 partecipanti al gruppo. Il numero di 
partecipanti all’attività del gruppo Aggiornati non costituisce un campione affidabile dal 
punto di vista scientifico, pertanto i risultati ottenuti non possono essere generalizzati.  

La survey ha ottenuto 87 risposte tramite le quali si cerca di definire le caratteristiche 
principali di un gruppo in Ergoterapia. Il 75,8 % degli Ergoterapisti (66 su 87) utilizzano le 
procedure gruppali nella pratica professionale. I gruppi di Ergoterapia coinvolgono in 
media 4 partecipanti, si riuniscono con una frequenza di 1 incontro a settimana e sono 
centrati sull’attività e sull’occupazione. Gli obiettivi terapeutici raggiungibili in setting 
gruppale vertono sull’incremento di: competenze sociali, relazione intra e interpersonali, 
comunicazione efficace, ruoli, interessi, performance occupazionale, gestione delle 
emozioni.  

Conclusione 

Gli Ergoterapisti utilizzano i trattamenti gruppali in varie istituzioni e ambiti diversi, 
esprimono livelli alti di soddisfazione nell’utilizzo del setting di gruppo e riportano la 
necessità di ulteriore formazione per apprendere le capacità di conduzione e 
pianificazione di un gruppo terapeutico.  
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2. INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE 

Lo scopo di questa tesi è di rilevare le procedure di utilizzo del gruppo terapeutico in 
Ergoterapia. Per meglio approfondire la complessità di tale procedura si è pensato di 
suddividere lo studio nelle seguenti parti: 

1. Breve revisione della letteratura con l’intento di ricercare una varietà di setting 
Ergoterapici che testimoniano in modo pratico l’utilizzo del gruppo. 

2. Esperienza di stage personale dell’autrice: gruppo Aggiornati in Casa per Anziani 
(CpA). 

3. Coinvolgimento degli Ergoterapisti attraverso un questionario on-line per rilevare 
l’utilizzo e il ragionamento clinico del gruppo nella pratica professionale.  

L’interesse per le tematiche sopracitate è nato durante le lezioni in aula ed è incrementato 
nel periodo di pratica (stage 2) in ambito geriatrico presso una CpA Ticinese. Costruire 
un gruppo terapeutico durante lo stage è stato un percorso arricchente che mi ha 
permesso di cogliere il grande potenziale del setting terapeutico di gruppo in Ergoterapia. 

L’intervento di gruppo di Ergoterapia combina processi di ragionamento clinico e attività 
significative per i partecipanti con lo scopo di promuovere la salute, il senso di 
competenza, l’autonomia, l’indipendenza, la performance occupazionale degli utenti nella 
vita quotidiana. 

L’uso del processo di gruppo da parte degli Ergoterapisti richiede la conoscenza delle 
teorie, delle dinamiche, la comprensione di modelli concettuali e le tecniche del gruppo.  

Il gruppo è definito nello studio di Duncombe & Howe (1995) come un aggregato di 
persone che condividono uno scopo comune raggiungibile solo attraverso l’interazione e 
il lavoro comune tra i membri del gruppo. 
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2.1 METODOLOGIA DELLA RICERCA 
La domanda di ricerca di questo studio è stata formulata attraverso i criteri PICO come 
riportato nella Tabella 1. 

Tabella 1. Domanda di ricerca con acronimo PICO 

P Popolazione Ergoterapisti/Terapisti occupazionali Ticinesi e Italiani 

I Intervento Utilizzo del gruppo terapeutico nella pratica professionale 

C Confronto - 

O Outcome Ragionamento clinico 

 

La domanda di ricerca di questa tesi è: Qual è il ragionamento clinico (O) degli 
Ergoterapisti Ticinesi e dei Terapisti Occupazionali Italiani (P) sull’utilizzo del gruppo 
terapeutico nella pratica professionale (I)? 

Nell’intento di rispondere alla domanda di ricerca è stata ricercata la letteratura 
sull'argomento, successivamente sono stati interpretati i dati sperimentali ottenuti da 4 
clinical case series e infine è stata eseguita una survey quantitativa descrittiva in diversi 
setting di cura. Oltre alle analisi quantitative descrittive è stato rilevato il grado di 
soddisfazione e la percezione di competenza da parte degli Ergoterapisti/Terapisti 
occupazionali nel condurre la procedura di gruppo. 

La ricerca di letteratura di background è stata compiuta includendo studi longitudinali e 
trasversali. Le keywords utilizzate per la ricerca nelle banche dati sono state: 
occupational therapy, group-based intervention, group activity, sociality, social skills, 
group process, participation, group structure, schools, dementia, mental health, older 
people, peer support, task groups, group interaction skill, infant, pediatrics, head injuries, 
human occupation, physical disabilities. 
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3. REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Gli ergoterapisti utilizzano il trattamento di gruppo nella pratica fin dagli anni ’20, tuttavia 
poco si conosce sulle attuali metodologie in uso in questo importante setting. 

Meyer (1922/1977) ha descritto lavori individuali in setting di gruppo di pazienti 
ospedalizzati. Anderson (1936) ha suggerito che le attività di gruppo dovrebbero essere 
pianificate considerando gli obiettivi terapeutici individuali dei pazienti. Howe and 
Schwartzberg (1986) hanno rintracciato lo sviluppo storico dei gruppi di ergoterapia 
(Duncombe & Howe, 1995).  

Le attività comuni e collettive nacquero con il Trattamento Morale nel 19˚ secolo allo 
scopo di sviluppare le abilità sociali e promuovere un comportamento accettabile dei 
malati mentali. 

Negli anni ’30 le attività di gruppo sono considerate opportunità di socializzazione tra i 
pazienti psichiatrici in ambiente di gruppo tra pari. 

Negli anni ’50 con l’introduzione dei neurolettici, i sintomi psichiatrici sono maggiormente 
controllati e i pazienti vengono ritenuti abili nel performare in setting sociali. Questo ha 
permesso uno spostamento del focus sui gruppi terapeutici: i terapisti da quel momento 
potevano utilizzare i gruppi per definire e raggiungere gli obiettivi terapeutici individuali.  

Negli anni ’60 i trattamenti di gruppo iniziarono a basarsi sulla relazione interpersonale 
tra terapista e pazienti. Durante questo periodo, il ruolo dell’attività condivisa e comune 
assume il significato di apprendimento attraverso il fare e il discutere. I trattamenti di 
gruppo progredirono con lo sviluppo di programmi di salute mentale in comunità rivolti ai 
bisogni di pazienti psichiatrici.   

I massimi teorici in ergoterapia studiarono gli agenti terapeutici nei setting di gruppo. 
Efficaci dinamiche di gruppo favoriscono l’emergere di fattori che promuovono il 
cambiamento terapeutico. I fattori terapeutici sono dei meccanismi di cambiamento 
derivanti dall’interazione di varie esperienze umane. Una lista completa di fattori 
terapeutici sono riportati nella Tabella 2. 
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Tabella 2. Fattori terapeutici (Yalom, 1995) 

Fattori Definizione 

Altruismo Dare qualcosa di se per aiutare l’altro. 

Catarsi Alleviare le emozioni esprimendo i propri sentimenti. 

Universalità Riconosce i sentimenti comuni e i problemi di una persona possono essere 
condivisi. 

Fattori esistenziali Accettare che la responsabilità per il cambiamento deriva da sé stessi. 

Comprensione di sé (insight) Scoprire e accettare le parti nascoste di sé. 

Ricostruzione di eventi famigliari Capire attraverso l’esperienza di gruppo la propria storia famigliare.  

Guida Accettare consigli dagli altri membri del gruppo. 

Identificazione Beneficiare imitando positivamente i comportamenti degli altri membri del gruppo. 

Speranza Sperimentare ottimismo osservando il miglioramento degli altri nel gruppo.  

Input-apprendimento interpersonale Ricevere il feedback dagli altri membri del gruppo sul proprio comportamento. 

Output-apprendimento interpersonale Apprendere modalità ottimali di relazionarsi agli altri membri del gruppo. 

 

I risultati della ricerca di Falk-Kessler et al., 1991 suggeriscono che il potenziale 
terapeutico del gruppo in ergoterapia è la risultante dell’interazione dinamica tra attività e 
fattori terapeutici. Durante gli anni ’70-’80, i fattori economici causati dalla recessione 
portarono ad una riduzione dell’ospedalizzazione e dei fondi per i programmi terapeutici 
(Falk-Kessler et al., 1991).  

Lo studio di (Duncombe & Howe, 1995) afferma che gli obiettivi raggiunti attraverso il 
gruppo sono: socializzazione, supporto, comunicazione, educazione, insight, abilità nelle 
attività di vita quotidiana (ADL). Il trattamento di gruppo abbassa di un terzo i costi e 
necessita di terapisti qualificati. Gli ergoterapisti devono apprendere le capacità di 
condurre gruppi per pazienti e famiglie (Duncombe & Howe, 1995). 
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3.1 I MULTI-SETTING DEL GRUPPO IN ERGOTERAPIA 
Le evidenze consultate mostrano che i setting di gruppo in Ergoterapia sono molteplici. 
Questo paragrafo intende descrivere, attraverso esempi pratici provenienti da ricerche 
scientifiche, il chi, il cosa, il quanto, il dove ed il perché del gruppo in Ergoterapia.   

Mosey ha formulato cinque concetti teorici per descrivere i livelli di sviluppo delle abilità 
di interazione nel gruppo di bambini e adolescenti (Tabella 3).  

Tabella 3. Livelli di sviluppo delle abilità di interazione nel gruppo (Donohue, 1999) 

Livelli del gruppo Conquiste di sviluppo 

nel gruppo 

Ruoli e comportamenti Attività/ambiente Ruolo del leader 

Parallel (18 mesi-

2 anni)  

Livello iniziale della 

fiducia di base.  

Tollerato il gioco in 

presenza di altri. 

Aggregato di individui, con 

un minimo 

stimolo/consapevolezza. 

Minima condivisione 

di compiti.  

Sufficiente materiale 

per tutti. 

Attività famigliari 

incoraggiano 

l’interazione. 

Seleziona le attività 

garantendo i bisogni di 

sicurezza, amore e 

fiducia.  

Project (2-4 anni) Inizio dell’interazione.  

Il compito è di primaria 

importanza.  

Si cerca l’aiuto degli altri.  

Viene offerto aiuto 

volentieri.  

Coinvolgimenti in 

compiti a breve 

termine.  

Promuovere il 

piacere del compito. 

Attività selezionate 

rinforzano i 

comportamenti desiderati. 

Incoraggiare i sotto-

gruppi. 

Aiutare il gruppo a 

selezionare il compito. 

Incoraggiare i tentativi 

prova ed errore. 

Favorire la cooperazione 

e la competizione. 

 

 

Egocentric 

cooperative (5-7 

anni)  

Interesse individuale 

verso l’interazione nel 

compito. 

Identifica e accetta le 

norme e gli obiettivi del 

gruppo. 

Piacere nel soddisfare i 

bisogni propri e del 

gruppo. 

Sperimentati i ruoli del 

gruppo.  

Selezionare compiti 

più lunghi e 

complessi.  

Le attività rispettano 

regole e obiettivi.  

Incoraggiare il 

gruppo al problem-

solving. 

Dare il minimo aiuto.  

Essere una risorsa al 

bisogno. 

Cooperative (9-

12 anni) 

Provare piacere 

nell’essere un membro 

omogeneo/compatibile 

al resto del gruppo. 

Incoraggiare 

l’autoespressione.  

Esprimere sentimenti 

positivi e negativi. 

Riconoscere e soddisfare i 

bisogni di sicurezza, 

amore, appartenenza. 

Soddisfare i bisogni 

degli altri 

accuratamente.  

 

Condividere la 

responsabilità per 

rinforzare il 

comportamento. 

Connettere le persone 

che sono compatibili. 

 

Mature (15-18 

anni) 

Mantenere un equilibrio 

tra compito e 

comportamento. 

Valutare e assumere ruoli 

al bisogno. 

Ruoli eterogenei. 

Equilibrio tra bisogni 

emotivi e compito. 

 

Condivisione della 

leadership: il terapista è 

un pari. 
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Attraverso i livelli di interazione nel gruppo l’individuo impara ad appropriarsi a ruoli, 
prendere decisioni, comunicare efficacemente, riconoscere norme del gruppo, contribuire 
al raggiungimento di obiettivi, lavorare per la coesione del gruppo e la risoluzione dei 
conflitti (Donohue, 1999).  

Lo studio di (Chamberlin, Henry, Roberts, Sapsford, & Courtney, 1991) condotto al 
Children's Medical Center in Dayton, Ohio, descrive un programma di gruppo sostegno 
della durata di 9 mesi condotto da ergoterapisti, logopedisti, nutrizionisti e psicologi che 
fornisce supporto ed educazione a famiglie che hanno infanti o neonati con problemi di 
alimentazione risultanti da complicazioni mediche neonatali. Le famiglie si sostengono a 
vicenda nel gruppo trovando strategie efficaci di soluzione dei loro problemi. L’obiettivo 
del programma è di aiutare i genitori a normalizzare la ripresa dell’alimentazione orale 
dei propri bambini mantenendo o migliorando l’andamento di sviluppo di ogni bambino. 
Tutti i bambini hanno dimostrato miglioramenti dopo 9 mesi, ne deriva il suggerimento di 
utilizzare il setting del gruppo sostegno poiché potrebbe essere una alternativa di 
successo al programma individuale per bambini con difficoltà di alimentazione 
(Chamberlin et al., 1991) .  

Gauthier, Dalziel, & Gauthier, 1987 hanno ideato un gruppo ergoterapico per persone 
con la malattia di Parkinson. Tale gruppo è suddiviso in 10 sessioni da 2 incontri a 
settimana per 5 settimane. Ogni sessione ha luogo di mattina e dura 2 ore circa. Il 
contenuto di ogni sessione ha seguito il seguente schema: arrivo (benvenuto e 
socializzazione), attività di movimento globale, momento di riposo e socializzazione, 
attività di destrezza, attività funzionale, attività educativa, e partenza (condivisione 
informale e socializzazione). Ogni paziente ha ricevuto un libro terapeutico con le attività 
da svolgere a casa, contenente letteratura sulla malattia di Parkinson.  

Lo studio conclude che l’intervento ergoterapico in gruppo è adatto a pazienti con malattie 
cronico degenerative che sono caduti nella depressione e nel isolamento sociale. Il 
gruppo offre un ambiente di sostegno e facilita l’interazione tra i pari. Inoltre l’approccio 
di gruppo è economicamente vantaggioso; solamente uno o due terapisti sono necessari 
per un gruppo da 8 a 10 persone per una durata di 20 ore. Lo studio ravvisa che questo 
setting terapeutico sarà sempre più necessario dal momento che nel futuro i pazienti con 
la malattia di Parkinson raddoppieranno. 

Il valore dell’approccio terapeutico di gruppo in ergoterapia conferma benefici 
sull’indipendenza, miglioramento fisico e benessere psicologico (Gauthier et al., 1987). 
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Lo studio di  Lundgren & Persechino, 1986 propone il Cognitive Group a persone con 
lesione cerebrale da trauma. Tradizionalmente, il trattamento per persone con lesione 
cerebrale da trauma avviene in un setting individuale, tuttavia, l’approccio individuale, 
può avere successo nell’affrontare difficoltà fisiche, emotive e percettive; l’approccio di 
gruppo, invece, è più adatto per migliorare le abilità di interazione sociale. Per di più, in 
un gruppo strutturato le persone con lesione cerebrale possono iniziare a modificare il 
loro comportamento in risposta ai feedback ricevuti dai membri del gruppo. I gruppi 
coprono un vitale ruolo nel trattare persone con lesioni cerebrali destinando difficoltà 
cognitive in un setting sociale. Gli obiettivi del gruppo sono di fornire ai membri strategie 
di problem solving e di memoria offrendo opportunità di strutturate interazioni sociali.  

Il Cognitive Group si basa sui livelli di sviluppo di gruppo di Mosey (Tabella 3), è costituito 
da 6 pazienti che si incontrano in un ambiente tranquillo e libero da distrazioni, 5 giorni a 
settimana per 30 minuti a sessione. L’intensità della sessione di gruppo dipende dal livello 
a cui il gruppo si trova (parallel, project, egocentric, cooperative, mature Tabella 3). I più 
ricorrenti obiettivi individuali affrontati in gruppo sono: migliorare le abilità di 
organizzazione, aumentare la consapevolezza sui comportamenti appropriati e non, 
migliorare il ragionamento, aumentare la capacità di interazione con gli altri. E’ stata 
sviluppata una raccolta di schede che spiegano la pianificazione delle attività per ogni 
sessione. Ogni scheda riporta il livello del gruppo raccomandato, il materiale necessario, 
le procedure, lo scopo, il grado e l’adattamento dell’attività. Le schede con le attività sono 
suddivise in cinque categorie: abilità di ragionamento e astrazione, attività percettive e 
cognitive, attività di memoria, life skills, attività generali. 

Il Cognitive Group offre una simulazione realistica e vicina alle situazioni della vita 
quotidiana. Si tratta di un trattamento a basso costo in quanto è necessario un terapista 
che interagisce con un gruppo di pazienti con difficoltà simili nello stesso momento. 
Questo approccio offre l’opportunità ai membri di condividere problemi e obiettivi comuni 
(Lundgren & Persechino, 1986). 

La revisione sistematica di Hóra, Larkin, & Connell, 2018 mette a confronto l’efficacia 
degli interventi di gruppo e individuali per bambini con difficoltà di coordinazione motoria 
(DCD) sulla qualità di vita, includendo variabili psicologiche, benessere, relazioni sociali, 
performance nelle ADL e autoefficacia. 

Il DCD è caratterizzato da marcate difficoltà fisiche che hanno un dannoso effetto sulle 
performances del bambino nelle ADL. Bassi risultati scolastici, livelli di partecipazione 
ridotti, difficoltà nel vestirsi, cura di sé, nutrirsi, scrivere, giocare e un maggior rischio di 
problemi fisici e mentali sono tutti associati al Disturbo di Coordinazione motoria. I 
bambini con DCD sperimentano sintomi di depressione e ansia e spesso mettono in atto 
comportamenti aggressivi verso i pari. Queste difficoltà colpiscono la qualità della vita del 
bambino con DCD. 

Le linee guida europee per le disabilità nell’infanzia (European Academy for Childhood 
Disability, EACD) suggeriscono approcci multidisciplinari negli interventi con bambini con 
DCD; in particolare gli allenamenti individuali migliorano le abilità motorie, mentre gli 
interventi di gruppo potrebbero essere più piacevoli beneficiando del coinvolgimento dei 
pari. 

Una grande varietà di approcci di intervento sono stati inclusi in questa revisione 
sistematica tra cui: intervento di realtà virtuale, allenamento sull’equilibrio, approcci 
centrati sul compito, terapia acquatica, programmi di allenamento motorio, allenamento 
sulle abilità di movimento di base, interventi psicologici, approccio di integrazione 
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sensoriale, e una colonia estiva. Questi interventi sono stati messi in pratica da 
fisioterapisti o ergoterapisti, aiutati in alcuni casi da psicologi, docenti, assistenti di ricerca, 
e studenti del ramo della sanità. 

La durata degli interventi varia da 2 a 36 settimane, con frequenza della terapia da 1 a 3 
volte a settimana, per una durata di 30-75 minuti. 

I risultati sulla qualità di vita dei bambini con DCD sono significativi per i seguenti 
outcomes: 

• Autoefficacia del bambino; 
• Coordinazione motoria; 
• Forza autopercepita; 
• Aumentato il livello di partecipazione all’aperto; 
• Maggiore indipendenza dei bambini nelle attività di vita quotidiana; 
• Miglioramenti nelle abilità motorie. 

La revisione citata afferma che i genitori dei bambini con DCD preferiscono la terapia in 
gruppo alla terapia individuale e questo è di notevole importanza dal momento che i 
genitori sono i migliori portavoce per i propri bambini nel per fornire informazioni utili della 
loro esperienza da coinvolgere nelle terapie (Hóra et al., 2018). 

Le attività in gruppo sono largamente utilizzate dai terapisti occupazionali nell’ambito 
della salute mentale, tuttavia l’evidenza che supporta questo intervento è poco chiara. 
Pertanto la revisione sistematica di Bullock & Bannigan (2011) sottolinea la mancata 
evidenza a supporto o a sfavore dell’efficacia del lavoro in gruppo centrato sull’attività per 
migliorare le abilità funzionali o la riduzione di sintomi di malattia mentale in adulti che 
vivono in comunità con gravi malattie mentali, questa mancanza di evidenze non significa 
che i gruppi centrati sull’attività siano inefficaci. Questa situazione sottolinea che 
l’evidenza rigorosa è limitata sugli interventi non farmacologici.  

Rigorosi studi sono necessari da condurre per valutare i benefici e l’efficacia dei gruppi 
centrati sull’attività, e gli studi inclusi in questa revisione dimostrano che è possibile 
condurre RCT in ambito della salute mentale.  

Di fondamentale importanza per i terapisti occupazionali è il focus dei loro interventi 
sull’occupazione. Questo studio sottolinea la mancanza di ricerche scientifiche rigorose 
che supportino la pratica dell’utilizzo di gruppi centrati sull’attività. Poiché i gruppi centrati 
sull’attività sono molto utilizzati nella pratica, la nostra raccomandazione è di fornire 
ricerche e studi su tale argomento. Se queste ricerche non verranno condotte, gli 
interventi non verranno inserite nelle linee guida di best practice (Bullock & Bannigan, 
2011). 

Lo studio pilota di (Alaniz, Rosenberg, Beard, & Rosario, 2017) indaga la fattibilità e 
l’impatto della terapia occupazionale in acqua organizzata in un setting di gruppo piccolo 
in bambini con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) da moderato a grave.  

Il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) è caratterizzato da difficoltà nella socializzazione, 
nella comunicazione, comportamenti ristretti e stereotipati. Il nuoto e il gioco con l’acqua 
sono attività sempre più comuni per i bambini con ASD. Di fatto, le famiglie con bambini 
con disabilità identificano nel nuoto l’attività preferita dei loro bambini. Sfortunatamente, 
ogni giorno due bambini sotto i 14 anni muoiono per annegamento accidentale. 
L’annegamento è la seconda causa di morte non intenzionale tra i bambini degli Stati 
Uniti di età compresa tra 1 e 15 anni. I bambini con ASD sono maggiormente esposti ad 
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essere vittime di annegamento accidentale rispetto ai pari. Secondo la National Autism 
Association, 91% delle morti dei bambini con ASD sotto i 14 anni risulta essere per 
annegamento accidentale. La letteratura suggerisce che la prevenzione per 
l’annegamento comincia con le lezioni di nuoto, ci sono evidenze che indicano che le 
lezioni di nuoto possono avere una funzione protettiva. Tuttavia, i bambini con ASD, 
manifestano difficoltà nell’apprendimento motorio insieme a difficoltà nella 
comunicazione e nelle abilità di linguaggio limitando le opportunità di partecipare alle 
lezioni di nuoto nella comunità. I bambini con difficoltà gravi necessitano di maggiore 
supporto socialmente e nel comportamento per avere maggiore successo nel 
funzionamento quotidiano. Questo li rende vulnerabili perché le loro difficoltà restringono 
le possibilità di accesso alle lezioni di nuoto date da istruttori che non hanno mai avuto a 
che fare con persone con ASD. In aggiunta a questo la coordinazione motoria subisce 
un ritardo di sviluppo nei bambini con ASD, ed è chiara la difficoltà di insegnare la 
sicurezza in acqua ai bambini con ASD da moderato a grave.  

La letteratura suggerisce che i bambini ad alto funzionamento ASD migliorano la loro 
capacità nel nuoto dopo 18-36 ore di intervento di gruppo.  

L’intervento di gruppo acquatico in terapia occupazionale può migliorare le abilità di 
sicurezza nell’acqua in bambini con ASD. Questo studio ha evidenziato significativi 
miglioramenti delle capacità di sicurezza nell’acqua dopo 8h di intervento gruppale 
acquatico.  

In linea con le precedenti evidenze, questo studio dimostra che i bambini con moderato 
ASD possono imparare le abilità del nuoto. I risultati di questo studio dimostrano la 
fattibilità dell’insegnare le abilità di prevenzione da annegamento a bambini con ASD da 
moderato a grave.  

I terapisti che lavorano con bambini con ASD dovrebbero considerare il nuoto come parte 
integrante delle cure offerte (Alaniz et al., 2017).  

L’isolamento sociale rappresenta uno dei problemi sociali più preoccupanti del nostro 
tempo perché ha conseguenze sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita di 
numerosi adulti anziani. La ragione dell’isolamento non è solo l’ambiente ma anche la 
mancanza di senso di appartenenza e sentirsi coinvolti con gli altri. Interventi di gruppo 
con attività creative e sociali possono alleviare l’isolamento sociale e la solitudine tra le 
persone anziane. In particolare lo studio di Kim, (2018) applica i 5 livelli di interazione di 
gruppo di Mosey (Tabella 3) per sviluppare la socialità e la relazione sociale. Le sessioni 
di gruppo si centrano su attività di interazione sociale (fare un tesserino con il nome 
insieme ad un partner, giochi con un partner, attività di musica folkloristica, cucinare, fare 
dei regali) applicando i livelli di interazione di Mosey (parallel group level, partner game, 
egocentric cooperative group level, cooperative and mature group level, Tabella 3). 
Durante le sessioni i partecipanti hanno la possibilità di aiutarsi reciprocamente e di 
condividere qualcosa per migliorare la socialità e la relazione sociale. La stimolazione 
attraverso attività con il partner o di gruppo può influenzare positivamente lo sviluppo 
sociale della persona anziana. 

I partecipanti sono stati invitati a partecipare a due sessioni in ognuna delle 10 attività di 
gruppo considerate attività comuni nelle case per anziani: esercizi, giochi, reminiscenza, 
poesia, cucina, coro, narrazione di storie, leggere ad alta voce con discussione, giochi 
per la memoria, discussione sulle vacanze. Ogni attività di gruppo è stata condotta due 
volte a settimana in ordine casuale, per un totale di 180 sessioni. Ogni sessione durava 
circa 30 minuti, lo studio ha avuto luogo per circa 3-4 mesi. 
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Lo studio citato riflette il fatto che il ricovero nelle strutture per gli anziani è nella 
maggioranza dei casi deciso dai famigliari e gli anziani residenti nelle case di riposo 
hanno una minor scelta su come passare il tempo. Per migliorare la soddisfazione della 
vita delle persone anziane ricoverate nelle case di riposo, sono necessarie attività di 
svago personalizzate a ciascun individuo. I programmi centrati sulle preferenze 
individuali, sono più efficaci per migliorare la partecipazione e la soddisfazione nelle 
attività di svago. 

I risultati di questo studio dimostrano che un programma costituito da attività 
personalizzate al residente può migliorare la loro partecipazione volontaria, abbassando 
la depressione, aumentando la stima di sé, e migliorando il funzionamento fisico. Il 
risultato finale è che i residenti sono maggiormente soddisfatti della casa per anziani e 
hanno una maggiore qualità di vita (Jung, Park, & Kim, 2018). 

La revisione sistematica di Sander, (2005) descrive gli outcome ottenuti attraverso il 
gruppo di persone anziane in condizione di solitudine o isolamento sociale: 

• Gli interventi di gruppo con input educativo riducono la solitudine, aumentano i 
contatti sociali, la stima di sé e la partecipazione in attività organizzate.  

• Gli interventi di gruppo con supporto sociale riducono il dolore, la depressione, il 
senso di solitudine, aumentando la stima di sé, il senso di competenza e la 
soddisfazione. 

• La maggior parte degli interventi uno-a-uno non dimostrano una significativa 
riduzione nell’isolamento sociale e solitudine (Sander, 2005).  

Lo studio di Cohen-Mansfield (2018) afferma che le attività di gruppo sono un importante 
strumento nell’offrire alle persone con demenza una adeguata qualità di vita prevenendo 
i problemi comportamentali attraverso un intervento non farmacologico. Questi benefici 
si basano su attività che diminuiscono la noia e la solitudine in questa popolazione. 
Questo articolo offre la prima evidenza che dimostra che i gruppi possono avere impatto 
sull’umore in persone con demenza (Cohen-Mansfield, 2018). 

Il cluster randomized trial di Tokolahi, Hocking, Kersten, & Vandal, (2014) indaga 
l’efficacia dell’intervento di gruppo di Ergoterapia nella riduzione dei sintomi di ansia e 
depressione, nel migliorare la stima di sé e la partecipazione di bambini di età 11-13 anni. 
Un bambino con sintomi di ansia può presentare preoccupazioni sproporzionate in 
confronto ai pari, può essere agitato, facilmente affaticabile, avere difficoltà di 
concentrazione. Lo studio citato propone l’intervento di gruppo nominato Kia Piki te 
Hauora (Uplifting our Health and Wellbeing). L’intervento è ideato per lo sviluppo di 
appropriate attività di promozione della salute mentale e del benessere abilitando gli 
studenti a comprendere la relazione tra quello che fanno e quello che sentono/pensano; 
per comprendere come le attività in cui sono coinvolti influenzano la loro identità, 
l’immagine di sé, la salute e il benessere; per praticare e sviluppare strategie per superare 
emozioni difficili; e per applicare queste conoscenze costruendo una routine salutare, 
comportamenti e abitudini nella vita di tutti i giorni a supporto della stima di sé e della 
partecipazione. 

I contenuti del gruppo includono: attività didattiche (ad esempio analisi occupazionali, 
fight-or-flight, tecniche di rilassamento); scambio tra pari (ad esempio parodie 
occupazionali, brainstorming); esperienza diretta (ad esempio rilassamento, giochi) ed 
esplorazione personale (ad esempio analisi occupazionale, pianificazione di attività). 
L’intervento si svolge 1 ora a settimana per 8 settimane. Gli outcome sono misurati a 
livello individuale anche se l’intervento è di gruppo. L’intervento è stato sviluppato 



15 
 

seguendo un procedimento di consultazione tra terapisti occupazionali, consulenti 
culturali, personale della scuola, bambini e l’esperienza clinica del primo autore e 
l’evidenza della terapia occupazionale in differenti contesti. E’ il primo cluster-randomised 
controlled Trial che indaga un intervento di terapia occupazionale di promozione del 
benessere emozionale in un campione di bambini non clinico. Data la mancanza di 
evidenze di terapia occupazionale sulla promozione della salute di bambini e sulla 
promozione della salute mentale in generale i risultati sono di interesse nazionale e 
internazionale (Tokolahi et al., 2014).  
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3.2 GLI OUTCOME ATTESI DAL GRUPPO DI ERGOTERAPIA 
Figura 1. Schema riassuntivo degli outcome (evidenziati in giallo) raggiunti mediante utilizzo del gruppo in 
ambito pediatrico.  
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Figura 2. Schema riassuntivo degli outcome (evidenziati in giallo) raggiunti mediante utilizzo del gruppo in 
ambito geriatrico.  
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Figura 3. Schema riassuntivo degli outcome (evidenziati in giallo) raggiunti mediante utilizzo del gruppo in 
ambito riabilitativo.  
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Figura 4. Schema riassuntivo degli outcome (evidenziati in giallo) sull'utilizzo del gruppo in ambito di 
salute mentale 
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4. ESPERIENZA PERSONALE: GRUPPO “AGGIORNATI” IN CASA PER ANZIANI 

Il gruppo “Aggiornati” è il prodotto della mia esperienza di stage in ambito Geriatrico 
presso una Casa per Anziani ticinese. Costruire un gruppo terapeutico durante lo stage 
è stato un percorso arricchente suddiviso in diversi step: riflessioni, analisi di attività, 
processo ergoterapico di gruppo che mi hanno permesso di incontrare i residenti nelle 
sedute di gruppo. 
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4.1 DESCRIZIONE 

Il gruppo è stato costruito sulla base di un interesse occupazionale comune tra le persone 
coinvolte: la lettura del giornale, da cui deriva il nome del gruppo, Aggiornati.  

Al gruppo hanno partecipato 4 residenti (Tabella 4, dati sui residenti), di cui 1 maschio e 
3 femmine, che oltre all’interesse comune per la lettura, erano accomunati da una 
partecipazione limitata alle attività della struttura e da un umore deflesso. Il giornale, oltre 
ad essere strumento per la terapia, è stato utilizzato come oggetto mediatore di 
socializzazione.   

Tabella 4. Dati sui residenti del gruppo “Aggiornati” 

Residente Genere Anno di 
nascita 

Diagnosi Famiglia Scolarità Interessi Lavoro 

F. M 1929 Ictus 
ischemico; 
Cardiopatia 
ischemica 

Figlio unico; 
Ha un figlio 

Scuole 
dell’obbligo; 
3 anni scuola 
per 
parrucchieri; 
Scuola 
lavoro in 
ferrovia 

Giardinaggio; 
Meccanica; 
Leggere; 
Ballare; 
Cantare; 
Carte; 
Dama; 
Flipper 
… 

Fuochista 
treno a 
vapore 

M.T. F 1936 Diabete 
mellito; 
Anemia; 
Insufficienza 
renale. 

Primogenita 
di 7 fratelli; 
Ha 3 figli. 

Scuole 
dell’obbligo; 
Scuola pre-
commercio 

Scrivere; 
Leggere; 
Ballare; 
Falegnameria; 
Abbellire 
l’ambiente 

Commessa 
in una ditta 
di spedizioni 

W. F 1930 Diabete 
mellito; 
Ipertensione 
arteriosa; 
Osteoporosi; 
Anemia 

5 fratelli; 
Ha 3 figli 

Scuole 
dell’obbligo 

Lettura; 
Scrivere; 
Cucinare; 
Conversare; 
Cantare 
… 

- 

C. F 1928 - No figli _ Lingue; 
Lettura; 
Cucinare 

- 

 

I criteri di inclusione nel gruppo sono stati: lettura del giornale come occupazione 
significativa, capacità di lettura, testata attraverso la lettura di un piccolo paragrafo, e di 
espressione in lingua italiana.  

I passi del processo ergoterapico (Creek, 2009) sono stati la guida del mio ragionamento 
di costruzione del gruppo. Ai residenti è stato somministrato il Questionario sullo stato di 
salute SF-12 alla baseline e a termine degli incontri. Il questionario SF-12 mi ha permesso 
di rilevare l’autopercezione dei residenti riguardo la loro salute e come riuscivano a 
svolgere le attività di vita quotidiana. Sono stati formulati obiettivi individuali per ogni 
partecipante.  

Il gruppo si è riunito 1 volta a settimana per 4 settimane. L’attività del gruppo Aggiornati 
è stata pianificata prendendo in considerazione le altre attività programmate offerte dalla 
CpA, per questo il gruppo ha avuto luogo in giornate libere da altri impegni. Ogni seduta 
è durata un’ora circa e ha rispettato la seguente scaletta: accompagnamento dei 
partecipanti nella sala (spostamento dal reparto alla sala), accoglienza (prendere posto, 
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benvenuti, come stiamo), introduzione (notizie della settimana con discussione, scambio 
di opinioni e vissuti), svolgimento (lettura di un articolo a seconda degli interessi del 
gruppo, discussione, scambio di idee, opinioni, vissuti, esperienze) conclusione e 
prossimo appuntamento, saluti e ringraziamenti.  

I partecipanti sono stati disposti intorno ad un tavolo rotondo per facilitare la 
comunicazione dove ognuno aveva il posto segnato da un segnaposto con il proprio 
nome. La disposizione dei posti è stata mantenuta invariata per tutti gli incontri per creare 
un’abitudine, una routine, una facilitazione nell’interazione.  

La Tabella 5 mostra gli aspetti osservati liberamente nell’interazione tra i partecipanti nel 
corso delle sedute. 

Tabella 5. Items ossrvati nelle sedute 

RESIDENTE ITEMS OSSERVAZIONI/COMMENTI 

 ASCOLTO  

 ATTENZIONE  

 CURIOSITA’  

 INTERESSE   

 CONCENTRAZIONE  

 RICHIESTE  

 DOMANDE  

 CHIARIMENTI  

 COMPRENSIONE  

 ANSIA  

 AGITAZIONE  

 DINAMICHE   

 ATMOSFERA 

CLIMA DI LAVORO 

 

 ATTITUDINI VERSO GLI ALTRI  

 PARTECIPAZIONE  
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Le mie funzioni di conduzione e moderazione durante l’attività sono state: 

• Coordinare l’attività; 
• Mantenere le condizioni affinché ogni membro potesse dare il proprio contributo al 

gruppo; 
• Favorire l’apprendimento di ogni partecipante; 
• Incoraggiare l’integrazione e la partecipazione di ogni membro; 
• Ascoltare i partecipanti; 
• Riformulare facendo il punto della situazione; 
• Percepire ciò che succede nel gruppo a livello interpersonale, emozioni e clima; 
• Conciliare i punti di vista; 
• Precisare l’obiettivo del gruppo; 
• Rimanere neutrale. 

 

Il gruppo Aggiornati ha dato spazio di espressione e di ascolto ad ogni partecipante 
contraddistinguendosi per il confronto reciproco di esperienze. La condivisione di vissuti 
tra pari utilizzando un’occupazione significativa è stata vissuta dai partecipanti come un 
mezzo che ha messo in risalto potenzialità e risorse importanti nei residenti (come ad 
esempio incoraggiarsi a vicenda, essere tolleranti e pazienti nei confronti degli altri 
membri del gruppo, essere puntuali e motivati all’attività, ascoltare gli altri, prendersi lo 
spazio per esprimersi senza paura di essere giudicato). 
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4.2 MATERIALI E METODI 
Il materiale utilizzati durante l’attività del gruppo Aggiornati è il seguente: 

• Giornale del giorno (Corriere del Ticino); 
• Occhiali personali; 
• Fogli e matite; 
• Acqua; 
• Bicchieri; 
• Tavoli e sedie; 
• Ambiente adeguato al gruppo; 
• Temperatura; 
• Promemoria da consegnare di volta in volta con il prossimo appuntamento; 
• Segnaposto. 

 

L’attività del gruppo Aggiornati si è basa essenzialmente su due metodi principali: metodo 
basato sull’interazione in combinazione con il metodo basato sulle competenze. 

• Il metodo basato sull’interazione ha permesso di allenare le capacità sociali. I 
partecipanti hanno imparato ad accogliere i vissuti degli altri partecipanti.  

• Il metodo basato sulle competenze ha fornito struttura all’attività. Questo metodo ha 
permesso al gruppo di allenare i processi di elaborazione dell’informazione e le 
capacità cognitive. 
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4.3 MODELLO DI RIFERIMENTO 
Il gruppo giornale Aggiornati ha avuto come riferimento concettuale il Modello 
dell’Occupazione Umana (MOHO) di Gary Kilhofner (A Model of Human Occupation, 
2002). Il MOHO si basa sulla teoria dei sistemi e considera l’essere umano 
un’organizzazione di tre sottosistemi: volitivo, abitudinario, mente-cervello-corpo. Il 
comportamento occupazionale deriva dall’interazione del sistema umano con l’ambiente.  

Il sotto-sistema volitivo è definito da interessi, attitudini, valori che si riferiscono a quanto 
efficacemente agiamo nel mondo, a ciò che riteniamo importante e a che cosa troviamo 
piacevole fare. Attitudini personali, interessi e valori costituiscono i sentimenti, i pensieri 
e le decisioni che una persona fa mentre svolge occupazioni.  

Il sotto-sistema delle abitudini è costituita da attitudini che permettono di avere 
comportamenti simili in situazioni analoghe.  

Il sotto-sistema della performance mente-corpo-cervello è definito da una complessa 
interazione di fenomeni muscolo-scheletrici, neurologici, percettivi e cognitivi. 

Avere il MOHO come cornice teorica di riferimento del gruppo Aggiornati mi ha permesso 
di non perdere mai di vista l’occupazione e gli aspetti che più la rendono significativa ai 
vissuti dei partecipanti.  
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4.4 RISULTATI 
Durante l’esperienza del gruppo Aggiornati ho potuto somministrare il questionario sullo 
stato di salute SF12 a inizio e a termine delle sedute unito alla scala analogica visiva sulla 
soddisfazione dell’attività somministrata a termine del gruppo (Tabella 6, Tabella 7). I 
risultati ottenuti mostrano un incremento dei livelli di soddisfazione dell’attività e un 
cambiamento in positivo dello stato di salute. 

Tabella 6. Risultati del Questionario sullo stato di salute SF12 standard V1 somministrato prima di iniziare 
l’attività del gruppo Aggiornati e ripetuto a termine dell’attività. 

 Prima somministrazione Seconda somministrazione 

Utente PCS z MCS z PCS z MCS z 

1 29.29 -2.96 34.23 -1.34 36.17 -2.03 43.02 -0.47 

2 32.90 -2.47 39.42 -0.83 37.80 -1.81 51.22 +0.34 

3 56.58 -3.0 38.72 -0.9 33.76 -2.36 46.62 -0.12 

4 32.0 -2.59 39.39 -0.83 33.84 -2.35 40.96 -0.68 

 

Tabella 7. Risultati Scala analogica visiva (dove 1 completamente insoddisfatto a 10 molto contento) sulla 
soddisfazione, somministrata a termine dell’attività del gruppo Aggiornati. 

Utente Soddisfazione 

1 10 

2 10 

3 8 

4 10 

 

Il numero di partecipanti all’attività del gruppo Aggiornati non costituisce un campione 
affidabile dal punto di vista scientifico, pertanto i risultati ottenuti non possono essere 
generalizzati. Tuttavia tali risultati consentono di poter fare una riflessione valutato 
l’incremento dello stato di salute percepito dalla totalità del campione analizzato. Infatti i 
risultati ottenuti consentono di osservare un miglioramento nei 4 residenti della loro 
percezione di qualità di vita “fisica” e della loro percezione di qualità di vita 
“cognitiva/mentale”. Inoltre i 4 residenti attraverso la scala analogica visiva hanno 
espresso molta soddisfazione sull’attività di gruppo “Aggiornati”. Purtroppo quest’ultimo 
dato non è possibile confrontarlo con un dato pre-trattamento poiché non è stato 
registrato. 

Qualitativamente nei 4 incontri del gruppo “Aggiornati” si è notato partecipazione, 
coinvolgimento, motivazione, maggiore interazione, maggiore qualità di vita nei 4 
residenti. 
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5. L’USO DELLE PROCEDURE GRUPPALI IN ERGOTERAPIA: INDAGINE 
CONOSCITIVA IN TERRITORIO SVIZZERO E ITALIANO 

Dopo aver espresso in termini esperienziali la mia conoscenza del potenziale terapeutico 
del gruppo (capitolo precedente) si intende in questo capitolo completare le informazioni 
rilevando l’utilizzo delle procedure gruppali da parte degli Ergoterapisti/Terapisti 
Occupazionali nella pratica professionale. 

L’indagine conoscitiva è stata condotta somministrando un questionario on-line agli 
Ergoterapisti operanti in Ticino e ai Terapisti Occupazionali operanti in Italia.  

Il questionario è costituito da 25 domande ed è suddiviso in cinque sezioni:  

1. Ambito di lavoro; 
2. Utilizzo del gruppo;  
3. Criteri di valutazione;  
4. Caratteristiche del gruppo; 
5. Opinione personale.  

Il questionario è stato realizzato con Google Forms ed è stato distribuito tramite le 
associazione di categoria Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) e Società 
Tecnico Scientifico Italiana di Terapia Occupazionale (SITO). In aggiunta, per quanto 
riguarda il Ticino, è stata necessaria un’ulteriore ricerca di contatti dal momento che 
diversi Ergoterapisti operanti in studi privati non sono soci dell’ASE.  

Le risposte al questionario sono state raccolte nel periodo 14 aprile – 14 maggio 2019 
ottenendo 87 risposte con un solo invio.  

La compilazione del questionario è stata possibile per tutti gli aderenti nella prima 
sezione, dalla seconda sezione, a partire alla domanda numero 8 “Utilizza il gruppo 
terapeutico come procedura riabilitativa nel suo processo Ergoterapico/di Terapia 
Occupazionale?”, è stato introdotto un criterio di esclusione; infatti, per coloro la cui 
risposta era “No” il questionario terminava. Con questo criterio è stato raggiunto un totale 
di 66 risposte all’intero questionario.  

Di seguito vengono riportate le risposte al questionario mediante i grafici generati da 
Google Forms.   
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Sezione 1 del questionario: ambito di lavoro 
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Dalla domanda successiva le risposte analizzate saranno 66; poiché N=21 (24.1%) 

hanno risposto di non utilizzare il gruppo come strumento terapeutico nella loro pratica 

quotidiana.  

 

Sezione 2 del questionario: l’utilizzo del gruppo 
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Sezione 3 del questionario: valutazione 

 

 

 

A = Durante la prima seduta valutativa 
B = Durante le sedute valutative oppure nelle prime sedute terapeutiche (max 5 sedute) 
C = Durante le procedure riabilitative, iniziando con sedute individuali e poi inserendo 
sedute di gruppo (max 10 sedute) 
D = Durante percorsi riabilitativi molto lunghi, dopo una prima fase esclusivamente 
individuale (dopo 1-2 mesi di presa in carico pressoché quotidiana) 
E = Ogni caso è a se, non ho una risposta esatta per questa domanda 
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13.1 Specificare la scala di valutazione utilizzata per il setting gruppale 

SF-12® Health Questionnaire 
PVQ  
TOES 
ESI (Evaluation of Social Interaction) 
Questionario volizione 
Scale create internamente alla struttura 
Scala di osservazione qualitativa non standardizzata 
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Sezione 4 del questionario: caratteristiche del gruppo 
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Note qualitative alla risposta N.16: 

 Gruppi esclusivamente durante le vacanze estive (4-6 incontri in due settimane) 

 30 sedute (3 mesi) 

 10 incontri 

 Prescrizione di 9 sedute 
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19. Obiettivi per lei più importanti da raggiungere nel suo setting gruppale? 

 

 

 Senso di competenza 

 Condivisione, collaborazione 

 Strategie 

 Socializzazione, relazione 

 Partecipazione sociale, partecipazione in attività della vita quotidiana 

 Gestione delle emozioni 

 Occupazioni significative 

 Integrazione sociale 

 Rispettare le regole 

 Problem solving 

 Motivazione al fare 
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Sezione 5 del questionario: io Ergoterapista/Terapista Occupazionale 
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26. Commenti qualitativi che gli intervistati hanno aggiunto per dare un loro personale 
contributo alla ricerca. 

I gruppi vengono spesso presi in carico da animatori e da terapisti dell’attivazione, 
mentre in ergoterapia si lavora in setting individuale per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’utente. 

E’ importante sostenere l’utilizzo del gruppo per sviluppare una pratica professionale 
efficace e varia. Sarebbe utile avere degli strumenti che ci permettano di valutare e 
formare il gruppo in modo tale da consentire un maggior vantaggio terapeutico per le 
persone. 
 
Sarebbe interessante conoscere le scale di valutazione dei gruppi.  
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5.1 DISCUSSIONE 
L’obiettivo di questo studio è di rilevare le caratteristiche del gruppo terapeutico nella 
pratica professionale degli Ergoterapisti.  

La survey condotta da Duncombe & Howe (1995) riporta che su 188 Ergoterapisti 
rispondenti al questionario di tale studio, 96 Ergoterapisti (52%) utilizzano il gruppo nei 
seguenti setting di cura: ospedale pediatrico, ospedale psichiatrico, comunità di salute 
mentale per adulti e bambini, casa di cura per adulti e anziani, scuola privata e pubblica, 
programmi prescolastici.  

I risultati al questionario di questa tesi riportano che il 75.8% (66 risposte su 87) degli 
Ergoterapisti aderenti alla survey utilizzano il gruppo come procedura riabilitativa nelle 
seguenti istituzioni: casa per anziani, scuola, studio privato, foyer, centro diurno, struttura 
riabilitativa, clinica privata, ospedale pubblico. 

Lo studio di Cohen-Mansfield, Hai, & Comishen, (2017) suggerisce il Group 
Observational Measurement of Engagement (GOME) come assessment per valutare il 
livello di coinvolgimento dei partecipanti durante la seduta di gruppo. I fattori da valutare 
a livello individuale sono riportati nella Tabella 8 mentre i fattori da valutare a livello di 
gruppo sono riportati nella Tabella 9. 

Tabella 8. Engagement outcome measures on an individual level (Cohen-Mansfield et al., 2017) 

Attendance duration 

Please rate the level of attendance of the 

participant for the specific group activity 

0 None of the time 

1 a small part of the whole group time 

2 less than half the time 

3 about half the time 

4 more than half the time 

5 most of the time 

6 all of the time 

Engagement 

How much of the group period was the participant engaged in 

the group activity? (They do not have to actively participate to 

be engaged. They have to show engagement by an 

appropriate answer, by taking materials, by eye movement, by 

not doing something else, etc.) 

0 None of the time 

1 a small part of the time 

2 less than half the time 

3 about half the time 

4 more than half the time 

5 most or all of the time 

Active participation:  

To what extent did the participant actively participate in the 

group? Active participation includes: reading, answering 

(appropriate or not), discussing, singing, taking materials, 

trying, etc. Rating depends on what is feasible for the activity 

0 not at all 

1 a little 

2 to a moderate amount 

3 much 

4 very much 

Attitude towards the activity (most of the time) 1 Very negative 

2 negative 

3 Somewhat negative 

4 neutral 

5 Somewhat positive 
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6  positive 

7  Very positive 

Asleep or sleeplike symptoms 0 None of the time 

1 A small part of the whole group time 

2 less than half the time 

3 About half the time 

4 More than half the time 

5 Most of the time 

6 All of the time 

 

Tabella 9. Group engagement outcome measures on the group level (Cohen-Mansfield et al., 2017) 

How many people participated in the group? No scale, number recorded by rater 

Rate the positive interactions (e.g. smiling, encouraging 

each other among group members) 

0 none 

1 A little 

2 some 

3 A moderate amount 

4 many 

5 Very many 

Rate the negative interactions (e.g. angry comments to 

each other) among group members 

0 none 

1 A little 

2 Some, but less than half the interaction 

3 About half 

4 More than half the time 

5 Most or all of the time 

 

Vari fattori sono importanti da considerare nell’offrire il trattamento di gruppo: il livello 
funzionale del paziente (esempio: arousal, orientamento, consapevolezza, memoria, 
problem solving, agitazione, attenzione, deficit di comunicazione, abilità fisiche), 
l’obiettivo del trattamento (esempio: forza, autonomia, range of motion, memoria, 
deglutizione, abilità sociali e cognitive), la disponibilità del terapista, la necessità di 
contenere i costi, le formule di pagamento, l’efficacia del trattamento, e i benefici dei pari 
presenti (esempio: abilità di interazione sociale) (Hammond et al., 2015). 

Le sedute di gruppo coinvolgono in media 4 partecipanti riunendosi 1 volta a settimana 
secondo i dati rilevati dalla survey di questa tesi. Lo studio di Duncombe & Howe (1995) 
riporta che i gruppi di ergoterapia sono perlopiù ristretti coinvolgendo da 4 a 6 
partecipanti. 

Le terapie in gruppo possono arrecare dei vantaggi unici. Tali vantaggi derivano dai 
benefici dell’interazione tra pari. Interagire con altri sperimentando circostanze simili può 
rafforzare l’esperienza di apprendimento, fornire supporto, aumentare la motivazione, 
diminuire l’isolamento sociale e la depressione, migliorare l’umore. Le attività in gruppo 
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hanno lo scopo di sviluppare delle abilità e stimolare l’interazione sociale (Bullock & 
Bannigan, 2011). 

Lo studio di Duncombe & Howe (1995) riporta che nel gruppo vi sono obiettivi individuali 
e di gruppo. Gli obiettivi di gruppo più salienti sono l’incremento di: competenze sociali, 
relazione intra e interpersonali, comunicazione efficace, ruoli, interessi, performance 
occupazionale, gestione delle emozioni.  

I risultati ottenuti dalla survey di questa tesi riportano come obiettivi principali dei gruppi 
ergoterapici i seguenti: interazione sociale, confronto con gli altri, condivisione, 
autoregolazione, relazione interpersonale e intrapersonale, tono dell’umore, 
socializzazione, funzioni esecutive (organizzazione, pianificazione, problem solving), 
gestione delle emozioni, sostegno tra pari, consapevolezza delle proprie capacità, senso 
di competenza, autodeterminazione, rievocazione di eventi passati, autostima, conoscere 
nuovi amici, dare e chiedere aiuto, rispetto per gli altri e per le regole, ascolto, senso di 
appartenenza, benessere, ruoli, interessi, performance occupazionale. 

Il 32.48% degli Ergoterapisti partecipanti alla survey di questa tesi afferma che il gruppo 
è incentrato sull’occupazione per qualche partecipante e sull’attività per qualche altro 
partecipante. Lo studio di Bullock & Bannigan (2011) afferma che gli ergoterapisti 
utilizzano spesso un gruppo centrato sull’attività, definendo attività come una serie di 
compiti svolti dall’individuo avente luogo in una specifica occasione, per un periodo 
definito e per una ragione precisa. L’ergoterapista utilizza le attività significative per la 
persona consentendole di raggiungere il massimo grado di adattamento alla suo stato di 
salute.  

Gli esempi di gruppi attivi nella pratica ergoterapica provenienti dalla survey di questa 
tesi sono: orto, lettura, attività creative, gioco, attività sportive, attività di cucina. 

Dallo studio di Duncombe & Howe (1995) si evince che: il 28% dei gruppi sono centrati 
sull’integrazione sensoriale, il 15% sul esercizio, il 28% sul compito, il 26% sulle ADL.  

Lo studio di Hammond et al., (2015) riporta che i gruppi ergoterapici hanno il focus su 
esercizi, cucina, attività della vita quotidiana, arte, espressione di sé, discussioni orientate 
alle emozioni, discussioni centrate sulla realtà, integrazione sensoriale, e educazione. 
L’utilizzo dei gruppi terapeutici varia a seconda della disciplina, dal terapista, dagli 
obiettivi, dal compito e dal luogo di lavoro.  

Gli Ergoterapisti rispondenti al questionario reputano il gruppo uno strumento importante 
da utilizzare nella pratica, 34.8% sulla scala da 0 a 10 la media si situa attorno a 8 per 
l’importanza. Il 28.8% degli ergoterapisti si sento competente 8 sulla scala 1 – 10 e il 
36.4% sente una necessità 10 sulla scala 1-10 di formarsi per utilizzare il gruppo. Le 4 
soft skills necessarie all’ergoterapista conduttore di un gruppo sono: flessibilità (69.7% 
dei rispondenti), ascolto attivo (65.2% dei rispondenti), creatività (60.6% dei rispondenti), 
empatia (59.1% dei rispondenti). Gli ergoterapisti esprimono una soddisfazione pari a 8 
sulla scala 1-10 durante l’utilizzo delle procedure gruppali. 
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6. CONCLUSIONI 

Come avete letto questa tesi si è sviluppata su tre gradi fronti:  

1. Breve revisione della letteratura sui gruppi in ergoterapia;  
2. Narrazione e analisi del gruppo Aggiornati sperimentato in stage dall’autrice; 
3. Coinvolgimento di Ergoterapisti/Terapisti occupazionali professionisti attraverso 

una survey per rilevare il ragionamento clinico sull’uso del gruppo. 

La revisione della letteratura consultata dimostra che i setting del gruppo in Ergoterapia 
sono molteplici in termini di casistica, frequenza degli incontri, attività proposte nello 
svolgimento, obiettivi raggiunti, istituzione lavorativa. Questi dati sono stati in parte 
confermati anche dagli Ergoterapisti partecipanti alla survey che hanno selezionato come 
istituzione di provenienza le seguenti: casa per anziani, scuola, studio privato, foyer, 
centro diurno, struttura riabilitativa, clinica privata, ospedale pubblico. I gruppi 
ergoterapici risultato avere il focus sull’attività e sull’occupazione; sono gruppi 
numericamente ridotti (4-6 partecipanti) che mirano al raggiungimento di obiettivi 
molteplici e vari tra cui l’incremento di: competenze sociali, relazione intra e 
interpersonali, comunicazione efficace, ruoli, interessi, performance occupazionale, 
gestione delle emozioni.  Gli Ergoterapisti coinvolti nella ricerca condividono livelli alti di 
soddisfazione nell’utilizzo del setting gruppale, tuttavia esprimono anche la necessità di 
ulteriore formazione per apprendere tecniche efficaci di conduzione e pianificazione del 
trattamento gruppale. 

Il gruppo Aggiornati costituisce un esempio pratico condividendo il ragionamento clinico 
utilizzato che l’autrice ha messo in atto nella pianificazione e nello svolgimento del 
gruppo. L’esiguità del campione numerico non permette alcuna riflessione scientifica, se 
non considerazioni personali ed empiriche. I risultati ottenuti consentono di osservare un 
miglioramento nei 4 residenti della loro percezione di qualità di vita “fisica” e della loro 
percezione di qualità di vita “cognitiva/mentale”. Qualitativamente sono stati osservati un 
incremento della partecipazione, della motivazione e dell’umore nei 4 partecipanti.  

Personalmente mi sento di poter dichiarare che le terapie in gruppo possono arrecare dei 
vantaggi unici. Tali vantaggi derivano dai benefici dell’interazione tra pari. Interagire con 
altri sperimentando circostanze simili può rafforzare l’esperienza di apprendimento, 
fornire supporto, aumentare la motivazione, diminuire l’isolamento sociale e la 
depressione, migliorare l’umore. 

I risultati ottenuti tramite la survey sono stati sorprendenti. Il 75,8 % degli Ergoterapisti 
(66 su 87) utilizzano le procedure gruppali nella pratica professionale. Dall’analisi dei dati 
della survey mi ha sorpreso che gli ergoterapisti non utilizzano delle scale di valutazione 
mirate per includere i partecipanti al gruppo. Valutazioni con il focus sul gruppo 
potrebbero suggerire all’Ergoterapista altri e interessanti aspetti da considerare senza 
perdere di vista gli obiettivi individuali e il focus sull’occupazione, aspetto che più di altri 
potrebbe a mio avviso distinguere un gruppo di Ergoterapia da altri gruppi condotti da 
altre professioni. I dati raccolti dalla survey suggeriscono che attualmente gli Ergoterapisti 
pianificano gruppi con una frequenza di 1 incontro a settimana (60.6% degli Ergoterapisti 
rispondenti al questionario) e senza un limite massimo di sedute (80.3% delle risposte), 
questi dati risulterebbero essere diversi se confrontati con gli sudi riportati nel background 
di questa tesi. Infatti le evidenze suggeriscono degli incontri con frequenze maggiori (più 
di 1 incontro a settimana), obiettivi più specifici e un limite massimo di sedute gruppali.  

Gli obiettivi che i terapisti auspicano di raggiungere sono:  
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 Senso di competenza; 

 Condivisione, collaborazione; 

 Strategie; 

 Socializzazione, relazione; 

 Partecipazione sociale, partecipazione in attività della vita quotidiana; 

 Gestione delle emozioni; 

 Occupazioni significative; 

 Integrazione sociale; 

 Rispettare le regole; 

 Problem solving; 

 Motivazione al fare. 

Gli obiettivi suggeriti dagli Ergoterapisti rispondenti alla survey delineano delle categorie 
generali di argomenti mancando il focus sull’occupazione, aspetto centrale alla pratica 
ergoterapica. Le buone pratiche suggeriscono per la formulazione degli obiettivi in 
Ergoterapia l’utilizzo dei criteri SMART (specifico, misurabile, accordato, realistico, 
tempo). Questo metodo permette all’Ergoterapista di essere centrato sui bisogni della 
persona e sulle occupazioni significative.  

Gli Ergoterapisti (34.8% delle risposte) condividono un’utilità del setting di gruppo pari a 
8 sulla scala 1-10, con una soddisfazione media di 8 (30.3%) e si ritengono competenti 8 
(28.8%) nella conduzione del gruppo.  Espongono la necessità di essere formati 10 
(36.4%). Le 3 soft skills necessarie come conduttori di un gruppo sono: flessibilità 
(69.7%), ascolto attivo (65.2%), creatività (60.2%).   

Viene condivisa la necessità di avere degli strumenti maggiormente affidabili e di aiuto 
per la valutazione, la pianificazione e lo svolgimento di un processo gruppale.  

L’intervento di gruppo di Ergoterapia combina processi di ragionamento clinico e attività 
significative per i partecipanti con lo scopo di promuovere la salute, il senso di 
competenza, l’autonomia, l’indipendenza, la performance occupazionale degli utenti nella 
vita quotidiana. 

L’uso del processo di gruppo da parte degli Ergoterapisti richiede la conoscenza delle 
teorie, delle dinamiche, la comprensione di modelli concettuali e le tecniche del gruppo. 

Efficaci dinamiche di gruppo favoriscono l’emergere di fattori che promuovono il 
cambiamento terapeutico. Attraverso l’interazione nel gruppo l’individuo impara ad 
appropriarsi a ruoli, prendere decisioni, comunicare efficacemente, riconoscere norme 
del gruppo, contribuire al raggiungimento di obiettivi, lavorare per la coesione del gruppo 
e la risoluzione dei conflitti. 

Gli interventi di gruppo risultano particolarmente efficaci quando le dinamiche di gruppo 
costituiscono un ambiente, una struttura e un processo di gruppo volti a rafforzare la 
coesione tra i partecipanti. La coesione, definita come la percezione di unità tra i membri 
del gruppo volta al perseguimento di obiettivi comuni, è ritenuta una caratteristiche 
essenziale delle dinamiche di gruppo, senza la quale un gruppo potrebbe non esistere 
affatto (Leach, Mama, & Harden, 2019).   

Il gruppo offre un ambiente di sostegno e facilita l’interazione tra i pari. Il valore 
dell’approccio terapeutico di gruppo in ergoterapia conferma benefici sull’indipendenza, 
miglioramento fisico e benessere psicologico. 
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Il trattamento gruppale è parte della storia dell’ergoterapia, tuttavia molto deve essere 
ancora compreso sul processo ergoterapico di gruppo da cui la necessità di compiere 
ricerca in questo campo. L’ergoterapista necessita di dimostrare l’efficacia clinica dei 
propri interventi.   

Gli aspetti da considerare in un gruppo sono:  

1. L’occupazione/l’attività: deve essere significativa e comune ai membri del gruppo 
delineando gli obiettivi da realizzare. 

2. Il gruppo: composto dai partecipanti. Nel raggiungere l’obiettivi di gruppo i membri 
creano una dinamica di gruppo, aspetto terapeutico che sottende diversi fattori: 
comunicazione, condivisione di competenze, ruoli, risorse e limiti. 

3. L’individuo: con interessi, motivazioni, aspettative, obiettivi unici e irripetibili. 

Questa breve, ma non esaustiva, lista di aspetti da considerare nel lavorare in gruppo 
richiama, a mio avviso, il modello ergoterapico Person – Environment – Occupation 
(PEO). Secondo tale modello la finalità dell’Ergoterapista dovrebbe sempre essere 
accompagnare la persona nel raggiungimento di un’ottimale performance occupazionale 
risultante dalla transazione dinamica tra persona, ambiente, occupazione. Essendo i 
concetti di persona, occupazione, ambiente e performance occupazionale i principi 
fondamentali del nostro intervento, il modello PEO consente a noi Ergoterapisti di 
ritrovare in ogni momento il ragionamento clinico più adatto alla situazione della persona.  

Future ricerche sono necessarie per comprendere con maggiore dettaglio l’utilizzo del 
gruppo terapeutico in Ergoterapia a seconda dell’ambito. Come detto in precedenza, 
sarebbero utili degli strumenti specifici per la valutazione del gruppo ergoterapico. 
Sarebbe interessante coinvolgere attivamente gli utenti cercando di cogliere le loro 
percezioni sull’utilità della terapia in gruppo. L’esempio pratico del gruppo Aggiornati 
riportato in questa tesi coinvolge direttamente l’opinione dei 4 residenti membri del gruppo 
che hanno riferito una soddisfazione media di 9.5 sulla scala da 1 a 10. Studi futuri 
potranno accertare questo risultato su un campione maggiore e statisticamente 
significativo. 
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Allegato 1 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 

Traduzione libera da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review 
Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 

 

Citazione: 

Titolo 
Is Group-Based or Individual-Based Intervention more Effective for Quality of Life 
Outcomes in Children with Developmental Coordination Disorder? A Systematic 
Review 
Autori 
Niamh de Hóra, Louise Larkin & Amanda Connell 
Titolo del giornale 
Physical & Occupational Therapy In Pediatrics 
Anno 
2018 
 
 
 

 

 

Commenti 

 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 
 
Lo scopo dell’articolo è di ricercare quale tra la terapia 
individuale o di gruppo sia maggiormente efficace per 
l’outcome qualità di vita (QOL) in bambini con disturbo della 
coordinazione motoria (DCD). 
 
Lo studio si applica all’ergoterapia perché il DCD è 
considerato un disturbo motorio che influenza le tre sfere 
della QOL (fisica, psicologica e sociale) avendo 
conseguenze sulle abilità nelle attività di vita quotidiana del 
bambino. Questo studio si applica alla mia domanda di 
ricerca perché mette a confronto gli interventi di gruppo con 
interventi individuali mettendo in luce risorse e limiti di 
entrambi i setting di trattamento. 

LETTERATURA: Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
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È stata esaminata 
letteratura di 
background? 
o Si 
o No 

 

Il Disturbo della Coordinazione Motoria è caratterizzato da 
marcate difficoltà fisiche. Queste difficoltà hanno un 
dannoso effetto sulle performances del bambino nelle 
attività di vita quotidiana. Bassi risultati scolastici, livelli di 
partecipazione ridotti, difficoltà nel vestirsi, cura di sé, 
nutrirsi, scrivere, giocare e un maggior rischio di problemi 
fisici e mentali sono tutti associati al disturbo di 
coordinazione motoria. I bambini con DCD sperimentano 
sintomi di depressione e ansia e spesso mettono in atto 
comportamenti aggressivi verso i pari. Queste difficoltà 
colpiscono la qualità della vita del bambino con DCD. 
 
Le linee guida europee per le disabilità nell’infanzia 
(European Academy for Childhood Disability, EACD) 
suggeriscono approcci multidisciplinari negli interventi con 
bambini con DCD; in particolare gli allenamenti individuali 
migliorano le abilità motorie, mentre gli interventi di gruppo 
potrebbero essere più piacevoli beneficiando del 
coinvolgimento dei pari.  
 
Non ci sono revisioni sistematiche che indagano 
l’efficacia dei trattamenti individuali e di gruppo nel 
miglioramento della qualità di vita in bambini con DCD. 
Manca una comprensione sistematica di come le 
competenze motorie siano connesse alla qualità di vita in 
bambini con DCD. E’ necessario ricercare il mezzo di 
intervento più efficace per gli interventi di bambini con DCD. 
 
Lo scopo di questa revisione sistematica è di mettere 
insieme ricerche sull’efficacia degli interventi di gruppo 
e individuali per bambini con DCD sulla qualità di vita, 
includendo variabili psicologiche, benessere, relazioni 
sociali, performance in ADL e autoefficacia.  

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
 
Design di studio: revisione sistematica.  
In questa revisione sono stati inclusi 16 studi, tutti studi 
sperimentali primari di cui 4 RCT, 3 quasi-RCT, 5 studi non 
randomizzati pre-test/post-test e 4 studi di caso singolo. 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

 

Commenti 
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Campione: 
N = 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non 

affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato 
fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era 
somiglianza tra i due gruppi? 
 
Il campione è costituito da 305 bambini (63 femmine, 204 
maschi, 38 di genere non specificato) di età compresa tra 4 
e 12 anni con diagnosi di DCD, in accordo con i criteri 
DSM-V. 
 
 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 
informato? 
 
Le procedure etiche sono state rispettate. Questa revisione 
sistematica rispetta le linee guida del PRISMA (Moher et 
al., 2009). 
 

Outcomes: 
 
 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
o Si 
o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista 
strumenti usati 

Compiti di vita quotidiana (DCD-Q) 
Abilità motorie (MABC-2) 
Performance e soddisfazione di un 
compito scelto (COPM) 
Performance motoria (MABC) 
Performance percepita in ADL 
(COPM) 
Osservazione del comportamento 
(PRQS) 
Deficit motori (TOMI) 
Partecipazione (PACS) 
Partecipazione (Partent 
Questionannaire) 
 

 

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 
o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o Si 
o No 
o N/A 

Una grande varietà di approcci di intervento sono stati 
inclusi in questa revisione sistematica tra cui: intervento di 
realtà virtuale, allenamento sull’equilibrio, approcci centrati 
sul compito, terapia acquatica, programmi di allenamento 
motorio, allenamento sulle abilità di movimento di base, 
interventi psicologici, approccio di integrazione sensoriale, e 
una colonia estiva. Questi interventi sono stati messi in 
pratica da fisioterapisti o ergoterapisti, aiutati in alcuni casi 
da psicologi, docenti, assistenti di ricerca, e studenti del 
ramo della sanità. 
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È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o Si 
o No 
o N/A 

La durata degli interventi varia da 2 a 36 settimane, con 
frequenza della terapia da 1 a 3 volte a settimana, per una 
durata di 30-75 minuti.  
 
Sono stati identificati 5 studi a rischio di bias, per la 
mancata blinding of outcomes assessors.  

 

Commenti 

Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. 
p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 
abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  
 
Gli studi sono stati suddivisi in 3 categorie: (1) intervento 
centrato sul gruppo, (2) intervento centrato sul gruppo con 
aggiunta di componenti individuali, (3) intervento 
individuale. 
 
I risultati sono statisticamente significativi. 
 
Interventi centrati sul gruppo 
 
143 bambini di età compresa tra 4 e 12 anni con diagnosi di 
DCD sono stati inclusi.  
4 studi hanno esaminato la sfera psicologica della QOL 
sull’autoefficacia del bambino.  
Lo studio RCT di Peens et al. (2008) mette in evidenza 
significativi miglioramenti sull’autoefficacia del bambino, 
negli interventi gruppali sia psicologici che psicofisici 
(p<0.01) 
 
Lo studio quasi-RCT di Yu et.al (2016) evidenzia 
miglioramenti nella coordinazione motoria, forza 
autopercepita. 
 
La partecipazione è stata indagata in tre interventi di 
gruppo (Au et al.,2014; Cac¸ola et al., 2016; Hung & Pang 
2010). Un questionario ai genitori gestito da Au et al. (2014) 
mostra che molti bambini hanno aumentato il livello di 
partecipazione all’aperto dopo l’intervento del gruppo 
equilibrio. 
 
L’ansia è stata misurata in due ricerche. Cacola et al. 
(2016) ha trovato dei livelli di ansia aumentati per gli 
interventi di gruppo di grandi (p<0.02) e livelli di ansia 
minori negli interventi di gruppo piu’ piccoli (0.01). 
 
Interventi di gruppo con aggiunta di componenti 
individualizzati 
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5 ricerche hanno studiato la fiducia in sé (Dunford, 
2011; Hillier et al., 2010; Kaiser, 2013; Thornton et al., 
2016; Zwicker et al., 2015). Nello studio di Dunford (2011) 
miglioramenti significativi emergono dal Canadian 
Occupational Performance Measure (COPM) nella 
performance (p=0.009) e la soddisfazione di performance 
(0.014). Anche altri 3 studi confermano cambiamenti positivi 
nel punteggio del COPM. Thornton et al. (2016) 
miglioramenti significativi (p=0.01) nel punteggio del COPM 
nell’intervento di gruppo del CO-OP. Zwicker et al. (2015) 
evidenzia significativi miglioramenti (p<0.005) dopo 
l’’intervento di gruppo nella summer camp. 
 
Butler (2013) ha misurato la performance nelle ADL e il 
senso di competenza somministrano un questionario ai 
genitori (single group pre-test post-test study design) che 
mostra un miglioramento significativo nelle ADL (p>0.05) 
con maggiore indipendenza dei bambini dopo 
l’intervento.  
 
Kaiser (2013) e Dunford (2011) evidenziano dei 
miglioramenti nelle abilità motorie (p>0.01) 
 
Interventi individuali 
 
3 studi hanno misurato la competenza percepita nelle 
ADL attraverso il COPM (Capistran & Martini, 2016; Martini 
and Polatajko, 1998; Taylor et al., 2007) riportando 
significative differenze cliniche nei punteggi dopo 
l’intervento rispetto a quelli pre-intervento.  
Ashkenazi et al. (2013) evidenzia significativi miglioramenti 
in tutte le ADL dal DCD-Q (p=0.05) seguendo l’intervento 
di realtà virtuale. 
Taylor et al. (2007) ha misurato i livelli di partecipazione 
attraverso il  
Paediatric Activity Card Sort (PACS) e ha trovato grandi 
miglioramenti (80%) nella partecipazione di cura di sé  (in 
personal care participation), anche se la partecipazione 
nelle attività sportive risulta essere limitata anche dopo 
l’intervento. 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
 
L’importanza clinica dei risultati è dimostrata dai 
miglioramenti che i bambini con DCD raggiungono 
attraverso i trattamenti in gruppo e individuali.  
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C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in 
modo appropriato? 
 
Si, non viene motivato nella revisione sistematica. 
 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
 
Questa revisione sistematica intende indagare quale 
trattamento tra gruppo o individuale sia più efficace per la 
QOL nei bambini con DCD. In generale in entrambi i 
setting di trattamento sono stati trovati miglioramenti 
nella QOL. 
L’unico evento avverso osservato dai risultati è il 
significativo aumento dei livelli di ansia nei gruppi grandi 
(Cacola et al. (2016)), mentre nei gruppi piccoli i livelli di 
ansia risultano essere inferiori. Altri tre studi (Peters and 
Wright 1999, Bandura, 1997; Green & Chambers, 2005) 
indicano che gruppi grandi possono avere impatto sulla 
stima di sé nel confronto tra pari. Dal momento che l’ansia 
non è stata misurata negli interventi individuali, il confronto 
non è possibile. 
 
Gli interventi di gruppo con componenti individualizzati ha 
prodotto significativi miglioramenti nella misurazione 
della performance e nella soddisfazione nelle ADL in 
tutti gli studi, grazie agli interventi di gruppo tra pari e ad 
interventi individuali focalizzati sugli obiettivi specifici del 
bambino (Ward & Rodger, 2004). 
 
I livelli di partecipazione sono stati misurati negli interventi 
centrati sul gruppo e tutti gli studi mostrano significativi 
miglioramenti. Sapendo che l’isolamento sociale è un 
problema comune del DCD (Zwicker et al., 2013) 
l’atmosfera collaborativa del setting di gruppo permettendo 
ai bambini di sperimentare “l’essere aiutati” come anche 
aiutare, spiega i miglioramenti osservati (Martini et al., 
2014). Rappresenta un’opportunità per i bambini di 
interazione e apprendimento dai pari. Gli interventi 
centrati sul gruppo mostrano maggiori e significativi 
miglioramenti sulla stima di sé. Gli interventi centrati sul 
gruppo possiedono una metodologia migliore, grazie alla 
validità dei risultati. La scarsa qualità degli interventi 
individuali è data dai design, dal campione, dalle strategie di 
reclutamento e dall’incompletezza dei grafici statistici (Craig 
et al., 2008; Higgins et al., 2011).  
E’ da considerare l’intervento individuale più adatto per 
bambini con grave DCD (appartenenti al 5%ile). 
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Dagli studi citati, i genitori dei bambini con DCD 
preferiscono la terapia in gruppo alla terapia 
individuale. Questo è di notevole importanza dal momento 
che i genitori sono i migliori portavoce per i propri bambini 
nel per fornire informazioni utili della loro esperienza da 
coinvolgere nelle terapie. 
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Allegato 2 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 

Traduzione libera da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review 
Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 

 

Citazione: 

 
Titolo 
The effects of a client-centered leisure activity program on satisfaction, self-esteem, 
and depression in elderly residents of a long-term care facility 
Autori 
Ji-Yoon Jung, MSc, OT1), So-Yeon Park, PhD, OT2)*, Jin-Kyung Kim, PhD, OT3) 
1) Education & Development Team, Incheon Metropolitan Dementia Center, Republic 
of Korea 
2) Department of Occupational Therapy, Hanseo University: 46 Hanseo 1-ro, Haemi-
myeon, 
Seosan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea 
3) Department of Occupational Therapy, Hanseo University, Republic of Korea 
Giornale 
The Journal of Physical Therapy Science, 30: 73–76, 2018 
 

 

 

Commenti 

 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 
 
Questo studio si propone di indagare gli effetti di un 
programma di attività di tempo libero centrato sul cliente 
sulla soddisfazione, la funzione dell’arto superiore, stima di 
sé, e depressione in persone anziane residenti in una 
struttura di assistenza a lungo termine.  
 
Lo studio si applica alla mia domanda di ricerca perché 
propone un programma di attività individuali e di gruppo a 
persone anziane residenti in struttura per misurarne gli 
effetti.  
 

LETTERATURA: Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
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È stata esaminata 
letteratura di 
background? 
o Si 
o No 

 

Il ricovero nelle strutture per gli anziani è nella maggioranza 
dei casi deciso dai famigliari, che si sentono caricati dal 
supporto richiesto. Inoltre, gli anziani residenti nelle case di 
riposo hanno una minor scelta su come passare il tempo e 
una minor disponibilità di attività di svago in confronto agli 
anziani che vivono nella comunità. Di conseguenza gli 
anziani hanno difficoltà di adattare e sviluppare problemi 
emotivi come depressione e ansia. La ricerca ha 
precedentemente esaminato gli effetti di insufficienti attività 
di svago nelle case per anziani, ma queste ricerche non 
hanno considerato le caratteristiche individuali e le attività di 
preferenza. Per migliorare la soddisfazione della vita delle 
persone anziane ricoverate nelle case di riposo, sono 
necessarie attività di svago personalizzate a ciascun 
individuo. Perciò, questo studio propone un programma di 
attività di svago centrate sul cliente agli anziani residenti in 
case di riposo e indaga gli effetti sulla soddisfazione, stima 
di sé, depressione e forza e flessibilità dell’atro superiore.  

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
 
Il design dello studio è PRE-TEST/POST-TEST. Infatti il 
campione di 12 anziani è suddiviso in: 7 nel gruppo 
sperimentale e 5 nel gruppo controllo.  
 
Lo studio è stato condotto da Settembre a Novembre del 
2016.  
 
 
 
 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

 

Commenti 

Campione: 
N = 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato 
fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era 
somiglianza tra i due gruppi? 
 
Questo studio comprende 12 residenti nella casa per 
anziani. (7 nel gruppo sperimentale; 5 nel gruppo controllo). 
I criteri di selezione sono stati:  
-età 65 o più; 
-ricoverati da almeno 6 mesi prima dell’inizio di questo 
studio; 
-abilità nella comunicazione; 
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o N/A (non 
affrontato) 

-no disabilità fisiche severe (uditive o visive); 
-abilità di stare seduto sulla sedia o sulla sedia a rotelle per 
almeno 30 minuti. 
 
 
 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 
informato? 
Tutti i protocolli sono stati approvati dall’Università di 
Hanseo. Le procedure, i rischi e i benefici sono stati spiegati 
ai partecipanti, che hanno dato consenso informato. I diritti 
dei partecipanti sono stati protetti in accordo con le linee 
guida dell’Università di Hanseo.  

Outcomes: 
 
 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
o Si 
o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
 
Il pre-test per il gruppo sperimentale è stato condotto nella 
prima settimana della sperimentazione. I soggetti si sono 
sottoposti al 24 sessioni di attività personalizzate per 8 
settimane e il post-test è stato condotto durante la 
settimana 10. Similmente il pre-test al gruppo controllo è 
stato condotto durante la prima settimana della 
sperimentazione, e questi soggetti hanno partecipato alle 
attività esistenti nella struttura per 8 settimane 
sottoponendosi al post-test nella settimana 10.  
 
 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista 
strumenti usati 

Cambiamenti nella funzione dell’arto 
superiore, stima di sé, e 
depressione.  

Senior Fitness Test 
Manual 
Rosenberg self-
esteem scale 
(RSES) 
Korean version of 
the 
Beck Depression 
Inventory (K-BDI) 
 

Performace e soddisfazione nel 
programma delle attività di svago. 

COPM 

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 
o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 

Il gruppo controllo ha eseguito attività di svago proposte 
dalla struttura mentre il gruppo sperimentale ha svolto 
attività di svago personalizzate (individuali e in gruppo) in 
aggiunta alle esistenti attività di svago. Le attività di svago 
esistenti proposte al gruppo sperimentale e al gruppo 
controllo è l’attività di orticoltura, canzoni popolari, attività 
creative ed erano proposte una volta a settimana per 60 
minuti ciascuna. Il programma di svago individuale era 
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o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o Si 
o No 
o N/A 

costituito da attività centrate sulle preferenze dei 
partecipanti determinate da un’intervista faccia-a-faccia ed 
è stata condotta da un’ergoterapista 3 volte a settimana per 
30 minuti a sessione. Il programma di attività di svago in 
gruppo è stato costituito da esercizi di riscaldamento per 10 
minuti, esercizi di resistenza con la banda elastica per 15 
minuti, es un esercizio di raffreddamento per 5 minuti. Per 
le attività di gruppo, il gruppo sperimentale è stato suddiviso 
in piccoli gruppi costituiti da un numero di partecipanti da 3 
a 5. Ogni gruppo ha svolto le attività 3 volte a settimana per 
8 settimane.  

 

Commenti 

Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. 
p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 
abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  
 
I risultati sperimentali sono stati analizzati statisticamente 
usando la  
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 
22.0 (IBM SPSS Statistics for Windows; IBM Corp., Armonk, 
NY, USA). 
 
E’ stata utilizzato Wilcoxon signed-rank test per verificare le 
differenze prima e dopo l’esperimento in ogni gruppo.Il 
livello statistico è 0.05. 
 
Nel gruppo sperimentale nel COPM è migliorato il punteggio 
nella performance passando da una media di 1.71 ± 0.49 
punti ad una media di 6.14 ± 0.69 punti; anche i livelli si 
soddisfazione nel COPM sono migliorati passando da una 
media di 2.29 ± 0.86 punti ad una media di 6.43 ± 1.21 punti 
(p<0.05). 
Nel gruppo sperimentale, la forza e la flessibilità dei muscoli 
dell’arto superiore sono migliorati statisticamente (p<0.05), 
mentre nel gruppo controllo non ci sono stati cambiamenti 
significativi dopo l’intervento. Nel gruppo sperimentale la 
stima in sé è significativamente migliorata dopo l’intervento 
(p<0.05), nel gruppo controllo non ci sono stati 
cambiamento dopo l’intervento. Nel gruppo sperimentale la 
depressione è significativamente diminuita dopo l’intervento 
(p<005), nel gruppo controllo non ci sono stati cambiamenti.  
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
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C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in 
modo appropriato? 
Non specificato 
 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
 
Lo studio ha avuto l’obiettivo di indagare gli effetti di attività 
di svago centrate sul cliente sulla soddisfazione, funzione 
dell’arto superiore, stima di sé e depressione in persone 
anziane residenti nelle case di riposo. Il programma di 
attività di svago centrate sul cliente era costituito da attività 
individuali e di gruppo. Performance e soddisfazione delle 
attività individuali nel gruppo sperimentale sono migliorati 
dopo l’intervento. L’esercizio della benda elastica, parte 
dell’attività di gruppo, ha migliorato forza e flessibilità 
dell’arto superiore nel gruppo sperimentale. La stima di sé e 
la depressione dei partecipanti hanno avuto un 
miglioramento significativo dopo l’intervento nel gruppo 
sperimentale. Contrariamente, nel gruppo controllo, stima di 
sé e depressione non sono cambiati. Pertanto, è chiaro 
come programmi centrati sulle preferenze individuali, 
sono più efficaci per migliorare la partecipazione e la 
soddisfazione nelle attività di svago. 
Questi risultati dimostrano che un programma costituito 
da attività personalizzate al residente può 
effettivamente migliorare la loro partecipazione 
volontaria, che abbassa la depressione, aumenta la 
stima di sé, e migliora il funzionamento fisico. Il 
risultato finale è che i residenti sono maggiormente 
soddisfatti della casa per anziani e hanno una maggiore 
qualità di vita. 
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Allegato 3 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 

Traduzione libera da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review 
Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 

 

Citazione: 

Titolo 
The effectiveness on sociality and social relationship by therapeutic recreation based 
on partner and group activity in the institutionalized elderly 
Giornale 
Journal of Exercise Rehabilitation 2018;14(3):356-360 
Autori 
Hyunna Kim 
 
 

 

 

Commenti 

 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 
 
Questa ricerca indaga gli effetti sulla socialità e relazione 
sociale del programma terapeutico di svago (therapeutic 
recreation program, TRP) basato su attività con un partner 
e di gruppo come riabilitazione psico-sociale in anziani 
istituzionalizzati. 
 
La ricerca si applica alla mai domanda di ricerca poiché 
studia gli effetti che delle attività di gruppo hanno su 
persone anziane istituzionalizzate.  

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letteratura di 
background? 
o Si 
o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
 
L’isolamento sociale rappresenta uno dei problemi sociali 
più preoccupanti del nostro tempo perché ha conseguenze 
sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita di 
numerosi adulti anziani. L’iniziale ricerca riporta la 
mancanza di studi sugli interventi efficaci per mitigare 
l’isolamento sociale.  
La ragione dell’isolamento non è solo l’ambiente ma anche 
la mancanza di senso di appartenenza e sentirsi coinvolti 
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con gli altri. Interventi di gruppo con attività creative e 
sociali possono alleviare l’isolamento sociale e la solitudine 
tra le persone anziane. 
 
La ricreazione terapeutica (TR) è un intervento 
professionale basato sullo svago considerando bisogni ed 
interessi individuali usando diversi strumenti e tecniche. 
Buettner e Voelkl (2006) hanno dimostrato l’efficacia della 
TR sostenendo l’indipendenza, la salute e la qualità della 
vita di persone anziane.  
 
Le ricerche affermano che la partecipazione nelle attività 
sociali è limitata se vi è mancanza di relazione sociale con i 
pari.  
 
Questa ricerca vuole applicare un programma per facilitare 
gli scambi reciproci e il contatto interpersonale cosi da 
rompere l’isolamento sociale tra gli anziani istituzionalizzati. 
Inoltre, i cambiamenti nella socialità e nella relazione 
sociale sono stati considerate variabili da osservare 
nell’isolamento sociale negli anziani. In particolare questo 
studio applica i 5 livelli di interazione di gruppo di Mosey per 
sviluppare la socialità e la relazione sociale.   

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
 
Il design di questo studio è pre-post test.  
 
 
 
 
 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

 

Commenti 

Campione: 
N = 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato 
fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era 
somiglianza tra i due gruppi? 
 
Il campione è costituito da 14 partecipanti. 
 
Le caratteristiche dei partecipanti reclutati sono: 
-65 anni o più; 
-può comunicare con altri; 
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o Si 
o No 
o N/A (non 

affrontato) 

-può esprimere accordo al programma; 
-in Suncheon city, Korea 
  
Solo 8 partecipanti hanno completato lo studio (3 maschi e 
5 femmine). 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 
informato? 

Outcomes: 
 
 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
o Si 
o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
 
La socialità e la relazione sociale sono state misurate prima 
e dopo l’intervento. 
 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista 
strumenti usati 

Socialità 
 
 

Sociality evaluation 
scale 

Relazione sociale Relationship 
Change Scale 
(RCS) 

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 
o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o Si 
o No 
o N/A 

14 partecipanti ricevono il TR prescritto una volta a 
settimana per 8 settimane nel gruppo per migliorare la 
socialità tra gli anziani.  
 
Le sessioni della TR hanno utilizzato attività di interazione 
sociale (fare un tesserino con il nome insieme ad un 
partner, giochi con un partner, attività di musica folkloristica 
Koreana, cucinare, fare dei regali) applicando gli step di 
interazione di Mosey (parallel group level, partner game, 
eco centric cooperative group level, cooperative and mature 
group level). Durante le sessioni i partecipanti hanno la 
possibilità di aiutarsi reciprocamente e di condividere 
qualcosa per migliorare la socialità e la relazione sociale. 
 
Il programma è stato condotto da uno specialista TR 
insieme a 5 assistenti, ogni sessione è durata circa 50 
minuti. 

 

Commenti 

Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. 
p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 
abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  
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o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

I dati sono stati analizzati da SPSS ver. 11 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA). Le analisi statistiche sono state eseguite 
usando t-test e l’analisi della varianza.  
 
Il programma TR basto di attività con partner e di gruppo 
mostrano significativi miglioramenti sulla socialità e 
relazione sociale. La socialità è migliorata in modo 
significativo (P=0.002). La relazione sociale è migliorata in 
modo significativo (P=0.001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
 
La stimolazione attraverso attività con il partner o di gruppo 
può influenzare positivamente lo sviluppo sociale della 
persona anziana 
 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in 
modo appropriato? 
8 partecipanti su 14 hanno completato lo studio. 
 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
 
Questo studio ha dato importanza all’isolamento sociale che 
si connette a sentimenti di solitudine, depressione, qualità di 
vita e morte nelle persone anziane. Nonostante l’isolamento 
sociale stia emergendo come grave problema tra gli anziani, 
non ci sono evidenti ed efficaci interventi per risolverlo.  
La stimolazione attraverso attività con il partner o di gruppo 
può influenzare positivamente lo sviluppo sociale della 
persona anziana. 
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Allegato 4 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 

Traduzione libera da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review 
Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 

 

Citazione: 

 
Titolo 
Preventing social isolation and loneliness among older people: a systematic review of 
health promotion interventions 
 
Autori 
MIMA CATTAN, MARTIN WHITE, JOHN BOND, ALISON LEARMOUTH 
 
Rivista 
Ageing & Society 25, 41-67 
 
Anno 
2005 
 
 
 

 

 

Commenti 

 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 
 
Lo scopo di questo studio è di determinare l’efficacia di 
interventi di promozione della salute indirizzati 
all’isolamento sociale e solitudine tra le persone anziane. 
 
Lo studio si applica alla mia domanda di ricerca perché 
utilizza interventi individuali e di gruppo per indagare quale 
intervento sia più efficace per prevenire l’isolamento sociale 
e la solitudine in persone anziane. 

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letteratura di 
background? 
o Si 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
 
Le ricerche disponibili suggeriscono che esiste una 
relazione stretta e complessa tra solitudine, isolamento 
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o No 
 

sociale, e vivere soli (Wenger et al. 1996; Andersson 1998). 
Due revisioni sistematiche che hanno indagato l’efficacia 
del supporto preventivo a casa di persone anziane 
giungono a conclusioni conflittuali. Mentre Van Haastregt et 
al. (2000) conclude che non ci sono evidenze sull’efficacia 
delle visite a casa preventive, Elkan et al. (2001) sostiene 
che le visite a casa possono ridurre la morte e il ricovero in 
residenze sanitarie. Nelle due revisioni citate non vengono 
considerati outcome come solitudine e isolamento sociale. 
 
E’ stata condotta questa revisione sistematica per 
determinare l’efficacia di interventi di promozione della 
salute indirizzati alle persone anziane in condizione di 
solitudine o isolamento sociale. 
 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
 
Il design di questo studio è: revisione sistematica che 
include studi sperimentali, quasi sperimentali, pre-test/post-
test. 
30 studi con outcome quantitativi sono statati inclusi in 
questa review sistematica. Metà degli studi sono stati 
condotti neglu USA, la metà restate in Canada ed Europa. 
16 degli studi sono RCT, e un terzo sono studi non 
randomizzati. 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

  
 

 

Commenti 

Campione: 
N = 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non 

affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato 
fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era 
somiglianza tra i due gruppi? 
 
Il numero dei partecipanti negli studi varia notevolmente:  
-1555 negli RCT; 
-9 valutazioni degli interventi di gruppo con un campione 
minore di 100; 
-oltre la metà degli interventi uno-a-uno hanno un campione 
tra 201 e 580. 
 
Le caratteristiche dei partecipanti variano. La maggior parte 
degli studi includono sia uomini che donne, di cui 4 studi 
solo donne. 
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Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 
informato? 
Le procedure etiche sono state rispettate. 

Outcomes: 
 
 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
o Si 
o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista 
strumenti usati 

Solitudine University of 
California Los 
Angeles (UCLA) 
loneliness scale 
 
Jong Gierveld 
loneliness 
scale 

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 
o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o Si 
o No 
o N/A 

Sono stati identificato 17 interventi di gruppo e 10 interventi 
uno-a-uno. In aggiunta 3 studi indagano l’impatto della 
solitudine, e uno considera un approccio centrato sullo 
sviluppo della comunità. Tra gli studi che hanno indagato le 
attività in gruppo, nove hanno indagato l’efficacia di un input 
educativo, due hanno combinato l’elemento educativo 
all’attività fisica. 
Anche se i metodi di base nei gruppi sono simili 
(discussione, auto-aiuto, esercizio, allenamento sulle abilità) 
cambiano la struttura, l’intensità e la durata. La maggior 
parte degli studi coinvolge personale professionale per 
condurre gli interventi, ma tre studi considerano l’efficacia 
del supporto tra pari ed educatori tra pari. 
 
Dei 10 studi che hanno valutato l’efficacia degli interventi 
uno-a-uno, 7 trattano di visite a domicilio, 2 valutano il 
contatto telefonico come forma di supporto sociale per 
donne anziane a basso reddito, e supporto terapeutico per 
persone a rischio di suicidio.  

 

Commenti 

Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. 
p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 
abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  
 
Attività di gruppo con input educativo 
 
5 dei 9 interventi di gruppo con input educativo mostrano 
una riduzione significativa della solitudine. Andersson 
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I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

(1985) evidenzia che tra i gruppi di donne che vivono da 
sole e che discutono di argomenti inerenti il tema della 
salute, vi è una significativa riduzione della solitudine e 
un aumento dei contatti sociali, nella stima di sé e nella 
partecipazione in attività organizzate. Il risultato non è 
generalizzabile perché il campione era piccolo (n=64) e 
dunque a rischio di bias nella selezione dei partecipanti. 
 
Due studi dimostrano che un approccio strutturato da attività 
fisiche riduce la solitudine nei partecipanti. Hopman-Rock 
and 
Westhoff (2002) combinano sessioni di educazione sulla 
salute con esercizi (ginnastica, nuoto, ballo) in un grande 
studio, che include un RCT (n=71, abbandoni 20%), un 
community intervention trial (CIT) (n=390, abbandoni 14%) 
(p=0.000) 
 
Interventi di gruppo con supporto sociale 
 
L’intervento di Arnetz and Theorell in un condominio di 
persone anziane è stato ideato per incoraggiare gli inquilini 
nell’aiutare a organizzare attività sociale e prendersi più 
responsabilità per le pulizie giornaliere. Dopo 6 mesi vi è 
satto un aumento nella partecipazione alle attività sociali, e 
il personale ha valutato l’intervento tanto significativo.  
 
Caserta and Lund (1996) suggeriscono che l’efficacia del 
auto-aiuto nel gruppo nella riduzione del dolore, della 
depressione e della solitudine possono essere 
aumentate dai contatti sociali con i membri del gruppo 
al di fuori del gruppo e le risorse intra-personali, come 
stima di sé, senso di competenza e soddisfazione. 
(p<0.01) 
 
Interventi uno-a-uno  
La maggior parte degli interventi uno-a-uno non dimostrano 
una significativa riduzione nell’isolamento sociale e 
solitudine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
 



68 
 

 
 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in 
modo appropriato? 
Non specificato. 
 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
 
Lo scopo di questo studio è di determinare l’efficacia di 
interventi di promozione della salute indirizzati 
all’isolamento sociale e solitudine tra le persone anziane. Le 
conclusioni di questo studio portano ad affermare che sono 
efficaci gli interventi di gruppo che coinvolgono forme 
educative e di allenamento. 
La revisione ha incontrato dei problemi metodologici: se 
includere studi solo in lingua inglese oppure in qualunque 
lingua,  
 
Sull’efficacia del gruppo gli autori affermano: 
Caserta and Lund (1992) and Caserta (1997) suggeriscono 
che le risorse intrapersonali unite ai contatti sociali al di fuori 
del gruppo, possono avere impatto sull’efficacia dell’auto 
aiuto.  
Andersson (1985) e Rosen e Rosen (1982) riportano un 
miglioramento della stima di se e una diminuzione della 
depressione. 
Sulla base degli 11 studi identificati in questa review, 
l’efficacia degli interventi uno-a-uno per ridurre nella 
riduzione di solitudine e isolamento sociale tra persone 
anziane rimane non chiaro. 
 
In conclusione questa revisione ha identificato un basso 
numero di studi che riportano l’efficacia di interventi di 
promozione della salute sulla solitudine e sull’isolamento 
sociale tra persone anziane.  
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Allegato 5 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 

Traduzione libera da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Quantitative Studies. 1998, McMaster University 

 

Citazione: 

Titolo 
The impact of group activities and their content on persons with dementia attending them 
 
Giornale 
Cohen-Mansfield Alzheimer's Research & Therapy (2018) 10:37 
 
Autori 
Jiska Cohen-Mansfield 
 

 

 

Commenti 

 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 
 
Questo studio indaga il coinvolgimento e l’umore di persone con 
demenza in attività di gruppo, e come le caratteristiche personali, 
come ad esempio le funzioni cognitive, possono avere un impatto 
sulla responsività dell’individuo alle attività di gruppo. 
 
Il primo scopo è di confrontare il livello di coinvolgimento delle 
persone con demenza nelle attività di gruppo in confronto a un 
gruppo controllo che vive una condizione di tempo non 
strutturato. Il secondo scopo di questo articolo è di valutare se 
certe attività di gruppo sono più coinvolgenti di altre.   
 
 

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letteratura di 
background? 
o Si 
o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
 
Le persone con demenza residenti in case per anziani spesso 
non sono coinvolti in attività. Bassi livelli di stimolazione sono 
problematici perché si trasformano in noia e solitudine che 
possono causare cambiamenti di comportamento.  
Un possibile modo per mitigare questi problemi è il 
coinvolgimento di persone con demenza in attività di gruppo. Il 
“Comprehensive 
Process Model of Group Engagement” serve da quadro teorico 
per comprendere iI coinvolgimento di persone con demenza in 
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setting di gruppo. Questo modello assume che l’ambiente, 
l’attività, le caratteristiche della persona incidono incidono sul 
livello di partecipazione all’attività, che a sua volta può 
influenzare il comportamento della persona con demenza. Ne 
deriva che alcune attività possono essere maggiormente 
coinvolgenti di altre, a dipendenza delle caratteristiche 
dell’attività. Una parte di questa conoscenza deriva da un piccolo 
studio descrittivo di 23 persone con demenza che ha confrontato 
il livello di coinvolgimento in cinque diverse attività di gruppo-
musica, arte, esercizio, cognitivo, e mestieri in casa. Un livello di 
partecipazione maggiore si è osservato nei gruppi di musica, arte 
ed esercizio. Ma è difficile generalizzare i risultati a causa del 
campione piccolo e delle ridotte attività di gruppo.  
E’ necessaria conoscenza che confronti attività di gruppo comuni 
(es:lettura) che non sono state individualizzate.  
Uno studio ha confrontato i livelli di benessere della persona con 
demenza nella attività di gruppo reminiscenza, attività generali e 
tempo non strutturato. Ne deriva un livello di benessere basso 
nel tempo non strutturato, un livello di benessere alto nel gruppo 
di reminiscenza.  
 
E’ necessario chiarire l’impatto delle attività di gruppo su differenti 
outcomes.  
 
Questo studio ha misurato il coinvolgimento e l’umore delle 
persone con demenza durante 10 attività differenti di gruppo. Il 
primo scopo è di confrontare il livello di coinvolgimento delle 
persone con demenza nelle attività di gruppo in confronto a un 
gruppo controllo che vive una condizione di tempo non 
strutturato. Il secondo scopo di questo articolo è di valutare se 
certe attività di gruppo sono più coinvolgenti di altre. L’ipotesi 
generale è che certe attività di gruppo sono maggiormente 
coinvolgenti di altre, ma manca letteratura su questo. Il terzo 
scopo è di ricercare se il livello cognitivo e le caratteristiche 
personali del partecipanti cambia nell’impatto con le attività di 
gruppo. 

DESIGN: 

o Studio randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda 
di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, 
risultati, problemi etici, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

 

Commenti 
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Campione: 
N = 
Il campione è descritto in 
dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra 
i due gruppi? 
 
Persone con demenza reclutate da nove unità di una residenza 
geriatrica.  
 
I criteri di inclusione comprendono: 
-diagnosi di demenza; 
-consenso informato 
 
I criteri di esclusione sono stati: 
-diagnosi di malattia bipolare; 
-diagnosi di schizofrenia; 
-punteggio del Cognitive Performance Scale pari a 1 o inferiore; 
-nessuna destrezza di movimenti in entrambe le mani; 
-non riesce a stare seduto sulla sedia oppure sulla sedia a rotelle; 
-non può essere spostato nel luogo dove si tiene la terapia di 
gruppo; 
-non parla la lingua inglese. 
 
 
 
 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 
informato? 
 
Questo studio è stato approvato dal “Research Ethics Board 
(REB) of Baycrest Health Sciences. Dei 217 contattati, 22 hanno 
rifiutato e il consenso informato è stato ottenuto per 105 
partecipanti allo studio. Un partecipante è stato escluso a causa 
di malattia incontrata prima della sessione. Le analisi condotte in 
questo studio sono state completate su un campione di 104 
partecipanti. 

Outcomes: 
 
 

Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
o Si 

o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 
post, follow up) 
 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista strumenti 
usati 

Coinvolgimento, partecipazione 
nell’attività, attitudine. 

Group Observational 
Measurement of 
Engagement 
(GOME) 

Intervento: 

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 

I partecipanti sono stati raggruppati in nove unità, di cui ogni unità 
ha tra 10 e 13 partecipanti che hanno ottenuto il consenso. 
Occasionalmente, le attività di gruppo sono state seguite anche 
da partecipanti non iscritti a questo studio. La grandezza del 
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o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o Si 
o No 
o N/A 

È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o Si 
o No 
o N/A 

gruppo variava da 3 a 17 partecipanti con una media di 9.2 
(SD=3.1). 
 
I partecipanti sono stati invitati a partecipare a due sessioni in 
ognuna delle 10 attività di gruppo basata sulla  expertise del 
personale in “therapeutic recreation (TR)”  e considerate attività 
comuni nelle case per anziani: esercizi, giochi, reminiscenza, 
poesia, cucina, coro, narrazione di storie, leggere ad alta voce 
con discussione, giochi per la memoria, discussione sulle 
vacanze.  
Ogni attività di gruppo è stata condotta due volte a settimana in 
ordine casuale, per un totale di 180 sessioni nelle nove unità. In 
ciascuna unità vi era un TR che conduceva tutte le sessioni di 
gruppo per quella unità. Ogni sessione durava circa 30 minuti, e 
tutte sono state condotte in inglese. Lo studio ha avuto luogo per 
circa 3-4 mesi in ciascuna unità ed è durato 7 mesi in tutto.  
 
La condizione nel gruppo controllo è costituita da osservazioni dei 
partecipanti allo studio durante una o due visite nella loro 
ubicazione nella residenza durante il tempo non strutturato. 
Questi 3-5 minuti di osservazione sono stati appuntati. 
 
Le osservazioni dei partecipanti durante le attività di gruppo sono 
state fatte da assistenti di ricerca qualificati, studenti volontari 
qualificati, e dal TR che conduceva il gruppo di attività. Le 
sessioni nella condizione di controllo sono state condotte da un 
TR o da un ricercatore.  

 

Commenti 

Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi erano 
appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 
abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  
 
 
Group activities vs control condition 
 
Durante le attività i partecipanti sono più coinvolti, mostrando un 
buon umore, meno assonnati. 
 
 Comparison of group activities 
 
Gli effetti per il gruppo e la funzione cognitiva sono 
statisticamente significativi con p<0.01 per il coinvolgimento, la 
partecipazione attiva, l’umore, e p=0.018 tra le differenti attività di 
gruppo per il sonno e la sonnolenza. 
 
The interaction between group topics and participants’ cognitive 
function 
 
Il livello di coinvolgimento e il buon umore sono stati alti nei 
gruppi di gioco e nel coro, e piu’ bassi nello storytelling. 
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Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 
erano clinicamente significative? (se applicabile) 
 
I risultati rispondono ai tre scopi di questo studio. Le attività di 
gruppo sono nettamente superiori al “control time” senza alcun 
gruppo. Il livello di partecipazione, umore, sonnolenza variano a 
seconda del gruppo.  
 
I risultati di questa ricerca sui diversi effetti dei gruppi a seconda 
del contenuto differisce dagli altri studi. Questo potrebbe essere 
dovuto alla grande varietà di attività, al maggiore campione, ai 
diversi assessment utilizzati. 
 
Questo articolo si focalizza sul impatto che le attività di gruppo 
hanno, mostrando che le attività di gruppo hanno benefici e vi 
sono differenze statisticamente significative sulla base dei diversi 
contenuti nelle attività di gruppo.  
 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 
appropriato? 
 
 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
 

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 
risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
 
Le attività mdi gruppo sono un importante strumento nell’offrire 
alle persone con demenza una adeguata qualità di vita e per 
prevenire i problemi comportamentali attraverso un intervento 
non farmacologico. Questi benefici si basano su attività che 
diminuiscono la noia e la solitudine in questa popolazione. 
Questo articolo procura la prima evidenza che comprende che i 
gruppi possono significativamente avere impatto sul 
coinvolgimento e sul umore-confrontato al tempo non strutturato.  
 
Questo articolo mostra anche che il contenuto del gruppo è 
importante  
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Allegato 6 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 

Traduzione libera da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Quantitative Studies. 1998, McMaster University 

 

Citazione: 

 
Titolo 

Effectiveness of Activity-Based Group Work in Community Mental Health: A Systematic 
Review 
Giornale 
American Journal of Occupational Therapy, 65, 257–266. doi: 10.5014/ajot.2011.001305 
Autori 
Bullock, A., & Bannigan, K. (2011). 
 
 

 

 

Commenti 

 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 
 
Le attività in gruppo sono largamente utilizzate dai terapisti 
occupazionali nell’ambito della salute mentale, tuttavia l’evidenza 
che supporta questo intervento è poco chiara. Pertanto questa 
revisione sistematica ha come focus la seguente domanda: 
“L’attività in gruppo è efficace nell’aiutare le persone con gravi 
malattie mentali in comunità migliorando le abilità funzionale e/o 
riducendo i sintomi?” 
 

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letteratura di 
background? 
o Si 
o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
 
Da un sondaggio sui lavori di gruppo in terapia occupazionale 
nell’ambito della salute mentale è emerso che tutti i terapisti 
occupazionali che hanno risposto utilizzano i gruppi nella loro 
pratica (Duncombe & Howe, 1985). Numerosi benefici sono 
attribuiti alla partecipazione in attività di gruppo, coinvolgendo i 
membri del gruppo nel fare poiché l’assunzione di base dei 
terapisti occupazionali è che “gli esseri umani definiscono le loro 
vite, i valori, le culture, attraverso le attività”. 
Finlay (1993) ha riportato che sono stati condotti diversi studi sul 
gruppo, ma le conclusioni sono spesso contradditorie. Tuttavia, 
poche ricerche si riferiscono direttamente alla pratica in terapia 
occupazionale. I terapisti occupazionali devono dimostrare che i 
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loro interventi sono clinicamente efficaci. In questo studio ci 
siamo posti la seguente domanda: “Is activitybased group work 
effective in helping people with severe and enduring mental 
illness in community settings improve their functional ability, 
reduce their mental health symptoms, or both?” 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato (RCT) 
o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda 
di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, 
risultati, problemi etici, ecc.). 
 
Il design dello studio è: revisione sistematica. Per sviluppare 
conoscenza sulle attività centrate sul gruppo, la revisione 
sistematica è indicata. 
Sono stati inclusi i seguenti design di studio: RCT, studi quasi 
randomizzati, studi di coorte, studi caso controllo, studi controllati 
prima e dopo. Non sono stati inclusi studi qualitativi, studi 
osservazionali senza il gruppo controllo, e opinione di esperti, 
poiché non rispondono alla domanda di efficacia. Per mantenere 
lo studio gestibile, il focus è stato posto su malattie mentali come 
schizofrenia, psicosi, disturbo bipolare, depressione, ansia. Sono 
stati esclusi studi che si centravano solo sul verbale tralasciando 
l’attività. Sono stati analizzati solo studi in lingua inglese per 
mancanza di risorse per la traduzione di altre lingue. 
 
 
 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

 

Commenti 

Campione: 
N = 
Il campione è descritto in 
dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra 
i due gruppi? 
 
Tutti i partecipanti agli studi erano clienti del mental health day 
treatment center or day hospital, tutti adulti. 
 
 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 
informato? 

Outcomes: 
 
 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 
post, follow up) 
 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista strumenti 
usati 
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o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
o Si 
o No 
o N/A 

  

Intervento: 

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 
o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o Si 
o No 
o N/A 

 

 

Commenti 

Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi erano 
appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 
abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  
 
Sono stati trovati 136 potenzialmente rilevanti a questa ricerca. 
Sono stati esclusi immediatamente 108 studi perché non 
rispettavano i criteri di inclusione; per esempio, gli interventi non 
erano puramente centrati sull’attività. Sono stati letti per intero i 
testi dei rimanenti 27 studi. Di seguito a questa tappa, 24 studi 
sono stati esclusi. 3 studi sono stati eletti per questa revisione e 
sono stati valutati utilizzato una appropriata CASP checklist a 
seconda del design dello studio e i dati sono stati estrapolati.  
 
Tutti gli studi dimostrano che i gruppi centrati sull’attività sono piu’ 
efficaci che i gruppi centrati sulla parola per differenti ragioni: il 
miglioramento della auto-percezione nelle abilità di interazione 
sociale, nel miglioramento del comportamento sociale, e nel 
miglioramento del funzionamento nella comunità.   
I risultati degli studi sull’interazione sociale sono statisticamente 
significativi (p<0.05) 
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o No  
 
 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 
erano clinicamente significative? (se applicabile) 
 
 
 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 
appropriato? 
 
 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 
risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
 
Nonostante la mancata evidenza a supporto a sfavore 
sull’efficacia del lavoro in gruppo centrati sull’attività per 
migliorare le abilità funzionali o la riduzione di sintomi di malattia 
mentale in adulti che vivono in comunità con gravi malattie 
mentali, questa mancanza di evidenze non significa che i gruppi 
centrati sull’attività siano inefficaci. Questa situazione sottolinea 
che l’evidenza rigorosa è limitata sugli interventi non 
farmacologici. 
Un’evidenza robusta è necessaria per valutare il consenso sui 
benefici dell’attività in gruppo.  
 
Rigorosi studi sono necessari da condurre per valutare i benefici 
e l’efficacia dei gruppi centrati sull’attività, e gli studi inclusi in 
questa review dimostrano che è possibile condurre RCT in 
ambito della salute mentale.  
 
Di fondamentale importanza per i terapisti occupazionali è il focus 
dei loro interventi sull’occupazione.  
 
Limiti dello studio 

 Esclusione di studi pubblicati in lingua non inglese 

 Mancanza di dati 

 Mancata possibilità di contattare gli autori degli studi 
poiché risalivano a >20 anni fa. 

 
In conclusione, questo studio sottolinea la mancanza di ricerche 
scientifiche rigorose che supportino la pratica dell’utilizzo di 
gruppi centrati sull’attività. Nonostante tre studi hanno incontrati i 
criteri minimi di inclusione per questa revisione e dimostrano che i 
gruppi centrati sull’attività hanno maggiore efficacia dei gruppi 
centrati sulla parola.  
 
Poiché i gruppi centrati sull’attività sono molto utilizzati nella 
pratica, la nostra raccomandazione è di fornire ricerche e studi su 
tale argomento. Se queste ricerche non verranno condotte, gli 
interventi non verranno inserite nelle linee guida di best practice. 
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Allegato 7 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 

Traduzione libera da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Quantitative Studies. 1998, McMaster University 

 

Citazione: 

Titolo 
Cluster-randomised controlled trial of an occupational therapy group intervention for children 
designed to promote emotional wellbeing: study protocol 
 
Autori 
Ema Tokolahi, Clare Hocking, Paula Kersten and Alain C Vandal 
 
Giornale 
BMC Psychology 2014, 2:16 
 
 
 

 

 

Commenti 

 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 

Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 

o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 
 
Lo scopo di questo articolo è di utilizzare il rigore del cluster 
randomized control trial per indagare l’efficacia dell’intervento 
di gruppo di terapia occupazionale nella riduzione dei sintomi di 
ansia e depressione, nel migliorare la stima di sé e la 
partecipazione di bambini di età 11-13 anni.  
 
Prima ipotesi 
Ci sarà una differenza nel dopo-intervento del tasso di bambini 
sul livello di ansia tra il gruppo intervento e il gruppo controllo.  
 
Seconda ipotesi 

 Ci sarà una differenza nel dopo-intervento dei livelli dei 
sintomi di ansia e depressione nei bambini, genitori e 
docenti, la stima di sé del bambino e la partecipazione in 
occupazioni di tutti i giorni tra gruppo intervento e gruppo 
controllo. 

 Ci sarà una differenza tra i libelli di ansia e depressione 
nei bambini, genitori e docenti, stima di sé e 
partecipazione ad occupazioni significative tra il post-
intervento e 8 settimane dopo. 
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 Ci sarà una differenza nella conoscenza dei partecipanti 
sulle occupazioni, benessere e salute tra il pre e post 
intervento 

 

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letteratura di 
background? 
o Si 
o No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
 
Il 10.5% dei bambini di età compresa tra 10-14 anni 
sperimentano l’ansia che causa una cognizione interiore 
spiacevole e influenza la partecipazione nelle occupazioni, il 
livello di funzionamento e di sviluppo. Un bambino con sintomi di 
ansia può presentare preoccupazioni sproporzionate in confronto 
ai pari, può essere agitato, facilmente affaticabile, avere difficoltà 
di concentrazione. 
Abbiamo revisionato ricerche sperimentali che considerano gli 
interventi preventivi di salute mentale per bambini di età 7-19 
anni in ambiente scolastico. La maggior parte degli interventi 
descrivono l’efficacia delle Terapia Cognitivo Comportamentale 
(CBT) nel cambiamento della cognizione interna dell’individuo. 
Tuttavia la CBD risulta essere insufficiente nel compiere 
cambiamenti significativi. Altri studi riportano l’efficacia di 
interventi centrati sulla Terapia Interpersonale, sull’attività fisica e 
sull’elaborazione delle informazioni. Tutti gli interventi sono stati 
condotti con studenti in gruppi della durata di 1-2 ore a settimana 
per 8-12 settimane. In tutti gli studi il gruppo intervento è stato 
confrontato con un gruppo controllo. Le conclusioni generali di 
questi studi riportano all’efficacia degli interventi sperimentali. 
Una robusta evidenza è stata dimostrata a favore di interventi 
preventivi.  
 
Un fattibile intervento che non è stato ancora indagato in 
letteratura è l’approccio della terapia occupazionale nel 
promuovere la salute mentale e nel ridurre la “cattiva salute 
mentale” nei bambini. Il contributo della terapia occupazionale 
nella promozione della salute include: riduzione dei fattori di 
rischio e sintomi attraverso il coinvolgimento in occupazioni, 
attraverso lo sviluppo di abilità in contesti delle occupazioni di 
tutti i giorni, offrendo allenamenti per adattarsi al cambiamento.  
 
Non esiste evidenza dell’utilizzo della terapia occupazionale 
come intervento nel promuovere la salute mentale e la stima di 
sé e la partecipazione in un setting della salute primario o in un 
contesto preventivo.  

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato (RCT) 
o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda 
di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, 
risultati, problemi etici, ecc.). 
 
Lo studio è un two-arm, pragmatic, cluster-randomised 
controlled trial in cui le scuole sono le unità di randomizzazione.  
 
L’esperimento utilizza un open-label, repeated measures, 
parallel and one-way crossover design. I bambini vengono 
raggruppati dalla scuola e questo design previene la 
contaminazione tra i trial arms (intervention and waitlist). 
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Blinding 
Le valutazione degli outcome saranno fatte da un assistente 
ricercatore blinded rispetto alla suddivisione dei gruppi al 

trattamento. Due ricercatori assistenti sono stati coinvolti per 
evitare che indovinassero la suddivisione dei gruppi.  
 
 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

 

Commenti 

Campione: 
N = 
Il campione è descritto in 
dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra 
i due gruppi? 
 
Il campione è costituito da 10-12 studenti di età 11-13 anni per 
ogni scuola invitata a partecipare (50 scuole invitate). La 
selezione si basa sul giudizio della scuola inerente ai sintomi di 
ansia, depressione, bassa stima di sé e scarsa partecipazione ad 
occupazioni comuni. Verranno spedite a casa il foglio contenete 
informazioni e la scheda con il consenso informato per i genitori 
del bambino. Le schede saranno ritirate dal personale della 
scuola.  
 
To achieve a power of 80% at a significance level of 5%, sono 
necessari 63 partecipanti per study arm, un totale di 126 bambini 

da 14 scuole. 
 
Le scuole sono suddivise sulla base della randomizzazione a uno 
dei due study arm (intervention or control) secondo una 

procedura generata dal computer codificato dallo statistico dello 
studio (quarto autore) che sarà ignaro dei raggruppamenti.  
 
I bambini sono inclusi nello studio se hanno: 

 11-13 anni; 

 Capacità di parlare Inglese di base; 

 Studenti di scuola normale (ad esempio non studenti con 
disabilità di apprendimento) 

I bambini vengono esclusi se: 

 Se stessi, i genitori o i docenti riferiscono 
pensieri/comportamenti di suicidio o para-suicidio 

 Se sono già coinvolti in altri supporti di salute mentale 
sull’ansia e depressione. 

Waitlist-control 
Il gruppo di attesa non riceveà nessun input durante 
l’esperiemento, completeranno solamente le misurazioni alla 
baseline e dopo-l’intervento. Nel crossover, il gruppo della lista di 
attesa riceverà il trattamento.  
 
 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 
informato? 
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Lo studio è stato approvato dal New Zealand Health and 
Disability Ethics Committees (14/NTA/13) ed è stato registrato 
con Australia/New Zealand Clinical Trials Registry 
(ACTRN12614000453684) 
http://www.anzctr.org.au/default.aspx 
 
Considerazioni etiche 
I bambini sono una popolazione vulnerabile, quindi una serie di 
precauzioni sono state prese in considerazione per proteggere i 
loro diritti: il consenso informato, confidenzialità dei dati, 
protocollo di sicurezza per garantire eque opportunità ai bambini 
per poter partecipare.   

Outcomes: 
 
 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
o Si 
o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 
post, follow up) 
Alla baseline sono raccolti dati sociodemografici, età, genere, 
etnia, anno di formazione. 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista strumenti 
usati 

Responsività dello studente per ogni 
sessione 
 
Autovalutazione dei sintomi di ansia 
 
 
 
 
Ansia del bambino 
 
 
 
 
 
Ansia dei genitori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansia docenti 
 
 
 
Depressione bambino 
 
 
 
 
 
Depressione genitore 
 

Intervention fidelity 
checklist 
 
Multidimensional 
Anxiety Scale 
for Children – Short 
form (MASC-10) 
 
Multidimensional 
Anxiety Scale for 
Children: Short form 
(MASC-10) 
(March, 1997) 
 
Revised Child 
Anxiety and 
Depression 
Scale – Parent 
report, short version 
(RCADS-PS) (Weiss 
& Chorpita, 2011) 
 
School Anxiety 
Scale (SAS) 
(Lyneham et al., 
2008) 
 
Children’s 
Depression 
Inventory – 2 
(CDI-2) (Kovacs, 
1992) 
 

http://www.anzctr.org.au/default.aspx


82 
 

 
 
 
 
 
 
Stima di sé 
 
 
 
 
Stima di sé genitore 
 
 
 
 
Partecipazione in attività quotidiane 
bambino 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione in attività quotidiane 
genitori 
 
 
 
 
Soddisfazione della vita e benessere 
 
 
 
 
 
Conoscenza sulla salute, benessere, 
occupazioni bambino 

Revised Child 
Anxiety and 
Depression 
Scale – Parent 
report, short version 
(RCADS-PS) (Weiss 
& Chorpita, 2011) 
 
Rosenberg Self 
Esteem Scale 
(RSES) 
(Rosenberg, 1965). 
 
Single Item Self-
Esteem Scale 
(SISES) 
(Robins et al., 2001). 
 
Canadian 
Occupational 
Performance 
Measure (COPM) - 
modified 
(Law et al., 2005) 
 
Canadian 
Occupational 
Performance 
Measure (COPM) - 
modified (Law 
et al., 2005) 
 
Wellbeing and life 
satisfaction 
questions 
(The Children’s 
Society, 2012) 
 
Knowledge survey 
 
 

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 

o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 

L’intervento è un manulised, intervento di gruppo di terapia 
occupazionale: Kia Piki te Hauora (Uplifting our 
Health and Wellbeing). L’intervento è ideato per l’utilizzo del 
coinvolgimento nello sviluppo di appropriate attività per 
promuovere la salute mentale e il benessere abilitando gli 
studenti a comprendere la relazione tra quello che fanno e 
quello che sentono/pensano; per comprendere come le 
attività in cui sono coinvolti influenzano la loro identità, 
l’immagine di sé, la salute e il benessere; per praticare e 
sviluppare strategie per superare emozioni difficili; e per 
applicare queste conoscenze costruendo una routine 
salutare, comportamenti e abitudini nella vita di tutti i giorni 
a supporto della stima di sé e della partecipazione.  
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o Si 
o No 
o N/A 

I contenuti del gruppo includono: attività didattiche (ad esempio 
analisi occupazionali, fight-or-flight, tecniche di rilassamento); 
scambio tra pari (ad esempio parodie occupazionali, 
brainstorming); esperienza diretta (ad esempio rilassamento, 
giochi) ed esplorazione personale (ad esempio analisi 
occupazionale, pianificazione di attività). 
 
L’intervento si svolgerà 1 ora a settimana per 8 settimane. 
Gli outcome saranno misurati a libello individuale anche se 
l’intervento è di gruppo. 
 
L’intervento è stato sviluppato seguendo un procedimento di 
consultazione tra terapisti occupazionali, consulenti culturali, 
personale della scuola, bambini e l’esperienza clinica del primo 
autore e l’evidenza della terapia occupazionale in differenti 
contesti.  
 
Questo studio tenta di contribuire alla prassi di sviluppo di un 
intervento di terapia occupazionale di prevenzione per bambini.  

 

Commenti 

Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi erano 
appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 
abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  
 
 
I dati sono analizzati utilizzando Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS version 20), SAS version 9.4 
and R version 3.1. 
 
In order to mitigate the potential dilution of significance incurred 
by a floor effect, sub-groups for analysis will be defined as: 
 Participants with total t-scores on the MASC-10 
of > =56. 
 Participants with total t-scores on the MASC-10 
of <56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 
erano clinicamente significative? (se applicabile) 
 
E’ il primo cluster-randomized control trial che indaga un 
intervento di promozione della salute emozionale di bambini di 
età 11-13 anni in un contesto non clinico, nelle scuole. 
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C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 
appropriato? 
 
 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
o Si 

o No 
 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 
risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
 
Questo studio è il primo cluster-randomised controlled 
Trial che indaga un consigliabile intervento di terapia 
occupazionale di promozione del benessere emozionale in un 
campione di bambini non clinico. Data la mancanza di evidenze 
di terapia occupazionale sulla promozione della salute di bambini 
e sulla promozione della salute mentale in generale i risultati 
sono di interesse nazionale e internazionale.  

 



85 
 

Allegato 8 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 

Traduzione libera da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Quantitative Studies. 1998, McMaster University 

 

Citazione: 

Titolo 
The Effectiveness of Aquatic Group Therapy for Improving Water Safety and Social 
Interactions in Children with Autism Spectrum Disorder: A Pilot Program 
 
Autori 
Michele L. Alaniz, Sheila S. Rosenberg, Nicole R. Beard, Emily R. Rosario 
 
Giornale 
J Autism Dev Disord (2017) 47:4006–4017 
DOI 10.1007/s10803-017-3264-4 
 
 

 

 

Commenti 

 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 

Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 

o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 
 
Questo studio indaga la fattibilità e l’efficacia di un programma 
terapeutico acquatico sulla sicurezza e le abilità sociali in bambini 
con moderato-grave Disturbo dello Spettro Autistico (ASD). 
 
Lo scopo di questo studio è di ricercare la fattibilità e l’impatto 
della terapia occupazionale in acqua organizzata in un setting di 
gruppo piccolo sulle capacità di nuoto e sulle capacità sociali in 
bambini con ASD da moderato a grave. Le domande di ricerca 
sono state le seguenti: 

1) Le abilità di nuoto e le abilità sociali migliorano in bambini 
con ASD da moderato a grave dopo un intervento di 
terapia occupazionale in acqua? 

2) Qual è il minimo dosaggio richiesto per migliorare le 
capacità di sicurezza nell’acqua in bambini con ASD da 
moderato a grave? 

3) Le abilità sociali in bambini con ASD da moderato a grave 
migliorano dopo l’intervento di terapia occupazionale in 
acqua? 

 

LETTERATURA: Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
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È stata esaminata 
letteratura di 
background? 
o Si 
o No 

 

 
Il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) caratterizzato da 
difficoltà nella socializzazione, nella comunicazione e 
comportamenti ristretti e stereotipati. Il nuoto e il gioco con 
l’acqua stanno diventando attività comuni per i bambini con ASD. 
Di fatto, le famiglie con bambini con disabilità identificano nel 
nuoto l’attività preferita dei loro bambini. Sfortunatamente, ogni 
giorno due bambini sotto i 14 anni muoiono per annegamento 
accidentale (Gilchrist et al. 2014). L’annegamento è la seconda 
causa di morte non intenzionale tra i bambini degli Stati Uniti di 
età compresa tra 1 e 15 anni (Dellinger 
and Gilchrist 2017). Questi dati indicano che le abilità di 
sicurezza nell’acqua tra i bambini sono di vitale importanza. I 
bambini con ASD sono maggiormente esposti ad essere vittime 
di annegamento accidentale rispetto ai pari (Shavelle et al. 
2001). Secondo la National Autism Association, 91% delle morti 
dei bambini con ASD sotto i 14 anni risulta essere per 
annegamento accidentale (McIIwain and Fournier 2012). 
Partecipare a lezioni di nuoto riduce del 88% il rischio di 
annegamento nei bambini (Brenner et al. 2009). I ricercatori 
hanno costatato che il 74% delle vittime da annegamento negli 
Stati Uniti non sapevano nuotare (Morrongiello et al. 2013). Di 
fatto, la letteratura suggerisce che la prevenzione per 
l’annegamento comincia con le lezioni di nuoto, ci sono evidenze 
che indicano che le lezioni di nuoto possono avere una funzione 
protettiva (Brenner et al. 2003; Weiss et al. 2010). Tuttavia, i 
bambini con ASD, manifestano difficoltà nell’apprendimento 
motorio (Pan et al. 2009; Staples and Reid 2010) insieme a 
difficoltà nella comunicazione e nelle abilità di linguaggio (Howlin 
et al. 2014) limitando le opportunità di partecipare alle lezioni di 
nuoto nella comunità. Diversi studi hanno dimostrato che 
l’intervento è efficace per migliorare le abilità di nuoto in bambino 
cin ASD (Chu and Pan 2012; Fragala-Pinkham et al. 2011; Pan 
2010; Pan et al. 2011; Rogers et al. 2010; Yanardag et al. 2013; 
Yilmaz et al. 2005, 2010, 2004). Tuttavia l’evidenza rimane 
debole a causa dei campioni ristretti, criteri che escludono 
bambini con ASD da moderato a grave e un alto dosaggio di 
trattamenti. 
I bambini con difficoltà gravi necessitano di maggiore supporto 
socialmente e nel comportamento per avere maggiore successo 
nel funzionamento quotidiano. Questo li rende vulnerabili perché 
le loro difficoltà restringono le possibilità di accesso alle lezioni di 
nuoto date da istruttori che non hanno mai avuto a che fare con 
persone con ASD. In aggiunta a questo la coordinazione motoria 
subisce un ritardo di sviluppo nei bambini con ASD (Whyatt and 
Craig 2012), ed è chiara la difficoltà di insegnare la sicurezza in 
acqua ai bambini con ASD da moderato a grave.  
 
DOSAGGI RICHIESTI 
Molte ricerche hanno reso effettive delle sessioni ad alta 
frequenza settimanale (da due a tre volte a settimana). La 
letteratura suggerisce che i bambini ad alto funzionamento ASD 
migliorano la loro capacità nel nuoto dopo 18-36 ore di intervento 
(Fragala-Pinkham et al. 2011; Pan et al. 2011; Yanardag et al. 
2013). Pan e colleghi hanno misurato i progressi di 15 bambini 
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ad alto funzionamento ASD dopo 14h di intervento e poi dopo 
28h di intervento. Hanno trovato un grande miglioramento dopo 
28h di intervento (Pan et al. 2011). Contrariamente, Ennis ha 
valutato l’efficacia del programma di fisioterapia una volta a 
settimana per 6 bambini con diagnosi miste  (ASD, spina bifida, 
PDD-NOS, and ataxia) in ambiente acquatico. Le abilità nel 
nuoto sono migliorate dopo 10h di intervento. Ennis raccomanda 
10 h di intervento e una pratica continua facilitata dalla famiglia in 
ambiente non terapeutico. Maggiore evidenza è necessaria per 
valutare il giusto dosaggio di intervento e l’efficacia della terapia 
acquatica per migliorare le abilità nel nuoto in bambini con vari 
livelli di funzionamento ASD.  
 
ABILITA’ SOCIALI IN AMBIENTE ACQUTICO 
Le difficoltà nelle abilità sociali sono una delle principali 
caratteristiche nei bambini con ASD. 
Chu ha utilizzato l’aiuto di fratelli/sorelle e pari per facilitare il 
nuoto e le abilità sociali durante i gruppi di nuoto. Utilizzando la 
revisione di video, hanno valutato le abilità sociali valutando la 
comunicazione verbale e non-verbale con i pari e gli adulti 
durante le lezioni di nuoto. Hanno costatato miglioramenti nelle 
interazione sociale dopo l’intervento (Chu and Pan 2012). Questi 
studi hanno coinvolto bambini con alto funzionamento ASD, 
escludendo i bambini con ASD da moderato a grave.  
 
Lo scopo di questo studio è di ricercare la fattibilità e l’impatto 
della terapia occupazionale in acqua organizzata in un setting di 
gruppo piccolo sulle capacità di nuoto e sulle capacità sociali in 
bambini con ASD da moderato a grave. Le domande di ricerca 
sono state le seguenti: 

4) Le abilità di nuoto e le abilità sociali migliorano in bambini 
con ASD da moderato a grave dopo un intervento di 
terapia occupazionale in acqua? 

5) Qual è il minimo dosaggio richiesto per migliorare le 
capacità di sicurezza nell’acqua in bambini con ASD da 
moderato a grave? 

6) Le abilità sociali in bambini con ASD da moderato a grave 
migliorano dopo l’intervento di terapia occupazionale in 
acqua? 

Abbiamo ipotizzato che i bambini con ASD da moderato a grave 
avrebbero migliorato le abilità nel nuoto e le abilità sociali dopo 
24h di intervento di terapia occupazionale acquatica.  

DESIGN: 
o Studio randomizzato 

(RCT) 
o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 

o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda 
di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, 
risultati, problemi etici, ecc.). 
 
Questo studio utilizza un design pre-test post-test. L’intervento è 
stato suddiviso in tre fasi da 8 con 1h di sessione per ciascuna 
fase.  
 
 
 
 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 
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Commenti 

Campione: 
N = 
Il campione è descritto in 
dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non 

affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra 
i due gruppi? 
 
I partecipanti (n=7) di età compresa tra 3-7 anni con ASD sono 
stati reclutati nello studio tra i clienti che ricevono terapie nella 
clinica pediatrica nel Sud California. Sono stati consegnati dei 
volantini ai genitori degli attuali clienti. In aggiunta i medici hanno 
suggerito la partecipazione allo studio quando la ritenevano 
appropriata al proprio cliente.  
 
Cinque dei partecipanti non avevano mai partecipato a lezioni di 
nuoto per l’impossibilità di accedere ai corsi di nuoto nella 
comunità a causa della loro disabilità. Uno dei partecipanti ha 
seguito una lezione di nuoto nella comunità ma non ha avuto 
successo a causa delle difficoltà di coordinazione motoria e 
comportamentali. Un ulteriore partecipante ha aderito a una 
lezione di nuoto data da un terapista occupazionale prima di 
iniziare lo studio.  
 
I criteri di inclusione sono stati: 

- Diagnosi di ASD 
- Età: 3-7 anni 

I criteri di esclusione sono stati: 
- Ferite aperte; 
- Un quadro intestinale imprevedibile; 
- Malattie infettive della pelle; 
- Infezione respiratoria acuta o tracheotomia; 
- Allergia al cloro; 
- Problemi motori/neurologici gravi. 

 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 
informato? 

Outcomes: 
 
 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
o Si 
o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 
post, follow up) 
 
I partecipanti sono stati valutati individualmente da un terapista 
occupazionale prima di iniziare le sessioni, dopo la sessione 8, 
dopo la sessione 16, dopo la sessione 24. 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista strumenti 
usati 

Abilità nel nuoto Aquatic Skills 
Checklist (ASC) 
 

Obiettivi significativi per il cliente GAS 
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Abilità sociali (comunicazione, 
cooperazione, responsabilità, empatia, 
autocontrollo..) e problemi 
comportamentali (bullismo, iperattività, 
disattenzione, ..) 

Social Skills 
Improvement System 
(SSIS) 

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 

o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o Si 
o No 

o N/A 

I partecipanti hanno continuato le loro terapie in corso, incluse le 
diete terapeutiche, i programmi sociali e tutti i servizi di supporto 
che stavano ricevendo, durante il coinvolgimento in questo 
studio.  
 
I partecipanti idonei allo studio sono stati valutati da un terapista 
occupazionale durante una sessione individuale della durata di 
1h. 
 
L’intervento è stato eseguito in tre fasi da 8, ciascuna della durata 
di 1h a sessione. I partecipanti hanno seguito 8, 16 o 24 h di 
intervento di gruppo una volta a settimana. L’intervento è stato 
diretto da un terapista occupazionale con 13 anni di esperienza 
nel lavoro con bambini con ASD, 11 anni di esperienza 
nell’insegnamento del nuoto a bambini con autismo, specializzato 
nell’integrazione sensoriale. L’intervento è stato gestito anche da 
logopediste con 4 anni di esperienza nel lavoro con bambini con 
ASD e 7 anni di esperienza nell’insegnamento del nuoto a 
bambini neurotipici. Le sessioni erano costituite da almeno di 
partecipanti a terapista, con un numero massimo di 4 partecipanti 
nel gruppo.  
 
I partecipanti presentavano difficoltà sensoriali, pianificazione 
motoria, coordinazione bilaterale, basso tono muscolare, difficoltà 
sociali e di imitazione, espressive e di linguaggio, 
comportamentali e di controllo degli impulsi.  
 
L’intervento ha prima di tutto fatto affidamento su 
sull’acquisizione delle abilità motorie, anche se componenti di 
integrazione sensoriale sono state utilizzate. L’intervento ha 
avuto luogo in una piscina chiusa, riscaldata profonda 6 metri e 
lunga 9 metri. 
Le sessioni hanno seguito un andamento prevedibile in cui 
venivano introdotte le attività di gruppo e poi graduate a ciascun 
livello di abilità individuale. Ogni partecipante è stato coinvolto in 
compiti che puntava a alle sue difficoltà mentre venivano offerti 
dei feedback argomentati. La guida fisica è stata utilizzata per 
facilitare l’apprendimento del nuoto. L’analisi di attività è stata 
utilizzata per identificare quali tecniche terapeutiche sarebbero 
state più efficaci per ogni partecipante.  
 
I partecipanti che hanno completato una fase hanno ricevuto 8h 
di intervento. Di questi, uno solo ha raggiunto gli obiettivi 
terapeutici e ha smesso l’intervento. 6 partecipanti hanno 
completato due fasi e hanno ricevuto 16h di intervento. Di questi 
uno ha raggiunto gli obiettivi terapeutici e ha smesso l’intervento. 
5 partecipanti hanno completato la fase tre, ricevendo 24h di 
intervento. 
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Commenti 

Risultati: 

I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 

o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi erano 
appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 

o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 
abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  
 
 
I dati sulle abilità in acqua sono stati analizzati tramite ANOVA e 
Wilcoxon per confrontare le differenze tra le variabili pre e post 
intervento. JMP è stato utilizzato per analizzare tutti i dati (JMP 
Statistical Discovery from SAS, Cary, NC). 
 
Miglioramenti significativi sono stati misurati in tutti i punteggi 
sulle abilità del nuoto (p = 0.0002). Il miglioramento è stato 
valutato dopo 8h di intervento (p = 0.03) e poi dopo 16h di 
intervento (p = 0.03). 
I partecipanti hanno migliorato anche il controllo respiratorio in 
confronto alla valutazione pre-intervento (p = 0.0002). L’abilità del 
cambio posizione è migliorata dopo 16 e 24h di intervento (p = 
0.006, p = 0.03). 
 
Gli obiettivi di nuoto individuali sono stati formulati utilizzando il 
Goal Attainment Scale (GAS).  
 
Sei formulari SSIS sono stati compilati dai genitori dopo 8h di 
intervento. Le analisi del SSIS dalla baseline a 8h di intervento 
non rilevano cambiamenti statisticamente significativi nelle abilità 
sociali (p = 0.6409). I genitori non hanno compilato i formulari 
SSIS dopo 16 e 24 h di intervento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 
erano clinicamente significative? (se applicabile) 
 
L’intervento di gruppo acquatico in terapia occupazionale puo’ 
migliorare le abilità di sicurezza nell’acqua in bambini con ASD. 
Questo studio ha evidenziato significativi miglioramenti delle 
capacità di sicurezza nell’acqua dopo 8h di intervento gruppale 
acquatico.  
In linea con le precedenti evidenze, questo studio dimostra che i 
bambini con moderato ASD possono imparare le abilità del nuoto. 
I risultati di questo studio dimostrano la fattibilità dell’insegnare le 
abilità di prevenzione da annegamento a bambini con ASD da 
moderato a grave.  
Ci sono delle implicazioni cliniche ai risultati ottenuti. I terapisti 
che lavorano con bambini con ASD dovrebbero considerare il 
nuoto come parte integrante delle cure offerte.  
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C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 
appropriato? 
 
4 partecipanti sono stati esclusi dallo studio perché non avevano 
la diagnosi di ASD oppure per la difficoltà a seguire almeno 8h di 
trattamento. 
 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 
risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
 
I risultati ottenuti dimostrano un’evidenza preliminare che i 
bambini con ASD da moderato a grave possono imparare le 
abilità di sicurezza nel nuoto, che sono importanti per la 
prevenzione da annegamento. I criteri di inclusione di bambini 
con ASD da moderato a grave suggeriscono che i bambini con 
ogni livello di funzionamento possono beneficiare dell’intervento 
acquatico.  
 
Uno dei maggiori limiti dello studio è il campione poco numeroso. 
Futuri studi dovrebbero reclutare un campione più numeroso per 
verificare se i risultati possono essere generalizzati. Un altro 
limite di questo studio è la non compilazione da parte dei genitori 
del questionario SSIS . Un altro limite dello studio è la mancanza 
di dati socioeconomici sui partecipanti. Il limite chiave di questo 
studio è la mancanza di un gruppo controllo.  
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Tutti per uno, uno per tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autrice è l’unica responsabile del documento redatto. 

Lavoro di tesi approvato in data __________________ 


