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Abstract 

 

Background 

Ogni anno per cause molteplici si verificano globalmente circa un milione di nuove lesioni 
spinali traumatiche e non traumatiche (Kumar et al., 2018). Le tecnologie ambientali e 
l’avanzamento nella medicina permettono al mieloleso nella gran parte dei casi, la 
riacquisizione della propria quotidianità con una diminuzione della conseguente disabilità. Una 
conseguenza secondaria, preponderante all’interno di questa casistica è quella del dolore, 
soprattutto neuropatico, causato da dinamiche neurologiche atipiche all’interno delle aree 
compromesse. La costante presenza di tale sintomatologia, senza un efficace trattamento e 
gestione, favorisce la transizione dalla fase acuta alla cronicizzazione.  

Obiettivo 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di esplorare le informazioni in relazione all’efficacia del 
trattamento multidisciplinare educativo, che contempla la presenza dell’ergoterapista, nella 
presa a carico della persona con esito da lesione spinale con dolori neuropatici. 

Metodologia 

La metodologia di ricerca utilizzata è quella della revisione della letteratura, attraverso l’utilizzo 
delle banche dati PubMed, Cochrane Library, Springer Link e Cinhal (EBSO). Sono state 
utilizzate le stringhe di ricerca concernenti il dolore neuropatico, la lesione spinale ed 
ergoterapia. Il totale di pubblicazioni riscontrate da questa prima scernita di risultati è stata di 
163 al quale sono stati applicati i criteri di inclusione ed esclusione precedentemente stabiliti, 
giungendo dunque ad un totale di quattro pubblicazioni idonee alla revisione della letteratura. 

Risultati 

I risultati registrati indicano una buona risposta dei campioni ai programmi multidisciplinari di 
trattamento, la quale forniscono un interessante alternativa al trattamento farmacologico dei 
dolori neuropatici, ad oggi maggiormente in uso, che comporta in sé maggiori controindicazioni 
ed effetti indesiderati. 

Conclusioni 

Le evidenze ad oggi a disposizione nonostante riportino risultati positivi in merito 
all’implementazione di tale approccio nella presa a carico della casistica sopracitata, 
necessitano maggiore ricerca e raggiungimento di campioni più numerosi al fine di poterne 
generalizzare l’effetto. 

Keywords 

Spinal cord injury; Educative approach; Occupational therapy ; Neuropathic pain ; Chronic pain; 
Multidisciplinary pain management programme. 
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1. Introduzione 

 

1.1. Motivazione della scelta del tema 

 

Alla base del mio lavoro di Bachelor vi è un’interesse personale legato alla tematica 
della lesione midollare. L’approccio iniziale a tale argomento nasce da un forte legame 
alla mia persona, che rende l’approfondimento maggiormente motivante. Il destino di 
alcune persone appartenenti al mio ambiente famigliare, personale è stato segnato da 
un repentino, doloroso cambiamento rappresentato dalla lesione spinale. Un comune 
denominatore all’interno delle loro vite è stato per anni la costante presenza di dolore 
neuropatico. A causa di tale conseguenza, il percorso per la riconquista della propria 
quotidianità è stato arduo e colmo di sofferenza. Solo attraverso una attenta diagnosi e 
trattamento della problematica è stato gradualmente possibile accettarlo e farvi fronte 
nel modo migliore ed attraverso i mezzi a loro a disposizione. Ad oggi rileggo le 
immagini legate a questi eventi in maniera differente e colgo il forte impatto, che i dolori 
esercitano nel percorso di riappropriazione della propria routine e normalità. Sostengo 
che la disciplina ergoterapica, con il suo bagaglio di competenze specifiche, possa 
apportare molteplici benefici nel trattamento del dolore. Nonostante ciò la professione 
spesso non viene inclusa all’interno della presa a carico.  
A fronte di tale riflessione è di mio interesse esplorare i dati relativi gli approcci e le 
modalità attraverso la quale la sopracitata problematica viene trattata in ambito 
sanitario, evidenziando il contributo che la professione ergoterapica, ad oggi, apporta 
nella presa a carico di una persona con dolori neuropatici in esiti da mielolesione. 
 

2. La Lesione Spinale  

Questo capitolo si compone di una prima parte dedicata alla definizione di lesione 
midollare dal punto di vista neurologico e di come essa può verificarsi nelle sue diverse 
forme. Quest’introduzione ha lo scopo di fornire una breve cornice fisiopatologica 
all’interno della quale si collocano, spesso, i dolori neuropatici. Un ulteriore sottocapitolo 
è atto all’illustrazione dei dati epidemiologici relativamente la lesione spinale traumatica 
come non traumatica a livello globale, al fine di dimostrare attraverso le statistiche 
attuali come il fenomeno riguardi una rilevante parte della popolazione. 

2.1. Definizione 

Una lesione spinale (lesione midollare o mielolesione) rappresenta un danno del midollo 
spinale che può causare un’interruzione delle vie ascendenti e discendenti alla quale 
può conseguire un mutamento reversibile od irreversibile delle funzioni motorie, 
sensoriali ed autonome (Zäch & Koch, 2006).  

Per poter comprendere gli effetti di una Lesione Spinale (LS) è importante sapere che il 
midollo spinale è parte del sistema nervoso centrale ed è proprio attraverso di esso che 
il cervello controlla le estremità superiori ed inferiori come ulteriori processi interni quali 
la respirazione, la circolazione e la digestione (Zäch & Koch, 2006). La spina dorsale è 
dunque il condotto maggioritario attraverso la quale le informazioni motorie come 
sensoriali  viaggiano tra cervello e corpo (Kirshblum et al., 2011). Il danno neurologico 
causato da una LS non permette o permette solo parzialmente alle informazioni 
sensoriali e motorie di viaggiare dal cervello al midollo sotto il livello della lesione e 
viceversa (Kirshblum et al., 2011). 
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La colonna vertebrale si compone di 
33-34 vertebre: 7 cervicali, 12 
toraciche, 5 lombari, 5 sacrali e 4-5 
coccigee mentre il midollo spinale si 
suddivide in 31 paia di radici nervose: 
8 cervicali, 12 toraciche, 5 lombari, 5 
sacrali ed 1 coccigea (Fehlings et al., 
2013). A causa della differenza in 
lunghezza tra la colonna vertebrale ed 
il midollo spinale, i livelli neurologici 
non corrispondono sempre ai 
segmenti vertebrali (immagine 1) 
(Fehlings et al., 2013).  

Le mielolesioni possono essere 
suddivise in due grandi gruppi: quello 
delle lesioni midollari traumatiche 
(LMT) e lesioni midollari non 
traumatiche (LMNT) (Kirshblum et al., 
2011). Le LTM sono la conseguenza 
di una variazione nel canale midollare 
causato da una forza estrinseca, 
mentre la LNTM può manifestarsi 
come conseguenza di patologie: 
vascolari, tumorali, displasiche, 
flogistiche ed iatrogene (Kirshblum et 
al., 2011). Si può affermare che più la 
lesione si trova in alto nel midollo 
spinale, maggiore sarà la 
compromissione funzionale e 

conseguentemente compromesso lo 
svolgimento e partecipazione alle 
attività di vita quotidiana. 

Con il termine tetraplegia o quadriplegia si definisce una lesione del segmento cervicale 
del midollo (C1-C8); a seconda del livello neurologico compromesso, la tetraplegia 
risulta in diversi gradi di perdita funzionale nel collo, tronco e negli arti superiori ed 
inferiori (Zäch et al., 2006). Più basso è il livello della lesione, minori saranno le regioni 
compromesse e maggiori saranno le funzioni residue (Zäch & Koch, 2006).  

Con il termine paraplegia si intende una lesione midollare dei segmenti toracici (T1-
T12), lombari (L1-L5) e/o sacrali (S1-S5); che interessa dunque la metà inferiore del 
corpo ovvero gambe, glutei, addome e la parte inferiore del petto a seconda del livello 
della lesione (Zäch et al., 2006). Oltreciò una lesione al di sopra della sesta vertebra 
toracica influenza il funzionamento del sistema nervoso autonomo (Zäch et al., 2006).  

La lesione midollare può essere completa od incompleta. Tale categorizzazione viene 
effettuata attraverso la Asia Impairment Scale (AIS), strumento condiviso ed utilizzato 
ad oggi globalmente, sviluppato dall’ American Spinal Cord Injury Association (ASIA).  

Figura 1. Organizzazione longitudinale del midollo spinale  
e  della colonna vertebrale (Mercandante, 2006) 
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Il termine lesione completa (AIS A) è utilizzato per indicare la completa assenza di 
funzioni sensoriali e motorie a livello sottolesionale; mentre incompleta (AIS B-D) indica 
una condizione di preservazione delle funzioni sensoriali e/o motorie al di sotto del 
livello lesionale (Kirshblum et al., 2011). La classificazione neurologica utilizzata in 
ambito di paraplegiologia è il test ASIA, strumento ideato dall’ ASIA, la quale si articola 
in tre diverse aree: 

1. Sensory Grading: al fine di valutare la sensibilità nelle diverse aree del corpo. Qui è 
attribuito un punteggio da 0 a 2 e la possibilità di inserire NT, ovvero non testabile. 

2. Muscle Function Grading: ovvero il punteggio motorio ottenuto dalla valutazione 
neurologica della forza muscolare nei muscoli chiave, qui il punteggio attribuito è da 0 a 
5 con la possibilità di inserire NT, ovvero non testabile. 

3. AIS (ASIA Impairment Scale): al fine di stabilire il livello di disabilità. Qui vi sono 
cinque possibili gradi di classificazione (attraverso una lettera):  

A = lesione completa. Non vi è nessuna sensibilità o funzione motoria; 

B = lesione incompleta. La funzione sensitiva è preservata al di sotto del livello di 
lesione, non vi è nessuna funzione motoria preservata; 

C = lesione incompleta. La funzione motoria è conservata al di sotto del livello 
lesionale e più della metà dei muscoli hanno un grading di forza minore a 3. 

D = lesione incompleta. La funzione motoria è conservata al di sotto del livello 
lesionale ed almeno la metà dei muscoli al di sotto del danno neurologico hanno 
un grading di forza di 3 o superiore;   

E = norma senso motoria. La funzione motoria come quella sensitiva non 
risultano compromesse (Zäch et al., 2006). 

 

2.1.1. Epidemiologia  

L’epidemiologia è definita come lo studio della distribuzione degli stati di salute in 
specifiche popolazioni (Smith & Torrance, 2012). L’applicazione di queste conoscenze è 
fondamentale per lo studio, analisi e ricerca di soluzioni e strategie gestionali ai più 
diversi  problemi di salute. Attraverso tale indagine è possibile identificare i fattori di 
rischio più comuni ed i protocolli di prevenzione in uso, come le strategie atte ad 
incrementare il benessere della persona ed impedire un peggioramento della 
condizione di salute (Smith et al., 2012).  

Lesione midollare traumatica. Kumar et al. (2018) all’interno dell’ultima revisione 
sistematica della letteratura relativa l’indagine epidemiologica globale della LS, stima 
un’incidenza globale annuale della LMT: di 10.5 casi ogni 100.000 persone, la quale 
risulta in 768.473 (intervallo di confidenza al 95%;  597.213 – 939.732) nuovi casi di 
LMT all’anno nel mondo. Il tasso di incidenza risulta essere maggiore nelle aree 
geografiche più povere ed in via di sviluppo (13.7 casi per 100.000 persone) comparato 
ai risultati relativi i paesi sviluppati dove si evince un’incidenza di 8.7 casi per 100.000 
persone (Kumar et al., 2018). All’interno delle LMT riguardanti la popolazione adulta vi è 
un incidenza maggiore nei soggetti di genere maschile, il rapporto è in media di 2:1 
(Kumar et al., 2018; Lee et al., 2014; Cripps et al., 2011). Le cause maggioritarie la LMT 
sono riconducibili ad incidenti stradali; incidenti domestici/ sul posto di lavoro; incidenti 
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sportivi od episodi di violenza (Kumar et al., 2018; Lee et al., 2014; Cripps et al., 2011). 
Il 48,8% dei traumatizzati necessitano a seguito della lesione un intervento chirurgico 
(Kumar et al., 2018).  

Lesione midollare non traumatica. I dati relativi la prevalenza di nuovi casi a livello 
globale di LMNT risulta essere di circa 226.000 casi ogni anno (Kumar et al., 2018). 
L’incidenza della LMNT è variabile in termine di età e genere: come nella LMT il tasso 
negli uomini è maggiore rispetto alle donne e l’incidenza aumenta proporzionalmente 
all’età (New et al., 2014) È necessario in questa sede considerare la variabilità delle 
statistiche, che fluttuano considerevolmente anche all’interno del medesimo contesto 
geografico e culturale. Tuttavia, già da questi primi dati è possibile percepire quanto la 
LS sia un problema reale e preponderante per la società odierna, nonché fonte di 
conseguente disabilità e possibili comorbidità.  

 

3. Il dolore 

In questo capitolo s’introduce un ulteriore tematica, nonché conseguenza comunemente 
associata alla lesione spinale quale il dolore. Inizialmente s’intende fornirne una 
definizione globalmente condivisa ed evenziare i fattori che caratterizzano il fenomeno; 
al fine di permettere al lettore di poter visualizzare la comorbidità del costrutto nel 
quadro clinico della lesione midollare. Successivamente il focus è posto sulla 
tassonomia ed epidemiologia del dolore all’interno della casista per sottolineare la 
rilevanza della problematica in termini di incidenza e diffusione. Un’ultima parte 
s’incentra sulla descrizione delle ripercussioni che i dolori possono esercitare all’interno 
della quotidianità della persona con lesione midollare. 

 

3.1. Definizione  

La spiegazione del dolore risulta essere, considerate le sue molteplici sfaccettature, 
molto complessa. Per definirlo infatti è necessario comprendere la sua 
multidimensionalità. Il dolore influenza  la qualità di vita della persona e coinvolge 
contemporaneamente la sfera fisica, psichica ed affettiva (Mercadante, 2006). Il dolore 
rappresenta un fenomeno sensoriale, la quale genera risposte automatiche ed 
interagisce con gli stati emotivi della persona che ne è afflitta (Norrbrink et al., 2006). La 
suddetta asserzione può di fatti spiegare i cambi d’umore, dei cicli del sonno, veglia e 
paura che spesso accompagnano ed interagiscono con gli stati a lungo termine legati 
ad esperienze dolorifiche (Norrbrink et al., 2006). Attraverso un controllo adeguato della 
sintomatologia ed una terapia conforme e centrata sulla persona è possibile 
raggiungere un equilibrio tra le diverse dimensioni sensoriali dell’individuo (Mercadante, 
2006). L’International Association for the Study of Pain (IASP) definisce il dolore come 
“un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole, associata ad un’attuale o 
potenziale danno tissutale, o descritta in termini di danno” (IASP, 1986). Il dolore può 
rappresentare l’emergenza dell’organismo di un intervento terapeutico (Mercandante, 
2006). Per procedere nell’intento di questo lavoro di tesi è necessario specificare le 
diverse componenti che influenzano il dolore e che sono quindi fondamentali per 
pianificare un piano di trattamento. Possiamo differenziare le diverse costanti che 
caratterizzano il sintomo dolorifico come segue: 
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Meccanismo fisiopatologico: vi è una prima distinzione tra dolore nocicettivo (di tipo 
somatico e viscerale) e dolore neuropatico. Nel caso del dolore nocicettivo si verifica 
un’attivazione dei nocicettori a livello delle strutture somatiche o viscerali che possono 
portare alla percezione di una sensazione spiacevole acuta (dolore somatico) od una 
sensazione dolorosa poco localizzata riferita ad aree distanti (dolore viscerale) 
(Mercandante, 2006). Nel caso del dolore neuropatico vi è in origine un danno al 
sistema nervoso centrale o periferico che altera le afferenze somato-sensoriali 
(Mercandante, 2006). Il dolore neuropatico è dunque la conseguenza di una lesione od 
un’ infiammazione del sistema nervoso somato-sensoriale e necessita per la sua natura 
fortemente complessa, un approccio terapeutico unico e specifico (Buscemi, Cassidy, 
Kilbride, & Reynolds, 2018).  

Timing: a seconda della sua durata, il dolore si distingue tra acuto (preciso esordio); e 
subacuto, intermittente e cronico (esordio meno preciso con una durata superiore ai tre 
mesi ed una compromissione della vita quotidiana della persona) (Mercandante, 2006).  

Intensità del dolore: caratteristica peculiare relativamente la tematica è appunto la 
soggettività del costrutto dolore, che può rendere discrepante la valutazione del sintomo 
da parte del paziente e personale sanitario (Mercandante, 2006).  

Condizioni patologiche (che stanno alla base del dolore): nel caso di patologie dal quale 
non è possibile guarire, o patologie ricorrenti o di condizioni morbose in assenza di 
lesione organica evidente il dolore viene comunque trattato come cronico 
(Mercandante, 2006). 

Sede di insorgenza del dolore: considera la zona di insorgenza del dolore e la patologia 
che ne determina il sintomo (Mercandante, 2006). 

Il dolore è la più diffusa complicanza all’interno della casistica di LS, di fatti un 
considerevole numero di mielolesi è affetto da dolore cronico, la quale impatta 
significativamente sulla loro Qualità Di Vita (QDV) (WFOT, 2013). A questo proposito è 
stata elaborata la Classificazione Internazionale del Dolore da Lesione Spinale (CIDL), 
ovvero uno strumento atto ad identificare l’entità dolorifica per una presa a carico ed un 
intervento adeguato (WFOT, 2013). Una percentuale significativa di mielolesi riporta 
una sofferenza da Dolore Neuropatico (DN) come conseguenza del danno spinale 
(Yezierski et al., 2002). Esso viene caratterizzato da sensazioni di bruciore, dolore 
sordo, scosse elettriche e fitte insopportabili (WFOT, 2013). Il dolore è un costrutto 
estremamente soggettivo, che viene dunque percepito e vissuto in modo diverso da 
ogni persona; è necessario quindi considerare i diversi fattori biomedici, culturali come 
psicosociali nell’approccio al trattamento (Mercandante, 2006).  
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3.2. Tassonomia del dolore in caso di lesione spinale 

Il dolore rappresenta un corollario 
debilitante nel contesto delle lesioni 
spinali. Il 69% delle persone aventi 
subito tale lesione riportano il 
confronto costante con esperienze 
di dolore (Yezierski et al., 2002). Un 
terzo di essi riferisce la portata di 
tali eventi come contraddistinti da 
episodi di forte sofferenza 
(Yezierski et al., 2002). Molti studi 
si sono occupati di rilevare la 
prevalenza delle manifestazioni di 
dolore rispetto l’esito di LS. Le 
tipologie che possono 
accompagnare tale diagnosi sono il 
dolore:  muscoloschelettrico, 
viscerale e neuropatico (a livello 
lesionale e sotto lesionale; tabella 
1) (Yezierski et al., 2002). I dolori 
neuropatici sono i più comuni 
all’interno di tale casistica (di fatti 
affliggono il 40% dei mielolesi, sei 
mesi dopo l’evento); il 30% dei quali 
a livello della lesione e 10% sotto il 
livello della lesione (vedi figura 3) 

(Yezierski et al., 2002). Nonostante la costante dolorifica sia un problema 
preponderante, non vi è chiarezza sui molteplici fattori scatenanti che interagiscono tra 
loro (Yezierski et al., 2002). La mancanza di consenso all’interno della terminologia ha 
reso spesso difficoltosa la comunicazione in ambito di ricerca e trattamento della 
problematica: per questa motivazione un gruppo di lavoro sul tema dolore in seguito a 
LS sotto il mandato dell’ associazione internazionale per lo studio del dolore ha 
sviluppato una classificazione in merito a tale argomento (tabella 1) (Yerzierski et al., 
2002). Come segue una lista delle diverse tipologie di dolore, che possono 
accompagnare una lesione spinale:  

Dolore derivante da instabilità meccanica della spina dorsale. Questa tipologia di dolore 
è dovuta all’interruzione dei legamenti o rottura delle ossa, dalla quale risulterebbe 
instabilità – non per forza riconducibile ad una lesione spinale (Yezierski et al., 2002). Il 
dolore viene localizzato nelle regioni della spina dorsale e può irradiarsi in direzione 
delle estremità. Esso è caratterizzato da movimenti delle strutture ossee su piani atipici 
ed aumenta proporzionalmente al livello di attività della persona (Yezierski et al., 2002).  

Dolore da spasmo muscolare. Il dolore in questo caso viene osservato sia in casistiche 
di lesione midollare incompleta come completa, si manifesta molto presto a seguito 
della mielolesione e trova sollievo attraverso la somministrazione di medicamenti 
antispasmodici (Yezierski et al., 2002).  

Sindrome da compressione od abuso secondario. Qui il dolore può manifestarsi in casi 
di abuso dell’impiego delle strutture di mani e spalle (Yezierski et al., 2002). Questa 
tipologia di dolore è molto più comune in casi di paraplegia piuttosto che tetraplegia 
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(Siddall et al., 1999). Questo dolore è tipicamente riportato da coloro che utilizzano 
giornalmente la Sedia a Rotelle (SR) manuale, di fatti vi è evidenza di cambiamenti 
degenerativi nelle articolazioni delle spalle nel 72% dei paraplegici  (Yezierski et al., 

2002).  

Dolore viscerale. Questa tipologia di dolore 
viene descritta normalmente attraverso 
episodi di bruciore, crampi dolorosi a livello 
addominale - esso può manifestarsi anche in 
assenza di una patologia del sistema viscerale 
(Yezierski et al., 2002). 

Il dolore neuropatico a livello comprende 
sensazioni di scosse elettriche, fitte lancinanti, 
sensazioni di bruciore e compressione (Siddal 
et al., 2015). Il dolore può presentarsi 
unilateralmente come bilateralmente è locato 
nel dermatomero del livello neurologico 
lesionale e/o all’interno dei tre dermatomeri 
sotto il livello neurologico lesionale, non 
estendendosi oltre a questi (Siddal et al., 
2015). Il DN a livello lesionale può originare 
dalla compromissione della radice del nervo 

spinale o dal danno stesso alla spina dorsale (Siddal et al., 2015). Questa 
compromissione si può verificare al momento della lesione od in seguito a causa di 
instabilità vertebrale, degenerazione o malattia (Siddal et al., 2015).  

Il dolore neuropatico sotto lesionale è definito con la medesima manifestazione della 
sintomatologia sopra descritta, in questo caso però è distribuito sotto il livello 
neurologico della lesione e si situa su più di tre livelli dermatomerali (Siddal et al., 
2015). Questa tipologia di DN può essere attivata da rumori, vibrazioni, infezioni del 
tratto urinario, stipsi o problemi a livello cutaneo (Siddal et al., 2015).  

Il dolore neuropatico sopra il livello lesionale.  Esso include sintomi dolorifici atipici per 
la LS, s’intende: la compressione di nervi periferici, la sindrome dolorosa regionale 
complessa (CPRS) (presenti anche nella popolazione generale), ma soprattutto dolori 
associati all’utilizzo della SR e lo svolgimento di transfer (Yezierski et al., 2002). I 
pazienti con una lesione cervicale sono esposti ad un rischio maggiore di sviluppare la 
CRPS negli arti superiori (braccia e spalle) (Yerzierski et al., 2002). 

Dolore radicolare. Esso è causato dal danneggiamento della radice nervosa intorno 
l’area della lesione. Il dolore radicolare è locato unilateralmente e può essere associato 
ad instabilità meccanica della spina dorsale (Chapelain et al., 2009) normalmente 
affiora prontamente a seguito della lesione (Yezierski et al., 2002).  

 

 

 

 

 

Figura 3.  Distribuzione del dolore. (A) DN a livello 
lesionale & (B) DN sotto lesionale (Siddal et al., 2015). 
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3.3. Epidemiologia del dolore in caso di lesione spinale 

Secondo l’indagine nazionale sul tema dolore svolta dalla Società Svizzera per la 
Politica della Salute (SSPS) circa un terzo (32%) dei nuclei famigliari in Svizzera vive 
con al suo interno almeno una persona che soffre di dolore cronico (Freisens, 2005). I 
risultati indicano una tendenza in linea con le statistiche a livello europeo in materia di 
dolore (36%) (Freisens, 2005). A seguito di una lesione spinale la più frequente 
manifestazione di dolore è rappresentata dai dolori neuropatici (Monkhouse & Ali, 
2013), almeno il 40% dei soggetti ne sono affetti (Buscemi et al., 2018). L’osservazione 
clinica suggerisce come il dolore neuropatico sia maggiormente comune in casi di 
lesione midollare incompleta (Yezierski et al., 2002).  I DN rappresentano dunque una 
condizione cronica, la quale prevalenza nella popolazione mondiale è stimata tra il 7 e 
l’8%, dato in costante aumento (Cruccu & Truini, 2017). Essi si possono presentare da 
una settimana fino ad alcuni mesi dopo lesione avvenuta; l’esperienza sensoriale nella 
maggior parte dei casi peggiora con l’avanzare del tempo (Buscemi et al., 2018). Le 
evidenze scientifiche supportano  la necessità di sviluppare nuove modalità di 
trattamento del dolore atte a minimizzare l’impatto che queste hanno sulla qualità di 
vita, sulle funzioni e sul benessere psicofisico della persona (Monkhouse et al., 2013). 
Van Hecke et al. (2013) all’interno della loro revisione sistematica registrano una 
percentuale di prevalenza del dolore neuropatico a livello globale variante dallo 0.9% al 
17.9%; ed un’incidenza che invece  risulta essere di 8.2 per 1000 persone/anno. Il 
presentarsi di dolori neuropatici è una diffusa complicazione secondaria alla lesione 
spinale che affligge la qualità di vita, del sonno e portando allo sviluppo di ulteriori 
malattie psico-croniche quali la depressione (Burke, Fullen, Stokes, & Lennon, 2017). 
Burke et al. (2017) portano un ulteriore dato alla luce, che riguarda la prevalenza di DN 
a seguito di mielolesione al 53% in concomitanza con casi di lesione spinale incompleta 
e nelle fasce d’età più avanzata, dato che favorirebbe un intervento preventivo di 
screening per la problematica (Burke et al., 2017). La traiettoria analizzata conferma 
come la manifestazione dei DN (74%) avvenga a circa un anno dal trauma (Burke et al,, 
2017). Finnerup et al. (2014) in uno studio follow up sulla percezione del dolore in esiti 
da lesione spinale traumatica confermano un’alta prevalenza ed impatto di dolori 
neuropatici ad un anno da lesione avvenuta. Un fattore predittivo, l’esordio successivo 
di dolori neuropatici risulta da quest’ultimo studio essere l’ipersensibilità sensoriale 
(Finnerup et al., 2014). 

3.4. Ripercussione del dolore sulla quotidianità 

La federazione europea per lo studio del dolore stima come un terzo delle persone 
affette da dolore cronico non siano in grado di mantenere uno stile di vita indipendente 
a causa del dolore e di come due terzi di essi non possano per la medesima causa 
impegnarsi nelle normali attività quotidiane, influenzando al contempo le relazioni 
interpersonali (Hesselstrand et al., 2015). Da questa prima stima emerge come la 
problematica del dolore cronico, del quale i dolori neuropatici fanno parte, impatta 
negativamente sulla vita della persona che ne soffre e rappresenta dunque un tema 
rilevante per la salute pubblica. Henwood et al. (2004) riportano come i partecipanti  al 
loro studio qualitativo riferiscano quanto sia maggiormente estenuante sopportare i 
dolori, piuttosto che l’esito del trauma stesso. In altre parole, la frustrazione legata 
all’impossibilità di poter rispettare le proprie abitudini è maggiore rispetto alla lesione 
stessa. Proprio perché diamo un significato ed un valore alle nostre attività di vita 
quotidiana, questo risultato è comprensibile. Le nostre abitudini e capacità di agire sono 
parte integrante della nostra personalità ed autenticità. A seguito di un cambiamento, 
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l’uomo ha la tendenza a reinventarsi rimanendo però autentico a ciò che lo rende sé 
stesso. Qualora, questo non fosse possibile,  vi è una frattura interna che minaccia il 
proprio equilibrio. Un interessante studio incontrato durante questa prima fase 
d’indagine, riporta l’esperienza dei partecipanti nello svolgere le attività di vita 
quotidiana in presenza di forti dolori. I risultati evidenziano, in primo luogo la loro 
volontà di mostrare all’ambiente la propria “normalità”, per poi in privato ricongiungersi 
ai dolori (Satink, Winding, & Jonsson, 2004). I partecipanti menzionano come il dolore 
fosse divenuto una parte della loro persona e quotidianità, circostanza che 
inevitabilmente li ha cambiati (Satink et al., 2004). In questo contesto non si tratta però 
di un cambiamento od adattamento volontario, bensì una rassegnazione d’innanzi una 
costellazione di forti dolori. Buschemi et al. (2018) riportano come il trovare un senso ai 
DN, sia un elemento di forte discussione. Ad oggi però la maggior parte delle strategie 
atte alla gestione di questo tipo di dolori rappresentano solo un alleviamento 
temporaneo (Buscemi et al., 2018). Il dolore influenza molteplici aspetti della vita di una 
persona: le relazioni, l’ambito lavorativo ed il benessere psicofisico; le rallenta, le 
preoccupa e preclude lo svolgimento di attività alla quale la persona attribuisce 
importanza e significato (Buscemi et al., 2018). Essendo il dolore neuropatico, dunque 
cronico, una costante quotidiana per molti afflitti, la sua presenza inevitabilmente 
influenza negativamente le presenti e future capacità di essere protagonista della 
propria esistenza (Buscemi et al., 2018). Il trattamento di DN è di forte complessità, in 
quanto le variabili che s’innescano durante l’esperienza di dolore sono molteplici: 
cognitive, emozionali, comportamentali e sociali ed è necessario un intervento 
multidisciplinare per farvi fronte (Tran, Dorstyn & Burke, 2016). 

 

4. Qualità di vita 

Questo capitolo si focalizza sullo sviluppo e concezione odierna, all’interno delle 
discipline sanitarie, del concetto di qualità di vita. Questa sezione si colloca nel 
continuum di analisi che comprende la persona mielolesa affetta da dolori cronici 
neuropatici e di come la suddetta condizione influisca sulla qualità di vita percepita. La 
profonda comprensione di questa condizione è necessaria al fine ultimo di trattamento e 
presa a carico sanitaria. 

Negli ultimi trent’anni la valutazione della QDV in ambito sanitario ha acquisito sempre 
più importanza e conseguentemente anche la ricerca in merito è aumentata (Ferrans, 
Zerwic, Wilbur & Larson 2005). Nonostante ciò il termine viene concepito tuttora in 
maniera diversificata, facendo riferimento a stato di salute ed al contempo a funzionalità 
fisica, sintomi, adattamento psicosociale, benessere, soddisfazione e felicità (Ferrans et 
al., 2005). A fronte di ciò è stato introdotto il termine “qualità di vita relativa lo stato di 
salute” (Health Related Quality of Life HRQoL) al fine di porre maggior focus sugli esiti 
di salute, malattia in relazione alla QDV  (Ferrans et al., 2005). Il suddetto modello 
sottolinea le relazioni causali tra le variabili influenzanti  la QDV e di come queste ultime 
a loro volta siano inevitabilmente condizionate dalle caratteristiche della persona e del 
suo ambiente (Ferrans et al., 2005). Il modello trova la sua applicazione in questo 
contesto di analisi per le assunzioni riguardo gli effetti di interazione tra individuo, 
ambiente e predisposizione biologica. Ricontestualizzandoci nella problematica data dai 
DN, è visibile dove l’approccio educativo si colloca. Attraverso infatti la profonda 
comprensione della percezione dolorifica del paziente e conseguente apporto 
professionale alla gestione dei dolori si ha l’obiettivo di sostenere il ritrovo di un 
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equilibrio occupazionale soddisfacente con la finalità di aumentare l’esperienza di QDV 
dell’individuo.  
 
Come enunciato precedentemente il termine QDV è un costrutto inflazionato da tutte le 
professioni sanitarie, che per natura propria viene interpretato relativamente il 
paradigma alla quale si fa riferimento. L’ergoterapia è una professione orientata al 
cliente che promuove salute e benessere attraverso l’occupazione (WFOT, 2012), in 
altre parole la finalità principale consiste nel potenziamento della qualità dell’individuo 
attraverso la possibilità di impegnarsi nelle attività significative quotidiane (Baron et al., 
2019). Emerge però dalla letteratura ancor’oggi la necessità di validare la 
concettualizzazione del termine QDV in riferimento alla disciplina ergoterapica (Baron et 
al., 2019). Tuttavia la professione identifica il costrutto QDV come un importante 
risultato della presa a carico (Baron et al., 2019). 
 
I bisogni e necessità di una persona mielosesa variano inevitabilmente nel continuum 
del tempo: i bisogni durante la prima fase di riabilitazione non saranno gli stessi al 
rientro a domicilio; è compito del professionista di cura comprenderli a fondo per poter 
organizzare un adeguata presa a carico. La ricerca sottolinea come la percezione della 
QDV in persone aventi subito mielolesione è drasticamente diminuita dalla 
sintomatologia concernente la patologia (dolore, fatigue, infezioni urinarie, problemi 
respiratori, degenze continue), tuttalpiù le stesse dimostrano come la stessa percezione 
viene ulteriormente influenzata da ridotta partecipazione sociale, diminuzione della 
mobilità all’interno del proprio ambiente, minori opportunità e possibilità di scelta e 
deprivazione occupazionale (Hammell, 2015). Questo ulteriore dato permette in questa 
sede di argomentare la prospettiva riabilitativa in campo ergoterapico e la visione 
disciplinare che caratterizza la sua presa a carico. La persona concepita come un 
essere occupazionale alimenta la sua credenza relativamente la propria qualità di vita 
anche in relazione alle sue possibilità di occupare un ruolo, svolgere le attività per lui 
significative, avere dunque l’opportunità di cimentarsi in ciò che desidera (Hammell, 
2015). La position paper on human rights a cura della federazione mondiale degli 
ergoterapisti del 2012 e la convenzione dei diritti della persona con disabilità  realizzata 
dalle nazioni unite del 2006 posizionano i terapisti occupazionali all’interno di un 
modello disciplinare basato sul diritto di pari opportunità; incoraggia dunque ad un 
approccio che permetta alla persona nonostante le barriere patologiche di far 
prevaricare il proprio diritto occupazionale (Hammel, 2015). 
 

5. Ergoterapia 

Questo capitolo introduce la disciplina ergoterapica come professione sanitaria con il 
suo focus sul potenziamento dell’autonomia nella quotidianità e successivo aumento di 
benessere e qualità di vita dato dal possibile maggiore impegno nelle attività di tutti i 
giorni. L’ergoterapia con le sue competenze specifiche possiede un potenziale atto al 
trattamento di persone mielolese affette da dolori neuropatici ed attraverso la sua presa 
a carico, ha come intento finale quello di favorire il benessere attraverso l’educazione 
della persona ad una migliore gestione della sintomatologia. L’ergoterapia è una 
professione sanitaria che utilizza un approccio centrato sulla persona e si focalizza sulla 
promozione di salute e benessere attraverso l’occupazione (WFOT, 2012). L’obiettivo 
primario è quello di rendere (nuovamente) la persona ed in questo caso anche la 
persona con LS abile a partecipare alle attività della vita quotidiana. L’ergoterapista 
lavora dunque con la persona mielolesa ed il suo ambiente per rinforzare la sua 
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capacità di impegnarsi nelle occupazioni che vuole-, ha bisogno-, e vorrebbe svolgere; 
interviene attraverso la modifica/adattamento dello svolgimento dell’occupazione stessa 
o dell’ambiente.  

Come segue vi è un breve accenno ad uno dei concetti cardine la disciplina, ovvero 
l’occupazione, fondamenta nonché mezzo attraverso la quale si fonda il trattamento. Un 
ulteriore paragrafo introduce il termine di equilibrio occupazionale, la quale permette il 
collegamento tra il concetto di qualità di vita all’interno della pratica occupazionale 
basata su alcuni modelli della professione, ripresi poi all’interno del paragrafo a seguire. 
Gli ultimi due paragrafi entrano invece nel vivo della pratica ergoterapica introducendo 
gli approcci cardine della professione, tra cui quello di tipo educativo, che 
contraddistingue la presa a carico in casi di trattamento del dolore, ed infine l’intervento 
specifico ergoterapico. 

 

5.1. Occupazione  

In ergoterapia, il termine occupazione rappresenta il cuore della pratica clinica. Essa 
viene definita come il processo attivo del “fare” della persona che s’impegna in 
un’attività con un obiettivo stabilito, intrinsecamente gratificante e culturalmente 
appropriato (Ann Evans, 1987). L’occupazione si riferisce alle attività di vita quotidiana 
che la persona svolge singolarmente, in famiglia ed all’interno della comunità al fine di 
impegnare il proprio tempo significativamente (WFOT, 2012). La persona con lesione 
spinale è confrontata anch’essa inevitabilmente con una perdita di occupazione. La 
riconquista della propria quotidianità e la possibilità di ritornare a svolgere le attività 
proprie significative è l’obiettivo della presa a carico ergoterapica. 

 

5.2. Equilibrio occupazionale 

Il termine Equilibrio Occupazionale (EO) è uno dei concetti più cari la professione 
ergoterapica, esistente dal principio del ventesimo secolo (Backman, 2004). Già nel 
1922 Adolph Meyer, presso un congresso tenuto da quella che sarebbe 
successivamente divenuta l’associazione americana di terapia occupazionale, riportava 
la forte necessità di accompagnare la persona nel ritmo della sua quotidianità, con il 
focus sul potenziamento dell’ equilibrio tra le quattro aree occupazionale di lavoro, 
gioco, sonno e riposo (Backman, 2004). Come la professione, anche la terminologia 
specifica nei decenni ha subito grandi cambiamenti. Nonostante il termine equilibrio 
occupazionale sia largamente e comunemente utilizzato, per la sua natura fortemente 
complessa è necessario far luce sulle concezioni esistenti e circoscrivere la definizione 
al quale si fa riferimento per procedere con questo elaborato.  
Vorrei accennare in primo luogo all’analisi concettuale effettuata da Wagman et al. 
(2012) atta alla chiarificazione del suddetto concetto. Il termine EO viene descritto come 
un costrutto soggettivo e dunque individuale (Wagman, Håkansson, & Björklund, 2012). 
Esso viene valutato su di un continuum dove il risultato può variare da un miglioramento 
ad un peggioramento (Wagman et al., 2012).  La LS si manifesta irruentemente durante 
il percorso di vita di una persona interrompendo, influenzando e compromettendone 
l’equilibrio occupazionale. L’obiettivo macro ergoterapeutico primario è quello di trovare, 
ritrovare il suddetto equilibrio nella quotidianità ed infine fornire le strategie necessarie 
per mantenerlo o reagire a situazioni che lo compromettono (Wagman et al., 2012). Per 
fare ciò è necessario un approccio occupazionale incentrato sulla persona, una 
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profonda comprensione dei suoi bisogni, desideri e necessità. Il concetto di EO è 
strettamente legato al costrutto di salute, benessere, soddisfazione e QDV (Wagman et 
al., 2012). In questo senso non è solo rilevante per la persona poter svolgere le AVQ 
per lui significative ma è oltretutto importante che queste siano diversificate tra di loro 
ed organizzate a livello tempistico in maniera adeguata (Backman, 2004). Le 
caratteristiche maggiormente attribuite al termine forniscono una prima concorde 
definizione che descrive l’EO come la percezione dell’individuo, dunque soggettiva, di 
aver un’adeguata e soddisfacente quantità e variabilità di occupazioni nella vita di tutti i 
giorni (Wagmar et al., 2012). Zemke et al. (1996) riportano come la soddisfazione 
relativamente il proprio bilanciamento occupazionale appare benefico rispetto la 
situazione di salute ed il benessere della persona. Nonostante ciò, ad oggi, è 
necessaria ulteriore ricerca che permetta di sistematizzare maggiormente la raccolta ed 
analisi di dati in questo ambito. L’equilibrio occupazionale non deve essere visto come 
una classificazione in categorie in una scala di valori, bensì riguarda maggiormente la 
capacità di concentrarsi su di sé e capirsi, al punto tale da ottenere una sensibilità ed un 
ritmo atto a carpire quando è il momento di coinvolgersi in un occupazione piuttosto che 
fare un passo indietro (Zemke et al., 1996). Qui si colloca la professione ergoterapica la 
quale amplifica il suo intervento sul ridimensionamento della struttura giornaliera della 
quotidianità. La persona con LS è necessariamente confrontata con l’adozione di nuove 
abitudini quotidiane correlate al proprio stato di salute (scaricamento di punti di 
pressione, controllo cutaneo costante, posizionamento di seduta corretto) (Zäch et al., 
2006),  i quali influenzano lo svolgimento della propria quotidianità e coseguentemente 
il decorso della giornata in ambiente famigliare, lavorativo e sociale.  
È inoltre importante menzionare come lo stesso costrutto sia inevitabilmente influenzato 
dai repentini cambiamenti dell’ambiente (Wagmar et al., 2012). È interessante pensare 
come già per persone perfettamente sane ed in assenza di particolari problematiche sia 
difficile raggiungere un certo equilibrio occupazionale quotidiano. Nel momento in cui 
introduciamo a questa riflessione una variabile, quella del dolore, della disabilità è 
impossibile ovviare al potenziamento della problematica. Satink et al. (2004) nel loro 
studio esplorativo indagano l’influenza della lombalgia e le conseguenti dinamiche 
influenzanti la performance occupazionale. All’interno di suddetta pubblicazione 
vengono messe in luce le tre fasi del vissuto relativamente l’incremento di 
consapevolezza del dolore. In una prima fase si evidenzia il desiderio da parte delle 
persone affette da dolori di incontrare le aspettative sociali del proprio ambiente, 
ignorando i forti dolori e continuando a condurre la vita come prima dell’esordio dei 
sintomi (Satink et al., 2004). Una seconda fase è contraddistinta invece da un ritiro 
sociale, che, non solo non allevia il dolore ma ne annette ulteriori tra cui quello 
emozionale (Satink et al.,2004). Satink et al. (2004) all’interno delle sue interviste 
evidenzia come durante la narrazione, in particolar modo in questa fase centrale, vi sia 
una presa di coscienza da parte delle persone riguardo il dolore cronico nella loro vita e 
di come un comportamento di evitamento verso le attività svolte fino a quel momento 
non fosse stato efficace al fine di ridurne gli effetti (Satink et al., 2004). Attraverso 
l’attività narrativa possono emergere potenziali informazioni al fine di conoscere 
maggiormente l’entità del dolore, per mezzo del racconto si offre oltretutto la possibilità 
alla persona di far luce sulle metodiche che non hanno funzionato nel tentativo di 
contrastare situazioni di disagio (Satink et al., 2004). Infine vi è una terza ed ultima fase 
nella quale la persona raggiunge una consapevolezza maggiore riguardo le dinamiche 
tra sè, il dolore e l’ambiente (Satink et al., 2004). L’analisi dei risultati ottenuti durante il 
sopracitato studio esplorativo riporta come la narrazione da parte del paziente possa 
aiutare il terapista a comprendere maggiormente l’esperienza dolorifica (Satink et al., 
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2004). Il confronto quotidiano con DN influenza ad ampio raggio le aree occupazionali 
(Widerström-Noga & Turk, 2003). La suddetta tematica incontra tutti gli ambiti della vita 
quotidiana, in quanto compromette la riuscita, in alcuni casi, di moltissime attività: dalle 
più semplici B-ADL, ai cicli di sonno e riposo all’attività lavorativa (Biering-Sørensen & 
Biering-Sørensen, 2001). L’interferenza che essi possono esercitare sulla persona ne 
determina spesso una decrescita di indipendenza, tendenza all’inattività fino al 
presentarsi di disturbi della psiche (Widerström-Noga et al., 2003). L’aumento di dolori è 
direttamente proporzionale alla diminuzione dello svolgimento di attività quotidiane 
(Kratz, Ehde, Bombardier, Kalpakjian, & Hanks, 2017). Si evince dunque, come la 
correlazione di entrambi i costrutti sia evidente.  
Le attività ed occupazioni significative che svolgiamo giornalmente scandiscono la 
nostra identità e posizione nell’ambiente che ci circonda. La possibilità di svolgere e 
dedicarci alle occupazioni che riteniamo significative ci permette di vivere una 
situazione di equilibrio occupazionale, costrutto contraddistinto da forte soggettività e 
diverso per ogni individuo (Wagman et al., 2012). Per intervenire dunque, è 
fondamentale un approccio centrato sulla persona che permetta di accogliere le 
necessità legate alla problematica. La disciplina ergoterapica è poco rappresentata 
presso la società internazionale per lo studio del dolore, nonostante la clientela di 
norma che si avvale della prestazione ergoterapica si ritrovi spesso a confrontarsi con 
forti dolori (Hill, 2016). Attraverso l’esplicazione di queste tre fasi di elaborazione 
dell’esperienza dolorifica, è possibile collocare l’approccio interventistico di tipo 
educativo proprio della pratica ergoterapica (successivamente approfondito), la quale 
ha come obiettivo e fine ultimo, quello di educare il paziente ad una migliore 
consapevolezza e gestione della sintomatologia.  
 

5.3. Modelli di riferimento dell’ergoterapia 

 

La scienza occupazionale pone le basi teoriche sulla quale la pratica professionale 
ergoterapica si fonda. All’interno dei quadri teorici vi sono diversi modelli di riferimento 
della professione che guidano l’intervento al fine di pianificare ed effettuare il 
trattamento. Come segue, sono stati individuati tre modelli che, attraverso i loro principi 
teorici, possono guidare il trattamento della persona con LS che soffre di DN. Appurata 
dunque, l’influenza che i dolori neuropatici esercitano sullo svolgimento delle attività 
quotidiane e dunque sulla performance occupazionale in soggetti mielolesi, vorrei far 
riferimento al Canadian Model of Occupational Performance (CMOP). Il modello 
incentra il suo pensiero sulla performance occupazionale (PO), su ciò che la definisce e 
sulla centralità che essa detiene per la persona (Persson et al., 2013). Con il termine 
PO s’intende il risultato della dinamicità tra persona, ambiente ed occupazione e si 
definisce attraverso l’abilità di scelta e la possibilità di svolgere occupazioni significative 
(Persson et al., 2013). Nel momento in cui vi è dinamicità tra le componenti si può 
rilevare equilibrio occupazionale. Durante l’arco della nostra vita la PO varia 
costantemente e può registrarsi una frattura, come nel caso di un trauma o di una 
lesione subita. Un evento traumatico imprevisto può provocare un disequilibrio 
occupazionale nella persona e determinarne un malessere (Van Huet & Willias, 2007). 
Proprio in questo frangente si colloca la professione ergoterapica attraverso le 
competenze che la contraddistinguono.  
 
Un ulteriore modello che vorrei brevemente illustrare è l’Environment – Health – 
Occupation – Weel-being (E-HOW) ovvero un modello pratico che propone un metodo 
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di lavoro ed analisi del trattamento focalizzato principalmente sul benessere e QDV 
(Pizzi & Richards, 2017).  
La concettualizzazione del modello è visualizzabile come da immagine sottostante 
(figura 3). Secondo questo modello pratico la salute viene definita come un costrutto in 
continua evoluzione ed uno stato di benessere fluttuante di tipo  fisico, mentale, sociale 
e spirituale (Pizzi et al., 2017).  
Quest’ultimo influenza e viene al contempo influenzato dall’ambiente ed occupazioni al 

quale la persona partecipa 
(figura 3). L’ambiente include i 
contesti fisici, sociali e culturali 
nella quale la persona 
interagisce (Pizzi et al., 2017). 
Le dinamiche provenienti dalle 
relazioni terapeutiche, ad 
esempio, fanno parte 
dell’ambiente sociale che 
d’appunto possono influenzare il 
benessere della persona e QDV 
(Pizzi et al., 2017). La 
partecipazione occupazionale 
invece include tutte quelle attività 
nella quale la persona è 

coinvolta: routine, capacità e 
performance occupazionale; 
l’interazione di questi fattori tra 

loro influenzano, secondo tale modello, il livello di QDV e benessere di cui la persona, 
la comunità e la società fa esperienza (Pizzi et al., 2017). Le assunzioni di base del 
suddetto sono riassumibili come segue: 
 
- Individui, comunità e popolazioni desiderano ottimizzare la propria salute, benessere e 
QDV (Pizzi et al., 2017). Il tema LS non riguarda solamente lo stato di salute della 
persona singola, bensì  rappresenta una problematica che coinvolge comunità intere e 
popolazioni, indistintamente, come da indagini epidemiologiche (Kumar et al., 2018; Lee 
et al., 2014; New et al., 2014; Cripps et al., 2011); 
 
- Cambiamenti comportamentali avvengono solitamente laddove vi è maggiore 
consapevolezza della propria necessità di cambiare (Pizzi et al., 2017). L’educazione 
alla persona nella gestione della sintomatologia dolorifica prevede la necessità di un 
cambiamento comportamentale, cambiamento di abitudini ed adozione di nuove 
strategie. 
 
-  La salute è una risorsa quotidiana utilizzata per ottenere e partecipare in attività di vita 
quotidiana significative per la persona (Pizzi et al., 2017). Una condizione di salute 
stabile permette alla persona con LS la riappropriazione della propria routine 
quotidiana, questa riconquista risulta fondamentale per accedere alla partecipazione 
nelle occupazioni quotidiane e di significato. 
 
- La collaborazione interprofessionale è essenziale nel trattamento di costrutti come 
salute, benessere e QDV (Pizzi et al., 2017). Quest’ultimo assunto introduce un tema 
importante relativamente questo lavoro di tesi, che sostiene l’importanza e l’efficacia di 

Figura 3. Environment-Health-Occupation- Well-Being Model, Pizzi, M., A. 
(2017) liberamente tradotta da Melisande Fantoni 
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un trattamento multidisciplinare nella presa a carico di una persona con LS aventi dolori 
neuropatici. Infatti attraverso l’intervento multifattoriale della condizione di salute della 
persona è possibile influenzare positivamente il benessere e conseguentemente 
aumentarne la qualità di vita. Nei paragrafi successivi vengono esplicate gli approcci e 
le metodologie di intervento congeniali la casistica e quadri clinici sulla quale si 
concentra questo lavoro. 
Vorrei inoltre fare riferimento al modello piramidale dei bisogni umani a cura di Maslow, 
modello non tipicamente appartenente la pratica ergoterapica, che però trova la sua 
applicazione all’interno della tematica trattata. In questo quadro concettuale si definisce 
il bisogno attraverso la “mancanza di qualcosa di essenziale per l’esistenza od il 
benessere della persona” (Moreno et al., 2017). Il trauma da lesione spinale impatta su 
tutti i domini del modello: da quelli fisiologici fino inevitabilmente l’autodeterminazione 
(Moreno et al., 2017). L’implemento di questi modelli permette di considerare ed 
indagare le dinamiche tra gli aspetti motivazionali associati a persone con lesione 
spinale (Maslow) e l’influenza  di persona ed ambiente sulla QDV (E-HOW Model), 
ponendo al contempo il focus sulla performance occupazionale (CMOP). 
 

5.4. Approccio educativo 

 

Gli approcci di intervento tipicamente utilizzati nella pratica ergoterapica sono di tipo: 
riabilitativo, restitutivo, educativo, centrato sulla persona e sull’occupazione (Hill, 2016). 
In questo paragrafo viene approfondito principalmente l’approccio di tipo educativo 
utilizzato nella presa a carico della persona con dolore neuropatico in seguito ad una 
LS. L’intervento ergoterapico basato sull’approccio di tipo educativo ha come finalità 
principale quella di accompagnare la persona nello sviluppo di competenze gestionali e 
di problem-solving attraverso l’analisi delle risorse e limitazioni conseguenti il quadro 
clinico e la condizione di salute (Caruso & Chan, 1986). Per favorire un adattamento 
dello stile di vita, della propria routine e conseguentemente delle proprie occupazioni; 
implicitamente è sovente necessario per tale adattamento l’apprendimento di abilità 
nuove ed un cambiamento  comportamentale. Attraverso tale metodologia di intervento 
si intende ridurre l’impatto del dolore sulla persona (Holman et al., 2004). Il 
cambiamento comportamentale è essenziale per completare l’intervento terapeutico in 
sanità (Michie, Stralen & West, 2011). L’orientamento degli schemi comportali ed 
eventuali cambiamenti nella popolazione viene indagata attraverso la ricerca 
epidemiologica (Michie et al., 2011).  
L’approccio educativo nella pratica professionale ergoterapica è di fondamentale 
importanza, di fatti grande parte della formazione ergoterapica è trascorsa a trasmettere 
le nozioni necessarie allo sviluppo dell’abilità educativa di clienti, famiglia, caregivers 
(DeCleene, Ridgwaz, Bednarski, Breede-Mosier, Sachs & Stephenson, 2013). Questo 
perché la pratica professionale pone un forte focus sull’ambiente comunitario della 
persona. Al centro di questo approccio vi sono metodi atti al supporto 
dell’apprendimento e richiedono al professionista la conoscenza dei processi che ne 
stanno alla base (DeCleene et al., 2013). Le basi dell’approccio educativo trovano le 
loro fondamenta nelle teorie dell’educazione dell’adulto (DeCleene et al., 2013). Le 
attuali evidenze suggeriscono come la fornitura di una buona educazione del cliente sia 
la chiave per la riuscita positiva della presa a carico (DeCleene et al., 2013). Ad oggi, il 
cambiamento paradigmatico in atto per le professioni sanitarie sottolinea la necessità di 
focalizzarsi sulla pratica clinica basata sulla comunità e dunque la necessità di 
confrontarsi sì, con l’utilizzo dell’approccio educativo in terapia individuale ma si evince 
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la necessità  di estendere la pratica in contesti diversificati, ampliarlo a setting gruppali 
in contesti non per forza tradizionali (DeCleene et al., 2013).   
 
Per la sua natura fortemente complessa la gestione del dolore cronico a seguito di LS 
necessita un approccio multidisciplinare atto ad incorporare componenti  mediche, 
fisiche, cognitivo-comportamentali ma soprattutto educative (Siddal et al., 2015). Nei 
paragrafi successivi vengono enunciati alcuni principi appartenenti l’approccio educativo 
che il terapista conosce ed applica nella presa a carico e processo di 
consapevolizzazione ed educazione del paziente. 
 

5.4.1. Empowerment 

 

Il concetto di “empowerment” è un termine che indica l’abilità di gestione delle sfide 
grazie alla quale è possibile superare la sensazione di impotenza che si crea dinnanzi 
una situazione di difficoltà; il costrutto può essere concepito sia come un processo che 
come risultato stesso e trova un ampia applicazione in ambito riabilitativo (Wåhlin, 
2017). Il concetto di empowerment è applicabile laddove viene instaurata una relazione 
di fiducia (Wåhlin, 2017). Attraverso la partnership terapeutica s’intende favorire i 
provvedimenti necessari a rinforzare l’autonomia e l’autodeterminazione della persona 
nel suo ambiente. Tale concetto è strettamente legato a quello di autodeterminazione, 
nel contesto di questa revisione si traduce nel sostegno terapeutico al paziente atto a 
fornire le opportunità, l’ambiente, le capacità e le conoscenze per favorire la 
propensione della persona ad un coinvolgimento attivo verso il proprio stato di salute 
(McAllister et al., 2012).  
McAllister et al. (2012) all’interno del loro studio rilevano come i programmi 
multidisciplinari di gestione autonoma ideati per supportare persone affette da 
condizioni croniche  possano contribuire fortemente ad (1) identificare, riflettere e 
rivalutare i propri obiettivi e valori; (2) comprendere profondamente il modo in cui il 
proprio comportamento influenzi lo stato di salute; (3) sviluppare le conoscenze, le 
abilità e la fiducia nell’incontrare decisioni in merito allo stato di salute al fine del 
raggiungimento dei propri obiettivi; (4) reagire a situazioni avverse ed imprevisti. Il 
concetto di self-empowerment è spesso menzionato in ambito sanitario e le ricerche 
riportano come la suddetta capacità contribuisca in modo preponderante ad una 
migliore gestione del dolore (McAllister et al., 2012). 
 

5.4.2. Self management 

 

Per poter analizzare in modo appropriato le condizioni croniche è necessario assumere 
che: (1) non vi è una cura, tuttalpiù è essenziale la gestione della sintomatologia a 
lungo termine; (2) per un trattamento efficace, la persona deve essere attiva nelle 
pratiche di salute; (3) il paziente è colui che possiede le conoscenze necessarie per 
affrontare la sua condizione, in questa costellazione il terapista si colloca come guida e 
sostegno, attraverso le sue competenze, nella gestione a lungo termine; (4) al fine di un 
trattamento efficace, il paziente ed il personale sanitario devono condividere le 
conoscenze relative ai processi di salute (Holman et al., 2004). Da ciò traspare come 
l’intervento in condizioni croniche rappresenti forti responsabilità da ambo le parti; il 
paziente è tenuto ad esercitare un ruolo attivo nell’intervento terapeutico (Holman e al., 
2004). Per poter scrutare a fondo la complessità dell’esperienza dolorifica è necessario 
in primo luogo comprendere la maniera attraverso la quale la persona organizza la 
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gestione di questi ultimi (Kallhed et al., 2017). Dinnanzi una migliore comprensione 
della condizione della persona è possibile per  il terapista plasmare la presa a carico e 
rendere possibile il raggiungimento degli obbiettivi occupazionali per essa significativi 
(Kallhed et al., 2017). La persona che soffre di dolore cronico utilizza quotidianamente 
innumerevoli strategie al fine di performare nelle attività quotidiane, nonostante il dolore. 
Kallhed et al. (2017) con i risultati ottenuti dal loro studio esplorativo al fine di indagare 
le modalità strategiche attraverso la quale la persona con dolore gestisce le proprie 
attività di vita quotidiana, supportano la concezione per la quale il terapista 
occupazionale debba focalizzarsi maggiormente sullo svolgimento di attività ed analisi 
delle strategie messe in atto piuttosto che sul miglioramento della condizione dei dolori 
stessi. È proprio attraverso questa premessa che si colloca il costrutto di self-
management.  
Un uso razionale dei medicamenti, la riattivazione o il favorimento del cambiamento 
comportamentale, delle attitudini ed aspettative della persona, nonché il rinforzo delle 
strategie di coping potenziano la capacità d’autogestione (self management) della 
sintomatologia dei dolori neuropatici in esiti da mielolesione (Siddal et al., 2015).  
 

5.4.3. Modello transteorico del cambiamento  

 

Il Modello Transteorico del Cambiamento (MTC) rappresenta un quadro teorico non 
specifico della disciplina ergoterapica, ma che trova la sua applicazione nella 
pianificazione e svolgimento dell’intervento ergoterapico di tipo educativo e focalizzato 
al cambiamento comportamentale. Il suddetto nasce per rispondere ai bisogni di 
prevenzione secondaria; esso pone il focus sulle dinamiche comportamentali, il tempo 
ed i benefici tratti dal cambiamento (Littell et al., 2002). Il modello si fonda su tre 
dimensioni quali: (a) gli stadi del cambiamento; (b) i processi di cambiamento; (c) le 
variabili psicologiche che permettono il movimento da uno stadio a quello successivo, 
con un accezione particolare per il costrutto di autoefficacia (Littell et al., 2002).  
Gli stadi del cambiamento (a) che fanno riferimento al modello sono le seguenti: 
 

(1) Precontemplazione – rappresenta la fase nella quale la persona non ha preso in 
considerazione l’ipotesi di un eventuale modifica comportamentale (Prochaska et 
al., 1997). In questo primo frangente la persona con LS soffre di dolori 
neuropatici  e non ha ancora acquisito la consapevolezza che un cambiamento 
comportamentale e l’adozione dunque di strategie gestionali della sintomatologia 
possano influire all’interno della propria quotidianità. 

(2) Contemplazione – in questa fase la persona valuta di modicare un determinato 
comportamento in atto (Prochaska et al., 1997). La riflessione in merito ad un 
eventuale cambiamento comportamentale e le dirette conseguenze positive sul 
costrutto dolorifico vengono innescate a seguito della raccolta informazioni di tipo 
diretto come indiretto da parte del terapista ed esplicazione delle possibili 
modalità gestionali. Quest’ occasione di riflessione offre alla persona, non solo 
una maggiore consapevolezza del proprio stato, bensì una concreta possibilità di 
prefissare autonomamente i propri obiettivi (Caruso et al., 1986). 

(3) Determinazione – la persona decide in questa fase di modificare un 
comportamento messo in atto (Prochaska et al., 1997). In questo frangente 
processuale la persona con LS decide di partecipare attivamente alla partnership 
con il terapista con il fine di migliorare la gestione del dolore. 

(4) Azione – la persona in questa fase agisce attivamente per modificare un suo 
comportamento (Prochaska et al., 1997). A questo punto del processo la 
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persona mette in atto le strategie e piani di cambiamento stabilite in precedenza 
insieme al terapista. 

(5) Mantenimento – quest’ultima fase rappresenta il momento in cui, ad obiettivo 
raggiunto, la persona si impegna nel mantenere la modifica comportamentale 
attuata (Prochaska et al., 1997). Quest’ultima fase è di rilevante importanza in 
quanto necessita la costanza da parte della persona di continuare a mettere in 
pratica le abitudini e strategie gestionali ritenute benefiche al controllo della 
sintomatologia dolorifica, con la finalità di aumento del benessere e qualità di vita 
attraverso una maggiore possibilità di impegnarsi nelle attività di vita significative 
quotidiane. Il cambiamento viene considerato come implementato se mantenuto 
almeno per sei mesi. 

 
L’accompagnamento terapeutico può avvenire in qualsiasi fase la persona si trova ed 
ha come obiettivo principale quello di sostenere l’individuo al cambiamento 
comportamentale rispetto la condizione di salute. 
 
I processi di cambiamento (b) riguardano invece una modifica cognitiva relativamente 
un determinato comportamento; gli autori hanno individuato dieci principali processi 
indipendenti tra di loro: cinque dei quali, di ordine cognitivo esperienziale ed ulteriori 
cinque di ordine comportamentale, come segue vengono analizzati cinque dei quali 
trovano applicazione nel favorimento del cambiamento comportamentale relativamente 
la gestione della sintomatologia dolorifica: 
 

(1) consapevolezza riguardo la problematica e visualizzazione dei benefici di un 
cambiamento (Prochaska et al., 1997). Una maggiore coscienza relativamente il 
costrutto dolorifico avviene attraverso l’educazione della persona ai suoi 
meccanismi scatenanti (intervento di tipo educativo alla comprensione della 
sintomatologia). Attraverso un esempio pratico, contestualizzato all’interno della 
casistica analizzata, potremmo immaginare come il cambiamento di abitudini 
posturali durante le attività quotidiane, scatenanti la sintomatologia, possano 
influire sull’esordio dei dolori e permettere alla persona di beneficiare e dunque 
visualizzare gli effetti del cambiamento di abitudini. 

(2) attivazione emotiva: sperimentazione emotiva riguardo l’eventuale cambiamento 
comportamentale (Prochaska et al., 1997). Essendo il costrutto dolorifico un 
entità di forte complessità, alla quale contribuiscono fattori personali, fisici come 
psicologici – si può affermare come la percezione di benefici abbia un influenza 
positiva sullo stato emotivo esperienziato dalla persona. 

(3) rivalutazione ambientale: valutazione di come il cambiamento può influenzare 
l’ambiente della persona (Prochaska et al., 1997). Attraverso un maggior 
controllo della propria quotidianità e sintomatologia è direttamente conseguente 
l’influenza positiva sugli ambienti della persona con LS e nelle diverse aree 
occupazionali: famiglia, amici (partecipazione sociale), lavoro e tempo libero. 

(4) controllo dello stimolo: evitare stimoli che possano favorire il comportamento da 
modificare (Prochaska et al., 1997). Attraverso una maggiore comprensione dei 
meccanismi causanti la sintomatologia è possibile per la persona evitare contesti 
e situazioni che agevolano l’insorgenza del dolore.  

(5) controcondizionamento: avviene attraverso la sostituzione di comportamenti da 
modificare attraverso l’implemento di nuovi schemi comportamentali (Prochaska 
et al., 1997). Quest’ultima categoria si riallaccia alla prima e ne rappresenta la 
messa in pratica. 
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Anche in questo caso è indispensabile per il terapista (ri)conoscere i possibili 
meccanismi comportamentali attuabili dal paziente durante il cambiamento di schemi 
comportamentali. 
 
Per ultimo vi sono le variabili psicologiche considerate dagli autori come mezzo che 
permette alla persona di passare da uno stadio all’altro e sono indicate come segue: 
 

(1) Autoefficacia - termine che indica la percezione soggettiva relativamente la 
propria abilità nel fare determinate azioni quotidiane e raggiungere gli obiettivi 
preposti (Littell et al., 2002). 

(2) Locus of Control – termine che rappresenta la tendenza della persona a 
percepire le situazioni come contingenti al proprio comportamento (LoC interno) 
od invece determinate da fattori prevalentemente esterni (LoC esterno) 
(Prochaska et al., 1997); 

(3) Bilancia decisionale – il termine indica la valutazione comparativa degli aspetti 
positivi e negativi di un particolare comportamento (Prochaska et al., 1997). 
 

La conoscenza delle dinamiche relative il cambiamento comportamentale del modello 
transteorico ci permette di comprendere più profondamente le dinamiche legate al 
processo di adattamento che la persona dinnanzi ad una condizione cronica di dolore 
deve affrontare per riappropriarsi della quotidianità. Attraverso tali competenze è 
possibile pianificare un trattamento atto ad accompagnare la persona nel 
mantenimento, cambiamento o creazione di nuovi modelli comportamentali al fine di 
ritornare a svolgere le attività significative e ricoprire i propri ruoli nella vita quotidiana. 
 

5.4.4.  Intervento multidisciplinare 

 

Vi sono ad oggi evidenze consistenti, le quali indicano come i fattori psicosociali 
correlino positivamente con la transizione del dolore da acuto a cronico, maggiormente 
rispetto all’influenza di fattori biomedici come biomeccanici (Bonakdar et al, 2016). Nei 
casi di persone mielolese che riportano soffrire di dolori cronici neuropatici, le evidenze 
scientifiche sottolineano come questi ultimi correlino positivamente ed aumentino 
proporzionalmente agli stati d’ansia e depressione ed influenzano negativamente la 
qualità del sonno (Norrbrink et al., 2006). Proprio per la sua entità estremamente 
complessa, il dolore necessita un trattamento multidisciplinare – le evidenze a 
disposizione confermano come quest’ultimo sia maggiormente efficace rispetto al 
trattamento unidisciplinare (Norrbrink et al., 2006). Ad oggi il trattamento non 
farmacologico maggiormente implementato nell’intervento sui dolori neuropatici in esiti 
da mielolesione è quello relativo la terapia cognitivo-comportamentale – proprio per il 
suo focus di interazione sui fattori di distress psicologico che questi ultimi provocano 
(Norrbrink et al., 2006). Il trattamento multidisciplinare di gestione del dolore basato sui 
principi della terapia cognitivo-comportamentale, dunque atta a favorire il cambiamento 
di abitudine e di comportamento nella persona, sta acquisendo sempre maggior 
riscontro in quanto riporta essere efficace nel suo intento ultimo e soprattutto la sua 
implementazione risulta avere un impatto economico ridotto (Perry et al., 2011). Le 
migliori pratiche cliniche internazionali per la gestione del dolore cronico includono la 
coordinazione del trattamento farmacologico, la promozione dell’impegno nelle attività 
quotidiane, ed il trattamento multidisciplinare  attraverso un processo di terapia 
cognitivo-comportamentale “Cognitive Behavioural Therapy Pain Management 
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Programme” (CBT PMP) (Cunningham et al., 2011). L’intervento multidisciplinare 
basato sui principi della CBT pone il focus maggioritario sull’educazione del paziente 
sulla fisiologia e psicologia del dolore cronico, sulle abitudine salutari e l’autogestione 
della componente dolorifica (Cunningham et al., 2011). Nella presa a carico della 
persona con LS in concomitanza con l’esordio di DN  l’equipe può essere composta da 
diverse figure professionali. I programmi, nelle sue variazioni ed adattazione a campioni 
diversi, include normalmente la consulenza con uno psicologo clinico (terapia cognitivo 
comportamentale, ipnosi), un fisioterapista (motricità ed esercizio), un ergoterapista (per 
il potenziamento ed il sostegno della performance occupazionale ed adattamento 
dell’attività come dell’ambiente), l’osteopata (manipolazione manuale), esperto di 
Feldenkrais (tecniche di rilassamento e percezione corporea), terapista dell’arte e della 
musica (impegno e concentrazione in attività piacevoli, distrazione dal dolore) (Fattal et 
al., 2008; Cunningham et al., 2011; Mehta et al., 2013) . Vi sono ad oggi buone 
evidenze a sostegno di questo intervento per la gestione ed il controllo del dolore (Fattal 
et al., 2008; Cunningham et al., 2011; Mehta et al., 2013), tuttavia la figura 
dell’ergoterapista non sempre viene contemplata nel team di curanti al suo interno, 
nonostante le premesse teoriche come pratiche siano ben contestualizzabili nel 
trattamento di tale casistica. 

 

5.5. Intervento ergoterapico  

 

L’intervento ergoterapico è frutto di un processo basato su evidenze scientifiche che 
permettono la formulazione di obiettivi specifici e centrati sulla persona. La professione 
si colloca come rilevante nei programmi riabilitativi del dolore (Persson et al., 2013). 
Proprio nel trattamento del dolore, il focus viene posto sul favorimento della 
partecipazione nelle attività personalmente significative e di valore, nonostante la 
presenza dei dolori (Hill, 2016). Questo perchè la condizione cronica dei dolori è 
irreversibile e di conseguenza l’ambito d’intervento non è la cura della patologia bensì il 
controllo del sintomo (Holman et al., 2004). Müllersdorf et al. (2002) sottolineano come 
l´obiettivo comune della pratica ergoterapica sia quello di massimizzare lo stato 
funzionale del paziente ed allo stesso momento di minimizzare la sua perdita di ruoli e 
competenze.  
 
L’analisi d’attività (dal punto di vista funzionale, delle sue componenti e tempistica) 
rappresenta uno strumento prezioso specifico ergoterapico, in quanto permette di 
indagare a fondo non solo le limitazioni, derivanti dai dolori, che infieriscono sulle attività 
bensì portano alla luce le risorse sulla quale fondare l’intervento (Hesselstrand, 
Sameulsson & Liedberg, 2015).  
 
Skjutar et al. (2009) in uno studio sull’analisi dei trattamenti maggiormente implementati 
da ergoterapisti professionisti in ambito di management del dolore all’interno della 
casistica di lesione spinale, indicano i seguenti come di maggior efficacia: 
 
-Promozione di comportamenti finalizzati ad un soddisfacente svolgimento delle AVQ;  
-Intervento sulla mancanza di informazioni riguardo i meccanismi del dolore e le 
strategie per gestirli (meccanica corporea, postura, pacing strategies attuabili per ogni 
attività/area occupazionale); 
-Intervento sul disequilibrio occupazionale (rendere possibile l’attività); 
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-Intervento sulla conseguenza fisica come ambientale derivante dalle limitazioni nella 
PO. 
 
L’intervento effettivo ergoterapico in ambito di gestione del dolore si può suddividere in 
due grandi gruppi volti ad una modifica comportamentale ed/od una modifica 
ambientale. 
 
Attraverso un processo di cambiamento comportamentale, s’intende l’adattamento del 
proprio stile di vita in relazione al sintomo dolorifico per prevenire o rallentarne la 
progressione (Holman et al., 2004). La sua gestione è concepita sul lungo termine ed è 
atta al mantenimento di benessere, QDV e partecipazione sociale (Holman et al., 2004). 
L’intervento si focalizza sulla promozione di strategie per la gestione e l’adattamento 
delle attività nonché lo sviluppo di strategie di coping; il trattamento può avvenire in 
diversi setting e prevede quindi uno sguardo completo relativamente la problematica 
(Hill, 2016). La modifica comportamentale avviene attraverso la proposta di 
cambiamento nello svolgimento delle attività quotidiane che risultano problematiche o 
più specificatamente per persone con LS, affette da DN, momenti della giornata nella 
quale i dolori scaturiscono.  
 
La modifica ambientale può avvenire invece attraverso una visita a domicilio o sul posto 
di lavoro col fine di effettuare un’analisi accurata dell’ambiente ed apportarvi, qualora 
necessario, delle modifiche, adattamenti e/o fornitura di mezzi ausiliari; oltreciò  
facilitazioni ergonomiche (seduta, postura e passaggi posturali) sono forniti alla persona 
(Hesselstrand et al., 2015). 
 
È importante sottolineare come l’intervento avviene attraverso un continuo scambio 
attivo tra terapista e paziente con l’obiettivo di individuare le strategie gestionali mirate 
al mantenimento della possibilità di svolgere le attività significative per la persona 
(Hesselstrand et al., 2015). La partnership attiva che prevede la presa a carico 
ergoterapica, permette inoltre di rilevare come un maggior coinvolgimento nel proprio 
processo riabilitativo si rifletta in una maggiore responsabilità e consapevolezza verso i 
propri obiettivi e successi (Persson et al., 2004). 
Vi sono evidenze specifiche comprovanti l’incremento della performance occupazionale 
e di soddisfazione per mezzo di una presa a carico ergoterapica, che attua un’approccio 
educativo, tuttavia ad oggi la ricerca in merito risulta essere ancora insufficente 
(Persson et al., 2004). 
 

6. Obiettivo del lavoro di tesi 

In seguito all’approfondimento delle tematiche contenute nel background, nel corso dei 
mesi impiegati per la stesura di questo lavoro, è emerso come la problematica dolorifica 
contraddistinta all’interno della casistica della mielolesione sia un fattore che esige un 
trattamento specifico, alla quale i protocolli di trattamento ancora non riescono a fornire 
una risposta omogenea ed efficace. Il tema dei DN in relazione la casistica di lesione 
midollare rappresenta tutt’ora un’importante sfida. Nonostante  i meccanismi che 
contribuiscono allo sviluppo di tali sintomatiche siano chiare, ed oggetto di continua 
ricerca,  non è stato ancora possibile traslare tali conoscenze in interventi efficaci al 
trattamento di tale sintomatologia (Siddal et al., 2015). 

La finalità di questo elaborato è quella di esplorare le informazioni in merito ai protocolli 
di trattamento ad oggi applicati, in risposta ai dolori neuropatici in concomitanza con 



26 
 

esiti da lesioni midollari. Mediante tale esplorazione è di mio interesse fornire una 
sistematizzazione delle informazioni e dei dati riscontrati utilizzando l’approccio 
scientifico: attraverso il mezzo della revisione della letteratura. Una maggiore ricerca 
favorirebbe lo sviluppo di protocolli di trattamento e strutturazione della presa a carico, 
ergoterapica, nel suddetto ambito. 

Ulteriormente lo scopo sarebbe quello di fornire dati oggettivabili alla comunità di ricerca 
e pratica ergoterapica al fine di favorire un continuo processo evolutivo, in questo 
ambito ancora non sufficientemente esplorato. Attraverso una maggiore strutturazione 
dell’intervento ergoterapico, chiarendone dunque i punti salienti e supportandone 
l’efficacia, s’intende avvalorare il ruolo dell’ergoterapista come parte integrante e 
contribuente al trattamento del dolore. Inoltre vorrei evidenziare come l’approccio 
educativo, all’interno di un contesto lavorativo interprofessionale, fornisca i mezzi 
necessari ad un efficace gestione del sintomo dolorifico neuropatico e  promuova in tal 
modo benessere, salute e qualità di vita, riducendo la disabilità in persone con lesione 
spinale.  

A fronte delle connessioni evidenziate all’interno del background in merito alla 
costellazione di tematiche quali lesione midollare, dolori neuropatici e presa a carico 
atta al miglioramento della qualità di vita e strutturazione della quotidianità della 
persona, emerge la mia domanda di ricerca, che risulta come segue:  

Qual è l’efficacia dell’intervento ergoterapico ed approccio educativo all’interno 
di un team multidisciplinare atto al trattamento del dolore cronico neuropatico a 

seguito di lesione spinale? 

 

7. Metodologia  

 

7.1. Metodologia di ricerca 

 

Il metodo utilizzato per la stesura di questo elaborato è la revisione della letteratura, in 
quanto esso ha come obiettivo principale quello di permettere al lettore, nonché a colui 
che la redige, di fare luce sulle evidenze attuali in merito ad un determinato argomento 
e stimolarne l’interesse evidenziando, eventualmente, la necessità di implementare la 
ricerca futura. 
La selezione successiva è avvenuta attraverso lo strumento Population, Intervention, 
Comparison, Outcome (P.I.C.O.) (Huang et al., 2006). All’interno di questo lavoro di 
Bachelor viene applicato il PIO, in quanto non vi è un intervento di confronto. La 
popolazione di riferimento si rivolge a persone adulte nell’arco della loro vita lavorativa 
(18-65 anni), di entrambe i generi (femminile e maschile), con lesione traumatica e non 
traumatica del midollo spinale affette da dolori cronici neuropatici. Sotto la voce 
intervento invece sono stati presi in considerazione le pubblicazioni che avessero il 
focus sul trattamento multidisciplinare, comprendente la figura professionale 
dell’ergoterapista, al fine di intervenire sulla gestione della sintomatologia dolorifica atta 
a migliorare l’autonomia, la qualità di vita e lo svolgimento delle proprie occupazioni 
quotidiane. Infine l’outcome considera gli articoli che confermano l’efficacia 
dell’intervento ergoterapico all’interno di un trattamento d’equipe nel miglioramento 
dell’equilibrio occupazionale della persona mielolesa sofferente di dolore cronico 
neuropatico attraverso una migliore gestione e conoscenza del sintomo ed aumentata 
autonomia nell’adattamento dello svolgimento delle proprie attività di vita quotidiana. 
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Per la stesura di questo lavoro sono state consultate le banche dati relative l’ambito 
sanitario: PubMed, Springer Link, Cochrane Library e CINHAL (EBSO). I primi risultati 
sono stati ottenuti attraverso l’utilizzo delle parole chiave “neuropathic pain”, “spinal 
cord injury”, “chronic pain”, “occupational therapy” e le relative congiunzioni AND e OR.  
Le stringhe di ricerca (3) sono state: 
 

 Occupational therapy AND spinal cord injury AND neuropathic pain ; 
 

 Occupational therapy AND spinal cord injury AND chronic pain ; 
 

 Occupational therapy AND spinal cord injury AND pain management OR 
multidisciplinary pain management programme. 

 

 

7.2. Tabella riassuntiva 
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7.3. Tabella relativa i criteri di inclusione ed esclusione 

 

I criteri di inclusione per la ricerca bibliografica al fine della redazione di questo lavoro di 
Bachelor si riassumono come da tabella sottostante: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Screening per titoli ed abstract  

 

La prima parte della ricerca si è focalizzata sulla lettura degli studi ritrovati, al fine di 
effettuare un’adeguata scernita tra quelli più congeniali per rispondere alla domanda di 
ricerca. L’iniziale selezione dei possibili articoli che potessero essere inclusi all’interno 
di questa revisione della letteratura è avvenuta attraverso la lettura degli abstract delle 
163 pubblicazioni frutto della ricerca attraverso le stringhe di ricerca individuate durante 
la prima fase di stesura. La terminologia specifica concernente “intervento 
multidisciplinare”, come “dolore neuropatico”, “lesione spinale”, “occupazione” ed 
“intervento ergoterapico educativo” contenute all’interno della domanda di ricerca sono 
stati chiarificati attraverso un apporto teorico, sostenuto della letteratura.  
È necessario specificare che a causa della ridotta quantità di ricerca nel campo 
specifico dei dolori neuropatici è stato necessario includere una pubblicazione 
concernente il dolore più generalmente cronico in casistiche di mielolesioni. La suddetta 
scelta è inoltre generata dalla convinzione che la persona con dolore cronico, 
neuropatico e non, soffra della medesima deprivazione occupazionale e per questo 
conseguente disequilibrio occupazionale.  
Sono stati dunque esclusi gli studi secondari e pubblicati antecedentemente l’anno 
2005 o con campione di riferimento la popolazione oltre i 65 anni di età. La popolazione 
di riferimento non possiede limiti geografici, in quanto sostengo che la posizione 
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Figura 4. Processo di selezione critica degli articoli per la revisione della letteratura. 

geografica o dimensione culturale non influisca sull’ipotesi dell’elaborato. Da questa 
prima operazione sono risultati 58 pubblicazioni. 
 

7.5. Screening per fulltext 

 

Attraverso la lettura delle pubblicazioni sopracitate e per mezzo di una maggior 
chiarificazione delle fondamenta teoriche relativamente l’argomento trattato ho 
proseguito nella scernita degli articoli che sarebbero stati poi oggetto della mia 
revisione. Per fare ciò ho fatto nuovamente riferimento ai criteri di inclusione ed 
esclusione indicati nei paragrafi precedenti e soprattutto ricercando i programmi 
multidisciplinari che contemplassero non solo i principi di trattamento educativo ma 
anche la figura professionale ergoterapica - terminando con 4 articoli. 
 

8. Risultati 

 

In questo capitolo vi è una prima illustrazione del processo di selezione critica degli 
articoli per la stesura di questo elaborato (figura 4). Segue una tabella confrontativa 
nella pagina successiva atta a facilitare la comparazione tra le quattro pubblicazioni 
considerate per la stesura di questa revisione della letteratura ed annessa di riferimenti 
alla ricerca di similitudini come differenze. Infine vi sono quattro schede che permettono 
un confronto più approfondito del contenuto delle pubblicazioni prese in analisi. 
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Per redigere il suddetto elaborato ho analizzato quattro articoli, tre dei quali contengono 
un intervento a tu per tu con i partecipanti ed uno che implicava una somministrazione 
dell’intervento online. Tutti e quattro gli interventi si basano sui principi della CBT ed 
utilizzano un approccio educativo alla persona in relazione all’esplicazione, 
approfondimento e conoscenza della componente dolorifica. L’apporto pratico delle 
diverse professioni in termini tempistiche è ponderato ed equilibrato in tutti gli interventi 
analizzati. I risultati evidenziano sempre una forte necessità di maggiore ricerca per 
confermare ulteriormente i risultati registrati, che non rilevano una sufficiente 
significatività statistica a causa del ridotto campione. La durata dell’intervento è 
dimezzata negli ultimi due studi (10 sedute totali in 5 settimane) rispetto i primi due (20 
sedute totali in 10 settimane). Il design di studio delle pubblicazioni è sempre diverso ed 
il campione dei partecipanti troppo ridotto. Le figure professionali presenti in ognuna di 
esse sono l’ergoterapista ed il fisioterapista; l’equipe di cura varia a seconda della 
pubblicazione. All’interno della pubblicazione a cura di Noorbrick et al. (2006) 
l’intervento ergoterapico non viene specificatamente descritto, bensì è sottolineato il 
contenuto del programma multidisciplinare (educazione alla fisiologia del dolore 
neuropatico in esiti da LS; terapia comportamentale: mindfulness, strategie per 
divergere l’attenzione, rivalutazione cognitiva, strategie di risparmio energetico e 
formulazione degli obiettivi; tecniche di rilassamento, stretching e consapevolezza 
corporea). Ugualmente nello studio di Burns et al. (2013) non viene descritto la parte 
interventistica legata unicamente la figura dell’ergoterapista, bensì illustra l’applicazione 
del programma facendo generalmente riferimento a tutte le tre professioni appartenenti 
l’equipe. Anche in questo caso l’intervento si compone di una prima parte relativa 
l’educazione al paziente riguardo i meccanismi fisiopatologici concernenti il dolore 
cronico neuropatico ed una seconda parte introducendo i principi di ergonomia, 
strategie di gestione emotiva, stress e mirate alla risoluzione dei problemi. Burke et al. 
(2017) circoscrivono invece mediante l’utilizzo di una tabella, la quale racchiude il 
contenuto del programma, l’intervento dell’ergoterapista. Vengono individuate come 
parte principale la presa a carico ergoterapica il trattamento dei seguenti punti: l’igiene 
del sonno e della fatigue, la gestione della sintomatica al domicilio e nella quotidianità. 
Infine anche all’interno dell’ultima pubblicazione, sempre a cura di Burke et al. (2019), 
viene utilizzato il mezzo visivo della tabella per sottolineare i diversi apporti professionali 
(all’interno dei diversi moduli). Vi è in quest’ultimo studio uno sviluppo dell’intervento 
ergoterapico, che include oltre le attività terapeutiche sopracitate anche l’educazione 
alle tecniche di respiro e rilassamento muscolare progressivo. Gli apporti professionali, 
in termini tempistici, non vengono descritti in dettaglio. 
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Come segue vi sono quattro schede che permettono una lettura critica più approfondita  
delle pubblicazioni selezionate. Esse sono state effettuate attraverso l’utilizzo del 
sottoindicato strumento: Studi di tipo quantitativo - Letts, L., Wilkins, S., Law, M., 
Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – Quantitative Studies. 
1998, McMaster University. 
 

 
Articolo 1: Norrbrink Budh, C., Kowalski, J., & Lundeberg, T. (2006). A 
comprehensive pain management programme comprising educational, 
cognitive and behavioural interventions for neuropathic pain following spinal 
cord injury. Journal of Rehabilitation Medicine, 38(3), 172–180. 
https://doi.org/10.1080/16501970500476258 
 

 
Scopo dello studio: 
Lo scopo dello studio è stato dichiarato 
esplicitamente? SI    NO 

 
Lo scopo viene esplicitato 
esaustivamente già al principio dello 
studio e permette di entrare nel vivo della 
tematica. Questa pubblicazione intende 
applicare un programma di gestione 
della sintomatologia neuropatica 
specifico, pensato per la casistica di 
lesione spinale. Il programma consiste in 
20 sessione applicative sull’arco di dieci 
settimane ed include terapia 
comportamentale, sessioni atte 
all’educazione del paziente nella 
gestione della sintomatica, terapia per il 
rilassamento muscolare, esercizio e 
maggiore consapevolezza relativamente 
il proprio corpo. Vi è oltretutto un follow 
up a tre, sei e dodici mesi 
successivamente l’intervento. L’equipe di 
cura includeva la figura dell’ergoterapista 
come parte integrante della presa a 
carico.  
 

 
Letteratura: 
È stata esaminata letteratura di 
background? 
SI    NO 

 
Al principio del suddetto studio è ben 
esplicitata la necessità d’indagine 
relativamente la tematica. Vi è un 
riferimento ai trattamenti ad oggi 
maggiormente attuati ed a come non 
rispondano adeguatamente alla richiesta 
di trattamento desiderata dai pazienti. 

 
Design di studio: 
 

 
Studio prospettico interventistico. 

 
Campione: 
N = 27 

 
Il campione è composto da 27 persone 
aventi lesione spinale da almeno 12 mesi 

https://doi.org/10.1080/16501970500476258
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Il campione viene descritto in dettaglio? 
SI   NO 
La dimensione del campione viene 
giustificata? SI   NO   N/A 

e che soffrissero di dolore neuropatico 
almeno da 6. L’età media dei partecipanti 
nel gruppo bersaglio era 53.2 anni (SD 
12.6) mentre 49.9 (SD 12.3) anni nel 
gruppo controllo. La media del tempo 
dall’esordio della lesione era 9.9 (SD 
12.8) anni nel gruppo bersaglio, mentre 
15.8 (SD 12.8) anni nel gruppo di 
controllo. 
 

Outcome: 
Gli strumenti utilizzati sono affidabili?   
SI   NO 
Gli strumenti utilizzati sono validi? 
SI   NO 

L’intensità del dolore è stata valutata 
attraverso l’utilizzo della scala Borg - 
Borg’s perceived exertion and pain 
scales, uno strumento che combina una 
valutazione quantitativa con una 
qualitativa, al fine di misurare le 
sintomatiche somatiche. Oltreciò viene 
utilizzato il Pain Matcher®, strumento 
attraverso la quale i pazienti potevano 
paragonare il proprio dolore all’entità di 
una stimolazione elettrica.  
La qualità del sonno viene valutata 
attraverso la somministrazione del Basic 
Nordic Sleep Questionnaire (BNSQ) a 
cura di Åkerstedt: strumento composto 
da 10 items con focus sulla qualità del 
sonno valutabili con una scala a cinque 
risposte.  
La qualità della vita viene misurata 
invece attraverso la somministrazione 
della prima parte del Nottingham Health 
Profile - 1 (NHP-1) composto da 38 
items.  
La soddisfazione nella quotidianità viene 
rilevata attraverso l’utilizzo del Life 
Satisfaction Questionnaire – 9 (LiSat-9), 
un’ autovalutazione relativamente otto 
domini specifici tra cui le attività della vita 
quotidiana, partecipazione sociale e 
tempo libero.  
Lo stato d’animo viene misurato 
attraverso la scala Hospital Anxiety and 
Depression (HAD) composta da 14 
items.  
Il senso di coerenza viene valutato 
attraverso lo strumento Sense Of 
Coherence (SOC) di Antonovsky ed ha 
come obiettivo quello di evidenziare le 
strategie di coping che vengono attuate 
in situazioni di stress e difficoltà. Lo 
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strumento si compone di 29 items. 

 
Intervento: 
L’intervento è stato scritto in dettaglio? 
SI    NO    N/A 
 
La contaminazione è stata evitata? 
SI    NO    N/A 
È stata evitata la sovrapposizione di un 
altro intervento? 
SI    NO    N/A 

 
Tutti i partecipanti del gruppo bersaglio 
ricevono materiale consultabile sulla 
tematica del dolore. Ognuno delle 20 
sessioni di trattamento consistono  in 1,5 
ora dedicata all’intervento educativo 
rispetto la propria situazione gestionale 
della sintomatologia dolorifica, 1,5 ora 
dedicate all’intervento cognitivo-
comportamentale, al cambiamento 
comportamentale annesso alla parte 
educativa, 1 ora di esercizi di 
rilassamento (praticabili 
successivamente anche 
autonomamente) ed 1 ora di attivazione 
corporale al fine di aumentare la 
consapevolezza del proprio corpo. Una 
volta completato il programma sono stati 
stabiliti tre follow up (3, 6 e 12 mesi 
successivamente l’intervento) nella quale 
il programma veniva ripetuto. La 
contaminazione tra gruppi è stata 
parzialmente evitata, in quanto l’unico 
possibile contatto poteva avvenire 
durante la prima sessione di trattamento 
nella quale anche il gruppo controllo era 
presente, mentre per le successive 19 
sedute ed i follow up erano previste 
diverse modalità. La sovrapposizione 
degli interventi non è stato possibile 
perchè il trattamento della sintomatologia 
dolorifica per la sua forte complessità 
necessita di un approccio 
multiprofessionale; inoltre la terapia 
farmacologica non venne interrotta 
durante lo studio. 
 

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

 
Il p-value viene fissato a 0.05 con un 
intervallo di confidenza del 95%. Come 
significativo viene riportata la differenza 
dall’inizio del trattamento al follow up un 
anno più tardi tra il gruppo bersaglio e 
controllo relativamente la riduzione del 
consumo di analgesici al fine di 
intervenire sul dolore. Di fatti si evidenzia 
nel gruppo bersaglio una diminuzione nel 
78% mentre all’interno del gruppo 
controllo l’assunzione rimane invariata. 
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Questo dato ci fornisce indirettamente un 
importante informazione in merito 
all’importanza della gestione e 
consapevolezza della sintomatica – non 
è sempre possibile ridurre l’impatto 
fisiologico che i dolori hanno sul nostro 
corpo, ma è importante percepirne 
l’entità e conviverci per poter affrontare 
la quotidianità. Le visite ospedaliere 
diminuiscono nel gruppo bersaglio da 15 
a 5 (p=0,03) e il ricorso ai terapisti da 3 
ad 1 (p=0,03). Nel gruppo controllo le 
visite ospedalliere diminuiscono da 4 ad 
1 (p=0,06) e quelle ai terapisti da 2 a 0 
(p=0,02). Per quanto riguarda invece 
l’autovalutazione addizionale, riportano i 
partecipanti al gruppo bersaglio 
l’influenza positiva dell’intervento 
multidisciplinare atto ad una migliore 
gestione del dolore (33%), una 
percezione positiva rispetto alla propria 
salute (37%) ed un incremento nelle 
capacità di superamento delle difficoltà 
ed ideazione di strategie di coping 
(48%). Il 67% dei partecipanti afferma 
che l’intervento ha cambiato la loro 
percezione del dolore mentre il 18% si 
schiera oppositamente. 
 

 
Conclusioni ed implicazioni cliniche: 
Le conclusioni sono appropriate rispetto 
ai metodi di studio ed I risultati? 
SI   NO 

 
I risultati di questo studio suggeriscono 
come questo programma 
multidisciplinare, atto ad incrementare la 
gestione del dolore neuropatico in esiti 
da mielolesione sia in grado di migliorare 
la qualità del sonno e dell’umore. Il 
programma non aiuta a ridurre il dolore e 
la sua intensità bensì intende influenzare 
le variabili cognitivo-comportamentali al 
fine di permettere alla persona che ne 
soffre, di beneficiare di un maggior 
controllo sulla propria quotidianità. 
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Articolo 2. Burns, A., S., Delparte, J., J., Ballantyne, E., C., Boschen, K., A. 
(2013). Evaluation of an Interdisciplinary Program for Chronic Pain following 
Spinal Cord  Injury. PM&R The Journal of injury, function and Rehabilitation. 
doi:10.1016/j.pmrj.2013.05.004 

 
Scopo dello studio: 
Lo scopo dello studio è stato dichiarato 
esplicitamente? SI    NO 

 
Lo scopo di questo studio è quello di 
valutare l’efficacia di un intervento 
interdisciplinare, che contempla al suo 
interno la figura professionale 
ergoterapica, atto al trattamento del 
dolore cronico neuropatico (a livello 
lesionale e sotto lesionale) mirato a 
persone aventi lesioni spinale. 
 

 
Letteratura: 
È stata esaminata letteratura di 
background? 
SI    NO 

 
Viene sottolineata l’emergenza di trovare 
risposte interventive riguardo la 
combinazione di questa condizione 
particolare (LS e gestione del dolore). 
 

 
Design di studio: 
 

 
Studio prospettico di coorte 

 
Campione: 
N = 22 
Il campione viene descritto in dettaglio? 
SI   NO 
La dimensione del campione viene 
giustificata? SI   NO   N/A 
 

 
Il campione viene reclutato dal 
programma di riabilitazione spinale di 
Toronto tra aprile ed agosto del 2009 ed 
include persone con lesione spinale 
traumatica e non traumatica che soffrono 
di dolori cronici almeno da sei mesi (ed 
in assenza di altri trattamenti).  

 
Outcome: 
Gli strumenti utilizzati sono affidabili?   
SI   NO 
Gli strumenti utilizzati sono validi? 
SI   NO 

 
Per la realizzazione di questa 
pubblicazione e valutazione dei risultati 
concernenti la tematica è stato adattato 
un già esistente programma 
interdisciplinare atto al trattamento del 
dolore cronico nella casistica di lesione 
midollare considerando i dolori specifici 
associati il quadro clinico, i deficit motori, 
includendo le tematiche di: approccio 
educativo, strategie di conservazione 
delle energie e rilassamento, 
posizionamento fisiologico e 
capacità/possibilità di partecipare 
attivamente alle AVQ. Un ulteriore 
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tematica inclusa nel programma è stata 
quella dei dolori neuropatici. 
All’interno dello studio sono stati utilizzati 
i seguenti strumenti:  
Multidimensional Pain Inventory Spinal 
Cord Injury (MPI-SCI) ovvero una 
revisione del Multidimensional Pain 
Inventory (MPI) validato per la 
popolazione mielolesa. Questo 
strumento è diviso in tre diversi items ed 
associate subscale che indagano (1) 
l’impatto del dolore nella quotidianità 
(interferenza, controllo, gravità e 
distress), (2) Attitudine verso la 
manifestazione della sintomatologia e (3) 
attività di vita quotidiana.  
Il Coping Inventory of Stressful Situations 
(CISS) è uno strumento 
multidimensionale, valido ed affidabile, la 
quale indaga come la persona gestisce 
ed agisce in situazioni di stress. Il CISS è 
composto da tre dimensioni: (1) orientate 
all’attività; (2) orientate alle emozioni e 
(3) orientate all’evitamento. 
Il Pain Stages of Change Questionnaire 
(PSOCQ) è uno strumento composto da 
49 items e si fonda sui principi del 
modello transteoretico del cambiamento 
di Prochaska e Di Clemente. Le subscale 
valutano le capacità gestionali relative il 
costrutto dolore: (1) precontemplazione e 
contemplazione (poco interesse nel 
cambiare le proprie abitudini); (2) azione 
(lavorare attivamente per cambiare 
abitudine); (3) mantenimento. 
Life Satisfaction Questionnaire - 11 
(LISAT-11), uno strumento composto da 
10 items con specifici domini quali: 
situazione professionale e finanziaria, 
tempo libero, partecipazione sociale, vita 
affettiva e sessuale, vita quotidiana, 
ambiente e contesto famigliare, relazioni 
interpersonali, salute fisica e psicologica. 
 

 
Intervento: 
L’intervento è stato scritto in dettaglio? 
SI    NO    N/A 
La contaminazione è stata evitata? 
SI    NO    N/A 

 
In totale il campione si compone di 22 
persone che si sottopongono al 
programma due volte alla settimana 
(sessioni da 2 ore e mezza) per un totale 
di 10 settimane. L’equipe è composta da 
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È stata evitata la sovrapposizione di un 
altro intervento? 
SI    NO    N/A 

un ergoterapista, un fisioterapista ed un 
assistente sociale. Il contenuto del 
programma interventivo si focalizza 
sull’iniziale educazione e chiarimento 
riguardo il dolore cronico ed i 
meccanismi fisiopatologici associati, sui 
principi della terapia cognitivo-
comportamentale atta al cambiamento 
d’abitudine, alle strategie di autogestione 
del sintomo (risparmio energetico, 
principi di ergonomia, formulazione degli 
obiettivi, gestione dello stress, della 
frustrazione e strategie di coping). Oltre 
ciò sono previste dal programma, 
momenti di condivisione in gruppo e 
svolgimento di attività atte ad individuare 
le possibili problematiche durante quelle 
che sono le attività di tutti I giorni. Sono 
stati previsti due periodi di follow up a 6 e 
12 mesi dall’intervento. 

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

 
Al principio dello studio la gravità del 
dolore percepito risultava in media di 
3.65 ± 1.1. (per un massimo di 6 punti) 
mentre l’intensità 3.29 ± 1.5.  
L’analisi della varianza sottolinea come 
ci fosse una differenza significativa 
globale dei risultati degli items rispetto il 
LiSat-11  [F(3.48) = 2.52; p = .069] 
durante il periodo di follow up. La stessa 
differenza in termini di significatività non 
è però stata riscontrata nell’analisi dei 
singoli items. Rispetto il PSOCQ è stata 
rilevata una differenza significativa 
positiva post intervento negli items 
relative l’azione [t(16) = -3.27; p = .005] 
ed il mantenimento [t(16) = -3.3; p = 
.005]. Nella raccolta dati per i periodi di 
follow up non sono stati registrati 
cambiamenti significativi.  
Per quanto riguarda il MPI-SCI è stato 
registrato un cambio statisticamente 
significativo positivo relativo l’item 
“impatto del dolore nella quotidianità 
(interferenze) [F(3.48) = 4.2; p = .010] e 
–controllo [F(3.48) = 3.91; p = .014]. 
Nella sua globalità il MPI-SCI non ha 
registrato un cambiamento statistico 
significativo.  
L’analisi Post-Hoc ha rilevato una 
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significanza statistica dei risultati relativi 
l’item “life interference” 3 mesi post-
intervento (p = .037) e 12 mesi post-
intervento [t(16) = 3.44; p = .003] e “life 
control” [t(16) = 3.44; p = .003]; 3 mesi 
post intervento [t(16) = -2.63; p = .018]. 
Nessuna significatività rilevata nelle 
subscale. 

 
Conclusioni ed implicazioni cliniche: 
Le conclusioni sono appropriate rispetto 
ai metodi di studio ed I risultati? 
SI   NO 

 
Data la natura estremamente soggettiva 
del costrutto, i programmi di presa a 
carico e di natura interventistica 
necessitano la possibilità di 
personalizzare l’intervento a seconda dei 
bisogni della persona. Fondamentale è la 
contemplazione di sessioni 
personalizzate atte ad educare il 
paziente sulla natura del dolore e le 
modalità con la quale è possible farvi 
fronte. L’obiettivo primo di un programma 
interdisciplinare specifico la componente 
dolorifica non è quello di diminuire la 
gravità del sintomo, bensì accompagnare 
la persona ad una gestione ottimale della 
sintomatologia, maggiore controllo e 
superamento delle conseguenze che 
essa comporta. 

 
 

Articolo 3. Burke, D., Lennon, O., Nolan, M., Smith, E., Maze, F., Mc Phillips, B., 
Nì Ghiollain, S., Fullen, B., M. (2017). A cognitive Behavioural Therapy Pain 
Management Programme for Neuropathic Pain Post Spinal Cord Injury: A 
Feasibility Study Including The Clinician and Patient Perspectives. Physical 
medicine and Rehabilitation – International; 4(3): 1119  

 
Scopo dello studio: 
Lo scopo dello studio è stato dichiarato 
esplicitamente? SI    NO 

 
Lo scopo dello studio è di valutare 
l’applicabilità del programma CBT - PMP 
per sostenere una migliore gestione dei 
dolori neuropatici post lesione midollare. 
 

 
Letteratura: 
È stata esaminata letteratura di 
background? 
SI    NO 

 
All’interno dello studio viene sottolineata 
l’emergenza di individuare l’efficacia di 
un programma di gestione della 
componente dolorifica neuropatica nei 
soggetti con lesione midollare. 

 
Design di studio: 
 

 
Mixed method prospective feasibility trial 
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Campione: 
N = 8 
Il campione viene descritto in dettaglio? 
SI   NO 
La dimensione del campione viene 
giustificata? SI   NO   N/A 

 
Dei 26 potenziali partecipanti al 
programma, 8 (31%) lo hanno portato a 
termine. La motivazione degli abbandoni 
sono riconducibili a questioni legate al 
trasporto (costi di mobilità) ed/od 
interferenze legate ad impegni lavorativi 
o piani di cura. La maggioranza del 
campione è composto da uomini (N = 
5,63%) e l’età media era 44 (SD = 13,5).  
 

 
Outcome: 
Gli strumenti utilizzati sono affidabili?   
SI   NO 
Gli strumenti utilizzati sono validi? 
SI   NO 

 
Per le valutazioni quantitative e 
qualitative relativamente 
l’implementazione del CBT – PMP sono 
stati utilizzati I seguenti strumenti:  
The World Health Organisation Quality of 
Life – Bref (WHOQOL-BREF), un 
questionario autovalutativo validato per 
la casistica in questione. Esso prevede 
una scala di 26 domande relative la 
salute fisica, psicologica, le relazioni 
sociali e l’ambiente sociale.  
Il costrutto dolore viene valutato 
attraverso la somministrazione 
dell’International Spinal Cord Injury Pain 
Basic Dataset (ISCIPBDS), anch’esso 
strumento validato per la popolazione 
d’indagine. Esso include una scala di 
misura per l’intensità del dolore, 
domande relativamente la frequenza e 
locazione come l’interferenza che questo 
ha sul sonno, umore e limitazioni nelle 
attività quotidiane.  
Per la valutazione dello stato d’animo 
viene utilizzato l’Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS - DS) che 
risulta avere un buon indice di 
consistenza interna e validità per la 
popolazione con LS. Attraverso la 
Pittsburgh Sleep Quality Index, un 
ulteriore strumento con forte indice di 
validità, s’intende valutare la qualità del 
sonno e le interferenze su di esso nei 
mesi precedenti la somministrazione. 
Le valutazioni sono state ripetute tre 
volte: (t1) baseline, (t2) post-intervento, 
(t3) follow up 6 mesi dopo. 
 
 



42 
 

 
Intervento: 
L’intervento è stato scritto in dettaglio? 
SI    NO    N/A 
La contaminazione è stata evitata? 
SI    NO    N/A 
È stata evitata la sovrapposizione di un 
altro intervento? 
SI    NO    N/A 

 
Il Cognitive Behavioural Therapy – Pain 
Management Programme (CBT-PMP) è 
un programma interventivo che incorpora 
i principi della terapia cognitivo- 
comportamentale. Il programma si 
svolge due volte alla settimana sull’arco 
di cinque settimane, per la durata di tre 
ore e mezza a sessione. Il programma è 
stato validato per persone con lesione 
spinale e prevede la conduzione da parte 
di professionisti della riabilitazione 
(medico, psicologo clinico, fisioterapista, 
ergoterapista, dietologo, assistente 
sociale ed infermiere). Rispetto alla 
struttura originaria, il numero di sessioni 
settimanali è stata diminuita da tre a due 
e la durata totale del programma estesa 
da quattro settimane a cinque per 
incontrare le necessità della popolazione 
mielolesa.  Ogni partecipante ha avuto la 
possibilità di formulare i propri obiettivi, 
realizzabili e generalizzabili durante la 
quotidianità e le attività di tutti i giorni. La 
parte preponderante del programma 
consisteva nell’intervento educativo atto 
ad una maggiore comprensione dei 
meccanismi legati i DN e l’impatto del 
cambiamento comportamentale nella 
gestione e percezione di essi. Ulteriori 
tematiche rilevanti affrontate durante il 
programma sono state la gestione dello 
stress e strategie per la conservazione 
dell’energia per impegnarsi nelle attività 
di vita quotidiana nonostante la 
sintomatologia. 
 

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

 
I risultati registrati durante le tre 
valutazioni  hanno riportato un 
significativo cambiamento positivo 
relativamente la HADS – DS (Chi² 13.86; 
p = 0.01). Un ulteriore differenza 
significativa si ritrova nel WHOQOL – 
BREF e nei domini relativi la salute 
psicologica tra t1 e t2 (Z = -2.555; p = 
0.01) e t1 e t3 (Z = -2.533; p = 0.01) 
indicando dunque l’effetto a lungo 
termine del CBT-PMP. I risultati restanti 
relativamente il WHOQOL – BREF e gli 
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items che fanno riferimento all’intensità 
del dolore e l’interferenza dolorifica non 
hanno riportato alcuna significatività 
statistica. Per quanto riguarda la 
valutazione qualitativa del programma si 
è registrato un forte livello di 
soddisfazione riguardo la partecipazione 
allo studio (1), il sostegno nell’impegno 
reciproco ed attraverso i terapisti (2) ed 
una maggiore comprensione ed 
accettanza del costrutto (3). 
 

Conclusioni ed implicazioni cliniche: 
Le conclusioni sono appropriate rispetto 
ai metodi di studio ed I risultati? 
SI   NO 

Lo studio intende individuare 
l’applicabilità del CBT – PMP all’interno 
della popolazione avente LS con DN. 
Nonostante il piccolo campione di 
riferimento, sono stati registrati alcuni 
risultati significativamente positivi che 
sostengono la necessità di una maggiore 
ricerca in tale ambito sia in riferimento ad 
una diminuzione dell’uso di farmaci come 
per la diminuzione dei costi in sanità, 
possibilmente riducibili atttraverso 
l’intervento multidisciplinare educativo. 

 
 

Articolo 4. Burke, D., Lennon, O., Blake, C., Nolan, M., Barry, S., Smith, E., 
Maye, F., Lynch, J., O’Connor, L., Maume, L., Cheyne, S., Nì Ghiollain S., 
Fullen, B., M. (2019). An internet-delivered cognitive behavioural therapy pain 
management programme for spinal cord injury pain: A randomized controlle 
trial. European Journal of Pain ; 00 : 1-19. Doi : 10.1002/ejp.1402 

 
Scopo dello studio: 
Lo scopo dello studio è stato dichiarato 
esplicitamente? SI    NO 

 
Lo scopo di questo studio è quello di 
sostenere le evidenze rispetto l’efficacia 
del CBT – PMP all’interno della 
popolazione aventi lesione spinale. Lo 
studio prevede l’applicazione del 
programma da parte di un equipe 
multidisciplinare, che contempla la figura 
dell’ergoterapista al suo interno. 
L’implementazione in questo contesto 
viene effettuata via telematica, 
permettendo così di verificarne 
l’efficacia, abbattendo i limiti finanziari 
legati agli abbandoni registrati in 
precedenza. 

 
Letteratura: 
È stata esaminata letteratura di 
background? 

 
Al principio di questa pubblicazione sono 
state esplicate le evidenze attuali ed al 
contempo sottolineata l’emergenza di 
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SI    NO verificare l’efficacia di tale metodo, ed in 
questo caso di tale applicazione, 
attraverso maggiore ricerca. 
 

 
Design di studio: 
 

 
Randomised Control Trial (RCT) 

 
Campione: 
N = 40 
Il campione viene descritto in dettaglio? 
SI   NO 
La dimensione del campione viene 
giustificata? SI   NO   N/A 

 
Il campione è composto da 40 
partecipanti  reclutati attraverso 
l’accesso al database nazionale di 
ricerca ed a seguito di consenso 
informato per lo sviluppo della ricerca. Il 
campione risulta avere  una forza 
dell’80% ed un p value < 0.05. I criteri di 
inclusione ed esclusione sono stati 
illlustrati chiaramente all’interno di una 
tabella. La randomizzazione avviene 
attraverso l’assegnazione di un numero 
identificativo a seguito del 
completamento di una valutazione 
antecedente l’intervento. L’assegnazione 
avviene rispettando i criteri del blind 
recruitment.  

 
Outcome: 
Gli strumenti utilizzati sono affidabili?   
SI   NO 
Gli strumenti utilizzati sono validi? 
SI   NO 

 
Attraverso la piattaforma online 
Moodle™ vengono registrati il numero di 
accessi quotidiani e monitorata la 
partecipazione al programma 
settimanale.  
Per la valutazione primaria è stato 
utilizzato il The World Health 
Organisation Quality of Life – Bref 
(WHOQOL-BREF), un questionario 
autovalutativo validato per la casistica in 
questione. Esso prevede una scala di 26 
domande relative la salute fisica, 
psicologica, le relazioni sociali e 
l’ambiente sociale. Questo strumento 
possiede un indice di consistenza interna 
di 0.74 – 0.87 (Chronbach’s Alpha) ed un 
buon indice di validità interna (r = 0.41 – 
0.77).  
Per la valutazione secondaria invece 
sono stati somministrati i suddetti 
strumenti: Quality of life post-Sci: un 
questionario che comprende tre items (1) 
soddisfazione a livello globale della 
propria qualità di vita, (2) salute fisica e 
(3) salute psichica.  
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Il costrutto dolore viene rilevato 
attraverso l’ International Spinal Cord 
Injury Pain Basic Dataset (ISCIPBDS), 
anch’esso strumento validato per la 
popolazione d’indagine. Include una 
scala di misura per l’intensità del dolore 
post-trauma, domande relative la 
frequenza e locazione del dolore come 
l’interferenza che questo ha sul sonno, 
umore e limitazioni nelle attività 
quotidiane.  Al fine di fornire una 
descrizione del costrutto dolore viene 
utilizzato il Douleur Neuropathique en 4 
Questions (DN4) Interview che indaga la 
circoscrizione dei DN. È riconosciuto a 
tale strumento un’alta accuratezza 
diagnostica all’interno della popolazione 
avente lesione spinale. Il DN4 è un 
questionario autovalutativo.  
L’accettanza del dolore viene valutata 
attraverso il Chronic Pain Acceptance 
Questionnaire-8 (CPAQ), strumento 
composto da otto items diversi che 
misurano due domini quali l’impegno 
nelle attività di tutti i giorni, nonostante la 
presenza del dolore e la volontà della 
persona nel tentativo di controllarli. 
L’interferenza del dolore invece viene 
rilevata attraverso la somministrazione 
della subscale “interference”  del Brief 
Pain Inventory (BPI), anch’esso 
strumento valutato per la popolazione di 
riferimento. Esso è composto da sette 
items che valutano le interferenze del 
dolore sul funzionamento emotivo, fisico 
e sulla qualità del sonno e riposo.  
Per la valutazione dello stato d’animo 
viene utilizzato l’Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS - DS) che 
risulta avere un buon indice di 
consistenza interna e validità per la 
popolazione post-lesione spinale. 
Attraverso la Pittsburgh Sleep Quality 
Index, un ulteriore strumento con forte 
indice di validità, si valuta la qualità del 
sonno e le interferenze su di esso nei 
mesi precedenti la somministrazione. Le 
valutazioni sono state ripetute tre volte 
all’interno del Gruppo Bersaglio (GB) e 
Gruppo Controllo (GC): (t1) baseline, (t2) 
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post-intervento, (t3) follow up 6 mesi 
dopo. 

 
Intervento: 
L’intervento è stato scritto in dettaglio? 
SI    NO    N/A 
La contaminazione è stata evitata? 
SI    NO    N/A 
È stata evitata la sovrapposizione di un 
altro intervento? 
SI    NO    N/A 

 
Il programma per la messa in atto del 
CBT – PMP prende il nome di SPIRE e 
nasce dalla collaborazione tra i membri 
dell’equipe riabilitativa, specialisti del 
trattamento del dolore ed ingegneri 
informatici. Il programma CBT – PMP è 
un programma che incorpora i principi 
della terapia cognitivo-comportamentale. 
Al suo interno sono compresi sei moduli 
con somministrazione settimanale che 
comprendono: sessioni educative e CBT, 
esercizi di rilassamento guidati ed un 
programma di esercizi motori progressivi 
adattabili a seconda della 
compromissione della persona. Le 
sessioni educative sviluppate dal team di 
cura comprendevano da parte del 
consulente riabilitativo: l’affrontare le 
tematiche rispetto gli aspetti medici della 
lesione spinale; da parte dello psicologo 
clinico l’attuazione della terapia 
cognitivo-comportamentale; da parte del 
fisioterapista fornire gli esercizi in 
considerazione della gestione del dolore; 
da parte del farmacista una maggiore 
guida sull’utilizzo dei medicamenti; ed 
infine l’ergoterapista si focalizza sulla  
formulazione di obiettivi centrati sulla 
persona e le sue necessità, strategie di 
conservazione dell’energia ed igiene del 
sonno e riposo. Una linea telefonica di 
supporto e guida online è stata messa a 
disposizione in caso di problematiche 
nell’utilizzo del software. Il programma 
ha una durata di sei settimane. 
 

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

I dati sono stati codificati e l’analisi 
statistica è stata effettuata attraverso 
l’utilizzo dello Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versione 20. 
Nessun cambiamento statisticamente 
significativo è stato rilevato tra GB e GC 
nei quattro domini del WHOQOL – 
BREF. Un risultato statisticamente 
rilevante è stato registrato nei valori 
legati al costrutto dolore (intensità ed 
interferenza) (X² = 8.22, p = 0.016) 
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dimostrando come la percezione del 
dolore differisse tra GB e GC col 
trascorrere del tempo (beneficio del 
programma a lungo termine). Un 
ulteriore risultato rimarcabile è il 
cambiamento nel dominio di interferenza 
del dolore nella vita di tutti i giorni del BPI 
(X² = 6.924, p = 0.031). Nessun 
cambiamento statisticamente 
significativo è stato rilevato tra GB e GC 
in riferimento ai domini dell’HADs, CPAQ 
e del PSQI. 
 

 
Conclusioni ed implicazioni cliniche: 
Le conclusioni sono appropriate rispetto 
ai metodi di studio ed I risultati? 
SI   NO 

 
Questa proposta di intervento attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie 
rappresenta un ambito di 
implementazione terapeutica come di 
ricerca di interessante indagine, tuttavia 
vi sono ridotte evidenze ad oggi a 
disposizione che permettono di 
identificare suddetto intervento come 
efficace. 
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9. Discussione 

L’obiettivo del mio lavoro di Bachelor è stato quello di analizzare, attraverso le 
evidenze scientifiche a disposizione, l’efficacia dell’intervento ergoterapico per mezzo 
dell’approccio educativo all’interno di un team multidisciplinare. La casistica presa in 
considerazione è quella di persone con lesione spinale traumatica e non traumatica 
aventi dolori cronici, per l’esattezza neuropatici (a livello lesionale e sotto livello 
lesionale). Benchè la pratica professionale si avvalga dell’approccio educativo come 
metodo atto alla (ri)conquista della propria quotidianità, nonostante la componente 
dolorifica, raramente la figura ergoterapica veniva contemplata all’interno degli studi 
da me consultati.  

Norrbrink et al. (2006) all’interno della loro pubblicazione indagano l’efficacia di un 
trattamento multidisciplinare del dolore neuropatico all’interno di un campione di 
persone aventi lesione midollare traumatica e non traumatica. Il metodo messo in 
atto dal personale specializzato è di tipo educativo in quanto l’obiettivo primario 
consiste nella diffusione d’informazione riguardo i dolori neuropatici e meccanismi 
annessi. L’intervento che ne segue si fonda sui principi dello stesso: si prepone di 
aiutare la persona, nella sua soggettività, compresa di bisogni e necessità, nella 
gestione della quotidianità nonostante la presenza dei dolori. In nessuno studio 
analizzato s’intende agire con l’intento clinico di ridurre l’entità del dolore. Ad oggi è 
possibile ridurre la suddetta sintomatologia solamente attraverso la somministrazione 
di medicamenti antiepilettici, anticonvulsivanti, lidocaina, antidepressivi ed oppiodi. 
Burns et al. (2013) nel loro studio indagano anch’essi l’efficacia di un intervento 
interdisciplinare atto alla presa a carico della persona con LS sofferente di dolore 
neuropatico. La figura dell’ergoterapista anche in questo caso viene contemplata e 
funge da operatore utilizzante l’approccio educativo al fine di fornire gli strumenti 
necessari per poter gestire la costante influenza dei DN nella quotidianità. L’obiettivo 
anche qui concerne l’educazione del paziente ad una maggiore ed approfondita 
conoscenza del costrutto, ad un’ottimale e personalizzata gestione del dolore e delle 
influenze che quest’ultimo esercita sulla quotidianità. Burke et al. (2017) all’interno 
della loro pubblicazione indagano l’efficacia dell’implementazione CBT. La casistica 
analizzata è quella della lesione spinale. La figura dell’ergoterapista è contemplata 
all’interno del team curante. Una limitazione di questo studio è stato il campione di 
dimensione ridotta e sicuramente la mancanza di un gruppo controllo per poter 
effettuare un confronto (Burke et al., 2017). I benefici riscontrati all’interno di questo 
studio, per questa popolazione di riferimento, riflette i risultati della letteratura per 
l’implementazione del CBT – PMP in altre popolazioni afflitte da dolori cronici di 
diversa natura (Burke et al., 2017). L’attuazione di tale presa a carico 
multidisciplinare permette a persone con lesione midollare di apprendere come 
gestire a lungo termine la convivenza con i DN. Successivamente Burke et al. (2019) 
indagano all’interno di un ulteriore studio l’implementazione del medesimo 
programma (CBT – PMP) attraverso l’utilizzo della rete con il fine ultimo di abbattere 
le barriere finanziarie, causa di abbondoni all’interno del campione precedente. 
Questa pubblicazione aggiunge potenziale all’implementazione del CBT – PMP, 
attraverso la somministrazione del programma per via telematica, La finalità è quella 
di fine ridurre l’intensità e l’interferenza della sintomatologia dolorifica durante lo 
svolgimento delle attività di vita quotiana e favorire l’aumento del benessere della 
persona che ne è afflitta (Burke et al., 2019). Lo studio riporta oltretutto risultati 



49 
 

positivi riguardo i domini di qualità di vita, stato d’animo ed accettanza del dolore, 
nonostante non abbia raggiunto rilevanza statistica (Burke et al., 2019).  

I risultati ottenuti attraverso la ricerca di letteratura in merito la tematica da me scelta 
non soddisfano pienamente gli obiettivi di ricerca individuati al principio della stesura 
di questo lavoro, in quanto non vi è una specifica analisi per quanto riguarda 
l’intervento ergoterapico nella sua specificità, bensì all’interno di una presa a carico 
globale. Al contempo sono consapevole della natura multifattoriale e complessa che 
contraddistingue il costrutto del dolore – la quale necessita per antonomasia un 
approccio polifunzionale che abbracci tutte le  sue più diverse dimensioni. L’assenza 
di studi che pongano il focus ed analisi sul solo intervento ergoterapico nel 
trattamento della sintomatologia dolorifica, non risulterebbe avere un’utilità clinica 
proprio per questa motivazione. La cornice teorica già esistente, presentata 
all’interno del background di questo elaborato, conferma come vi siano le premesse 
necessarie al terapista per sostenere la presa a carico di tale casistica, eppure non vi 
è sufficiente ricerca che sostenga tale intervento. L’approccio educativo rappresenta 
una parte preponderante della pratica clinica ergoterapica e sposa alla perfezione i 
principi dei programmi multidisciplinari interventistici atti ad una miglioria della 
componente dolorifica. Spesso vengono utilizzate terminologie proprie 
dell’ergoterapia come potenzialmente applicabili da altre professioni in ambito 
neuroriabilitativo. I risultati riscontrati all’interno di questa revisione, permettono di 
intravedere come l’implemento dell’approccio educativo registri una certa rilevanza 
per quanto riguarda il trattamento della sintomatologia dolorifica e si affianchi in 
questo modo al trattamento farmacologico, ad oggi maggiormente utilizzato nel 
contrastare tale problematica. Tutto ciò che concerne il background teorico, nonché 
l’identità professionale che si distingue da altre figure professionali non viene 
approfondito ed a volte trattato superficialmente circoscrivendo così la professione 
alle poche mansioni standard riconosciute dal mondo sanitario. Pensando solo al 
campo riabilitativo, l’ergoterapista avendo un accesso privilegiato alla quotidianità 
della persona con LS, attraverso l’approccio occupazionale, potrebbe durante una 
fase precoce del percorso di riconquista della propria quotidianità, educare il 
paziente ad un’autonoma gestione delle possibili complicanze che derivano dalla 
diagnosi di lesione midollare, tra cui i dolori cronici neuropatici. Sicuramente 
l’attenuante riguardo la specificità della domanda di ricerca ha reso il lavoro di 
selezione della letteratura adeguata, al quanto ardua. Al contempo sono 
consapevole del fatto che una domanda predisposta già di molte risposte, 
rappresenta un quesito indagato sotto molteplici punti di vista e non per forza 
innovativo. Vi sono dunque le premesse teoriche necessarie per un’efficace presa a 
carico ergoterapica di una persona con LS e DN. Come accennato al principio di 
questo lavoro di tesi, la persona con LS si ritrova da un momento all’altro ad 
affrontare la quotidianità, in un corpo che permette una quantità minore di funzioni. 
Dati i progressi della medicina una persona con LS può vivere tanto a lungo quanto 
una persona normodotata, dunque la riconquista della propria quotidianità sta proprio 
nella gestione di essa con i mezzi rimasti a disposizione, beneficiando al contempo di 
una soddisfacente qualità di vita e benessere. È facendo dunque leva, su quelle che 
sono le forti risorse di resilienza, che molto spesso i mielolesi dimostrano. 
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10. Conclusioni  

Questa revisione della letteratura permette parzialmente di rispondere alla domanda 
di ricerca da me formulata in quanto i risultati fino ad oggi disponibili non sono ancora 
sufficienti per una chiara inidividuazione dell’efficacia dell’apporto ergoterapico 
attraverso l’implementazione dell’approccio e metodo educativo all’interno di una 
presa a carico di persone aventi lesione spinale e sofferenti in concomitanza di dolori 
cronici neuropatici. Durante la ricerca bibliografica e consultazione di materiale 
itinerante il tema mi sono confrontata con i limiti della ricerca e della presa a carico 
non farmacologica nei confronti di una problematica polivalente, che nonostante lo 
sviluppo repentino e costante della scienza sanitaria, ancora non trova una modalità 
di trattamento che permetta di ridurre la sintomatologia. Nonostante la sopracitata 
combinazione sia destramente diffusa nel campione preso in esame le risposte 
terapeutiche ad oggi a disposizione sono ancora poco chiare e le rilevazioni in merito 
alla soddisfazione dei pazienti nella presa a carico in ambito sanitario per tale 
problematica risultano tutt’ora non incontrata. Come si evince dal background teorico 
esplicato nella prima parte di questo lavoro di tesi vi sono le premesse teoriche per 
cui l’ergoterapia possa lavorare in questo ambito; ciò che ancor manca è la pratica 
clinica in merito, ovvero studi che comprovino l’efficacia dell’intervento ergoterapico a 
sostegno dell’implementazione della professione nei protocolli di trattamento dei 
dolori cronici neuropatici in esiti da mielolesione. È di fondamentale importanza 
l’investimento nella ricerca per diffondere le informazioni e favorire la comprensione 
dell’apporto specifico della professione nel trattamento della sintomatologia dolorifica. 
È necessario vi siano dei protocolli di trattamento, delle linee guida e pubblicazioni 
che sostengano l’importanza e l’efficacia di tale presa a carico. 
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