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        Abstract  
 
Background 
La depressione è un disturbo dell'umore caratterizzato da sintomi specifici tra cui 
tristezza, perdita di interesse, anedonia, mancanza di appetito, sensi di colpa, 
bassa autostima, disturbi del sonno, sensazione di stanchezza e scarsa 
concentrazione. La depressione comporta una notevole compromissione della 
capacità di agire ed è uno dei più gravi problemi di salute mentale che ci 
attendono nel futuro. Sono necessarie, quindi, una migliore prevenzione, nuove 
politiche educative e sociali e una comprensione delle cause della depressione 
come un fenomeno multifattoriale. A tale proposito, il ruolo dell’ergoterapia deve 
essere documentato e studiato per comprendere quali contributi potrebbe offrire e 
per trovare trattamenti efficaci alla cura di questa sintomatologia.   

Obiettivo 
L’obiettivo di questa revisione è quello di descrivere quali sono i metodi utilizzati a 
livello internazionale e svizzero a proposito del trattamento della depressione; 
indagare il ruolo dell’ergoterapista nel trattamento di questa sintomatologia così 
invalidante, nonché comprendere i vissuti del paziente che sta affrontando 
un’esperienza depressiva.  
 
Metodologia 
Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato è stata svolta una revisione della 
letteratura all’interno delle banche dati scientifiche pluridisciplinari e sanitarie tra 
cui PubMed, Science Direct (Elsiever), Taylor e Francis, CAIRN, PsychSpider, 
CINHAL, Cochrane Library , Medline. Dai risultati trovati, sono stati poi selezionati 
tredici articoli.  
 
Risultati 
Dalla revisione è risultato che al momento, il trattamento più utilizzato per la cura 
della depressione, nonché quello che gode delle migliori evidenze scientifiche è la 
terapia cognitivo comportamentale (CBT). Discrete evidenze sono a favore della 
terapia basata sulla consapevolezza, meglio conosciuta come Mindfulness (MBI). 
Degno di considerazione è pure il Tree Theme Method (TTM), che tuttavia 
necessita di ulteriori studi per convalidarne l’effettiva validità. 
 
Conclusione 
La depressione è un fenomeno multifattoriale in cui si intersecano fattori biologici, 
genetici e sociali, che incide su tutte le sfere dell’individuo. Il trattamento offerto 
deve considerare pertanto tutte queste aree. Attualmente il metodo più utilizzato 
per la cura della depressione è la terapia cognitivo comportamentale (CBT), 
tuttavia il lavoro degli ergoterapisti dovrebbe ampliarsi ai luoghi di vita delle 
persone, ad esempio, creando interventi specifici sul posto di lavoro. Non si deve 
dimenticare, che storicamente, l’ergoterapia è stata collegata alle attività creative e 
manuali e che queste sono ancora largamente utilizzate nella pratica 
professionale, insieme ad altri interventi come l’ortoterapia.  
 
Parole chiave 
Occupational Therapy, Depression, Mental Health, Treatment, Intervention, 
Workplace  
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      1. Introduzione 

       1.1 Motivazione professionale e personale 

Depressione: tutti ne parlano, molti ne sperimentano le piccole macchie nel 
proprio vissuto, una discreta parte di popolazione ci deve convivere. Qual è il ruolo 
dell’ergoterapista a tale proposito? Fin dove può arrivare e spingersi la nostra 
pratica professionale? Che metodi abbiamo a nostra disposizione e cosa è ancora 
in attesa di germogliare nel panorama scientifico?  
Questo lavoro di tesi desidera fare chiarezza sul ruolo dell’ergoterapista nel 
trattamento della depressione percorrendo sentieri già battuti e nuove strade, 
ancora poco esplorate, che tuttavia profumano timidamente di novità.  
Il desiderio di far luce su cosa l’ergoterapia possa fare per il paziente con fragilità 
psichica nasce da un’esperienza di tirocinio in clinica psichiatrica, in cui spesso mi 
sono trovata di fronte a clienti di diversa età chiedendomi: qual è la miglior pratica 
da offrir loro? Che cosa posso fare nel mio ruolo di ergoterapista per garantire 
lui/lei un riaffiorare di nuove possibilità esistenziali e occupazionali? 
Queste domande sono emerse scontrandomi più volte con un senso di forte 
impotenza di fronte alla profonda tristezza, alla mancanza di volizione e di soffio 
vitale, che traspariva con forte ardore da questi pazienti. Questo senso di 
frustrazione era esasperato dalle recidive e dalle ricadute dei pazienti, che proprio 
quando sembravano spiccare il volo verso una vita un po’ meno ostile di quella 
finora vissuta, ricadevano tra le grinfie di questa patologia in maniera spesso più 
rovinosa di prima. È con queste domande e sensazioni custodite nel cuore, che ho 
sentito il bisogno di ricercare quali, tra i metodi disponibili, fossero i più efficaci per 
donare un po’ di sollievo a queste persone affette da una piaga dell’anima non 
così facile da risanare.  
Tra la fiera di metodi, che noi ergoterapisti abbiamo a disposizione per il 
trattamento della depressione, ci sono in gioco le domande umane più profonde, 
raccolte in una cornice teorica, che è tuttora contrassegnata da finitezza e 
incertezza d’uso. Ci si chiede, quindi, se forse sia giunto il tempo di nuove 
alleanze tra i comuni metodi in uso, o se i saperi debbano continuare a convivere 
senza contaminarsi l’un altro.  
Alla luce dell’importante cambio paradigmatico che ha contrassegnato lo sviluppo 
della nostra professione, è chiaro come i metodi di trattamento debbano tener 
conto della nuova visione dell’uomo: un sistema complesso, che si autogestisce 
equilibrando in modo unitario (ma non lineare) il versante biologico, quello 
simbolico e quello sociale; un sistema complesso che, come si evince, non 
potrebbe in alcun modo esaurirsi nelle dialettiche semplicistiche quali 
mente/corpo, ragione/affettività, ego/alter ego, attività/passività.  
L’essere umano, analizzato con le lenti della nostra professione, è colui che è 
capace di periagoge, è colui che coincide con il proprio ordo amoris. Solo tenendo 
conto di questi due aspetti, la persona può dirsi realmente considerata in modo 
olistico.  
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1.2 Obiettivi specifici della tesi:  

• Conoscere quali sono le caratteristiche della depressione e quali i temi 
umanistici che la caratterizzano e come questi possano influire sulla vita 
dell’individuo che ne è affetto; 

• Comprendere quali sono i vissuti del paziente affetto da depressione; 
• Comprendere quali sono i vissuti del terapeuta durante l’incontro con un 

paziente depresso e quale sia l’atteggiamento terapeutico da usare;  
• Descrivere quali sono i metodi utilizzati a livello internazionale e svizzero a 

proposito del trattamento della depressione; 
• Conoscere quale rilevanza ha la depressione come area d'intervento per gli 

ergoterapisti e come può essere contestualizzata nella pratica professionale.   
 

1.3 Struttura del lavoro e metodologia 

Il lavoro è stato suddiviso in due sezioni: una parte di background e una di 
foreground. Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato è stata svolta una revisione 
della letteratura all’interno delle banche dati scientifiche pluridisciplinari e sanitarie. 
Per arricchire la parte di background sono state svolte delle ricerche generali su 
volumi di psicologia, psichiatria ed ergoterapia, sulle banche dati e su riviste 
specifiche. In seguito, è stato estrapolato il materiale utile da approfondire al fine 
di affrontare la seconda parte del lavoro. La ricerca, che ha caratterizzato la prima 
parte del lavoro, mirava a trovare una definizione riconosciuta di depressione, 
nonché a comprendere meglio le tematiche sottostanti a questa condizione clinica. 
Per fare ciò, sono stati analizzati i contributi offerti dalle nuove ricerche condotte 
dalle neuroscienze, che si sono occupate soprattutto di comprendere il substrato 
biologico che caratterizza la depressione. A questi contributi si sommano quelli 
offerti dalla psicologia, in particolare dalla teoria psicodinamica e dalla Gestalt. 
Inizialmente il materiale trovato è risultato molto ampio e generico, in quanto le 
ricerche sono partite da due keywords: “occupational therapy” AND “depression”. 
È stato importante avere un quadro panoramico su più fronti disciplinari, sia per 
comprendere meglio la specificità di ogni disciplina, sia per non perdere di vista la 
nostra identità professionale. Per raggiungere questo obiettivo è stato cercato 
materiale proveniente da più versanti: quello medico, quello psicologico e quello 
ergoterapico, ricercando poi i punti d’incontro e le differenze. In seguito, si è 
provveduto alla ricerca di articoli, i più recenti possibile, per poter arricchire la 
revisione e poter perseguire lo scopo della tesi. Dopo aver raccolto il materiale 
necessario a costruire il lavoro, si è proceduto organizzando i vari temi e 
sistemandoli in una scaletta secondo un senso logico in modo da poter offrire allo 
scritto una struttura la più possibile fluida e armoniosa. Inizialmente si è ritenuto 
importante comprendere la depressione, le sue caratteristiche, la sua cura e 
l’intervento in ergoterapia. Per far questo sono state consultate le linee guida 
vigenti, nonché testi che parlassero del ruolo dell’ergoterapia nella salute mentale 
e nella depressione. La seconda parte del lavoro è dedicata a esplorare l’influenza 
della depressione sulle aree occupazionali della persona, in particolare rispetto la 
partecipazione sociale, il tempo libero e il lavoro. Dopo di che è stato proposto un 
caso clinico, che aiuta a comprendere come può svolgersi nel concreto il 
trattamento con un cliente affetto da depressione. Infine, la parte conclusiva, è 
dedicata all’analisi e al commento del materiale scientifico trovato. Gli articoli 
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scientifici sono stati sintetizzati in tabelle consultabili nella parte degli allegati, 
inoltre, di tutti gli articoli è stata svolta un’analisi critica, anch’essa consultabile 
negli allegati.  

2. Background  

2.1 Depressione: cos’è e come si manifesta 

La depressione come descritta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è 
un disturbo dell'umore caratterizzato da sintomi specifici tra cui tristezza, perdita di 
interesse, anedonia (perdita di piacere), mancanza di appetito, sensi di colpa, 
bassa autostima, disturbo del sonno, sensazione di stanchezza e scarsa 
concentrazione (Jesulola, Micalos, & Baguley, 2018). Gli individui che soffrono di 
depressione descrivono vari gradi d’impotenza e disperazione, incapacità a 
concentrarsi, insonnia, perdita di interesse in quello che di solito trovavano 
piacevole, sentimenti di estrema tristezza e senso di colpa, che potrebbero essere 
accompagnati da pensieri di morte (Jesulola et al., 2018). La depressione può 
essere ricorrente o di lunga durata e comporta una notevole compromissione della 
capacità di agire (Jesulola et al., 2018). La depressione colpisce le persone 
indipendentemente dall'età, dalla razza, dall'etnia e dal genere, determinando 
effetti avversi sulla salute fisica, sulle relazioni umane e sulla funzione cognitiva, 
con conseguente disabilità e aumento del carico di malattia. La depressione è, 
pertanto, uno dei più gravi problemi di salute mentale che ci attendono nel futuro 
(Smith, 2014). Il rischio di suicidio è sempre in agguato e la sofferenza 
dell'individuo può avere un impatto negativo sul suo nucleo famigliare e causare 
insuccessi nel raggiungimento degli obiettivi di vita, che si era prefissato. Il 
paziente spesso si sente soffocato dalla sua condizione di miseria e disperazione.  

Globalmente, la depressione è responsabile di più "anni persi" a causa della 
disabilità rispetto a qualsiasi altra condizione clinica (Smith, 2014). Se classificata 
in base alla disabilità e alle morti causate, la depressione si trova al nono posto 
dietro a killer prolifici quali le malattie cardiache, l’ictus e l’Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) (Smith, 2014).   
Si prevede che la depressione, nei paesi ad alto reddito, diverrà la prima causa di 
onere sociale entro il 2030 (Chen et al., 2015). Il percorso riabilitativo di ripresa e 
l’alto rischio di suicidio sono diventati importanti problemi di assistenza sanitaria 
legati a questa pressante situazione clinica (Chen et al., 2015). Le persone con 
depressione, spesso, affrontano problemi legati al funzionamento psicosociale a 
cui si sommano stili di vita squilibrati e la tendenza a percepire una scarsa qualità 
di vita personale (Chen et al., 2015).  
Nonostante ciò, la depressione è ampiamente non diagnosticata e non trattata a 
causa dello stigma, alla mancanza di terapie efficaci e di risorse inadeguate di 
salute mentale. 
Sono necessarie, quindi, una migliore prevenzione, nuove politiche educative e 
sociali e una comprensione delle cause della depressione come un fenomeno 
multifattoriale (fattori biogenetici, fattori legati all’apprendimento e fattori legati al 
contesto sociale) (Salo‐Chydenius,1994). La terapia occupazionale focalizzata sui 
pazienti depressi deve essere documentata e studiata (Salo‐Chydenius,1994). 
L’ergoterapia, nel trovare trattamenti efficaci alla depressione, dovrebbe avere 
confini sufficientemente flessibili, ma tali da consentire molta creatività.  
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2.2 Prevalenza della depressione 

A livello globale, oltre 350 milioni di persone di tutte le età soffrono di depressione 
(Jesulola et al., 2018). L'indagine mondiale sulla salute mentale condotta in 17 
paesi ha rilevato che 1 persona su 17 ha segnalato almeno un episodio di 
depressione nell'anno precedente (Jesulola et al., 2018).  
Secondo l’European Health Interview Survey (EHIS 2014), un’indagine europea 
basata su interviste, il 7,1% della popolazione generale dai 15 anni in poi dichiara 
di soffrire di depressione cronica. In altre parole, le stime ci dicono che in Europa 1 
persona su 4, in un periodo o l’altro della propria vita, soffrirà di un disturbo 
psichico (Beretta & Bouvier Gallacchi, 2017).  
L’Indagine sulla salute in Svizzera (ISS 2012) dichiara che in territorio elvetico il 
18% delle persone intervistate soffre di sintomi di disagio psicologico da medio a 
grave. Delle persone intervistate un 30% (in prevalenza donne) esprime sintomi 
depressivi, di cui il 2% a livello grave e il 5,6% a livello medio-grave (Beretta & 
Bouvier Gallacchi, 2017).  
E in Ticino? Sempre dall’analisi ISS 2012 emerge che, nel nostro Cantone, la 
prevalenza del disagio psicologico di livello medio-importante è stimata al 25,7% 
(Beretta & Bouvier Gallacchi, 2017). Questo dato assume una connotazione 
statisticamente significativa in quanto il Ticino risulta maggiormente interessato al 
disagio psicologico rispetto alla media nazionale. Il Ticino conferma, inoltre, 
un’altra tendenza: le donne presentano in misura maggiore rispetto agli uomini 
segnali di disagio psicologico (Beretta & Bouvier Gallacchi, 2017).  
Riassumendo, in Ticino i dati dell’ISS 2012 testimoniano che il 9,4% della 
popolazione adulta segnala dei sintomi depressivi, mentre il 6,6% dichiara di aver 
sofferto di depressione negli ultimi 12 mesi e un restante 5,2% di essere in 
trattamento o di aver seguito un trattamento nell’ultimo anno. Questi dati 
confermano che la prevalenza dei sintomi depressivi nella popolazione ticinese è 
più elevata rispetto al resto della popolazione elvetica.   
Frequente sensazione di stanchezza, mancanza di energia e ricorrenti disturbi del 
sonno sono i sintomi più rilevanti nelle persone che dichiarano di soffrire di sintomi 
depressivi (Beretta & Bouvier Gallacchi, 2017).  
Questo dato è in armonia con la letteratura di evidenza, che dimostra ancora una 
volta, come la sofferenza psicologica investa in maniera globale l’individuo, che 
spesso avverte il sintomo a livello fisico, prima ancora che a livello psicologico 
(Beretta & Bouvier Gallacchi, 2017).  
Sempre dai dati del suddetto studio emerge che in Canton Ticino le variabili più 
rilevanti associate al disagio psicologico sono: il senso di solitudine, il grado 
d’insoddisfazione e lo stress causato dal lavoro, il sentirsi sommersi dai problemi e 
la sensazione di scarso potere di controllo sugli eventi (Beretta & Bouvier 
Gallacchi, 2017).  

2.3 Differenze di genere nella depressione: il ruolo dell’età  

Ansia e depressione colpiscono prevalentemente le donne con una sproporzione 
rispetto agli uomini quasi raddoppiata (Faravelli, Scarpato, Castellini & Lo Sauro, 
2013). La maggiore vulnerabilità delle donne dipende in larga misura dalla 
variabile dell’età: nei primi anni di pubertà, i ragazzi hanno maggiori probabilità di 
essere depressi rispetto alle ragazze, mentre tra i 15 e 19 anni, questa tendenza 
si inverte e la prevalenza della depressione si dimostra raddoppiata nelle ragazze 
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(Faravelli et al., 2013). Questa tendenza persiste e si protrae fino ai 54 anni, 
diminuendo tuttavia durante l’età avanzata quando in linea di massima tutte le 
donne hanno attraversato la menopausa (Faravelli et al., 2013).  
I risultati dello studio possono essere di supporto alla teoria gonadica, secondo la 
quale i livelli ormonali delle donne fluttuano ciclicamente su un range molto più 
ampio rispetto a quello degli uomini, colpendo quelle regioni cerebrali note per 
essere coinvolte nella modulazione dell’umore e del comportamento quali, ad 
esempio, la corteccia prefrontale e l’ippocampo (Faravelli et al., 2013). Il ritiro 
dell’estrogeno interferirebbe così con la capacità degli estrogeni di neutralizzare gli 
effetti dei glucocorticoidi rilasciati durante lo stress, rendendo le donne più 
vulnerabili allo stress e, quindi, ad un rischio di ansia e depressione maggiori 
(Faravelli et al., 2013). Altre ipotesi sostengono che i ragazzi e le ragazze 
mostrano differenti fattori di rischio ambientale come: avversità infantili, fattori 
psicosociali ed economici (Faravelli et al., 2013). L’eventualità di incombere in un 
disturbo affettivo per le donne in età menopausale (in contrasto con le variazioni 
più lente e più piccole dei fattori psicosociali) è un elemento a favore della 
posizione ormonale (Faravelli et al., 2013).  

         2.4 Influenza della depressione sulla vita dell’individuo 

In correlazione alla gravità della malattia, la depressione influisce in modo 
significativo, sia sulla salute fisica, che sulla qualità della vita degli individui colpiti. 
Ne derivano impatti negativi sul funzionamento fisico, in modo tale che le persone 
colpite non sono in grado di adempiere efficacemente alle loro funzioni sociali e 
alle funzioni famigliari (Jesulola et al., 2018).  
Gli effetti diretti e indiretti della depressione sull'economia sono enormi e 
allarmanti sotto diversi punti di vista. Ad esempio, la produttività sul posto di lavoro 
è significativamente ridotta a causa della depressione. In media, le persone 
depresse perdono circa 6 ore di lavoro produttivo in una settimana e la 
depressione rappresenta circa il 20% dei giorni di lavoro persi in totale (Jesulola et 
al., 2018). Inoltre, le persone depresse hanno sette volte più probabilità di essere 
disoccupate, portando a una considerevole riduzione della forza lavoro e delle 
risorse umane disponibili in una determinata economia. Si stima che le prestazioni 
lavorative complessive perse a causa della depressione abbiano un costo 
compreso tra $ 30,1 e $ 51,5 miliardi all'anno, evidenziando chiaramente il peso 
provocato dalla depressione in termini di produttività (Jesulola et al., 2018). 
La stragrande maggioranza delle ricerche intraprese sulla depressione e la sua 
associazione con altre malattie (in particolare le condizioni mediche croniche) 
suggerisce che la depressione aumenta il rischio per lo sviluppo di altre malattie, 
peggiora anche la prognosi e aumenta la mortalità (Jesulola et al., 2018). Dati 
disponibili da più campioni clinici e indagini epidemiologiche hanno dimostrato che 
la depressione è un fattore di rischio significativo per lo sviluppo di malattie fisiche 
croniche come l'ipertensione, il diabete, l'asma, l'artrite, i disturbi respiratori 
cronici, il dolore cronico e le malattie cardiovascolari (Jesulola et al., 2018). 

        2.5 Il lungo itinerario di comprensione della fisiopatologia della depressione 

Nonostante la continua ricerca in neurofisiologia e neuropsichiatria abbia 
contribuito alla comprensione della fisiopatologia della depressione, il meccanismo 
preciso di come essa si sviluppi è incompleto (Jesulola et al., 2018). Una 
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comprensione olistica del processo patofisiologico di una malattia è cruciale se si 
vogliono raggiungere un trattamento efficace e la risoluzione della malattia. Nel 
caso della depressione, la scarsa comprensione della patofisiologia della malattia 
aiuta a spiegare perché alcuni interventi non riescono a raggiungere i risultati 
desiderati.  
Ad esempio, un'alta percentuale di pazienti depressi (talvolta fino all'80%) non 
rispondono alla terapia antidepressiva e la superiorità riportata di antidepressivi 
rispetto al placebo non raggiunge un livello significativo clinicamente accettabile 
(Jesulola et al., 2018).  
I meccanismi attualmente riconosciuti che mirano a spiegare la fisiopatologia della 
depressione includono: l'ipotesi dell'ammina biogenica, la disregolazione dell'asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e i fattori genetici e ambientali (Jesulola et al., 
2018). Altri possibili contributi includono la neurogenesi, l’aumento della 
secrezione di citochine infiammatorie (fattori immunologici) e gli elevati livelli di 
fattore di rilascio della corticotropina (CRF) (Jesulola et al., 2018).  
La sfida principale verso la comprensione dei meccanismi fisiopatologici alla base 
della depressione è che non esiste una singola ipotesi che spieghi tutti gli aspetti 
dei segni e dei sintomi che la caratterizzano, cioè con la depressione non esiste 
una "taglia unica"; e molto probabilmente la depressione coinvolge più 
meccanismi di malattia interconnessi, che si manifestano come la costellazione di 
segni e sintomi che la descrivono (Jesulola et al., 2018).  
Questi aspetti saranno ripresi in maniera più approfondita nei paragrafi successivi.  

2.6 Depressione maggiore e diagnosi del Manuale diagnostico e statistico 
dei disturbi mentali (DSM-V) 

Nel DSM-5 i disturbi depressivi sono così compresi: il disturbo depressivo 
maggiore (MDD) (che comprende l'episodio depressivo maggiore), il disturbo 
depressivo persistente (distimia), il disturbo disforico premestruale, il disturbo 
depressivo indotto da sostanze e/o farmaci, il disturbo depressivo con un'altra 
specificità medica, il disturbo depressivo con altra specificazione e, infine, il 
disturbo depressivo senza specificazione. Questi disturbi sono accumunati da 
alcune caratteristiche quali: umore triste, vuoto o irritabile, accompagnato da 
modificazioni somatiche e cognitive, che incidono in modo significativo sulla 
capacità di funzionare di un individuo (American Psychiatric Association, 2013).  
Le differenze tra essi, invece, sono contenute nella durata, nella distribuzione 
temporale o nella presunta eziologia (American Psychiatric Association, 2013). 
II disturbo depressivo maggiore è la condizione classica in questo gruppo di 
disturbi. È caratterizzato da episodi che comportano significative modificazioni 
affettive, cognitive e nelle funzioni neurovegetative e remissioni interepisodiche 
(American Psychiatric Association, 2013). Nel porre la diagnosi viene posta 
particolare attenzione alla distinzione tra la tristezza e il dolore fisiologico da un 
episodio depressivo maggiore (American Psychiatric Association, 2013). 
II disturbo depressivo persistente, noto come distimia, è una forma di depressione 
più cronica, e può essere diagnosticata quando l’alterazione dell’umore ha una 
durata di almeno 2 anni negli adulti (American Psychiatric Association, 2013). 
In seguito ad un'accurata revisione scientifica delle evidenze, il disturbo disforico 
pre-mestruale è stato spostato da un'appendice del DSM-IV, alla sezione Il del 
DSM-V. Questo disturbo è una forma di depressione deprimente specifica e 
responsiva al trattamento, che inizia, in genere, dopo l'ovulazione e si risolve entro 
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pochi giorni dal ciclo mestruale e ha un marcato impatto sul funzionamento della 
donna (American Psychiatric Association, 2013). 
Un gran numero di sostanze di abuso, alcuni farmaci e alcune condizioni mediche 
generali possono essere associati a fenomeni simil-depressivi. Questi sintomi 
sono inclusi nelle diagnosi di disturbo depressivo indotto da sostanze/farmaci e di 
disturbo depressivo causato da un’altra condizione medica (American Psychiatric 
Association, 2013).  
 
Depressione maggiore e criteri diagnostici del DSM-V  
Nel DSM-5 i criteri per poter fare diagnosi di depressione maggiore sono cinque, 
alcuni dei quali sono contrassegnati da una lettera. Secondo il DSM-5 i criteri per 
poter fare una diagnosi sono: 
 
A.  La presenza di cinque o più dei seguenti sintomi, per un periodo che si estende 
almeno nel corso di due settimane, con una importante alterazione del 
funzionamento quotidiano dell’individuo, che conterrà un'alterazione del normale 
termine dell'indipendenza. Tra questi, almeno uno dei sintomi, deve essere 
l’umore depresso o la perdita d’interesse e di piacere nel fare le cose:  
- Umore depresso per la maggior parte del giorno e dei giorni (la persona si sente 
triste, vuota, senza speranza).  
- Marcata carenza di interesse o piacere nello svolgere qualsiasi attività per la 
maggior parte del giorno o dei giorni. 
- Significativa perdita di peso, non dovuta a una dieta, o aumento o perdita 
dell’appetito nella quasi totalità dei giorni.  
- Insonnia o ipersonnia quasi tutti i giorni. 
- Agitazione o rallentamento psicomotorio quasi tutti i giorni (che devono essere 
osservabili dagli altri e non semplicemente rappresentare sentimenti soggettivi di 
essere irrequieto / a o rallentato / a).   
- Faticabilità o mancanza di energia quasi tutti i giorni.  
- Sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati, che possono 
essere anche deliranti, quasi tutti i giorni.  
- Ridotta capacità di pensare o di mantenere la concentrazione, o sentimenti 
d’indecisione, quasi tutti i giorni. 
- Pensieri ricorrenti di morte, ricorrente ideazione suicidaria senza piano specifico, 
o con presente un tentativo di suicidio o un piano specifico per commettere 
suicidio.  
 
B. I sintomi causano disagio clinicamente significativo o compromissione del 
funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti.  
 
C. L'episodio non è attribuibile agli effetti fisiologici di una sostanza o a un'altra 
condizione medica.  
 
D. Il fallimento dell'episodio depressivo maggiore non è meglio spiegato dal 
disturbo schizoaffettivo, dalla schizofrenia, dal disturbo schizofreniforme, dal 
disturbo delirante o dallo spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici con altra 
specificazione o senza specificazione. 
 
E. Non vi è mai stato un episodio maniacale o ipomaniacale.  
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Caratteristiche diagnostiche: DSM-V  
I sintomi per il disturbo depressivo maggiore, ad eccezione della modificazione di 
peso e dell’ideazione suicidaria, devono essere presenti quasi tutti i giorni. In 
particolare, l’umore depresso deve essere presente per la maggior parte del 
giorno, quasi tutti i giorni. Il sintomo di manifestazione spesso riguarda l’insonnia o 
la faticabilità, il cui riconoscimento non è sempre immediato e questo può portare 
ad una sottostima diagnostica (American Psychiatric Association, 2013).  In alcuni 
pazienti, la tristezza potrebbe essere inizialmente negata, ma può essere 
stimolata sia attraverso il colloquio, che con un’attenta osservazione 
dell’espressione del viso e dell’atteggiamento della persona (American Psychiatric 
Association, 2013). Nella maggior parte dei casi sono presenti faticabilità e 
alterazione del sonno, mentre sono molto meno comuni ma indicativi di una 
maggiore gravità complessiva, i disturbi psicomotori così come la presenza di 
sensi di colpa deliranti o semideliranti (American Psychiatric Association, 2013). 
La caratteristica comunque essenziale di un episodio depressivo maggiore è un 
periodo di almeno due settimane durante il quale è presente umore depresso o 
perdita di interesse o piacere in quasi tutte le attività. Oltre a ciò, come visto sopra, 
l’individuo deve anche avere almeno 4 dei sintomi aggiuntivi presenti nella lista.  
L’episodio deve poi essere accompagnato da un disagio clinicamente significativo 
o da una compromissione del funzionamento nei vari ambiti di vita. In alcuni 
individui con episodi più lievi, il funzionamento può apparire normale, ma richiede 
un notevole aumento dello sforzo.  
Durante un episodio depressivo maggiore, l’individuo descrive spesso il suo 
umore come depresso, triste, disperato, scoraggiato o “giù di corda” (American 
Psychiatric Association, 2013).  Sentimenti quali: sentirsi “spenti”, non avere 
sentimenti, sentirsi ansiosi, possono essere dedotte dal clinico attraverso 
l’espressione del viso (American Psychiatric Association, 2013). Molti individui, 
poi, riferiscono di sentirsi maggiormente irritabili (per esempio, rabbia persistente, 
tendenza a rispondere agli eventi con accessi d’ira o esagerato senso di 
frustrazione per questioni irrilevanti) (American Psychiatric Association, 2013). 
Tra gli aspetti salienti e maggiormente riscontrabili vi sono la perdita di interesse o 
di piacere: gli individui riferiscono di sentirsi meno coinvolti negli hobby, di non 
curarsene più, o di non provare più alcun piacere in quelle attività che erano 
considerate precedentemente appaganti (American Psychiatric Association, 
2013).  A questo si aggiunge che in molti individui è presente una significativa 
riduzione dell’interesse sessuale o del desiderio, rispetto ai livelli precedenti 
(American Psychiatric Association, 2013). 
Le modificazioni dell’appetito possono riferirsi alla mancanza di esso, o al suo 
aumento. Se alcuni individui riferiscono di doversi sforzare di mangiare, altri 
mangiano più di quello che erano soliti fare e possono desiderare cibi particolari 
(per esempio dolci o altri carboidrati) (American Psychiatric Association, 2013). 
L'alterazione del sonno può manifestarsi con difficoltà a dormire o con la tendenza 
a dormire troppo. L’insonnia può assumere tipicamente la forma d’insonnia 
centrale (cioè risveglio durante la  notte e difficoltà a riaddormentarsi) o d’insonnia 
terminale (cioè svegliarsi troppo presto e non riuscire più ad addormentarsi) 
(American Psychiatric Association, 2013). Si può verificare anche insonnia iniziale, 
vale a dire difficoltà ad addormentarsi. Gli individui, che invece, presentano 
ipersonnia, possono avere prolungati episodi di sonno notturno, oppure aumento 
del sonno diurno.  
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Le alterazioni psicomotorie includono agitazione (per esempio, la persona fatica a 
stare seduta, passeggia avanti e indietro, si stropiccia le mani; oppure si tira o 
sfrega la pelle, i vestiti o altri oggetti) oppure rallentamento (per esempio, eloquio, 
pensiero e movimenti  rallentati; aumento delle pause prima di rispondere; eloquio 
con riduzione di volume, di inflessioni o di varietà di contenuto, oppure mutacismo) 
(American Psychiatric Association, 2013). L'agitazione o il rallentamento 
psicomotorio devono essere osservati da altri e non solo semplicemente una 
sensazione soggettiva (American Psychiatric Association, 2013). 
Diminuzione dell’energia, astenia e faticabilità sono molto comuni. La persona può 
lamentarsi del fatto che anche i più piccoli compiti sembrano richiedere uno sforzo 
considerevole. Può anche essere ridotta l’efficienza nello svolgimento dei compiti. 
Per esempio, la persona può lamentarsi che le attività di base della vita quotidiana 
come lavarsi e vestirsi al mattino siano faticose e richiedano il doppio del tempo 
rispetto al solito (American Psychiatric Association, 2013). 
Il senso di autosvalutazione o di colpa può riguardare valutazioni negative 
irrealistiche del proprio valore, o sentimenti di colpa o ruminazioni su piccoli errori 
passati. Questi individui sovente interpretano eventi quotidiani all’apparenza privi 
d’importanza ritenendoli la prova di difetti personali e provano un esagerato senso 
di responsabilità riguardo eventi nefasti (American Psychiatric Association, 2013).  
L’autosvalutazione e la colpa possono assumere proporzioni deliranti (American 
Psychiatric Association, 2013). 
Molti individui lamentano ridotta capacità di pensare, di concentrarsi e/o di 
prendere decisioni. Le persone che svolgono attività impegnative dal punto di vista 
cognitivo, spesso non sono in grado di funzionare in modo adeguato.  
Allorché l'episodio depressivo maggiore venga trattato con successo, spesso i 
disturbi della memoria scompaiono completamente. Tuttavia, in alcuni individui, in 
particolare persone anziane, un episodio depressivo maggiore può rappresentare 
la manifestazione iniziale di una demenza irreversibile (American Psychiatric 
Association, 2013). 
Pensieri di morte, ideazione suicidaria o tentativi di suicidio sono frequenti. Questi 
pensieri si altalenano tra un desiderio passivo di non svegliarsi al mattino, oppure 
con la convinzione che gli altri starebbero meglio se la persona fosse morta, o 
ancora pensieri transitori ma ricorrenti di suicidarsi, che possono arrivare ad un 
piano specifico di suicidio (American Psychiatric Association, 2013). Le 
motivazioni per il suicidio possono consistere in rinunciare a fronteggiare ostacoli 
percepiti come insormontabili, o dal desiderio di porre fine, in modo definitivo, al 
dolore, o dall’incapacità di prevedere qualsiasi tipo di godimento futuro nella vita 
(American Psychiatric Association, 2013). Gli individui con elevato rischio di 
suicidio possono aver provveduto a sistemare i propri affari (ad esempio, 
aggiornare il testamento, liquidare i debiti), oppure possono aver provveduto ad 
acquistare il materiale necessario all’atto (corde, pistola…) e possono già aver 
stabilito il momento e il luogo per il suicidio (American Psychiatric Association, 
2013). 
La valutazione dei sintomi di un episodio depressivo maggiore può essere 
particolarmente difficile quando questi si sommano a una condizione medica 
generale (per esempio, tumore, ictus, infarto del miocardio, diabete e gravidanza) 
(American Psychiatric Association, 2013). 
Inoltre, alcuni criteri che spingono alla diagnosi di episodio depressivo maggiore si 
accomunano con quelli caratteristici di condizioni mediche generali (per esempio, 
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la perdita di peso nel diabete non trattato, astenia nei tumori, ipersonnia nella 
parte conclusiva della gravidanza) (American Psychiatric Association, 2013). 

2.7 Fisiopatologia della depressione 

Come sopra evidenziato, i meccanismi riconosciuti che mirano a spiegare la 
fisiopatologia della depressione includono: l'ipotesi dell'ammina biogenica, la 
disregolazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) e i fattori genetici e 
ambientali. Altri possibili contributi includono la neurogenesi, l’aumento della 
secrezione di citochine infiammatorie e gli elevati livelli di fattore di rilascio della 
corticotropina (CRF). Vedremo ora più nel dettaglio alcune di questi meccanismi. 
 
L'ipotesi dell'ammina biogenica (monoamina) 
Il cervello contiene un gran numero di neuroni noradrenergici, serotoninergici e 
dopaminergici. I neuroni noradrenergici si diffondono dal tronco cerebrale verso 
quasi tutte le aree del cervello dove la norepinefrina (NE) modula la funzione della 
corteccia prefrontale, l'elaborazione della memoria di lavoro e regola il 
comportamento e l'attenzione (Jesulola et al., 2018). La serotonina innerva tutte le 
aree del cervello ed è il più grande neurotrasmettitore coesivo nel cervello, mentre 
la dopamina (DA) modula le funzioni di ricompensa e motivazione, la memoria di 
lavoro e l'attenzione (Jesulola et al., 2018).  
I sistemi monoaminergici sono strumentali a molti sintomi comportamentali della 
depressione, come l’umore basso, lo stato di vigilanza, la motivazione ridotta, 
l’affaticamento e l’agitazione o il ritardo psicomotorio (Jesulola et al., 2018). Le 
alterazioni nei livelli cerebrali di serotonina extracellulare (5HT) sono state 
collegate ai cambiamenti nelle funzioni comportamentali e somatiche (inclusi 
appetito, sonno, sesso, risposta al dolore, temperatura corporea e ritmo 
circadiano) che si osservano nella depressione e vari studi post-mortem hanno 
dimostrato bassi livelli di 5HT nel cervello dei pazienti depressi rispetto a pazienti 
non depressi (Jesulola et al., 2018). Allo stesso modo, le anomalie di DA sono 
state collegate a motivazione alterata, concentrazione e aggressività, mentre la 
trasmissione di dopamina può migliorare i risultati cognitivi, compresi il processo 
decisionale e la motivazione  (Jesulola et al., 2018).  
La maggior parte delle funzioni cerebrali fondamentali dipendono dalla presenza e 
dalle azioni di vari neurotrasmettitori nelle membrane pre e post-sinaptiche dei 
miliardi di neuroni nel cervello e vi sono evidenze a supporto del ruolo di specifici 
neurotrasmettitori nello sviluppo e manifestazioni cliniche della depressione 
(Jesulola et al., 2018). Questa ipotesi è anche nota come "ipotesi 
monoaminergica" e propone che la ridotta disponibilità di questi principali 
neurotrasmettitori monoaminici (5HT, NE e DA) determini una diminuzione della 
neurotrasmissione e una compromissione delle prestazioni cognitive che può 
portare alla depressione (Jesulola et al., 2018). Il deficit funzionale delle 
monoamine osservate nella depressione potrebbe anche derivare dalla riduzione 
delle funzioni e dalle anormalità del trasportatore di proteine, nella funzione del 
recettore dei neurotrasmettitori (Jesulola et al., 2018).  
 
Carenza di monoamine (funzionali) 
Nell'ipotesi delle monoamine, il deficit funzionale di questi neurotrasmettitori si 
verifica attraverso gli effetti degradanti delle monoamino ossidasi (MAO) nella 
fessura sinaptica (Jesulola et al., 2018). Ciò è supportato dai risultati sperimentali 
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di una maggiore attività enzimatica della monoamina ossidasi in individui depressi 
(Jesulola et al., 2018). Le continue azioni di questi sistemi enzimatici determinano 
una riduzione significativa della disponibilità delle ammine biogeniche, con 
conseguente riduzione della neurotrasmissione osservata nella depressione 
(Jesulola et al., 2018). Questa ipotesi è la base per l'applicazione degli inibitori 
delle monoammino ossidasi (I-MAO) come farmaci antidepressivi nella gestione 
delle malattie depressive, al fine di ripristinare i bassi livelli di neurotrasmettitori 
monoaminici (Jesulola et al., 2018). 
Esistono altre possibilità che spiegano la carenza di questi neurotrasmettitori. Ad 
esempio, a causa della risposta allo stress indotta dalla depressione, alcuni 
neurotrasmettitori, incluso il glutammato, NE e l’istamina possono interagire per 
diminuire la produzione del substrato 5HT e recenti lavori suggeriscono che 
un'inversione di questo effetto, più un restauro di 5HT è possibile utilizzando un 
approccio di trattamento multimodale mirato a più neurotrasmettitori (Jesulola et 
al., 2018).  
 
Fattori genetici 
Studi familiari, di gemellaggio e di adozione e prove epidemiologiche forniscono 
risultati convincenti per quanto concerne il contributo genetico nello sviluppo della 
depressione, con l'ereditabilità che appare significativamente maggiore nelle 
donne rispetto agli uomini, confermando la maggiore incidenza e prevalenza, della 
maggior parte delle forme di depressione, nelle donne (Jesulola et al., 2018). 
Un numero di geni è stato associato allo sviluppo della depressione, tuttavia solo 
alcuni polimorfismi genetici hanno relazioni significative con MDD  (Jesulola et al., 
2018). 
La ricerca sul ruolo di questi "geni di suscettibilità MDD" nello sviluppo della 
depressione fornisce maggiori informazioni sulle associazioni specifiche di questi 
geni con la depressione, tuttavia questi non hanno prodotto associazioni 
significative tra geni di suscettibilità e MDD (Jesulola et al., 2018).  
 
Fattori di stress ambientale 
L'influenza dello stress ambientale e gli eventi avversi della vita sullo sviluppo 
della depressione sono ben documentati e la maggior parte dei ricercatori riporta 
un eccesso di eventi della vita gravemente minacciosi prima dell'inizio della 
depressione (Jesulola et al., 2018). Eventi della vita che precedono la depressione 
possono includere la morte di un coniuge, il divorzio e la separazione coniugale, la 
perdita del lavoro, il licenziamento e il pensionamento, la gravidanza indesiderata, 
l'isolamento sociale, lo stupro, l'abuso infantile, i conflitti, la guerra e gravi incidenti 
(Jesulola et al., 2018).  
È noto che il sistema di stress e la depressione condividono comuni mediatori e 
circuiti, e che lo stress ha un ruolo rilevante nel precipitare e influenzare il decorso 
clinico della depressione. L'assenza di stress può conferire una certa protezione 
contro lo sviluppo della depressione, quindi la depressione potrebbe essere 
spiegata come un possibile risultato della disregolazione del sistema di risposta 
allo stress (Jesulola et al., 2018). Prove da studi sperimentali su animali 
suggeriscono che lo stress induca cambiamenti strutturali e funzionali nel cervello. 
In seguito all'esposizione a vari fattori di stress, i cambiamenti strutturali nella 
corteccia prefrontale, nell'amigdala, nell'ippocampo e nel nucleo accumbens 
hanno dimostrato di contribuire allo sviluppo della depressione (Jesulola et al., 
2018). Prove disponibili suggeriscono che anche gli eventi di vita cronici possono 
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influenzare l'insorgenza e la recidiva della depressione maggiore, mentre gli eventi 
di vita positivi come il matrimonio e le relazioni di sostegno, la nascita di un 
bambino, il successo accademico e di carriera, la disponibilità di altri supporti 
sociali, l’accettazione di regali e di donazioni, l’indipendenza finanziaria e/o altro 
supporto finanziario, sono stati segnalati per migliorare gli esiti clinici della 
depressione e possono anche conferire una sorta di protezione contro lo sviluppo 
della depressione (Jesulola et al., 2018).  
 
Fattori endocrini 
Un certo numero di anomalie del sistema endocrino sono state identificate come 
possibili contributori all'eziologia della depressione (Jesulola et al., 2018).  Questi 
includono livelli di ormone della crescita (GH) alterati, anomalie degli ormoni 
tiroidei e disfunzione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) (Jesulola et al., 
2018). 
 
Ormone della crescita 
Il ruolo degli ormoni ipofisari come il GH nello sviluppo della depressione è stato 
studiato attraverso le loro influenze dirette e indirette sul sistema NE. In 
particolare, il rilascio di GH risulta difettoso nella depressione e le risposte di GH 
nei pazienti depressi sono diversi da quelli dei controlli sani (Jesulola et al., 2018). 
Nei test di provocazione GH con apomorfina e clonidina, i pazienti con 
depressione maggiore ricorrente mostrano risposte GH "piatte" o "smussate" 
rispetto a soggetti sani (Jesulola et al., 2018). È interessante notare che la 
risposta GH ridotta alla clonidina è stata indicata come marker di tratto per la 
depressione, anche dopo il recupero (Jesulola et al., 2018). Inoltre, la 
downregulation del gene GH produce un comportamento depressivo negli animali 
da esperimento attraverso un meccanismo ancora sconosciuto. 
 
Ormoni tiroidei 
Le forme attive di ormoni tiroidei, tri-iodotironina (T3) e tetra-iodotironina (T4), 
sono prodotte dalla ghiandola tiroidea in seguito alla stimolazione dell'ormone 
ipofisario della tiroide (TSH) dall'ipofisi (Jesulola et al., 2018). La secrezione di 
THS è modulata dall'ormone ipotalamico Thyrotropin Releasing Hormone (TRH) 
(Jesulola et al., 2018). T3 e T4 regolano il metabolismo generale nel corpo umano 
e i risultati sperimentali suggeriscono che le alterazioni della funzione tiroidea 
potrebbero essere un possibile collegamento allo sviluppo della depressione 
(Jesulola et al., 2018). Alcuni sintomi di depressione come perdita di peso, disturbi 
del sonno e agitazione psicomotoria potrebbero essere attribuiti a anomalie della 
funzione tiroidea (Jesulola et al., 2018). Allo stesso modo, la somministrazione di 
T3 è un'efficace terapia aggiuntiva per molti pazienti con depressione, mentre il 
meccanismo preciso con cui le anomalie degli ormoni tiroidei contribuiscono alla 
genesi della depressione deve ancora essere completamente chiarito, e alcuni 
autori non hanno trovato un legame tra il precursore e la depressione dell'ormone 
tiroideo. La scoperta che T3 e T4 aumentano la sequenza corticale 5HT e 
suggerisce che gli ormoni tiroidei agiscano indirettamente attraverso il sistema 
serotoninergico. Tuttavia, altri ricercatori hanno suggerito che gli ormoni tiroidei 
agiscono come co-trasmettitori a NE nel sistema nervoso adrenalinico. Quindi, è 
postulato che una disfunzione dell'ormone tiroideo può indirettamente produrre 
sintomi di depressione attraverso i sistemi serotoninergici e/o adrenergici (Jesulola 
et al., 2018). 
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Asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) 
L'asse HPA può dare un contributo significativo allo sviluppo della depressione 
(Jesulola et al., 2018). L'analisi dell'asse HPA rileva che gli individui depressi 
hanno un fattore di rilascio della corticotropina (CRF) e un’ iper-secrezione del 
cortisolo, meccanismi di feedback glucocorticoidi disfunzionali, insufficiente 
soppressione dell'asse HPA in risposta alla somministrazione esogena di 
glucocorticoidi e alterata segnalazione dei recettori corticosteroidei (Jesulola et al., 
2018). 
Alcuni segni e sintomi depressivi come: eccessiva colpa personale e disperazione, 
diminuzione dell'appetito, perdita di peso, perdita del desiderio sessuale, sonno 
disturbato, alterata attività psicomotoria e risposta iperattiva a stress psicologici 
sono stati collegati alla disfunzione dell'asse HPA (Jesulola et al., 2018). Ciò può 
in parte spiegare perché i pazienti con la malattia o la sindrome di Cushing (una 
condizione clinica in cui vi è iper-secrezione di cortisolo) spesso soffrono di 
depressione (Jesulola et al., 2018). È stato anche riscontrato che i pazienti 
depressi presentano elevate concentrazioni di CRF nel liquido cerebrospinale 
(Jesulola et al., 2018). Allo stesso modo, gli studi post-mortem di individui depressi 
mostrano una diminuzione significativa della densità del recettore del CRF nella 
corteccia frontale. Inoltre, queste alte concentrazioni di CRF nel liquido 
cerebrospinale di individui depressi si normalizzano con il trattamento con terapia 
elettroconvulsiva (ECT) o con la fluoxetina (Jesulola et al., 2018). 
 
Fattori immunologici: il ruolo delle citochine 
L'idea che le citochine possano avere un possibile ruolo nello sviluppo della 
depressione segue vari studi che collegano lo stress cronico (un fattore importante 
nella patologia della depressione) con alterata funzione immunitaria (Jesulola et 
al., 2018).  
Tuttavia, come presentato nella recensione di Raison et al., non vi è coerenza nei 
risultati, con rapporti positivi, negativi e non osservati in diversi studi (Jesulola et 
al., 2018). Inoltre, i farmaci antinfiammatori (ad es. gli inibitori della ciclossigenasi) 
sono inefficaci nel risolvere i sintomi della depressione, suggerendo che i fattori 
infiammatori non sono i soli responsabili della depressione (Jesulola et al., 2018). 
Pertanto, queste incoerenze implicano che l'associazione tra i fattori infiammatori 
e lo sviluppo della depressione non è un semplice correlato matematico. Piuttosto, 
un'associazione complessa può essere alla base del legame tra fattori 
infiammatori e sviluppo della depressione.  
Come suggerito da Sharpley e Agnew, il complesso legame tra depressione e 
fattori infiammatori può in parte essere spiegato dal concetto di "comportamento di 
malattia" (Jesulola et al., 2018). Le citochine pro-infiammatorie agiscono su più 
recettori nel cervello per iniziare una combinazione di risposte comportamentali tra 
cui ipertermia, nausea, perdita di appetito, disturbi del sonno, anedonia, facile 
affaticabilità e perdita di interesse (Jesulola et al., 2018). Si ritiene che questi 
comportamenti di malattia conferiscano alcuni vantaggi agli individui colpiti, poiché 
diventano socialmente ritirati e conservano energia che li aiuta a fronteggiare 
meglio la malattia. Ma nei casi gravi, i comportamenti di malattia possono essere 
sufficienti a costituire la sintomatologia della MDD, non solo perché comportano il 
ritiro sociale, ma anche perché sono stati riscontrati negli animali da laboratorio a 
cui sono stati suscitati sintomi depressivi simili a quelli negli umani con MDD 
(Jesulola et al., 2018). Inoltre, l'induzione con citochine immunoterapeutiche 
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produce sintomi sufficienti a giustificare una diagnosi di MDD. Ancora più rilevante 
è che le citochine anti-infiammatorie inibiscono l'eccessiva produzione e 
segnalazione di citochine pro-infiammatorie (Jesulola et al., 2018). Quindi, uno 
squilibrio nelle attività di gruppi opposti di citochine può contribuire alla patogenesi 
della depressione (Jesulola et al., 2018). Inoltre, le citochine pro-infiammatorie 
inducono anche sintomi che sono coerenti con la MDD (ad esempio, l'ipertermia) 
(Jesulola et al., 2018). Pertanto, la depressione può essere un sottoinsieme di una 
più ampia risposta comportamentale di malattia risultante dalle azioni di citochine 
infiammatorie e, nonostante alcuni risultati contrastanti sul ruolo delle citochine 
infiammatorie nella depressione, il corpus globale delle evidenze della ricerca 
suggerisce che nell'infiammazione le citochine svolgono un ruolo significativo nella 
fisiopatologia della depressione (Jesulola et al., 2018). 
 
Neuroinfiammazione 
Il legame tra neuro-infiammazione e depressione maggiore è evidente e 
supportato dal fatto che un certo numero di condizioni cliniche creano una 
neuroinfiammazione significativa nel cervello (ad es. lupus eritematoso sistemico, 
lesioni cerebrali traumatiche e sclerosi multipla) e sono associate ad alti tassi di 
prevalenza per la depressione maggiore (Jesulola et al., 2018).  
Alcuni autori sostengono che i sintomi depressivi possono essere prodotti tramite 
citochine infiammatorie periferiche (Jesulola et al., 2018). Di nuovo, in linea con la 
proposta di comportamento di malattia, sembra che la presenza di 
neuroinfiammazione in specifiche regioni cerebrali possa contribuire a risposte 
comportamentali che si sovrappongono ai sintomi della MDD (Jesulola et al., 
2018). 
 
Neurogenesi 
La neurogenesi negli individui adulti comporta la generazione di neuroni 
completamente nuovi e connessioni neuronali nel giro dentato dell'ippocampo e 
nell'area subventricolare dei ventricoli laterali (Jesulola et al., 2018). Per quanto 
riguarda la fisiopatologia della depressione, è stato proposto che una mancanza o 
una riduzione della capacità di neurogenesi dell'adulto causa depressione 
(Jesulola et al., 2018). 
In linea con i cambiamenti strutturali e funzionali indotti dalla depressione 
nell'ippocampo, la neurogenesi è essenziale per il ripristino della struttura e della 
funzione dell'ippocampo, che a sua volta può essere accompagnata da una 
migliore sintomatologia della depressione (Jesulola et al., 2018). Da notare che 
molte terapie antidepressive (ad es. gli inibitori selettivi della ricaptazione della 
serotonina SSRI, inibitori MAO, stabilizzatori dell'umore) hanno dimostrato di 
facilitare la neurogenesi (Jesulola et al., 2018).  
 
 
Serotonina e neuroplasticità: collegamenti tra patofisiologia molecolare, funzionale 
e strutturale nella depressione 
La serotonina è un importante trasmettitore e neuromodulatore con capacità 
neuroplastiche distintive (Kraus, Castrén, Kasper, & Lanzenberger, 2017). Mentre 
la plasticità sinaptica è un meccanismo chiave ben noto nell'apprendimento e nella 
memoria, studi inequivocabili suggeriscono che la disfunzione della plasticità 
sinaptica con atrofia neuronale e morte cellulare contribuiscono alla fisiopatologia 
della depressione (Kraus et al., 2017). Ciò suggerisce che i problemi di 



15	  
	  

elaborazione delle informazioni all'interno delle reti neuronali associate ai 
cambiamenti neuro-morfologici sono alla base della depressione (Kraus et al., 
2017). 
Il malfunzionamento della plasticità dello sviluppo può portare a disfunzioni 
corticali e neuroni serotoninergici distrofici come osservato nei disordini dello 
sviluppo neurologico (Kraus et al., 2017).  
Lo squilibrio serotoninergico è un meccanismo patofisiologico chiave nella MD e, 
inoltre, significative riduzioni del tessuto cerebrale nella corteccia prefrontale, 
nell'ippocampo, nel talamo e nei gangli della base sono noti in pazienti con MD 
(Kraus et al., 2017). La stretta interazione molecolare tra i recettori 5-HT e 
serotoninergici con fattori di crescita neuronali, proteine regolatori della plasticità 
sinaptica e neurogenesi potrebbero spiegare una compromissione della 
neuroplasticità nella depressione. Risultati interessanti sugli animali e nell'uomo 
suggeriscono che i nuovi antidepressivi ad azione rapida come la ketamina, 
l'esercizio fisico e l'esercizio mentale facilitano la neuroplasticità. Inoltre, è stato 
dimostrato che gli SSRI migliorano la neurogenesi e la plasticità sinaptica. Validi 
paradigmi di trattamento che combinano, quindi, in modo ottimale i miglioramenti 
della neuroplasticità potrebbero costituire una nuova strategia nel trattamento 
clinico della depressione. 

2.8 I grandi temi della depressione secondo la teoria psicodinamica 

I teorici e i clinici psicoanalitici hanno considerato la rabbia come una significativa 
fonte di conflitto per i pazienti inclini alla depressione, innescando un profondo 
senso di colpa e di autocritica (Busch, 2009).  
Con l'emergere di altri tipi di trattamento, le concettualizzazioni psicoanalitiche di 
depressione e rabbia sono state considerate obsolete. Gli approcci cognitivo-
comportamentali non concepiscono la rabbia come un contributo fondamentale 
alla depressione e affrontare la rabbia non è considerato un aspetto centrale del 
trattamento. Dal punto di vista psicofarmacologico, la rabbia può essere un 
sintomo dei disturbi depressivi da affrontare con i farmaci, ma non è vista come 
condizione eziologica. Molti clinici, tuttavia, continuano a vedere la rabbia come un 
fattore clinico rilevante nel trattamento dei loro pazienti. 
La rabbia nei pazienti con depressione può variare clinicamente, da individui che 
negano sentimenti rabbiosi a coloro che mostrano irritabilità significativa e 
comportamento aggressivo (Busch, 2009). I pazienti possono essere in grado di 
provare rabbia intensa nei confronti di particolari fantasie, persone o situazioni. 
Alcuni pazienti che sono irritabili o aggressivi hanno un forte senso di colpa per il 
modo in cui esprimono la loro rabbia. 
Molti pazienti con depressione hanno difficoltà con la modulazione e la gestione di 
sentimenti e fantasie che hanno come tema la rabbia. Inoltre, l'ostilità, una 
valutazione negativa degli altri, spesso accompagnata dal desiderio di essere 
danneggiati, può creare sentimenti di colpevolezza (Busch, 2009). L'ostilità può 
essere correlata alla svalutazione degli altri, una difesa utilizzata dai pazienti con 
depressione per aumentare la loro autostima (Busch, 2009). Questa difesa, 
tuttavia, sconvolge le relazioni interpersonali e impedisce agli altri di essere 
considerati potenziali fonti di sostegno. La rabbia, a volte esplosiva e incontrollata, 
può essere seguita da intensi attacchi di autocritica e depressione, e può essere 
particolarmente dannosa per le relazioni instaurate dal cliente (Busch, 2009). 
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Aiutare, quindi, i pazienti a modulare e controllare l'impatto negativo della loro 
rabbia è una parte importante del trattamento. 
La rabbia espressa e soppressa può essere una fonte di conflitto e diventare auto-
diretta. Pertanto, è importante comprendere e affrontare il modo in cui la rabbia e 
la depressione possono interagire. 
 
Teorie psicoanalitiche della depressione 
Sin dagli albori della psicoanalisi, teorici e clinici hanno suggerito che le difficoltà 
nel far fronte alla rabbia sono legate all'insorgenza e alla persistenza della 
depressione.  
Abraham, intorno al 1911, fu il primo a concettualizzare la depressione come 
rabbia autodiretta. Questa rabbia in eccesso crea senso di colpa e ansia, e 
diventa repressa e proiettata (Busch, 2009). La convinzione risultante che gli altri 
odino il paziente porta alla presunzione di essere in qualche modo inadeguati o 
carenti, abbassando l'autostima. Abraham postulò successivamente, che gli 
individui affetti da depressione soffrono di bassa autostima e rabbia secondaria a 
un rifiuto traumatico, sia nella prima infanzia, che nella vita successiva (Busch, 
2009). 
Nella visione di Freud (1917), la depressione deriva da una perdita fantasticata o 
effettiva di un individuo verso il quale il paziente ha provato sentimenti ambivalenti. 
Per affrontare la perdita, il paziente interiorizza un aspetto di quell'individuo. 
Tuttavia, la rabbia verso quella persona diventa diretta verso la parte del sé 
identificata con quell'individuo, portando all'autocritica, al rimprovero e alla 
depressione (Busch, 2009). 
Aggiungendo al concetto di Abraham di vulnerabilità narcisistica, Rado (1928) ha 
descritto come i pazienti con depressione hanno una sensibilità alle delusioni e al 
rifiuto, reagendo a delusioni relativamente minori con intensi sentimenti di 
inadeguatezza e rabbia  (Busch, 2009). Egli ha anche suggerito che nello sviluppo 
della depressione avviene una scissione nella percezione, in cui il Sé o gli altri 
sono visti come tutti buoni o cattivi. Le buone qualità diventano interiorizzate come 
ciò che il paziente spera di essere, l'ideale dell'Io, mentre gli aspetti cattivi 
vengono identificati come parte del sé, come nel modello di Freud (Busch, 2009).   
Klein, invece, considerava gli stati depressivi come una riattivazione della 
posizione depressiva, con i pazienti che credevano che la loro aggressività e 
avidità avessero danneggiato i loro "oggetti d'amore". L'individuo con depressione, 
quindi, non sarebbe stato in grado di integrare o tollerare conflitti tra sentimenti 
d'amore e rabbia verso oggetti d'amore, creando una persistente colpa (Busch, 
2009).  La paura che gli oggetti buoni siano stati distrutti conduce alla fantasia di 
essere soli con oggetti cattivi, aggiungendo sentimenti depressivi (Busch, 2009). 
Jacobson concettualizzava la depressione come conseguenza di una mancanza 
di auto-accettazione e di comprensione emotiva da parte dei genitori, di 
un'ambivalenza scatenante, di una bassa autostima e di una colpa nel bambino 
(Busch, 2009).  La rabbia verso il genitore diventa diretta al sé per proteggere il 
genitore e impedire al sé di agire in modo ostile. Un forte ego ideale e una 
tendenza ad idealizzare gli altri si sviluppano per contrastare la bassa autostima.  
Brenner vide la depressione come conseguenza della castrazione simbolica, 
come punizione per i desideri sessuali e aggressivi (Busch, 2009). L'individuo 
sperimenta l'aggressività nei confronti della persona vista come la fonte di questa 
mancanza di potere, ma la rabbia diventa auto-diretta mentre l'individuo diviene 
ingraziante verso l'altro temuto. 
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Meccanismi di difesa nella depressione 
Gli individui con depressione possono inconsciamente tentare di gestire la rabbia 
e proteggere l'amato da sentimenti e fantasie “arrabbiate” attraverso l'impiego di 
particolari meccanismi di difesa, ma il funzionamento di questi meccanismi spesso 
agisce per esacerbare la depressione. I meccanismi di difesa trovati nelle 
osservazioni cliniche e negli studi di ricerca di persone con depressione 
comprendono: negazione, proiezione, aggressività passiva, formazione reattiva e 
identificazione (Busch, 2009). 
La negazione tiene fuori dalla coscienza la rabbia dell'individuo e altri sentimenti 
conflittuali. Nella depressione, il meccanismo è utilizzato principalmente per 
negare l'ostilità. L'uso del diniego spesso esaspera la depressione, poiché la 
rabbia diventa diretta verso il sé, e i pazienti non sono in grado di usare 
efficacemente i loro sentimenti di rabbia per affrontare i problemi interpersonali 
(Busch, 2009). 
Nella proiezione, invece, come teorizzato da Abraham, la rabbia conflittuale verso 
gli altri è negata e vista come manifestata dagli altri verso il sé. Questo porta la 
persona a sentire un maggiore rifiuto e un'ulteriore riduzione dell'autostima 
(Busch, 2009). 
Nell'aggressività passiva, la rabbia viene espressa indirettamente tramite 
comportamenti di rifiuto e questi comportamenti in genere acuiscono i problemi 
interpersonali del paziente (Busch, 2009). 
Nella formazione reattiva, la rabbia è negata e controbilanciata da maggiori sforzi 
per aiutare gli altri. Le questioni interpersonali e intrapsichiche che stanno creando 
la rabbia, tuttavia, rimangono non indirizzate, alimentando ulteriormente sentimenti 
e fantasie rabbiose. Come notato sopra, l'identificazione può essere impiegata per 
ridurre il senso di perdita di un altro importante, ma i sentimenti arrabbiati verso 
l'altro possono diventare diretti verso il sé (Busch, 2009). Identificandosi con 
l'aggressore, la persona collega la propria immagine di sé con qualcuno che è 
aggressivo e ha fatto in modo che la persona o gli altri si sentissero senza potere  
(Busch, 2009). Sebbene ciò possa aiutare l'individuo a ottenere sentimenti di 
potere e controllo, spesso fa scattare sentimenti di colpevolezza riguardo ai 
desideri di controllare o abusare degli altri (Busch, 2009). 
 
Formulazione psicodinamica per la depressione 
Gli individui inclini alla depressione sono visti come aventi un alto livello di 
sensibilità alla perdita o al rifiuto, generalmente definito vulnerabilità narcisistica 
(Busch, 2009). La sensibilità si sviluppa nell’arco delle prime esperienze di vita e 
coinvolge sentimenti di delusione e impotenza, che vengono in seguito interpretati 
come segni d’inadeguatezza personale.  
Inoltre, questi individui spesso pensano di essere eccessivamente bisognosi, il 
che può innescare sentimenti di impotenza e vergogna (Busch, 2009). La 
sensibilità diventa parte dell'identità di questi individui, influenzando ampiamente il 
loro funzionamento psicologico e successivi insuccessi, perdite o rifiuti sono visti 
come ulteriori prove di inadeguatezza e danno personali (Busch, 2009). 
Insieme alla tristezza e alla non ovvietà, la delusione e il rifiuto spesso scatenano 
reazioni rabbiose nei confronti di quelle persone che sono vissute dal paziente 
come la fonte di queste esperienze dolorose. Come descritto sopra, questa rabbia 
innesca sentimenti colpevoli e meccanismi di difesa destinati a proteggere l'altro 
necessario. La rabbia diventa così auto-diretta, abbassando ulteriormente 
l'autostima e creando un ciclo di vulnerabilità narcisistica (Busch, 2009). In un 
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secondo circolo vizioso, la bassa autostima è vista come causa di una 
idealizzazione compensativa del sé e degli altri. Tuttavia, queste aspettative 
idealizzate portano inevitabilmente alla delusione e alla svalutazione, abbassando 
ulteriormente l'autostima (Busch, 2009).  
 
Impatto sulle relazioni 
Le persone con depressione tendono ad avere difficoltà con l'assertività nelle loro 
relazioni. Bassa autostima, senso di colpa e paura della punizione spesso li 
conducono a sottomettersi agli altri in modi che esacerbano ulteriormente la loro 
insicurezza (Busch, 2009). Queste persone hanno una mancanza di abitudine 
nell'esprimere la propria rabbia e quando lo fanno, possono esprimerla in modo 
passivo o eccessivamente aggressivo (Busch, 2009). I pazienti temono che 
l'espressione della loro rabbia possa danneggiare relazioni importanti. 
L'identificazione e l'aumento della tolleranza di questi sentimenti possono 
consentire agli individui di esprimere efficacemente la propria assertività e stabilire 
limiti migliori con gli altri. Il miglioramento delle relazioni fornisce un feedback 
positivo in merito all'autostima (Busch, 2009). 
 
Sentimenti competitivi e aggressività 
Gli individui con depressione, a causa del loro Super-io severo, spesso 
equiparano pensiero e azione (Busch, 2009). 
Per le persone depresse, sentimenti e comportamenti competitivi possono essere 
intensificati in risposta al danno narcisistico come mezzo per sconfiggere un rivale 
e per ottenere amore e attenzione. I desideri competitivi, tuttavia, sono spesso 
legati a un'aggressione conflittuale, che porta alla negazione, al senso di colpa e 
all'autocritica. Identificare questi desideri e renderli meno tossici può aiutare 
l'assertività e aumentare l'autostima (Busch, 2009). 
La cessazione della terapia offre un'altra opportunità per affrontare la rabbia 
conflittuale di una persona. Tipicamente, le fantasie rabbiose verso il terapeuta 
s’intensificano in questa fase, perché porre fine al trattamento è spesso vissuto 
come un danno narcisistico: gli individui devono confrontarsi con le fantasie di 
mantenere una relazione speciale con il terapeuta e a volte possono manifestare 
una ripresa dei sintomi depressivi mentre vivono questa perdita (Busch, 2009). 
Il trattamento psicodinamico della depressione, quindi, fornisce un potente 
strumento per aiutare le persone a identificare e disintossicare i conflitti sulla 
rabbia. La psicoterapia psicodinamica può essere facilmente integrata con i 
farmaci. Sebbene la psicoterapia psicodinamica possa essere impiegata come 
unico trattamento per i sintomi depressivi da lievi a moderati, i farmaci dovrebbero 
essere fortemente considerati se la persona sta soffrendo gravemente, ha una 
significativa interruzione del funzionamento o esprime ideazione suicidaria. In 
questi casi, i farmaci possono consentire all'individuo di partecipare più 
efficacemente alla psicoterapia attraverso miglioramenti nella concentrazione e 
nella motivazione (Busch, 2009). 

2.9 La depressione secondo la prospettiva della Gestalt 

L’intenzione di sviluppare la psicopatologia della Gestalt non è di etichettare i 
clienti, piuttosto di capire la loro sofferenza da un punto di vista teorico 
esperienziale e relazionale (Roubal, Francesetti, & Gecele, 2017).  
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Nel processo di contatto, la sofferenza umana può essere soddisfatta dal 
terapeuta che lavora con il cliente e questo implica una trasformazione estetica. 
Per estetica s’intende: (1) ciò che è percepito dai sensi (aisthesis, in greco, 
significa percepire attraverso i sensi), (2) ciò che segue le regole della figura 
formata descritta dalla psicologia della Gestalt, e ( 3) ciò che può essere sentito 
come la sensazione di qualcosa di bello che emerge durante la sessione (Roubal 
et al., 2017).  La sofferenza emerge nella seduta terapeutica come un fenomeno 
co-creato dal cliente e dal terapeuta e può essere trasformato nel processo di 
contatto.  
 
Etimologicamente, la parola "psicopatologia" consiste di tre radici: "psico-", "-
pato", "-logia". Psiche, che significa "anima" in greco, deriva da psychein: 
"respirare". Patho, dal pathos greco: "affetto, sofferenza", deriva dal paschein 
(indeurop.): "soffrire". Loghi, in greco: "discorso". Quindi, la psicopatologia è un 
discorso sulla sofferenza del respiro, su qualcosa di inafferrabile, che non può 
essere confinato all'interno di una forma di oggetto stabile (Roubal et al., 2017). È 
la sofferenza del respiro animato, la sofferenza del corpo vivente animato (in 
tedesco: Leib), non il corpo dell'oggetto (in tedesco: Körper) (Roubal et al., 2017).  
Tutti i corpi viventi vivono proprio perché hanno un contatto intenzionale con il loro 
ambiente. I fenomeni psicopatologici riguardano i soggetti che interagiscono con 
l'ambiente o, più precisamente, l'interazione dei soggetti con l'ambiente. 
 
A questo punto, si arriva a una radicale biforcazione. Ci si può concentrare sulla 
psicopatologia come sofferenza dell'individuo e considerare solo questo livello di 
esplorazione, cioè concentrandosi sui sintomi che il cliente riferisce; oppure si può 
considerare la sofferenza come espressione dell'individuo in un campo più ampio 
(Roubal et al., 2017). Per campo s’intende l'orizzonte entro cui i fenomeni 
esperienziali emergenti sono generati nell'incontro. Può essere considerato come 
l'orizzonte di tutte le forme possibili, costituendo le possibilità (in questo campo 
possono emergere molte forme diverse di esperienza) e limitazioni (in questo 
campo non possono emergere tutte le forme di esperienza) (Roubal et al., 2017).  
Diversi approcci psicoterapeutici si concentrano su vari aspetti della malattia 
depressiva. Ad esempio, la terapia psicodinamica enfatizza il ruolo 
dell'aggressività e della dipendenza dagli altri. La terapia cognitivo 
comportamentale (CBT) si concentra su modi di pensare negativi, sulle 
convinzioni depressive e sui comportamenti depressivi (Roubal, 2007). La 
psicoterapia interpersonale enfatizza il ruolo delle limitate abilità sociali e della 
comunicazione compromessa nelle interazioni con gli altri (Roubal, 2007). La 
terapia sistemica funziona con l'intero sistema familiare del paziente in cui 
l'isolamento e l'incomprensione della persona depressa è un elemento, accanto 
alle narrazioni sulla pazienza e sui ruoli di cura come fattori perpetuanti (Roubal, 
2007). 
La medicina tradizionale considera la depressione e i suoi sintomi come una 
malattia, un malfunzionamento, che deve essere risolto. Questo tipo di descrizione 
fenomenologica può essere molto preciso e può essere utile anche per i terapeuti 
della Gestalt, ma solo fino a un certo punto. Rimane statico, fermo; non descrive la 
ricca dinamica della relazione tra la persona depressa e il suo ambiente (Roubal, 
s.d.). 
Anche i terapeuti della Gestalt diagnosticano.  
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Da una prospettiva gestaltica, i sintomi sono prodotti di un sé creativo e mostrano 
l'unicità umana (Roubal et al., 2017). Nella terapia della Gestalt i sintomi non sono 
visti come elementi distinti ma come uno spettro ristretto di funzioni (Roubal et al., 
2017).  
La psicopatologia rappresenta, quindi, un adattamento creativo unico in una 
situazione difficile. Quando diventa fisso, smette di servire i bisogni dell'individuo e 
del suo ambiente; si restringe lo spettro di potenzialità dell'individuo.  
I sintomi indicano una flessibilità limitata nelle reazioni dei clienti. Sono quindi 
limitati nella loro capacità di avere un contatto fluente con il loro ambiente. Non 
sono in grado di agire in accordo con le loro reali necessità e potenzialità, ma il 
loro comportamento e l'esperienza presente sono determinati da schemi fissi. 
Seguono un'abitudine, non una scelta deliberata (Roubal et al., 2017).  
I sintomi psicopatologici sono manifestazioni fenomenologicamente osservabili di 
Gestalten fisse, ovvero fenomeni relazionali co-creativi del campo. Diventano una 
figura anche nella relazione terapeutica: sia il cliente che il terapeuta sono co-
creatori della psicopatologia, che emerge nella loro relazione. I terapeuti possono 
uscire dalla rigida formazione del campo usando la loro consapevolezza  (Roubal 
et al., 2017).  
In tal modo, supportano la relazione e offrono ai clienti la possibilità di ampliare il 
loro spettro di possibilità. In questo senso i sintomi sono sempre un motivo per 
una relazione specifica: un tipo di contatto in cui i sintomi non sono più necessari 
(Roubal et al., 2017).  
 
La diagnosi medica mantiene una distanza e vede il cliente come una struttura 
statica. L'approccio della Gestalt, d'altra parte, non percepisce il sé come una 
struttura indipendente ma come un processo: il sé è una funzione di un campo. 
Una persona crea costantemente se stessa sintetizzando e aggiungendo un 
significato personale alle informazioni biologicamente basate sulle sue emozioni e 
sulle conoscenze culturali acquisite dall'ambiente (Roubal, s.d.). L'identità è 
formata da modi fissi con cui la persona si relaziona al suo ambiente. L'identità 
personale non giace nel centro di una persona, ma avviene al suo confine di 
contatto. 
La seconda componente della diagnosi di Gestalt è la consapevolezza del 
terapeuta (Roubal, 2007). Il terapeuta osserva curiosamente cosa sta succedendo 
a se stesso in contatto con un cliente depresso (Roubal, 2007). Questa modalità di 
diagnosi funziona già a livello terapeutico. Il terapeuta realizza il suo contributo a 
un'organizzazione depressiva del campo qui-e-ora in contatto con il paziente 
(Roubal, 2007).  Il terapeuta fa parte del campo specifico; fa parte della diagnosi e 
quindi può influenzarla direttamente. La diagnosi diventa, così, una possibilità 
terapeutica (Roubal, 2007).  
Nella teoria della Gestalt si diagnostica la relazione (Roubal, 2007). La teoria della 
Gestalt descrive il modo in cui il cliente si relaziona con il suo ambiente e 
diagnostica il processo che si verifica al confine del contatto. Nel contatto sano c'è 
un ciclo regolare di formazione di un contatto e di ritiro da esso. Se questi processi 
sono bloccati, il contatto è considerato malsano.  
Il cliente e il terapeuta insieme creano una relazione depressiva. Non si dice che il 
cliente è depresso, ma piuttosto che il cliente e il suo terapeuta sono qui-e-ora 
deprimenti insieme (Roubal, 2007).  Questo tipo di diagnosi è il primo passo della 
terapia. Attraverso questo avviene la consapevolezza di quei modelli rigidi con cui 
il cliente si relaziona non solo con il suo terapeuta ma anche con il suo ambiente e 
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a se stesso (Roubal, 2007). La diagnosi serve come strumento per il cambiamento 
(Roubal, 2007). 
La depressione a volte è considerata analoga al pianto di un bambino. È un 
segnale, un appello e un desiderio di cura.  
 
Regolazione depressiva 
Da una prospettiva gestaltica, il modo in cui una persona depressa si riferisce al 
suo ambiente e a se stesso non è un disordine. Si può solo chiamarlo un disturbo 
se un cliente usa un modo depressivo di relazionarsi in modo rigido e stereotipato 
nella sua vita, che limita significativamente la sua capacità di adattarsi 
creativamente (Roubal, 2007). 
Ogni stato emotivo influisce sul funzionamento dell'intero organismo e in un certo 
modo regola le interazioni tra l'organismo e l'ambiente (Roubal, 2007). La funzione 
fondamentale di un'emozione è creare uno stato specifico all'interno di un 
organismo che gli consenta di gestire efficacemente una situazione (Roubal, 
2007). Lo stato emotivo funzionale, che assomiglia alla depressione, può essere 
chiamato umore basso (Roubal, 2007).  Non è solo un cambiamento dell'umore, 
ma anche un cambiamento dell'organismo in una modalità standby. Porta a 
limitare il livello di attività, l'abbassamento di energia e una limitazione 
dell'intensità dell'esperienza (Roubal, 2007). Questi sintomi sono simili a quelli 
della depressione. Tuttavia, questo non è un disturbo patologico ma un 
meccanismo adattivo (Roubal, 2007). 
Ci sono situazioni in cui il modello depressivo di contatto è di beneficio per una 
persona in interazione con il proprio ambiente. Se una persona usa un modo 
depressivo di relazionarsi come una sorta di adattamento creativo, possiamo 
parlare di un aggiustamento depressivo (Roubal, 2007). Non è un 
malfunzionamento, ma una forma specifica di regolazione creativa. La regolazione 
depressiva è un modo per affrontare determinate situazioni di vita. Una persona, 
quando è triste, conserva risorse personali (Roubal, 2007). Prendiamo, ad 
esempio, una situazione in cui una persona non può soddisfare i propri bisogni e 
un'azione efficace è impossibile. Questo può accadere per esempio dopo la 
perdita di un partner o di un lavoro. In tal caso l'aggiustamento depressivo porta a 
un'economia di sforzo e una conservazione delle risorse. L'aggiustamento 
depressivo consente alla persona di fermarsi, prendere in considerazione la 
situazione modificata e prendere una decisione su strategie alternative (Roubal, 
2007). 
In conclusione, l'aggiustamento depressivo funge da meccanismo per far fronte a 
situazioni poco promettenti. Risparmia energia in situazioni che portano a obiettivi 
inaccessibili. Questi vantaggi hanno preservato l'aggiustamento depressivo 
attraverso l'evoluzione perché è un meccanismo adattativo redditizio (Roubal, 
2007). 
 
 
Quando la relazione depressiva diventa una gestalt fissa 
Ci sono tre manifestazioni di malattia (Roubal, 2007). In primo luogo, il suo danno 
diretto; per esempio le lesioni personali. Questa manifestazione equivale a un 
trattamento urgente. In un contesto psicoterapeutico questo sarebbe un intervento 
di crisi (Roubal, s.d.). 
La seconda manifestazione di una malattia è una difesa dell'organismo. Ciò che 
consideriamo essere una patologia, in realtà, previene danni più significativi 
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all'organismo. L'eliminazione di questa protezione può essere pericolosa per 
l'organismo. Per esempio, se anestetizziamo il dolore, stiamo spegnendo i segnali 
con cui il corpo ci fa sapere che qualcosa non va. La regolazione depressiva 
descritta sopra si adatta a questa categoria. Nel caso di un lutto naturale per la 
morte di una persona cara, l'aggiustamento depressivo funziona come un 
adattamento e una difesa. Cercare di lavorare in modo terapeutico per generare 
una reazione più ottimistica può effettivamente essere dannoso (Roubal, 2007). Il 
paziente potrebbe non disporre di risorse interne sufficienti per affrontare 
situazioni impegnative in quel momento. La regolazione depressiva serve come 
protezione, come meccanismo di sopravvivenza (Roubal, 2007). 
Il terzo tipo di manifestazione della malattia è disregolato o difesa estrema. Il 
meccanismo schierato dal paziente, che originariamente preveniva maggiori 
danni, viene corretto e smette di soddisfare la sua funzione originale. Il dolore che 
segnala dolore, diventa un dolore paralizzante cronico. Inizialmente la regolazione 
depressiva naturale viene fissata e si manifesta come difesa disregolata. La 
depressione rappresenta una fissazione patologica di un meccanismo inizialmente 
utile (Roubal, 2007). Nel caso della depressione sarebbe opportuno parlare di 
"deprimente fissa" quando una persona si irrigidisce nel suo approccio 
all'ambiente e perde la flessibilità nel soddisfare il suo attuale bisogno nella 
situazione qui-e-ora (Roubal, s.d.).   
 
Interruzione di un ciclo di contatto: manifestazioni tipiche della depressione  
Un aspetto centrale delle esperienze depressive è la mancanza di qualsiasi 
interesse. Questo non significa semplicemente che il soggetto non è attratto o 
coinvolto in qualcosa. Ha anche l'implicazione più radicale di non essere più nell’ 
"inter" di "esse”; nel centro nevralgico dove tutti gli infiniti fili della vita si intrecciano 
insieme (Roubal et al., 2017).  Il senso di assenza di vita, che è forse uno dei tratti 
distintivi della depressione, è chiaramente una manifestazione di questa 
condizione. La crescita sana del sé richiede che l'organismo sia subito separato e 
saldato al mondo. Questa connessione con il mondo è ciò che manca nella grave 
esperienza depressiva (Roubal et al., 2017). 
Le gravi esperienze depressive sono caratterizzate prima di tutto da una certa 
lentezza nella dinamica della figura / terreno: la figura si sforza di emergere da un 
terreno privo di energia (Roubal et al., 2017). Non ci sono né interessi, né stimoli 
né impulsi di intenzionalità. Niente è rilevante. Niente significa nulla, poiché il 
significato stesso è sviluppato al confine di contatto nella dinamica figura / terra, 
dove la figura acquisisce dimensioni, profondità e significato attraverso la sua 
relazione con il terreno (Roubal et al., 2017). 
Nessuna intenzionalità emerge, poiché l'intenzionalità non appartiene a nessun 
individuo, ma emerge e si rivela attraverso il contatto: è la forza che guida tutti i 
nostri incontri al confine di contatto (Roubal et al., 2017).  Quando entriamo in un 
grave campo relazionale depressivo, i nostri sensi incontrano un nulla, una landa 
desolata che ad alcuni sembra essere fatta di pietra e ad altri sembra essere una 
nebbia fluida e avvolgente (Roubal et al., 2017). "La mia testa è piena di una 
specie di nebbia, che cambia continuamente senza mai assumere alcuna forma 
distinta. Sono veramente confuso. Non so cosa fare" (Roubal et al., 2017).  Altre 
volte, sembra che nulla abbia alcun significato: "Guardo il panorama come se non 
fosse altro che una serie di immagini statiche su uno schermo piatto. Le 
montagne, che sono sempre state fonte di gioia per me, ora sono proprio lì: 
irraggiungibili, inerti e inutili. Niente mi attrae. Non c'è nulla che possa riguardare, 
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niente che significhi qualcosa per me " (Roubal et al., 2017). Quando la 
depressione s’insinua il momento presente non riesce ad emergere.  
L'esperienza depressiva è situata in un campo relazionale. Il tempo e lo spazio 
sono le strade che concepiamo in noi stessi mentre ci dirigiamo verso ciò che è 
amato e necessario. Sono variabili relazionali-dipendenti, generate dall'impeto del 
viaggio stesso, che non è mai un singolo movimento ma sempre un co-movimento 
(Roubal et al., 2017). Quando questo movimento fallisce, ciò che sperimentiamo è 
l'abisso, che ci separa. Il ponte affettivo, sul quale sono costituiti i nostri stessi sé e 
da cui nasce la soggettività, è perduto. Le esperienze depressive sono 
l'espressione dell'individuo di una specifica esperienza relazionale: l'impossibilità 
di raggiungere l'altro. La depressione è il modo in cui il soggetto sperimenta la 
resa della speranza di fronte all'inefficacia dei suoi vani tentativi di raggiungere 
l'altro (Roubal et al., 2017).  La depressione può essere intesa come un fenomeno 
relazionale co-costruito con tre caratteristiche intrinseche ed essenziali: un 
attaccamento profondo, per cui l'altro è amato e necessario, il fallimento di tutti gli 
sforzi per raggiungere l'altro e l'assenza emotiva dell'altro dal rapporto (Roubal et 
al., 2017). 
L'esperienza depressiva di ogni persona è unica; è sempre una parte inseparabile 
della storia di vita della persona. Considerando il contesto della storia della vita e 
la rete di relazioni, l'esperienza depressiva può essere vista come una funzione 
del campo, come una forma di adattamento creativo. Può aiutare una persona a 
sopravvivere a una situazione difficile, può segnalare una transizione di vita, può 
rifocalizzare la ricerca del significato della vita e può facilitare un cambiamento nei 
modelli di relazione abituale congelati (Roubal et al., 2017). Tuttavia, se una 
persona usa un modo depressivo di relazionarsi nella sua vita, il funzionamento 
depressivo diventa una Gestalt fissa. Questo può essere descritto come un circolo 
vizioso, che diminuisce la capacità dell'organismo di far fronte ai propri processi 
mentali e fisici e alle richieste esterne. Concettualizzare l'esperienza depressiva 
come una Gestalt fissa del modo originariamente utile di adattamento creativo può 
servire come una diagnosi estrinseca, che fornisce ai terapeuti un orientamento 
nella complessità della storia relazionale dei clienti depressi (Roubal et al., 2017). 
 
Il ruolo della retroflessione 
La varietà delle fenomenologie depressive suggerisce che ci sono diversi stili di 
contatto coinvolti (Roubal, 2007). Una persona depressa non manifesta 
visibilmente i suoi impulsi e le sue richieste, ma li restituisce a se stesso (Roubal, 
2007). Non esprime apertamente i suoi bisogni riguardo all'ambiente e ciò provoca 
un'altra frustrazione dei suoi bisogni insoddisfatti, un altro calo di fiducia in se 
stesso, un calo di volontà e motivazione (Roubal, 2007). L'organizzazione 
depressiva del sé è rafforzata e in seguito la persona è ancora più incapace di 
stabilire un contatto con il mondo esterno.  
 
Terapia 
La terapia della Gestalt non si concentra esclusivamente sulla cura dei sintomi 
della depressione. L'obiettivo è ripristinare la capacità di auto-adattarsi 
creativamente in conformità ai bisogni presenti dell'organismo e stabilire la 
capacità di un contatto e di un ritiro fluido e flessibile  (Roubal, 2007). 
Mentre lavora con persone depresse, il terapeuta deve infondere sicurezza, 
struttura e apprendimento. Le persone depresse si frustrano permanentemente 
(Roubal, 2007). Durante la terapia, i clienti imparano prima come accettare il 
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supporto da ciò che li circonda e poi creano da soli un sistema di autosostegno. Il 
lavoro si concentra su un compito primario di creare un ambiente sicuro, un 
campo relazionale, in cui possono essere attivati i poteri di autoguarigione del 
paziente (Roubal, 2007).  
Il compito del terapeuta è chiedersi: come posso collaborare alla creazione della 
forma attuale della nostra relazione con il cliente? Nel caso del cliente depressivo 
il terapeuta chiede: come posso contribuire al fatto che il cliente seduto di fronte a 
me sta retroflettendo e si ferma prima dell'azione? Come ci stiamo deprimendo 
insieme? Il terapeuta indaga quindi questi schemi di relazione nella relazione 
terapeutica qui-e-ora (Roubal, 2007).  
Nella terapia con persone depresse, che non sono in grado di stabilire un buon 
contatto con l'ambiente circostante, il lavoro con la retroflessione è molto 
specifico. Il compito del terapeuta è quello di consentire al cliente di esprimere 
l'energia che sperimenta in se stesso (Roubal, 2007). È importante trovare, 
evidenziare e apprezzare anche i momenti più brevi durante i quali il cliente 
mobilita la sua energia per un'azione che conduce al contatto interpersonale, per 
esempio quando guarda direttamente negli occhi dell'altro o esprime la propria 
opinione. Il terapeuta indica questi momenti e poi porta il paziente alla 
consapevolezza del processo (Roubal, 2007). Il cliente può venire a conoscenza 
di un'esperienza innovativa: "Questa piccola cosa è qualcosa che ho affrontato. 
Non sono completamente incapace di agire" (Roubal, 2007). Pian piano e 
lentamente trova la sua strada per confermare se stesso, per mobilitare energia e 
passare all'azione.  
 
Assonanze tra terapia della Gestalt e ergoterapia  
Comprendere i vissuti del paziente depresso e i temi-chiave della depressione è 
un passo non trascurabile per noi ergoterapisti, poiché questa consapevolezza 
guiderà il nostro atteggiamento terapeutico. Durante i primi incontri con il paziente 
è importante cercare di instaurare una relazione terapeutica stabile, che sappia 
accompagnare e accogliere il paziente. L’ergoterapista deve rappresentare, per il 
suo cliente, un punto di riferimento stabile e presente, affinché quest’ultimo si 
senta libero, in sua presenza, di poter vivere e condividere diverse emozioni e 
problematiche. L’ergoterapista deve saper trasmettere congruenza, autenticità, 
trasparenza, coerenza e fermezza. Come visto sopra, i vissuti del paziente 
depresso includono paura, insicurezza, solitudine, vergogna, svalutazione 
personale e ritiro sociale. L’ergoterapista deve essere emotivamente stabile di 
fronte alla tendenza del paziente a svalutare la propria persona. Il terapista, da 
parte sua, deve anche imparare a riconoscere le proprie difese ed essere pronto a 
elaborare il suo controtransfert e i suoi vissuti, evitando così di lasciarsi risucchiare 
nei viziosi circoli emotivi del paziente.  
Questo atteggiamento è coerente con i capisaldi della relazione, così come 
teorizzata dalla Gestalt.  
L'obiettivo della terapia della Gestalt, come quello dell’ergoterapia, è ripristinare la 
capacità del paziente di auto-adattarsi creativamente in conformità ai bisogni 
presenti dell'organismo e dell’ambiente circostante.  
Durante la terapia, i clienti imparano prima come accettare il supporto di chi li 
circonda e poi creano da soli un sistema di autosostegno. Il lavoro si concentra sul 
compito primario di creare un ambiente sicuro, un campo relazionale, in cui 
possono essere attivati i poteri di autoguarigione del paziente (Roubal, 2007). 
Quest’attenzione all’ambiente è condivisa anche dall’ergoterapia. Prima 
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dell’incontro con il cliente, l’ergoterapista presta sempre molta attenzione al 
setting. L’ambiente di lavoro, che deve accogliere il cliente durante la seduta, è 
studiato nei minimi particolari affinché la persona possa sentirsi accolta e al sicuro.  
Le esperienze dei terapeuti con i clienti depressi vengono spesso descritte con 
una metafora complessiva del “potere magnetico della depressione” (Roubal et al., 
2017).  I terapeuti si sentono attratti dall’esperienza del cliente come una calamita, 
fino a sperimentare la caduta, la solitudine, l’impotenza, la vergogna e la 
pesantezza (Roubal et al., 2017).  In questo caso potrebbero essere minacciati dal 
rischio di “contagio depressivo”. La “contagiosità della depressione” è un concetto 
teorico che funge da strumento per una migliore comprensione della situazione e 
non per incolpare il “portatore” della depressione (Roubal et al., 2017). Ecco 
perché riconoscendo i meccanismi di difesa tipici della depressione (menzionati 
sopra), anche noi ergoterapisti possiamo imparare come meglio interagire con il 
paziente, contenendo ad esempio uno scompenso caratterizzato da rabbia, 
piuttosto che da forte svalutazione. A tale proposito è importante abbracciare un 
atteggiamento caratterizzato da empatia ed è fondamentale, nel corso della 
seduta, far riconoscere al paziente ciò che è riuscito a svolgere con successo 
durante l’attività.  
Al fine di sostenere l’autostima del paziente, è importante suddividere l’attività in 
piccole tappe di modo da rendere più semplice l’elaborazione di eventuali 
frustrazioni che potrebbero emergere. Inoltre, le auto-svalutazioni sono meno 
intense se circoscritte in tappe piccole e definite. È, inoltre, importante rendere 
consapevole il paziente della sua tendenza a svalutarsi attraverso un’elaborazione 
e un confronto realistico con la sua performance in ogni tappa dell’attività.  
Da questo punto di vista, l’analisi dell’attività, è un potente strumento che possiede 
l’ergoterapista. Analizzare l’attività passo per passo, non solo ci consente di 
conoscerla meglio, ma ci permette di sviscerare ogni singola azione necessaria al 
completamento di ogni compito specifico, per anticipare eventuali passaggi che 
possono essere critici per il cliente.  
Durante l’attività è bene domandare al paziente come si sente, quale sensazione 
gli procura il materiale e se l’attività lo agita o lo calma. Quando l’ergoterapista 
valuta la capacità d’agire del proprio cliente, dovrebbe sapere che cosa egli è in 
grado o meno di fare. Quindi, è importante saper coinvolgere il paziente in attività 
che si è sicuri egli possa svolgere, per evitare ulteriori frustrazioni a quelle che la 
sua condizione già gli procura. Sotto questo aspetto, lavorare con obiettivi specifici 
SMART ("Specific Measurable Achievable Realistic Time-related") è un’ottima 
strategia per creare un processo di intervento con tappe chiare e stabilite insieme 
al paziente. Grazie agli obiettivi ergoterapici si crea fin dall’inizio continuità nel 
trattamento e nella relazione, in cui si possono integrare vari aspetti, quali ad 
esempio:  
• Cercare insieme al cliente punti di vista funzionali, ponendo l’accento sui 

passaggi riusciti dell’attività;  
• Sostenere il paziente a portare a termine un’attività per la quale ha dimostrato 

motivazione e desiderio, sentendosi poi competente su una base di 
un’autovalutazione di se stesso realistica e supervisionata dall’esperto;  

• Imparare a percepirsi come una persona competente con lati buoni, nonché 
migliorare la consapevolezza delle proprie emozioni e la loro gestione; 

• Maturare un buon grado di sicurezza e stabilità nella percezione dell’identità 
personale.  
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Anche questo tipo di lavoro si ritrova nella Gestalt, in particolare durante il lavoro 
con la retroflessione. Il cliente depresso rivolge contro se stesso i sentimenti e le 
tendenze che vorrebbe dirigere nei suoi dintorni, per esempio la rabbia o la critica 
(Roubal, 2007). Il terapeuta esamina questi modelli relazionali e in questa 
relazione sperimenta anche nuovi modi di comportarsi e relazionarsi.  
Un altro aspetto, che rende la terapia della Gestalt complementare all’ergoterapia 
è l’attenzione particolare che si pone sull’esperienza presente. Così come i 
terapisti della Gestalt sono radicati nel “qui e ora”, anche i terapisti occupazionali 
sono fortemente attenti a questa dimensione, in particolare per coloro che 
utilizzano un approccio come quello della Mindfulness. Lavorare sulla condizione 
presente del paziente significa guardare alla sua situazione senza giudizio, così 
come questa si presenta. Quando la depressione s’insinua nella persona, il 
momento presente non riesce ad emergere. Manca totalmente il supporto del 
momento precedente che sta arrivando alla fine e del momento successivo, che 
sta per nascere. Per questo motivo, un approccio che sappia tener conto del “qui e 
ora” è molto importante per ricomporre le “dimensioni temporali” frammentate del 
cliente. Ergoterapisti e terapisti della Gestalt sono, quindi, entrambi orientati alla 
creazione di un’esperienza nel “qui e ora” sicura.  

3. Il ruolo dell’ergoterapia nella salute mentale e nella depressione  
La genesi dell’ergoterapia è radicata nella salute mentale, la nascita della 
professione risale, infatti, al periodo del trattamento morale negli ospedali 
psichiatrici all’inizio del diciannovesimo secolo (Piergrossi, 2006). In quel periodo, 
lo psichiatra francese Philippe Pinel iniziò dei programmi di trattamento basati 
sulle attività di vita quotidiana (Piergrossi, 2006).  
Il disagio mentale, come abbiamo rimarcato più volte in precedenza, è la 
principale causa di disabilità nel mondo. Può avere un impatto rilevante sulla 
capacità di un individuo di impegnarsi in attività quotidiane significative e che 
conducano a routine giornaliere produttive. Uno dei principali ostacoli 
all'integrazione delle iniziative di salute mentale nei programmi sanitari globali e 
nei servizi sanitari primari è la mancanza di consenso su una definizione di salute 
mentale (Manwell et al., 2015). La salute mentale può essere definita o come 
l'assenza di malattia mentale, o come uno stato in essere, che include tra l’altro 
fattori biologici, psicologici o sociali. Per esempio, l'OMS (Organizzazione 
Mondiale della sanità) comprende come elementi fondamentali della salute 
mentale: la realizzazione del proprio potenziale, la capacità di far fronte agli stress 
quotidiani e il poter offrire il proprio contributo alla comunità (Manwell et al., 2015). 
Altre definizioni si spingono leggermente oltre includendo negli elementi che 
caratterizzano la salute mentale, anche lo sviluppo intellettuale, emotivo e 
spirituale, l’auto-percezione positiva, i sentimenti di autostima, la salute fisica e 
l’armonia intrapersonale (Manwell et al., 2015).  
 
La pratica dell’ergoterapia nella salute mentale sta guadagnando uno slancio 
significativo (Swarbrick & Noyes, 2018). Gli sforzi delle associazioni nazionali e di 
sostegno a livello statale, le iniziative federali e statali e le tendenze sulla salute 
della popolazione offrono nuove opportunità per ampliare la pratica della salute 
mentale e l'agenda di ricerca della terapia occupazionale (Swarbrick & Noyes, 
2018). Dal punto di vista della popolazione, i bisogni delle persone con gravi 
malattie mentali (SMI) sono in crescita e complessi.  
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L'obiettivo del trattamento ergoterapico è di supportare efficacemente questi 
individui e le loro famiglie per cercare di andare incontro a una vita sana, 
caratterizzata da orgoglio, autostima, speranza, dignità e significato personali. 
Negli Stati Uniti, ad esempio, le associazioni nazionali e statali di terapia 
occupazionale sono state coinvolte per sostenere l'espansione della terapia 
occupazionale nelle strutture di assistenza sanitaria comportamentale della 
comunità, ora conosciute come Certified Community Behavioral Health Clinics 
(CCBHCs) (Swarbrick & Noyes, 2018). Come modello innovativo di assistenza 
sanitaria comportamentale, i CCBHC sono tenuti a fornire un'assistenza 
coordinata, integrata, centrata sulla persona e orientata al recupero e 
all'integrazione dell'assistenza sanitaria fisica e comportamentale (Swarbrick & 
Noyes, 2018). 
Gli ergoterapisti contribuiscono alla valutazione e al trattamento degli adulti affetti 
da SMI (Swarbrick & Noyes, 2018):  
• Identificando punti di forza, obiettivi, abilità e altri fattori importanti per il 
benessere e la pianificazione del recupero;  
• Eseguendo valutazioni psicosociali che includono lo stato abitativo, professionale 
e educativo, nonché le reti di sostegno sociale e la partecipazione della persona 
all’interno della comunità;  
• Aiutando i clienti a sviluppare le capacità di vita quotidiana e a migliorare la loro 
capacità funzionale;  
•Insegnando strategie compensative che mitigano l'impatto della malattia e 
riducono i sintomi attraverso l'impegno in ruoli e routine sane;  
• Promuovendo la salute e il benessere attraverso l'uso delle attività quotidiane.  
 
Gli ergoterapisti abbracciano un approccio orientato al benessere e al recupero, 
poiché questo è congruente con la pratica della professione centrata sulla persona 
e sull'occupazione, coinvolgono i clienti nella loro gestione della salute e 
promuovono l'indipendenza nel vivere una vita equilibrata e soddisfacente 
(Swarbrick & Noyes, 2018).  
I professionisti possono portare fin da subito il loro contributo ai team di intervento 
con la loro forte attenzione alla funzione e attraverso l'impegno professionale 
(Swarbrick & Noyes, 2018). Specifici interventi nelle prime fasi della SMI possono 
compensare le menomazioni cognitive, migliorare il funzionamento e le relazioni 
sociali. A tal proposito le pratiche efficaci basate sull'evidenza per gli interventi di 
ergoterapia con questa popolazione includono la Cognitive Remedation (CR), la 
terapia cognitivo-comportamentale (CBT), il sostegno all'occupazione e 
all'educazione supportata e la psico-educazione familiare (Swarbrick & Noyes, 
2018).  Prove da moderate a forti supportano la CR, e prove miste supportano la 
CBT per migliorare il funzionamento generale (Swarbrick & Noyes, 2018).   
Gli effetti a lungo termine dell’ergoterapia possono facilitare e supportare il 
funzionamento generale, la salute mentale e fisica e il benessere sociale. Come 
mezzo per sviluppare una partecipazione significativa della comunità e assumere 
nuovi ruoli, gli adulti con SMI identificano costantemente il desiderio di lavorare o 
di andare a scuola (Swarbrick & Noyes, 2018). Con la loro esperienza 
nell'identificazione dei punti di forza, la formulazione degli obiettivi con i clienti e la 
volontà di affrontare le loro sfide, gli ergoterapisti sono ben formati per collaborare 
con gli adulti con SMI e sostenere il loro impegno nell'educazione e 
nell'occupazione (Swarbrick & Noyes, 2018).  
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3.1 Interventi ergoterapici in salute mentale: una revisione della letteratura in 
cerca di prove di efficacia 

Gli ergoterapisti che lavorano in salute mentale sono sempre più sotto pressione 
per incorporare, nella loro pratica, approcci basati sull'evidenza, ma esistono 
pochissime risorse per guidarli (Kirsh, Martin, Hultqvist, & Eklund, 2019). Gli 
interventi OT (terapia occupazionale) supportati da evidenza scientifica sono stati 
suddivisi in sette temi principali (Kirsh et al., 2019).  
 
Tema uno: interventi OT nel settore dell'occupazione o dell'istruzione 
L'importanza di un'occupazione significativa e produttiva, come l'istruzione o 
l'occupazione, è un valore fondamentale degli interventi ergoterapici e risale alle 
prime radici dell'OT. Oggi, gli approcci basati sull'evidenza per l'istruzione e 
l'occupazione sono ben documentati e la ricerca in queste aree continua a 
crescere.  
- Lavoro supportato: i programmi per l'occupazione supportata (SE) forniscono in 
genere posti individuali in occupazioni competitive, utilizzando posti di lavoro che 
paghino almeno un salario minimo, in base alle scelte e alle capacità del cliente 
(Kirsh et al., 2019). Questi programmi facilitano attivamente l'acquisizione di posti 
di lavoro senza un'estesa formazione pre-professionale e forniscono un supporto 
continuo una volta che il cliente è impiegato (Kirsh et al., 2019).  
- Educazione supportata: strettamente correlata a SE è l'istruzione supportata 
(SEd), che in genere implica l'istruzione post-secondaria. L'educazione supportata 
è definita come educazione in contesti integrati per persone con gravi disabilità 
psichiatriche per le quali l'istruzione post-secondaria non è avvenuta 
tradizionalmente o per le persone per le quali l'istruzione post-secondaria è stata 
interrotta o intermittente a causa di una grave disabilità psichiatrica e che, a causa 
del loro handicap, necessitano di servizi di supporto continuativi per avere 
successo nell'ambiente educativo (Kirsh et al., 2019).  
In sintesi, gli interventi OT possono contribuire a facilitare l'occupazione e ulteriori 
risultati educativi. L'evidenza suggerisce che SE e che SEd stanno mostrando 
risultati promettenti per promuovere lo sviluppo educativo. Altri interventi OT negli 
ambienti di apprendimento e di lavoro dei clienti, così come quelli integrati con altri 
trattamenti di salute mentale, possono supportare il recupero e il reinserimento nel 
lavoro o nell'istruzione. Le prove per questi interventi OT sono tuttavia più deboli. 
 
Tema due: interventi OT che coinvolgono la psico-educazione 
Alcuni interventi OT impiegano un approccio psicoeducativo da soli o in 
combinazione con altri metodi. Sulla base di due studi di ricerca, gli interventi OT 
che incorporano approcci psicoeducativi possono fornire benefici più significativi 
rispetto agli OT tradizionali per gli adulti affetti da malattie mentali. Tuttavia, la 
prova è ancora limitata (Kirsh et al., 2019).  

 
Tema tre: interventi OT che utilizzano occupazioni e attività creative 
Gli interventi OT possono comprendere anche occupazioni o attività creative. Le 
varie occupazioni creative e gli interventi basati sulle attività avvantaggiano gli 
adulti che vivono con la malattia psichiatrica, ma i confronti tra diversi interventi 
OT indicano che nessuno è più efficace dell'altro (Kirsh et al., 2019).  
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Tema quattro: interventi OT che affrontano l'uso del tempo o l'equilibrio 
professionale 
Gli interventi sull'uso del tempo forniscono un mezzo per indirizzare le attività in 
cui gli individui s’impegnano durante le ventiquattro ore e li organizzano in modo 
che consentano il benessere, la soddisfazione e il senso dell'equilibrio 
occupazionale (Kirsh et al., 2019). Gli interventi sull'uso del tempo sono un 
approccio relativamente nuovo alla salute mentale, ma i risultati finora conseguiti 
sono promettenti. Vi è la necessità di ulteriori studi con campioni di grandi 
dimensioni che valutino programmi di uso del tempo tra individui con malattie 
mentali per indagare a fondo sulla loro utilità (Kirsh et al., 2019).  
 
Tema cinque: interventi OT nel settore dello sviluppo delle competenze, delle 
modifiche sullo stile di vita e dell'impegno occupazionale 
Gli interventi OT che facilitano lo sviluppo delle competenze, ad esempio nella 
gestione dei sintomi, l'auto-cura, la preparazione del cibo e la gestione del denaro, 
possono avere un impatto significativo sui risultati percepiti dagli adulti che vivono 
con malattie mentali (Kirsh et al., 2019). Allo stesso modo, gli interventi di OT 
mirati alla modificazione dello stile di vita possono ridurre i sintomi della salute 
mentale. Inoltre, gli interventi OT incorporati nella vita di comunità possono aiutare 
a facilitare il raggiungimento degli obiettivi e consentire alle persone di migliorare 
le loro condizioni di vita. Infine, incoraggiare l'impegno professionale migliora le 
prestazioni occupazionali degli adulti con malattie mentali (Kirsh et al., 2019).  
Allo stesso tempo, l'OT regolare è spesso altrettanto efficace degli interventi OT 
potenziati (Kirsh et al., 2019).  
 
Tema sei: interventi OT che utilizzano approcci di gruppo o familiari 
Un intervento di OT per la famiglia può essere utile quando si lavora con giovani 
adulti con malattia mentale e un intervento di gruppo di OT può essere rilevante 
per la gestione della rabbia. Gli studi all'interno di questo tema sono tuttavia 
ancora scarsi (Kirsh et al., 2019).  

 
Tema sette: interventi OT che utilizzano la terapia assistita con animali 
Infine, in letteratura sono stati identificati due studi che si occupano di interventi 
OT di salute mentale che coinvolgono la terapia assistita con animali (Kirsh et al., 
2019). Sulla base di due soli articoli, la terapia assistita da animali può essere 
terapeutica e benefica per gli adulti che vivono con disturbi mentali; tuttavia, non 
sono stati mostrati effetti statisticamente significativi (Kirsh et al., 2019).  
 
Tra gli interventi con maggiore evidenza scientifica emergono l’impiego sostenuto 
(SE) e, in particolare, il collocamento individuale e il supporto (IPS), che consente 
l’acquisizione di abilità professionali e la ripresa di occupazioni competitive per le 
persone con malattie mentali (Kirsh et al., 2019).  
Vi è anche un certo supporto per suggerire che altre interazioni OT negli ambienti 
di apprendimento e di lavoro dei clienti possono promuovere il recupero e il 
reinserimento nel lavoro o nell'istruzione e che gli approcci psicoeducativi possono 
fornire benefici più significativi rispetto all'OT tradizionale (Kirsh et al., 2019).  
La ricerca sulle professioni creative e gli interventi basati sulle attività mostra 
risultati misti, ma tali interventi sembrano avvantaggiare gli adulti che vivono con la 
malattia psichiatrica, in particolare quando combinano questo tipo di OT con il 
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solito trattamento e i farmaci (Kirsh et al., 2019). I pochi interventi esistenti sull'uso 
del tempo per gli adulti con malattie mentali mostrano esiti promettenti, ma sono 
ancora necessarie ulteriori indagini con gruppi di studio più ampi. Gli interventi OT 
che facilitano le abilità, le abitudini e la motivazione possono avere un impatto 
significativo sui sintomi e sulle esperienze vissute dagli adulti che vivono con 
malattie mentali, inclusa una migliore salute (Kirsh et al., 2019). Gli interventi OT 
orientati alla famiglia possono essere utili quando si lavora con i giovani adulti con 
malattia mentale e gli interventi incorporati nella vita comunitaria possono facilitare 
il raggiungimento degli obiettivi di vita sperati. Per quanto riguarda la terapia 
assistita da animali, sebbene apprezzata da molte persone che vivono con disturbi 
mentali, non sono stati dimostrati effetti statisticamente significativi (Kirsh et al., 
2019).  
Queste conclusioni sono tuttavia provvisorie. Quando si considera la metodologia 
di ricerca utilizzata in questi studi, si può concludere che l'evidenza è 
generalmente di basso livello, secondo i criteri di Cochrane (Kirsh et al., 2019). Le 
diverse prospettive indicano la necessità di ulteriori ricerche per scoprire tutti gli 
aspetti che possono essere in gioco. Sebbene gli studi qualitativi e su piccola 
scala siano stati essenziali per stabilire lo stadio e costituire un'area di ricerca ben 
sviluppata e necessaria, studi controllati più ampi sono essenziali per stabilire una 
base di prove per la salute mentale OT (Kirsh et al., 2019). 

3.2 Ergoterapia e depressione 

Nel trattamento ergoterapico in salute mentale sono generalmente utilizzati quattro 
metodi per affrontare il disagio psichico: il metodo basato sulle competenze (mbc), 
il metodo basato sull’espressione (mbe), il metodo basato sull’interazione (mbi) e il 
metodo basato sulla percezione (mbp). Questi metodi sono particolarmente 
utilizzati in Svizzera, come pure nel Canton Ticino. In generale, il trattamento 
incomincia con la proposta del mbc, rispettando però i desideri e i bisogni del 
cliente. Il mbc è una buona base per l’esame di realtà, fornisce una struttura 
chiara dell’attività che si sta svolgendo e offre un risultato immediato all’agire del 
paziente (Kubny-Lüke, 2003).  
Il metodo basato sulle competenze promuove una maggiore consapevolezza delle 
proprie capacità d’agire reali e concrete, rinforzando così l’Io del paziente (Kubny-
Lüke, 2003). Tra i diversi metodi, il mbc è quello che maggiormente offre risultati 
immediati e tangibili: il paziente s’impegna in un’attività e subito ne sperimenta il 
risultato. Spesso si tratta di attività dalla vita quotidiana, significative per il 
paziente, che fa abitualmente o che ha smesso di fare e vorrebbe tornare a fare 
(Kubny-Lüke, 2003). Per il cliente sperimentare la capacità di “non interruzione” di 
un’attività basata sulle competenze, cui segue un risultato concreto e finito, 
potrebbe costituire una base che accende una fiaccola di fiducia in se stesso, di 
padronanza del proprio agire: “sono riuscito a non demordere nonostante i 
momenti difficili, ce l’ho fatta” (Kubny-Lüke, 2003). 
Il metodo basato sull’espressione (mbe) è quello che maggiormente rappresenta 
la storia della nostra professione, in quanto fin dagli albori si riteneva che le attività 
creative producessero un “effetto curativo” sulle persone con problemi di salute 
mentale a causa della loro natura orientata agli obiettivi (Wästberg, Sandström, & 
Pooremamali, 2019).  
Le attività creative creano uno spazio in cui esprimere emozioni e pensieri, essere 
creativi e riconnettersi con se stessi (Harris, 2008). Creano uno spazio per 
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“essere” mentre “si fa”. Quando le attività espressive vengono svolte con gli altri, si 
verificano opportunità di esperienze condivise e apprendimento reciproco (Harris, 
2008). Il prodotto finale è un artefatto che si può vedere, toccare e talvolta 
annusare (Harris, 2008). Può essere un promemoria di risultati apparentemente 
piccoli ma importanti e può aiutare a riportarsi nel luogo e nel momento in cui lo si 
è realizzato, consentendo di riconnettersi con i sentimenti emersi mentre ci si 
impegnava nel processo di creazione (Harris, 2008). 
Molti pazienti che provano questo metodo identificano benefici fisici e mentali nel 
lavorare con le mani. In questo modo, l'uso terapeutico e olistico dell'artigianato 
può essere chiaramente identificato e quindi giustificato come mezzo, che 
potrebbe fornire una via alternativa per raggiungere obiettivi centrati sul cliente e 
basati sull'occupazione (Harris, 2008). 
Il mbe oltre a offrire alla persona spazi per far fuoriuscire immagini interiori grazie 
all’utilizzo di mezzi terapeutici figurativi o plastici, è un ottimo mezzo per anticipare 
lo sviluppo della forma verbale (Kubny-Lüke, 2003). Durante la realizzazione del 
proprio lavoro la persona è stimolata a entrare in relazione con il “suo stato 
d’essere”, a vivere la dimensione del “qui ed ora” mentre entra in contatto con uno 
o più materiali e sperimenta delle esperienze sensoriali molto diverse, che 
includono la dimensione visiva, tattile, cinestetica, e più raramente, olfattiva e 
uditiva (Kubny-Lüke, 2003).  
Il metodo basato sull’interazione (mbi) è utilizzato quando il cliente viene inserito in 
una dinamica di gruppo (Kubny-Lüke, 2003). Questo metodo promuove il 
confronto e la collaborazione all’interno di un gruppo (Kubny-Lüke, 2003). 
L’ergoterapista crea e stabilisce delle condizioni generali per un’attività di gruppo e 
dopo che questa è iniziata, diventa spettatore passivo della dinamica, 
intervenendo solo su richiesta o per fornire un momentaneo supporto tecnico e/o 
organizzativo. L’obiettivo chiave del mbi è il miglioramento delle capacità socio-
emozionali, che includono: la comunicazione, la collaborazione con i membri del 
gruppo, la capacità di esprimere opinioni, interessi, bisogni, desideri, assumersi 
delle responsabilità, saper gestire delle critiche o delle situazioni di tensione 
generate da conflitti e tollerare la presenza degli altri partecipanti (Kubny-Lüke, 
2003). 
Il mbp, infine, promuove la percezione sensoriale e corporea sensibilizzando il 
cliente nei confronti della propria sensorialità e del proprio corpo (Kubny-Lüke, 
2003). Sostiene il cliente a porre attenzione ai propri sensi e ai propri vissuti 
corporei in relazione sia a stimoli interni, che esterni (Kubny-Lüke, 2003).  

3.3 La depressione e la sua influenza negativa sulle aree occupazionali: 
partecipazione sociale, lavoro e tempo libero  

Al di là dei problemi medici, i disturbi mentali possono influenzare il funzionamento 
sociale della persona (Wästberg, Sandström, & Pooremamali, 2019). Esempi 
comuni di questo sono un ridotto valore personale, mancanza di potere nel riuscire 
a influenzare la propria situazione di vita e ridotta qualità soggettiva della vita 
(Wästberg et al., 2019).  
Un adeguato funzionamento sociale è un imperativo per il benessere (Saris, 
Aghajani, Werff, Wee, & Penninx, 2017). Non solo il funzionamento sociale è 
essenziale per il benessere e la sopravvivenza umana, ma è, in genere, una delle 
aree gravemente colpite da disturbi psichiatrici comuni, come depressione e ansia 
(Saris et al., 2017).  
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Il funzionamento sociale può essere studiato in vari modi, e c'è poco consenso su 
come descriverlo al meglio. Nelle revisioni recenti viene proposta una definizione 
multidimensionale che include sia indicatori "comportamentali" che "affettivi" del 
funzionamento sociale (Saris et al., 2017). Gli indicatori comportamentali 
rappresentano misure oggettive e quantitative della funzione sociale, comprese le 
dimensioni della rete sociale, la frequenza delle attività sociali e la frequenza del 
sostegno sociale percepito (Saris et al., 2017).  Gli indicatori affettivi, d'altra parte, 
riflettono misure più soggettive e valutative del funzionamento interpersonale e 
socio-emotivo e includono caratteristiche come la solitudine, l'affiliazione e la 
disabilità sociale percepita (Saris et al., 2017). 
Nel complesso, le conclusioni sul funzionamento sociale nella depressione 
sembrano suggerire che gli indicatori affettivi sono più persistentemente influenzati 
rispetto agli indicatori comportamentali (Saris et al., 2017).  
In circa il 50-70% dei pazienti, l'ansia e la depressione tendono a co-verificarsi 
(cioè si parla di comorbilità), molto probabilmente come risultato di processi 
patofisiologici di base comuni (Saris et al., 2017). Quando questi disturbi 
avvengono in concomitanza, la cronicità e le menomazioni funzionali aumentano 
in modo sostanziale. La disfunzione sociale è tra i sintomi più pervasivi e 
debilitanti della psicopatologia affettiva e tende a persistere anche dopo una lunga 
remissione. La partecipazione sociale è, quindi, un aspetto saliente nei disturbi 
depressivi, e l’ergoterapista si trova spesso a incentrare il trattamento su 
quest’area occupazionale, così importante per il funzionamento sociale della 
persona. In riabilitazione la partecipazione è considerata il risultato più rilevante 
che un trattamento possa raggiungere (Piškur et al., 2014). 
Il concetto di partecipazione ha acquisito maggiore attenzione quando l'OMS ha 
introdotto la sua descrizione nell'ICF nel 2001. La partecipazione è diventata una 
fonte per una migliore comprensione del possibile impatto delle menomazioni e 
della disabilità sulla vita di una singola persona. L'ICF definisce la partecipazione 
come il "coinvolgimento in una situazione di vita" o come "l'esperienza vissuta" 
delle persone nel contesto reale in cui vivono, mentre l'attività è definita come 
"l'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo” (Piškur et al., 
2014). Levasseur et al., hanno suggerito una definizione di partecipazione sociale 
e una tassonomia di attività sociali basate sul livello di coinvolgimento. La 
partecipazione viene da loro definita come il coinvolgimento di una persona in 
attività che forniscono interazione con gli altri nella società o nella comunità 
(Levasseur, Richard, Gauvin, & Raymond, 2010). Gli autori sottolineano, inoltre, 
che il coinvolgimento può essere visto su un continuum da relativamente passivo 
a molto attivo e che la partecipazione sociale può essere sia un risultato oggettivo, 
che un risultato soggettivo (Levasseur et al., 2010). La tassonomia proposta per le 
attività sociali ha sei livelli, da prossimale a distale di coinvolgimento dell’individuo 
con altri in attività sociali con obiettivi diversi. I livelli distinguono la prossimità 
individuale del coinvolgimento con altri (livello 1: da solo, livello 2: in parallelo, 
livelli da 3 a 6: in interazione) e gli obiettivi dell’attività (livelli 1 e 2: esigenze di 
base, livello 3: orientato socialmente, livello 4: orientato ai compiti, livello 5: 
orientato ad aiutare gli altri, livello 6: orientato ad aiutare la società) (Piškur et al., 
2014). 
È interessante notare che, anche dopo la completa remissione della 
psicopatologia affettiva, esistono alterazioni residue del funzionamento sociale, 
che potrebbero indicare possibili "cicatrici sociali" o fattori di vulnerabilità 
preesistenti, con disabilità sociale percepita dai  pazienti (Saris et al., 2017).  
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Poiché un buon funzionamento sociale è alla base di una vita comunitaria 
soddisfacente, l’ergoterapista può lavorare su tutti quanti i livelli della tassonomia 
proposta da Levasseur et al., secondo i bisogni del paziente, utilizzando un setting 
individuale, di gruppo o entrambi.  
Oltre alla partecipazione sociale, un’altra grande area occupazionale, che viene 
scossa dal disturbo psichico, è il lavoro. Sebbene i disturbi mentali comuni (CMD) 
abbiano un sostanziale effetto negativo sul lavoro, pochi studi hanno esaminato 
come la capacità di lavorare sia esperita dall'individuo e in che modo, in 
particolare, la depressione influenzi questa capacità (Evén, Spaak, von Arbin, 
Franzén-Dahlin, & Stenfors, 2019).  
Un modo teorico per comprendere la capacità lavorativa è utilizzare il modello 
persona- ambiente - occupazione (modello PEO) (Evén et al., 2019). Da questo 
modello, la capacità lavorativa può essere descritta come l'interazione tra la 
persona, il sostegno esterno, le barriere ambientali e le richieste inerenti 
(comprese le mansioni lavorative) dell'occupazione (Evén et al., 2019). 
Lerner et al., (2004) hanno riscontrato che gli individui con depressione 
percepivano limitazioni nello svolgere il lavoro rispetto alla capacità di mantenere 
l’attenzione, nel concentrarsi e nell'incontrare persone (Evén et al., 2019). In linea 
con alcuni di questi risultati Sanderson et al., (2007) hanno scoperto che le 
persone depresse e ansiose hanno problemi a iniziare la mattinata, a restare 
fedeli ai programmi e a pensare in modo lucido mentre lavorano (Evén et al., 
2019). A questo si aggiunge una sfiducia dei pazienti nei confronti delle proprie 
capacità, la perdita della soddisfazione lavorativa e una mutata percezione di sé 
(Evén et al., 2019). I CMD influenzano anche il comportamento interpersonale 
dell'individuo, ad esempio l'isolamento dai colleghi, una minore capacità di 
collaborazione, la ridotta velocità di lavoro e difficoltà nel far fronte ai vissuti 
emotivi (Evén et al., 2019).  
Il tempo libero delle persone con CMD è spesso ridotto e utilizzato per recuperare 
il lavoro dei giorni precedenti, e interpretato dai partecipanti come un prezzo da 
pagare per poter continuare a lavorare (Evén et al., 2019). Inoltre, il senso di forte 
oppressione e la perdita totale di speranza verso un futuro migliore, spesso 
allontana la persona da quegli hobby che prima trovava piacevoli e coinvolgenti.  
I pazienti che hanno difficoltà ad aderire alle richieste di lavoro giornaliere, con 
ridotta capacità emotiva e comportamento di evitamento, non sono in grado di 
soddisfare le aspettative del posto di lavoro (Evén et al., 2019).  
Gli interventi riabilitativi su misura sollecitano interventi di adattabilità del luogo di 
lavoro e una ripresa della mansione a ritmi sostenibili (Evén et al., 2019). Gli 
ergoterapisti, con il loro intervento, potrebbero facilitare le discussioni sull'idoneità 
al lavoro e fornire indicazioni su quale tipo di adattamento sia necessario negli 
interventi di ritorno al lavoro per un paziente con CMD (Evén et al., 2019). Un 
atteggiamento scettico nei confronti dei lavoratori con CMD è stato riportato in 
diversi studi, pertanto si potrebbe ipotizzare che più si conosce la capacità di 
lavorare, più il supporto offerto ai dipendenti e ai datori di lavoro acquista valore, 
portando anche a una riduzione della stigmatizzazione nei luoghi di lavoro (Evén 
et al., 2019). Un'ulteriore esplorazione del fenomeno trarrebbe beneficio dalla 
prospettiva delle parti interessate nella comunità lavorativa, come i dirigenti, i 
colleghi di lavoro e i rappresentanti sindacali (Evén et al., 2019). 
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4. Caso Clinico: il lavoro dell’ergoterapista con un paziente depresso 
 
Dati del paziente: 
Maria Rossi, nata il 19/01/1975, domiciliata in Svizzera  
Data di ricovero: 2/02/2019 

     Tipo di ricovero: ricovero volontario 
 

Motivo del ricovero 
La paziente giunge in reparto accompagnata dal marito, per un ricovero volontario, 
dopo un consulto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bellinzona e in 
seguito a consulto presso il Servizio psico-sociale (SPS) di Bellinzona, in ambito di 
una sindrome depressiva ricorrente di media gravità.  
 
Richiesta di intervento in ergoterapia 
Si richiede valutazione ergoterapica sia in merito alle capacità di cura della propria 
persona, che per una valutazione della giornata nel post-dimissione. La paziente 
sembra, inoltre, beneficiare di un distacco ambientale dal marito, poiché ha 
espresso sofferenza per alcune dinamiche che si sono instaurate con il coniuge.  
 
Inquadramento clinico iniziale  
Durante i primi colloqui svoltisi, la paziente è poco motivata a partecipare alle 
sedute di ergoterapia a causa dell’umore deflesso. L’aspetto dell’utente è poco 
curato sia nell’igiene personale, che nell’abbigliamento. La paziente, prima di ogni 
appuntamento, attende l’arrivo dell’ergoterapista sdraiata sul letto (presente forte 
clinofilia). Pur essendo sempre piuttosto taciturna, la sua anamnesi biografica e 
occupazionale può essere elicitata attraverso il dialogo. Il volto e l’espressione del 
viso appaiono cupi e tesi, tuttavia la paziente nega la sua condizione.  
Inizialmente, Maria viene seguita solo in terapia individuale. Prima dell’inizio di 
qualsiasi attività, necessita di sollecitazione da parte dell’ergoterapista (manca di 
qualsiasi slancio occupazionale), anche se una volta intrapresa un’attività 
d’interesse, la performance dimostra di essere efficace e positiva. La paziente 
fatica a prendere decisioni su questioni all’apparenza banali, come ad esempio, 
scegliere tra due proposte occupazionali, oppure scegliere un colore, oppure da 
quale attività incominciare.  
 
Assessment  
La paziente è stata valutata attraverso un’osservazione continua ed inoltre le sono 
stati somministrati la COPM (Canadian Occupational Performance Scale) e il 
Questionario di base – Valutazione della capacità d’agire modificato della Blaser 
Csontos.  

 
Valutazione delle 8 aree occupazionali: 
 

Organizzazione 
dei dati 

Capacità Difficoltà 

B-ADL  Autonoma in tutte le B-
ADL  

Riferisce di trovare 
stancanti le attività più 
banali quali lavarsi, 
svestirsi. Fatica a svolgere 
queste attività, infatti, il 
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suo aspetto è molto 
trascurato. Non fa la 
doccia, non si pettina, non 
va più dalla parrucchiera. 

I-ADL  Autonoma  Sono presenti forte 
stanchezza e faticabilità. È 
presente poca 
responsabilità nell’uso dei 
farmaci (rifiuta gli 
psicofarmaci, o ne assume 
a quantità elevate).  

SONNO E RIPOSO   Presente ipersonnia: la 
paziente dorme per la 
stragrande maggioranza 
delle ore del giorno.  

EDUCAZIONE  / / 
LAVORO   La paziente riferisce 

difficoltà a concentrarsi, a 
mantenere l’attenzione sul 
compito, inoltre, non riesce 
più a collaborare agli 
obiettivi del team. 

GIOCO  / / 
TEMPO LIBERO  Ama viaggiare, fare lunghe 

passeggiate e fare 
giardinaggio.  

Da mesi ha abbandonato 
tutti i suoi hobby.  

PARTECIPAZIONE 
SOCIALE 

Uscire con le amiche, 
partecipare alle attività 
della parrocchia.  

Non esce quasi più di casa  

 
Valutazione delle capacità fisiche, cognitive, intra- ed interpersonali:  
Risorse: presenza di numerosi interessi, buona compliance una volta intrapresa 
l’attività, relazione di fiducia con la terapista, disponibilità ad aprirsi per raccontarsi.  
 
Difficoltà: incominciare un compito spontaneamente, mantenere l’attenzione sul 
compito per lunghi periodi, scegliere tra due proposte.  
 
Bisogni: bisogno di sollecitazione, bisogno di vicinanza emotiva e fisica.  
 
Contesto sociale e ambiente fisico: incomprensioni con il marito. Ambiente 
patologico, dove non è presente sostegno emotivo e fisico. Buona rete di amicizie.  
 
Sentimenti, attitudini, atteggiamento: si sente una “sopravvissuta”, non nutre 
aspettative per il futuro. Vorrebbe tornare a Malaga, sua città d’origine.  
 
Interessi, storia personale (privata e professionale) e abitudini di vita: Maria è nata 
a Malaga. Ha conosciuto il marito nella città d’origine, e dopo il matrimonio si è 
trasferita a Bellinzona. A causa della sterilità del marito, non hanno figli. La 
paziente ha lavorato alcuni anni come cameriera, sebbene questo lavoro non la 
rappresentasse. In seguito, ha optato per una formazione commerciale e da 
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qualche anno lavora per una compagnia di assicurazioni. Buona parte dei suoi 
interessi emergono grazie alla somministrazione della “lista degli interessi” del 
Modello Vivaio. Tra i suoi interessi prevalgono quello dei viaggi e del giardinaggio, 
la pittura e l’arte. Quasi tutti i suoi interessi sono stati abbandonati a causa dei 
frequenti episodi depressivi. La paziente vorrebbe tornare a Malaga, ma teme che 
la sua famiglia non l’accetti più. Maria sente di aver tradito la sua patria e la sua 
famiglia, scegliendo di trasferirsi in Svizzera.  
 
Obiettivi e aspettative: la paziente, al momento, non nutre specifici obiettivi 
personali.  
 
Identificazione dei bisogni e formulazione del problema 
Bisogni: 
- Ricreare una routine quotidiana; 
- Riprendere l’attività lavorativa; 
- Riprendere alcune occupazioni passate d’interesse (fare passeggiate, uscire 

con le amiche…); 
- Potenziare la sfera degli interessi e la partecipazione sociale; 
- Migliorare il processo decisionale e la motivazione all’agire. 
 
Problema:  
- Impegnarsi in attività d’interesse, avere maggiore slancio decisionale e riuscire 

a mantenere il focus sull’attività per un periodo di tempo sufficiente.   
 
Scopi del trattamento  
-Promuovere l’Empowerment della paziente: ossia accompagnarla a raggiungere 
una maggiore indipendenza e un ruolo più attivo e di controllo sulla propria vita. 
L’empowerment va a braccetto con l’approccio incentrato sul cliente e, insieme, 
garantiscono: una migliore partecipazione del cliente, una maggiore soddisfazione 
e migliori risultati funzionali (Crepeau, Cohn & Schell, 2008).   
-Raggiungere un significativo controllo sulla propria vita: grazie al potenziamento 
di abilità mai sperimentate prima. 
-Generalizzare ogni successo ottenuto in terapia, in altri ambiti quotidiani. 
-Trovare strategie efficaci per gestire i momenti di sconforto: ad esempio 
dedicandosi ad attività per lei piacevoli come il giardinaggio. 

 
Finalità 
Maria rientra a domicilio, mantenendo un ruolo sociale attivo, con le amiche e 
nelle attività della parrocchia, ritagliandosi nella settimana almeno due momenti a 
sua scelta da dedicare al giardinaggio e alle passeggiate e riprendendo la sua 
attività lavorativa a tempo parziale.  

 
Esempio di obiettivo di trattamento SMART 
Partecipazione sociale: 
A breve termine:  
1) Maria entro sette giorni partecipa al gruppo cucina, propone una ricetta a sua 
scelta e porta a compimento almeno tre passi di essa in quarantacinque minuti.  

         
        Lungo termine: 
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2) Maria entro tre settimane cucina a domicilio in autonomia, durante il congedo 
per il weekend, una cena di tre portate (primo, secondo e dessert) per lei e le sue 
tre amiche.   
 
Valutazione e decorso clinico 
La paziente mostra, nel corso degli incontri, un buon grado di accettazione 
dell’intervento ergoterapico e, nel susseguirsi delle sedute, instaura un rapporto di 
fiducia con l’ergoterapista. La paziente svolge attività di potenziamento delle I-
ADL, soprattutto legate alla cura della propria persona, ad esempio uscite dal 
parrucchiere con l’ergoterapista. Dimostra tuttavia interesse per attività più 
espressive, in particolare la pittura su seta e il collage, un ottimo veicolo per 
lavorare sul suo mondo interiore.  
In vista del ritorno a domicilio, la paziente s’impegna a creare dei planner 
settimanali con scritte le attività quotidiane da svolgere giorno per giorno, in cui si 
cerca di raggiungere una buona balance occupazionale. Maria ha anche accettato 
di partecipare, una volta a settimana, al gruppo orto.  
 
Esempio di una seduta  
Maria scende in ergoterapia e, come d’abitudine, i primi 10 minuti di terapia sono 
dedicati ad una merenda condivisa (te e biscotti). Questo momento aiuta a 
distendere la paziente ed ha il potere di creare un clima più sereno. In questi 
minuti c’è modo di dialogare su come sta la paziente e su come ha vissuto la 
settimana.  
Terminato questo momento, Maria prende il suo diario e il suo planner 
settimanale, in cui scrive le attività svolte commentando poi i suoi vissuti emotivi e 
in particolare la sua performance occupazionale: cosa è andato bene e cosa, 
invece, è risultato faticoso o fallimentare. Insieme all’ergoterapista si analizzano i 
vissuti e tramite l’analisi di attività si approfondiscono i vari passi ponendo 
l’accento soprattutto su ciò che è andato bene. L’homework è un approccio preso 
in prestito dalla CBT, che fornisce al paziente la sensazione di essere l’artefice del 
suo benessere. Inoltre, “toccare con mano” ciò che viene fatto durante la terapia 
rafforza la credibilità e l’affidabilità nei confronti del trattamento.  
Fatto ciò si stabiliscono altri due obiettivi per la settimana avvenire, obiettivi 
SMART, e raggiungibili, ma soprattutto condivisi con Maria. Maria sceglie di 
partecipare all’incontro della parrocchia di domenica e di organizzare un picnic con 
le amiche nella giornata di mercoledì.  
Gli ultimi dieci minuti della terapia, Maria manifesta il desiderio di terminare il 
foulard di seta incominciato nella precedente seduta. Viene poi il momento dei 
saluti e il congedo. 

5. Foreground 

5.1 Metodologia 

La ricerca è stata svolta in due fasi: la prima fase è stata caratterizzata da una 
documentazione a livello generale soprattutto ricercando articoli su alcune banche 
dati scientifiche e consultando volumi di ergoterapia, psicologia e psichiatria. 
Questo lavoro è stato utile per arricchire la parte di background.  
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In seguito si è provveduto a porre una domanda di ricerca al fine di effettuare una 
revisione della letteratura indirizzata ad uno scopo preciso, e così si è poi 
proseguito a rispondere alla formula PICO:  
P - Clienti con diagnosi di depressione  
I - Trattamento ergoterapico specifico indirizzato a migliorare i sintomi depressivi  
C - Confronto con gruppi di pazienti che hanno ricevuto il trattamento come al 
solito 
O - Riduzione dei sintomi depressivi  
 
Per le ricerche sono state utilizzate le seguenti parole chiave: 
• Occupational Therapy  
• Depression 
• Mental Health  
• Treatment 
• Intervention 
• Wokplace 
 
Le banche dati consultate nell’ambito della sanità e pluridisciplinari sono state le 
seguenti:  
 
! PubMed 
! Science Direct (Elsiever) 
! Taylor e Francis 
! CAIRN 
! PsychSpider 
! CINHAL 
! Cochrane Library  
! Medline 
 
Per quanto concerne la parte di foreground, dopo aver svolto la parte di 
background e aver ottenuto un quadro teorico, si è sviluppato una revisione della 
letteratura cercando articoli che rispondessero al quesito di ricerca; così si è 
provveduto a delineare dei criteri di inclusione ed esclusione al fine di vagliare la 
quantità di articoli emersa. Infine, sono stati selezionati gli articoli più appropriati e 
coerenti con gli obiettivi del lavoro.  
Per gli articoli sono stati selezionati i seguenti criteri di ricerca:  
• Che riguardassero prevalentemente la fascia d’età dai 18 anni ai 65 anni; 
• Che riguardassero lo studio di trattamenti ergoterapici utilizzati prevalentemente 

in salute mentale con pazienti con sintomi depressivi;  
• Articoli recenti, degli ultimi 5-10 anni, al fine di raccogliere dati scientifici i più 

recenti possibili;  
• Articoli scientifici completi; 
• Studi primari e randomizzati; 
• Articoli che esponessero in maniera chiara le analisi statistiche e la validità dei 

trattamenti studiati. 
 
Inoltre sono stati selezionati i seguenti criteri di esclusione:  
• Che includessero la fascia pediatrica e adolescenziale; 
• Che includessero la depressione con manifestazioni psicotiche; 



39	  
	  

• Disserzioni di tesi e casi studio.  
 
Inizialmente, inserendo tra i criteri di ricerca i termini “Occupational therapy”, 
“depression” e “intervention” le banche dati non hanno fornito gli articoli sperati. La 
ricerca ha maturato risultati troppo generici, che si discostavano dagli obiettivi 
della revisione. Ad esempio, sono emersi numerosi articoli sulla depressione come 
condizione secondaria ad altri disturbi quali, ad esempio, il Parkinson, la demenza, 
la fibromialgia e il cancro. La maggior parte degli studi, inoltre, faceva riferimento a 
fasce di età, che esulavano dai criteri d’inclusione sopra descritti, in particolare si 
concentravano sull’anzianità, o sull’infanzia e l’adolescenza. Per indirizzare la 
ricerca sugli obiettivi della revisione sono stati aggiunti termini quali “Treatment” 
“Intervention”, “Mental Health”. L’utilizzo di queste keywords ha da subito 
scremato la mole di articoli che trattavano la depressione come disturbo 
secondario di altre condizioni mediche ed ha incominciato a fornire i primi articoli 
in cui sono stati studiati trattamenti specifici ergoterapici per la depressione. La 
ricerca ha prodotto anche risultati di trattamenti, che esulavano dalla nostra pratica 
professionale, ma che sono risultati comunque interessanti per meglio 
comprendere le linee guida consigliate per la riabilitazione di questa condizione 
clinica.   
Dopo aver raccolto un buon numero di articoli, si è proceduto alla lettura degli 
abstract. Dagli abstract si è svolta un’ulteriore selezione, degli studi pertinenti alla 
revisione ed è poi incominciato il lavoro di traduzione. Gli articoli più rilevanti sono 
stati in seguito studiati e sintetizzati in tabelle per agevolare il lavoro di analisi e la 
discussione.  
Purtroppo, dalla ricerca non sono stati trovati studi di trattamenti utilizzati a livello 
nazionale e molti degli articoli trovati provengono da realtà culturali distanti da 
quella svizzera. Tuttavia, la maggior parte degli articoli offrono spunti molto 
interessanti per la pratica professionale, sottolineando l’importanza del lavoro di 
equipe e la necessità di nuove ricerche.  

        5.2 Revisione della letteratura  

In questo capitolo sono analizzati e presentati i 13 articoli scientifici considerati 
pertinenti alla domanda di ricerca. L’esplorazione di questi studi avviene attraverso 
l’inserimento dei temi principali in tabelle, le quali presentano le seguenti voci: 
autore e anno di pubblicazione, titolo dell’articolo, giornale/rivista di pubblicazione 
e sintesi dell’articolo. La sintesi è stata suddivisa a sua volta in: design 
dell’articolo, numero di individui, scopo, intervento, strumenti, risultati e 
conclusioni/ implicazioni per la pratica. Questa suddivisione è stata creata per 
fornire al lettore una visione più chiara e intuitiva dei 13 studi presentati. Le 
tabelle, per motivi di spazio, sono interamente consultabili negli allegati di questo 
lavoro. Ogni singolo studio è stato analizzato seguendo i criteri del “Formulario di 
lettura critica – studi quantitativi” di Letts e colleghi (Letts et al., 1998). Tutti i 
formulari di analisi critica sono consultabili negli allegati.   

         5.3 Discussione 

Dai risultati ottenuti dalla ricerca, emerge che al momento, tra i vari metodi a 
disposizione per la cura della depressione, la CBT è quella che gode di maggior 
rigore scientifico e delle migliori evidenze.  
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Gli ergoterapisti hanno un ruolo importante nell'alleviare le esperienze negative  
associate alla depressione e a prevenire ulteriori episodi di ricaduta. Inoltre, 
devono giudicare fino a che punto le strategie adottate con il cliente portino a un 
suo maggiore benessere e a una migliore funzionalità quotidiana. Le strategie 
adottate devono, in particolar modo, proteggere la persona dall'impatto dell'umore 
basso sul suo senso di  competenza, sulla sua identità  e sull'autoefficacia nella 
gestione della vita (D’Amico, 2009).  
La CBT è stata il trattamento psicologico più rigorosamente studiato per la 
depressione senza caratteristiche psicotiche (D’Amico, 2009) 
Grande enfasi è posta nella CBT all'”empirismo collaborativo”, che significa 
lavorare accanto al cliente per aiutarlo a sviluppare la sua capacità di apportare 
cambiamenti positivi (D’Amico, 2009). Le abilità, che dovrebbe raggiungere il 
cliente includono il miglioramento della motivazione e l'instillazione di una 
speranza realistica (D’Amico, 2009).  
Nella CBT è prevista una formulazione longitudinale (o evolutiva) per aiutare il 
cliente ad acquisire una comprensione della sua depressione. Da questo punto di 
vista, gli ergoterapisti hanno una certa familiarità con la narrativa della storia della 
vita dei loro clienti (D’Amico, 2009).  
L'enfasi principale nella CBT è di aiutare il cliente a guadagnare abilità quali 
l’assertività e le strategie di problem-solving, per affrontare il “qui ed ora” con una 
maggiore comprensione dell’impatto personale sui fattori storici rilevanti (D’Amico, 
2009).  
I compiti sono poi negoziati in terapia, in base alle esigenze e alle priorità del 
cliente (ove possibile) e la convalida degli obiettivi da parte del cliente offre la 
possibilità di aderire al principio di centralià della persona, che è poi il cuore della 
pratica dell’ergoterapia (D’Amico, 2009).  
Sebbene la CBT sia considerata il trattamento di consueto per la cura della 
depressione, lo studio di Shortland-Jones, R., & Thompson, C. (2015) ha 
confrontato la CBT con gli interventi basati sulla Mindfulness riscontrando che non 
sussistono differenze significative tra i due approcci. La Mindfulness, se fornita da 
istruttori qualificati, non sembra produrre risultati inferiori rispetto alla CBT, anzi, 
sembrerebbe essere una buona alternativa, economicamente valida. Lo studio di 
Shortland-Jones, R., & Thompson, C. (2015) è comunque il primo che compara 
questi due interventi, perciò i risultati devono essere considerati con moderazione.  
Il criticaly apparaised papers di Franca, R. D., & Milbourn, B. (2015) ribadisce la 
complementarietà dei due metodi, sottolineando come gli MBI siano in grado di 
produrre effetti simili alla terapia cognitivo-comportamentale, inoltre sembrano 
essere particolarmente efficaci nel ridurre la gravità dei sintomi primari della 
depressione. 
Mira B. Cladder et al., (2018) si sono occupati di indagare gli effetti della terapia 
cognitiva basata sulla consapevolezza (MBCT), rispetto al trattamento usuale. La 
MBCT è un allenamento di gruppo di 8 settimane che combina tecniche di 
meditazione e di consapevolezza con elementi di terapia cognitivo-
comportamentale. La MBCT insegna ai partecipanti a riconoscere e disimpegnarsi 
da schemi cognitivi automatici disadattivi e a sviluppare un atteggiamento non 
giudicante e compassionevole nei confronti delle proprie cognizioni e sentimenti. È 
stato dimostrato che la MBCT è efficace nel ridurre le recidive. Inoltre, è stato 
dimostrato che la MBCT riduce anche i sintomi depressivi nei pazienti attualmente 
depressi (Strauss, Cavanagh, Oliver e Pettman, 2014). Studi preliminari hanno 
persino trovato effetti benefici di MBCT per i pazienti con depressione cronica o 
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resistente al trattamento. Lo scopo del presente studio era di analizzare l'efficacia 
di MBCT + trattamento come al solito (TAU) rispetto a TAU, solo per i pazienti 
cronicamente depressi con sintomi depressivi moderati-gravi correnti che non 
hanno risposto alla precedente terapia farmacologica e trattamenti psicologici 
basati sull'evidenza, cioè terapia comportamentale cognitiva (CBT) o terapia 
interpersonale (IPT). La misura dell'outcome primario era il livello dei sintomi 
depressivi. Le misure secondarie di outcome erano i tassi di remissione, la 
ruminazione, la qualità della vita, le capacità di consapevolezza e l'auto-
compassione. I risultati dello studio hanno sottolineato come MBCT + TAU hanno 
avuto effetti significativi sulla ruminazione, sulla qualità della vita, sulle abilità di 
consapevolezza e sull’auto-compassione nei pazienti affetti da depressione 
cronica.  
 
L’intervento dell’ergoterapista si sviluppa intersecandosi in otto aree 
occupazionali, tra cui il lavoro. Molti dei nostri pazienti, prima dell’episodio 
depressivo, hanno avuto una vita lavorativa attiva, per questo motivo, tra gli 
obiettivi a lungo termine spesso rientra il rinserimento lavorativo del cliente. Per fa 
sì che questo avvenga, sono necessari un buon lavoro di equipe e interventi mirati 
all’inserimento sul luogo di lavoro. Lo studio di Yun-Ling Chen et al., (2015) ha 
analizzato l’efficacia di un programma d’intervento basato sull’occupazione il “Life 
Adaption Skills Training” (LAST), che mira a migliorare il benessere attraverso la 
partecipazione professionale della persona affetta da depressione, tramite 
l’allenamento di diverse strategie ed abilità. Nonostante i limiti di questo studio, 
ben esplicati dagli autori, LAST si è dimostrato essere un programma efficace per 
ridurre i livelli di ansia, le ideazioni suicide per le persone depresse, e di avere un 
effetto positivo a lungo termine.  
Un programma simile, ma più ristretto e centrato nei luoghi di cura primaria è 
l’OPTIMAL (Occupational therapy led self-management support programme). 
L’OPTIMAL, studiato da Jess Garvey e colleghi (2015), è un programma di 
autogestione esclusivamente guidato da ergoterapisti, che si è dimostrato efficace 
nel migliorare la partecipazione, le prestazioni nelle attività e nel portare 
miglioramenti a livello dell’autoefficacia e della qualità della vita in persone affette 
da co-morbilità.  
Un’ulteriore programma di trattamento rivolto al reinserimento lavorativo analizzato 
da questa revisione è quello studiato da Sachie Tanaka e colleghi (2015). Gli 
autori di questo studio hanno indagato l’efficacia di un gruppo psicoeducativo 
(GPP) per le persone appena ricoverate in ospedale e diagnosticate con 
depressione. I risultati dello studio non hanno fornito risultati statisticamente 
significativi, quindi il GPP rispetto alla terapia usuale (ossia una combinazione di 
trattamenti tra cui farmacoterapia, psicoterapia ed ergoterapia) non risulta essere 
più efficace. Tuttavia questa metodologia di trattamento ha generato outcome 
positivi per quanto concerne l’affaticamento, la stanchezza interpersonale e fisica, 
la volizione, la vitalità e la sensazione di salute nel gruppo di controllo. Questi 
risultati stimolano, quindi, nuovi studi per realizzare gruppi di lavoro efficaci.   
Rispetto agli interventi, che mirano a ripristinare quelle funzioni della persona 
necessarie ad un impegno riuscito nelle occupazioni quotidiane, molto 
interessante si è rivelata la metanalisi condotta da Scanlan J.N. & Lewis J. (2014). 
Lo scopo della metanalisi era indagare gli effetti della prevenzione degli interventi 
sul posto di lavoro a livello dei sintomi depressivi segnalati dai dipendenti. Molti 
degli interventi analizzati nella metanalisi includevano programmi di gestione dello 
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stress e di team building, molti dei quali erano basati sulla CBT. In generale, le 
prove a supporto dell’efficacia di questi programmi di lavoro per ridurre i sintomi 
depressivi si sono rivelate molto solide. Questi programmi, infatti, offrono una 
buona opportunità per ridurre la prevalenza della depressione nella popolazione 
lavorativa adulta. 
Lo studio di Adeena Wisenthal e colleghi (2018) ha rivelato diversi benefici della 
cognitive work hardening (CWH) che hanno implicazioni cliniche. I risultati della 
ricerca supportano il programma CWH (oggetto di studio) e la comprensione 
avanzata dell'efficacia dell'intervento nel processo di ritorno al lavoro (RTW). In 
particolare, i risultati hanno chiarito la natura multi-elemento di CWH e il suo ruolo 
nell'affrontare la miriade di problemi delle prestazioni professionali che affliggono 
le persone che si stanno riprendendo da una depressione. Gli elementi chiave 
dell’intervento percepiti dai partecipanti come utili includono la struttura, le 
simulazioni di lavoro e l'ambiente di lavoro simulato. Più in generale, i partecipanti 
hanno descritto un aumento dell’autoefficacia percepita e dell’empowerment, così 
come il miglioramento delle abilità attraverso la partecipazione all'intervento. 
 
Nonostante la pratica professionale abbia recentemente sentito l’influenza di altre 
discipline e che molti approcci utilizzati siano stati presi in prestito da altre 
professioni, come ad esempio, la CBT o la Mindfulness, dobbiamo ricordarci che 
nella pratica clinica (nell’ambito salute mentale) sono ancora oggi utilizzati quei 
metodi che fin dalle origini hanno rappresentato la nostra professione. Come citato 
sopra, i metodi più largamente utilizzati nella pratica clinica degli ergoterapisti 
sono il mbc e il mbe, che si fondano sulla proposta di attività che riguardano la vita 
quotidiana (ADL), piuttosto che attività più espressive. Lo studio di DeokJu Kim 
(2017), sebbene abbia come popolazione d’interesse gli anziani e sia stato 
condotto da fisioterapisti, dimostra come un trattamento combinato di attività fisica, 
arte e mestieri, attività della vita quotidiana e allenamento delle funzioni cognitive 
possa avere effetti positivi sulla salute degli anziani diminuendo i livelli di 
depressione (Kim, 2017).   
In molti centri di salute mentale viene, inoltre, offerta la possibilità di partecipare a 
gruppi di ortoterapia (AT). Gli effetti benefici dell’ortoterapia sono largamente 
descritti in letteratura, tuttavia non si trovano molti studi legati ai benefici di 
quest’ultima rispetto alla depressione. Lo studio di Detweiler M.B. et al., (2015) si 
è occupato di valutare l’effetto dell’AT rispetto al trattamento ergoterapico abituale. 
Purtroppo questo studio era esteso a 49 veterani, quindi, non generalizzabile alla 
popolazione, ma ha comunque suggerito che l’ortoterapia è in grado di diminuire 
lo stress nei veterani (così come evidenziato dalla diminuzione dei livelli di 
cortisolo e dei sintomi depressivi), nonché di influenzare positivamente la qualità 
della vita. Anche lo studio di Kyung-Hee Kima & Sin-Ae Park (2018) ha posto 
l’accento sui numerosi benefici di questa pratica clinica, in particolare, rispetto al 
gruppo di controllo, che ha partecipato solo a un pre e post-test, il gruppo 
sperimentale, che ha partecipato al programma di terapia orticola per 12 sessioni, 
ha mostrato una diminuzione della depressione e dell'ansia e un maggior senso di 
identità personale.  
Tra i metodi considerati nella revisione, il TTM sembra essere quello che 
maggiormente ingloba tutti gli aspetti chiave fino ad ora citati. Il TTM, metodo 
ergoterapico svedese, ideato da Birgitta Gunnarsson et al., consiste in una serie di 
sedute strutturate, che incominciano con una sezione di rilassamento progressivo, 
seguito poi dalla pittura di alberi da parte del paziente, che rappresentano diversi 
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periodi della sua vita. Sebbene siano necessarie ancora numerose ricerche, al 
momento, il TTM sembra essere alla pari con le migliori pratiche e con il 
trattamento ergoterapico usuale.  

5.4 Implicazioni per l’ergoterapia 

Da quanto emerso, si evince che attualmente sono disponibili poche linee guida 
per gli ergoterapisti che lavorano con clienti affetti da depressione. Molti degli 
approcci analizzati sono comunque coerenti con la filosofia della nostra 
professione. La Mindfulness, ad esempio, condivide con l’ergoterapia la 
promozione della salute e l’impegno nella vita quotidiana. Gli ergoterapisti si 
trovano in una posizione privilegiata per inserire nella loro pratica professionale 
approcci come quello della Mindfulness e della terapia cognitivo comportamentale, 
tuttavia è importante che conservino il senso dello scopo della loro professione. 
Non è infatti utile insegnare ai propri clienti ad essere maggiormente consapevoli 
dei loro stati d’animo e delle loro risorse, se poi questi apprendimenti non riescono 
ad essere generalizzati negli ambienti in cui vivono e nelle occupazioni in cui si 
impegnano. L’ergoterapista, che lavora in salute mentale, dovrebbe essere 
consapevole di essere un tramite che collega il luogo di cura al luogo di vita del 
paziente. Gli apprendimenti che vengono conquistati in terapia dovrebbero mirare 
alla maggiore autonomia del cliente e a preparare quest’ultimo a divenire 
“terapeuta di se stesso”. Sotto questo punto di vista la CBT, grazie alla sua 
impostazione strutturata, che prevede l’assegnazione di compiti a casa per il 
cliente, aiuta a mantenere il ponte di collegamento tra la terapia e la vita 
quotidiana del paziente. L’obiettivo dei compiti è quello di raccogliere informazioni 
attraverso lo svolgimento di sondaggi, riflessioni e feedback sul materiale di auto-
aiuto, per analizzare e valutare le convinzioni e i presupposti esistenti della 
persona (D’Amico, 2009). 
L'implicazione per i terapisti occupazionali è che l'impostazione dei compiti in 
modo esplicito e dettagliato può portare a una maggiore riduzione dei sintomi della 
depressione (D’Amico, 2009). Feedback e discussioni congiunte aiutano poi a 
perfezionare il modo in cui vengono utilizzate le strategie.  
Gli ergoterapisti utilizzano una serie di strategie per la soluzione dei problemi e per 
identificare le difficoltà e ripristinare la funzione (D’Amico, 2009). La risoluzione dei 
problemi è un aspetto integrale e fondamentale del processo ergoterapico e 
comporta un aspetto di auto-aiuto (D’Amico, 2009). Per gli ergoterapisti è quindi 
molto importante esplorare lo stile di risoluzione dei problemi adottato dal cliente 
mentre è depresso (D’Amico, 2009). 
Questi punti dimostrano che gli ergoterapisti devono prestare particolare 
attenzione al lavoro di equipe per identificare eventuali fattori di vulnerabilità ed 
escogitare un piano per aiutare il cliente ad agire contro fattori come la tendenza 
ad autosvalutarsi e a chiudersi in se stesso (D’Amico, 2009). 
Gli ergoterapisti, da parte loro, devono continuare ad analizzare prove empiriche 
per le strategie di trattamento utilizzate nella CBT per la depressione. Duncan 
(2006) suggerisce che il modello cognitivo comportamentale è compatibile con la 
professione, soprattutto se può migliorare i modelli esistenti usati dai terapisti 
occupazionali (D’Amico, 2009). Le strategie utilizzate possono quindi essere 
viste come strumenti terapeutici legittimi da parte degli ergoterapisti (D’Amico, 
2009). La selezione del modello cognitivo-comportamentale sarà determinata in 
base a quanto il cliente vede questo come un accettabile metodo di intervento 
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per affrontare i problemi e migliorare la qualità della vita (D’Amico, 2009). Le 
linee guida NICE (2004) promuovono l'uso della CBT come parte del modello di 
cura per il trattamento della depressione (D’Amico, 2009). L'addestramento in 
CBT è naturalmente necessario per assicurare che i protocolli di trattamento 
siano rispettati e per valutare gli adattamenti che indurrebbero la terapia.  
 
Questa revisione, sebbene in maniera un po’ più velata, ha aperto un’altra 
questione che sta molto a cuore alla nostra professione. Negli ultimi anni, 
l’ergoterapia sta cercando di farsi spazio nei luoghi di vita delle persone (scuole, 
abitazioni e luoghi di lavoro). La nostra professione pone molta importanza 
all’ambiente, che è poi la cornice di ogni attività umana, per questo motivo è 
necessario uscire dallo schema abitudinario del solo intervento ambulatoriale per 
spostarsi nei luoghi di vita dei nostri clienti. Per questo motivo l’attività di 
promozione della salute sui luoghi di lavoro deve essere implementata. Come ha 
sottolineato lo studio di Scanlan, J. N., & Lewis, J. (2014) dovrebbe essere un 
compito degli ergoterapisti pubblicizzare programmi di prevenzione mentale sul 
posto di lavoro, in quanto è stato dimostrato che possono fare una piccola, ma 
positiva differenza nel ridurre i sintomi depressivi degli impiegati.  

5.5 Limiti 

I principali limiti di questo lavoro riguardano la scarsa applicabilità dei risultati 
ottenuti sul territorio nazionale.  
La ricerca ha permesso di approfondire metodi in parte innovativi per il trattamento 
dei sintomi depressivi, che però sono stati analizzati in realtà culturali molto 
distanti da quella svizzera. Ad esempio, il GPP è stato ideato in Giappone, il LAST 
a Taiwan, il TTM in Svezia. Inoltre, molti di questi trattamenti sono nuovi e per 
questo ancora poco studiati. Nonostante quasi tutti abbiano a loro cospetto buone 
evidenze, prima di adottare un metodo nella pratica clinica è necessario essere 
sicuri che davvero possa fare la differenza per il paziente. A questo si aggiunge 
che approcci quali la Mindfulness e la CBT richiedono una formazione 
professionale aggiuntiva da parte degli ergoterapisti.   
Il TTM, ad esempio, i cui effetti sono al momento stimati alla pari del trattamento 
ergoterapico tradizionale, può essere erogato solo se si partecipa alla formazione 
in Svezia.   

5.6 Raggiungimento degli obiettivi  

A conclusione di questo lavoro possiamo dire che gli obiettivi che si erano 
prefissati all’inizio siano stati raggiunti in modo soddisfaciente. Le caratteristiche 
della depressione e i temi umanistici che la contraddistinguono sono stati 
approfonditi attingendo ai contributi delle neuroscienze e delle teorie 
psicodinamiche, mentre i vissuti del paziente sono stati esplorati approfittando dei 
contributi della teoria della Gestalt. 
Attingere ai contributi delle neuroscienze ha permesso di comprendere meglio il 
substrato biologico di alcuni sintomi che caratterizzano la depressione. Ad 
esempio, le alterazioni nei livelli cerebrali di 5HT sono state collegate ai 
cambiamenti nelle funzioni comportamentali e somatiche (inclusi appetito, sonno, 
sesso, risposta al dolore, temperatura corporea e ritmo circadiano); altri sintomi, 
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come la perdita di peso e l’agitazione psicomotoria, sono invece attribuiti ad 
anomalie della funzione tiroidea.  
I contributi della psicodinamica e della teoria della Gestalt sono stati, invece, molto 
utili per approfondire i temi umanistici della depressione e il carattere che 
dovrebbe assumere la relazione terapeutica. Profonda tristezza, rabbia, senso 
d’impotenza, anedonia, mancanza d’interesse, sono i vissuti che, in maniera 
predominante, i clienti portano in terapia. Dal canto loro, i terapisti devono stare 
attenti a non cadere nel vortice contagioso della depressione e devono prestare 
particolare attenzione alla conclusione del rapporto terapeutico. Tipicamente, le 
fantasie rabbiose verso il terapeuta s’intensificano a questo punto, perché porre 
fine al trattamento è spesso vissuto come un danno narcisistico: gli individui 
devono confrontarsi con le fantasie di mantenere una relazione speciale con il 
terapeuta e a volte possono manifestare una ripresa dei sintomi depressivi mentre 
vivono questa perdita (Busch, 2009). 
La malattia mentale non è solo associata a sintomi, cioè a disturbi della funzione, 
ma anche a compromissioni nelle attività della vita quotidiana. Le attività svolgono 
un ruolo chiave per misurare la salute funzionale o la disabilità. Le BADL (Attività 
di base della vita quotidiana) e le IADL (Attività strumentali della vita quotidiana), 
secondo l’ICF, non sono sufficienti per descrivere la salute funzionale della 
persona in modo completo (Linden, M., Gehrke, G., & Geiselmann, B., 2009).  
Il comportamento sano è più di questo: comprende anche attività ricreative 
(RADL). La malattia può portare a una riduzione delle attività che possono essere 
più rilevanti per la qualità della vita rispetto ai sintomi di malattia in quanto tali 
(Linden et al., 2009).  Aumentare la RADL è, quindi, un obiettivo terapeutico 
importante. 
Una parte importante del trattamento ergoterapico, come abbiamo visto, mira ad 
aumentare il livello di attività dei pazienti e il loro impegno nelle attività ricreative e 
manuali, come la pittura su seta, la ceramica o i lavori con l'ago (Linden et al., 
2009).   
Le attività della vita quotidiana sono quindi un obiettivo importante nella diagnosi e 
nel trattamento di disturbi mentali (Linden et al., 2009). 
Come si è visto, un programma personalizzato incentrato sul cliente può essere 
più adatto ed efficace di un programma standardizzato, soprattutto quando 
conferisce ai soggetti la sensazione di scelta e di controllo sulla propria vita. 
Sarebbe preferibile che le sessioni di trattamento potessero essere focalizzate 
sull'effettiva partecipazione dei partecipanti ad attività significative all'interno delle 
proprie comunità, portando così al miglioramento del senso generale di 
realizzazione e qualità della vita. È quindi importante che l’ergoterapia possa 
allargare i propri orizzonti al di fuori del solo setting ambulatoriale ed intervenire 
sui luoghi di vita della persona, in particolare al domicilio e al lavoro. In ultimo, va 
implementata la ricerca, nonché le iniziative a favore di interventi diretti di 
prevenzione sul posto di lavoro.  

5.7 Conclusioni  

La depressione è un fenomeno multifattoriale composto da fattori biologici, 
genetici e sociali, che incide su tutte le sfere dell’individuo: salute fisica, funzioni 
sociali e famigliari, produttività, tempo libero, sonno e riposo.  
Al momento, il trattamento più utilizzato per la cura della depressione, nonché 
quello che gode delle migliori evidenze scientifiche, è la terapia cognitivo 
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comportamentale (CBT). La CBT viene utilizzata sia come trattamento “puro”, che 
inserita come approccio all’interno di programmi riabilitativi più vasti. La CBT in 
molti aspetti è affine all’ergoterapia, ed è per questo motivo che la nostra 
professione ha preso in prestito alcuni frammenti di questo approccio. Tuttavia, 
per integrare l’approccio cognitivo-comportamentale nel trattamento ergoterapico, 
sono necessarie delle formazioni di approfondimento e la collaborazione con lo 
psichiatra, lo psicologo e il team multi-professionale.  
Nella CBT si cerca di rendere consapevoli i pazienti dei loro pensieri disfunzionali. 
Questo assunto viene abbracciato anche dalla terapia occupazionale, cercando di 
facilitare il cambiamento di tali pensieri legandoli a nuove esperienze di successo 
e insegnando al paziente a fare valutazioni più realistiche del proprio operato. 
Questo è possibile grazie alla decostruzione di pensieri disfunzionali e alla 
ricostruzione di pensieri funzionali, che sono utili alla persona per gestire una 
situazione vissuta come complessa e interagire nuovamente con maggiore 
efficacia nel proprio ambiente.  
Gli “homework” (compiti a casa) rappresentano una delle caratteristiche salienti 
della CBT e sono un altro aspetto facilmente integrabile dall’ergoterapista. 
Gli homework facilitano la sensazione del paziente di essere proprio lui l’artefice 
del proprio percorso per stare meglio, poiché sperimenta la capacità di ottenere 
dei cambiamenti e questo porta a un aumento del senso di autoefficacia. Gli 
homework non devono essere imposti, ma negoziati. Sono coerenti con il lavoro 
terapeutico fino ad ora svolto, sono chiari e definiti. La CBT utilizza sia homework 
di tipo cognitivo, ad esempio letture che aiutano la persona a capire meglio il suo 
disagio psicologico, piuttosto che compilazione di schede e di diari per mettere 
“nero su bianco” i propri pensieri, oppure tramite l’ascolto (ad esempio delle 
sedute), o ancora tramite immagini mentali. Agli homework cognitivi si sommano 
quelli comportamentali. Gli homework comportamentali sono quelli condivisi anche 
dall’ergoterapista, che in qualità di esperto delle occupazioni può, insieme al 
cliente, svolgere una programmazione delle attività, per incrementare gli impegni 
quotidiani e ridurre la ruminazione sui pensieri negativi, scomporre le attività in 
piccoli passi gestibili e creare piccole sfide quotidiane. 
Discrete evidenze sono a favore anche della terapia basata sulla consapevolezza, 
meglio conosciuta come Mindfulness (MBI).  
Degno di considerazione è pure il Tree Theme Method (TTM), che secondo uno 
studio molto recente, al momento si trova alla pari con le migliori pratiche.  
Detto questo, non dobbiamo dimenticare che storicamente la terapia 
occupazionale è stata collegata alle attività creative attraverso l'inclusione di arti e 
mestieri nella pratica clinica (Müllersdorf & Ivarsson, 2016).  
Questa tradizione è radicata intorno alla relazione tra creatività e salute e 
benessere e sull'opportunità di consentire ai clienti di esprimere i propri sentimenti, 
aumentare la propria autoconsapevolezza, migliorare il problem solving e creare 
nuove possibilità di apprendimento (Müllersdorf & Ivarsson, 2016). Le attività 
creative sono considerate ancora oggi un potente veicolo per esprimere il proprio 
sé autentico e sono largamente utilizzate dagli ergoterapisti che lavorano in 
psichiatria e, quindi, anche con pazienti che soffrono di depressione.  
Dei trattamenti analizzati in questa revisione, non tutti sono ancora applicabili in 
Svizzera, in quanto in territorio elvetico non sono ancora presenti molti percorsi 
formativi per gli ergoterapisti che lavorano in psichiatria. Molti ergoterapisti 
utilizzano i principi della Mindfulness e della CBT, tuttavia si ritiene siano 
necessari studi aggiuntivi che facciano luce sul lavoro degli ergoterapisti svizzeri 
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con i pazienti affetti da depressione. Tuttavia, dagli studi analizzati si possono 
trarre spunti interessanti per la pratica professionale. Anzitutto viene posto 
l’accento sulla prevenzione, che l’ergoterapista può fare nei luoghi di lavoro (vedi 
metanalisi di Scalan, J. N, & Lewis, J., 2014). Gli ergoterapisti potrebbero offrire 
programmi di prevenzione e promozione della salute mentale, ingaggiando i datori 
di lavoro, in quanto è stato dimostrato che questi interventi possono fare una 
piccola, ma positiva differenza nel prevenire e/o ridurre i sintomi depressivi negli 
impiegati.  
Programmi come il LAST o l’OPTIMAL possono essere presi da esempio per 
creare, a nostra volta, un intervento specifico sul posto di lavoro per persone 
affette da depressione. La partecipazione professionale è un’area occupazionale 
molto compromessa nei pazienti depressi, soprattutto a causa dei sintomi 
cognitivi; per questo motivo interventi mirati al luogo di lavoro e volti al 
potenziamento delle strategie e delle abilità potrebbero essere molto efficaci.  
Infine, ma non meno importante, vi è il lavoro di equipe. Come rilevato dallo studio 
di Sachie Tanaka et al., (2015), una combinazione di trattamenti selezionati può 
ridurre la preoccupazione del paziente rispetto alla sua condizione, migliorare la 
propria percezione della malattia e aumentare la motivazione verso il trattamento 
e la riabilitazione.  
Per quanto concerne il TTM, è stata contattata l’ideatrice Birgitta Gunnarsson, che 
si è resa disponibile a recarsi personalmente in SUPSI per una conferenza sul suo 
metodo, che probabilmente si potrà tenere nel 2020.  
 
Differentemente da ciò che si decide di offrire al paziente, è importante essere 
sempre guidati dal principio di centralità della persona. Il cliente, con la sua storia 
e la sua unicità, è il protagonista del processo di cura, mentre il terapeuta è 
semplicemente un facilitatore di questa trasformazione. Ma soprattutto non ha 
senso insistere nel curare pazienti con cui, al di là delle nostre competenze e del 
nostro impegno, non si è creato un clima di reciproca fiducia (Borgna, 2017).  Gli 
intrecci emozionali, la predisposizione personale, la presenza, o meno, di 
consonanze o dissonanze con le persone che curiamo hanno una profonda 
importanza nel facilitare, o nell’ostacolare, lo svolgimento della cura; e la fiducia 
ne è condizione necessaria (Borgna, 2017).  

5.8 Riferimento personale  

         La medicina non è una scienza onnipotente, non arriverà mai a spiegare tutto: 
soprattutto, non potrà mai andare oltre la conoscenza approfondita e meccanica di 
un corpo. Ma la persona non è solo un corpo e nessun esame medico potrà mai 
analizzare le infinite sfumature che la compongono (Virzì & Signorelli, 2007).  

        Tuttavia la malattia, in particolare la malattia mentale, “tende a bloccare il paziente 
in una narrazione unica ed immutabile, che difficilmente la logica è in grado di 
smontare” (Virzì & Signorelli, pag.12). Il compito di noi, professionisti della salute, 
risiede nella capacità di liberare il paziente da questa ragnatela, imparando ad 
accogliere la persona in un’ottica non più meccanicistica ma sistemica. 
L’ergoterapia è una professione riabilitativa e, come tale, non risponderebbe al 
suo compito se non usasse tutti i suoi mezzi e tutto il suo potenziale per 
permettere alla persona di riconquistare un certo controllo sulla propria vita 
quotidiana, che sia in maniera del tutto autonoma e indipendente, o con l’utilizzo di 
strategie o mezzi di compensazione. 
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        Per riabilitare occorre, però, vedere la persona in modo olistico, vale a dire come 
un’entità intera e integrata che incorpora la spiritualità, le esperienze sociali e 
culturali e le sue occupazioni e interessi osservabili (Bonistalli & Narbona, 1990). 
Riconoscere il paziente come essere spirituale significa, quindi,  riconoscerne il 
suo valore intrinseco rispettandone le convinzioni, i valori e gli obiettivi senza  
imporre il nostro punto di vista di professionisti (Bonistalli & Narbona, 1990).   

        La depressione è un abbraccio troppo stretto, che soffoca le normali ruotine del 
malato, che si ritrova improvvisamente catapultato in una landa oscura, dove ogni 
orizzonte salvifico è nascosto in una fitta coltre fatta di estrema debolezza e 
dipendenza. A questo, si somma un vortice di nuove emozioni, alcune volte 
contrastanti, che si fanno egoisticamente spazio nella sua mente.  

         Il dolore del paziente si riflette sul curante facendolo scontrare con la sua 
impotenza. Quando il muro del dolore e della disperazione si erige tra noi e il 
paziente sembra che le nostre conoscenze teoriche siano infeconde e allora ci 
accorgiamo che per curare non serve solo essere impeccabili esperti, ma serve 
soprattutto il cuore. Serve un cuore capace di dialogo, perché solo le parole 
annullano la distanza tra chi cura e chi è curato e consentono di umanizzare i 
racconti di chi sta male (Borgna, 2017). La forza del dialogo permette di tessere 
insieme racconti clinici che rivelano una sofferenza umana e naturale, che non si 
esaurisce, però, nella diagnosi, che non è altro che un’esperienza secolarizzata 
(Borgna, 2017). Come teorizzato dalla Gestalt, in queste situazioni la 
consapevolezza del terapeuta è fondamentale (Roubal, 2007). Il terapeuta 
osserva curiosamente cosa sta succedendo a se stesso in contatto con il cliente 
depresso (Roubal, 2007). Infatti, quando la conoscenza clinica non basta, 
dobbiamo saper mettere in campo le nostre emozioni. Le emozioni possono 
curare tanto quanto una cura farmacologica, e nell’odierna situazione storica di 
forte povertà emozionale, d’indifferenza reciproca e scarsa solidarietà, sono le 
sole portatrici di cura.  

         Un'alta percentuale di pazienti depressi (talvolta fino all'80%) non rispondono alla 
terapia antidepressiva e la superiorità riportata di antidepressivi rispetto al placebo 
non raggiunge un livello significativo clinicamente accettabile (Jesulola et al., 
2018). Questo dato è molto significativo, soprattutto se si pensa che i sintomi 
depressivi sono fin da subito combattuti facendo ricorso alla farmacologia, che 
tuttavia, nella stragrande maggior parte dei casi, non conduce a una dissolvenza 
della sofferenza. La depressione è il modo in cui il soggetto sperimenta la resa 
della speranza di fronte all'inefficacia dei suoi vani tentativi di raggiungere l'altro 
(Roubal et al., 2017). La resa della speranza è il sintomo più invalidante e lo 
scoglio più duro da scalare per il terapista, che desidera instaurare una relazione 
di fiducia con la persona per poi creare le basi ottimali del trattamento. È proprio 
partendo da questa resa della speranza, che ho sentito il bisogno di indagare su 
cosa si potesse fare per una persona che ha smesso di credere nella speranza. 
Definire la speranza non è facile. Benedetti la definisce come uno stato 
motivazionale positivo, fondato sulla percezione di possedere un’energia vincente, 
che ci fa essere orientati ad uno scopo e ci impegna nella pianificazione 
necessaria al raggiungimento dei nostri obiettivi (Benedetti, 2012).  

        Come posso, io ergoterapista, lavorare ed instaurare obiettivi con un cliente privo 
di slancio vitale e quindi di speranza? Questa è stata la domanda, che più volte ha 
risuonato nella mia mente ogni qual volta ho avuto a che fare con un cliente che 
stava attraversando un’esperienza depressiva. Il desiderio di trovare una risposta 
ai miei interrogativi mi ha portata fino a qui, nel tentativo di riorganizzare le mie 
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conoscenze attraverso una revisione che potesse fare un po’ di luce su un 
argomento così delicato e spesso banalizzato come quello dell’esperienza 
depressiva. Quello che ho compreso è che nessuna pratica clinica funziona senza 
la disponibilità del terapista a mettere in campo le proprie energie all’interno della 
relazione terapeutica. Questo, a volte, richiede un notevole sforzo d’introspezione 
e la volontà di abbandonare ogni forma di perfezionismo tecnicistico. La tecnica 
senza la disponibilità a mettersi totalmente in gioco come professionista va in 
frantumi e non porta ai risultati attesi. Allo stesso modo, è importante riconoscere 
la propria fragilità: umana, esperienziale, professionale e conoscitiva. Per questo 
motivo è indispensabile chiedere aiuto ogni volta che sia necessario e confrontarsi 
con colleghi ed esperti, per far sì che ogni esperienza sia condivisa e analizzata 
sotto sguardi differenti. La condivisione porta arricchimento alla pratica 
professionale impedendo la cristallizzazione operativa. Permette di conservare 
una mente aperta e curiosa, oltre che contribuire alla crescita professionale.  

        Se, come sostengono molti studi, la speranza ha effetti positivi sulla salute, allora i 
terapisti dovrebbero sforzarsi di infondere speranza ai loro clienti (Benedetti, 
2012). Il più potente mezzo per infondere speranza sono le parole: empatiche, di 
conforto, di fiducia e di motivazione (Benedetti, 2018). Le parole attivano gli stessi 
percorsi biochimici dei farmaci o, forse, per fedeltà alla storia dell’evoluzione, è più 
corretto affermare, che i farmaci attivano i medesimi meccanismi delle parole 
(Benedetti, 2018).  

        Molti disturbi mentali, tra cui la depressione, sono caratterizzati dalla difficoltà a 
stabilire e mantenere relazioni (Porges, 2014). Tuttavia, numerosi studi affermano 
che le interazioni sociali sono in grado di risvegliare quelle sostanze chimiche, che 
risultano fondamentali per il rifiorire della socialità (Benedetti,2018). Insomma, 
ciascun individuo dispone di una farmacia interna, molto complessa, che si attiva 
ogni qual volta viene instaurata una relazione di fiducia tra due persone che si 
incontrano (Benedetti, 2018). La nostra farmacia interna, nel corso dell’evoluzione 
si è trasformata per fare del contatto sociale uno dei più efficaci e potenti 
dispositivi di benessere (Benedetti, 2018).  

        La speranza è un farmaco, e le parole possono vincere la malattia (Benedetti, 
2018).  
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parte del ricercatore utilizzando una procedura 



57	  
	  

standardizzata. 
Strumenti: la principale misura di esito utilizzata è stata la 
versione della Qualità della vita dell'Organizzazione 
mondiale della sanità BREF-Taiwan Version. Le misure 
secondarie di outcome includevano: l'autovalutazione 
professionale (Occupational self-assessment), la Mastery 
scale, il questionario di supporto sociale (the Social support 
questionnaire), il Beck anxiety inventory, il Beck depression 
inventory-II, e, infine, il Beck scale for suicide ideation. 
Risultati: I risultati hanno mostrato che il programma 
d’intervento era efficace nel ridurre i livelli d’ideazione 
suicidaria, con ampie dimensioni di effetto tra e all'interno 
del gruppo. Inoltre, vi è stato un effetto di mantenimento per 
almeno tre mesi dopo la partecipazione. In base al feedback 
qualitativo dei partecipanti, il programma LAST è stato utile 
per migliorare la gestione dello stress, oltre che ad 
aumentare le opinioni ottimistiche della vita dei partecipanti. 
Ciò ha aiutato i partecipanti a sentire più controllo sul 
disagio fisico e mentale derivante dalle pressioni della vita, 
riducendo i loro sentimenti d’impotenza o disperazione. 
I soggetti che hanno partecipato al programma LAST hanno 
anche migliorato significativamente la loro QOL 
complessiva, la salute generale, la QOL fisica, la QOL 
psicologica, il livello di ansia e il livello di depressione 
rispetto al gruppo di controllo (durante il periodo di studio di 
6 mesi). L'analisi degli item della QOL fisica e psicologica 
ha rilevato che l'energia dei soggetti, la mobilità, la qualità 
del sonno, le prestazioni quotidiane nelle attività, il 
benessere percepito, la capacità di concentrazione e 
l'accettazione del loro aspetto fisico hanno mostrato una 
tendenza al miglioramento. Nel gruppo d’intervento, l'odio 
verso se stessi, l'ideazione suicidaria, il pianto, l'esitazione, 
la perdita di energia, il cambiamento delle abitudini del 
sonno, la difficoltà di concentrazione e la stanchezza hanno 
mostrato miglioramenti.  
I risultati hanno, tuttavia, hanno messo in luce che la QOL 
sociale, la QOL ambientale, la soddisfazione percepita del 
supporto sociale, il senso di competenza e le risorse 
ambientali percepite non hanno avuto effetti temporali 
significativi. Questo potrebbe essere dovuto al decorso 
cronico della malattia con conseguente minor numero di 
connessioni sociali.  
Il suddetto studio riconosce anche alcuni limiti. Ad esempio, 
sebbene siano stati forniti incarichi per i partecipanti a 
praticare e ad apprendere le capacità di adattamento nella 
loro vita quotidiana, non è stata verificata la conformità nel 
completamento degli incarichi. Inoltre, la durata della terapia 
fornita potrebbe non essere stata abbastanza lunga, 
soprattutto per l'acquisizione delle competenze sociali, 
l'adeguamento ambientale e il miglioramento della qualità 



58	  
	  

della vita sociale / ambientale.  
La dimensione del campione era relativamente piccola con 
solo 68 soggetti che hanno partecipato. Inoltre, il tasso di 
conformità per i partecipanti che hanno soggiornato nel 
gruppo è stato inferiore a quello previsto, anche se le 
chiamate telefoniche di cortesia sono state fatte prima di 
ogni sessione. L'inferenza del risultato dello studio deve 
essere cauta poiché vi è un più alto tasso di abbandono per 
il gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo. Infine, 
poiché non c'è stato un vero gruppo di controllo nello studio, 
non si conosce l'effetto puro del programma LAST. 
Conclusioni/ implicazioni per la pratica: In conclusione, il 
programma LAST di 24 sessioni basato sull'occupazione, 
incentrato sul ri-arrangiamento dello stile di vita e sul 
miglioramento delle capacità di coping, potrebbe migliorare 
significativamente il livello di ansia e le ideazioni suicide per 
le persone depresse e avere un effetto positivo a lungo 
termine. Il rapporto costo-efficacia del programma LAST, a 
breve termine, e l'effetto positivo del contatto telefonico 
possono essere ulteriormente esaminati in futuro.  
Un programma personalizzato incentrato sul cliente e su 
misura può essere più adatto ed efficace di un programma 
standardizzato per persone depresse che possa conferire ai 
soggetti la sensazione di scelta e controllo e di migliorare la 
loro motivazione. Potrebbe anche essere meglio se le 
sessioni di trattamento potessero essere focalizzate 
sull'effettiva partecipazione dei partecipanti ad attività 
significative all'interno delle proprie comunità, portando così 
al miglioramento del senso generale di realizzazione e 
qualità della vita. Infine, lo studio ha fornito prove del fatto 
che un breve contatto telefonico settimanale può aumentare 
la qualità della vita e potrebbe anche essere un modo 
economicamente efficace per ridurre il carico di assistenza 
per le persone depresse. 

 
Studio n°2 
 

Autore/i  Jess Garvey, Deirdre Connolly, Fiona Boland and Susan M 
Smith 

Anno  2015 
Titolo OPTIMAL, an occupational therapy led self- management 

support programme for people with multimorbidity in primary 
care: a randomized controlled trial 

Giornale  / 
Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo: Studio controllato randomizzato di fattibilità 
pragmatica 
Numero di individui: cinquanta partecipanti con multi-
morbilità reclutati dalle strutture familiari e dalle strutture di 
assistenza primaria. 
Scopo: studiare l'efficacia di un programma di supporto 
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all'autogestione guidato dalla terapia occupazionale, 
OPTIMAL, progettato per affrontare le sfide legate alla 
convivenza con condizioni croniche multiple o multi-morbilità 
in un contesto di assistenza primaria. Uno degli obiettivi 
principali del programma è quindi aumentare la frequenza di 
coinvolgimento delle attività. 
Intervento: i partecipanti con multi-morbilità sono stati 
identificati durante gli incontri di routine dal loro medico di 
famiglia e da altri medici di assistenza primaria e si sono 
rivolti agli ergoterapisti che gestiscono il programma fino a 
quando un numero sufficiente di partecipanti è stato 
reclutato. I pazienti sono stati reclutati in tre aree di cura della 
comunità in cui erano presenti terapisti occupazionali. Sono 
stati applicati i seguenti criteri d’inclusione: età superiore a 18 
anni; pazienti con due o più patologie croniche e un minimo 
di quattro farmaci prescritti.   
I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 
l'intervento o a rimanere in lista d'attesa e ricevere cure 
usuali.  
 
OPTIMAL è fortemente focalizzato sul miglioramento e 
l'aumento della partecipazione alle attività. Le aree 
identificate come problematiche per le persone con multi-
morbilità sono state: affaticamento, ansia, comunicazione 
con operatori sanitari e gestione dei farmaci. Attraverso una 
discussione di gruppo attiva, i partecipanti esaminano come 
questi problemi possono influire sulle prestazioni e sulla 
partecipazione delle attività. I facilitatori forniscono strategie 
pratiche su come mantenere la partecipazione in attività 
valutate. L'impostazione settimanale degli obiettivi è un altro 
aspetto chiave di OPTIMAL e ciascuno dei partecipanti 
stabiliscono settimanalmente obiettivi realistici e realizzabili 
su cui lavorare la settimana successiva (Garvey, Connolly, 
Boland, & Smith, 2015). 
Strumenti: L'indice delle attività di Frenchay (FAI) è stato 
utilizzato per misurare l'esito primario, la frequenza della 
partecipazione all'attività. Il FAI è stato scelto come risultato 
primario dal momento che precedenti ricerche hanno indicato 
che le persone con multi-morbilità si impegnano meno 
frequentemente nelle attività produttive e di svago, pur 
avendo la capacità di farlo.  
Le misure di outcome secondario basate sul paziente 
includevano: la Canadian Occupational Performance 
Measure (COPM); il Nottingham Extended Activities of Daily 
Living (NEADL); la scala dell'ansia e della depressione 
(HADS) ; la Stanford Chronic Disease Self-Efficacy 6-item 
Scale (SSE); il EQ-5D; l’Health Education Impact 
Questionnaire (HeiQ); il Goal attainment scaling (GAS) e, 
infine, l’assistenza sanitaria: incluso il numero di visite di 
medici di famiglia, visite di infermieri e ricoveri ospedalieri 
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sono stati raccolti direttamente dalle cartelle cliniche di 
pratica familiare. 
Risultati: Il modello di regressione lineare multipla, dopo 
aver aggiustato valori di base, età, sesso, stato civile, stato 
lavorativo e numero di condizioni croniche, ha indicato una 
differenza significativa nei punteggi totali FAI tra l'intervento e 
il gruppo di controllo al follow up (IC 95% 1,59-6,85). 
Vi è stata, poi, una differenza significativa tra l'intervento e i 
gruppi di controllo per la COPM-P (p = 0,02), COPM-S (p = 
0,02), punteggio totale NEADL (p = 0,02), SSE (p = 0,02) e 
EQ-VAS (p = 0,02). Nessuna differenza significativa è stata 
osservata per l'HADS al follow-up (p = 0.49). I dati sull'utilizzo 
dell'assistenza sanitaria hanno rivelato livelli elevati di utilizzo 
del servizio, in particolare i servizi di pratica familiare. 
Tuttavia, il periodo di follow-up è stato molto breve e lo studio 
non è stato alimentato per rilevare le differenze. L'impegno 
positivo e attivo nel dominio della vita era significativamente 
più alto per il gruppo d’intervento. 
I risultati relativi alla QoL correlata alla salute hanno mostrato 
una tendenza al miglioramento in un certo numero di domini 
EQ-5D (mobilità, attività abituali, ansia / depressione) nel 
gruppo di intervento. Tuttavia, dopo aver effettuato 
aggiustamenti per confronti multipli, non sono state osservate 
differenze significative tra l'intervento e il gruppo di controllo 
per nessuno dei domini. 
Il punteggio di raggiungimento degli obiettivi (GAS) è stato 
utilizzato solo con partecipanti al gruppo d’intervento e sono 
state riscontrate differenze significative tra il basale e il 
follow-up (p ≤ 0,01). I risultati hanno mostrato che 19/20 
partecipanti avevano livelli significativi di successo nei loro 
obiettivi identificati. Gli obiettivi comunemente citati includono 
il miglioramento dei livelli di attività fisica, la perdita di peso, 
l'aumento dei livelli di fiducia, il miglioramento della dieta e lo 
sviluppo di una routine quotidiana più strutturata.  
Conclusioni/implicazioni per la pratica: Questo studio ha 
dimostrato che OPTIMAL, un programma di autogestione 
guidato dalla terapia occupazionale, è efficace nel migliorare 
la partecipazione e le prestazioni nelle attività e porta a 
miglioramenti nell'auto-efficacia, nella qualità della vita 
correlata alla salute e nel conseguimento degli obiettivi. 
OPTIMAL ha inoltre aumentato la frequenza di 
coinvolgimento dei partecipanti nelle attività quotidiane come 
le faccende domestiche e la preparazione dei pasti.  
C'erano differenze significative tra i gruppi di intervento e di 
controllo nell'autoefficacia, che è definita come la fiducia 
nella capacità di intraprendere passi complessi necessari per 
gestire in modo efficace le condizioni croniche. C'erano 
anche tendenze nel miglioramento della qualità della vita 
correlata alla salute. La ricerca ha evidenziato l'importanza 
del controllo e della scelta sulla qualità della vita. Dare ai 
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partecipanti l'autonomia di scegliere non solo consente alle 
persone di prendere decisioni sulla propria gestione della 
salute, ma riflette la politica attuale per i servizi sanitari di 
essere centrata sulla persona. 
OPTIMAL è completamente guidato da terapisti 
occupazionali senza ruoli di leadership.  
Come mostrato nei risultati, la scarsa partecipazione è stata 
un problema e un numero di partecipanti ha saltato le 
sessioni. Dei 26 partecipanti al gruppo di intervento, 20 
(77%) hanno partecipato a una sessione e 16 (62%) hanno 
partecipato a 3 o più sessioni.  
È necessario, quindi, uno studio più ampio per valutare 
l'effetto dell'atteggiamento sui risultati ed esaminare le 
differenze in base all'età, al genere e se i partecipanti sono 
impegnati in un lavoro retribuito. 
Questo è stato uno studio pragmatico di fattibilità che ha 
incluso pazienti comunemente osservati nella pratica clinica 
e il riferimento allo studio è stato progettato per riflettere gli 
attuali percorsi di riferimento per ulteriori servizi di assistenza 
primaria. Un'ulteriore limitazione di questa ricerca è la piccola 
dimensione del campione e il breve periodo di follow-up. 
Quindi, non è possibile accertare se i benefici siano stati 
sostenuti nel tempo. Inoltre, i partecipanti allo studio erano 
consapevoli della loro allocazione di gruppo e possono 
essersi verificati dei pregiudizi di accertamento dei 
partecipanti. Un'ulteriore limitazione si riferisce alla 
mancanza di accecamento dei valutatori dei risultati.  
Un punto di forza dell'intervento OPTIMAL è che richiede una 
formazione e risorse minime e potrebbe essere utilizzato in 
qualsiasi contesto di assistenza primaria in cui sono 
disponibili ergoterapisti. È anche possibile, che altri 
professionisti della cura primaria possano condurre questo 
programma con una formazione appropriata.  
In conclusione, questo studio ha fornito prove preliminari che 
OPTIMAL è efficace nel migliorare una gamma di esiti per 
individui con multi-morbilità e contribuisce alla base di 
evidenze sull'efficacia degli interventi per le persone con 
multi-morbilità. Tuttavia, al momento, c’è bisogno di uno 
studio definitivo, che metterà alla prova l'efficacia in termini di 
costi e di sostenibilità del programma OPTIMAL per un 
periodo di tempo più lungo e attraverso una gamma più 
ampia di impostazioni di assistenza primaria. 
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Studio n°3 
 

Autore/i  Scanlan, J. N., & Lewis, J. 
Anno  2014 
Titolo Universally delivered workplace interventions made a small 

but significant contribution to reduced depressive symptoms 
in employees  

Giornale  Australian Occupational Therapy Journal  

Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo: Metanalisi 
Scopo: determinare gli effetti della prevenzione universale di 
interventi sul posto di lavoro considerando i sintomi 
depressivi segnalati dai dipendenti. In questa revisione, i 
programmi di "prevenzione universale" sono stati definiti 
come quei programmi che sono stati progettati per tutti i 
dipendenti, piuttosto che solo per coloro che sono stati 
identificati specificamente come "ad alto rischio" per lo 
sviluppo di disturbi depressivi (Scanlan & Lewis, 2014). 
Intervento: le ricerche sono state condotte su MEDLINE, 
PsychINFO, EMBASE e il Cochrane Central Register of 
Controlled Trials per articoli pubblicati tra il 1980 e gennaio 
2013. Gli elenchi di riferimento sono stati esaminati per 
ulteriori pubblicazioni. È stata fornita una descrizione 
completa dei termini di ricerca. 
Criteri di selezione: I principali criteri di selezione erano: (1) 
studio randomizzato controllato (randomizzazione individuale 
o di gruppo) con almeno una condizione di "controllo" o 
gruppo di attesa; (2) interventi condotti nei luoghi di lavoro 
con l'obiettivo di ridurre i sintomi depressivi o prevenire lo 
sviluppo di disturbi depressivi; e (3) studi che hanno usato 
misure riconosciute di sintomi / disturbo depressivo, hanno 
avuto periodi di follow-up di almeno 4 settimane e sono stati 
pubblicati in inglese. 
Un totale di nove studi sono stati inclusi nella metanalisi. 
Risultati: gli interventi includevano una serie di programmi di 
gestione dello stress e di team building, molti dei quali erano 
basati sulla terapia cognitiva comportamentale (CBT), oltre a 
un programma di esercizio e modifica del comportamento. La 
dimensione dell'effetto combinato (SMD) per i nove studi era 
0,16 (IC 95%: 0,07-0,24) e per i cinque studi di CBT era 0,12 
(IC 95%: 0,02-0,22). Gli autori hanno anche applicato diverse 
analisi di sensibilità che non hanno modificato la dimensione 
dell'effetto.  
Conclusioni/implicazioni per la pratica: Vi sono solide 
prove a supporto dell'efficacia di programmi di lavoro 
universalmente erogati per ridurre i sintomi depressivi. Questi 
programmi offrono una buona opportunità per ridurre la 
prevalenza della depressione nella popolazione adulta. 
Molti tra coloro, che sperimentano la depressione, sono 
lavoratori. I datori di lavoro che comprendono l'impatto che la 
depressione ha sulle risorse organizzative vogliono 



63	  
	  

implementare strategie di promozione e prevenzione della 
salute mentale che siano basate sulla tendenza e rispettare 
gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
I terapisti occupazionali che forniscono consulenza alle 
organizzazioni e / o offrono programmi di promozione della 
salute e di benessere per i datori di lavoro dovrebbero 
pubblicizzare i programmi di prevenzione mentale di 
prevenzione universale sul posto di lavoro, in quanto è stato 
dimostrato che  possano fare una piccola ma positiva 
differenza nel ridurre i sintomi depressivi negli impiegati. 
Inoltre, questi programmi possono essere un intervento 
economicamente vantaggioso attraverso una maggiore 
produttività, un ridotto turn over e un minor assenteismo.  Il 
posto di lavoro dovrebbe anche essere promosso come 
ambiente ideale per fornire interventi universali per la 
depressione. Tali programmi catturerebbero la maggior parte 
della popolazione adulta e si collegherebbero con alcuni 
individui con sintomi depressivi precoci che non hanno 
ancora cercato un trattamento.  
Gli ergoterapisti dovrebbero quindi considerare il tipo 
d’intervento fornito nei programmi di promozione e 
prevenzione della salute mentale sul posto di lavoro. Cinque 
dei nove studi in Tan et al. (2014) hanno utilizzato le tecniche 
CBT. Tan et al. (2014) hanno eseguito ulteriori metanalisi su 
questi studi per dimostrare che gli interventi CBT erano un 
intervento efficace (SMD = 0,12, IC 95%: 0,02-0,22) nel 
ridurre i sintomi depressivi. Uno studio controllato 
randomizzato di Schene, Koeter, Kikkert, Swinkels e 
McCrone (2007) ha evidenziato i benefici che la terapia 
occupazionale porta ai pazienti con malattia depressiva, 
attraverso interventi comportamentali, piuttosto che semplici 
strategie cognitive. I vantaggi includevano un più rapido 
ritorno ai tassi di lavoro e risultati più convenienti, nonostante 
nessun cambiamento nei sintomi depressivi. Schene et al. 
(2007) hanno dimostrato che i terapisti occupazionali sono in 
grado di identificare i problemi relativi all'occupazione della 
persona al lavoro e quindi forniscono soluzioni orientate al 
comportamento per migliorare i risultati funzionali. Pertanto, 
le prove suggeriscono che quando si effettuano interventi 
universali di salute mentale presso i luoghi di lavoro, i 
terapisti occupazionali dovrebbero includere strategie 
cognitive e interventi comportamentali che mirano a ridurre i 
sintomi depressivi e aumentare i risultati funzionali per i 
dipendenti.  
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Autore/i  Sachie Tanaka, Eri Ishikawa, Ayumi Mochida, Koujiro Kawano 
& Masayoshi Kobayash 

Anno  2015 
Titolo Effects of Early-Stage Group Psychoeducation Programme for 

Patients with Depression  
 

Giornale  / 

Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo: studio controllato non randomizzato con un 
"gruppo di partecipazione" di soggetti, che hanno partecipato a 
un programma di gruppo psicoeducativo (GPP) e un "gruppo 
di controllo" che non ha partecipato. Al gruppo di 
partecipazione è stato richiesto di partecipare al GPP oltre che 
a ricevere le consuete cure psichiatriche. Al gruppo di controllo 
è stato richiesto solo di sottoporsi alla normale cura del 
trattamento. 
Numero di individui: 82 pazienti (22 uomini e 60 donne, età 
media, 56,09 ± 15,59 anni, fascia di età, 23-88 anni, età 
media, 63 anni).  
Scopo: lo scopo del presente studio era di implementare un 
GPP per le persone appena ricoverate in ospedale 
diagnosticate con depressione e valutarne l'efficacia (Tanaka, 
Ishikawa, Mochida, Kawano, & Kobayashi, 2015).  
Intervento: durante il ricovero in ospedale, i soggetti hanno 
ricevuto la consueta cura, ossia una combinazione di 
trattamenti selezionati dalla farmacoterapia, dalla psicoterapia 
(compresa la terapia comportamentale cognitiva), dalla terapia 
occupazionale e dall'M-ECT come cura abituale. Sono stati 
stabiliti i seguenti tre obiettivi per il GPP: (a) ridurre l'ansia del 
paziente per quanto riguarda la vita stazionaria; (b) 
incoraggiare la comprensione da parte del paziente della 
depressione come malattia e della farmacoterapia utilizzata 
per curarla; e (c) aumentare la motivazione del paziente verso 
il trattamento e la riabilitazione.  
Il GPP è stato condotto in una sala tatami aperta.  
È stata poi creata un'atmosfera in cui i pazienti potevano 
parlare con una tazza di tè senza essere nervosi. Tenendo 
conto della capacità di resistenza e concentrazione dei 
partecipanti, ogni sessione è durata circa 1 ora. Le sessioni 
sono state condotte una volta a settimana. Per garantire che i 
partecipanti potessero partecipare a tutte le sessioni durante il 
ricovero, il programma era composto da tre sessioni in una 
struttura di gruppo semichiusa. 
Strumenti: SMSF è stato utilizzato come indice per misurare 
gli effetti del GPP. SMSF è un questionario di autovalutazione 
in cui gli intervistati utilizzano una scala per valutare l'intensità 
delle esperienze soggettive. Consiste di 13 elementi che 
comprendono quattro domini esperienziali. Questi includono 
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cinque valutazioni relative all'umore: tensione / ansia, 
depressione / perdita di autostima, irritazione / agitazione, 
confusione / perplessità e impazienza; quattro misure legate 
alla fatica: affaticamento facile, affaticamento interpersonale, 
affaticamento cerebrale / mentale e affaticamento fisico; tre 
elementi legati al senso del recupero: condizione fisica 
generale, volizione / vitalità e sensazione di salute; e un 
oggetto relativo all'essere interessato all'attività corrente - 
sensazione di noia. 
Risultati: Il punteggio "sensazione di benessere" è aumentato 
significativamente nel gruppo di controllo (p = 0,030, η2 = 
0,04). Sebbene siano stati visti anche cambiamenti significativi 
nei punteggi per gli altri items nel gruppo di controllo, nessuno 
era statisticamente significativo. 
I risultati dell'analisi univoca della varianza hanno indicato 
differenze significative per "tensione / ansia", "depressione / 
perdita di autostima", "impazienza", "affaticamento del cervello 
/ pensiero", "condizione fisica generale", "volizione / vitalità" e 
"sensazione di essere in salute". Il confronto di Bonferroni tra i 
punteggi al ricovero e all'inizio della partecipazione al GPP ha 
indicato un cambiamento significativo solo per il punteggio 
"depressione / perdita di autostima" (p1 = 0,001, d = 0,35). 
Tuttavia, il confronto dei punteggi tra l'inizio del GPP e la data 
di dimissione ospedaliera ha indicato miglioramenti significativi 
per "depressione / perdita di autostima" (p2 = 0,007, d = 0,66), 
"impazienza" (p2 = 0,009, d = 0,53), "Affaticamento cervello / 
pensiero" (p2 = 0.000, d = 0.70) e "volizione / vitalità" (p2 = 
0.013, d = 0.67).  
Conclusioni: il confronto dei punteggi SMSF tra i gruppi di 
partecipazione e di controllo al momento del ricovero ha 
indicato che i punteggi per "fatica cerebrale / mentale" erano 
significativamente più alti nel gruppo di controllo rispetto al 
gruppo di partecipazione. Inoltre, sebbene non siano state 
osservate differenze significative, i punteggi nel gruppo di 
controllo tendevano ad essere più elevati per "affaticamento 
facile", "stanchezza interpersonale" e "stanchezza fisica" e 
inferiori per "condizioni fisiche generali", "volizione / vitalità" e 
"Sensazione di salute".  

 
L'analisi dei risultati di covarianza ha indicato che il gruppo di 
controllo mostrava un cambiamento significativamente 
maggiore di una "sensazione di benessere" e tendeva a 
mostrare maggiori cambiamenti nei punteggi (rapporto di 
varianza) per "tensione / ansia" e "irritazione / agitazione". 
Questi risultati dimostrano il sostanziale miglioramento dei 
sintomi nel gruppo di controllo. Come discusso nella sezione 
precedente, questo miglioramento potrebbe essere stato 
influenzato dalla gravità della depressione al momento 
dell'ospedalizzazione e dagli effetti dell'M-ECT. 
Se visti nel tempo, i cambiamenti nei punteggi SMSF nel 
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gruppo di partecipazione hanno mostrato grandi cambiamenti 
(miglioramento) dall'inizio del GPP al momento della 
dimissione, con la dimensione dell'effetto 2 superiore a 0,5 per 
"depressione / perdita di autostima, "Impazienza", 
"affaticamento del cervello / pensiero", "volizione / vitalità" e 
"sentimento di salute". Questi cambiamenti possono essere 
dovuti al fatto che i soggetti del GPP sono in grado di 
organizzare i loro pensieri precedentemente vaghi imparando 
sulla loro malattia e imparando come prevenire i sintomi per la 
recidiva e alleviare la loro ansia condividendo esperienze con 
le altre persone durante le sessioni del GPP. Questi sembrano 
essere effetti di trattamento chiari del GPP.  
I feedback del gruppo di partecipazione del GPP hanno 
dimostrato che, tra i 45 partecipanti, 36 (80%) hanno 
dichiarato: "Ho aumentato la mia comprensione del mio stile di 
vita, delle malattie e dei farmaci futuri"; e 20 (44%) hanno 
dichiarato: "Ora mi sento positivo per il futuro". Questo risultato 
suggerisce che la comprensione della depressione per quanto 
riguarda la malattia e una visione positiva del trattamento 
hanno portato a un miglioramento della depressione. 
Il GPP nel presente studio è stato eseguito in piccoli gruppi da 
due a cinque persone e i partecipanti hanno fornito feedback 
come "Sono stato in grado di condividere la mia ansia" e "Non 
sono solo." Questi commenti suggeriscono che i partecipanti 
sono stati in grado di sentirsi confortati condividendo i loro 
sentimenti con gli altri. Nel frattempo, al termine del GPP, i 
soggetti hanno espresso preoccupazioni realistiche sul loro 
futuro, come "i tempi per il mio ritorno al lavoro non sono 
chiari", "il dolore non sparirà" e "la mia personalità mi rende 
compulsivo". 

 
 

Studio n°5 
 

Autore/i  Adeena Wisenthal, Terry Krupa, Bonnie Kirsh and 
Rosemary Lysagh 

Anno  2018 
Titolo Insights into cognitive work hardening for return-to-work 

following depression: Qualitative findings from an 
intervention study.  
 

Giornale  / 
Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo: studio misto  
Numero di individui: i 21 partecipanti allo studio sono stati 
scelti individualmente ad Ottawa, Ontario e zone limitrofe in 
quanto sono stati indirizzati dalla loro compagnia 
assicurativa al Cognitive work hardening (CWH) per la 
preparazione al return-to-work (RTW) a causa della loro 
disabilità. I partecipanti erano disoccupati, in congedo di 
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disabilità medica e ricevevano i sussidi d’invalidità dalle 
principali compagnie di assicurazione con sede in Canada. 
Scopo: ottenere informazioni sui fattori sottostanti che 
contribuiscono all'efficacia di CWH nella preparazione RTW 
dopo la depressione (Wisenthal, Krupa, Kirsh, & Lysaght, 
2019).  

Intervento: l'intervento terapeutico era un programma CWH 
esistente offerto dall'autore principale in una pratica di 
terapia occupazionale basata sulla comunità ad Ottawa, 
Ontario. L'intervento è stato fornito in un ambiente di lavoro 
simulato (ufficio) dotato di workstation, computer, 
applicazioni software e altre risorse tipicamente utilizzate da 
un knowledge worker. L'intervento è durato quattro 
settimane con una certa flessibilità del tempo, se 
necessario, in base alle necessità del cliente. L'intervento 
ha totalizzato 31 ore ed è stato strutturato come segue:  

-‐ Settimana uno: 2 sessioni; 2 ore / sessione; 
-‐ Seconda settimana: 3 sessioni; 2 ore / sessione;  
-‐ Terza settimana: 3 sessioni; 3 ore / sessione;  
-‐ Settimana quattro: 3 sessioni; 4 ore / sessione.  

Gli elementi chiave dell'intervento CWH comprendevano: 
-‐ Una valutazione di assunzione (dopo il rinvio), per 

ottenere informazioni dettagliate sui bisogni segnalati 
dal cliente, identificare i problemi di prestazione 
occupazionale percepiti dal cliente (ad es. stanchezza, 
difficoltà cognitive come la ridotta concentrazione) e le 
barriere RTW (ad esempio, mancanza di una routine) e 
acquisire una comprensione delle richieste e doveri di 
lavoro del cliente. 

-‐ Simulazioni di lavoro personalizzate basate su 
un'analisi delle mansioni di pre-disabilità del cliente. Le 
mansioni lavorative sono classificate in base alla 
complessità delle esigenze cognitive, al bisogno di 
multitasking e ai requisiti di scadenza, affrontando così 
le capacità lavorative che possono essere atrofizzate 
mentre i soggetti si trovano in disabilità. Esempi di 
simulazioni di lavoro includono la scrittura di una nota 
informativa, la preparazione di una presentazione di 
PowerPoint e la preparazione di un foglio di lavoro di 
Excel. Queste attività lavorative mirano alla 
concentrazione, all'attenzione per i dettagli, alla 
pianificazione e alla resistenza al lavoro che 
contribuiscono ad aumentare le capacità lavorative. 
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-‐ Tecniche di stimolazione per istruire i clienti 
sull'importanza di pause regolari per l'efficienza del 
lavoro e per stabilire nuove abitudini prima di tornare al 
lavoro. 

-‐ Sviluppo mirato delle capacità comportamentali in base 
alle esigenze individuali (ad es., Capacità di gestione 
del tempo, capacità organizzative, formazione di 
assertività). Le tecniche includono istruzione, giochi di 
ruolo, coaching e definizione degli obiettivi.  

Strumenti: 
- Questionario demografico  
- Tre autovalutazioni 
- Questionario scritto con domande a risposta aperta 
- Intervista diretta 
Risultati: I risultati non sono stati riportati in termini di 
significatività statistica. Per quanto riguarda lo stato di 
lavoro e il benessere a tre mesi di follow-up, 16 dei 21 
partecipanti erano in congedo per disabilità e cinque erano 
in disabilità. Dodici dei 16 disoccupati stavano lavorando e 
quattro non lo erano. Tra i 12 che stavano lavorando, 11 
hanno riferito di essere in grado di affrontare o fare bene il 
loro lavoro, mentre uno ha riferito di essere in difficoltà. 
Conclusioni: Questo studio ha rivelato diversi benefici e 
aspetti sottostanti di CWH che hanno implicazioni cliniche. I 
risultati della ricerca supportano il programma CWH oggetto 
di studio e la comprensione avanzata dell'efficacia 
dell'intervento nel processo RTW. In particolare, i risultati 
hanno chiarito la natura multi-elemento di CWH e il suo 
ruolo nell'affrontare la miriade di problemi di prestazioni 
professionali che affliggono le persone che si stanno 
riprendendo da una depressione. Gli elementi chiave 
d’intervento percepiti dai partecipanti come utili includono la 
struttura, le simulazioni di lavoro e l'ambiente di lavoro 
simulato. I principali guadagni di trattamento riportati dai 
partecipanti riguardanti la routine, l'autostima, la resistenza 
e le abilità cognitive. Più in generale, i partecipanti hanno 
descritto un aumento dell’autoefficacia percepita e 
dell’empowerment, così come il miglioramento delle abilità 
attraverso la partecipazione all'intervento. Il trasferimento 
della conoscenza di questi risultati ha il potenziale per 
rendere CWH più praticabile e migliorare i risultati dell'RTW 
per le persone che si stanno riprendendo da una 
depressione. Le informazioni ricavate da questa ricerca 
hanno applicabilità ad altri interventi di rientro sul lavoro con 
potenziale miglioramento dei risultati del trattamento. 
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Studio n°6 
 

Autore/i  Shortland-Jones, R., & Thompson, C. 
Anno  2015 
Titolo Mindfulness based interventions and Cognitive Behavioural 

Therapy are shown to have similar effect in the short-term 
treatment of anxiety, depression and stress. 

Giornale  Australian Occupational Therapy Journal  

Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo: Si tratta di un criticaly apparaised papers 
del seguente studio: Strauss, C., Cavanagh, K., Oliver, A., 
Pett- man, D., (2014). Mindfulness-Based Interventions for 
People Diagnosed with a Current Episode of an Anxiety or 
Depressive Disorder: A Meta-Analysis of Randomised 
Controlled Trials, PLOS One, 9(4), e96110. 
Numero di individui: 215 pazienti tra i 20 e i 64 anni con 
una o più diagnosi psichiatriche dell’ICD-10 di depressione, 
ansia, o disturbi dello stress e dell’adattamento.  
Scopo: confrontare la terapia di gruppo basata sulla 
consapevolezza (Mindfulness) con il trattamento di 
consueto terapia cognitivo-comportamentale (CBT) in 
pazienti di cure primarie con disturbi depressivi, ansiosi o di 
stress e adattamento.  
Intervento: I 215 pazienti sono stati assegnati utilizzando 
un semplice processo di randomizzazione cieca a una 
terapia di gruppo basata sulla consapevolezza (n=110) o al 
trattamento come di consueto CBT (n=105). Dopo 
l’intervento, entrambi i gruppi di partecipanti sono stati 
valutati per i sintomi psichiatrici utilizzando gli stessi 
questionari.  
I programmi di gruppo che utilizzano la riduzione dello 
stress basata sulla consapevolezza (MBSR) e la terapia 
cognitiva basata sulla consapevolezza (MBCT) sono stati 
erogati in 8 sessioni settimanali di 2 ore. Due istruttori 
certificati per la consapevolezza erano presenti in ciascun 
gruppo, con una dimensione massima del gruppo di 10 
partecipanti. I partecipanti sono stati, inoltre, istruiti a 
praticare esercizi di mindfulness a casa per 20 minuti al 
giorno. Il gruppo di controllo ha ricevuto il trattamento come 
di consueto (cioè terapia farmacologica e/o psicoterapia 
CBT).   
Strumenti: sono state utilizzate quattro scale di risultati: il 
MADRS-S, le sottoscale HADS (ansia e depressione) e il 
PHQ-9. Queste scale sono state completate prima e 
immediatamente dopo l’intervento.  
Risultati: non ci sono state differenze significative tra la 
consapevolezza e il gruppo di controllo su una qualsiasi 
delle valutazioni. Le analisi post-hoc hanno indicato che non 
vi erano cambiamenti mediani significativi per i partecipanti 
che hanno partecipato a meno sessioni di consapevolezza 
(1-5 sessioni); tuttavia, ci sono stati significativi cambiamenti 
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mediani per i partecipanti che hanno partecipato più 
frequentemente (6-8 sessioni) alla maggior parte delle 
misure. Non ci sono state differenze tra i drop-out e i dati 
mancanti in entrambi i gruppi. 
Conclusioni/implicazioni per la pratica: la terapia di 
gruppo basata sulla consapevolezza fornita in un contesto 
di pratica generale da parte di istruttori certificati non è 
inferiore alla terapia come di consueto, inclusa la CBT 
indipendentemente dalla diagnosi dei partecipanti. Tuttavia, 
questo è il primo RCT sulla terapia di gruppo di 
consapevolezza nella cura primaria; ulteriori ricerche sono 
quindi necessarie.  
Sundquist e colleghi (2015) hanno concluso che il gruppo 
basato sulla mindfulness è un'alternativa economicamente 
valida ed efficace alla CBT come modalità di trattamento 
precoce per depressione, ansia e stress. Tuttavia, i risultati 
dovrebbero essere interpretati con cautela. Mentre i risultati 
sono promettenti, il follow-up si è verificato immediatamente 
dopo l'intervento. Pertanto, gli autori non hanno riferito sul 
mantenimento a lungo termine degli effetti del trattamento. 
È importante notare che vi sono prove del fatto che gli effetti 
del trattamento della CBT possono essere mantenuti a 
lungo termine; per esempio, hanno cambiamenti 
clinicamente significativi che sono stati mantenuti per un 
periodo di due anni a seguito di CBT per disturbo di panico 
e agorafobia.  
I risultati di Sundquist e colleghi (2015) evidenziano 
l'importanza di un impegno partecipativo agli interventi 
basati sulla consapevolezza, poiché i risultati differiscono 
tra coloro che hanno partecipato a cinque sessioni del 
programma, rispetto a coloro che hanno completato il 
programma completo. Sundquist e colleghi (2015) 
propongono che i gruppi basati sulla Mindfulness offrano un 
trattamento alternativo economicamente vantaggioso alla 
CBT. Sostengono che usando trattamenti di gruppo efficaci, 
i medici sono in grado di offrire interventi a più clienti 
contemporaneamente e quindi di essere più convenienti 
rispetto alla terapia individuale. Tuttavia, questa conclusione 
deve essere interpretata tenendo presente i suddetti 
avvertimenti. Inoltre, gli autori hanno combinato tutti i gruppi 
diagnostici nella loro analisi e non sono noti gli effetti 
specifici del trattamento per ciascuna condizione. 
Indipendentemente da ciò, gli interventi basati sulla 
consapevolezza potrebbero essere una scelta naturale per 
l’ergoterapia, dato che ci si concentra sulla pratica riflessiva 
e sull'uso dell'occupazione per rimanere concentrati nel 
momento presente. 
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Studio n°7 
 

Autore/i  Franca, R. D., & Milbourn, B. 
Anno  2015 
Titolo A meta-analysis of Mindfulness Based Interventions (MBIs) 

show that MBIs are effective in reducing acute symptoms of 
depression but not anxiety 

Giornale  Australian Occupational Therapy Journal  

Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo: Si tratta di un criticaly apparaised papers 
del seguente studio: Strauss, C., Cavanagh, K., Oliver, A., 
Pett- man, D., (2014). Mindfulness-Based Interventions for 
People Diagnosed with a Current Episode of an Anxiety or 
Depressive Disorder: A Meta-Analysis of Randomised 
Controlled Trials, PLOS One, 9(4), e96110, ovvero una 
metanalisi di 1517 registrazioni, tra cui MEDLINE, Web of 
Science, Scopus, ProQuest e PsychINFO; oltre a tre registri 
di trial clinici leader utilizzando come parole-chiave “terapia 
cognitiva basata sulla consapevolezza” (MBCT), “riduzione 
dello stress basata sulla consapevolezza” (MBSR) combinata 
con ansia e depressione.  
Scopo: determinare l'efficacia degli interventi basati sulla 
consapevolezza (MBI) nella riduzione della sintomatologia 
primaria in persone che hanno sperimentato episodi di ansia 
o depressione attraverso una metanalisi di studi randomizzati 
controllati (RCT) (Franca & Milbourn, 2015).  
Intervento: dodici studi hanno soddisfatto i criteri 
d’inclusione finali. Mezzi, deviazioni standard e dimensione 
del campione per la misura del sintomo primario e per le 
misure di depressione e ansia sono stati inseriti in Review 
Manager (RevMan) [Programma per computer]. Il team di 
revisione ha quindi calcolato la differenza media 
standardizzata (SMD: una misura della "dimensione 
dell'effetto") laddove possibile. Il post-intervento tra le 
dimensioni degli effetti di gruppo è stato calcolato utilizzando 
un modello a effetti casuali. La scala di Jadad è stata 
utilizzata per valutare in modo indipendente la qualità 
metodologica degli RCT. 
Risultati: dodici studi (578 partecipanti) hanno soddisfatto i 
criteri d’inclusione finali. La scala di Jadadrating è stata 
utilizzata per valutare la qualità degli studi inclusi. Tra i 
benefici del gruppo di MBI relativi alle condizioni di controllo 
sulla gravità dei sintomi primari erano significativi (Hedges g 
= _0.59, 95% CI = _0.12 to _1.06). MBI è stato efficace nel 
ridurre la gravità dei sintomi depressivi (Hedges g = 0.73, 
95% CI = _0.09 to _1.36), ma non gravità dei sintomi d'ansia 
(Hedges g = _0.55, 95% CI = 0.09 to _1.18), quando c'era un 
controllo inattivo (Hedges g = _1.03, 95% CI = _0.40 to 
_1.66), ma non un controllo attivo (Hedges g = 0.03, 95% CI 
= 0.54 to _0.48). Le MBCT sono risultate efficaci (Hedges g = 
_0.39, 95% CI = _0.15 to _0.63), ma non MBSR (Hedges g = 
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_0.75, 95% CI = 0.31 to _1.81). 
Conclusioni/implicazioni per la pratica: i MBI utilizzati con 
persone che hanno episodi di depressione acuta forniscono 
benefici significativi alla riduzione della gravità dei sintomi 
primari. I MBI possono anche produrre esiti simili per i 
pazienti come la terapia cognitivo comportamentale di gruppo 
e possono offrire alle persone che soffrono di depressione 
una soluzione terapeutica secondaria. I risultati suggeriscono 
anche, che ci sono prove limitate per supportare l'uso delle 
MBI nel ridurre i sintomi di episodi acuti di ansia.  
Analisi metriche di Strauss, Cavanagh, Oliver e Pettman 
(2014) di RCT hanno valutato l'efficacia dell'uso di MBI nei 
pazienti con un episodio attuale di disturbo depressivo o 
ansioso. Raccomandano l'uso di MBI in pazienti con un 
disturbo depressivo corrente, ma non per l’ansia o come 
intervento di prima linea. Nel Regno Unito, gli MBI sono stati 
riconosciuti dalle linee guida nazionali come una scelta 
terapeutica per la depressione ricorrente. L'articolo di Strauss 
et al. (2014) suggerisce che le persone che soddisfano i 
criteri diagnostici per un episodio attuale di un disturbo 
depressivo possono beneficiare dei MBI. Gli effetti sono stati 
dimostrati per la gravità dei sintomi depressivi, ma non per la 
gravità dei sintomi d'ansia.  
In Australia, sono attualmente disponibili poche linee guida di 
pratica clinica per terapisti occupazionali che lavorano con 
persone depresse.  
La MBSR è un approccio coerente con l'enfasi della terapia 
occupazionale sulla promozione della salute e l'impegno 
soddisfacente nella vita quotidiana. La MBSR non è risultata 
efficace nei partecipanti con un disturbo d'ansia e nessuno 
degli studi all'interno della metanalisi ha utilizzato MBSR nei 
partecipanti con depressione. Questa è un'area per la ricerca 
futura per la terapia occupazionale poiché non sono stati 
condotti studi randomizzati in terapia occupazionale con l'uso 
di MBSR in pazienti con depressione. 
Un'altra considerazione è il tempo, i costi e la formazione 
necessari per fornire gli MBI; gli MBI vengono, infatti, 
solitamente somministrati utilizzando un formato di gruppo 
per 8 settimane in sessioni di 2 ore.  Il tempo e le risorse 
necessari per formare terapisti occupazionali in queste 
competenze possono essere problematici.  
Gli ergoterapisti sono in una posizione unica per sviluppare le 
capacità per fornire questi tipi d’interventi; tuttavia, devono 
mantenere il senso dello scopo della professione. 
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Studio n°8 
 

Autore/i  Mira B. Cladder,  Anne E.M. Speckens,  Janna N. Vrijsen,  A. 
Rogier T. Donders, Eni S. Becker, and Jan Spijker  

Anno  2018 
Titolo Mindfulness‐based cognitive therapy for patients with 

chronic, treatment‐resistant depression: A pragmatic 
randomized controlled trial 

Giornale  Depression and Anxiety 

Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo: studio pragmatico, multicentrico, 
randomizzato-controllato, che è stato condotto confrontando 
il trattamento come al solito (TAU) con la terapia cognitiva 
basata sulla consapevolezza (MBCT + TAU).   
Numero di individui: i partecipanti (N = 106) sono stati 
reclutati in diverse sedi di un istituto di salute mentale locale 
e in un centro medico universitario (Radboud University 
Medical Center, Center for Mindfulness). I partecipanti sono 
stati indirizzati da professionisti della salute mentale, o 
reclutati tramite volantini, manifesti e siti Web. Un episodio 
depressivo è stato definito "cronico" se i sintomi persistevano 
per ≥12 mesi, poiché la ricerca ha dimostrato che le 
possibilità di recupero diminuiscono sostanzialmente dopo 
questo periodo. I criteri d’inclusione erano (a) età ≥ 18, (b) 
attuale episodio depressivo secondo i criteri del DSM-IV con 
una durata ≥12 mesi, (c) livelli da moderati a elevati di 
sintomi depressivi (Inventario di sintomatologia depressiva-
Rapporto di sé [ IDS-SR] ≥ 21), (d) almeno una prova 
adeguata del farmaco antidepressivo durante l'episodio 
corrente per ≥4 settimane, e (e) precedente trattamento 
psicologico durante l'episodio corrente (definito come ≥10 
sessioni di CBT o IPT o <10 sedute se interrotto a causa del 
ritiro del paziente). I criteri di esclusione erano i seguenti: (a) 
sintomi psicotici attuali; (b) disturbo bipolare nel corso della 
vita; (c) attuale dipendenza da alcol o droga; (d) recente 
terapia elettroconvulsiva (<3 mesi fa); (e) disturbo somatico 
attuale che spiega parzialmente i sintomi depressivi; (f) 
menomazioni fisiche, linguistiche, cognitive o intellettuali che 
potrebbero interferire con la partecipazione a MBCT o 
valutazioni; e (g) precedenti corsi di formazione MBCT.  
Scopo: indagare l'efficacia di MBCT + TAU per pazienti 
depressi, resistenti al trattamento, che non erano migliorati 
non solo durante la precedente terapia farmacologica, ma 
anche per il trattamento psicologico (Cladder‐Micus et al., 
2018). 
Intervento: il MBCT consisteva in 8 sessioni settimanali di 
2,5 ore e 1 giorno di pratica (giorno di silenzio). I partecipanti 
sono stati arruolati nei corsi MBCT che facevano parte del 
regolare programma di trattamento per i pazienti con disturbi 
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depressivi. Il numero medio di partecipanti allo studio era 
2,41 (DS = 1,55) per gruppo MBCT di 8-12 pazienti. I 
formatori della consapevolezza sono stati informati 
sull'iscrizione dei partecipanti allo studio, ma sono stati 
sollecitati ad adottare un approccio e una procedura identici 
per tutti i pazienti. Tutti i formatori erano altamente esperti nel 
lavorare con pazienti depressi e avevano completato un 
corso post-laurea di 2 anni come insegnante di 
consapevolezza.  
I partecipanti hanno, quindi, ricevuto TAU in collaborazione 
con MBCT. 
Il trattamento come al solito (TAU) era una condizione 
naturale che consisteva nella cura della salute mentale per la 
depressione, compresi i farmaci antidepressivi, il trattamento 
psicologico, il supporto di un infermiere psichiatrico o un 
trattamento day-hospital.  
Strumenti: il Mini International Neuropsychiatric Interview 
(MINI) è stato somministrato per diagnosticare disturbi 
depressivi, ansiosi, psicotici e le dipendenza in base ai criteri 
del DSM-IV. Inoltre, sono state valutate le caratteristiche 
sociodemografiche e cliniche, tra cui la resistenza al 
trattamento con il DM-TRD e il trauma infantile con il 
Childhood Trauma Questionnaire.  
L'outcome primario era il livello di sintomi depressivi valutato 
con IDS-SR.  
La ruminazione è stata valutata con la scala di risposta 
ruminativa (RRS-EXT).  
La qualità della vita è stata valutata con la scala della qualità 
della vita dell'Organizzazione mondiale della sanità. 
Le abilità di consapevolezza e auto-compassione sono state 
valutate con il questionario di mindfulness Five Facet e la 
Self-Compassion Scale. 
Risultati: rispetto al TAU, una percentuale significativamente 
maggiore di partecipanti a TAU + MBCT ha raggiunto la 
remissione (MBCT + TAU: 41,5%; TAU: 21,6%). Tuttavia, la 
maggior parte dei casi è stata classificata come remissione 
parziale (MBCT + TAU: 39,0%; TAU: 17,65%) e una 
minoranza come remissione completa (MBCT + TAU: 2,44%; 
TAU: 3,92%). Rispetto al TAU, la condizione di MBCT + TAU 
ha mostrato significativamente meno ruminazione (d = 0,39, 
P = 0,04) e una qualità della vita significativamente più 
elevata (d = 0,42, P = 0,048) al post trattamento, controllando 
i punteggi basali. Inoltre, i partecipanti con MBCT + TAU 
hanno mostrato capacità di mindfulness significativamente 
maggiori (d = 0,73, P <0,001) e più auto-compassione (d = 
0,64, P = 0,001) rispetto ai partecipanti solo TAU.   
Conclusioni/implicazioni per la pratica: MBCT + TAU ha 
avuto effetti significativi su ruminazione, qualità della vita, 
abilità di consapevolezza e auto-compassione. A seguito del 
corso, i partecipanti di MBCT + TAU hanno riportato meno 
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ruminazione e una migliore qualità della vita. L'aumento delle 
capacità di consapevolezza e l’auto-compassione potrebbe 
indicare che i pazienti depressi cronici resistenti al 
trattamento sono in grado di apprendere le tecniche di 
meditazione consapevole e sviluppare un atteggiamento più 
compassionevole e più amichevole verso se stessi. Sebbene 
i risultati di questi esiti secondari debbano essere interpretati 
come preliminari, poiché l'analisi della potenza si 
concentrava sui cambiamenti dei sintomi depressivi, questo 
potrebbe indicare che l'MBCT + TAU ha effetti che 
potrebbero essere preziosi per pazienti depressi, resistenti al 
trattamento, anche se non vengono evocati solo piccoli 
cambiamenti nei sintomi depressivi. 
Tenendo presente che il campione di studio rappresenta una 
popolazione gravemente malata, piccoli effetti sui sintomi 
depressivi accompagnati da effetti sulla ruminazione, sulla 
qualità della vita, sulla presenza mentale e sull'auto-
compassione possono essere preziosi per un singolo 
paziente. Inoltre, i costi relativamente bassi e gli effetti 
collaterali rari di MBCT rispetto ad altre opzioni di trattamento 
per questa popolazione, ad esempio terapia farmacologica 
intensiva o terapia elettroconvulsiva, dovrebbero essere presi 
in considerazione nella scelta del trattamento. Tuttavia, 
sembra importante indagare ulteriormente i motivi per cui i 
pazienti non completano l'MBCT. Inoltre, la ricerca futura 
dovrebbe concentrarsi ulteriormente sulla ruminazione e su 
altri possibili meccanismi di lavoro per fornire ai ricercatori e 
ai medici di più informazioni sui meccanismi di 
funzionamento di MBCT e predittori del successo del 
trattamento. 

 
 
 
Studio n°9 
 

Autore/i  A. Birgitta Gunnarsson & Mona Eklund  

Anno  2009 
Titolo The Tree Theme Method as an intervention in psychosocial 

occupational therapy: Client acceptability and outcomes  
 

Giornale  Australian Occupational Therapy Journal  
 

Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo: studio clinico prospettico con un pre-test-
post-test combinato.  
Numero di individui: quaranta clienti sono stati invitati a 
partecipare e 36 hanno accettato, ovvero un tasso di 
partecipazione del 90%. Tutti e 36 i clienti hanno scelto di 
completare l’intervento. Tuttavia, un paziente (un uomo) è 
stato escluso durante il corso dell'intervento perché è stata 
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riscontrata una disfunzione cognitiva. Pertanto, il campione 
finale era composto da 35 partecipanti. I criteri d’inclusione 
per la partecipazione hanno portato a un gruppo eterogeneo 
di partecipanti, che includeva diagnosi comuni e gruppi di 
clienti in unità di cura ambulatoriale. L'età dei pazienti variava 
da 18 a 60 anni (età media = 36 anni). 
Scopo: questo studio, che fa parte di un progetto 
d’implementazione, ha lo scopo di esaminare l'alleanza 
terapeutica e la soddisfazione del cliente, in relazione alle 
percezioni delle occupazioni quotidiane e dei fattori relativi 
alla salute, con i clienti che stanno affrontando un intervento 
TTM (Gunnarsson & Eklund, 2009).  
Intervento: l'intervento TTM, come descritto da Gunnarsson 
et al. (2006), comprende cinque sessioni, durante le quali 
viene chiesto al cliente di dipingere alberi, con qualche 
variazione nelle istruzioni in ogni sessione. Il tema è 
introdotto dall’ergoterapista, seguito da un esercizio di 
rilassamento progressivo modificato, sviluppato da Jacobson 
(1938), in cui il cliente è incaricato di alternare contrazione e 
rilassamento di vari gruppi muscolari, uno alla volta, su tutto il 
corpo. In seguito, al cliente è poi chiesto di dipingere un 
albero, sulla base delle seguenti linee guida del terapista 
occupazionale: come può essere usato un albero con radici, 
un tronco e una corona per simboleggiare la tua personalità, 
attività, interessi e relazioni con gli altri? Nella prima 
occasione, al cliente è chiesto di dipingere un albero che 
rappresenti la sua attuale situazione di vita, quindi nelle 
seguenti occasioni, uno per l'infanzia, uno per l'adolescenza 
e uno per l'età adulta. Le immagini sono utilizzate come 
punto di partenza per il cliente per raccontare la sua storia di 
vita, riflettendo sulle abilità e sui limiti. Infine, nella quinta 
sessione, l'attenzione si concentra sulla creazione di storie 
occupazionali e sulla formazione del futuro, basata sui 
precedenti dipinti e sulla narrazione, (che sono disponibili 
durante la sessione), e al cliente viene chiesto di dipingere 
un albero che simboleggia il futuro. Durante l'intero intervento 
TTM il terapista occupazionale stimola il cliente a trovare 
possibili strategie per affrontare con motivazione la vita 
quotidiana tra le sessioni, al fine di avviare un processo di 
trasformazione. 
Strumenti: gli strumenti sono stati scelti per misurare 
l'alleanza terapeutica, i diversi aspetti delle occupazioni 
quotidiane e i fattori concernenti la salute e la soddisfazione 
del cliente. 
Per i diversi aspetti delle occupazioni quotidiane sono stati 
scelti: La Canadian Occupational Performance Measure 
(COPM), un'intervista semi-strutturata, che riflette le 
prestazioni occupazionali auto-percepite dei clienti e la 
soddisfazione delle loro prestazioni. La COPM si concentra 
su tre aree: cura di sé, produttività e tempo libero. Al cliente 
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viene chiesto di identificare attività problematiche e 
occupazioni quotidiane, quindi valutare le loro prestazioni e la 
loro soddisfazione con le prestazioni effettive dei compiti 
mirati e delle occupazioni quotidiane.  
La Satisfaction with Daily Occupations (SDO) è una misura 
della soddisfazione percepita con le occupazioni di tutti i 
giorni. A differenza del COPM, usa elementi predefiniti. ha 
nove elementi distribuiti su quattro domini: lavoro, tempo 
libero, compiti domestici e cura di se stessi. L'SDO contiene 
un punteggio a livello di attività e un punteggio di 
soddisfazione. Viene somministrato come intervista 
combinata e auto-valutazione.  
Per misurare i fattori relativi alla salute sono stati scelti il 
Sense of Coherence (SOC), un'autovalutazione del "senso di 
coerenza", che denota la percezione del mondo da parte del 
cliente e del suo ambiente nel suo insieme. Il senso di 
coerenza indica quanto bene un individuo gestisce lo stress e 
rimane sano, e il concetto include tre dimensioni: 
comprensibilità, gestibilità e significatività. 
The Mastery Scale è un’auto-valutazione dell'auto-
padronanza, il senso di avere il controllo e padroneggiare 
situazioni ed esperienze che influenzano la propria vita.  
Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) è una scala di auto-
valutazione composta da 90 elementi classificati secondo 
una scala Likert categoriale in cinque fasi. Misura i problemi 
psicologici e i sintomi della psicopatologia. La lista di 
controllo è divisa in nove scale sintomatologiche: 
somatizzazione, ossessione-compulsione, sensibilità 
interpersonale, depressione, ansia, ostilità, ansia fobica, 
ideazione paranoica e psicotismo.  
Per la relazione terapeutica è stato scelto il questionario 
dell'Alleanza di aiuto riveduta (HAq-II), che misura la forza 
dell'alleanza tra il paziente e il terapeuta usando una scala di 
auto-valutazione di 19 item.  
Infine, per la soddisfazione del cliente, è stato scelto il Client 
Satisfaction Questionnaire (CSQ), che contiene otto 
domande riguardanti la soddisfazione del cliente con 
l'intervento. L'auto valutazione viene effettuata su una scala 
Likert categoriale di quattro punti, dove 1 e 2 indicano meno 
soddisfazione, 3 indica soddisfazione soddisfacente e 4 la 
massima soddisfazione. 
Risultati: il focus di questo studio era sull'alleanza 
terapeutica del fattore di processo e sulla soddisfazione del 
cliente, e su come erano correlati alle variabili di esito in 
termini di punteggi di cambiamento relativi a fattori 
occupazionali e correlati alla salute. Sono stati rilevati solo 
piccoli cambiamenti per quanto riguarda l'alleanza 
terapeutica tra la seconda e la quinta sessione. Le 
valutazioni dell'alleanza terapeutica erano in generale alte, 
sia per i pazienti che per i terapeuti, ma soprattutto per le 
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valutazioni dei clienti. Presumibilmente, l'alleanza era già 
stata formata al momento della prima valutazione. 
I risultati di questo studio hanno mostrato cambiamenti 
significativi in seguito all'intervento con il TTM, come indicato 
dalle differenze tra le misurazioni prima e dopo l'intervento 
riguardanti sia le occupazioni quotidiane che i fattori relativi 
alla salute. I cambiamenti erano in una direzione positiva in 
tutti gli strumenti eccetto per SCL-90-R in cui non è stato 
trovato alcun cambiamento. Trattandosi di uno studio 
focalizzato principalmente sugli aspetti del processo e non 
sugli effetti del TTM, non è stato utilizzato alcun gruppo di 
controllo. Pertanto, non è possibile determinare se le 
modifiche rilevate siano dovute al TTM o ad altri fattori.  
Conclusioni/implicazioni per la pratica: questo studio ha 
preso di mira un gruppo di clienti ammessi alle cure generali 
di salute mentale ambulatoriale. Considerato il modo in cui i 
clienti e i terapisti occupazionali hanno percepito l'alleanza 
terapeutica, le valutazioni dei clienti delle variabili 
occupazionali relative alla salute e le valutazioni dei clienti 
sulla loro soddisfazione rispetto il TTM, il metodo d’intervento 
sembra funzionare bene. Quando s’implementa un nuovo 
metodo nella terapia occupazionale psicosociale, è 
necessario esaminare il metodo da vari aspetti. I risultati 
sottolineano la necessità di ulteriori studi per approfondire la 
comprensione del TTM e come implementarlo. 

 
 
 
Studio n°10 
 

Autore/i  A. Birgitta Gunnarsson & Anita Bjorklund 

Anno  2013 
Titolo Sustainable enhancement in clients who perceive the Tree 

Theme Method® as a positive intervention in psychosocial 
occupational therapy  

Giornale  Australian Occupational Therapy Journal  
 

Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo: disegno quantitativo longitudinale, basato 
su questionari progettati per rispondere alle domande di 
ricerca. 
Numero di individui: 4 uomini e 27 donne hanno preso 
parte al follow-up. 
Scopo: indagare come gli ex clienti di cure psichiatriche 
stazionarie valutassero il loro benessere e le loro occupazioni 
quotidiane e valutare se le modifiche osservate tra la linea di 
base e la terapia completata persistevano tre anni dopo 
l'intervento. Le seguenti domande di ricerca sono state 
indirizzate ai clienti: 
- In che modo gli intervistati hanno valutato il loro benessere, 
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cioè i sintomi psicologici, il senso di coerenza e 
l'autocontrollo, tre anni dopo la terapia completata rispetto al 
risultato dell'intervento? 
- In che modo gli intervistati hanno valutato le loro 
occupazioni di tutti i giorni, ovvero la performance 
occupazionale, la soddisfazione con le prestazioni lavorative, 
il livello di attività e il grado di soddisfazione con le 
occupazioni svolte, tre anni dopo la terapia completata 
rispetto al risultato dell'intervento ? (Gunnarsson & Björklund, 
2013). 
Intervento: follow-up dopo tre anni dalla somministrazione 
dell’intervento TTM. 
Strumenti: Per questo studio sono stati scelti gli strumenti 
utilizzati nel precedente studio (Gunnarsson & Eklund, 2009). 
Risultati: tre anni dopo, al follow-up, i sintomi psicologici e la 
padronanza di sé erano stabili rispetto alle misurazioni 
ottenute dopo l'intervento del TTM; è stato notato che non ci 
sono stati cambiamenti significativi. Le valutazioni mediane 
dei partecipanti relative al senso di coerenza sono passate 
da 48.0 (IQR 13.0) al momento dell'intervento completato a 
55.0 (IQR 24.0) al momento del follow-up a tre anni, che a 
sua volta indicava un aumento statisticamente significativo    
( P = 0,006). 
Lo studio precedente (Gunnarsson & Eklund, 2009) ha 
mostrato differenze statisticamente significative positive per 
quanto riguarda la performance occupazionale e la 
soddisfazione con le prestazioni (la COPM) e la 
soddisfazione con le occupazioni quotidiane (SDO), misurate 
prima e dopo l'intervento TTM. Tre anni dopo, al follow-up, i 
risultati misurati dalla COPM relativi alla performance 
occupazionale e alla soddisfazione con la performance 
occupazionale hanno indicato un aumento e ulteriori 
cambiamenti statisticamente significativi (P <0,001) misurati 
dopo l'intervento TTM completato e all’azione 
supplementare. Al momento del follow-up, il punteggio 
mediano degli intervistati riguardo alla performance della 
COPM era 6,6 e la soddisfazione della COPM era 5,8. 
Tuttavia, per raggiungere un significato clinicamente 
statistico ci dovrebbe essere un cambiamento di almeno due 
punti sul punteggio COPM. I risultati relativi al livello di attività 
dell'SDO rimangono stabili e non vi è stato alcun 
cambiamento rispetto al punteggio dopo il completamento del 
trattamento. Per quanto riguarda la misurazione del 
punteggio di soddisfazione SDO, questo ha mostrato un 
aumento del punteggio mediano da 50.0 (IQR 14.0) a 53.3 
(IQR 16.0); tuttavia, questo aumento non era significativo. 
Conclusioni/implicazioni per la pratica: questo studio ha 
mostrato che i risultati di un intervento di attività creativa 
erano sostenibili e stabili tre anni dopo l'intervento 
completato. L'attuale studio di follow-up ha mostrato che le 



80	  
	  

auto-valutazioni dei partecipanti per quanto riguarda il loro 
senso di coerenza e le prestazioni occupazionali e la 
soddisfazione per la performance occupazionale hanno 
mostrato cambiamenti positivi tre anni dopo aver preso parte 
a un intervento TTM. Le valutazioni dei partecipanti riguardo 
ai sintomi psicologici, all'autocontrollo, al livello di attività e 
all'entità della soddisfazione delle occupazioni eseguite sono 
risultate stabili, anche se non vi erano cambiamenti positivi 
statisticamente significativi. Inoltre, molti dei partecipanti 
erano impegnati nel lavoro o nell'istruzione al momento del 
follow-up di tre anni rispetto a quelli che erano al basale. 
Finora, il TTM sembra funzionare bene come un intervento 
psicosociale di terapia occupazionale volto a consentire ai 
clienti di gestire la loro vita quotidiana. Tuttavia, è necessaria 
un'ulteriore valutazione per valutare gli effetti dell'intervento 
TTM. 

 
 
 
Studio n°11 
 

Autore/i  A. Birgitta Gunnarsson, Petra Wagman, Katarina Hedin & 
Carita Håkansson 

Anno  2018 
Titolo Treatment of depression and/or anxiety – outcomes of a 

randomised controlled trial of the tree theme method® versus 
regular occupational therapy 

Giornale  / 

Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo: RCT prospettico 
Numero di individui: 118 pazienti sono stati randomizzati 
all'intervento TTM o alla terapia occupazionale regolare, cioè 
a un progetto di gruppo parallelo. Lo studio è stato condotto 
presso centri di assistenza sanitaria primaria e unità di 
assistenza sanitaria generale ambulatoriale in tre contee 
della Svezia. Sono stati invitati a partecipare uomini e donne 
affetti da depressione e / o disturbi d'ansia di età compresa 
tra i 18 ei 65 anni che hanno segnalato problemi con la loro 
vita quotidiana. I criteri di esclusione erano gravi malattie 
somatiche o psicosi e / o difficoltà di comprensione e 
compilazione di questionari di auto-valutazione. 
Scopo: lo scopo di questo studio era di confrontare 
l'intervento TTM con la normale terapia occupazionale 
rispetto le attività della vita quotidiana, i sintomi psicologici 
della depressione e dell'ansia e gli aspetti relativi alla salute e 
(Birgitta Gunnarsson, Wagman, Hedin, & Håkansson, 2018). 
Intervento: nell'intervento TTM, il paziente ha raccontato la 
propria storia di vita concentrandosi sulle attività della vita 
quotidiana. In ogni sessione, c'era anche un dialogo riflessivo 
tra il paziente e il terapista occupazionale. Ogni sessione è 
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iniziata con un rilassamento progressivo, seguito dalla 
realizzazione di alberi dipinti dai pazienti, che rappresentano 
diversi periodi della loro vita. Nella prima sessione, l'albero 
rappresentava la situazione di vita attuale, nella seconda 
sessione rappresentava l'infanzia, e nella terza 
rappresentava l'adultità. Ad ogni sessione, il paziente ha 
anche identificato compiti legati alle sue difficoltà e necessità 
nella vita di tutti i giorni che doveva portare a termine prima 
della sessione successiva. Alla quinta e ultima sessione, 
sulla base dei precedenti dipinti e del racconto della vita, il 
paziente ha dipinto un albero che rappresenta il futuro. 
Questo è stato seguito da un dialogo in cui il paziente ha 
fatto piani per il proprio futuro identificando il bisogno di 
cambiamento e di come incorporare questi cambiamenti nella 
sua vita quotidiana. 
 
Regolare terapia occupazionale 
Ciascun terapeuta definiva cosa intendeva per terapia 
occupazionale regolare, vale a dire la migliore pratica, per 
garantire che il trattamento non assomigliasse all'intervento 
TTM. Esempi di tale trattamento potrebbero essere dialoghi e 
attività per mantenere le attività e la struttura nella vita di tutti 
i giorni, imparando a stabilire le priorità tra varie attività, la 
prescrizione di dispositivi di assistenza per le disabilità 
cognitive e attività creative per gestire l'ansia e lo stress. 
Strumenti: le attività nella vita di tutti i giorni sono state 
valutate con il Canadian Occupational Performance 
Measurement (COPM); la soddisfazione per le attività nella 
vita di tutti i giorni è stata misurata con la Soddisfazione nelle 
occupazioni quotidiane (SDO); e l’equilibrio tra le attività nella 
vita di tutti i giorni con il Questionario sul bilancio 
occupazionale (OBQ). 
I sintomi psicologici sono stati misurati dalla Lista di controllo 
dei sintomi-90-R (SCL-90-R). 
La depressione è stata valutata utilizzando due misure: la 
scala di valutazione della depressione Mongomery-Åsberg 
(MADRS-S) e la scala dell’ansia e della depressione (HADS).  
Gli aspetti relativi alla salute, quali il senso di coerenza è 
stato misurato dal Sense of Coherence Scale (SOC), 
l’esperienza di controllo è stata misurata dalla scala di 
padronanza e la qualità della vita è stata misurata dal 
Manchester Short Assessment sulla qualità della vita 
(MANSA).  
Infine, l'alleanza terapeutica è stata misurata con il 
questionario Helping Alliance (HAq-II) e la soddisfazione del 
paziente è stata misurata con il Customer Satisfaction 
Questionnaire (CSQ) al quale i pazienti hanno risposto dopo 
l'intervento.  
Risultati: Dei 121 pazienti reclutati, 118 pazienti hanno 
completato i dati di riferimento e 107 di questi hanno 
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completato i dati di follow-up. Non ci sono state differenze 
significative tra il gruppo di intervento TTM e il gruppo di 
terapia occupazionale regolare . L'età media dei pazienti nel 
gruppo d’intervento TTM era di 43,0 anni (DS = 11,3, range 
19-63 anni) e l'età media del gruppo di terapia occupazionale 
era di 40,1 anni (DS = 12,6, range 20-64 anni) (t (116) = 
1,46, p = 0,15).  
Al follow-up non sono state identificate differenze significative 
tra i gruppi per gli esiti primari delle attività nella vita 
quotidiana e i sintomi psicologici. Entrambi i gruppi hanno 
riportato punteggi significativamente più alti su tutti i risultati, 
ad eccezione della soddisfazione per le attività nella vita di 
tutti i giorni (misurata dall'SDO), che non ha mostrato 
cambiamenti significativi nel gruppo di intervento TTM. Per i 
risultati secondari, cioè vari aspetti relativi alla salute e 
all'intervento, non sono state trovate differenze tra i gruppi. 
Tuttavia, anche qui l'analisi ha mostrato esiti positivi in 
entrambi i gruppi, ad eccezione dell'esperienza di controllo 
(misurata dalla scala di padronanza), che non ha mostrato 
cambiamenti significativi nel gruppo di terapia occupazionale 
regolare. 
Conclusioni/implicazioni per la pratica: il presente studio 
non ha mostrato differenze significative tra coloro che hanno 
ricevuto l'intervento TTM e coloro che hanno ricevuto un 
trattamento terapeutico professionale regolare. Al momento 
del follow-up dopo aver completato l'intervento, entrambi i 
gruppi hanno mostrato miglioramenti, cioè esiti positivi 
significativi riguardanti le attività nella vita di tutti i giorni, i 
sintomi psicologici, gli aspetti relativi alla salute e gli aspetti 
correlati all'intervento. Quindi, almeno per il periodo di follow-
up in questo studio, l'intervento TTM era alla pari con le 
migliori pratiche. Nonostante la mancanza di differenze tra i 
gruppi, i risultati positivi dopo il completamento dell'intervento 
indicano la necessità di ulteriori ricerche sulla prospettiva a 
lungo termine dell'intervento TTM rispetto ai trattamenti di 
terapia occupazionale regolari. 
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Studio n°12 
 

Autore/i  Detweiler MB, Self JA, Lane S, Spencer L, Lutgens B, Kim 
DY, Halling MH, Rudder TC, Lehmann LP  

Anno  2015 
Titolo Horticultural therapy: a pilot study on modulating cortisol 

levels and indices of substance craving, posttraumatic 
stress disorder, depression, and quality of life in veterans. 

 
Giornale  Alternative Therapies in Health and Medicine 

Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo: studio pilota randomizzato 
Numero di individui: 49 veterani, con una media di 46,5 
anni (SD = 11,9) 
Scopo: valutare l'effetto dell'HT (Horticoltural therapy) contro 
l'OT non orticola sui livelli di cortisolo, la depressione, i 
sintomi del disturbo da stress post-traumatico (PTSD), il 
desiderio di alcol e la qualità della vita nei veterani (Detweiler 
et al., 2015).  
Intervento: i partecipanti sono stati assegnati in modo 
casuale all'HT o al gruppo OT. Hanno frequentato i gruppi HT 
e OT supervisionati 5 h / d per 3 settimane.  
Strumenti: i partecipanti hanno completato il questionario 
sulla soddisfazione della qualità della vita (Q-LES-Q-SF), il 
questionario sul desiderio dell'alcool (ACQ-NOW), la versione 
civile per il controllo dei disturbi post-traumatici da stress 
(PCLC) e il Center for Epidemiologic Studies Depression 
Scale (CES-D). I campioni di cortisolo salivare sono stati 
prelevati alla settimana 1, 2 e 3. 
Risultati: un'analisi della varianza delle misure ripetute 
(ANOVA) (F2,20 = 0,878) ha rivelato che l'HT eseguito era 
associato a una riduzione del 12% dei livelli di cortisolo 
salivare, ma la differenza non era statisticamente significativa 
(P =. 43). Separate analisi non hanno rivelato differenze 
statisticamente significative nei test auto-somministrati, 
sebbene sia il Q-LES-Q-SF che il CES-D mostrassero una 
tendenza al miglioramento della qualità della vita e dei 
sintomi depressivi nel gruppo HT rispetto al gruppo OT. 
Ulteriori analisi dei test non biologici suggeriscono che la 
maggior parte dei partecipanti all'HT e all'OT ha avuto 
qualche beneficio dalle attività programmate. 
Conclusioni/: i risultati suggeriscono che l'HT può modulare 
lo stress nei veterani, come evidenziato dalla diminuzione dei 
livelli di cortisolo e dei sintomi depressivi, e può migliorare la 
qualità della vita, più dei programmi in cui il gruppo OT ha 
partecipato. Sono necessarie ulteriori indagini con campioni 
più grandi, incluso un gruppo controllo, per determinare se le 
tendenze osservate sono davvero effetti del trattamento 
oppure se sono dovuti all'astinenza. 
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Studio n°13 
 

Autore/i  Kyung-Hee Kima, Sin-Ae Park 

Anno  2018 
Titolo Horticultural therapy program for middle-aged woman’s 

depression, anxiety, and self-identify 

Giornale  Complementary Therapies in Medicine 

Sintesi 
dell’articolo  

Design articolo:  studio randomizzato controllato 
Numero di individui: 36 donne di età compresa tra 40 e 59 
anni che hanno frequentato il D Culture Center di Incheon, in 
Corea del Sud. I criteri d’inclusione sono stati i seguenti: 
donne di mezza età sposate che non hanno ricevuto 
trattamenti ospedalieri professionali o farmaci a causa della 
depressione o dell’ansia. Le 36 partecipanti reclutate sono 
state divise casualmente in due gruppi: sperimentale (n = 18) 
e controllo (n = 18). 
Scopo: investigare l'effetto di un programma di ortoterapia 
nel ridurre la depressione, l'ansia e nel migliorare l’identità in 
donne di mezza età (K.-H. Kim & Park, 2018).  
Intervento: il programma è stato condotto due volte a 
settimana da luglio ad agosto 2017 per 12 sessioni (in media 
1 ora a sessione). Le partecipanti hanno eseguito un 
programma di terapia orticola in gruppi di 4-5 persone. Il 
tasso di frequenza era del 100% con due terapeuti 
specializzati in orticoltura. Le principali attività orticole inserite 
nel programma consistevano nella piantagione di piante, 
nella cura e nelle composizioni floreali.  
Il programma era basato sulla psicologia del sé di Kohut. 
Kohut ha sottolineato l’importanza dell'istituzione di un "io 
sano" come una solida struttura mentale per fondere l'io 
frammentato. Pertanto, il programma è stato strutturato per 
promuovere questa esperienza con il proprio sé.  
Strumenti: la Self-rating Depression Scale (SDS) è stata 
utilizzata per misurare la depressione; per misurare l'ansia è 
stato utilizzato lo State-trait anxiety inventory  e, infine, per 
misurare l'identità personale, è stata utilizzata la Self-identity 
scale di Dignan adattata.  
Risultati: I gruppi sperimentali e di controllo erano 
omogenei. 
Nel gruppo sperimentale, c'è stato un cambiamento 
significativo nella depressione, nell'ansia e nell'identità; 
tuttavia, non sono stati riportati cambiamenti significativi per il 
gruppo di controllo. Depressione e ansia, che sono sotto-
elementi nella SDS erano significativamente ridotti nel 
gruppo sperimentale. Inoltre, gli elementi secondari del DES 
come l'intimità, l'orientamento agli obiettivi e l'auto-
accettazione erano significativamente aumentati nel gruppo 
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sperimentale. Pertanto, il programma sembrava avere un 
effetto positivo sulla depressione, sull’ansia e sull’identità 
personale. 
Dopo che il programma è stato completato, i risultati di 
soddisfazione del gruppo sperimentale hanno mostrato che 
la soddisfazione generale era elevata in termini di sollievo 
dallo stress, piacere e stabilità emotiva ("molto, sì" = 69%, 
"sì" = 25%, e " media '= 6%). Per quanto riguarda la socialità, 
il 59% degli intervistati ha dichiarato di essere "molto 
soddisfatto". Per quanto riguarda la vitalità del corpo, il 30% 
degli intervistati ha dichiarato di essere "molto d'accordo", il 
42% "d'accordo", il 25% ha riferito "mediamente" e solo il 3% 
ha detto "no". Per quanto riguarda l'assistenza all'attività 
fisica, il 30% ha risposto "molto, sì", il 42% ha risposto "sì", il 
25% ha risposto "in media" e il 3% ha risposto "no". Quando 
chiesto se fossero interessati all'orticoltura dopo aver 
sperimentato il programma, il 68% ha dichiarato di essere 
"molto soddisfatto" e il 25% ha risposto "sì", il 7% ha detto in 
"media". Alla domanda se vorrebbero continuare i programmi 
di terapia orticola, l'88% ha risposto "molto, sì" e il 12% ha 
risposto "sì". Questi risultati mostrano che i partecipanti 
erano soddisfatti del programma e sentivano che la loro 
depressione e ansia potevano essere ridotti e la loro identità 
personale poteva essere migliorata attraverso un programma 
di ortoterapia. 
Conclusioni/implicazioni per la pratica: lo studio mirava a 
ridurre la depressione e l'ansia vissute dalle donne di mezza 
età e a migliorare la loro identità personale. Rispetto al 
gruppo di controllo, che ha partecipato solo a un pre e post-
test, il gruppo sperimentale, che ha partecipato al programma 
di terapia orticola per le 12 sessioni, ha mostrato una 
diminuzione della depressione e dell'ansia e una maggiore 
identità personale.  
Le donne di mezza età sperimentano sollievo dallo stress, 
stabilità emotiva e amor proprio attraverso il programma di 
ortoterapia. Inoltre, dopo il programma: piacere, autostima, 
fiducia in se stesse, conoscenza e motivazione sono 
migliorate. L’ortoterapia ha anche un effetto positivo sulla 
riduzione dello stress, della rabbia e degli stati depressivi. 
Studi precedenti hanno anche dimostrato che il livello di 
cortisolo, che è un ormone indicatore dello stress, è diminuito 
significativamente grazie a queste attività.  
La terapia orticola, inoltre, aiuta a ridurre lo stigma associato 
al trattamento antidepressivo convenzionale e migliora il 
comportamento di ricerca di aiuto.  
La depressione è associata all'obesità e alle malattie 
mediche croniche. La terapia orticola coinvolge l'attività fisica 
e ha il potenziale di ridurre il rischio di obesità e di malattie 
croniche. La depressione è pure coinvolta negli stati 
infiammatori, che contribuiscono allo sviluppo di malattie 
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cardiache. È, infatti, associata ad un aumento dei 
biomarcatori incluse le catecolamine urinarie e le citochine 
pro-infiammatorie. Recenti ricerche hanno dimostrato i 
benefici della terapia orticola sui marcatori biologici legati alla 
depressione.  
Poiché sono state esaminate donne tra i 40 e i 59 anni nella 
Corea del Sud, i risultati non possono essere generalizzati a 
donne di altre fasce d'età o di altre aree o background 
culturali. Pertanto, è necessario condurre studi con 
campionamenti più rappresentativi e diversi metodi di 
misurazione. Inoltre, gli studi che utilizzano vari modelli o 
tecniche d’intervento dovrebbero essere condotti per 
replicare i risultati e determinare la fattibilità del programma. 
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7.2 Tabelle riassuntive: “Formulario di lettura critica – Studi quantitativi” 

 
Studio n°1 
 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
 
Chen, Y.-L., Pan, A.-W., Hsiung, P.-C., Chung, L., Lai, J.-S., Shur-Fen Gau, S., & 
Chen, T.-J. (2015). Life Adaptation Skills Training (LAST) for persons with depression: 
A randomized controlled study. Journal of Affective Disorders, 185, 108–114. 
Doi:10.1016/j.jad.2015.06.022 
 
 
 

 
 

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

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Scopo: studiare l'efficacia del programma "Life Adaptation 
Skills Training (LAST) " per persone affette da depressione. Il 
LAST è un programma d’intervento basato sulla convinzione 
di migliorare il benessere tramite l’allenamento di diverse 
strategie e abilità, attraverso la partecipazione professionale 
della persona affetta da depressione.  
 
Applicazione alla domanda di ricerca: lo scopo di questa tesi 
era di ricercare dei metodi ergoterapici indirizzati alla presa in 
carico di un paziente affetto da depressione. Il LAST è nato 
proprio come programma d’intervento specifico per questa 
patologia, perciò risponde alla domanda di ricerca. 
 
Applicazione all’ergoterapia: il LAST è basato 
sull'occupazione, incentrato sul ri-arrangiamento dello stile di 
vita e sul miglioramento delle capacità di coping.  
È un programma personalizzato incentrato sul cliente e su 
misura della persona, basato sulla motivazione nei confronti 
dell’intervento. Perciò va incontro ai principi fondanti della 
nostra professione.  

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letteratura di 
background? 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
Necessità dello studio: il programma LAST mira a migliorare 
la gestione dello stress, oltre ad aumentare le opinioni 
ottimistiche della vita di un individuo. Gli autori hanno 
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o Si 
o No 

 

sviluppato questo programma basandosi sulla convinzione di 
migliorare il benessere attraverso la partecipazione 
professionale con diverse strategie ed abilità. 
Nell’introduzione è ben spiegata l’ipotesi di base e la 
letteratura di supporto a tale ipotesi. In particolare, si parte 
dal presupposto che le persone con depressione spesso 
affrontano problemi nel funzionamento psicosociale. Questi 
individui tendono ad avere una scarsa qualità di vita (QdV).  
Una parte dei contenuti del programma sono stati tratti dai 
modelli teorici di ergoterapia ed è stato progettato sulla base 
dei precedenti risultati di ricerca ed esperienze cliniche.  
 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

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

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Al fine della ricerca è stato scelto di svolgere un RCT. Il 
design scelto è appropriato, poiché il gruppo sperimentale è 
stato confrontato con un gruppo di controllo in un RCT in 
singolo cieco.  
Tuttavia sebbene allo scopo della ricerca, RCT fosse la 
migliore scelta applicabile, è stato riportato che non c'era un 
vero gruppo di controllo nello studio e perciò non si conosce 
l'effetto puro del programma LAST. 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 

 
Campione: 
N = 68 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non 

affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
- Sessantotto soggetti con disturbo depressivo sono stati 
assegnati in modo casuale a un gruppo d’intervento o a un 
gruppo di controllo. Il gruppo d’intervento ha ricevuto 24 
sessioni del programma LAST, più un contatto telefonico 
principalmente relativo al supporto per un totale di 24 volte. Il 
gruppo di controllo ha ricevuto solo il contatto telefonico 24 
volte, senza partecipare alle sessioni del programma.  
- Le differenze di base tra i due gruppi sulla base delle 
caratteristiche demografiche, dei risultati correlati alla 
malattia, dei fattori di outcome ambientali e di QOL sono state 
analizzate utilizzando il T-TEST di campioni indipendenti per 
variabili continue e il test del Chi quadrato per le variabili 
categoriali. La differenza significativa della variabile è stata 
utilizzata come covariata nell’analisi del modello ad effetti 
misti. Sono state esaminate le differenze di base tra i soggetti 
che hanno completato lo studio e abbandonato durante 
l'intervento. Sono stati analizzati tutti i dati disponibili raccolti 
da tutti i soggetti randomizzati, inclusi sia pre-post-intervento, 
che pre-intervento a tre mesi di follow-up. 
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- I soggetti dello studio sono stati reclutati presso cliniche 
psichiatriche ambulatoriali a Taipei, Taiwan. I criteri 
d’inclusione erano: (1) diagnosi di disturbo depressivo 
maggiore (episodio singolo o ricorrente) o distimia, secondo il 
DSM-IV-TR da parte di psichiatri, (2) partecipazione a un 
programma di trattamento in una clinica ambulatoriale, otto 
settimane dopo episodio depressivo; (3) dai 18 anni in su; e 
(4) essere alfabetizzato e avere capacità cognitive adeguate 
(Mini-Mental State Examination, MMSE Z24). I criteri di 
esclusione erano: (1) la diagnosi dell'Asse I come disturbo 
psicotico, disturbo bipolare, disturbo correlato alla sostanza o 
disturbo mentale causato da fattori organici; (2) rifiuto di 
assegnazione casuale; e (3) individui che non erano disposti 
a partecipare al programma d’intervento. 
I soggetti con depressione sono stati reclutati per referenze 
da psichiatri, così come attraverso poster di reclutamento 
collocati in unità ambulatoriali psichiatriche. Il gruppo di studio 
ha identificato ciascun soggetto in base ai criteri d’inclusione 
elencati sopra. 
 
Descrivi le procedure etiche.  
L'approvazione per questo studio è stata fornita dal comitato 
etico del National Taiwan University Hospital. Dopo aver 
spiegato lo scopo e il processo dello studio, i 68 soggetti 
hanno accettato di partecipare allo studio e firmato moduli di 
consenso informato. 

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

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
Le valutazioni sono state valutate all'inizio (tempo 1) e alla 
fine (tempo 2) del periodo d’intervento di tre mesi, nonché tre 
mesi dopo l'intervento attraverso un follow-up naturalistico 
(tempo 3). Tutte le valutazioni sono state eseguite dai 
valutatori, che sono stati accecati all'assegnazione del gruppo 
di trattamento. Durante il periodo d’intervento, entrambi i 
gruppi hanno ricevuto le cure usuali, inclusa la farmacoterapia 
e altre attività psicoterapeutiche. 
 
Aree dei risultati                                 Lista   strumenti usati 
(es., cura di se, produttività,  
tempo libero)  

- Partecipazione sociale 
- Produttività  
- Sonno e riposo 

La principale misura 
di esito utilizzata è 
stata la versione 
della Qualità della 
vita 
dell'Organizzazione 
mondiale della 
sanità BREF-Taiwan 
Version. Le misure 
secondarie di 
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outcome 
includevano: 
l'autovalutazione 
professionale 
(Occupational self-
assessment), la 
Mastery scale, il 
questionario di 
supporto sociale 
(the Social support 
questionnaire), il 
Beck anxiety 
inventory, il Beck 
depression 
inventory-II, e, 
infine, il Beck scale 
for suicide ideation. 
 

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

Per il gruppo d’intervento sono stati offerti quattro moduli di 
trattamenti per un totale di 24. Sessioni di gruppo due volte a 
settimana, con ciascuna sessione della durata di circa 1-1,5 
ora, per un totale di 12 settimane. I contenuti del programma 
comprendono aree che coprono le prestazioni e le abilità 
occupazionali consentendo la performance attraverso la 
pratica di abilità, istruzione e discussione. Includevano 
concetti e abilità relativi a "vivere una vita equilibrata e 
soddisfatta", "valutazione dell'espressione emotiva", "abilità di 
gestione della malattia", "abilità relazionali interpersonali", 
"capacità di gestione dello stress", ecc.. Il programma è stato 
consegnato da un terapista occupazionale diplomato del 
dipartimento di terapia occupazionale di un'università situata 
nel nord di Taiwan. La procedura standardizzata di contatto 
telefonico fornita a entrambi i gruppi è stata fornita due volte a 
settimana entro 10 minuti. La conversazione durante la 
telefonata includeva l'indagine sulla routine quotidiana, sullo 
stato di vitalità, sulla qualità del sonno, sull'umore e sulla 
partecipazione all'attività sociale che mira a trasmettere la 
componente di cura e ad assicurare il senso di connettività. 
 

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

Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
I risultati hanno mostrato differenze significative nello stato 
lavorativo e nell'età di esordio tra i gruppi. Questi sono stati 
usati come variabili di confondimento e come covariate 
nell'analisi del modello a effetti misti. 
I risultati hanno mostrato che il programma d’intervento era 
efficace nel ridurre i livelli d’ideazione suicidaria, con ampie 
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erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

dimensioni di effetto tra e all'interno del gruppo. Inoltre, vi è 
stato un effetto di mantenimento per almeno tre mesi dopo la 
partecipazione. In base al feedback qualitativo dei 
partecipanti, il programma LAST è stato utile per migliorare la 
gestione dello stress, oltre ad aumentare le opinioni 
ottimistiche della vita di un individuo. Ciò ha aiutato i 
partecipanti a sentire più controllo sul disagio fisico e mentale 
derivante dalle pressioni della vita, riducendo i loro sentimenti 
d’impotenza o disperazione. 
I soggetti che hanno partecipato al programma LAST hanno 
anche migliorato significativamente la loro QOL complessiva, 
salute generale, QOL fisica, QOL psicologica, livello di ansia 
e livello di depressione rispetto al gruppo di controllo durante 
il periodo di studio di 6 mesi. L'analisi degli item della QOL 
fisica e psicologica ha rilevato che l'energia dei soggetti, la 
mobilità, la qualità del sonno, le prestazioni quotidiane sulle 
attività, il benessere percepito, la capacità di concentrazione 
e l'accettazione del loro aspetto fisico hanno mostrato una 
tendenza al miglioramento. Nel gruppo d’intervento come 
l'odio di se stessi, l'ideazione suicidaria, il pianto, l'esitazione, 
la perdita di energia, il cambiamento delle abitudini del sonno, 
la difficoltà di concentrazione e la stanchezza hanno mostrato 
miglioramenti.  
I risultati hanno, tuttavia, anche mostrato che la QOL sociale, 
la QOL ambientale, la soddisfazione percepita del supporto 
sociale, il senso di competenza e le risorse ambientali 
percepite non hanno avuto effetti temporali significativi. 
Questo potrebbe essere dovuto al decorso cronico della 
malattia con conseguente minor numero di connessioni 
sociali.  
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
L'inferenza del risultato dello studio deve essere cauta poiché 
vi è un più alto tasso di abbandono per il gruppo sperimentale 
rispetto al gruppo di controllo. Infine, poiché non c'era un vero 
gruppo di controllo nello studio, non conosciamo l'effetto puro 
del programma LAST. 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
È stato scoperto che i soggetti che hanno abbandonato lo 
studio non solo hanno avuto più ricoveri (p = 0,026) ma erano 
anche più propensi a prendere i loro farmaci su base 
irregolare (p 1/4 0.032) e a partecipare in modo incoerente 
alle visite di follow-up presso la clinica ambulatoriale (p 1/4 
0.042). Le motivazioni fornite dai soggetti per l'abbandono 
dello studio includevano la riluttanza a partecipare alle 
sessioni di gruppo, l'aumento degli oneri fisici ed economici 
(costi di trasporto), nonché la difficoltà a mantenere l'impegno 
necessario per partecipare allo studio. D'altra parte, i soggetti 
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nel gruppo di controllo avevano solo bisogno di ricevere 5-10 
minuti di conversazioni telefoniche dal ricercatore, che 
potrebbero spiegare perché il tasso di abbandono nel gruppo 
di controllo era inferiore a quello del gruppo sperimentale. 
Inoltre, il tasso di conformità per i partecipanti che hanno 
soggiornato nel gruppo è stato inferiore a quello previsto, 
anche se e chiamate telefoniche di cortesia sono state fatte 
prima di ogni sessione. Una possibile spiegazione per la 
mancanza di conformità potrebbe essere dovuta alla 
presenza di condizioni meteorologiche avverse. È stato 
riscontrato che il freddo e le giornate piovose riducevano la 
motivazione dei soggetti a partecipare. Tuttavia, i partecipanti 
sono stati informati in anticipo che il programma offerto era 
gratuito e che ogni partecipante sarebbe stato ricompensato 
con un regalo valutato a 300 NTD se avessero terminato le 
valutazioni.  

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Un programma personalizzato incentrato sul cliente può 
essere più adatto ed efficace di un programma standardizzato 
per persone depresse che possa conferire ai soggetti la 
sensazione di scelta e controllo e di migliorare la loro 
motivazione. Potrebbe anche essere meglio se le sessioni di 
trattamento potessero focalizzarsi sull'effettiva partecipazione 
dei partecipanti ad attività significative all'interno delle proprie 
comunità, portando così al miglioramento del senso generale 
di realizzazione e qualità della vita. Infine, lo studio ha fornito 
prove del fatto che un breve contatto telefonico settimanale 
può aumentare la qualità della vita e potrebbe anche essere 
un modo economicamente efficace per ridurre il carico di 
assistenza per le persone depresse. 
In conclusione, il programma LAST di 24 sessioni basato 
sull'occupazione, incentrato sul ri-arrangiamento dello stile di 
vita e sul miglioramento delle capacità di coping, potrebbe 
migliorare significativamente il livello di ansia e le ideazioni 
suicide per le persone depresse e avere un effetto positivo a 
lungo termine. Il rapporto costo-efficacia del programma 
LAST, a breve termine, e l'effetto positivo del contatto 
telefonico possono essere ulteriormente esaminati in futuro.  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
Limiti: C'erano diversi limiti nello studio. Innanzitutto, la 
dimensione del campione era relativamente piccola con solo 
68 soggetti che hanno partecipato. Questo era inferiore 
all’obiettivo prefissato di 86 soggetti (calcolato utilizzando 
l'analisi di potenza con potenza statistica dell'80%, valore 
statistico impostato a PO0.05 e una dimensione di effetto 
medio di 0,25 per il test di f.). In secondo luogo, c'era un 
tasso di abbandono più alto nel gruppo di intervento (N1/411) 
rispetto al gruppo di controllo (N1/44) (test χ2, p1 / 40.029). 
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Studio n°2 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
 
Garvey, J., Connolly, D., Boland, F., & Smith, S. M. (2015). OPTIMAL, an occupational 
therapy led self-management support programme for people with multimorbidity in 
primary care: a randomized controlled trial. BMC Family Practice, 16. 
Doi:10.1186/s12875-015-0267-0 
 
 
 
 

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

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Scopo: Studiare l'efficacia di un programma di supporto 
all'autogestione guidato dalla terapia occupazionale, 
OPTIMAL, progettato per affrontare le sfide legate alla 
convivenza con condizioni croniche multiple o multi-morbilità 
in un contesto di assistenza primaria. Uno degli obiettivi 
principali del programma è aumentare la frequenza di 
coinvolgimento delle attività. 
Applicazione all’ergoterapia: Il metodo viene erogato da 
ergoterapisti qualificati, inoltre va a misurare le prestazioni e 
la partecipazione alle attività della persona con multi-morbilità 
(aree occupazionali importanti per la persona).  
Applicazione alla domanda di ricerca: Questo articolo 
riguarda le condizioni di multi-morbilità, perciò non è stato 
ideato per il trattamento specifico della depressione. Tuttavia 
il suo scopo è di migliorare le prestazioni, la soddisfazione e 
la frequenza alla partecipazione alle attività, aumentare 
l’autoefficacia nella gestione della multi-morbilità, migliorare 
la QdV, ridurre l’ansia e la depressione e migliorare la 
capacità di autogestione della multi-morbilità. Essendo la 
depressione, un quadro clinico che spesso si presenta a 
braccetto con altre patologie, questo studio può servire da 
spunto per indagare se esistono strategie efficaci da 
applicare alla pratica clinica quotidiana con pazienti depressi. 
 

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letteratura di 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
Necessità dello studio: lo studio si rifà ad una letteratura di 
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background? 
o Si 
o No 

 

background, prendendo come principale spunto la teoria 
dell’autoefficacia di Bandura. La necessità dello studio risiede 
nel fatto, che ad oggi, mancano e vi sono prove limitate sulla 
potenziale efficacia di interventi volti a migliorare gli esisti 
nella multi-morbilità. L’OPTIMAL ha quindi lo scopo di 
provare a colmare queste lacune con la costruzione di un 
intervento creato ad hoc, per rispondere ai bisogni di questa 
popolazione in crescendo.  

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

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

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Ai fini della ricerca è stato scelto il seguente design di studio: 
Studio controllato randomizzato di fattibilità pragmatica in cui i 
partecipanti erano assegnati in modo casuale a ricevere 
l'intervento o a rimanere in lista d'attesa e ricevere cure 
usuali. I pazienti sono stati randomizzati al completamento 
della raccolta dei dati di riferimento. Il ricercatore ha informato 
i partecipanti del loro incarico di gruppo da una a due 
settimane prima dell'inizio dell'intervento telefonico. Il design 
è appropriato poiché permette di verificare la potenziale 
efficacia di OPTIMAL rispetto al trattamento come al solito. 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 

 
Campione: 
N = 50 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non 

affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
I partecipanti con multi-morbilità sono stati identificati in modo 
ottimale durante gli incontri di routine dal loro medico di 
famiglia e da altri medici di assistenza primaria e si sono 
rivolti ai terapisti occupazionali che gestiscono il programma 
fino a quando un numero sufficiente di partecipanti è stato 
reclutato. Data la natura pragmatica di questo studio di 
fattibilità, non vi era un chiaro denominatore di tutti i pazienti 
eleggibili. I pazienti sono stati reclutati in tre aree di cura della 
comunità in cui erano presenti terapisti occupazionali e 
queste aree coprivano una popolazione di circa 67.000 
persone. I medici (medici di famiglia o altri medici di 
assistenza primaria nelle aree) sono stati contattati via email 
con informazioni e hanno studiato i criteri d’inclusione e 
incoraggiati a fare riferimento a qualsiasi paziente eleggibile 
per un periodo di tre mesi (da dicembre 2012 a febbraio 
2013).  
Sono stati applicati i seguenti criteri d’inclusione: età 
superiore a 18 anni; pazienti con due o più patologie croniche 
e un minimo di quattro farmaci ripetuti. Si è usato una 
definizione ampia e inclusiva di due cronici condizioni che 
applicano la definizione dell'OMS di una condizione cronica 
che è una condizione che può persistere per più di sei mesi e 
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richiede un intervento a lungo termine. Tuttavia, poiché gli 
studi sulla prevalenza suggeriscono che questo rappresenta 
la norma nella popolazione anziana, i ricercatori hanno anche 
aggiunto criteri corrispondenti ovvero che i pazienti 
dovrebbero ricevere almeno quattro prescrizioni ripetute. Ciò 
al fine di garantire che le persone con combinazioni più 
gestibili di condizioni relativamente asintomatiche, ad 
esempio l'iperlipidemia e l'ipertensione ben controllata non 
fossero mirate. Per ragioni pragmatiche, ciò ha anche 
permesso ai medici di concentrarsi sul riferimento a persone 
che avevano maggiori probabilità di aver bisogno di supporto 
nella gestione delle loro condizioni. Sono stati esclusi i 
pazienti che non sono stati in grado di recarsi al centro della 
comunità in cui sono stati consegnati i gruppi, o che hanno 
partecipato allo studio pilota iniziale e i professionisti di 
riferimento erano a conoscenza di questo criterio di 
esclusione.  
Sessantatre individui sono stati indirizzati al programma entro 
il periodo di studio, che è stato limitato in quanto questo 
lavoro è stato intrapreso come parte di un master post-laurea 
di ricerca.  
L'età media dei partecipanti era di 66 anni e la maggior parte 
era sposata, viveva con un membro della famiglia ed era in 
procinto di pensionamento. I partecipanti avevano in media 
quattro condizioni e stavano prendendo un numero medio di 
otto farmaci. In totale, sono state identificate 43 condizioni 
croniche, le più comuni sono l'artrite, insufficienza cardiaca, il 
diabete, la depressione e l’ipertensione.  
 
Descrivi le procedure etiche.  
Il consenso scritto è stato ottenuto da tutti i partecipanti che 
hanno preso parte al processo. Il processo è iniziato nel 
novembre 2012 e si è concluso a giugno 2013. 
 

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

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
Tutti i 50 partecipanti sono stati sottoposti a valutazione e 
raccolta dei dati di base prima della randomizzazione. I 
pazienti assegnati al controllo sono stati inseriti in una lista di 
attesa e sono stati invitati a frequentare un corso OPTIMAL in 
seguito al completamento della sperimentazione nel loro 
dipartimento locale di terapia occupazionale. 
Aree dei risultati                                   Lista strumenti usati 
(es., cura di se, produttività,  
tempo libero)         
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o N/A - Partecipazione all’attività 
 

- L'indice delle 
attività di Frenchay 
(FAI) è stato 
utilizzato per 
misurare l'esito 
primario, la 
frequenza della 
partecipazione 
all'attività.  
- Le misure di 
outcome secondario 
basate sul paziente 
includevano: la 
Canadian 
Occupational 
Performance 
Measure (COPM); il 
Nottingham 
Extended Activities 
of Daily Living 
(NEADL); la scala 
dell'ansia e della 
depressione 
(HADS) ; la 
Stanford Chronic 
Disease Self-
Efficacy 6-item 
Scale (SSE); il EQ-
5D; l’Health 
Education Impact 
Questionnaire 
(HeiQ); il Goal 
attainment scaling 
(GAS) e, infine, 
l’assistenza 
sanitaria: l'utilizzo 
incluso il numero di 
visite di medici di 
famiglia, visite di 
infermieri e ricoveri 
ospedalieri sono 
stati raccolti 
direttamente dalle 
cartelle cliniche di 
pratica familiare 

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 
o No 

L'intervento è stato il programma OPTIMAL di sei settimane. 
È stato erogato in tre diversi centri di assistenza primaria 
nelle comunità locali vicino a dove vivevano i pazienti. In 
totale, sono stati consegnati tre programmi OPTIMAL, 
scaglionati in un periodo di tre mesi. Il programma OPTIMAL 
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o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o Si 
o No 
o N/A 

è guidato professionalmente e facilitato dai terapisti 
occupazionali, ma incorpora elementi di supporto tra pari 
attraverso il gruppo. Prima della consegna del programma, i 
facilitatori di OPTIMAL hanno ricevuto due sessioni di 
formazione dal gruppo di studio e un manuale di leader di 
gruppo per standardizzare la consegna del programma. I 
dettagli completi del contenuto del corso sono disponibili nello 
studio pilota pubblicato. In sintesi, le riunioni del gruppo si 
sono svolte settimanalmente per un periodo di sei settimane 
con ciascuna riunione della durata di tre ore. Gli incontri sono 
stati condotti da un terapista occupazionale (OT). Le sessioni 
hanno trattato i seguenti argomenti: gestione della fatica; 
mangiare sano; mantenere l'attività fisica (fornita da un 
fisioterapista di comunità); mantenere la salute mentale; 
gestione di farmaci (forniti da un farmacista) e comunicazione 
efficace con gli operatori sanitari. L'impostazione degli 
obiettivi individuali era un elemento chiave con gli obiettivi 
discussi e rivisti in ogni sessione. 

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

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
Il modello di regressione lineare multipla, dopo aver 
aggiustato valori di base, età, sesso, stato civile, stato 
lavorativo e numero di condizioni croniche, ha indicato una 
differenza significativa nei punteggi totali FAI tra l'intervento e 
il gruppo di controllo al follow up (MD aggiustato al follow-up 
4.22 (IC 95% 1,59-6,85). 
Vi è stata, poi, una differenza significativa tra l'intervento e i 
gruppi di controllo per la COPM-P (p = 0,02), COPM-S (p = 
0,02), punteggio totale NEADL (p = 0,02), SSE (p = 0,02) e 
EQ-VAS (p = 0,02). Nessuna differenza significativa è stata 
osservata per l'HADS al follow-up (p = 0.49). I dati sull'utilizzo 
dell'assistenza sanitaria hanno rivelato livelli elevati di utilizzo 
del servizio, in particolare i servizi di pratica familiare. 
Tuttavia, il periodo di follow-up è stato molto breve e lo studio 
non è stato alimentato per rilevare le differenze. L'impegno 
positivo e attivo nel dominio della vita era significativamente 
più alto per il gruppo d’intervento. 
I risultati relativi alla QoL correlata alla salute hanno mostrato 
una tendenza al miglioramento in un certo numero di domini 
EQ-5D (mobilità, attività abituali, ansia / depressione) nel 
gruppo di intervento. Tuttavia, dopo aver effettuato 
aggiustamenti per confronti multipli, non sono state osservate 
differenze significative tra l'intervento e il gruppo di controllo 
per nessuno dei domini. 
Il punteggio di raggiungimento degli obiettivi (GAS) è stato 
utilizzato solo con partecipanti al gruppo d’intervento e sono 
state riscontrate differenze significative tra il basale e il follow-
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up (p ≤ 0,01). I risultati hanno mostrato che 19/20 partecipanti 
avevano livelli significativi di successo nei loro obiettivi 
identificati. Gli obiettivi comunemente citati includono il 
miglioramento dei livelli di attività fisica, la perdita di peso, 
l'aumento dei livelli di fiducia, il miglioramento della dieta e lo 
sviluppo di una routine quotidiana più strutturata.  
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
Tredici partecipanti si sono ritirati prima della raccolta dei dati 
di base a causa della mancanza di interesse, di impegni o di 
ricoveri recenti. Quindi, cinquanta partecipanti hanno 
completato la valutazione di base e sono stati inclusi nello 
studio. 
Dei 50 partecipanti reclutati nello studio, 44/50 (88%) aveva 
set di dati completi di riferimento e di follow-up. In totale, 6/50 
(12%) partecipanti sono stati persi al follow-up; quattro dal 
gruppo di intervento e due dal gruppo di controllo. La maggior 
parte del gruppo di intervento (20/26: 76%) ha partecipato a 
tre o più delle sei sessioni, ma il 6/26 (il 13%) non ha mai 
partecipato a nessuna sessione. 

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
Conclusioni: 
Questo studio ha dimostrato che OPTIMAL è efficace nel 
migliorare la partecipazione e le prestazioni delle attività e 
porta a miglioramenti nell'auto-efficacia, nella qualità della vita 
correlata alla salute e nel conseguimento degli obiettivi. 
OPTIMAL ha inoltre aumentato la frequenza di 
coinvolgimento dei partecipanti nelle attività quotidiane come 
le faccende domestiche e la preparazione dei pasti. Questi 
miglioramenti hanno il potenziale per migliorare i risultati per i 
pazienti attraverso una gestione più efficace delle condizioni 
a lungo termine.  
C'erano differenze significative tra i gruppi di intervento e di 
controllo nell'autoefficacia che è definita come la fiducia nella 
capacità di intraprendere passi complessi necessari per 
gestire in modo efficace le condizioni croniche. C'erano anche 
tendenze nel miglioramento della qualità della vita correlata 
alla salute. La ricerca ha evidenziato l'importanza del 
controllo e della scelta sulla qualità della vita. Dare ai 
partecipanti l'autonomia di scegliere non solo consente alle 
persone di prendere decisioni sulla propria gestione della 
salute, ma riflette la politica attuale per i servizi sanitari di 
essere centrata sulla persona. 
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OPTIMAL è completamente guidato da terapisti occupazionali 
senza ruoli di leadership.  
Un punto di forza dell'intervento OPTIMAL è che richiede una 
formazione e risorse minime e potrebbe essere utilizzato in 
qualsiasi contesto di assistenza primaria in cui sono 
disponibili ergoterapisti. È anche possibile che altri 
professionisti della cura primaria possano condurre questo 
programma con una formazione appropriata.  
In conclusione, questo studio ha fornito prove preliminari che 
OPTIMAL è efficace nel migliorare una gamma di esiti per 
individui con multi-morbilità e contribuisce alla base di 
evidenze sull'efficacia degli interventi per le persone con 
multi-morbilità. Tuttavia, al momento, c’è bisogno di uno 
studio definitivo, che metterà alla prova l'efficacia in termini di 
costi e di sostenibilità del programma OPTIMAL per un 
periodo di tempo più lungo e attraverso una gamma più 
ampia di impostazioni di assistenza primaria. 
 
Limiti: Sebbene i benefici del sostegno tra pari siano spesso 
riportati, come la condivisione di esperienze e sentimenti di 
empowerment, ci sono potenziali effetti negativi, come il 
modo in cui il sostegno tra pari può aumentare il senso 
d’isolamento, se i partecipanti percepiscono che i loro 
coetanei hanno stili di vita dissimili 
Come mostrato nei risultati, la scarsa partecipazione è stata 
un problema e un numero di partecipanti ha saltato le 
sessioni. Dei 26 partecipanti al gruppo di intervento, 20 (77%) 
hanno partecipato a una sessione e 16 (62%) hanno 
partecipato a 3 o più sessioni.  
È necessario, quindi, uno studio più ampio per valutare 
l'effetto dell'atteggiamento sui risultati ed esaminare le 
differenze in base all'età, al genere e se i partecipanti sono 
impegnati in un lavoro retribuito. 
Questo è stato uno studio pragmatico di fattibilità che ha 
incluso pazienti comunemente osservati nella pratica clinica e 
il riferimento allo studio è stato progettato per riflettere gli 
attuali percorsi di riferimento per ulteriori servizi di assistenza 
primaria. Un'ulteriore limitazione di questa ricerca è la piccola 
dimensione del campione e il breve periodo di follow-up. 
Quindi, non è possibile accertare se i benefici siano stati 
sostenuti nel tempo. Inoltre, i partecipanti allo studio erano 
consapevoli della loro allocazione di gruppo e possono 
essersi verificati dei pregiudizi di accertamento dei 
partecipanti. Un'ulteriore limitazione si riferisce alla mancanza 
di accecamento dei valutatori dei risultati.  
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Studio n°3 
 
 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
 
Scanlan, J. N., & Lewis, J. (2014). Universally delivered workplace interventions made a 
small but significant contribution to reduced depressive symptoms in employees. 
Australian Occupational Therapy Journal, 61(6), 465–467. Doi:10.1111/1440-
1630.12180 
 
 
 
 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Scopo: determinare gli effetti della prevenzione universale di 
interventi sul posto di lavoro considerando i sintomi 
depressivi segnalati dai dipendenti.  
Applicazione alla domanda di ricerca: lo studio si applica alla 
domanda di ricerca poiché si prefigge di indagare l’efficacia di 
interventi sul posto di lavoro a partire dai sintomi depressivi 
che vengono segnalati all’ergoterapista dal cliente stesso o 
dal datore di lavoro. 

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

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
La necessità dello studio è di implementare strategie di 
promozione e prevenzione della salute mentale basate 
sull’evidenza, rispettando allo stesso tempo gli obblighi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
o Caso-controllo 

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Il design scelto è il seguente: metanalisi. Il design è 
appropriato se si considera lo scopo della ricerca, ovvero 
determinare su larga scala gli effetti della prevenzione 
universale rispetto agli interventi sul luogo di lavoro.  
 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 
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o Studi trasversali    
(cross-sectional) 

o Studio di caso  
 
 

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

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
Trattandosi di una metanalisi, i criteri di selezione degli studi 
sono stati i seguenti: le ricerche sono state condotte su 
MEDLINE, PsychINFO, EMBASE e il Cochrane Central 
Register of Controlled Trials per articoli pubblicati tra 1980 e 
gennaio 2013. Gli elenchi di riferimento sono stati esaminati 
per ulteriori pubblicazioni. È stata fornita una descrizione 
completa dei termini di ricerca. 
Criteri di selezione: I principali criteri di selezione erano: (1) 
studio randomizzato controllato (randomizzazione individuale 
o di gruppo) con almeno una condizione di "controllo" o 
gruppo di attesa; (2) interventi condotti nei luoghi di lavoro 
con l'obiettivo di ridurre i sintomi depressivi o prevenire lo 
sviluppo di disturbi depressivi; e (3) studi che hanno usato 
misure riconosciute di sintomi / disturbi depressivi, hanno 
avuto periodi di follow-up di almeno 4 settimane e sono stati 
pubblicati in inglese. 
Metodi della revisione: in seguito a una revisione degli 
articoli, 17 pubblicazioni hanno soddisfatto i criteri di 
selezione. Per la metanalisi, il team di revisione ha calcolato 
la differenza media standardizzata (SMD: una misura della 
"dimensione dell'effetto" utilizzata nelle meta-analisi) dove era 
possibile. Tre documenti aggiuntivi sono stati esclusi dalla 
revisione a causa della disponibilità di dati insufficienti. Un 
totale di nove studi sono stati inclusi nella metanalisi. 
 
 
Descrivi le procedure etiche.  
/ 

Outcomes: 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si 
o No 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
/ 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista 
strumenti usati 
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Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
Gli interventi includevano una serie di programmi di gestione 
dello stress e di team building, molti dei quali erano basati 
sulla terapia cognitivo comportamentale (CBT), oltre a un 
programma di esercizio e modifica del comportamento. La 
dimensione dell'effetto combinato (SMD) per i nove studi era 
0,16 (IC 95%: 0,07-0,24) e per i cinque studi di CBT era 0,12 
(IC 95%: 0,02-0,22). Gli autori hanno anche applicato diverse 
analisi di sensibilità che non hanno modificato la dimensione 
dell'effetto. 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
Molti di coloro, che sperimentano la depressione, sono 
lavoratori. I datori di lavoro che comprendono l'impatto che la 
depressione ha sulle risorse organizzative vogliono 
implementare strategie di promozione e prevenzione della 
salute mentale, che siano basate sulla tendenza e rispettare 

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

/ / 

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

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

gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
I terapisti occupazionali che forniscono consulenza alle 
organizzazioni e / o offrono programmi di promozione della 
salute e di benessere per i datori di lavoro dovrebbero 
pubblicizzare i programmi di prevenzione mentale di 
prevenzione universale sul posto di lavoro, in quanto è stato 
dimostrato che  possano fare una piccola ma positiva 
differenza nel ridurre i sintomi depressivi negli impiegati.  
Gli ergoterapisti dovrebbero quindi considerare il tipo 
d’intervento fornito nei programmi di promozione e 
prevenzione della salute mentale sul posto di lavoro.  
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
/ 

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Vi sono solide prove a supporto dell'efficacia di programmi di 
lavoro universalmente erogati per ridurre i sintomi depressivi. 
Questi programmi offrono una buona opportunità per ridurre 
la prevalenza della depressione nella popolazione adulta. 
 
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
Non riportati  
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Studio n°4 
 

 
Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
Tanaka, S., Ishikawa, E., Mochida, A., Kawano, K., & Kobayashi, M. (2015). Effects of 
Early-Stage Group Psychoeducation Programme for Patients with Depression. 
Occupational Therapy International, 22(4), 195–205. Doi:10.1002/oti.1397 

 
 
 
 

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

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Scopo: lo scopo del presente studio era di implementare un 
gruppo psico-educativo (GPP) per le persone appena 
ricoverate in ospedale diagnosticate con depressione e 
valutarne l'efficacia. 
Applicazione alla domanda di ricerca: lo studio si applica alla 
domanda di ricerca poiché si prefigge di indagare l’efficacia 
del GPP in persone depresse.  

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

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
Rapporti precedenti hanno descritto gli effetti dei programmi 
psicoeducativi per pazienti ambulatoriali con depressione; 
tuttavia, non sono disponibili resoconti sui risultati del 
trattamento psicoeducativo di gruppo, per degenti psichiatrici 
con depressione nella fase iniziale di recupero. Pertanto, si è 
ipotizzato che il trattamento psicoeducativo di gruppo 
potrebbe essere efficace per i pazienti con depressione. 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

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

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Ai fini dello studio è stato scelto il seguente design: studio 
controllato non randomizzato con un "gruppo di 
partecipazione" di soggetti che hanno partecipato a un 
programma di gruppo psicoeducativo (GPP) e un "gruppo di 
controllo" di soggetti che non hanno partecipato. Al gruppo di 
partecipazione è stato richiesto di partecipare al GPP oltre a 
ricevere le consuete cure psichiatriche. Al gruppo di controllo 
è stato richiesto solo di sottoporsi alla normale cura del 
trattamento. 
Il design è appropriato, poiché permette di paragonare due 
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(cross-sectional) 
o Studio di caso  

gruppi di soggetti: quelli trattati con trattamento come al solito 
e quelli che, oltre, alle cure di base sono stati inseriti nel 
gruppo di psico-educazione.  
Durante una riunione del personale medico, il gruppo di 
ricerca ha spiegato gli obiettivi del GPP e il suo schema ai 
medici e al personale e ha chiesto la loro cooperazione nel 
programma. Un poster contenente un contorno del GPP è 
stato visualizzato in tutto il reparto per reclutare partecipanti. 
Un terapista occupazionale coinvolto nell'implementazione 
del GPP ha fornito ai pazienti interessati a partecipare, 
informazioni individuali sul programma. 
La decisione finale di partecipare al programma è stata presa 
dai pazienti stessi e dai loro medici primari. Pertanto, il 
disegno dello studio era uno studio controllato non 
randomizzato con un "gruppo di partecipazione" di soggetti 
che hanno partecipato al GPP e un "gruppo di controllo" di 
soggetti che non hanno partecipato.  
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 

 
 

Commenti 
Campione: 
N = 82 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
82 pazienti (22 uomini e 60 donne, età media, 56,09 ± 15,59 
anni, fascia di età, 23-88 anni, età media, 63 anni) che non 
hanno avuto complicanze o anamnesi di disturbo di 
personalità, dipendenza da alcol o disabilità intellettiva e 
coloro che hanno dato il consenso informato alla 
partecipazione sono stati inclusi nello studio come soggetti. 
Le donne sono state in minoranza numerica in entrambi i 
gruppi, con meno uomini nel gruppo di controllo (p = 0.049). 
Sebbene non siano state osservate differenze significative, i 
soggetti del gruppo di partecipazione erano di 5-6 anni più 
giovani rispetto ai soggetti nel gruppo di controllo e il loro 
periodo di ospedalizzazione era di circa 10 giorni in più. 
Come visto nella Tabella II, un numero significativamente 
maggiore di soggetti nel gruppo di controllo aveva subito m-
ECT (p = 0,021). 
 
Descrivi le procedure etiche.  
L'Ethical Review Board della Shinshu University ha approvato 
questo studio. 

Outcomes: 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si (moderata) 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
La misurazione è avvenuta al momento del ricovero e dopo la 
dimissione.  
Aree dei risultati  
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Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
Il punteggio "sensazione di benessere" è aumentato 
significativamente nel gruppo di controllo (p = 0,030, η2 = 
0,04). Sebbene siano stati visti anche cambiamenti 
significativi nei punteggi per gli altri items  nel gruppo di 
controllo, nessuno era statisticamente significativo. 
I risultati dell'analisi univoca della varianza hanno indicato 
differenze significative per "tensione / ansia", "depressione / 
perdita di autostima", "impazienza", "affaticamento del 

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

(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista 
strumenti usati 

 SMSF è stato 
utilizzato come 
indice per misurare 
gli effetti del GPP.  
 

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

Durante il ricovero in ospedale, i soggetti hanno ricevuto la 
consueta cura, ossia una combinazione di trattamenti 
selezionati dalla farmacoterapia, dalla psicoterapia 
(compresa la terapia comportamentale cognitiva), dalla 
terapia occupazionale e dall'M-ECT come cura abituale. Sono 
stati stabiliti i seguenti tre obiettivi per il GPP: (a) ridurre 
l'ansia del paziente per quanto riguarda la vita stazionaria; (b) 
incoraggiare la comprensione da parte del paziente della 
depressione come malattia e della farmacoterapia utilizzata 
per curarla; e (c) aumentare la motivazione del paziente 
verso il trattamento e la riabilitazione.  
Il GPP è stato condotto in una sala tatami aperta vicino alla 
sala del rione.  
È stata poi creata un'atmosfera in cui i pazienti interni 
potessero parlare con una tazza di tè senza essere nervosi. 
Tenendo conto della capacità di resistenza e concentrazione 
dei partecipanti, ogni sessione è durata circa 1 ora. Le 
sessioni sono state condotte una volta a settimana. Per 
garantire che i partecipanti potessero partecipare a tutte le 
sessioni durante il ricovero, il programma era composto da 
tre sessioni, in una struttura di gruppo semichiusa. 
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o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

cervello / pensiero", "condizione fisica generale", "volizione / 
vitalità" e "sensazione di essere in salute". Il confronto di 
Bonferroni tra i punteggi al ricovero e all'inizio della 
partecipazione al GPP ha indicato un cambiamento 
significativo solo per il punteggio "depressione / perdita di 
autostima" (p1 = 0,001, d = 0,35). Tuttavia, il confronto dei 
punteggi tra l'inizio del GPP e la data di dimissione 
ospedaliera ha indicato miglioramenti significativi per 
"depressione / perdita di autostima" (p2 = 0,007, d = 0,66), 
"impazienza" (p2 = 0,009, d = 0,53), "Affaticamento cervello / 
pensiero" (p2 = 0.000, d = 0.70) e "volizione / vitalità" (p2 = 
0.013, d = 0.67). 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
L'analisi dei risultati di covarianza ha indicato che il gruppo di 
controllo mostrava un cambiamento significativamente 
maggiore di una "sensazione di benessere" e tendeva a 
mostrare maggiori cambiamenti nei punteggi (rapporto di 
varianza) per "tensione / ansia", "irritazione / agitazione" e " 
condizioni". Questi risultati dimostrano il sostanziale 
miglioramento dei sintomi nel gruppo di controllo. 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
Gli abbandoni non sono stati riportati.  

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
il confronto dei punteggi SMSF tra i gruppi di partecipazione e 
di controllo al momento del ricovero ha indicato che i punteggi 
per "fatica cerebrale / mentale" erano significativamente più 
alti nel gruppo di controllo rispetto al gruppo di 
partecipazione. Inoltre, sebbene non siano state osservate 
differenze significative, i punteggi nel gruppo di controllo 
tendevano ad essere più elevati per "affaticamento facile", 
"stanchezza interpersonale" e "stanchezza fisica" e inferiori 
per "condizioni fisiche generali", "volizione / vitalità" e 
"Sensazione di salute". 
 
Effetti del GPP 
Se visti nel tempo, i cambiamenti nei punteggi SMSF nel 
gruppo di partecipazione hanno mostrato grandi cambiamenti 
(miglioramento) dall'inizio del GPP al momento della 
dimissione, con la dimensione dell'effetto 2 superiore a 0,5 
per "depressione / perdita di autostima, "Impazienza", 
"affaticamento del cervello / pensiero", "volizione / vitalità" e 
"sentimento di salute" in particolare (Tabella IV). Questi 
cambiamenti possono essere dovuti al fatto che i soggetti del 
GPP sono in grado di organizzare i loro pensieri 
precedentemente vaghi imparando sulla loro malattia e 
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imparando come prevenire i sintomi recidiva e alleviare la loro 
ansia condividendo esperienze con le altre persone durante 
le sessioni del GPP. Questi sembrano essere effetti di 
trattamento chiari del GPP. 
I feedback del gruppo di partecipazione del GPP hanno 
dimostrato che, tra i 45 partecipanti, 36 (80%) hanno 
dichiarato: "Ho aumentato la mia comprensione del mio stile 
di vita, delle malattie e dei farmaci futuri"; e 20 (44%) hanno 
dichiarato: "Ora mi sento positivo per il futuro". Questo 
risultato suggerisce che la comprensione della depressione 
per quanto riguarda la malattia e una visione positiva del 
trattamento ha portato a un miglioramento della depressione. 
Effetti di gruppo 
Il GPP nel presente studio è stato eseguito in piccoli gruppi 
da due a cinque persone ei partecipanti hanno fornito 
feedback come "Sono stato in grado di condividere la mia 
ansia" e "Non sono solo." Questi commenti suggeriscono che 
i partecipanti sono stati in grado di sentirsi confortati 
condividendo i loro sentimenti con gli altri. Nel frattempo, al 
termine del GPP, i soggetti hanno espresso preoccupazioni 
realistiche sul loro futuro, come "i tempi per il mio ritorno al 
lavoro non sono chiari", "il dolore non sparirà" e "la mia 
personalità mi rende compulsivo". Ci sono dei limiti a ciò che i 
programmi di gruppo possono fare per rispondere a problemi 
di stile di vita individuali come questi. Pertanto, potrebbe 
essere necessario aggiungere singoli interventi psicoeducativi 
agli interventi di gruppo a seconda della situazione. 
Promozione del coordinamento interdisciplinare 
Nel processo d’implementazione del GPP, il numero di 
consultazioni fatte con gli assistenti sociali psichiatrici è 
aumentato. Le consultazioni sono state cercate 
principalmente dai soggetti che hanno partecipato al 
programma, portando così a una rete di supporto estesa. 
Molte consultazioni con gli assistenti sociali psichiatrici hanno 
riguardato lo stile di vita dei pazienti a seguito delle 
dimissioni, come l'indipendenza, l'assistenza medica, il ritorno 
al lavoro / all'occupazione e la pensione di invalidità. La guida 
e le informazioni fornite durante queste consultazioni spesso 
portano a una minore preoccupazione da parte del paziente e 
a una riduzione dell'ansia. Anche l'implementazione di 
programmi psicoeducativi con la cooperazione di più 
professioni sembra essere efficace dal punto di vista del 
miglioramento della qualità dei servizi per i pazienti. 
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
Poiché questo studio era un progetto controllato non 
randomizzato, una limitazione è rappresentata dal fatto che il 
bias di selezione influenzava l'allocazione del paziente alla 
partecipazione o al gruppo di controllo. In particolare, il 
confronto tra la partecipazione e i gruppi di controllo può 
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essere stato influenzato dal fatto che il gruppo di controllo 
includeva pazienti più depressi. Significativo è anche il fatto 
che un'alta percentuale di questi soggetti sia stata sottoposta 
a m-ECT. In futuro, quando si studieranno gli effetti dei GPP, 
questa limitazione dovrebbe essere evitata, ad esempio 
rendendo l'm-ECT un fattore confondente o escludendo i 
pazienti sottoposti a m-ECT. Infine, esaminando i fattori che 
prevedevano la re-ospedalizzazione dopo 6 mesi, la diagnosi 
di episodi depressivi gravi ha esercitato influenza più forte. 
Non è stato dimostrato che la partecipazione al GPP influisse 
sulla re-ospedalizzazione dopo 6 mesi dalla dimissione. 
Resta da dimostrare l'efficacia della psico-educazione nella 
prevenzione della recidiva della depressione, e in futuro sarà 
necessario prendere in considerazione metodi per indagare 
approcci efficaci a questo scopo. 
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Studio n°5 
 
 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 

 
Wisenthal, A., Krupa, T., Kirsh, B., & Lysaght, R. (2019). Insights into cognitive work 
hardening for return-to-work following depression: Qualitative findings from an 
intervention study. Work, 62(4), 599–613. doi:10.3233/WOR-192893 
 
 
 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Lo scopo dello studio è di ottenere informazioni sui fattori 
sottostanti che contribuiscono all'efficacia del Cognitive work 
hardening (CWH) nella preparazione al ritorno al lavoro 
(RTW) dopo la depressione. 

Applicazione alla domanda di ricerca: lo studio si applica 
bene alla domanda di ricerca poiché indaga un metodo, il 
CWH, studiandone la possibile efficacia per quanto concerne 
il ritorno al lavoro di clienti che hanno sofferto di depressione. 

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

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
Lo scopo di questa ricerca era di aumentare la comprensione 
della CWH come intervento terapeutico per preparare le 
persone che si stavano riprendendo dalla depressione per 
ritornare al lavoro.  
Lo studio ha attinto ai dati qualitativi ottenuti a partecipanti 
che hanno risposto all'inchiesta diretta dopo il completamento 
di un intervento CWH. Questi dati qualitativi sono stati poi 
utilizzati per integrare i risultati quantitativi di uno studio pre-
post test , che ha riscontrato un significativo miglioramento 
nei livelli di affaticamento, gravità della depressione e senso 
del lavoro dei partecipanti dopo la partecipazione 
all'intervento CWH. 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Si tratta di uno studio misto. Lo studio è un aspetto di una più 
ampia valutazione del Cognitive work hardening (CWH) in cui 
gli autori combinano approcci quantitativi e qualitativi per 
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o Studio di caso 
singolo 

o Pre-test/ Post-test 
(Prima e dopo) 

o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

analizzare un intervento di CWH. I risultati della componente 
qualitativa sono presentati attraverso un approccio diretto 
all'analisi del contenuto qualitativo che informa sui risultati 
quantitativi. I dati sono stati generati attraverso questionari 
scritti e interviste semi-strutturate che hanno consentito 
all'intervistatore la flessibilità di esplorare i problemi sollevati 
dai partecipanti. Questo disegno è stato utilizzato per 
comprendere altri programmi di RTW ai fini della valutazione 
del programma. Tale progetto di metodi misti è stato 
approvato da Kroll et al. per studi di valutazione in cui la 
componente quantitativa valuta la misura in cui un 
programma ha successo e la componente qualitativa viene 
utilizzata per fornire informazioni sul perché un intervento 
funziona o meno. 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 

 
Campione: 
N = 21 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
Ventiquattro persone sono state invitate a partecipare allo 
studio. Due partecipanti hanno interrotto l'intervento, per cui 
in 21 hanno partecipato allo studio. La maggior parte dei 
partecipanti era di sesso femminile, aveva una storia di 
stabilità nel lavoro (impiegava più di 2 anni), era stata in 
congedo per disabilità per più di un anno e stava ancora 
vivendo livelli da moderati a gravi di sintomi depressivi (vedi 
Tabella 1). 
I partecipanti erano disoccupati dal congedo di disabilità 
medica e ricevevano i sussidi d’invalidità dalle principali 
compagnie di assicurazione con sede in Canada. Avrebbero 
ricevuto "cure ordinarie" durante il congedo di disabilità (ad 
es. Servizi di un medico di famiglia, psichiatra e / o psicologo, 
psicofarmaco e / o psicoterapia). Inoltre, hanno ricevuto CWH 
prima di tornare al lavoro. 
I partecipanti potevano beneficiare di questo studio se 
avevano 18 anni o più con una conoscenza di base in inglese 
e un congedo di disabilità medica a causa di una diagnosi 
primaria di depressione. I partecipanti avevano bisogno di 
approvazione medica per iniziare il processo di RTW. Gli 
individui con un disturbo mentale co-morboso (ad esempio, 
disturbo da uso di sostanze / alcol) sono stati esclusi dallo 
studio per limitare le variabili confondenti. 
Il reclutamento ha avuto luogo nella prima sessione della 
CWH da un assistente di ricerca (RA) che ha invitato il cliente 
CWH a partecipare allo studio. Il cliente ha quindi iniziato 
l'intervento CWH che è stato fornito dal terapista 
occupazionale (che è anche l'autore principale) coerente con 
la sua pratica clinica. Si noti che i clienti hanno ricevuto 



112	  
	  

l'intervento CWH indipendentemente dalla decisione di 
partecipare allo studio. I protocolli di reclutamento e raccolta 
dati sono stati sviluppati dall'autore principale e sono stati 
esaminati da un comitato consultivo con una vasta 
esperienza di ricerca. Le RA sono state addestrate nei 
protocolli. 
Per quanto riguarda lo stato di lavoro e il benessere a tre 
mesi di follow-up, 16 dei 21 partecipanti erano in congedo per 
disabilità e cinque erano in disabilità. Dodici dei 16 
disoccupati stavano lavorando e quattro non lavoravano più. I 
motivi per i quali hanno cessato il rapporto di lavoro sono stati 
i seguenti: alcuni hanno dato le dimissioni, altri sono stati 
licenziati e un caso ha subito un infortunio fisico che ha 
richiesto un nuovo congedo di disabilità (non correlato alla 
depressione). Tra i 12 che stavano lavorando, 11 hanno 
riferito di essere in grado di affrontare o fare bene e uno ha 
riferito di essere in difficoltà. 
Procedure etiche 
La partecipazione allo studio era su partecipazione volontaria 
della persona. I partecipanti hanno firmato un modulo di 
consenso.  

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

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
Dopo aver accettato di partecipare allo studio, il partecipante 
ha firmato un modulo di consenso e compilato un 
questionario demografico che ha fornito informazioni su età, 
stato civile, istruzione, occupazione e durata della disabilità 
lavorativa, e completato tre misure di auto-valutazione. Al 
completamento del programma, i partecipanti hanno 
completato le stesse tre misure per il confronto pre-intervento 
/ post-intervento. Ciò costituiva lo studio quantitativo.  
Al termine del programma, i partecipanti hanno anche 
compilato un questionario scritto con domande a risposta 
aperta per ottenere informazioni sulla loro esperienza con 
l'intervento della CWH (ad esempio, "C'erano elementi 
specifici del programma CWH che si distinguono 
positivamente o negativamente?” "Cosa ti ha aiutato a 
prepararti per l'ambiente di lavoro?" e "Cosa ti ha aiutato a 
prepararti per le tue mansioni?"). Tre mesi dopo il 
completamento dell'intervento (follow up), la RA ha condotto 
interviste utilizzando domande dirette a risposta aperta 
riguardanti le percezioni dei partecipanti e le esperienze con 
l'intervento dato il lasso di tempo dalla loro partecipazione 
all'intervento. Ciò costituiva la componente qualitativa della 
ricerca. 
In sostanza, l'intervista di follow-up ha offerto ai partecipanti 
l'opportunità di riflettere sulla loro esperienza dell'intervento e 
di considerare quell'esperienza in relazione ai propri progressi 
nel tornare al lavoro. Le informazioni raccolte includevano lo 
stato di occupazione dei partecipanti determinando se 
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fossero effettivamente tornati al lavoro o se fossero rimasti in 
disabilità. Per coloro che non erano tornati al lavoro, la RA ha 
chiesto informazioni sul loro coinvolgimento in qualsiasi 
attività significativa (ad es. Volontariato, riqualificazione). Per 
coloro che erano tornati al lavoro, la RA si informava sul loro 
senso di benessere sul lavoro (ad esempio, lavorando / molti 
problemi (in difficoltà)); lavoro / alcuni problemi (affrontare), 
lavoro / pochi o nessun problema (fare bene). 
 
 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero) Lista strumenti 
usati 
- Produttività/lavoro  - Questionario 

demografico  
- Tre autovalutazioni 
- Questionario 
scritto con domande 
a risposta aperta 
- Intervista diretta 
 

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

L'intervento terapeutico era un programma CWH esistente 
offerto dall'autore principale in una pratica di terapia 
occupazionale basata sulla comunità ad Ottawa, Ontario. 
L'intervento è stato fornito in un ambiente di lavoro simulato 
(ufficio) dotato di workstation, computer, applicazioni software 
e altre risorse tipicamente utilizzate da un knowledge worker .  
L'intervento è durato quattro settimane con una certa 
flessibilità del tempo, se necessario, in base alle necessità 
del cliente. L'intervento ha totalizzato 31 ore ed è stato 
strutturato come segue:  

-‐ Settimana uno: 2 sessioni; 2 ore / sessione; 
-‐ Seconda settimana: 3 sessioni; 2 ore / sessione;  
-‐ Terza settimana: 3 sessioni; 3 ore / sessione;  
-‐ Settimana quattro: 3 sessioni; 4 ore / sessione.  

Gli elementi chiave dell'intervento CWH comprendevano: 
-‐ Una valutazione di assunzione (dopo il rinvio), per 

ottenere informazioni dettagliate sui bisogni segnalati 
dal cliente, identificare i problemi di prestazione 
occupazionale percepiti dal cliente (ad es. Stanchezza, 
difficoltà cognitive come la ridotta concentrazione) e le 
barriere RTW (ad esempio, mancanza di una routine) 
e acquisire una comprensione delle richieste e doveri 
di lavoro del cliente. 

-‐ Simulazioni di lavoro personalizzate basate su 
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Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
I risultati non sono stati riportati in termini di significatività 
statistica. Per quanto riguarda lo stato di lavoro e il benessere 
a tre mesi di follow-up, 16 dei 21 partecipanti erano in 
congedo per disabilità e cinque erano in disabilità. Dodici dei 
16 disoccupati stavano lavorando e quattro non lo erano. Tra 
i 12 che stavano lavorando, 11 hanno riferito di essere in 
grado di affrontare o fare bene e uno ha riferito di essere in 
difficoltà. 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio?  
Due partecipanti hanno abbandonato lo studio.  
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
Non viene esplicitato il motivo per cui due partecipanti si sono 
sottratti allo studio.  

un'analisi delle mansioni di pre-disabilità del cliente. Le 
mansioni lavorative sono classificate in base alla 
complessità delle esigenze cognitive, al bisogno di 
multitasking e ai requisiti di scadenza, affrontando così 
le capacità lavorative che possono essere atrofizzate 
mentre si trovano in disabilità. Esempi di simulazioni di 
lavoro includono la scrittura di una nota informativa, la 
preparazione di una presentazione di PowerPoint e la 
preparazione di un foglio di lavoro di Excel. Queste 
attività lavorative mirano alla concentrazione, 
all'attenzione per i dettagli, alla pianificazione e alla 
resistenza al lavoro che contribuiscono ad aumentare 
le capacità lavorative. 

-‐ Tecniche di stimolazione per istruire i clienti 
sull'importanza di pause regolari per l'efficienza del 
lavoro e per stabilire nuove abitudini prima di tornare al 
lavoro. 

-‐ Sviluppo mirato delle capacità comportamentali in 
base alle esigenze individuali (ad es., Capacità di 
gestione del tempo, capacità organizzative, formazione 
di assertività). Le tecniche includono istruzione, giochi 
di ruolo, coaching e definizione degli obiettivi.  
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Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 
Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
o Si 
o No 
 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Questo studio ha rivelato diversi benefici e aspetti sottostanti 
di CWH che hanno implicazioni cliniche. I risultati della ricerca 
supportano il programma CWH oggetto di studio e la 
comprensione avanzata dell'efficacia dell'intervento nel 
processo RTW. In particolare, i risultati hanno chiarito la 
natura multi-elemento di CWH e il suo ruolo nell'affrontare la 
miriade di problemi di prestazioni professionali che affliggono 
le persone che si stanno riprendendo da una depressione. Gli 
elementi chiave d’intervento percepiti dai partecipanti come 
utili includono la struttura, le simulazioni di lavoro e l'ambiente 
di lavoro simulato. I principali guadagni di trattamento riportati 
dai partecipanti riguardanti la routine, all'autostima, alla 
resistenza e alle abilità cognitive. Più in generale, i 
partecipanti hanno descritto un aumento dell’autoefficacia 
percepita e dell’empowerment, così come il miglioramento 
delle abilità attraverso la partecipazione all'intervento. Il 
trasferimento della conoscenza di questi risultati ha il 
potenziale per rendere CWH più praticabile e migliorare i 
risultati dell'RTW per le persone che si stanno riprendendo da 
una depressione. Le informazioni ricavate da questa ricerca 
hanno applicabilità ad altri interventi di rientro sul lavoro con 
potenziale miglioramento dei risultati del trattamento. 
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
Il feedback dei partecipanti riguardo alla loro esperienza con 
l'intervento CWH potrebbe aver introdotto un potenziale 
pregiudizio di risposta ai partecipanti che rispondevano in 
base alle aspettative percepite o alla desiderabilità sociale e 
in un modo che avrebbe presentato il terapista occupazionale 
di cura in una luce positiva. Sono state adottate misure per 
attenuare questa limitazione di credibilità attraverso l'uso di 
RA nel reclutamento, nella raccolta di dati e nelle interviste di 
follow-up. 
Un altro limite riguarda l'intervento di CWH da parte del 
ricercatore principale, che ha avuto esperienza clinica con 
l'intervento e, quindi, c'era il potenziale per il pregiudizio dei 
ricercatori, introducendo così un possibile problema di 
conferma. Mentre questo è stato affrontato attraverso la 
riflessività dei ricercatori e le altre strategie immesse, questa 
limitazione deve essere vista nel contesto delle richieste della 
ricerca clinica e dei suoi preconcetti inerenti ai ricercatori che 
devono essere valutati rispetto al valore di tale ricerca. 
La trasferibilità dei risultati dello studio è un'altra limitazione 
correlata all'intervento CWH da parte di un singolo terapista 
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occupazionale e in un contesto particolare. L'interpretazione 
dei risultati dello studio deve quindi prendere in 
considerazione terapeuta / fedeltà d’implementazione e 
trasferibilità ad altri terapeuti e ad altri ambienti di trattamento. 
Nonostante questi limiti, questo studio è un passo 
fondamentale per raggiungere una comprensione delle basi 
dell'intervento CWH come percepito dai partecipanti. Nello 
specifico, questo studio informa i risultati quantitativi dello 
studio sui metodi misti, fornendo informazioni sugli elementi 
d’intervento che sono stati considerati utili e hanno contribuito 
alla traiettoria RTW dei partecipanti. Collettivamente, i risultati 
dello studio sui metodi misti offrono un intervento che affronta 
i bisogni delle persone che si stanno riprendendo dalla 
depressione nei contesti della riabilitazione professionale e 
della RTW. Ulteriori ricerche devono essere garantite con 
terapisti diversi e attraverso varie impostazioni per ampliare la 
nostra conoscenza di questo intervento di trattamento con 
l'obiettivo di migliorare i risultati del trattamento. 
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Studio n°6 
 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
 
 
Shortland-Jones, R., & Thompson, C. (2015). Mindfulness based interventions and 
Cognitive Behavioural Therapy are shown to have similar effect in the short-term 
treatment of anxiety, depression and stress. Australian Occupational Therapy Journal, 
62(2), 145–146. Doi:10.1111/1440-1630.12197 
 
 

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

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Scopo: confrontare la terapia di gruppo basata sulla 
consapevolezza (Mindfulness) con il trattamento di consueto 
(terapia cognitivo-comportamentale CBT) in pazienti di cure 
primarie con disturbi depressivi, ansiosi o di stress e 
adattamento.  
Applicazione alla domanda di ricerca: lo studio si applica alla 
domanda di ricerca in quanto propone la Mindfulness come 
metodo di trattamento per la depressione confrontata alla 
CBT.  
 

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

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
La necessità dello studio non viene esplicitato. Viene solo 
detto che lo scopo è il confronto tra la Mindfulness e CBT.  
 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Si tratta di un criticaly apparaised papers del seguente studio: 
Strauss, C., Cavanagh, K., Oliver, A., Pett- man, D., (2014). 
Mindfulness-Based Interventions for People Diagnosed with a 
Current Episode of an Anxiety or Depressive Disorder: A 
Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials, PLOS One, 
9(4), e96110, ovvero una versione più breve e meno rigorosa 
di una revisione sistematica, che riassume le migliori 
evidenze di ricerca disponibili su un argomento.  
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o Caso-controllo 
o Studi trasversali   

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Ai fini dello studio originale è stato scelto un design del tipo: 
studio randomizzato controllato a gruppi paralleli. Il design è 
quello più appropriato per rispondere alla domanda di ricerca 
e ha coinvolto 215 pazienti di 16 studi di medicina generale, 
con diagnosi psichiatriche specifiche. Sono stati assegnati 
utilizzando un semplice processo di randomizzazione cieca a 
una terapia di gruppo basata sulla consapevolezza (n = 110) 
o al trattamento come al solito (n = 105). Dopo l'intervento, 
entrambi i gruppi di partecipanti sono stati valutati per i 
sintomi psichiatrici utilizzando gli stessi questionari. Il 
processo di randomizzazione e occultamento di 
assegnazione è stato chiaramente spiegato. 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 

 
 

Commenti 
Campione: 
N = 215 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
215 pazienti tra i 20 e i 64 anni con una o più diagnosi 
psichiatriche dell’ICD-10 di depressione, ansia, o disturbi 
dello stress e dell’adattamento. Tutti i partecipanti potevano 
parlare e leggere lo svedese e avevano uno o più dei 
seguenti punti: un punteggio tra 13 e 34 sulla scala di 
valutazione della depressione di Montgomery-A (MADRS-S); 
un punteggio di 7 o superiore sulla scala di ansia e 
depressione dell'ospedale (HADS; sottoscale di ansia e 
depressione); e / o un punteggio pari o superiore a 10 nel 
questionario sulla salute del paziente (PHQ-9). Criteri 
esclusivi: gravi sintomi psichiatrici, rischio di suicidio, abuso di 
sostanze grave, gravidanza, psicoterapia corrente, 
partecipazione a qualsiasi altro studio psichiatrico; malattia 
tiroidea di nuova diagnosi. 
 
Descrivi le procedure etiche.  
Non sono descritte le procedure etiche e nemmeno i 
consensi.  
 

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

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
Dopo l’intervento, entrambi i gruppi di partecipanti sono stati 
valutati per i sintomi psichiatrici utilizzando gli stessi 
questionari. 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista 
strumenti usati 
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sono validi? 
o Si 
o No 
o N/A 

 sono state utilizzate 
quattro scale di 
risultati: il MADRS-
S, le sottoscale 
HADS (ansia e 
depressione) e il 
PHQ-9. Queste 
scale sono state 
completate prima e 
immediatamente 
dopo l’intervento.  
 

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

I 215 pazienti sono stati assegnati utilizzando un semplice 
processo di randomizzazione cieca a una terapia di gruppo 
basata sulla consapevolezza (n=110) o al trattamento come 
di consueto CBT (n=105).  Dopo l’intervento, entrambi i 
gruppi di partecipanti sono stati valutati per i sintomi 
psichiatrici utilizzando gli stessi questionari.  
I programmi di gruppo che utilizzano la riduzione dello stress 
basata sulla consapevolezza (MBSR) e la terapia cognitiva 
basata sulla consapevolezza (MBCT) sono stati erogati in 8 
sessioni settimanali di 2 ore. Due istruttori certificati per la 
consapevolezza erano presenti in ciascun gruppo, con una 
dimensione massima del gruppo di 10 partecipanti. I 
partecipanti sono stati, inoltre, istruiti a praticare esercizi di 
mindfulness a casa per 20 minuti al giorno. Il gruppo di 
controllo ha ricevuto il trattamento come di consueto (cioè 
terapia farmacologica e/o psicoterapia CBT). 

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

Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
Lo studio non riporta tabelle riassuntive di risultati statistici 
statisticamente significativi.  
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
Non ci sono state differenze significative tra la 
consapevolezza e il gruppo di controllo su una qualsiasi delle 
valutazioni. Le analisi post-hoc hanno indicato che non vi 
erano cambiamenti mediani significativi per i partecipanti che 
hanno partecipato a meno sessioni di consapevolezza (1-5); 
tuttavia, ci sono stati significativi cambiamenti mediani per i 
partecipanti che hanno partecipato più frequentemente (6-8 
sessioni) alla maggior parte delle misure. Non ci sono state 
differenze tra i drop-out e i dati mancanti in entrambi i gruppi. 
I risultati di Sundquist e colleghi evidenziano l'importanza di 
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o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

un impegno partecipativo agli interventi basati sulla 
consapevolezza, poiché i risultati differiscono tra coloro che 
hanno partecipato a cinque sessioni del programma e coloro 
che hanno completato il programma completo, ma questo 
non è stato affrontato nella discussione dei risultati. Sundquist 
e colleghi propongono che i gruppi basati sulla mindfulness 
offrano un trattamento alternativo economicamente 
vantaggioso alla CBT. Sostengono che usando trattamenti di 
gruppo efficaci, i medici sono in grado di offrire interventi a 
più clienti contemporaneamente e quindi di essere più 
convenienti rispetto alla terapia individuale. Tuttavia, questa 
conclusione deve essere interpretata tenendo presente i 
suddetti avvertimenti. Inoltre, gli autori hanno combinato tutti i 
gruppi diagnostici nella loro analisi e non sono noti gli effetti 
specifici del trattamento per ciascuna condizione. 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
Non sono mostrati gli abbandoni.  
 

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Hanno concluso che il gruppo basato sulla mindfulness è 
un'alternativa economicamente valida ed efficace alla CBT 
come modalità di trattamento precoce per depressione, ansia 
e stress.  
Pertanto, è imperativo continuare ad espandere il repertorio 
di trattamento per le persone con depressione, ansia e stress. 
La ricerca è stata progettata per confrontare la CBT basata 
sull'individuo con la terapia di gruppo basata sulla 
consapevolezza. La CBT è stata usata come trattamento 
come al solito e la consapevolezza è stata proposta come 
alternativa. La consapevolezza sembra essere una buona 
misura terapeutica con le pressioni della vita moderna, poiché 
il focus dell'approccio è aiutare un individuo a passare 
dall'essere al pilota automatico a prestare attenzione al 
momento presente e non giudicante. 
La migliore pratica nell'erogazione di interventi di mindfulness 
suggerisce che oltre all'addestramento adeguato degli 
istruttori, gli operatori devono impegnarsi in pratiche di 
mindfulness personale. La pratica individuale di mindfulness 
del facilitatore non è stata affrontata in questo studio. Inoltre, 
l'unica misura per l'impegno dei partecipanti era la frequenza; 
di nuovo sottovalutando la necessità di un'integrazione a 
lungo termine della mindfulness nelle loro vite. 
Indipendentemente da ciò, gli interventi basati sulla 
consapevolezza potrebbero essere una scelta naturale per la 
terapia occupazionale, dato che si focalizzano sulla pratica 
riflessiva e sull'uso dell'occupazione per rimanere concentrati 
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nel momento presente. 
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
I risultati dovrebbero essere interpretati con cautela. Mentre i 
risultati sono promettenti, il follow-up si è verificato 
immediatamente dopo l'intervento. Pertanto, gli autori non 
hanno riferito sul mantenimento a lungo termine degli effetti 
del trattamento. È importante notare che vi sono prove del 
fatto che gli effetti del trattamento della CBT possono essere 
mantenuti a lungo termine. 
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Studio n°7 
 
Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
 
Franca, R. D., & Milbourn, B. (2015). A meta-analysis of Mindfulness Based 
Interventions (MBIs) show that MBIs are effective in reducing acute symptoms of 
depression but not anxiety. Australian Occupational Therapy Journal, 62(2), 147–148. 
Doi: 10.1111/1440-1630.12198 
 
 
 
 
 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Scopo: determinare l'efficacia degli interventi basati sulla 
consapevolezza (MBI) nella riduzione della sintomatologia 
primaria in persone che hanno sperimentato episodi di ansia 
o depressione attraverso una metanalisi di studi randomizzati 
controllati (RCT).  
Applicazione alla domanda di ricerca: lo studio si applica alla 
domanda di ricerca in quanto propone la Mindfulness come 
possibile metodo di trattamento per la depressione.  
 

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

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
La necessità dello studio è di indagare l’efficacia e l’utilizzo 
degli MBI con i pazienti affetti da depressione, tenendo conto 
delle linee guida vigenti. 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
L’articolo è un critically appraised topic del seguente studio: 
Strauss, C., Cavanagh, K., Oliver, A., Pett- man, D., (2014). 
Mindfulness-Based Interventions for People Diagnosed with a 
Current Episode of an Anxiety or Depressive Disorder: A 
Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials, PLOS One, 
9(4), e96110; ovvero una versione più breve e meno rigorosa 
di una revisione sistematica, che riassume le migliori 
evidenze di ricerca disponibili su un argomento. 
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o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Rispetto l’articolo originale il design di studio era il seguente: 
metanalisi di 1517 registrazioni, tra cui MEDLINE, Web of 
Science, Scopus, ProQuest e PsychINFO; oltre a tre registri 
di trial clinici. Sono state applicate  le seguenti parole-chiave 
“terapia cognitiva basata sulla consapevolezza” (MBCT), 
“riduzione dello stress basata sulla consapevolezza” (MBSR) 
combinata con ansia e depressione. 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 

 
Campione: 
N = 578 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
Trattandosi di un CAT di una metanalisi è riportato quanto 
segue: 
I criteri di selezione includevano: RCT; partecipanti di 18 anni 
o più; utilizzo della MBI come una parte fondamentale 
dell'intervento utilizzato, sia all'interno della terapia, che tra le 
sedute di terapia; gli studi includevano una misura di risposta 
psicologicamente affidabile e valida della depressione e 
dell'ansia; e tutti i partecipanti hanno soddisfatto i criteri 
completi per un episodio corrente di una diagnosi DSM-IV di 
depressione o ansia o di un sottogruppo di entrambe le 
condizioni. I criteri di esclusione esplicita sono stati utilizzati 
per assistere il processo di screening. La procedura di rating, 
il numero di valutatori coinvolti e l'accordo tra valutatori non 
sono stati riportati.  
 
Descrivi le procedure etiche.  
Non sono descritte le procedure etiche e nemmeno i 
consensi.  
 

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

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

 Le analisi metriche 
di Strauss, 
Cavanagh, Oliver e 
Pettman (2014) di 
RCT hanno valutato 
l'efficacia dell'uso di 
MBI nei pazienti con 
un episodio attuale 
di disturbo 
depressivo o 
ansioso. 

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

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
Dodici studi (578 partecipanti) hanno soddisfatto i criteri 
d’inclusione finali. La scala di Jadadrating è stata utilizzata 
per valutare la qualità degli studi inclusi. Tra i benefici del 
gruppo di MBI relativi alle condizioni di controllo sulla gravità 
dei sintomi primari erano significativi (Hedges g = _0.59, 95% 
CI = _0.12 to _1.06). MBI è stato efficace nel ridurre la gravità 
dei sintomi depressivi (Hedges g = 0.73, 95% CI = _0.09 to 
_1.36), ma non la gravità dei sintomi d'ansia (Hedges g = 
_0.55, 95% CI = 0.09 to _1.18), quando c'era un controllo 
inattivo (Hedges g = _1.03, 95% CI = _0.40 to _1.66), ma non 
un controllo attivo (Hedges g = 0.03, 95% CI = 0.54 to _0.48). 
Le MBCT sono risultate efficaci (Hedges g = _0.39, 95% CI = 
_0.15 to _0.63), ma non MBSR (Hedges g = _0.75, 95% CI = 
0.31 to _1.81). 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
I MBI utilizzati con persone che hanno episodi di depressione 
acuta forniscono benefici significativi alla riduzione della 
gravità dei sintomi primari. I MBI possono anche produrre 
esiti simili per i pazienti come la terapia cognitivo 
comportamentale di gruppo e possono offrire alle persone 
che soffrono di depressione una scelta terapeutica 
secondaria. I risultati suggeriscono anche, che ci sono prove 
limitate per supportare l'uso delle MBI nel ridurre i sintomi di 
episodi acuti di ansia.  
 

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 
o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o Si 
o No 
o N/A 
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C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
Non sono esplicitati gli abbandoni.  
 

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Le analisi metriche di Strauss, Cavanagh, Oliver e Pettman 
(2014) di RCT hanno valutato l'efficacia dell'uso di MBI nei 
pazienti con un episodio attuale di disturbo depressivo o 
ansioso. Raccomandano l'uso di MBI in pazienti con un 
disturbo depressivo corrente, ma non per ansia o come 
intervento di prima linea. Nel Regno Unito, gli MBI sono stati 
riconosciuti dalle linee guida nazionali come una scelta 
terapeutica per la depressione ricorrente. L'articolo di Strauss 
et al. (2014) suggerisce che le persone che soddisfano i 
criteri diagnostici per un episodio attuale di un disturbo 
depressivo possono beneficiare dei MBI. Gli effetti sono stati 
dimostrati per la gravità dei sintomi depressivi, ma non per la 
gravità dei sintomi d'ansia, per gli RCT con un inattivo, ma 
non dove c'era un controllo attivo ed effetti sono stati trovati 
per MBCT. 
In Australia, sono attualmente disponibili poche linee guida di 
pratica clinica per gli ergoterapisti che lavorano con persone 
depresse.  
La MBSR è un approccio coerente con l'enfasi della terapia 
occupazionale sulla promozione della salute e l'impegno 
soddisfacente nella vita quotidiana. La MBSR non è risultata 
efficace nei partecipanti con un disturbo d'ansia e nessuno 
degli studi all'interno della metanalisi ha utilizzato MBSR nei 
partecipanti con depressione. Questa è un'area per la ricerca 
futura per la terapia occupazionale poiché non sono stati 
condotti studi randomizzati in terapia occupazionale con l'uso 
di MBSR in pazienti con depressione. 
Un'altra considerazione è il tempo, i costi e la formazione 
necessari per fornire gli MBI; gli MBI vengono, infatti, 
solitamente somministrati utilizzando un formato di gruppo 
per 8 settimane in sessioni di 2 ore. Il tempo e le risorse 
necessari per formare terapisti occupazionali in queste 
competenze possono essere problematici.  
Gli ergoterapisti sono in una posizione unica per sviluppare le 
capacità per fornire questo tipo d’intervento; tuttavia, devono 
mantenere il senso dello scopo della professione. Non è utile 
insegnare a qualcuno a essere consapevoli, se poi non si è in 
grado di applicare le competenze alla vita quotidiana, negli 
ambienti e nelle occupazioni in cui ci si trova impegnati.  
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
Non sono stati riportati né limiti né errori. 
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Studio n°8 
 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 

 
Cladder‐Micus, M. B., Speckens, A. E. M., Vrijsen, J. N., T. Donders, A. R., Becker, E. 
S., & Spijker, J. (2018). Mindfulness‐based cognitive therapy for patients with chronic, 
treatment‐resistant depression: A pragmatic randomized controlled trial. Depression and 
Anxiety, 35(10), 914–924. doi: 10.1002/da.22788 
 
 
 
 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Scopo: indagare l'efficacia di MBCT + TAU per pazienti 
depressi, resistenti al trattamento, che non erano migliorati 
non solo durante la precedente terapia farmacologica, ma 
anche per il trattamento psicologico.  
Applicazione alla domanda di ricerca: lo studio si applica alla 
domanda di ricerca poiché propone MBCT + TAU come 
possibile metodo di trattamento per la depressione in pazienti 
resistenti al trattamento.  
 

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

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
La necessità dello studio è di studiare l'efficacia di MBCT + 
TAU rispetto a TAU solo per i pazienti cronicamente depressi 
con sintomi depressivi moderati-gravi correnti, che non hanno 
risposto alla precedente terapia farmacologica e trattamenti 
psicologici basati sull'evidenza, cioè terapia comportamentale 
cognitiva ( CBT) o terapia interpersonale (IPT). 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
o Caso-controllo 

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Il design scelto è il seguente: studio pragmatico, 
multicentrico, randomizzato-controllato, che è stato condotto 
confrontando il trattamento come al solito (TAU) con la 
terapia cognitiva basata sulla consapevolezza (MBCT + 
TAU).  Il design è appropriato poiché la misura dell'outcome 
primario era il livello dei sintomi depressivi. Le misure 
secondarie di outcome erano i tassi di remissione, la 
ruminazione, la qualità della vita, le capacità di 
consapevolezza e l'auto-compassione. Inoltre, sono state 
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o Studi trasversali    
(cross-sectional) 

o Studio di caso  

esaminate le seguenti variabili come potenziali moderatori 
dell'effetto del trattamento: genere, età, trauma infantile, 
numero di episodi precedenti, durata degli attuali stati 
depressivi. 
 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 

 
Campione: 
N = 106 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
I partecipanti (N = 106) sono stati reclutati in diverse sedi di 
un istituto di salute mentale locale e in un centro medico 
universitario (Radboud University Medical Center, Center for 
Mindfulness). I partecipanti sono stati indirizzati da 
professionisti della salute mentale, o reclutati tramite 
volantini, manifesti e siti Web. Un episodio depressivo è stato 
definito "cronico" se i sintomi persistevano per ≥12 mesi, 
poiché la ricerca ha dimostrato che le possibilità di recupero 
diminuiscono sostanzialmente dopo questo periodo. I criteri 
d’inclusione erano (a) età ≥ 18, (b) attuale episodio 
depressivo secondo i criteri del DSM-IV con una durata ≥12 
mesi, (c) livelli da moderati a elevati di sintomi depressivi 
(Inventario di sintomatologia depressiva-Rapporto di sé [ IDS-
SR] ≥ 21), (d) almeno una prova adeguata del farmaco 
antidepressivo durante l'episodio corrente per ≥4 settimane o 
rifiuto del paziente di usare farmaci contrariamente al parere 
di uno psichiatra), e (e) precedente trattamento psicologico 
durante l'episodio corrente (definito come ≥10 sessioni di 
CBT o IPT o <10 sedute se interrotto a causa del ritiro del 
paziente). I criteri di esclusione erano i seguenti: (a) sintomi 
psicotici attuali; (b) disturbo bipolare nel corso della vita; (c) 
attuale dipendenza da alcol o droga; (d) recente terapia 
elettroconvulsiva (<3 mesi fa); (e) disturbo somatico attuale 
che spiega parzialmente i sintomi depressivi; (f) menomazioni 
fisiche, linguistiche, cognitive o intellettuali che potrebbero 
interferire con la partecipazione a MBCT o valutazioni; e (g) 
precedenti corsi di formazione MBCT.  
 
 
Dei 213 pazienti valutati per l'ammissibilità, 111 sono stati 
intervistati e 106 sono stati randomizzati su MBCT + TAU (n = 
49) e TAU (n = 57). Non ci sono state differenze significative 
nelle caratteristiche cliniche o nei punteggi di base tra le 
condizioni. Prima di entrare nello studio, 102 partecipanti 
avevano ricevuto > 10 sessioni di trattamento psicologico 
durante l'episodio corrente, un partecipante ha completato 
nove sessioni durante l'episodio depressivo corrente e > 10 
durante l'episodio precedente, e tre partecipanti hanno 
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rifiutato il trattamento psicologico perché hanno ricevuto > 10 
sessioni durante il precedente episodio depressivo. Cinque 
partecipanti si sono rifiutati di usare farmaci antidepressivi 
durante l'attuale depressione contro il consiglio del loro 
psichiatra. Tutti gli altri partecipanti (n = 101) avevano 
utilizzato livelli adeguati di farmaci antidepressivi per almeno 
4 settimane. Ventisei (53,0%) partecipanti MBCT + TAU 
hanno completato una seconda baseline perché il tempo 
dalla randomizzazione alla MBCT ha superato le 4 settimane 
e non sono stati osservati cambiamenti significativi nei 
sintomi depressivi tra la prima e la seconda baseline (linea di 
base1 = 41,15, linea di base SD1 = 7,86, M baseline2 = 
40,38, SD baseline2 = 9,99; t (25) = 0,47, P = 0,64). Nessuno 
dei partecipanti alla condizione TAU ha preso parte a MBCT 
o ad altri training basati sulla consapevolezza. Dodici 
partecipanti alla condizione MBCT + TAU (24,5%) hanno 
partecipato a meno di quattro sessioni di MBCT e sono stati 
classificati come non completatori. Gli altri partecipanti 
(completatori) hanno partecipato in media 7.09 (SD = 1.15) 
delle otto sessioni MBCT. La ragione più diffusa per il drop-
out è stata l'insorgenza o il deterioramento dei problemi fisici. 
I non-completatori hanno riportato una durata più breve 
dell'attuale episodio depressivo (M = 60.05 mesi, DS = 71.72) 
rispetto ai completatori (M = 93.18 mesi, DS = 56.22; U = 
246.5, P = 0.005) ed erano più spesso disoccupati (χ 2 (5) = 
8,60, P = 0,04). Non ci sono state altre differenze significative 
nelle caratteristiche sociodemografiche o cliniche tra non-
completatori e completatori. Non si sono verificati eventi 
avversi gravi. 
 
Descrivi le procedure etiche.  
Tutti i partecipanti hanno dato il consenso informato scritto e 
lo studio è stato approvato dal Comitato Etico Medico 
Arnhem-Nijmegen. 
 

Outcomes: 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si 
o No 

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

 il Mini International 
Neuropsychiatric 
Interview (MINI) è 
stato somministrato 
per diagnosticare 
disturbi depressivi, 
ansiosi, psicotici e le 
dipendenza in base 
ai criteri del DSM-IV. 
Inoltre, sono state 
valutate le 
caratteristiche 
sociodemografiche 
e cliniche, tra cui la 
resistenza al 
trattamento con il 
DM-TRD e il trauma 
infantile con il 
Childhood Trauma 
Questionnaire.  
L'outcome primario 
era il livello di 
sintomi depressivi 
valutato con IDS-
SR.  
La ruminazione è 
stata valutata con la 
scala di risposta 
ruminativa (RRS-
EXT).  
La qualità della vita 
è stata valutata con 
la scala della qualità 
della vita 
dell'Organizzazione 
mondiale della 
sanità. 
Le abilità di 
consapevolezza e 
auto-compassione 
sono state valutate 
con il questionario di 
mindfulness Five 
Facet e la Self-
Compassion Scale. 

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 
o No 

Il MBCT consisteva in 8 sessioni settimanali di 2,5 ore e 1 
giorno di pratica. I partecipanti sono stati arruolati nei corsi 
MBCT che facevano parte del regolare programma di 
trattamento per i pazienti con disturbi depressivi. Il numero 
medio di partecipanti allo studio era 2,41 (DS = 1,55) per 
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Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
Rispetto al TAU, una percentuale significativamente maggiore 
di partecipanti a TAU + MBCT ha raggiunto la remissione 
(MBCT + TAU: 41,5%; TAU: 21,6%). Tuttavia, la maggior 
parte dei casi è stata classificata come remissione parziale 
(MBCT + TAU: 39,0%; TAU: 17,65%) e una minoranza come 
remissione completa (MBCT + TAU: 2,44%; TAU: 3,92%). 
Rispetto al TAU, la condizione di MBCT + TAU ha mostrato 
significativamente meno ruminazione (d = 0,39, P = 0,04) e 
una qualità della vita significativamente più elevata (d = 0,42, 
P = 0,048) al post trattamento, controllando i punteggi basali. 
Inoltre, i partecipanti con MBCT + TAU hanno mostrato 
capacità di mindfulness significativamente maggiori (d = 0,73, 
P <0,001) e più auto-compassione (d = 0,64, P = 0,001) 
rispetto ai partecipanti solo TAU.   
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
L'attuale studio fornisce numerose implicazioni cliniche e di 
ricerca. Anche se gli effetti sui sintomi depressivi non erano 
significativi nell'analisi ITT, i risultati delle misure di outcome 
secondario indicavano che l'MBCT potrebbe avere effetti 
benefici per pazienti cronici resistenti al trattamento su fattori 
importanti diversi dai sintomi depressivi. Inoltre, i risultati delle 
analisi PP hanno indicato che i completatori di MBCT + TAU 
mostravano una riduzione significativamente maggiore dei 
sintomi depressivi rispetto al solo TAU. Tenendo presente 
che il campione di studio rappresenta una popolazione 
gravemente malata, piccoli effetti sui sintomi depressivi 
accompagnati da effetti sulla ruminazione, sulla qualità della 
vita, sulla presenza mentale e sull'auto-compassione possono 
essere preziosi per un singolo paziente. Inoltre, i costi 
relativamente bassi e gli effetti collaterali rari di MBCT rispetto 

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

gruppo MBCT di 8-12 pazienti. I formatori della 
consapevolezza sono stati informati sull'iscrizione dei 
partecipanti allo studio, ma sono stati sollecitati ad adottare 
un approccio e una procedura identici per tutti i pazienti. Tutti 
i formatori erano altamente esperti nel lavorare con pazienti 
depressi e avevano completato un corso post-laurea di 2 anni 
come insegnante di consapevolezza.  
I partecipanti hanno, quindi, ricevuto TAU in collaborazione 
con MBCT. 
Il trattamento come al solito (TAU) era una condizione 
naturale che consisteva nella cura della salute mentale per la 
depressione, compresi i farmaci antidepressivi, il trattamento 
psicologico, il supporto di un infermiere psichiatrico o un 
trattamento day-hospital.  
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ad altre opzioni di trattamento per questa popolazione, ad 
esempio terapia farmacologica intensiva o la terapia 
elettroconvulsiva, dovrebbero essere presi in considerazione 
nella scelta del trattamento. Tuttavia, sembra importante 
indagare ulteriormente i motivi per cui i pazienti non 
completano l'MBCT. Inoltre, la ricerca futura dovrebbe 
concentrarsi ulteriormente sulla ruminazione e su altri 
possibili meccanismi di lavoro per fornire ai ricercatori e ai 
medici di più informazioni sui meccanismi di funzionamento di 
MBCT e predittori del successo del trattamento. 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
Dodici partecipanti alla condizione MBCT + TAU (24,5%) 
hanno partecipato a meno di quattro sessioni di MBCT e sono 
stati classificati come non completatori. 
La ragione più diffusa per il drop-out è stata l'insorgenza o il 
deterioramento dei problemi fisici. 
 

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
MBCT + TAU ha avuto effetti significativi su ruminazione, 
qualità della vita, abilità di consapevolezza e auto-
compassione. A seguito del corso, i partecipanti di MBCT + 
TAU hanno riportato meno ruminazione e una migliore qualità 
della vita. L'aumento delle capacità di consapevolezza e auto-
compassione potrebbe indicare che i pazienti depressi cronici 
resistenti al trattamento sono in grado di apprendere le 
tecniche di meditazione consapevole e sviluppare un 
atteggiamento più compassionevole e più amichevole verso 
se stessi. Sebbene i risultati di questi esiti secondari debbano 
essere interpretati come preliminari, poiché l'analisi della 
potenza si concentrava sui cambiamenti dei sintomi 
depressivi, questo potrebbe indicare che l'MBCT + TAU ha 
effetti che potrebbero essere preziosi per pazienti depressi, 
resistenti al trattamento, anche se non vengono evocati solo 
piccoli cambiamenti nei sintomi depressivi. 
Tenendo presente che il campione di studio rappresenta una 
popolazione gravemente malata, piccoli effetti sui sintomi 
depressivi accompagnati da effetti sulla ruminazione, sulla 
qualità della vita, sulla presenza mentale e sull'auto-
compassione possono essere preziosi per un singolo 
paziente. Inoltre, i costi relativamente bassi e gli effetti 
collaterali rari di MBCT rispetto ad altre opzioni di trattamento 
per questa popolazione, ad esempio terapia farmacologica 
intensiva o terapia elettroconvulsiva, dovrebbero essere presi 
in considerazione nella scelta del trattamento. Tuttavia, 
sembra importante indagare ulteriormente i motivi per cui i 
pazienti non completano l'MBCT. Inoltre, la ricerca futura 
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dovrebbe concentrarsi ulteriormente sulla ruminazione e su 
altri possibili meccanismi di lavoro per fornire ai ricercatori e 
ai medici di più informazioni sui meccanismi di funzionamento 
di MBCT e predittori del successo del trattamento. 
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
Una limitazione dello studio corrente è che MBCT è stato 
implementato come aggiunta per TAU. I risultati nella 
condizione MBCT + TAU potrebbero quindi essere 
parzialmente dovuti a effetti di terapia non specifici, come il 
sostegno tra pari, la speranza e l'attenzione ricevuta dal 
terapeuta. Inoltre, i pazienti e gli investigatori non erano ciechi 
all'assegnazione del trattamento, e questa potrebbe essere 
stata una potenziale fonte di pregiudizio. Gli studi futuri 
dovrebbero confrontare l'MBCT con i trattamenti attivi abbinati 
all'intensità del trattamento e dovrebbero anche studiare gli 
effetti a lungo termine e l'efficacia dei costi. Inoltre, a causa 
della progettazione pragmatica dello studio, i corsi di 
formazione MBCT non erano in tutti i casi immediatamente 
disponibili dopo la randomizzazione. I partecipanti che hanno 
dovuto attendere più di 4 settimane fino all'inizio di MBCT 
hanno ricevuto una seconda valutazione di base. Ciò significa 
che la durata totale dello studio non è identica per le 
condizioni. Inoltre, i progetti di ricerca che indagano su 
potenziali mediatori quali ruminazione, capacità di 
consapevolezza e auto-compassione includendo valutazioni 
multiple durante il corso dell'MBCT, fornirebbero ulteriori 
informazioni sui meccanismi di cambiamento. 
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Studio n°9 
 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
 
Gunnarsson, A. B., & Eklund, M. (2009). The Tree Theme Method as an intervention in 
psychosocial occupational therapy: client acceptability and outcomes. Australian 
Occupational Therapy Journal, 56(3), 167–176. doi.org:10.1111/j.1440-
1630.2008.00738.x 
 
 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Scopo: questo studio, che fa parte di un progetto 
d’implementazione, ha lo scopo di esaminare l'alleanza 
terapeutica e la soddisfazione del cliente, in relazione alle 
percezioni delle occupazioni quotidiane e dei fattori relativi 
alla salute, con i clienti che stanno affrontando un intervento 
TTM. 
Applicazione alla domanda di ricerca: l’applicazione alla 
domanda di ricerca dello studio è solo parziale. Tuttavia, 
avendo il TTM una buona evidenza scientifica, può essere 
interessante comprendere il livello di soddisfazione della 
persona a cui è stato somministrato questo trattamento. 
L’ergoterapista nella pratica clinica e nel suo ragionamento 
clinico deve considerare non solo le linee guida vigenti e le 
migliori pratiche disponibili, ma deve pure costruire un piano 
di trattamento che sia coerente con i desideri del cliente e 
che in un certo modo, soddisfi le sue aspettative. Pertanto, 
considerare le percezioni soggettive dei clienti è importante.  

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

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
I metodi per la valutazione e il trattamento nella terapia 
occupazionale psicosociale sono spesso basati su attività 
creative.  
Tuttavia, la ricerca in questo settore è molto scarsa, 
nonostante che questo tipo d’intervento sia comune nella 
terapia occupazionale psicosociale. Pertanto, vi è la 
necessità di ulteriori studi scientifici sulle terapie creative, al 
fine di acquisire conoscenze che potrebbero essere utilizzate 
per migliorare i programmi di trattamento. 
 

DESIGN: Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
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o Studio 
randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

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

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Al fine della ricerca è stato scelto il seguente design: studio 
clinico prospettico con un pre-test-post-test combinato.   
Questo studio ha utilizzato un disegno correlativo e quasi 
sperimentale, utile per studi clinici e per testare metodi di 
intervento poco sperimentati che però potrebbero essere 
applicabili nella pratica. Se il focus dello studio fosse stato 
sugli effetti del TTM, sarebbe stato un punto debole non 
avere un gruppo di controllo. Tuttavia, lo scopo dello studio 
non era misurare gli effetti dell’intervento, ma esaminare un 
aspetto del processo come l'alleanza terapeutica e la 
soddisfazione del cliente, perciò il design è stato pertinente. 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 

 
Campione: 
N = 82 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
I partecipanti erano clienti di quattro unità di cura della salute 
mentale ambulatoriale nel Sud della Svezia. Sono stati inclusi 
i pazienti tra i 18 ei 65 anni di età, con una diagnosi di disturbi 
di personalità, sindromi affettive, sindromi da ansia / 
ossessione e disturbi alimentari secondo la classificazione 
internazionale delle malattie-10 (WHO, 1993). I clienti con 
necessità di terapia occupazionale potevano partecipare allo 
studio. Inoltre, il cliente non doveva essere conosciuto dal 
terapista occupazionale, cioè il cliente non avrebbe dovuto 
essere in contatto con questo particolare terapeuta in più di 
tre occasioni precedenti. I criteri di esclusione erano limiti 
linguistici o i disturbi cognitivi, poiché lo studio era in gran 
parte basato su strumenti di auto valutazione. I clienti sono 
stati reclutati consecutivamente dalle unità partecipanti. 
I calcoli di potenza indicavano che erano necessari 35 clienti 
per rivelare una dimensione dell'effetto di 0,5 sulle variabili di 
risultato scelte con una potenza dell'80% a P <0,05. Quaranta 
clienti sono stati invitati a partecipare e 36 hanno accettato, 
ovvero un tasso di partecipazione del 90%. Il campione finale 
era composto da 35 partecipanti. I criteri d’inclusione per la 
partecipazione hanno portato a un gruppo eterogeneo di 
partecipanti. L'età dei pazienti variava da 18 a 60 anni (età 
media = 37, età media = 36 anni). All'epoca dell'intervento 
TTM, 14 clienti erano impegnati nel lavoro o nell'istruzione e 
10 clienti partecipavano alla riabilitazione lavorativa o in centri 
di attività a livello di comunità. I restanti 11 clienti non 
avevano un'occupazione giornaliera regolare organizzata. La 
distribuzione del sesso era sbilanciata, e dei 35 clienti 29 
erano donne. 
 
Descrivi le procedure etiche.  
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La partecipazione allo studio era basata sulla motivazione del 
cliente ad aderire all'intervento. 

Outcomes: 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si (moderata) 
o No 
o N/A 
Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
o Si 
o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
Sono stati raccolti dati pre-test e post-test concernenti i clienti 
per un periodo di 21 mesi terminati nel gennaio 2006. La 
raccolta dei dati è avvenuta presso la rispettiva unità 
ambulatoriale psichiatrica. Poco prima che iniziasse 
l'intervento TTM, è stato eseguito il pretest e il primo autore 
ha incontrato il cliente e ha gestito i questionari COPM, SDO, 
SOC, Mastery e SCL-90-R. Poi è avvenuto l'intervento del 
TTM. Consisteva in cinque sessioni, come descritto sopra, 
durante un periodo di 5-9 settimane. L'HAq-II è stato 
somministrato ai clienti e ai terapisti dopo la seconda e la 
sessione TTM finale. I dati post-test sono stati raccolti in 
conformità con i dati pre-test, e il primo autore ha gestito gli 
strumenti al cliente subito dopo l'ultima sessione 
dell'intervento, ma con l'aggiunta della CSQ. 
 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista 
strumenti usati 
 Gli strumenti sono 

stati scelti per 
misurare l'alleanza 
terapeutica, i diversi 
aspetti delle 
occupazioni 
quotidiane e i fattori 
relativi alla salute e 
la soddisfazione del 
cliente. 
Per i diversi aspetti 
delle occupazioni 
quotidiane sono 
stati scelti: La 
Canadian 
Occupational 
Performance 
Measure (COPM) e 
La Satisfaction with 
Daily Occupations 
(SDO). 
Per misurare i fattori 
relativi alla salute 
sono stati scelti: il 
Sense of Coherence 
(SOC), The Mastery 
Scale e la Symptom 
Checklist-90-R 
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Commenti 
Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
L'alleanza terapeutica 

(SCL-90-R). 
Per la relazione 
terapeutica è stato 
scelto il questionario 
dell'Alleanza di aiuto 
riveduta (HAq-II),  
Infine, per la 
soddisfazione del 
cliente, è stato 
scelto il Client 
Satisfaction 
Questionnaire 
(CSQ).  

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

L'intervento TTM, come descritto da Gunnarsson et al. 
(2006), comprende cinque sessioni, durante le quali è chiesto 
al cliente di dipingere alberi, con qualche variazione nelle 
istruzioni in ogni sessione. Il tema è introdotto 
dall’ergoterapista, seguito da un esercizio di rilassamento 
progressivo modificato, sviluppato da Jacobson (1938), in cui 
il cliente è incaricato di alternare tra contrazione e 
rilassamento di vari gruppi muscolari, uno alla volta, su tutto il 
corpo. Quindi al cliente viene chiesto di dipingere un albero, 
sulla base delle seguenti linee guida del terapista 
occupazionale: come può essere usato un albero con radici, 
un tronco e una corona per simboleggiare la tua personalità, 
attività, interessi e relazioni con gli altri? Nella prima 
occasione, al cliente viene chiesto di dipingere un albero che 
rappresenti la sua attuale situazione di vita, quindi nelle 
seguenti occasioni, uno per l'infanzia, uno per l'adolescenza e 
uno per l'età adulta. Le immagini sono utilizzate come punto 
di partenza per il cliente per raccontare la sua storia di vita, 
riflettendo sulle abilità e sui limiti. Infine, nella quinta 
sessione, l'attenzione si concentra sulla creazione di storie 
occupazionali e sulla “creazione” del futuro, basata sui 
precedenti dipinti e sulla narrazione. Al cliente è quindi  
chiesto di dipingere un albero che simboleggia il futuro. 
Durante l'intero intervento TTM il terapista occupazionale 
stimola il cliente a trovare possibili strategie per affrontare la 
vita quotidiana, al fine di avviare un processo che consenta al 
cliente di affrontare la sua quotidianità con maggiore 
motivazione. 
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o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

Il punteggio dell'alleanza terapeutica oscilla tra 19 e 114. Il 
punteggio mediano dei pazienti dell'alleanza terapeutica 
iniziale era 97 (minimo 62 e massimo 111, intervallo 
interquartile (IQR) 13) e il punteggio mediano dei terapeuti 
era 82 (minimo 71 e massimo 95, IQR 11). Al completamento 
dell'intervento, la valutazione dell'alleanza terapeutica da 
parte dei clienti era 99 (minimo 59 e massimo 111, IQR 14) e 
il punteggio del terapeuta era 85 (minimo 63 e massimo 96, 
IQR 11). Per quanto riguarda le valutazioni dei terapisti 
occupazionali dell'alleanza terapeutica, c'è stato un aumento 
statisticamente significativo tra le due misurazioni (P = 0,031), 
ma non per quanto riguarda le valutazioni dei clienti (P = 
0,134).  
Fattori occupazionali correlati alla salute prima e dopo 
l'intervento TTM 
Differenze statisticamente significative sono state trovate 
nella maggior parte delle variabili occupazionali e relative alla 
salute quando misurate prima e dopo l'intervento TTM. Per 
quanto riguarda le misure delle occupazioni di tutti i giorni, 
SDO e COPM, c'è stato un aumento da pre-test a post-test p 
sia nel livello di attività, che nella soddisfazione secondo 
l'SDO, e sono stati trovati miglioramenti anche per le 
prestazioni della COPM e la soddisfazione della COPM. 
Anche il risultato relativo al senso di coerenza e 
all'autocontrollo dei fattori di salute indicava cambiamenti 
positivi. Le sottoscale di SCL-90-R hanno mostrato 
miglioramenti statisticamente significativi per ossessione-
costrizione, sensibilità interpersonale, depressione, ansia, 
ansia fobica, ideazione paranoica, psicotismo e per il GSI. 
Tuttavia, non sono stati trovati cambiamenti significativi per 
somatizzazione o ostilità. 
L'alleanza terapeutica in relazione ai cambiamenti nelle 
variabili occupazionali e relative alla salute 
I clienti 
Le percezioni dell'alleanza terapeutica iniziale erano 
associate a cambiamenti riguardanti la performance 
occupazionale (rs = 0,373; P = 0,027) e soddisfazione (rs = 
0,432; P = 0,009) secondo la COPM e con autocontrollo (rs = 
0,370; P = 0,029). L'alleanza terapeutica iniziale come 
percepita dai terapeuti era significativamente correlata con i 
cambiamenti riguardanti il punteggio di soddisfazione della 
COPM (rs = 0,380; P = 0,024), autocontrollo (rs = 0,518; P = 
0,001), senso di coerenza (rs = 0.416; P = 0.013) e sintomi 
psichiatrici in termini di punteggio GSI (rs = 0.337; P = 0.048). 
Non sono state trovate ulteriori correlazioni tra le sottoscale 
SCL-90-R e l'alleanza terapeutica iniziale, in base alle 
valutazioni dei clienti o dei terapeuti. 
Fattori legati alla soddisfazione del cliente dopo l'intervento 
TTM 
Il punteggio mediano dei clienti della loro soddisfazione 
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rispetto all'intervento era 26 (minimo 16 e massimo 31, IQR 
5). Un alto livello di soddisfazione del cliente era 
significativamente correlato con il cambiamento in base al 
punteggio di soddisfazione della COPM (rs = 0,352; P = 
0,038), autocontrollo (rs = 0,447; P = 0,007) e senso di 
coerenza (rs = 0,417; P = 0,013). Una migliore soddisfazione 
del cliente è stata anche correlata con le valutazioni più 
elevate dell'alleanza terapeutica, sia come percepito dai 
clienti (rs = 0.448; P = 0.007) sia dai terapeuti (rs = 0.427; P = 
0.011). 
Le analisi multivariate hanno dimostrato che, per quanto 
riguarda le occupazioni quotidiane, il fattore più importante 
per l'appartenenza al gruppo che registra un livello più 
elevato di soddisfazione del cliente è stato un cambiamento 
positivo nelle prestazioni della COPM (OR = 14.452; IC 95% 
= 1.784-117.089). Per quanto riguarda i fattori relativi alla 
salute, quelli che hanno migliorato maggiormente il senso di 
coerenza hanno più probabilità di appartenere al gruppo più 
soddisfatto (OR = 7,111, IC 95% = 1,234 - 40,984). Per 
quanto riguarda l'alleanza terapeutica, l'analisi ha indicato 
che i partecipanti per i quali le valutazioni iniziali dei terapeuti 
erano alti appartenevano al gruppo alto per quanto riguarda 
la soddisfazione del cliente (OR = 19,125, IC 95% = 2,056-
177,921). 
La quarta fase, che combinava i precedenti includendo tutti i 
fattori significativi trovati nelle precedenti analisi, ha mostrato 
che quelli per i quali i terapeuti avevano un punteggio elevato 
riguardo all’"alleanza terapeutica" avevano più probabilità di 
appartenere al gruppo alto per quanto riguarda la 
"soddisfazione del cliente" 'con l'intervento (OR = 15.093, IC 
95% = 1.523-149.561).  
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile). 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
Tutti e 36 i clienti hanno scelto di completare lo studio di 
intervento. Tuttavia, un paziente, un uomo, è stato escluso 
durante il corso dell'intervento perché è stata rilevata una 
disfunzione cognitiva.  

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Questo studio ha mostrato che i risultati del TTM erano 
sostenibili e stabili tre anni dopo l'intervento completato. 
L'attuale studio di follow-up ha mostrato che le auto-
valutazioni dei partecipanti per quanto riguarda il loro senso 
di coerenza e le prestazioni occupazionali e la soddisfazione 
per la performance occupazionale hanno mostrato 
cambiamenti positivi tre anni dopo aver preso parte a un 
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intervento TTM. Le valutazioni dei partecipanti riguardo ai 
sintomi psicologici, all'autocontrollo, al livello di attività e 
all'entità della soddisfazione delle occupazioni eseguite sono 
risultate stabili, anche se non vi erano cambiamenti positivi 
statisticamente significativi. Inoltre, molti dei partecipanti 
erano impegnati nel lavoro o nell'istruzione al momento del 
follow-up di tre anni rispetto a quelli che erano al basale.  
Finora, il TTM sembra funzionare bene come un intervento 
psicosociale di terapia occupazionale volto a consentire ai 
clienti di gestire la loro vita quotidiana. Tuttavia, è necessaria 
un'ulteriore valutazione per valutare gli effetti dell'intervento 
TTM. 
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
La partecipazione allo studio era basata sulla motivazione del 
cliente a partecipare all'intervento. Questo è in linea con la 
prassi centrata sul cliente, ma è importante quando 
s’interpretano i risultati. Questo principio d’inclusione ha 
comportato anche una distribuzione sessuale alquanto 
distorta. Questa distribuzione sessuale era più obliqua del 
previsto, indicando che i risultati non possono essere 
generalizzati agli uomini. Altrimenti, c'erano distribuzioni 
abbastanza regolari per quanto riguarda l'età e la diagnosi. 
Nell'analisi di regressione logistica multipla con soddisfazione 
del cliente come variabile dipendente, gli intervalli di 
confidenza erano ampi. Questo potrebbe indicare che c'era 
una grande variazione nelle variabili e / o una piccola 
dimensione del campione. Entrambe le spiegazioni sono 
applicabili a questo studio, che indica che sono necessari 
ulteriori studi sull'intervento TTM in un numero maggiore di 
clienti. La potenza viene solitamente calcolata e riportata per 
un confronto a due gruppi e quando si studiano i risultati in 
termini di effetti. Tuttavia, al fine di ottenere una dimensione 
del campione che ridurrebbe l'errore, è stato effettuato un 
calcolo della potenza, suggerendo 35 soggetti. Pertanto, lo 
studio ha soddisfatto solo i determinati requisiti. 
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Studio n°10 
Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
 
Gunnarsson, A. B., & Björklund, A. (2013). Sustainable enhancement in clients who 
perceive the Tree Theme Method(®) as a positive intervention in psychosocial 
occupational therapy. Australian Occupational Therapy Journal, 60(3), 154–160. 
doi:10.1111/1440-1630.12034 
 
 
 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Scopo: indagare su come gli ex clienti di cure psichiatriche 
stazionarie valutassero il loro benessere e le loro occupazioni 
quotidiane e valutare se le modifiche osservate tra la linea di 
base e la terapia completata persistevano tre anni dopo 
l'intervento. Le seguenti domande di ricerca sono state 
indirizzate ai clienti: 
- In che modo gli intervistati hanno valutato il loro benessere, 
cioè i sintomi psicologici, il senso di coerenza e 
l'autocontrollo, tre anni dopo la terapia completata rispetto al 
risultato dell'intervento? 
- In che modo gli intervistati hanno valutato le loro 
occupazioni di tutti i giorni, ovvero la performance 
occupazionale, la soddisfazione con le prestazioni lavorative, 
il livello di attività e il grado di soddisfazione con le 
occupazioni svolte, tre anni dopo la terapia completata 
rispetto al risultato dell'intervento ?  
Applicazione alla domanda di ricerca: lo studio desidera 
indagare gli effetti a lungo termine del TTM. Quando viene 
proposto un metodo di trattamento è bene sapere se gli 
eventuali effetti positivi sono mantenuti a lungo termine. 
Inoltre, la scelta di inserire anche quest’ articolo nella 
revisione, è dettata dal fatto, che si ritiene importante 
raccogliere più materiale possibile rispetto ad un metodo di 
trattamento.  

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

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
I risultati finora hanno dimostrato che il TTM sembra 
funzionare bene quando viene utilizzato per migliorare il 
benessere di un cliente nella vita di tutti i giorni. 
Nonostante l'uso frequente di attività creative, il significato di 
tali interventi, sia a breve che a lungo termine, non sono 
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 ancora pienamente valutati. Il fatto che ci siano pochi studi di 
follow-up a lungo termine riguardanti gli interventi nella 
terapia occupazionale psicosociale sostiene la necessità di 
concentrarsi su come gli ex clienti percepiscono e valutano la 
loro attuale situazione di vita per quanto riguarda il benessere 
e la vita di tutti i giorni. A tal fine, è stato eseguito questo 
studio, il cui scopo è sopra descritto.  
 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

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

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Al fine della ricerca è stato scelto il seguente design: disegno 
quantitativo longitudinale, basato su questionari, progettati 
per rispondere alle domande di ricerca. 
 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 

 
Campione: 
N = 31 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
I criteri d’inclusione erano: partecipazione a un precedente 
intervento terapeutico che utilizzava il TTM nel quale erano 
inclusi 35 clienti, 6 uomini e 29 donne (18-60 anni di età). 
Tutti i clienti avevano almeno uno delle seguenti diagnosi: 
sindromi affettive, sindromi da ansietà / ossessione, disordini 
alimentari o disturbi della personalità secondo ICD-10. Tre 
anni dopo il completamento della terapia, agli ex clienti è 
stata offerta l'opportunità di prendere parte a una valutazione 
di follow-up. Tre ex clienti hanno scelto di non partecipare, e 
uno non è potuto essere raggiunto. I quattro che non hanno 
partecipato non hanno presentato differenze in termini di età, 
diagnosi o sesso rispetto a coloro che lo hanno fatto. Alla 
fine, 4 uomini e 27 donne hanno preso parte al follow-up. 
Al momento dell'intervento del TTM, 12 dei rispondenti erano 
single, tra i quali tre avevano figli adulti. I restanti 18 
partecipanti vivevano con i famigliari (cioè, marito / moglie e / 
o figli). Ventinove dei partecipanti possedevano un loro 
alloggio mentre due vivevano con i loro genitori. All'epoca 
dell'intervento del TTM, 12 dei clienti erano impegnati nel 
lavoro o nell'istruzione e sette partecipavano alla 
riqualificazione professionale o in centri di attività a livello di 
comunità. I restanti 12 clienti non avevano affatto 
un'occupazione giornaliera regolare organizzata. Al momento 
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Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
Percezione del benessere 

del follow-up a tre anni, 19 intervistati erano impegnati in 
attività lavorative o didattiche e nove non avevano 
organizzato un'occupazione quotidiana regolare. I restanti tre 
rispondenti hanno partecipato a centri di attività a livello 
comunitario.  
 
Descrivi le procedure etiche.  
La partecipazione allo studio era basata su motivazione e 
disponibilità personale. 

Outcomes: 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
o Si (moderata) 
o No 
o N/A 
Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
o Si 
o No 
o N/A 

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

medesimi test dello 
studio precedente  
(Gunnarsson & 
Eklund, 2009). 

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

Follow-up dopo tre anni dalla somministrazione dell’intervento 
TTM. 
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o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

Lo studio precedente (Gunnarsson & Eklund, 2009) ha 
mostrato che le valutazioni dei partecipanti sul benessere, 
cioè, senso di coerenza (il SOC) l’autocontrollo (la scala della 
padronanza) e i sintomi psicologici GSI (SCL-90-R) hanno 
mostrato differenze positive statisticamente significative. Tre 
anni dopo, al follow-up, i sintomi psicologici e la padronanza 
di sé erano stabili rispetto alle misurazioni ottenute dopo 
l'intervento del TTM; è stato notato che non ci sono stati 
cambiamenti significativi. Le valutazioni mediane dei 
partecipanti relative al senso di coerenza sono passate da 
48.0 (IQR 13.0) al momento dell'intervento completato a 55.0 
(IQR 24.0) al momento del follow-up a tre anni, che a sua 
volta indicava un aumento statisticamente significativo ( P = 
0,006) (Tabella 2). 
Percezioni quotidiane percepite 
Lo studio precedente (Gunnarsson & Eklund, 2009) ha 
mostrato differenze statisticamente significative positive per 
quanto riguarda la performance occupazionale e la 
soddisfazione con le prestazioni (COPM) e la soddisfazione 
con le occupazioni quotidiane (SDO), misurate prima e dopo 
l'intervento TTM (Tabella 2) . Tre anni dopo, al follow-up, i 
risultati misurati con la  COPM relativi alla performance 
occupazionale e alla soddisfazione della performance 
occupazionale hanno indicato un aumento e ulteriori 
cambiamenti statisticamente significativi (P <0,001) misurati 
dopo l'intervento TTM. Al momento del follow-up, il punteggio 
mediano degli intervistati riguardo alla performance della 
COPM era 6,6 e la soddisfazione della COPM era 5,8, che 
può essere correlata alla possibile valutazione del punteggio 
COPM da 1 a un massimo di 10. Tuttavia, per raggiungere un 
significato clinicamente statistico ci dovrebbe essere un 
cambiamento di almeno due punti sul punteggio COPM, e 
non è stato questo il caso. I risultati concernenti il livello di 
attività del SDO rimangono stabili e non vi è stato alcun 
cambiamento rispetto al punteggio dopo il completamento del 
trattamento. Per quanto riguarda la misurazione del 
punteggio di soddisfazione SDO, questo ha mostrato un 
aumento del punteggio mediano da 50.0 (IQR 14.0) a 53.3 
(IQR 16.0); tuttavia, questo aumento non era significativo. 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
Vedi sopra. 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
Quattro partecipanti hanno abbandonato lo studio: tre ex 
clienti hanno scelto di non partecipare, e uno non è potuto 
essere raggiunto, nel presente studio. 

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

questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Questo studio ha mostrato che i risultati di un intervento di 
attività creativa erano sostenibili e stabili tre anni dopo 
l'intervento completato. L'attuale studio di follow-up ha 
mostrato che le auto-valutazioni dei partecipanti per quanto 
riguarda il loro senso di coerenza e le prestazioni 
occupazionali e la soddisfazione per la performance 
occupazionale hanno mostrato significativi cambiamenti tre 
anni dopo aver preso parte a un intervento TTM. Le 
valutazioni dei partecipanti riguardo ai sintomi psicologici, 
all'autocontrollo, al livello di attività e all'entità della 
soddisfazione delle occupazioni eseguite sono risultate 
stabili, anche se non vi erano cambiamenti positivi 
statisticamente significativi. Inoltre, molti dei partecipanti 
erano impegnati nel lavoro o nell'istruzione al momento del 
follow-up di tre anni rispetto a quelli che erano al basale. 
Finora, il TTM sembra funzionare bene come un intervento 
psicosociale di terapia occupazionale volto a consentire ai 
clienti di gestire la loro vita quotidiana. Tuttavia, è necessaria 
un'altra valutazione per valutare gli effetti dell'intervento TTM. 
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
Nello studio precedente (Gunnarsson & Eklund, 2009), i 
calcoli di potenza indicavano che 35 clienti erano necessari 
per rivelare una dimensione dell'effetto di 0,5 sulle variabili di 
risultato scelte con una potenza dell'80% a P <0,05. 
Sfortunatamente, i risultati di questo studio si basano sulle 
risposte di un numero minore di partecipanti rispetto al 
precedente. Tuttavia, i criteri d’inclusione per la 
partecipazione hanno portato a un gruppo eterogeneo di 
partecipanti.  
Questo studio era un follow-up di tre anni per misurare i 
cambiamenti nel benessere e le attività quotidiane all'interno 
di un gruppo di clienti. Potrebbero esserci alcune minacce 
allo studio riguardanti la validità interna, ad es., la storia e la 
maturazione della persona. I risultati positivi osservati 
potrebbero non essere quindi il risultato dell'intervento TTM. 
Le modifiche potrebbero anche essersi verificate a causa di 
vari cambiamenti nella situazione di vita dei clienti. Tuttavia, è 
stato chiesto ai clienti lo stato civile e le situazioni lavorative, 
ma non è stato difficile valutare queste circostanze in 
relazione ai cambiamenti osservati. Ad esempio, un nuovo 
lavoro potrebbe dipendere dall'intervento o dipendere da altri 
aspetti della vita dei clienti. 
Inoltre, un'altra minaccia alla validità interna a proposito di 
una valutazione di follow-up è l'attrito. In questo studio, sono 
stati individuati 34 dei 35 partecipanti originali. 
Sfortunatamente quattro di loro si sono ritirati.  
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Studio n°11 
Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
 
Birgitta Gunnarsson, A., Wagman, P., Hedin, K., & Håkansson, C. (2018). Treatment of 
depression and/or anxiety – outcomes of a randomised controlled trial of the tree theme 
method® versus regular occupational therapy. BMC Psychology, 6. 
doi:10.1186/s40359-018-0237-0 
 
 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Lo scopo di questo studio era di confrontare l'intervento TTM 
con la normale terapia occupazionale rispetto le attività della 
vita quotidiana, i sintomi psicologici della depressione e 
dell'ansia e gli aspetti relativi alla salute pre-post intervento.  
Applicazione alla domanda di ricerca: lo scopo dello studio si 
applica alla domanda di ricerca poiché permette di 
confrontare un metodo innovativo per il trattamento della 
depressione, il TTM, rispetto alla normale pratica 
professionale.  

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

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
Anche se il Consiglio nazionale svedese per la salute e il 
benessere consiglia i farmaci e la terapia cognitivo-
comportamentale (CBT) come trattamenti per ridurre i sintomi 
della depressione e dell'ansia, gli studi affermano che una 
vita quotidiana soddisfacente, insieme a una rete sociale 
sufficiente è altrettanto importante. Nonostante ciò, vi è una 
mancanza d’interventi incentrati sul benessere nella vita 
quotidiana, anche se esiste una ricerca basata sul benessere 
in relazione alla qualità della vita. Ciò evidenzia la necessità 
di interventi, che sostengano l'individuo migliorando il 
benessere relativo alle attività nella vita quotidiana in termini 
di prestazioni e soddisfazione nelle attività in relazione alla 
cura di sé, alla produttività a casa e a lavoro, al tempo libero 
e alle relazioni sociali. Lo scopo di questo studio è proprio 
quello di indagare i possibili benefici del TTM rispetto a questi 
bisogni della persona.  
 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Questo studio è un RCT prospettico in cui 118 pazienti sono 
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(RCT) 
o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

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

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

stati randomizzati all'intervento TTM o alla terapia 
occupazionale regolare, cioè un progetto di gruppo parallelo. 
Questo studio è stato precedentemente descritto per quanto 
riguarda i materiali e metodi in un protocollo di studio. Il 
documento segue le linee guida CONSORT e lo studio è 
stato registrato come Clinical Trial. Questo documento 
riguarda i dati raccolti al basale e al follow-up direttamente 
dopo aver completato l'intervento. 
 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 

 
 
Commenti 
Campione: 
N = 31 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
Lo studio è stato condotto presso centri di assistenza 
sanitaria primaria e unità di assistenza sanitaria generale 
ambulatoriale in tre contee in Svezia. Sono stati invitati a 
partecipare uomini e donne affetti da depressione e / o 
disturbi d'ansia di età compresa tra i 18 ei 65 anni che hanno 
segnalato problemi con la loro vita quotidiana. I criteri di 
esclusione erano gravi malattie somatiche o psicosi e / o 
difficoltà di comprensione e compilazione di questionari di 
auto-valutazione. Gli ergoterapisti, che sono stati 
appositamente addestrati nello specifico rispetto lale tecniche 
dell'intervento TTM hanno reclutato i partecipanti idonei allo 
studio ed eseguito sia l'intervento TTM, che la terapia 
occupazionale regolare. La formazione speciale è descritta in 
dettaglio nel protocollo dello studio.  
Descrivi le procedure etiche.  
La partecipazione allo studio era semplicemente basata su 
motivazione e disponibilità personale dei clienti.  

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

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
Le misurazioni sono state eseguite all’inizio dello studio e al 
termine.  
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero) Lista strumenti 
usati 
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Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
o Si 
o No 
o N/A 

 Le attività nella vita 
di tutti i giorni sono 
state valutate con il 
Canadian 
Occupational 
Performance 
Measurement 
(COPM); la 
soddisfazione per le 
attività nella vita di 
tutti i giorni è stata 
misurata con la 
Soddisfazione nelle 
occupazioni 
quotidiane (SDO); e 
l’equilibrio tra le 
attività nella vita di 
tutti i giorni con il 
Questionario sul 
bilancio 
occupazionale 
(OBQ). 
I sintomi psicologici 
sono stati misurati 
dalla Lista di 
controllo dei 
sintomi-90-R (SCL-
90-R). 
La depressione è 
stata valutata 
utilizzando due 
misure: la scala di 
valutazione della 
depressione di 
Mongomery-Åsberg 
(MADRS-S) e la 
scala dell’ansia e 
della depressione 
(HADS).  
Gli aspetti relativi 
alla salute, quali il 
senso di coerenza è 
stato misurato dal 
Sense of Coherence 
Scale (SOC), 
l’esperienza di 
controllo è stata 
misurata dalla scala 
di padronanza e la 
qualità della vita è 
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Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 

stata misurata dal 
Manchester Short 
Assessment sulla 
qualità della vita 
(MANSA).  
Infine, l'alleanza 
terapeutica è stata 
misurata con il 
questionario Helping 
Alliance (HAq-II) e 
la soddisfazione del 
paziente è stata 
misurata con il 
Customer 
Satisfaction 
Questionnaire 
(CSQ) al quale i 
pazienti hanno 
risposto dopo 
l'intervento.  
 

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

Nell'intervento TTM, il paziente ha raccontato la propria storia 
di vita concentrandosi sulle attività della vita quotidiana. In 
ogni sessione, c'era anche un dialogo riflessivo tra il paziente 
e il terapista occupazionale. Ogni sessione è iniziata con un 
rilassamento progressivo, seguito dal disegno di alberi dipinti 
del paziente che rappresentano diversi periodi della sua vita. 
Ad ogni sessione, il paziente ha anche identificato compiti 
legati alle sue difficoltà e necessità nella vita di tutti i giorni 
che doveva completare prima della sessione successiva. Alla 
quinta e ultima sessione, sulla base dei precedenti dipinti e 
del racconto della vita, il paziente ha dipinto un albero che 
rappresentasse il futuro. Questo è stato seguito da un dialogo 
in cui il paziente ha fatto piani per il proprio futuro 
identificando il bisogno di cambiamento e come incorporare 
questi cambiamenti nella sua vita quotidiana. 
Regolare terapia occupazionale 
Ciascun terapeuta definiva cosa intendeva per terapia 
occupazionale regolare, vale a dire la migliore pratica, per 
garantire che il trattamento non assomigliasse all'intervento 
TTM. Esempi di tale trattamento potevano essere dialoghi e 
attività per mantenere le attività e la struttura nella vita di tutti 
i giorni, imparando a stabilire le priorità tra varie attività, la 
prescrizione di dispositivi di assistenza per le disabilità 
cognitive e le attività creative per gestire l'ansia e lo stress. 
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significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

differenza importante?  
Dei 121 pazienti reclutati, 118 pazienti hanno completato i 
dati di riferimento e 107 di questi hanno completato i dati di 
follow-up (Fig. 1). Non ci sono state differenze significative tra 
il gruppo di intervento TTM e il gruppo di terapia 
occupazionale regolare al basale. L'età media dei pazienti nel 
gruppo di intervento TTM era di 43,0 anni (DS = 11,3, range 
19-63 anni) e l'età media del gruppo di terapia occupazionale 
era di 40,1 anni (DS = 12,6, range 20-64 anni) (t (116) = 1,46, 
p = 0,15).  
Al follow-up non sono state identificate differenze significative 
tra i gruppi per gli esiti primari delle attività nella vita 
quotidiana e i sintomi psicologici. Entrambi i gruppi hanno 
riportato punteggi significativamente più alti su tutti i risultati, 
ad eccezione della soddisfazione per le attività nella vita di 
tutti i giorni (misurata dall'SDO), che non ha mostrato 
cambiamenti significativi nel gruppo di intervento TTM. Per i 
risultati secondari, cioè vari aspetti relativi alla salute e 
all'intervento, non sono state trovate differenze tra i gruppi. 
Tuttavia, anche qui l'analisi ha mostrato esiti positivi in 
entrambi i gruppi, ad eccezione dell'esperienza di controllo 
(misurata dalla scala di padronanza), che non ha mostrato 
cambiamenti significativi nel gruppo di terapia occupazionale 
regolare. 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
Vedi sopra. 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
Non specificato. 

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Il presente studio non ha mostrato differenze significative tra 
coloro che hanno ricevuto l'intervento TTM e coloro che 
hanno ricevuto un trattamento ergoterapico regolare. Al 
momento del follow-up, dopo aver completato l'intervento, 
entrambi i gruppi hanno mostrato miglioramenti, cioè esiti 
positivi significativi riguardanti le attività nella vita di tutti i 
giorni, i sintomi psicologici, gli aspetti relativi alla salute e gli 
aspetti correlati all'intervento. Quindi, almeno per il periodo di 
follow-up in questo studio, l'intervento TTM era alla pari con le 
migliori pratiche. Nonostante la mancanza di differenze tra i 
gruppi, i risultati positivi dopo il completamento dell'intervento 
indicano la necessità di ulteriori ricerche sulla prospettiva a 
lungo termine dell'intervento TTM rispetto ai trattamenti di 
terapia occupazionale regolari. 
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
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Una debolezza e forse una minaccia alla validità interna 
misurata dalle caratteristiche di base senza differenze 
significative tra i gruppi, era che gli stessi terapisti 
occupazionali eseguivano l'intervento TTM così come la 
normale terapia occupazionale, e quindi c'era un rischio di 
sovrapposizione dei diversi trattamenti. Per gestire questo e 
per garantire che i terapisti occupazionali avessero seguito 
l'intervento assegnato, per questo studio è stato sviluppato un 
protocollo standardizzato. Dopo ogni intervento completato, i 
terapeuti hanno riportato il contenuto di ciascuna sessione 
come una forma di controllo dell'integrità per valutare 
l'aderenza alle procedure TTM. Inoltre, non sono state 
riscontrate differenze riguardo la relazione terapeutica o a 
altri esiti tra i diversi interventi di terapia occupazionale che 
sono stati utilizzati. 
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Studio n°12 
Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
 
Detweiler, M. B., Self, J. A., Lane, S., Spencer, L., Lutgens, B., Kim, D. Y. & Lehmann, 
L. (2015). Horticultural therapy: A pilot study on modulating cortisol levels and indices of 
substance craving, posttraumatic stress disorder, depression, and quality of life in 
veterans. Alternative Therapies, 21(4), 36–41.  
 
 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
o Si 
o No 
 
 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Valutare l'effetto dell'orticoltura rispetto all'ergoterapia non 
orticola considerando i livelli di cortisolo, la depressione, i 
sintomi del disturbo da stress post-traumatico (PTSD), il 
desiderio di alcol e la qualità della vita nei veterani. 
Applicazione alla domanda di ricerca: il seguente studio esula 
dallo scopo primario della revisione, tuttavia va a toccare, 
sebbene non direttamente, gli effetti dell’ortoterapia anche 
sulla sintomatologia depressiva dei veterani. Dunque, 
sebbene non siano stati studiati gli effetti dell’orticultura in 
risposta ai soli sintomi depressivi, l’articolo può dare qualche 
stimolo e suggerimento sulla possibilità di utilizzare questo 
metodo di trattamento con i pazienti affetti da sola 
depressione.   

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

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
La necessità dello studio è spiegata in maniera piuttosto 
chiara. Dopo un breve background sui benefici dell’orticoltura 
gli autori sottolineano che la terapia orticola (HT) è un 
sottogruppo di terapia occupazionale (OT). Sia l'HT che l'OT 
hanno avuto successo come modalità di trattamento 
aggiuntivo nel trattamento dell'abuso di sostanze. Gli studi 
hanno indicato, inoltre, che il giardinaggio promuove il 
recupero neuroendocrino e affettivo dallo stress. Per tale 
motivo si è scelto di approfondire questi dati mettendo a 
confronto due gruppi: uno che beneficiava dell’OT pura, e 
l’altro della HT. 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Il design scelto è uno studio pilota randomizzato. Visto lo 
scopo della ricerca, questo metodo è il più adeguato per 
comprendere se davvero l’HT può dare benefici migliori o pari 
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o Studio di caso 
singolo 

o Pre-test/ Post-test 
(Prima e dopo) 

o Caso-controllo 
o Studi trasversali    

(cross-sectional) 
o Studio di caso  

alla normale OT rispetto al miglioramento dei sintomi 
segnalati.  
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 
 

 
Campione: 
N = 49 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
Il campione era composto da 49 veterani, con un’età media di 
46,5 anni (SD = 11,9).  
Lo studio è stato aperto per la partecipazione da luglio 2012 a 
ottobre 2012. Si è svolto durante più ricorrenze di programmi 
di trattamento di 28 giorni per disordini relativi all'uso di 
sostanze in un centro medico dedicato ai veterani. 

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

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
Le misurazioni sono state effettuate pre e post trattamento.  I 
campioni di cortisolo salivare, invece, sono stati prelevati alla 
settimana 1, 2 e 3. 
 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero) Lista strumenti 
usati 
 Pre-e post-

trattamento, i 
partecipanti hanno 
completato il 
questionario sulla 
soddisfazione e 
della qualità della 
vita (Q-LES-Q-SF), 
il questionario sul 
desiderio dell'alcool 
(ACQ-NOW), la 
versione civile per il 
controllo dei disturbi 
post-traumatici da 
stress (PCLC) ), e il 
Center for 
Epidemiologic 
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Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
Un'analisi della varianza delle misure ripetute (ANOVA) 
(F2,20 = 0,878) ha rivelato che l'HT eseguito era associato a 
una riduzione del 12% dei livelli di cortisolo salivare da wk 1 a 
wk 3, ma la differenza non era statisticamente significativa (P 
=. 43). Separate analisi non hanno rivelato differenze 
statisticamente significative nei test auto-somministrati, 
sebbene sia il Q-LES-Q-SF che il CES-D mostrassero una 
tendenza al miglioramento della qualità della vita e dei 
sintomi depressivi nel gruppo HT, rispetto al gruppo OT.  
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
Vedi sopra. 
 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 

Studies Depression 
Scale (CES-D). I 
campioni di cortisolo 
salivare sono stati 
prelevati alla 
settimana 1, 2 e 3. 
 

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

I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale all'HT o al 
gruppo OT. Hanno frequentato i gruppi HT e OT e sono stati 
supervisionati 5 h / d per 3 settimane. 
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o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
Il tasso di abbandono è stato del 37%. I motivi 
dell’abbandono non sono tuttavia ben esplicitati dallo studio. 
 

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Le tendenze suggeriscono che l'HT può modulare lo stress 
nei veterani, come evidenziato dalla diminuzione dei livelli di 
cortisolo e dei sintomi depressivi, e può migliorare la qualità 
della vita, più dei programmi di OT abituale. Sono necessarie 
ulteriori indagini con campioni più grandi, per determinare se 
le tendenze osservate sono davvero risultanti del trattamento 
oppure sono dovuti all'astinenza. 
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
Una debolezza e forse una minaccia alla validità interna 
misurata, è che lo studio non è generalizzabile all’intera 
popolazione, poiché i soggetti del campione erano tutti 
veterani. A questo si aggiunge che non è chiaro se le 
tendenze osservate fossero una conseguenza positiva 
rispetto all’astinenza da sostanze, oppure se fosse merito del 
trattamento. 
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Studio n°13 
 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
 

Kim, K.-H., & Park, S.-A. (2018). Horticultural therapy program for middle-aged 
women’s depression, anxiety, and self-identify. Complementary Therapies in Medicine, 
39, 154–159. doi: 10.1016/j.ctim.2018.06.008 

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

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Lo scopo dello studio era investigare l'effetto di un 
programma di ortoterapia nel ridurre la depressione e l'ansia 
e nel migliorare l’identità in donne di mezza età. 
Applicazione alla domanda di ricerca: lo studio si applica alla 
domanda di ricerca perché indaga un programma di 
ortoterapia (per donne di mezza età), rispetto ai benefici che 
potrebbe avere per l’ansia, il senso d’identità e per la 
sintomatologia depressiva.  

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

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
Lo studio mirava a ridurre la depressione e l'ansia vissute 
dalle donne di mezza età e a migliorare la loro identità 
personale. La necessità dello studio è stata descritta in 
un’ampia letteratura di background, che tocca concetti 
dell’ortoterapia, della psicologia, nonché modelli della TO.  
 

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

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

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Al fine della ricerca è stato scelto il seguente design: studio 
randomizzato controllato. Quando lo studio prevede un 
gruppo controllo ed uno sperimentale, RCT è il miglior design 
eleggibile.  
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 
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(cross-sectional) 
o Studio di caso  
 
 
Commenti 
Campione: 
N = 49 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
36 donne di età compresa tra 40 e 59 anni che hanno 
frequentato il D Culture Center di Incheon, in Corea del Sud. I 
criteri d’inclusione sono stati i seguenti: donne di mezza età 
sposate che non hanno ricevuto trattamenti ospedalieri 
professionali o farmaci a causa della depressione o 
dell’ansia. Le 36 partecipanti reclutate sono state divise 
casualmente in due gruppi: sperimentale (n = 18) e controllo 
(n = 18). 
I gruppi sperimentali e di controllo erano omogenei. 
 
Procedure etiche 
Lo studio è stato approvato dalla Bioethics Committee of 
Konkuk University.  
 
 

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

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., 
pre, post, follow up) 
Prima e dopo l’intervento, sono state eseguite le misurazioni.  
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero) Lista strumenti 
usati 
 La Self-rating 

Depression Scale 
(SDS) è stata 
utilizzata per 
misurare la 
depressione; per 
misurare l'ansia è 
stato utilizzato lo 
State-trait anxiety 
inventory  e, infine, 
per misurare 
l'autoidentità, è 
stata utilizzata la 
Self-identity scale di 
Dignan adattata. 

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
o Si 
o No 

Il programma è stato condotto due volte a settimana da luglio 
ad agosto 2017 per 12 sessioni (in media 1 ora a sessione). 
Le partecipanti hanno eseguito un programma di terapia 
orticola in gruppi di 4-5 persone. Il tasso di frequenza era del 
100% con due terapeuti specializzati in orticoltura. Le 
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Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
Nel gruppo sperimentale, c'è stato un cambiamento 
significativo nella depressione, nell'ansia e nell'identità; 
tuttavia, non sono stati riportati cambiamenti significativi per il 
gruppo di controllo. Depressione e ansia, che sono sotto-
elementi nella SDS erano significativamente ridotti nel gruppo 
sperimentale. Inoltre, gli elementi secondari del DES come 
l'intimità, l'orientamento agli obiettivi e l'auto-accettazione 
erano significativamente aumentati nel gruppo sperimentale. 
Pertanto, il programma sembrava avere un effetto positivo 
sulla depressione, sull’ansia e sull’identità. 
Dopo che il programma è stato completato, i risultati di 
soddisfazione del gruppo sperimentale hanno mostrato che la 
soddisfazione generale era elevata in termini di sollievo dallo 
stress, piacere e stabilità emotiva ("molto, sì" = 69%, "sì" = 
25%, e " media '= 6%). Per quanto riguarda la socialità, il 
59% degli intervistati ha dichiarato di essere "molto 
soddisfatto". Per quanto riguarda la vitalità del corpo, il 30% 
degli intervistati ha dichiarato di essere "molto d'accordo", il 
42% "d'accordo", il 25% ha riferito di "media" e solo il 3% ha 
detto "no". Per quanto riguarda l'assistenza all'attività fisica, il 
30% ha risposto "molto, sì", il 42% ha risposto "sì", il 25% ha 
risposto "in media" e il 3% ha risposto "no". Quando chiesto 
se fossero interessati all'orticoltura dopo aver sperimentato il 
programma, il 68% ha dichiarato di essere "molto soddisfatto" 
e il 25% ha risposto "sì" (il 7% ha detto "media"). Alla 
domanda se vorrebbero continuare i programmi di terapia 
orticola, l'88% ha risposto "molto, sì" e il 12% ha risposto "sì".  
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
I risultati mostrano che i partecipanti erano soddisfatti del 
programma e sentivano che la loro depressione e ansia 

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

principali attività orticole del programma consistevano nella 
piantagione di piante, nell'artigianato con piante e nelle 
composizioni floreali.  
Il programma era basato sulla psicologia del sé di Kohut. 
Pertanto, il programma è stato strutturato per promuovere 
questa esperienza con il proprio sé.  
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potevano essere ridotti e la loro identità personale poteva 
essere migliorata attraverso un programma di Ortoterapia. 
 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti 
in modo appropriato? 
Non sono stati riportati gli abbandoni.  
 

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Lo studio mirava a ridurre la depressione e l'ansia vissute 
dalle donne di mezza età e a migliorare la loro identità 
personale. Rispetto al gruppo di controllo, che ha partecipato 
solo a un pre e post-test, il gruppo sperimentale, che ha 
partecipato al programma di terapia orticola per le 12 
sessioni, ha mostrato una diminuzione della depressione e 
dell'ansia e una maggiore identità personale.  
Le donne di mezza età sperimentano sollievo dallo stress, 
stabilità emotiva e amor proprio attraverso il programma di 
ortoterapia. Inoltre, dopo il programma, piacere, autostima, 
fiducia in se stesse, conoscenza e motivazione sono 
migliorate. L’ortoterapia ha anche un effetto positivo sulla 
riduzione dello stress, della rabbia e degli stati depressivi.  
La terapia orticola, inoltre, utilizzando l'impostazione naturale, 
aiuta a ridurre lo stigma associato al trattamento 
antidepressivo convenzionale e migliora il comportamento di 
ricerca di aiuto.  
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
Poiché si è esaminato donne di 40-59 anni nella Corea del 
Sud, i risultati non possono essere generalizzati a donne di 
altre fasce d'età o di altre aree o background culturali. 
Pertanto, è necessario condurre studi con campionamenti più 
rappresentativi e diversi metodi di misurazione. Inoltre, gli 
studi che utilizzano vari modelli o tecniche d’intervento 
dovrebbero essere condotti per replicare i risultati e 
determinare la fattibilità del programma. 
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Studio n°14 (si veda criticaly apparaised papers)  
 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
 

Strauss, C., Cavanagh, K., Oliver, A., & Pettman, D. (2014). Mindfulness-Based 
Interventions for People Diagnosed with a Current Episode of an Anxiety or Depressive 
Disorder: A Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. PLoS ONE, 9(4). doi: 
10.1371/journal.pone.0096110   

 

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

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si 
applica all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di 
ricerca? 
Questo documento presenta una meta-analisi di studi 
randomizzati controllati (RCT) di MBI in cui i partecipanti 
hanno incontrato i criteri diagnostici per un episodio corrente 
di ansia o disturbo depressivo (Strauss, Cavanagh, Oliver, & 
Pettman, 2014). 

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

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
Gli interventi basati sulla consapevolezza (MBI) possono 
ridurre il rischio di recidiva depressiva per le persone con una 
storia di depressione ricorrente. Tuttavia, le caratteristiche 
cognitive, affettive e motivazionali della depressione e 
dell'ansia potrebbero rendere gli MBI inefficaci per le persone 
che presentano una sintomatologia acuta. 
A tale scopo è stata svolta una metanalisi.  

DESIGN: 
o Studio 

randomizzato 
(RCT) 

o Studio di coorte 
o Studio di caso 

singolo 
o Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
o Caso-controllo 

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di 
questo problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Metanalisi: le dimensioni degli effetti di post-intervento sono 
state calcolate utilizzando un modello a effetti casuali. Sono 
state condotte analisi dei moderatori della diagnosi primaria, 
del tipo d’intervento e delle condizioni di controllo e sono stati 
valutati i bias di pubblicazione. 
Sono stati ricercati titoli e abstract dai seguenti database: 
MEDLINE, Web of Science, Scopus, ProQuest e PsycINFO 
per studi pubblicati o non pubblicati dal primo anno 
disponibile di pubblicazione fino al 4 luglio 2013. Le sezioni di 
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o Studi trasversali    
(cross-sectional) 

o Studio di caso  

riferimento dei documenti identificati sono state cercate 
manualmente.  
 
Dopo la rimozione dei duplicati 657 articoli pubblicati e 43 
dissertazioni inedite sono stati identificati. Il testo completo di 
questi documenti è stato rivisto e sono stati applicati i criteri di 
inclusione ed esclusione che hanno portato a 12 studi inclusi 
nella meta-analisi.  
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui 
risultati. 

 
Campione: 
N = 578 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è 
stato fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: 
vi era somiglianza tra i due gruppi? 
C'erano un totale di 578 partecipanti tra i 12 studi. 
I criteri d’inclusione erano: (1) RCT (2) partecipanti di età pari 
o superiore a 18 anni; (3) la pratica della consapevolezza 
(MBI) in ogni sessione di terapia e la pratica quotidiana 
incoraggiata tra le sessioni; (4) gli studi includevano una 
misurazione psicometrica affidabile e valida della 
depressione o dell'ansia; e (5) i dati sono stati presentati per i 
partecipanti che hanno soddisfatto i criteri diagnostici 
completi per un episodio  di ansia o disturbo depressivo del 
DSM-IV (o versione successiva) o ICD-10. In particolare, ai 
partecipanti è stato richiesto di soddisfare i criteri diagnostici 
completi per un disturbo depressivo DSM-IV (Disturbo 
Depressivo Maggiore non in remissione completa o parziale) 
o disturbo d'ansia (Disturbo d'Ansia Generalizzato, Disturbo 
di Panico, Agorafobia, Fobia Specifica, Fobia Sociale, 
Disturbo Ossessivo-Compulsivo, Disturbo post-traumatico da 
stress o disturbo da stress acuto) o un episodio depressivo 
ICD-10 o disturbo depressivo o disturbo d'ansia (disturbo 
d'ansia fobico, agorafobia, fobia sociale, fobia specifica, 
disturbo di panico, disturbo d'ansia generalizzato, disturbo 
ossessivo-compulsivo, acuto Reazione allo stress o Disturbo 
da stress post-traumatico). Anche l'ipocondria (ansia da 
salute) era un criterio d’inclusione dato il ruolo centrale che 
l'ansia gioca nel disturbo. 
 
I criteri di esclusione erano: (1) i partecipanti avevano 
marcato deterioramento cognitivo (ad es. Difficoltà di 
apprendimento o lesione cerebrale); (2) i partecipanti erano 
attualmente impegnati in abuso di sostanze; (4) MBI non è 
stato proposto in setting di gruppo e (5) studi non in lingua 
inglese. Anche i dati duplicati sono stati esclusi se gli stessi 
risultati sono stati riportati in tutto o in parte in un altro studio. 
Quando ciò si è verificato, lo studio con il campione più 
grande è stato mantenuto. 
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Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi 
(es. p <0,05)? Se non statisticamente significativi, lo 
studio era abbastanza grande per mostrare una 
differenza importante?  
Le meta-analisi pubblicate degli MBI per le condizioni di 
salute mentale sono limitate per tre motivi. In primo luogo, 
alcune sono limitate nel loro rigore metodologico mettendo in 

Procedure etiche 
 

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

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

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

Gli interventi basati sulla consapevolezza sono stati la terapia 
cognitiva basata sulla consapevolezza (MBCT = 6), la 
riduzione dello stress basata sulla consapevolezza (MBSR = 
5) e la terapia cognitiva basata sulla persona (PBCT = 1). 
MBCT e MBSR sono approcci di gruppo consistenti in otto 
sessioni settimanali da 2 a 3 ore più una sessione intera 
giornata. Coinvolgono una serie di pratiche di 
consapevolezza che vanno da 3 a 40 minuti di durata, con 
più di una pratica per sessione. La pratica quotidiana della 
consapevolezza tra le sessioni è incoraggiata e supportata 
attraverso registrazioni audio. Inoltre, è in corso una 
discussione di ciò che è stato appreso durante la pratica di 
consapevolezza. PBCT per la depressione comporta dodici 
sessioni di 90 minuti. Ci sono due pratiche di consapevolezza 
in ogni sessione (una pratica di 5 minuti e una pratica di 10 
minuti) insieme alla discussione socratica su ciò che è stato 
appreso e la pratica quotidiana della consapevolezza è 
incoraggiata e supportata attraverso la consapevolezza della 
pratica delle registrazioni audio. Sia MBCT che PBCT 
includono elementi di terapia cognitiva con una maggiore 
enfasi posta sulla terapia cognitiva in PBCT rispetto a MBCT. 
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o N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
o Si 
o No 

primo piano le dimensioni dell'effetto pre-post e non fornendo 
un solido confronto con le condizioni di controllo, o 
segnalando le dimensioni degli effetti tra gruppi ma 
includendo studi non randomizzati. In secondo luogo, alcune 
sono limitate dall'avere criteri d’inclusione eccessivamente 
ampi per il tipo d’intervento, come includere interventi che 
non prevedono la pratica di mindfulness, mettendo in 
discussione la loro rilevanza quando si affronta l'efficacia 
degli MBI. Infine, alcune sono limitate dalle caratteristiche dei 
partecipanti con alcune meta-analisi esistenti che non 
limitano l'ammissibilità ai soli studi con partecipanti che 
soddisfano criteri diagnostici per un'ansia o un disturbo 
depressivo attuale, mentre alcuni si concentrano su disturbi 
specifici piuttosto che considerare l'ansia e i disturbi 
depressivi insieme che è discutibilmente una falsa dicotomia 
data l'elevata co-morbilità tra i disturbi depressivi e quelli 
d'ansia.  
 
Questa è la prima meta-analisi pubblicata di RCT che 
dimostra che le persone che stanno vivendo un episodio 
attuale di ansia o disturbo depressivo possono trarre 
beneficio dagli MBI. Tuttavia, le dimensioni degli effetti erano 
eterogenee e le analisi dei moderatori hanno rivelato un 
quadro più sfumato. 
 
Effetti sulla depressione 
 
C'erano benefici significativi sulla gravità dei sintomi primari 
degli MBI relativi alle condizioni di controllo per le persone 
con una diagnosi di disturbo depressivo primario. C'erano 
anche significativi benefici dell'MBI sulla gravità dei sintomi 
depressivi in tutti gli studi, indipendentemente dal problema di 
presentazione principale. Gli effetti dell'MBI sulla gravità dei 
sintomi depressivi replicano e ampliano i risultati di precedenti 
meta-analisi. I risultati degli effetti sulla depressione sono in 
linea con le dimensioni dell'effetto riportate in una recente 
metanalisi in cui è stata riscontrata una dimensione 
dell'effetto post-intervento tra gruppo di -0,53 sulla gravità dei 
sintomi depressivi, che è leggermente inferiore alla 
dimensione dell'effetto di -0,73 trovato nell'attuale metanalisi. 
Questa precedente metanalisi tuttavia non si è limitata agli 
studi in cui i partecipanti sono stati confermati come 
rispondenti ai criteri diagnostici per il disturbo depressivo 
maggiore. Pertanto, la scoperta dall'attuale metanalisi 
fornisce un contributo importante e nuovo alla letteratura 
clinica poiché mostra che le persone che hanno un episodio 
attuale di disturbo depressivo maggiore possono trarre 
beneficio dai sintomi degli MBI. 
 
Alcune caratteristiche della depressione potrebbero 
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rappresentare un ostacolo per le persone che s’impegnano e 
beneficiano degli MBI. Il contenuto avversivo dei pensieri e 
dei sentimenti depressivi potrebbe presentare una sfida per 
impegnarsi nella pratica della consapevolezza. Il processo di 
ruminazione, comune nella depressione, va contro la 
consapevolezza e le caratteristiche della depressione 
potrebbero rendere difficile autoregolare l'attenzione e 
impegnarsi in una pratica consapevole e regolare. 
Nonostante questi potenziali ostacoli, è stato scoperto che le 
persone che hanno un episodio attuale di un disturbo 
depressivo potrebbero trarre beneficio dagli MBI. 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio?  
Tutti i partecipanti hanno avuto una diagnosi confermata dal 
DSM-IV di un disturbo depressivo maggiore o di un disturbo 
d'ansia. La diagnosi dei partecipanti al DSM-IV era il disturbo 
depressivo maggiore (4 studi, totale n = 160) o un disturbo 
d'ansia (8 studi, totale n = 418: disturbo d'ansia sociale (3 
studi, totale n = 120), disturbo d'ansia generalizzato (1 studio, 
totale n = 31), PTSD (1 studio, totale n = 47), o ansia per la 
salute (1 studio, totale n = 74). Due studi hanno incluso 
partecipanti con una gamma di disturbi d'ansia DSM-IV (n = 
146). L'età medie andavano da 21 anni a 52 anni. Mentre la 
maggior parte degli studi non riportava fasce di età, la 
deviazione standard delle età suggerisce che la maggior 
parte, se non tutti, i partecipanti erano in età lavorativa (18-65 
anni). Tutti tranne uno studio hanno riportato l'uso di farmaci 
psicotropi. Questo variava dal 14% in uno studio al 100% in 
un altro studio. 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo 
appropriato? 
C'era un'ampia variabilità nel numero di partecipanti che 
hanno abbandonato l'MBI con un logoramento che va dall'8% 
al 38% (attrito mediano = 15,5%). 

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

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di 
questi risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Questa è la prima meta-analisi pubblicata che valuta 
l'efficacia degli MBI per le persone che stanno vivendo un 
episodio attuale di un disturbo depressivo o ansioso. Si sono 
riscontrati benefici significativi rispetto alle condizioni di 
controllo per la gravità dei sintomi primari per le persone che 
hanno subito un episodio di depressione in seguito a MBI 
(ovvero MBCT o PBCT). Inoltre, l'analisi ha indicato che gli 
MBI possono produrre risultati simili al gruppo CBT e pertanto 
si suggerisce che l'MBCT o la PBCT possano essere offerti 
insieme ad altri interventi basati sulle evidenze per le persone 
che stanno vivendo un episodio depressivo corrente al fine di 
aumentare la scelta del paziente.  
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Questa meta-analisi suggerisce che le persone che 
soddisfano i criteri diagnostici per un episodio corrente di un 
disturbo depressivo possono beneficiare degli MBI. Tuttavia, 
gli studi sugli MBI per la depressione erano limitati a MBCT o 
PBCT; nessuno degli studi era di MBSR. Pertanto i risultati si 
applicano solo a MBCT e PBCT e non a MBSR. I risultati 
suggeriscono che le persone che stanno vivendo un attuale 
episodio depressivo possono trarre beneficio da MBCT o 
PBCT nonostante i pensieri e le sensazioni negative 
associate alla depressione, processi di pensiero che 
orientano l'attenzione verso o lontano da contenuti negativi e 
problemi motivazionali e attentivi. 
 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
Solo 12 studi hanno soddisfatto criteri di inclusione e di questi 
la maggior parte degli studi (N = 7) ha confrontato MBI con 
condizioni di controllo inattive. Questi studi consentono solo 
un'interpretazione debole degli effetti del trattamento e non 
assicurano che i benefici della pratica e dei principi di 
mindfulness siano separati da fattori terapeutici di gruppo non 
specifici quali universalità, altruismo e coesione di gruppo.  
La preponderanza di RCT rispetto alle condizioni di controllo 
inattivo limita le opportunità di esplorare meccanismi di 
cambiamento dato il potenziale ruolo di fattori terapeutici non 
specifici nel migliorare la consapevolezza e produrre risultati 
positivi. La ricerca futura degli MBI dovrebbe quindi mirare al 
controllo di fattori non specifici e di non consapevolezza al 
fine di isolare i potenziali benefici dell'apprendimento 
consapevole da altri elementi degli MBI. 
 
La qualità metodologica di molti degli studi inclusi era scarsa, 
come dimostrano i bassi voti di Jadad in alcuni casi. 
Nonostante questo, ci sono state associazioni non 
significative tra i rating di Jadad e le dimensioni dell'effetto 
che indicano che non c'era un pregiudizio nei confronti di 
studi di qualità inferiore che riportavano dimensioni di effetto 
più grandi.  
 
Troppi pochi studi hanno incluso il follow-up a lungo termine 
dei partecipanti per consentire un'analisi separata. Senza 
seguire i partecipanti non è possibile sapere se l'MBI offre un 
beneficio duraturo in relazione alla riduzione dei sintomi e la 
ricerca futura in questo settore dovrebbe includere un periodo 
di follow-up. 
 
Sono stati fatti sforzi per limitare l'impatto di bias di 
pubblicazione sui risultati. Tesi di laurea e tesi non pubblicate 
sono state incluse nella strategia di ricerca e sono stati 
cercati tre dei principali registri di studi clinici al fine di trovare 
potenziali studi non pubblicati. Nessun dato non pubblicato è 
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stato reso disponibile. Sono stati utilizzati metodi grafici 
(grafici a imbuto) e statistici (Fail-Safe N) al fine di valutare 
eventuali pregiudizi di pubblicazione e il suo potenziale 
impatto sui risultati. Mentre la trama della canalizzazione 
indicava un potenziale di bias di pubblicazione (il che significa 
che potrebbero esserci studi non pubblicati con risultati non 
significativi o negativi), l'analisi Fail-Safe N suggeriva che 
sarebbe necessario un gran numero di studi con effetto nullo 
per rendere l’analisi primaria non significativa. Questo ci 
consente di avere una certa fiducia nelle scoperte nonostante 
l'omissione di dati da studi non pubblicati. 
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