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ABSTRACT  

 

Background 

Per anni il dolore è stato visto in modo meccanicistico, ed è stato trattato con interventi 
medici di tipo tradizionale. Nell’ultimo decennio, visto l’aumentare drastico dei casi di 
dolore cronico nel mondo, sono nate preoccupazioni riguardo l’efficacia di questi 
trattamenti; l’approccio classico ha cominciato a vacillare. Ai ricercatori ed ai clinici che 
lavorano con pazienti con dolore cronico, comincia ad apparire che i trattamenti comuni 
sembrano avere solo effetti moderati. Diverse evidenze presenti in letteratura  hanno 
ormai chiaramente dimostrato come un approccio biopsicosociale e una presa a carico 
multidisciplinare risultino maggiormente efficaci a livello di risultato terapeutico, e a 
livello dei costi sociali. Le ricerche volte a migliorare l'efficacia del trattamento iniziano a 
considerare e includere alcuni importanti fattori presenti nel trattamento, come la 
comunicazione e le interazioni psicologiche tra i pazienti e i terapisti. Un aspetto 
importante, tra tutti, è l’alleanza terapeutica. Questa è una componente centrale della 
presa a carico centrata sul paziente ed è stata associata ad outcomes migliori nella 
disciplina fisioterapica. Nonostante ciò, nella riabilitazione, il concetto di alleanza 
terapeutica non è ancora stato ampiamente studiato. L’alleanza terapeutica comprende 
molti aspetti; tra di essi vi sono la congruenza, la connessione, la comunicazione, 
l’aspettativa, i fattori esterni, la terapia individualizzata, ed il ruolo assieme alle 
responsabilità del terapista. Lo scopo di questo lavoro è di indagare se questi elementi 
siano in grado di influire sull’esperienza di dolore dei pazienti che soffrono di dolore 
cronico di origine muscoloscheletrica, all’interno della presa a carico fisioterapica. 

 
Metodologia 

La metodologia intrapresa per trattare la tematica è stata la redazione di una revisione 
narrativa della letteratura. Sono state consultate le banche dati seguenti: “CINHAL 
(EBSCO)”, “PubMed” e “MEDLINE”. Gli articoli utili trovati sono stati 6. La ricerca è 
costituita dalle seguenti tappe metodologiche: determinazione del problema di ricerca, 
identificazione dei termini e delle variabili, ricerca degli articoli, determinazione dei 
fattori di inclusione ed esclusione, effettuazione di una lettura preliminare e esclusione 
delle fonti non pertinenti, lettura critica di ciascuna fonte, valutazione della qualità delle 
fonti, ed infine redazione della sintesi dei risultati. 

Obiettivo 

L’obiettivo dello studio è raccogliere informazioni dalla letteratura attualmente presente 
per determinare se l’esperienza di dolore dei pazienti possa essere modificata dagli 
aspetti coinvolti nella relazione terapeutica tra fisioterapista e paziente. Il disegno di 
ricerca utilizzato è una revisione della letteratura narrativa.  

Risultati 

Dalla prima tappa del processo di ricerca sono emersi 245 risultati. Dopo il processo di 
screening, sono rimasti 6 articoli che sono stati inclusi nella revisione, di cui 3 RCT, un 
PCT e due studi di tipo longitudinale; tutti includevano una popolazione di pazienti affetti 
da dolore cronico muscolo-scheletrico. La qualità metodologica di tutti gli studi è stata 



 4 

valutata da buona a ottima. Dagli questi è emerso un effetto significativo dell’alleanza 
terapeutica sull’outcome di gravità del dolore. I fattori influenti sarebbero rappresentati 
da un’interazione terapeutica migliorata attraverso l'ascolto attivo, il tono della voce, i 
comportamenti non verbali, le caratteristiche del terapeuta, l’utilizzo di un protocollo di 
fisioterapia individualizzata, e l’utilizzo di interventi motivazionali. 

Conclusioni 

Quando si agisce sul dolore con il trattamento, una migliore alleanza terapeutica 
percepita dal paziente è associata ad una maggiore riduzione del dolore. È dunque 
raccomandato porre attenzione ai fattori influenti sull’alleanza terapeutica nella presa a 
carico del paziente; sarebbe inoltre indicato indagare sulla percezione dell’alleanza 
terapeutica stabilita con il paziente con dolore muscoloscheletrico cronico. 
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1. IL LAVORO DI TESI 
Il dolore è uno dei problemi più comuni presentati ai fisioterapisti, attraverso una vasta 
gamma di contesti pratici (Jeffels & Foster, 2003). 
Il dolore cronico è, in particolare, un fenomeno molto diffuso e sempre più comune; in 
Europa colpisce circa un adulto su cinque (Pain Alliance Europe, 2017), dei quali 2/3 
vive un’esperienza di dolore moderato, mentre 1/3 un’esperienza di forte dolore. La 
causa più comune di dolore muscoloscheletrico cronico è l’artrosi, e la localizzazione 
più frequente è la schiena. La qualità di vita è fortemente impattata; se il dolore cronico 
non è trattato e preso a carico in modo adeguato può portare a diverse conseguenze di 
varia entità, come la depressione, o forti ripercussioni sociali, come la perdita del 
lavoro. In Europa, la perdita del lavoro si verifica per 1 malato cronico su 5 (Breivik, 
Collett, Ventafridda, Cohen, & Gallacher, 2006; Janet Ficker, 2003).  
Il 56% dei pazienti con dolore cronico sono donne e il 44% uomini. La maggior parte dei 
pazienti ha tra 36 e 65 anni (Breivik et al., 2006; Pain Alliance Europe, 2017).  
La presa a carico dei pazienti affetti da dolore cronico, purtroppo, spesso non avviene 
come dovrebbe: in Europa, solo il 23% dei pazienti con dolore cronico si è sottoposto 
alla visita di uno specialista di gestione del dolore; inoltre, solo una persona con dolore 
cronico su dieci è stata valuta usando scale o questionari per la misurazione del dolore 
(Janet Ficker, 2003). Come emerge dallo studio di Breivik et al., 2006, i motivi per i 
quali i pazienti attualmente non stavano ricevendo un trattamento erano principalmente 
esperienze negative sia con trattamenti farmacologici che non farmacologici, e la 
convinzione di non poter fare altro (Breivik et al., 2006). 
Un terzo dei pazienti ritiene che il proprio medico non sappia come controllare il proprio 
dolore, più di un quarto afferma che il loro medico valuta solo raramente i sintomi del 
dolore (Janet Ficker, 2003). 
 
Come suggeriscono queste prime dichiarazioni, negli ultimi anni è nata la necessità di 
trovare strategie alternative per il trattamento del dolore cronico; ci sono state infatti 
diverse preoccupazioni circa l'efficacia degli interventi medici tradizionali.  
I trattamenti convenzionali, come l'esercizio comunemente usato nella gestione delle 
condizioni muscolo-scheletriche, continuano a mostrare solo effetti moderati 
(Babatunde, MacDermid, & MacIntyre, 2017).  
 
Molte tecniche di valutazione fisioterapica, però, sono ancora basate su un modello 
biomedico tradizionale che mira a individuare un’anomalia anatomica o un difetto dei 
tessuti (Babatunde et al., 2017).  
Questo modello non è più sufficiente; il dolore infatti non può essere adeguatamente 
spiegato o trattato adottando un approccio puramente approccio sensoriale / biomedico 
(Jeffels & Foster, 2003).  
Le ricerche volte a migliorare l'efficacia del trattamento per le condizioni 
muscoloscheletriche, dovrebbero estendersi oltre gli interventi specifici, per includere 
più generali mediatori di trattamento come la comunicazione o le interazioni 
psicologiche tra pazienti e medici. Un aspetto di questo è l'alleanza terapeutica 
(Babatunde et al., 2017). 
 
 
Tuttavia, l'introduzione del modello biopsicosociale del dolore durante l'ultimo decennio 
ha stimolato lo sviluppo di programmi di gestione del dolore cronico interdisciplinare più 
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efficaci dal punto di vista terapeutico ed efficaci dal punto di vista dei costi (Robert, 
McGeary Donald, McGeary Cindy, & Lippe Ben, 2014). 
 
L’alleanza terapeutica è stata definita come una connessione di fiducia e lo stabilimento 
di un rapporto tra terapista e paziente attraverso collaborazione, comunicazione, 
l’empatia del terapista e rispetto reciproco (Cole & McLean, 2008). 
 
Il 'modello biopsicosociale' del dolore, vede quest’ultimo come un'esperienza 
complessa che è influenzata non solo dall'input sensoriale, ma anche dal 
comportamento, fattori cognitivo-affettivi e fattori sociali. Le emozioni, come ansia, 
depressione e la paura, hanno il potenziale di influenzare l’esperienza di dolore dei 
pazienti. L'interazione tra fisioterapista e paziente, dunque, potrebbe potenzialmente 
modificare le percezioni del dolore dei pazienti. In generale, il modo in cui il paziente 
percepisce il fisioterapista può influenzare il modo in cui si sente durante l'interazione; 
questo può dunque avere impatto sul risultato complessivo (Jeffels & Foster, 2003).   
 
Dunque, è di rilevante importanza che il fisioterapista sia consapevole di come la 
relazione terapeutica e altri fattori psicosociali possano influenzare l’esperienza di 
dolore del paziente; infatti, questo permetterebbe di mirare ad ottenere outcomes 
migliori, e di ridurre il rischio di peggiorare inavvertitamente l’esperienza di dolore del 
paziente. 
 
La proposta di questo lavoro è quella di determinare se esistano evidenze empiriche 
che sostengano se e quali aspetti dell’alleanza terapeutica hanno influenza 
sull’esperienza di dolore dei pazienti.  
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2. MOTIVAZIONE 
Il tema che tratterò in questo lavoro di tesi riguarda l’alleanza terapeutica; a partire da 
questa, il mio scopo è quello di rilevare quali siano le implicazioni e le sfaccettature 
all’interno della pratica clinica fisioterapica, per poi indagare se queste possano avere 
un effetto sull’esperienza di dolore dei pazienti. Il contesto specifico scelto è il 
management di pazienti affetti dolore cronico muscolo-scheletrico. 
 
L’aspetto che trovo particolarmente interessante e che mi ha portato alla scelta di 
suddetto tema, è il fatto che il dolore, accora oggi, non è del tutto compreso; tuttavia, 
negli ultimi anni ci sono stati diversi sviluppi circa le ricerche su diversi dei fattori 
coinvolti.  
 
Attraverso i periodi di stage svolti e grazie gli apporti ricevuti durante il corso di 
Bachelor, ho potuto capire come, all’interno di questo ambito professionale, vi sia un 
continuo confronto con il dolore dei pazienti; il dolore è infatti un aspetto centrale nel 
lavoro del fisioterapista. In particolare, il dolore cronico è sempre più presente nella 
società odierna e comporta costi sempre maggiori; questo accade, purtroppo, a livello 
globale.  
Ho potuto presto capire come il dolore cronico possa avere effetti devastanti per i 
pazienti che ne sono affetti. Oltre a ciò, è stato di rilievo osservare come la relazione 
possa essere uno “strumento” che facilita o rende difficoltosa la gestione del paziente, a 
dipendenza di come questa si instaura o si gestisce. 
 
Il dolore cronico è un tipo di dolore che persiste o recidiva per un periodo maggiore a 3 
mesi, che persiste più di 1 mese dopo la risoluzione di un danno tissutale acuto, o si 
associa a una lesione che non guarisce. Le cause comprendono malattie croniche 
(come artrite o diabete), lesioni (come ernia del disco, rottura di legamenti), e molti 
disturbi con dolore primario (come il dolore neuropatico, la fibromialgia, o la cefalea 
cronica) («Dolore cronico - Malattie neurologiche», s.d.). 
 
La gestione del dolore cronico si mostra spesso particolarmente complessa; infatti, 
come andrò ad analizzare nei capitoli successivi, esso comprende diverse variabili che 
nel paziente si sommano, rendendolo un fenomeno che può assumere svariate forme. I 
fattori implicati sono parecchi, a partire da processi fisici, contestuali, sociali, e di 
aspettativa.  
 
Trovo che ciò assuma particolare importanza all’interno del contesto fisioterapico 
poiché una gestione ottimale del dolore cronico deve tener conto di tutti questi aspetti, 
tra i quali rientra anche l’alleanza terapeutica. 
 
Attraverso alcune prime ricerche svolte nella letteratura disponibile, emerge che aspetti 
come l’alleanza terapeutica sono sempre più oggetto di studio, insieme agli effetti 
placebo e nocebo e la presa a carico dei pazienti basata sul modello bio-psico-sociale; 
emerge inoltre la tendenza verso la ricerca di strategie alternative per il trattamento del 
dolore cronico, che vedono oltre il modello biomedico. Gli studi sull’effetto placebo e 
nocebo sono spesso indirizzati a pazienti con dolore, poiché è sempre più evidente 
come il dolore, in particolare, sia soggetto a questi effetti.   
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È mio scopo, attraverso questa revisione della letteratura, poter mettere in luce gli 
aspetti supportati da evidenze che sono implicati nell’alleanza terapeutica tra 
fisioterapista e paziente e la loro influenza sulla percezione del dolore.  
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3. SCOPO E OBIETTIVI 
Lo scopo complessivo delle revisioni della letteratura è di sviluppare una valida base di 
conoscenze per gestire una pratica professionale basata sull’evidenza e condurre la 
ricerca (Wood, Haber, & Palese, 2004, pag. 72). 
La ragione principale per cui si effettua una revisione della letteratura è quello di far 
emergere conoscenze da utilizzare per la formazione e la pratica clinica attuale, al 
processo decisionale, e ai cambiamenti nella pratica (Wood et al., 2004, pag. 74). 
 
L’intento del presente studio è di ricercare nella letteratura disponibile se i fattori 
all’interno della relazione terapeutica possano influenzare l’esperienza di dolore nei 
pazienti con dolore cronico.  
A seguito di questo, gli obiettivi prefissati per il lavoro di tesi sono i seguenti, suddivisi 
ulteriormente in tre categorie:  
 
Obiettivi conoscitivi:  

- Conoscenza e approfondimento della patogenesi del dolore cronico 
- Conoscenza e ricerca della rilevanza degli aspetti relazionali e comunicativi nella 

relazione terapeuta-paziente, l’impatto che hanno sull’esperienza di dolore del 
paziente e nel contesto della gestione del dolore cronico 

- Conoscenza/approfondimento dell’argomento effetto placebo/nocebo e le 
implicazioni che questi hanno in ambito fisioterapico  

 
Obiettivi esplicativi:  

- Descrivere le implicazioni del dolore cronico nel paziente (sul livello fisico, 
psicologico, sociale) e le implicazioni nella società odierna 

- Riflettere allo scopo di definire quale sia il modo migliore di integrare le 
conoscenze attuali nella pratica clinica 

 
Obiettivi personali: 

- Migliorare la capacità di analisi e integrazione delle conoscenze 
- Sviluppare maggiori competenze in ambito di ricerca e esame critico della 

letteratura scientifica 
- Promuovere la consapevolezza degli altri terapisti per quanto riguarda gli aspetti 

coinvolti nella gestione del dolore cronico e nella relazione terapeutica 
  



6 

4. BACKGROUND 
Lo scopo del seguente capitolo, è quello di esporre e chiarire le variabili che sono state 
definite per questa ricerca, e sviluppare una base di conoscenza per poterla 
contestualizzare. Verranno dunque esposti e analizzati i concetti di: alleanza 
terapeutica, dolore, dolore cronico, ed effetto placebo e nocebo, con le loro implicazioni 
all’interno del contesto fisioterapico.  

4.1 L’alleanza terapeutica: concettualizzazione di Bordin 

La relazione tra paziente e terapeuta è tradizionalmente stata vista come una 
determinante importante del risultato del trattamento; essa è considerata centrale per il 
processo terapeutico. Più recentemente, questo concetto è stato valutato in studi di 
ricerca, dove è comunemente indicato come “alleanza terapeutica”, “relazione d’aiuto”, 
o ”alleanza di lavoro” (Amanda M. Hall, Ferriera, Maher, Latimer, & Ferriera, 2010).  
Nonostante il suo potenziale di impatto clinico risultati, sappiamo molto poco su ciò che 
costituisce la relazione terapeutica in fisioterapia. 
A causa di questa lacuna nella letteratura di contesto fisioterapico, i ricercatori hanno 
principalmente utilizzato la teoria di Bordin sull'alleanza terapeutica che è stata 
sviluppata nella psicoterapia (Miciak, Mayan, Brown, Joyce, & Gross, 2018); il 
riferimento più spesso utilizzato per definire ciò che costituisce un’alleanza terapeutica 
si basa infatti sulle sue opere (Edward Bordin,1979-1994).  
Unendo i contributi alla letteratura presente ai tempi, Bordin (1979), afferma che si 
possa parlare del funzionamento dell’alleanza terapeutica come comprendente di tre 
principali caratteristiche: un accordo sugli obiettivi, un'assegnazione di compiti (o una 
serie di compiti) e lo sviluppo di legami. 
Bordin non tratta e non elabora questi aspetti solamente nel contesto della psicoanalisi; 
ha infatti cercato di dimostrare la loro applicabilità in altre forme di terapia (Bordin, 
1979). 
Per accordo sugli obiettivi, Bordin (1979) intende quegli obiettivi, o il terreno di lavoro 
creato per stabilire gli obiettivi, che siano in accordo con il terapista, e sarebbero 
comunemente decisi prima di cominciare la terapia.  
I compiti sarebbero invece una sorta di contratto concordato, che nasce dalla 
collaborazione tra terapista e paziente. Essi definiscono le differenze nei metodi 
terapeutici (Bordin, 1979). 
Lo sviluppo di legami riguarda la natura della relazione umana tra terapista e paziente; 
gli obiettivi stabiliti e la collaborazione specificata appaiono intimamente legati alla 
relazione umana (Bordin, 1979). 

4.1.1 La relazione tra aiutante e aiutato: prospettiva storica 

L’importanza della relazione tra paziente e curante è stata riconosciuta da tempi antichi. 
L’ideale di persona, o le caratteristiche attribuite al curante e la natura della 
connessione tra chi fornisce aiuto e chi riceve, variano da cultura a cultura. Nella 
società occidentale, il riconoscimento dell’importanza del rispetto per il paziente e un 
atteggiamento benevolo verso i suoi sintomi è documentato dagli scritti di Ippocrate in 
poi (Horvath, 2018).  
L’esplorazione formale e approfondita della relazione tra terapeuta e paziente e la 
considerazione di questo ruolo in relazione alla terapia, appartiene però a Freud, agli 
inizi del ‘900. Freud ha riconosciuto l’importanza degli aspetti consapevoli e 
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inconsapevoli dell’incontro tra il terapeuta e il paziente: l’attitudine del terapista di 
essere gentile e compassionevole e la coscienza del paziente di allearsi per poter 
lavorare con l’analista. L’integrazione di queste prospettive sulla relazione terapeutica 
sono state successivamente approfondite negli scritti dei seguaci di Freud, che hanno 
riconosciuto il legame cosciente e positivo tra l’analista e il paziente, tra gli anni ‘40 e 
’50 (Horvath, 2018).  
Teorici di diversa provenienza hanno poi cominciato a considerare che il potere di 
migliorare i sintomi del paziente risiede in strategie, metodi e esercizi prescritti, dove il 
lavoro del terapeuta è quello di fornire esperienza nella selezione della strategia 
appropriata per fornire efficacemente l’intervento (Horvath, 2018). 
La generazione successiva, ossia gli psicoterapisti seguaci della terapia cognitivo-
comportamentale, hanno introdotto ulteriori concetti: le qualità positive della relazione 
fornirebbero un contesto che è utile per aiutare il paziente, e l'impegno mirato e attivo 
attraverso strategie e compiti somministrati ai pazienti porterebbero effetti benefici 
(Horvath, 2018). 
Nel 1979, Bordin, basandosi sulle ricerche svolte fino ad allora, afferma che vi sono 
diverse prove a sostegno della posizione secondo cui l'esito e l’efficacia della terapia 
dipendono più dalla forza della collaborazione tra paziente e terapeuta che dai metodi 
di terapia scelti (Bordin, 1979). 
A partire dagli anni ‘70 numerose ricerche sono state pubblicate per verificare le 
evidenze sull’efficacia della psicoterapia secondo approcci teorici diversi. Ne è emerso 
che la psicoterapia in generale porta dei benefici al paziente, ma non vi sarebbero 
differenze significative tra i trattamenti basati sulle diverse teorie.  
La conclusione di questa analisi è stata che ci deve essere un elemento in comune 
nella terapia che fosse responsabile dell’efficacia della psicoterapia. 
Questo ha fornito un forte impulso per trovare “l’ingrediente comune” ai diversi tipi di 
trattamento; la relazione tra terapista paziente è stata identificata come la base teorica. 
Da qui in poi, il numero di pubblicazioni di ricerca che si concentrano sugli aspetti 
relazionali nelle terapie è aumentato drasticamente, raddoppiando nei decenni fino a 
raggiungere oltre 31.600 pubblicazioni di ricerca elencate nel database psyinfo nel 2010 
(Horvath, 2018). 

4.1.2 L’alleanza terapeutica oltre la psicoterapia 

La crescita di interesse per la ricerca della relazione terapeutica come fattore 
responsabile dell’efficacia della psicoterapia, fa parte di un grande shift nella ricerca che 
sposta il focus coinvolgendo altri professionisti.  
Horvath (2018) ha identificato nella letteratura sei professioni affini e correlate: 
medicina, infermieristica, lavoro sociale, terapia fisica, educazione, e riabilitazione 
(Horvath, 2018). La maggior parte delle pubblicazioni di ricerca sulla relazione è stata 
pubblicata nell’ultimi vent’anni. 
Alcuni studi sulla riabilitazione neurologica e cardiaca hanno dimostrato che alleanze 
positive sono associate a esiti migliori del trattamento, come un miglioramento del 
funzionamento fisico (Ferreira et al., 2013). 

4.1.3 Definizioni operative 

Gli studi empirici sull’alleanza terapeutica, fanno riferimento agli scritti di Bordin per 
localizzare il concetto. In pratica, però, i ricercatori devono selezionare un metodo di 
valutazione dell’alleanza, cioè un testo o inventario una procedura di valutazione per 
poter definire operativamente l’alleanza. 
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Ogni tentativo di misurare qualcosa di tanto complesso come l'alleanza terapeutica, 
comporta una serie di ostacoli metodologici e concettuali, che hanno probabilmente 
ostacolato lo sviluppo di ricerca in questo campo (Ardito & Rabellino, 2011). 
Nonostante le difficoltà legate a questo tipo di ricerca, diversi strumenti di misura sono 
stati sviluppati. 
 
Luborsky et al. hanno sviluppato delle misure autorevoli per designare questo concetto 
attraverso lo strumento HAq (Helping Alliance Questionnaire) (Horvath, 2018). 
Nell’Appendice 1 vengono mostrati numerosi strumenti che sono stati sviluppati per 
analizzare l'alleanza terapeutica; tra di essi, emerge una buona correlazione tra gli 
items utilizzati per valutare l'alleanza, che rivelano che questi strumenti tendono a 
valutare lo stesso processo sottostante (Ardito & Rabellino, 2011). 
Babatunde et al. (2017) hanno identificato 27 strumenti di misura utilizzati in 37 studi 
che coinvolgevano le discipline di fisioterapia e terapia occupazionale. Ne esistono 
anche di specifici creati per il contesto della fisioterapia (vedi Appendice 2) (Babatunde 
et al., 2017). 

4.1.4 I fattori dell’alleanza terapeutica 

Come visto in precedenza, i fattori presenti all’interno dell’alleanza terapeutica sono 
diversi.  
Babatunde et al. (2017) hanno cercato di definire quali temi principali fanno parte 
dell’alleanza terapeutica nella riabilitazione muscolo-scheletrica attraverso la disciplina 
della fisioterapia.  
Ne emerge che gli argomenti riguardanti l’alleanza terapeutica sono la congruenza (di 
cui l’aspetto principale è l’accordo sugli obiettivi da raggiungere), la connessione (le cui 
caratteristiche sono la presenza di cordialità, percezione di un buon rapporto e di un 
genuino interesse o preoccupazione), la comunicazione (le cui caratteristiche sono la 
chiarezza delle informazioni, l’ascolto e le abilità non verbali), l’aspettativa (nei confronti 
della terapia e degli outcomes), fattori influenti (abilità e competenze del terapista e i 
fattori esterni), la terapia individualizzata (ossia, la capacità di rispondere ai bisogni del 
paziente e una pratica olistica), la partnership (con le più importanti caratteristiche di 
comprensione reciproca e coinvolgimento attivo del paziente), e il ruolo e responsabilità 
del terapista (ossia la capacità di mobilizzare le risorse del paziente e l’essere capace a 
motivare e incoraggiare).  

4.2 Il dolore  

Lo scopo di questo capitolo, oltre a dare una definizione al dolore cronico, è fare luce 
sui meccanismi e la fisiologia che portano al suo sviluppo. Per anni questi meccanismi 
sono stati sconosciuti; oggigiorno, fortunatamente, sempre più studi ci permettono di 
capire come e quando questa condizione tende ad instaurarsi.  
Il capitolo contiene inoltre dei dati epidemiologici che permetteranno di capire quanto 
questa condizione sia effettivamente diffusa nel mondo – e quanto ancora si stia 
diffondendo.  
 
L’International Study for the Association of Pain definisce il dolore come un’esperienza 
spiacevole, sensitiva ed emotiva, associata a una lesione effettiva o potenziale dei 
tessuti, o descritta come tale (Crofford, 2015). 
Il dolore serve al nostro organismo principalmente per la difesa, e ha molte componenti 
inconsce che lo influenzano (Porter, 2014, pag. 409). 
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Tra le diverse condizioni di dolore, il dolore muscolo-scheletrico è il più diffuso: può 
essere la conseguenza di attività ripetitive svolte quotidianamente che vanno a 
sovraccaricare il sistema o le strutture, o può essere dovuto a eventi traumatici acuti 
o alle malattie muscoloscheletriche. Il dolore è sintomo più invalidante nei disturbi 
muscoloscheletrici, causando un elevato numero di richieste di trattamenti sanitari e 
aumento dei costi sociali. Inoltre, soprattutto nella condizione cronica, esso è 
influenzato da diversi fisici, psicologici e fattori sociali (Rossettini, Carlino, & Testa, 
2018).  
Il dolore cronico è solitamente definito come un dolore che dura più di 3 mesi (Crofford, 
2015); si tratta di un'esperienza sensoriale ed emotiva complessa che varia 
ampiamente tra le persone a seconda del contesto e del significato che gli viene 
attribuito (Crofford, 2015).  

4.2.1 Fisiologia del dolore 

I nocicettori primari, responsabili della percezione sensoriale del dolore, sono le fibre A-
delta veloci e fibre C lente; essi sono infatti dei tipi di neurone periferico che 
contribuiscono alla nocicezione. I nocicettori si trovano nella maggior parte del corpo e 
rispondono a stimoli pericolosi meccanici, di temperatura o chimici, sopra una certa 
soglia. La trasmissione avviene nel corno posteriore del midollo. Le vie attraverso cui lo 
stimolo raggiunge il cervello sono molte (principalmente la via spinotalamica, poi 
spinoreticolare e spinomesencefalica); non esiste dunque un solo bersaglio nel cervello 
per il dolore, ma più parti sono coinvolte nella processazione e modulazione del dolore: 
il talamo, l’insula e le aree prefrontali S1 e S2. I pattern di attivazione variano tra i 
soggetti e anche nel soggetto singolo. 
Il dolore è percepito principalmente in due sistemi grazie alle due fibre diverse: le C che 
sono lente e meno somatotopiche, e le A-delta veloci, che codificano velocemente e 
localizzano in modo più accurato.  
Gli input alle varie aree che processano il dolore sono ad ogni modo multipli; 
comprendono infatti esperienze passate, comportamenti appresi, stati immunitari, 
attività del Sistema Nervoso Autonomo e informazioni che arrivano dai recettori 
sensitivi. Tutti questi elementi sono reclutati ed elaborati (Porter, 2014, pagg. 410–413). 
 
Il dolore, dunque, ha diverse dimensioni importanti: una dimensione sensoriale (che si 
potrebbe tradurre in “dove fa male” e “quanto fa male”), una dimensione emotiva 
(“quanto è sgradevole l'esperienza”), e una dimensione cognitiva (ossia come 
interpretiamo il dolore, in base alle nostre precedenti e personali esperienze).  
Proprio per questo, può esistere del dolore anche in assenza di danno al tessuto o di 
una causa fisiopatologica; inoltre, non è possibile definire un confine distinto tra 
normalità e malattia. La fisiologia del dolore non è comunque ancora stata compresa 
completamente (Porter, 2014, pagg. 410–413). 

4.2.2 Classificazione del dolore cronico 
È probabile che il dolore acuto si manifesti attraverso il danno tissutale; questo è il 
dolore nocicettivo, o "dolore che deriva da danno reale o potenziale dei tessuti non 
neuronali ed è dovuto all'attivazione dei nocicettori."  
Il dolore neuropatico è invece "un dolore causato da lesione o malattia del sistema 
nervoso somatosensoriale." Ciò richiede una lesione oggettiva dimostrata (attraverso 
indagini diagnostiche) o una malattia (ictus, vasculite, diabete,…) (Crofford, 2015). 
Il dolore neuropatico è descritto come bruciante o folgorante. Le lesioni del SNC come 
l’ictus o il diabete possono dare origine a un dolore neuropatico poiché è ridotta 
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l’inibizione centrale sul livello nocicettivo. In periferia, l’assone danneggiato produce 
impulsi spontanei dall’area danneggiata o dal ganglio, e ciò che ne consegue è dolore 
neuropatico e una ipersensibilità agli input meccanici (Porter, 2014, pag. 414).  
 
A volte, tuttavia, l'estensione o l'intensità del disturbo non può essere facilmente 
spiegabile con processi istologici, anatomici o biochimici (Crofford, 2015). 
 
In queste situazioni, è da considerare la sensibilizzazione del sistema nocicettivo, che 
comprende diversi meccanismi. Il dolore cronico ha quasi certamente ha un elemento, 
anche se variabile, di sensibilizzazione centrale.  
Tuttavia, qualsiasi combinazione meccanicistica, nocicettiva, neuropatica e centrale, 
possono essere presenti in un dato individuo.  
I fattori emotivi e cognitivi hanno un'influenza di fondamentale importanza sulla 
percezione del dolore; studi di imaging hanno confermato che l'attività afferente e 
efferente può essere modificata dallo stato di attenzione, da emozioni positive e 
emozioni negative, e molti altri fattori non correlati allo stimolo del dolore stesso. 
 
Ora, ci sono numerosi studi che dimostrano che i pazienti con dolore cronico hanno 
alterazioni nelle regioni del cervello coinvolte nella modulazione emotiva del dolore. 
Questa complessa interazione può anche spiegare perché alcuni pazienti con dolore 
cronico a lungo termine sviluppino ansia e depressione (Crofford, 2015).  

4.2.3 Sensibilizzazione del sistema nocicettivo  

Il sistema nocicettivo non è qualcosa di statico, ma è decisamente dinamico; se diviene 
più sensibile si produce iperalgesia (ossia, uno stimolo dolorifico equivalente genera un 
dolore maggiore) o allodinia (ossia, uno stimolo normalmente non dolorifico inizia a 
generare una sensazione dolorifica). Si può incorrere in questi stati sia in caso di dolore 
persistente, sia dopo un recente infortunio; i processi sono però diversi (Porter, 2014, 
pag. 413). 
 
I meccanismi periferici che inducono iperalgesia sono: la presenza di mediatori 
infiammatori, la presenza di mediatori immunitari e l’attivazione di alcuni geni. All’atto 
della lesione, vengono rilasciate queste sostanze e quindi si sviluppa sensibilizzazione 
periferica, e ciò che ne consegue è l’iperalgesia primaria (Porter, 2014, pag. 413).  
 
Anche i nocicettori di secondo ordine possono sensibilizzarsi; questi sono meccanismi 
di tipo centrale. L’input periferico continuo che arriva al corno posteriore, scatena infatti 
un’iperattivazione del neurone sensitivo di secondo ordine, che aumentano i segnali 
che vengono portati al cervello. Si parla dunque di iperalgesia secondaria. 
L’iperattivazione del secondo neurone sentivo è data dall’attività nocicettiva prolungata 
che induce la liberazione di peptidi, che rimuovono il blocco di magnesio dal neurone 
postsinaptico e consente il legame con il glutammato. Ne consegue l’attivazione dei 
canali voltaggio-dipendenti che modificano il recettore NMDA in modo che il blocco del 
magnesio diventa sempre meno efficace, e ciò aumenta la sensibilità agli stimoli. I 
neuroni a ampio spettro dinamico cominciano a interagire con i neuroni sensibilizzati e 
qui abbiamo risposte dolorose a stimoli che normalmente non lo produrrebbero (come 
ad esempio lo sfioramento). 
Un’ulteriore modalità di iperalgesia secondaria sarebbe data dopo lesioni nervose, in 
cui i nervi non nocicettivi andrebbero a unirsi a un interneurone nocicettivo, per cui si 
causerebbe, ad esempio, del dolore al tocco (Porter, 2014, pagg. 413–414).  
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Esistono anche meccanismi centrali (o cerebrali) che inducono la sensibilizzazione; 
questi sono la modulazione cognitiva del dolore, e la modulazione del dolore in senso di 
modulazione discendente (o meccanismi inibitori del dolore) (Porter, 2014, pag. 414). 
 
Dunque, i fattori responsabili dell’ipersensibilizzazione sono diversi e possono variare 
tra i soggetti. Questo mette in evidenza, ancora una volta, la complessità del fenomeno 
del dolore cronico.  

4.2.4 Modulazione del dolore e influenze psicosociali 

Come affermato in precedenza, i fattori sociali, psicologici e somatici sono in grado di 
modulare il dolore.  
L'ansia può avere effetti variabili sul dolore; un aumento di questa è correlato ad un 
aumento del dolore durante l'esecuzione di procedure (Porter, 2014, pag. 414). 
Anche le aspettative sul dolore hanno il potenziale di variarlo. L'aspettativa di uno 
stimolo molto dannoso o doloroso aumenta il dolore percepito; viceversa, diminuisce se 
ci si aspetta un dolore poco intenso (Porter, 2014, pagg. 414–415). 
Questi aspetti sono legati tra loro e sottostanno al significato che ogni soggetto 
attribuisce al dolore. Per esempio, un’interpretazione catastrofica del dolore è associata 
a punteggio di dolore più alto. 
Inoltre, anche il contesto sociale di uno stimolo nocicettivo ha influenza sul dolore che 
evoca. Levine e De Simone (1991) hanno dimostrato che quando un uomo si sottopone 
ad un prelievo di sangue eseguito da un soggetto femminile, percepisce meno dolore 
che quando il prelievo è effettuato da un soggetto maschile. Le influenze su percezione 
e tolleranza del dolore sono dunque variabili e dipendono molto dal contesto valutativo 
dello stimolo doloroso (Porter, 2014, pag. 415). 

4.2.5 Efficacia della presa a carico del dolore cronico multidisciplinare 

Negli ultimi decenni, diversi studi e meta-analisi hanno testato l’efficacia della presa 
carico multidisciplinare. Il dolore diminuisce non solo grazie alla farmacologia o alla 
chirurgia; infatti, un impatto maggiore lo hanno: la cura, l’aumento di attività funzionali, il 
ritorno al lavoro, e l’evitare la disabilità.  
I costi della disabilità con un approccio multidisciplinare appaiono molto inferiori grazie 
alla sua efficacia.  
Al contrario, l’utilizzo di un modello biomedico puro può portare a diversi rischi, come 
inutili test diagnostici, falsi positivi e negativi, interventi chirurgici, e inevitabilmente 
maggiori costi sanitari; non è da escludere, infine, il rischio di poter creare nel paziente 
una maggiore disabilità rispetto allo stato precedente (Loeser, 2013). 
 
Nel 1960 è stata fondata la prima clinica del dolore multidisciplinare; questo tipo di 
approccio si dimostra sempre più efficace e dovrebbe essere un obbligo etico per alcuni 
pazienti che lo necessitano, nonostante gli incentivi economici (Loeser, 2013) 
 
È moralmente importante, a questo punto, educare i terapisti sul dolore cronico e curare 
in modo multidisciplinare il dolore, focalizzandosi sulla parte cognitiva e usando 
strategie, medicamenti e interventi basati sulle evidenze disponibili (Loeser, 2013). 

4.2.6  Il dolore cronico in Europa 

Il dolore cronico, in Europa, colpisce circa un adulto su cinque (19%); di questi, 2/3 
vivono un’esperienza di dolore moderato, mentre 1/3 un’esperienza di forte dolore. La 
causa più comune è l’artrosi, e la localizzazione più comune è la schiena. La qualità di 
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vita è fortemente impattata e se il dolore cronico non è trattato spesso porta a 
depressione o impatti sociali importanti come la perdita del lavoro (in Europa, 1 malato 
cronico su 5). La fascia di età maggiormente colpita è tra i 35 e i 65 anni. Esistono 
inoltre ulteriori problemi riguardanti la presa a carico; risulta infatti che la diagnosi 
avviene in media solo dopo un anno dalla comparsa del dolore cronico, e il 78% delle 
persone che sono state sottoposte a dei trattamenti, affermano di non aver ricevuto i 
benefici che aspettavano (Breivik et al., 2006; Pain Alliance Europe, 2017).  

4.2.7 Trattamento del dolore cronico e fisioterapia  

La cura del dolore cronico coinvolge la disciplina fisioterapica sotto vari aspetti. 
Innanzitutto, l’obiettivo è che il paziente, nel suo percorso, riesca ad accettare il dolore 
cronico, curare la salute del tessuto, e costruire uno stile di vita sano e attivo per 
controllare il dolore. Bisognerebbe promuovere un tipo di coping attivo, eliminando 
credenze sbagliate sul dolore. Il curante dovrebbe utilizzare una strategia di ascolto 
attivo, un approccio collaborativo con il paziente, incoraggiarlo, e usare il clinical 
reasoning durante tutto il processo di cura (Ainslie, 2012, pagg. 308–309).  
Il fisioterapista ricopre anche un ruolo, seppur non diretto, all’interno del trattamento con 
terapie farmacologiche; i pazienti che soffrono di dolore cronico, infatti, spesso hanno 
bisogno di una terapia analgesica. L’analgesia terapeuticamente efficace andrebbe 
fornita in modo che possa da assicurare il massimo effetto placebo associato. Lo scopo 
è quello di ridurre la possibilità del sistema nervoso centrale di supportare lo stato di 
dolore e di sviluppare una sensibilizzazione. Il fisioterapista in questo processo può 
assicurarsi che l’assunzione dei farmaci avvenga come prescritto, e che il dolore sia 
effettivamente gestito nel modo ottimale. Per tutti i pazienti bisognerebbe inoltre 
promuovere delle terapie non farmacologiche, in concomitanza alla terapia analgesica 
(Ainslie, 2012, pagg. 299–300). 
È ormai ampiamente dimostrato che l’attività fisica è un potente strumento per ridurre il 
dolore, in quanto il sistema nervoso centrale produce endorfine che sono in grado di 
ridurre depressione, stress, e di conseguenza il dolore. È dunque importante riuscire a 
promuovere dell’attività fisica che i pazienti possano tollerare (Ainslie, 2012, pagg. 300–
301). Il fisioterapista dovrebbe inoltre capire e, soprattutto, credere al dolore che il 
paziente riferisce di avere: da alcune ricerche emerge che molti pazienti “sentono di 
non essere creduti”; il risultato è una perdita o diminuzione dell’alleanza terapeutica, 
con una serie di conseguenze negative sul dolore. Va ricordato infine che misurare il 
dolore solamente attraverso delle scale di valutazione non indica comprensione, 
empatia, o il fatto di credere al paziente (Ainslie, 2012, pagg. 301–302). 

4.2.8 Valutazione e misurazione del dolore in fisioterapia 

Il dolore è un’esperienza personale; per questo, la sua misurazione fa affidamento sul 
soggetto che comunica la sua esperienza. 
“Il dolore è sempre soggettivo, in quanto ogni individuo impara l'applicazione della 
parola attraverso le proprie esperienze.” (Crofford, 2015).  
Un modello utile per la valutazione del dolore è il WHO ICF, ossia la classificazione 
internazionale del funzionamento, disabilità e salute (Cuenot, 2018; Porter, 2014, pag. 
415). 
Lo scopo è quello di capire quali fattori attivano o sensibilizzino il sistema nocicettivo, 
per questo la maggior parte dei processi terapeutici comincia con un colloquio 
finalizzato ad acquisire informazioni sul soggetto. Il colloquio dovrebbe essere 
incentrato su: segni clinici, dati su attività, partecipazione e fattori contestuali, sulla 
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componente psicosociale, e sull’interazione con lo stato dei tessuti (Porter, 2014, pagg. 
415–416). 
Alcuni metodi e scale di misura del dolore validati, tra i più diffusi, sono la scala VAS 
(Visual Analogue Scale, vedi Appendice 3) e la scala NRS (Numerical Rating Scale, 
vedi Appendice 3) (Downie et al., 1978). 
Le misure comportamentali, invece, includono l’osservazione e la valutazione delle 
prestazioni come opzioni di test funzionali, di resistenza, di velocità o di carico. Molto 
importante è anche la misurazione dell’impatto del dolore, ossia la valutazione di altri 
fattori che possono modulare il dolore o il comportamento associato a questo (Porter, 
2014, pagg. 416–417). 

4.3 L’effetto placebo e l’effetto nocebo 
Lo scopo del seguente capitolo, è quello di chiarire il significato di effetto placebo e 
nocebo, e di fornire informazioni su come essi si sviluppino in base alle conoscenze 
attuali. Questo permetterà di evidenziare e descrivere le implicazioni all’interno della 
relazione terapeutica fisioterapica, nonché all’interno delle condizioni di dolore.  
 
Per effetto placebo si intende, in generale, un fenomeno psicobiologico che coinvolge 
meccanismi molto complessi a livello cerebrale. Consiste in un cambiamento organico o 
mentale in un soggetto che attribuisce un significato simbolico a un evento o a un 
determinato oggetto (per es., una sostanza) in ambito sanitario («placebo in “Dizionario 
di Medicina”»).  
 
L'effetto placebo è definito in modo molto simile da Howard Brody (2000): “Un 
cambiamento del corpo della mente che avviene come risultato del significato simbolico 
che viene attribuito a un evento o a un oggetto in ambito sanitario” (Benedetti, 2012, 
pag. 23). 
Quando si parla di effetto placebo si va a parlare della relazione terapista paziente, in 
modo inevitabile (Benedetti, 2012, pag. 32).  

4.3.1 Come si sviluppa l’effetto placebo e nocebo 

Esistono diversi fattori scoperti come determinanti nel risultato terapeutico; questi sono 
la relazione tra terapeuta e paziente, la fiducia, le caratteristiche del fisioterapista (come 
reputazione professionale, aspetto, credenze, comportamenti), le caratteristiche del 
paziente (come l’aspettativa, le preferenze, l’esperienza precedente, le condizioni 
muscolo-scheletriche, il genere e l’età̀), le suggestioni verbali comunicate al paziente, il 
trattamento (una diagnosi chiara, una terapia conclamata, l’apprendimento 
osservazionale, un approccio centrato sul paziente, il processo globale di cura, o il 
tocco terapeutico), e l’ambiente sanitario (rappresentato da ambiente, architettura e 
interior design) (Benedetti, 2012, pag. 23; Rossettini, Carlino, & Testa, 2018).  
 
Questi fattori fisici, psicologici e sociali sono definiti come “fattori contestuali”; essi 
accompagnano qualsiasi trattamento sanitario: un trattamento, infatti, non è mai 
somministrato in una situazione neutrale. I fattori contestuali possono essere interni, 
esterni o relazionali (Rossettini et al., 2018). 
Ognuno di questi fattori può essere manipolato dal terapeuta per ottenere massimi 
effetti benefici. Un placebo è dunque tutto questo, col suo carico simbolico e significato 
positivo (Benedetti, 2012, pag. 23). 
 
L'importanza è anche evidenziata nel fenomeno opposto, ossia l'effetto nocebo.  
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Infatti, gli stessi fattori che sono determinanti per l'effetto placebo, possono produrre 
l'effetto opposto, come nel caso di suggestioni negative. L'aspettativa negativa può 
giocare un ruolo essenziale, arrivando a situazioni estreme e smisurate; infatti, quando 
l'individuo ha un'ansia aumentata a dismisura, questo può avere anche effetti sul 
sistema cardiocircolatorio molto importanti, come addirittura un arresto cardiaco. 
Basti anche pensare agli effetti collaterali dei farmaci, elencati nel foglietto illustrativo, 
che una volta letti possono indurre effetti psicologici che si trasformano in effetti 
corporei. L'impatto psicologico di una diagnosi negativa può essere altrettanto 
importante. Tutti questi sono effetti nocebo della nostra vita quotidiana (Benedetti, 
2012, pag. 24). 
 
L'effetto placebo è dovuto a una miriade di stimoli: infatti, il placebo non è un farmaco o 
un trattamento fasullo, ma è un complesso contesto psicosociale che induce aspettative 
di miglioramento, che producono un effettivo miglioramento. Vale anche per l’effetto 
nocebo: un contesto psicosociale negativo che produce effetti negativi (Benedetti, 2012, 
pag. 28). 
Il puro evento mentale di aspettarsi un beneficio e un miglioramento clinico, anche se 
non è somministrata alcuna terapia, scatena una serie di eventi cerebrali materiali che 
conducono a un miglioramento clinico.  
Le aspettative negative, invece, possono portare a un peggioramento clinico. Lo studio 
di questi effetti ci permette di capire come la nostra mente controlla e influenza il corpo. 
Come possiamo immaginare, l’impatto sociale è molto forte (Benedetti, 2012, pag. 15). 
 
L’effetto placebo non si verifica però in egual misura in tutte le patologie e terapie. Nel 
caso del dolore (condizione in cui il placebo è stato maggiormente studiato), l’effetto 
placebo è enorme, e dimostra come la componente psicologica giochi un ruolo 
determinante (Benedetti, 2012, pag. 65).  
 
Dunque, i fattori contestuali sono cruciali per almeno due motivi: un trattamento erogato 
in un contesto positivo produce risultati migliori rispetto a un trattamento erogato in una 
condizione neutrale o in un contesto negativo; secondariamente, il contesto 
psicosociale può influenzare il paziente in modi diversi dato che la risposta al contesto 
sembra essere un tratto personale. Quindi, se il paziente non è influenzato dal contesto 
terapeutico (il cosiddetto "non-rispondente al placebo") avrà maggiore bisogno di 
attenzione medica perché, appunto, è più bassa è la risposta al placebo, e di 
conseguenza sarà minore la risposta al trattamento (Rossettini et al., 2018). 

4.3.2 Effetto placebo e comunicazione 

Fino a poco tempo fa, non c'era quasi nulla in letteratura che esprimesse il 
collegamento tra l’effetto placebo e la comunicazione tra il terapeuta e il paziente. Nel 
corso del tempo, infatti, le due linee di ricerca (quella sull’effetto placebo e quella della 
comunicazione tra il terapista e il paziente) sono emerse e cresciute separate, e hanno 
trovato la loro strada parti separate della letteratura.  
Una delle linee di ricerca (la linea del placebo), inizia con l’osservazione degli effetti 
sulla salute derivanti da ciò che si crede essere “trattamento inattivo” (trattamento con 
placebo) e cerca di stabilire la portata di questi effetti sulla salute, e il perché questi si 
verificano. La seconda linea di ricerca (la linea della comunicazione), inizia all'altra 
estremità del processo, studiando "le qualità del terapista" con un'enfasi sulla 
comunicazione terapista-paziente e il suo impatto sui risultati dei pazienti, compresi gli 
effetti sulla salute.  



15 

Solo abbastanza recentemente, le due linee di ricerca sono state portate insieme in un 
tentativo esplicito di stabilire il ruolo della comunicazione tra medico e paziente nella 
produzione di effetti placebo (Bensing & Verheul, 2010). 
 
Grazie ad una revisione della letteratura svolta da Di Blasi et al. (2001) si è cominciato 
a notare che esiste un certo effetto coerente per i terapisti che adottano un ambiente 
caldo, amichevole e rassicurante con i loro pazienti: i trattamenti risultano infatti più 
efficaci, rispetto ai terapisti che mantengono consultazioni formali e non offrono 
rassicurazione (Blasi, Harkness, Ernst, Georgiou, & Kleijnen, 2001).  
Nella loro revisione della letteratura, Crow et al. (1999) hanno inoltre posto l'attenzione 
sull’importanza del ruolo delle aspettative dei pazienti nella produzione di effetti positivi 
sulla salute (per esempio, migliorando la loro auto-efficacia o aumentando il loro 
ottimismo su un decorso favorevole della malattia) e sul ruolo che hanno i medici nella 
possibilità di migliorare o ridurre queste aspettative (Crow et al., 1999).  
 
Perché dovremmo ignorare un fenomeno che può produrre tali effetti sulla salute? 
Conoscendo e studiando i meccanismi che stanno dietro all’effetto placebo, diventa 
possibile analizzare come questi meccanismi possono essere attivati da interventi 
mirati. 
 
Secondo Aspegren K. (1999),  gli interventi di comunicazione hanno dimostrato di 
essere in grado di fornire effetti sulla salute e possono efficacemente essere insegnati 
in ambito medico e post-laurea. Ciò potrebbe facilitare l'implementazione successiva 
dei risultati (Bensing & Verheul, 2010).  

4.4 La relazione terapista - paziente e la gestione del dolore 
L’idea che la relazione tra medico e paziente possa influenzare il dolore e altri sintomi 
fu suggerita da Ippocrate: “il paziente può riprendersi semplicemente grazie alla 
contentezza della moralità del medico”. Ma come esattamente la moralità del medico (o 
la relazione medico-paziente, in un linguaggio più moderno) possa aiutare la 
guarigione, non è stato spesso investigato nei clinical trials in modo esplicito.  
Recentemente molta attenzione è stata data ai fattori contestuali del trattamento, 
inclusa la relazione medico paziente, e il suo effetto sulla salute (Colloca, Meissner, & 
Arve, 2013, pag. 243). 
 
Il modello di Crow et al. della risposta placebo ha investigato il meccanismo 
dell’aspettativa e dell’effetto che ha sull’outcome di dolore, la quale rappresenta un 
maggiore meccanismo dell’effetto placebo. Il modello suggerisce che vi sono 
determinanti che influiscono sull’aspettativa del paziente, e che sono dunque in grado di 
definire o modificare l’outcome. Queste determinanti sarebbero il paziente, il terapista, 
l’interazione che avviene tra essi, e il trattamento nel suo contesto specifico.  
 
Dunque, l’interazione tra terapista e paziente ha il potenziale di influenzare la 
percezione del dolore per mezzo dell’aspettativa, in modo positivo o negativo, 
rispettivamente attraverso un effetto placebo o nocebo.  
 
Si evidenziano tre categorie di comunicazione tra terapista e paziente che possono 
aggiungere qualità significative alla formulazione di un’aspettativa positiva: un modo 
persuasivo ed entusiasta per trasmettere il messaggio, una comunicazione empatica e 
calda, ed un coinvolgimento attivo del paziente nella consultazione (Colloca et al., 
2013, pag. 243–244).  
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4.4.1 Modulare i fattori contestuali per ottimizzare l’outcome dell’analgesico 

Se miriamo a implementare un uso consapevole dei fattori contestuali nell’ambito 
clinico, la comprensione di come funzionano ha un'importanza cruciale. I fattori 
contestuali danno forma agli effetti placebo e nocebo attraverso diverse fonti. 
Storicamente, i modelli più importanti includono il condizionamento classico ed i 
processi di aspettativa. 
Seguendo il condizionamento classico, diversi fattori contestuali esterni rappresentano 
un esempio di stimoli condizionati che possono evocare una risposta condizionata. In 
generale, come proposto da questo modello, la ripetuta contingenza tra uno stimolo 
saliente incondizionato (ad esempio vista del cibo) con uno stimolo condizionato neutro 
(ad esempio, un campanello) può indurre la stessa risposta condizionata (cioè 
salivazione) anche se lo stimolo neutro viene presentato da solo. Nello specifico 
dell’assistenza sanitaria, diversi aspetti dell’impostazione sanitaria o caratteristiche 
fisiche del terapista possono agire come fattori contestuali esterni, stimolando una 
risposta terapeutica senza un intervento, solo perché sono stati precedentemente 
associati ad esso.  
È possibile anche imparare una risposta condizionata osservando altre persone che 
rispondono a specifici fattori contestuali. 
 
Seguendo il modello di aspettativa, i fattori contestuali possono attivare l'aspettativa di 
sollievo dal dolore, innescando cambiamenti neurobiologici e dunque un miglioramento 
dei sintomi. I suggerimenti verbali sono dei tipici fattori contestuali esterni che attivano 
risposte positive o negative. Ad esempio, la somministrazione di un analgesico 
combinato ad aspettative di sollievo dal dolore può portare ad una risposta analgesica 
positiva; invece, la somministrazione di un trattamento analgesico senza specifiche 
aspettative o con aspettative negative (come l’esacerbazione del dolore) può risultare in 
una risposta negativa (Rossettini et al., 2018). 
 
Le aspettative del trattamento sono influenzate da diversi fattori, incluse le esperienze 
pregresse con fisioterapisti e i trattamenti. In particolare, nei pazienti con patologie 
croniche, i trattamenti spesso falliscono ripetutamente; ciò porta a frustrazione che può 
risultare in aspettative negative per i trattamenti futuri. Inoltre, l’umore negativo è 
spesso presente in pazienti con patologie croniche e può generare aspettative negative, 
nonché produrre un’aumentata ansia. Inoltre, sottostimare gli effetti psicologici sulla 
farmacodinamica contribuisce alla frequenza del fallimento soprattutto nei pazienti con 
dolore cronico.  
Le aspettative del paziente sono malleabili e possono sistematicamente essere alterate 
da istruzioni.  
I pazienti con aspettative inadeguate (troppo negative o troppo positive) dovrebbero 
essere sottoposti a una riattribuzione di aspettative maggiormente positive e realistiche.  
L’aspettativa adeguata deve essere consolidata rafforzando l’impatto cognitivo ed 
emozionale dei risultati positivi del trattamento.  
Influenzare le credenze sull’outcome con un uso appropriato e premuroso del 
linguaggio e una disposizione di informazioni appropriate riguardo al trattamento, va 
considerato un fattore importante in ogni trattamento a cui il paziente è sottoposto.  
Negli USA, il 50% dei pazienti lascia lo studio del medico senza un’adeguata 
comprensione di cosa medico gli ha detto; ciò evidenzia un bisogno di incrementare 
l’elemento dell’interazione tra paziente e curante al fine di migliorare l’outcome del 
trattamento. Ulteriori informazioni e variabili fornite attraverso volantini, moduli di 
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consenso, eccetera, andrebbero ottimizzati per migliorare lo sviluppo di aspettative di 
outcomes positivi (Colloca et al., 2013, pagg. 132–133).  

4.4.2 Interventi psicologi nella gestione del dolore 

Il tipo di trattamento psicologico meglio stabilito nella gestione del dolore, è la terapia 
cognitivo comportamentale (CBT). Gatchel et al. hanno dato una definizione di terapia 
cognitivo comportamentale nel contesto della gestione del dolore: il termine CBT è 
variabile e può includere istruzione, rilassamento, biofeedback, sviluppo di strategie di 
coping, il cambiare le credenze inappropriate sul dolore e sullo stabilimento degli 
obiettivi, e altro ancora. Una varia selezione di queste strategie andrebbe inserita in un 
programma di gestione del dolore che include riposo funzionale, farmacoterapia, e 
gestione medica generale. 
La CBT è stata valutata in modo estensivo in diversi studi, e in un ampio numero di 
approcci e trattamenti. 
L’ACT (Acceptance Commitment Therapy) fa parte della CBT ed è anch’essa stata 
applicata nella gestione del dolore; l’obiettivo di questa forma di psicoterapia è la 
modificazione profonda della relazione con i pensieri disfunzionali e le emozioni 
negative. Una recente meta-analisi conclude che questo approccio mostra medi effetti 
sulla salute fisica e mentale in pazienti con dolore cronico, con effetti comparabili a chi 
riceve una terapia cognitivo comportamentale. 
L’intervento motivazionale è un ulteriore approccio di trattamento, che pone forte enfasi 
sulle tecniche di intervista centrata sul paziente, come il porre domande aperte e 
l’utilizzo di empatia, dando un’enfasi specifica su come contenere l’ambivalenza dei 
pazienti sui cambiamenti del comportamento. Questa è stata applicata al trattamento 
del dolore e programmi di riabilitazione. Pochi studi hanno investigato l’effetto specifico 
della terapia motivazionale sul dolore; in un recente RCT una terapia motivazionale è 
stata paragonata a cure usuali per migliorare la gestione del dolore cronico di origine 
tumorale. I pazienti che hanno ricevuto la terapia motivazionale avevano migliori 
punteggi nella funzione e nella salute generale, la ricerca ha dunque concluso che la 
terapia motivazionale è una strategia utile al paziente per diminuire le barriere di 
attitudine nella gestione del dolore e migliorarla (Colloca et al., 2013, pag. 253). 
 
Sono sempre da considerare anche i fattori psicologici personali del terapista, del 
paziente e fattori in comune che possono influenzare il trattamento. 
Le credenze del terapista paiono elementi cruciali tanto quanto le tecniche ed i metodi 
terapeutici. (Colloca et al., 2013, pag. 253). 

4.4.3 L’effetto nocebo nella pratica clinica quotidiana 

La pratica clinica riporta alcuni pazienti che non rispondono a diverse (e adeguate) 
strategie terapeutiche, senza un’ovvia spiegazione per l’inefficacia del trattamento; 
questo potrebbe essere la manifestazione dell’effetto nocebo, in alcuni casi.  
Distinguiamo due tipiche fenomenologie dell’effetto nocebo: uno che si manifesta con lo 
sviluppo di effetti negativi durante un trattamento, mentre l’altro appare con il 
peggioramento di una condizione medica preesistente che è il target del regime 
terapeutico; questa manifestazione è molto importante nella pratica clinica. Entrambi 
questi effetti devono essere chiaramente distinguibili dalla fluttuazione fisiologica dei 
sintomi e dal corso naturale della malattia. 
È sempre più accettato il fatto che l’effetto nocebo è presente nella pratica clinica e che 
può influenzare negativamente l’outcome del trattamento su una larga scala di 
condizioni mediche e modalità terapeutiche; il fenomeno nocebo può portare ad un 
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aumento del peso dei sintomi e quindi indurre il paziente in una condizione di ulteriore 
distress.  
Inoltre, gli effetti negativi indotti dall’effetto nocebo possono influenzare la decisione del 
paziente di aderire ad un trattamento che gli è stato prescritto, o può provocare la non-
aderenza ad un trattamento adeguato; non da ultimo, può portare a visite mediche extra 
e l’inizio di trattamenti farmacologici addizionali non appropriati per alleviare i sintomi 
nocivi.  
Le ricerche hanno identificato i seguenti fattori cruciali nella formazione di aspettative 
nocebo: l’informare i pazienti sui possibili outcomes negativi del trattamento, 
l’anticipazione del paziente di questi outcomes negativi, e l’esperienza diretta o indiretta 
di outcomes terapeutici negativi.  
Questi fattori sono formati da diversi aspetti del contesto terapeutico; la comunicazione 
della diagnosi, l’informazione sul trattamento e dei suoi rischi e benefici, e l’interazione 
verbale durante un trattamento (Colloca et al., 2013, pagg. 257–258).   
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5. METODOLOGIA 
 
Nel capitolo seguente, saranno presentate le metodologie di ricerca messe a 
disposizione per poter redigere questa tesi; verrà dunque spiegato quale metodologia è 
stata utilizzata e le relative motivazioni, e presentati gli elementi chiave del disegno di 
ricerca scelto.  
Questa revisione è stata condotta secondo norme e procedure metodologiche obiettive. 
Gli sforzi sono stati fatti per condurre una ricerca il più completa possibile all’interno di 
database elettronici selezionati e utilizzando termini di ricerca ritenuti appropriati.  
Una lista di abstract potenzialmente rilevanti sono stati ottenuti e successivamente 
selezionati per idoneità, utilizzando criteri di inclusione ed esclusione. Gli abstract scelti 
sono stati tratti in versione full-text, a cui è stato poi applicato un assestement per 
valutarne la qualità metodologica.  
Tutti gli articoli ritenuti pertinenti sono stati raccolti per consentire una sintesi delle 
evidenze.  

5.1 La Evidence Based Medicine 

La Evidence Based Medicine (EBM), o medicina basata su prove di efficacia nasce 
dalla necessità di trovare una base scientifica per le decisioni cliniche.  
Infatti, l’assistenza sanitaria in questi ultimi anni sta mutando ad una velocità molto 
elevata (Wood et al., 2004, pag. 6), e serve una metodologia condivisibile e rigorosa 
che permette di scegliere le terapie che possiedono efficacia dimostrabile.  
Nel contesto della medicina, ci sono molte cause di variabilità clinica; queste sono 
legate all’esaminatore, alle pratiche diagnostiche e terapeutiche, a concezioni sociali e 
antropologiche della malattia e della guarigione, o alla diversità delle varie scuole 
mediche. A volte la variabilità può non produrre danni, spesso però ne produce; proprio 
per questo negli ultimi 10 anni si è sviluppata l’Evidence Based Medicine, come corpo 
disciplinare che introduce metodi quantitativi per valutare l’azione clinica, in grado di 
contribuire a una pratica clinica che si basa su informazioni che provengono dalla 
letteratura scientifica che sono valutate con criterio per formulare indicazioni condivise e 
applicabili ai bisogni dei pazienti (Pisacane & Panico, 2005, pagg. 25–26). 

5.2 Scelta della metodologia di ricerca 

Per la domanda di ricerca scelta, era possibile utilizzare una di tre principali 
metodologie di ricerca; un tipo di ricerca qualitativa, quantitativa o una revisione della 
letteratura.  
Coerentemente con la domanda di ricerca, la metodologia di ricerca scelta per il 
suddetto lavoro di tesi è una revisione narrativa della letteratura. Questo metodo di 
ricerca ha lo scopo di riassumere o sintetizzare le conoscenze presenti in letteratura 
riguardo all’argomento scelto; ciò prevede di raccogliere i dati consultando la letteratura 
scientifica presente sull’argomento.   
 
Una revisione della letteratura può essere narrativa (conosciuta anche come 
tradizionale o classica) o sistematica. 
La revisione tradizionale ha il principale scopo di giustificare uno studio, definire la 
domanda di ricerca e i metodi e strumenti di raccolta dati. Non occorre descrivere in 
modo preciso il processo seguito e la search strategy condotta. 
L’intento è quello di indagare e sintetizzare il corpo di conoscenze in un determinato 
ambito. Il rigore e la sistematicità non equivalgono all’impiego di tutta la letteratura 
esistente rilevante (Sironi, 2010, pag. 237). 
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La revisione sistematica della letteratura è invece simile a una ricerca scientifica 
primaria e presenta le sezioni tipiche degli studi quantitativi, identifica tutta la letteratura 
rilevante per reperire prove di efficacia, il processo deve essere sempre precisamente 
le scritte ed è condotta secondo una metodologia riproducibile (Sironi, 2010, pag. 237). 
 
La finalità di questa revisione narrativa è comunque quella di rintracciare tutti gli studi 
possibili di interesse sull’argomento e documentare accuratamente il processo di 
ricerca, per poter produrre una revisione narrativa di qualità maggiore possibile. 
 
Ricercare evidenze è una necessità che deriva dal contatto quotidiano con i pazienti, 
partendo da esigenze specifiche; queste esigenze possono essere la ricerca di 
procedure diagnostiche più appropriate, l’utilizzo di interventi più efficaci tra quelli 
conosciuti, il diminuire gli effetti collaterali di un intervento o procedura, diminuire i costi 
associati a un intervento, la ricerca di evidenze relative a situazioni che si 
accompagnano a problemi di difficile gestione, eccetera (Pisacane & Panico, 2005, 
pagg. 25–26). 
 
Per fornire ai pazienti la migliore assistenza possibile, e dunque eseguire un lavoro 
migliore anche sul piano etico, imparare a consultare la letteratura scientifica è un 
passo necessario. Gli studi durante gli anni di formazione sono un inizio, ma non 
garantiscono la preparazione sufficiente per tutta la vita professionale (Pisacane & 
Panico, 2005, pagg. 27–28). 
 
Lo sviluppo di questo lavoro con la metodologia di revisione della letteratura permetterà 
di accrescere la competenza nell’ambito della ricerca di sapere scientifico. Questo 
aiuterà nel continuum della formazione, infatti nella pratica clinica fisioterapica la ricerca 
di evidenze dovrebbe essere costantemente esercitata in quanto la conoscenza è in 
continua evoluzione (a causa della crescita esponenziale delle conoscenze e ricerche 
in ambito biomedico in questi ultimi decenni). Ciò richiede un aggiornamento costante. 
Tale competenza include la capacità di analizzare in modo critico la letteratura presente 
e considerare le conseguenze sulle pratica professionale. È dunque un processo 
necessario per garantire cure evidence-based, aggiornate ed efficaci ai pazienti. 
 
Per stabilire il procedere, sono stati presi in considerazione diversi libri di metodologia 
della ricerca. Sì è infine deciso di utilizzare il seguente protocollo metodologico (Wood 
et al., 2004, pag. 78). 

1. Determinazione del problema 
2. Identificare i termini e le variabili 
3. Ricerca degli articoli 
4. Determinare i fattori di inclusione e esclusione 
5. Effettuare una lettura preliminare e escludere le fonti non pertinenti 
6. Leggere criticamente ciascuna fonte 
7. Valutazione della qualità delle fonti 
8. Sintetizzare i risultati 
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5.3 Tappe metodologiche 

Innanzitutto è necessario definire il problema formulando una domanda di ricerca. 
Nell’approccio quantitativo, le domande di ricerca sono finalizzate a comprendere e 
spiegare le relazioni tra le variabili. 
Una domanda di ricerca identifica una popolazione, un oggetto di studio, e le relazioni 
tra di loro (Sironi, 2010, pag. 309). 
La formulazione della domanda di ricerca ha la facoltà di influenzare tutta la 
progettazione dello studio, per questo essa deve essere ben formulata (Sironi, 2010, 
pag. 333); avere una buona domanda di ricerca è essenziale per la revisione della 
letteratura.  
Per estrapolare i termini più rilevanti da un quesito formulato in maniera discorsiva o 
narrativa, è utile utilizzare il metodo PICO. PICO è un acronimo che ha le seguenti 
definizioni (Chiari, Mosci, & Naldi, 2006): 

- P: Paziente (o Popolazione o Problema); quali sono le caratteristiche del 
campione sottoposto allo studio 

- I: Intervento o esposizione o influenza; cosa si vuole studiare 

- C: Comparazione; qual è il trattamento di confronto (si tratta di un elemento 
opzionale)  

- O: Outcomes o risultati; quali sono i risultati che spero di ottenere 

Queste variabili saranno utilizzate per definire una domanda di ricerca appropriata e 
potranno poi essere utilizzate come parole chiave (keywords) per cercare evidenze 
scientifiche nelle banche dati in rete (Pisacane & Panico, 2005, pag. 39). 

A questo punto sarà possibile cominciare la ricerca degli articoli.  

Le fonti più indicate per redigere una revisione della letteratura o una ricerca 
bibliografica, sono le banche dati e le biblioteche (Sironi, 2010, pag. 207). 

Le banche dati sono strumenti informatizzati che contengono informazioni derivanti da 
riviste e altre fonti bibliografiche, selezionate da esperti. Utilizzano criteri scientifici per 
catalogare la letteratura presente. Non sarebbe ormai più possibile eseguire una ricerca 
bibliografica senza consultare delle banche dati, che facilitano l’accesso alla letteratura 
e la raccolgono (Sironi, 2010, pagg. 210–212).  

Per ogni banca dati utilizzata è stata fatta una breve descrizione per contestualizzarne 
la significatività (Sironi, 2010, pag. 214): 

- PubMed: Si tratta di una raccolta di database e altre fonti bibliografiche, il suo 
nucleo principale è MEDLINE. Include citazioni bibliografiche a partire dal 1966. 
Gli ambiti disciplinari inclusi sono scienze bio-mediche, infermieristiche e 
precliniche.  

- CINAHL: Contiene moltissime riviste d’interesse per le professioni sanitarie (oltre 
3000). Include anche tesi, atti di convegni, libri e capitoli di libri. Gli articoli sono 
disponibili dal 1981. Include riviste specifiche riguardo fisioterapia, educazione 
della salute, medicina complementare, nutrizione e scienze infermieristiche. 
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- MEDLINE: Contiene citazioni bibliografiche, autori e abstract di più di 4800 riviste 
delle scienze della salute. Sono incluse citazioni bibliografiche a partire dal 1966. 
Gli ambiti disciplinari inclusi sono scienze bio-mediche, infermieristiche e 
precliniche.  

Alcune banche dati dispongono di una banca dati propria di termini indicizzati (Medical 
Subject Healing, MESH), a cui è possibile accedere per poter essere maggiormente 
certi di utilizzare le parole chiave in inglese in modo corretto. Utilizzando i MESH è 
spesso possibile migliorare i risultati della ricerca (Pisacane & Panico, 2005, pag. 52). 

Tra le keywords si possono utilizzare gli operatori dell’algebra booleana: i principali 
sono “AND”, “OR” e “NOT”. Essi sono lo strumento fondamentale che consente di 
combinare in vario modo più parole chiave nella ricerca degli articoli nella banca dati. In 
questo modo si può ampliare o restringere la scelta al materiale bibliografico, infatti con 
l’operatore AND agisce sulla specificità, OR agisce sulla sensibilità, mentre NOT 
esclude dei risultati (Sironi, 2010, pag. 216).  

A questo punto, il campo di ricerca va ristretto ulteriormente aggiungendo dei criteri di 
inclusione  esclusione. 

Questo permette di restringere ulteriormente la ricerca quando viene reperito un certo 
numero di fonti, nonché renderla più specifica, per ottenere ciò che si vuole dalla ricerca 
(Sironi, 2010, pag. 217).  

Per cercare di condurre l’analisi dell’argomento scelto nel modo più oggettivo e 
completo possibile, descrivere la strategia adottata per la ricerca di fonti nel database e 
descrivere i criteri utilizzati nella selezione di articoli e studi considerati, è senz’altro utile 
(Sironi, 2010, pag. 245). 

Allo scopo di valutare le evidenze e i testi raccolti, bisogna applicare un metodo 
scientifico alla raccolta di informazioni e alla loro interpretazione; con questo approccio 
rigoroso dobbiamo imparare a confrontarci e a comprendere se gli studi a sostegno 
delle evidenze che stiamo ricercando sono validi e quale sia il significato dei numeri sui 
quali si basano le interpretazioni degli autori degli studi che passiamo in rassegna 
(Pisacane & Panico, 2005, pagg. 61–62). Le revisioni sistematiche sono il prodotto di 
un metodo di valutazione che sintetizza i risultati degli studi validi effettuati per 
rispondere ad una domanda. I singoli studi sono analizzati accuratamente e risultati 
sono presi attenta considerazione; la revisione è definita sistematica in quanto la ricerca 
delle fonti e l’analisi dei risultati sono condotti con un metodo esplicito e soprattutto 
riproducibile (Pisacane & Panico, 2005, pagg. 62–63). 
 
Infine, la parte più ampia di una revisione della letteratura è costituita dalla sintesi critica 
degli studi selezionati e dal loro confronto. Ogni studio preso in considerazione deve 
essere riassunto nei suoi aspetti principali riportando i concetti emersi, in alcune tabelle. 
Andrà poi stesa la sintesi critica dei risultati da dove emergerà un nuovo quadro di 
riferimento su ciò che deve essere studiato o sviluppato (Sironi, 2010, pag. 266).  
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6. APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 
I paragrafi seguenti rappresentano le tappe metodologiche concrete che sono state 
applicate per redigere il lavoro.  

6.1 Domanda di ricerca 

In base alla domanda di ricerca scelta “POSSONO GLI ASPETTI DELL’ALLEANZA 
TERAPEUTICA FISIOTERAPICA MODIFICARE L’ESPERIENZA DI DOLORE DEI 
PAZIENTI?”, il PICO definito per la ricerca è il seguente: 
 
Tabella 1: Domanda di ricerca secondo PICO 

P Popolazione di interesse Persone affette da dolore cronico di origine muscoloscheletrica 

I Intervento Alleanza terapeutica, fattori all’interno dell’alleanza terapeutica che 
influiscono sull’esperienza di dolore del paziente. 

C Confronto - 

O Outcomes/ Risultati Modifica dell’esperienza di dolore, impatto sulla gestione del dolore, 
misura del dolore. 

 

6.2 Criteri di inclusione e esclusione 

Per rendere la ricerca più mirata e idonea al quesito di fondo, sono stati aggiunti i 
seguenti criteri d’inclusione ed esclusione.  

Tabella 2: criteri di inclusione ed esclusione 

Criteri di inclusione: Criteri di esclusione: 

- Articoli pubblicati dopo l’anno 2008 compreso 

- Articoli in lingua Inglese, italiana e francese 

- La popolazione dello studio doveva essere 
composta da adulti affetti da dolore 
muscoloscheletrico cronico, cioè dolore degli 
arti superiori, inferiori, del collo, della regione 
lombare con una durata superiore a tre mesi 

- Articoli di fonti primarie 

- Gli articoli dovevano contenere e misurare 
l’alleanza terapeutica in almeno una delle sue 
componenti 

- Gli articoli dovevano misurare l’outcome di 
dolore 

- Gli articoli dovevano riguardare l’ambito della 
fisioterapia, l’intervento doveva essere 
correlato alla terapia fisioterapica 

- Gli articoli inclusi dovevano raggiungere un 
certo grado di qualità per formulare 
raccomandazioni 

- Articoli pubblicati prima del 2007 compreso 

- Articoli di qualsiasi altra lingua che non sia tra 
quelle dei criteri di inclusione 

- Articoli che analizzano l’utilizzo di farmaci o 
tecniche chirurgiche 

- Articoli che includevano popolazione con 
condizioni neuropsicologiche associate 

- Studi con disegno di ricerca qualitativo 
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Alcune precisazioni sono necessarie. Innanzitutto, sono stati esclusi studi pubblicati in 
lingue diverse da italiano, francese e inglese, a causa della mancanza delle risorse per 
la traduzione e l'interpretazione di articoli di altre lingue. Tuttavia, questo riduce la 
possibilità di bias linguistico.  
Sono inoltre stati esclusi studi che includevano pazienti con condizioni 
neuropsicologiche poiché queste possono influenzare le cognizioni o il discorso, come 
nel caso di ictus o demenza. 
Non è stato posto un limite per quanto riguarda il numero di soggetti inclusi nello studio 
né al contesto in cui è stata svolta la ricerca.  

6.3 Ricerca e selezione degli articoli 
Lo scopo della strategia di ricerca era generare un elenco completo di articoli il più 
pertinenti possibile.  
Le banche dati consultate per redigere la ricerca sono state:, Cinhal, Pub Med e 
Medline. 
Il processo che ha portato alla definizione delle parole chiave è esposto nella tabella 
sottostante. Nella prima colonna vengono elencate le parole in italiano emerse dalla 
formulazione PICO, nella seconda colonna invece, vengono rappresentate le varie 
formulazioni delle parole sotto forma di keyword. L’ultima colonna contiene le parole 
che sono effettivamente state utilizzate nel processo di ricerca. 
 
Tabella 3: formulazione delle key word 

Parole in italiano Key word Chiavi di ricerca utilizzate 
Dolore cronico Dolore cronico, dolore muscoloscheletrico Chronic Pain 

Muscoloskeletal Pain 

Alleanza terapeutica, fattori 
all’interno dell’alleanza 
terapeutica che influiscono 
sull’esperienza di dolore del 
paziente. 

Alleanza terapeutica, relazione 
terapeutica, comunicazione, 
comunicazione tra terapista e paziente, 
relazione d’aiuto, legame, empatia 

Therapeutic Relationship 
Therapeutic Alliance 
Helping allicance 
Working Alliance 
Verbal Behavior 
Cooperative behavior 
Communication 
Health Communication 
Professional-Patient Relations 
Bond 
Empathy 

Dolore come outcome Gestione del dolore, misura del dolore Pain management 
Pain measurement 
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Una volta stabiliti i termini, sono state create delle stringhe di ricerca impiegando varie 
combinazioni delle  parole chiave emerse e gli operatori booleani. 
Gli operatori booleani utilizzati per questo lavoro sono “AND” e “OR”.  
Le stringhe di ricerca sono state adattate alle banche dati, sfruttando i suggerimenti 
proposti da ogni database e quando possibile utilizzando i termini Medical Subject 
Healing (MESH) indicizzati da ognuno dei diversi database. Le stringhe di ricerca 
utilizzate sono state le seguenti:  
 
In MEDLINE: I risultati ottenuti sono stati 63.  
(mesh.Exact("Pain Management") OR mesh.Exact("Pain Management" OR "Pain Measurement")) AND 
(mesh.Exact("Communication") OR mesh.Exact("Health Communication" OR "Communication") OR 
mesh.Exact("Verbal Behavior" OR "Health Communication" OR "Communication") OR 
mesh.Exact("Verbal Behavior" OR "Cooperative Behavior" OR "Health Communication" OR 
"Communication") OR (therapeutic alliance) OR (therapeutic relationship) OR (professional patient 
relations)) AND (mesh.Exact("Musculoskeletal Pain") OR mesh.Exact("Chronic Pain"))  
Filtri aggiuntivi: Data: Dopo il 2008; Umani; Lingua Francese, Inglese, Italiano; Fascia d'età: Adulti tutti 
(oltre 19 anni); Stato documento: MEDLINE 
 
In PubMed: I risultati ottenuti sono stati 93.  
Search ((((((""musculoskeletal pain""[MeSH Terms]) OR ""chronic pain""[MeSH Terms])) AND 
((((((((""communication""[MeSH Terms]) OR ""health communication""[MeSH Terms]) OR ""professional 
patient relations""[MeSH Terms]) OR ""verbal behavior""[MeSH Terms]) OR ""cooperative 
behavior""[MeSH Terms]) OR ""empathy""[MeSH Terms]) OR ""therapeutic alliance"") OR ""therapeutic 
relationship"")) AND ((""pain management""[MeSH Terms]) OR ""pain measurement""[MeSH Terms]))  
Filtri aggiuntivi: Case Reports; Clinical Study; Clinical Trial; Comparative Study; Controlled Clinical Trial; 
Observational Study; Randomized Controlled Trial; Publication date from 2008/01/01; Humans; English; 
French; Italian; Adult: 19+ years 
 
In CINHAL: I risultati ottenuti sono stati 89. 
( pain management OR pain measurement ) AND ( communication OR health communication OR 
professional-patient relations OR verbal behavior OR cooperative behavior OR ( therapeutic alliance or 
therapeutic relationship or working alliance or bond or helping alliance ) ) AND (musculoskeletal pain OR 
chronic pain)  
Filtri aggiuntivi: Published Date: 20080101-20181231; Research Article; Human; Narrow by 
SubjectAge: - all adult 
 

6.4 Processo di screening  
Gli elenchi iniziali degli abstract ottenuti sono stati sottoposti a screening. Un’iniziale 
selezione è stata fatta sulla base del titolo e dell’abstract di ogni articolo. Per gli articoli 
che sono rimasti, è stato reperito il full text ed è stata prodotta una seconda selezione 
sulla base dei criteri di inclusione e esclusione definiti in precedenza.  
Per permettere una migliore lettura del processo di selezione degli articoli, si è deciso di 
utilizzare un diagramma di flusso PRISMA. Questo, inoltre, aiuta gli autori a migliorare il 
report delle revisioni (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & PRISMA Group, 2009).  
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PRISMA STATEMENT 2009 – DIAGRAMMA DI FLUSSO 

 

 

6.5 Valutazione degli articoli selezionati 

Si è deciso di procedere con un assestement della qualità degli articoli, per verificare se 
gli articoli selezionati raggiungevano un certo grado di qualità,  in modo da poter 
riportare delle raccomandazioni. Il tipo di valutazione usato dipende dal disegno di 
studio. 
 
Per gli studi sperimentali: per misurare la qualità dei quattro studi (tre RCT e un 
PCT), è stata utilizzata la PEDro Scale. 
La PEDro Scale è uno strumento di misurazione affidabile, sembra infatti avere 
sufficiente affidabilità per l'uso in revisioni sistematiche di RCT in ambito fisioterapico e 
fornisce una solida base per la ricerca (Maher, Sherrington, Herbert, Moseley, & Elkins, 
2003, pag. 200). 
Per essere considerato di alta qualità metodologica, il punteggio totale deve essere 
compreso tra sei e otto su dieci. Un punteggio di nove o dieci è considerato come una 
qualità metodologica molto elevata. Un punteggio di quattro o cinque può essere 
considerato come una qualità media. Se l'articolo raggiunge un punteggio inferiore a 
quattro punti, la qualità metodologica può essere considerata scarsa. 
 
Gli score attribuiti ai quattro studi analizzati con questo metodo vanno da un minimo di 
7/10 a un massimo di 10/10. Nel particolare, ognuno dei singoli studi ha ricevuto 7, 8, 9 
punti e uno studio ha ricevuto il massimo del punteggio. 
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Si può dunque affermare che la qualità complessiva degli studi considerati va da una 
qualità buona  a ottima.  
Per gli studi osservazionali: la qualità metodologica di due studi (uno studio 
trasversale descrittivo e uno studio di Coorte) è stata valutata utilizzando la 
dichiarazione STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies in 
Epidemiology) Statement 2007. 
La dichiarazione STROBE è ampiamente accettata come uno strumento importante per 
valutare la qualità metodologica negli studi con disegno longitudinale.  
È stato deciso quanto segue: se uno studio riceve un punteggio superiore a 17 su 22 
punti è considerato di alta qualità, mentre con un punteggio inferiore o uguale a 17 è 
considerato di inferiore qualità. Si noti che questo punteggio non è stato basato sulla 
letteratura, poiché non è presente letteratura che descriva come interpretare e 
considerare un punteggio di qualità metodologico alto o basso rispetto allo strumento 
STROBE (Vandenbroucke et al., 2014). 
 
I due studi osservazionali inclusi erano entrambi di alta qualità metodologica. La qualità 
metodologica degli articoli selezionati può essere esaminata nella Tabella 4. 
Nell’Appendice 4, vengono riportate le tabelle che sono state effettivamente usate per 
valutare la metodologia di ricerca.  
 
Tabella 4: valutazione metodologica degli studi 
Autore e data Punteggio ottenuto Qualità metodologica 
Fuentes et al., 2014 PeDro Score: 9/10  Molto alta 
White et al., 2012 PeDro Score: 8/10 Alta 

Ben-Ami et al., 2017 PeDro Score: 7/10 Alta 
Ford et al., 2015 PeDro Score: 10/10 Molto alta 

Cheing et al., 2014 STROBE: 19/22 Alta 

Ferreira et al., 2013 STROBE: 20/22 Alta 

 

6.6 Sintesi dei risultati 

Nell’Appendice 5 è riportata una tabella riassuntiva degli articoli che sono stati 
selezionati e valutati. Questo permette di avere una visione di insieme più schematica e 
chiara. La tabella riassume gli elementi principali di ogni articolo considerato: titolo, 
autore e data di pubblicazione, scopo/i dello studio, disegno di ricerca utilizzato, una 
descrizione del campione, gli strumenti, le misure di risultato adottate nello studio, un 
riassunto dei risultati e infine il punteggio ottenuto tramite le valutazioni della qualità 
metodologica.  



28 

7. RISULTATI 

7.1 Partecipanti 

Combinando tutti gli articoli, 1085 pazienti sono stati inclusi in questa revisione della 
letteratura. Essi provenivano da Australia, Israele, Hong Kong, Inghilterra, e dal 
Canada.  
Questi paesi presentano tutti un sistema sanitario ben sviluppato, infatti tutti paesi 
menzionati fanno parte dei primi 26 stati con la migliore assistenza sanitaria nel mondo, 
e sono tra i primi 37 paesi valutati più prosperi (The Legatum Institute Foundation, 
2018). È dunque possibile affermare che la realtà in cui sono avvenuti tutti gli studi 
considerati può essere paragonata alla nostra in termini di sistema sanitario e qualità di 
vita.  
Il campione preso in analisi dai diversi articoli varia da un numero massimo di 300 (Ford 
et al., 2015), a un minimo di 76 (Cheing et al., 2014) partecipanti. 
L’età media di tutti i partecipanti inclusi varia da 30.1 anni a 66,7 anni.  
In cinque studi, la popolazione di pazienti era composta da pazienti con lombalgia 
cronica (CLBP). Nello studio di Ford et al., il dolore lombare doveva essere presente 
per massimo sei mesi. Gli altri quattro studi includevano pazienti che soffrivano di 
dolore cronico da almeno tre mesi, senza un limite di tempo massimo. La durata media 
del dolore  cronico di tutti i pazienti inclusi varia da 3,1 mesi a 66 mesi.  
Nello studio di White et al., la popolazione era composta da pazienti che soffriva di 
dolore cronico dovuto a osteoartrosi a una sola articolazione tra quella dell’anca e 
quella del ginocchio.  
In tutti gli studi considerati sono stati esclusi pazienti con dolore muscoloscheletrico 
specifico, cioè dolore agli arti superiori e inferiori, collo e parte bassa della schiena che 
potrebbero essere attribuiti a patologie gravi come infezione, artrite reumatoide, tumore, 
spondilite anchilosante, frattura o sindrome di cauda equina.  
Il dolore medio alla baseline variava da una media di 4 a una media di 6 misurati con 
scala VAS o NRS. 
 

7.2 Intervento 

Nell’Appendice 5 è descritta e riassunta una panoramica degli interventi che ogni studio 
ha utilizzato, per una migliore lettura.  
Per quanto riguarda le tempistiche, il trattamento somministrato va da una singola 
sessione di 30 minuti a un intero programma di otto settimane.  
In tutti gli studi, i trattamenti somministrati fanno parte dei trattamenti che regolarmente 
vengono forniti dai fisioterapisti. In particolare questi erano elettroterapia, dry needling, 
interventi comunicativi mirati al cambiamento del comportamento del paziente, esercizi 
attivi generali, esercizi di controllo motorio, esercizi di rinforno e stretching, terapia con 
corrente interferenziale (IFC), interventi personalizzati per affrontare specifici ostacoli 
all'attività fisica nel singolo, e terapia manipolativa spinale. 
 
La terapia interferenziale attuale è un'elettroterapia per la sedazione del dolore a un 
livello sensoriale confortevole che produce una "sensazione simile a spilli e aghi" senza 
stimolare le contrazioni muscolari visibili (New Age Italia Srl, 2016). 
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7.3 Misura della relazione terapeutica 

Tra gli articoli, sono stati utilizzati tre diversi strumenti per misurare l'alleanza tra il 
paziente e il terapeuta. Due studi hanno utilizzato la Working Alliance Subscale of the 
Pain Rehabilitation Expectations Scale (PRES) (Cheing et al., 2014; Fuentes et al., 
2014). 
Gli altri studi hanno utilizzato il CARE questionnaire (The Consultation and Relational 
Empathy) e WATOCI (Working Alliance Theory of Change Inventory). Per tutti e tre 
questi strumenti di misurazione dell’alleanza terapeutica, sono stati svolti studi per 
verificarne validità e l'affidabilità all’interno del contesto fisioterapico (Gladys, Lai, Vong, 
& Chan, 2010; Amanda Marie Hall et al., 2012; Mercer, McConnachie, Maxwell, 
Heaney, & Watt, 2005) (vedi Appendice 6) .   
 
Tra gli studi le misurazioni differiscono, e vanno dalla sola misurazione dell’alleanza 
terapeutica come fattore di outcome al programma di riabilitazione completo.  
Nello studio di coorte di Ferreira et al., l'alleanza di lavoro è stata utilizzata come fattore 
di processo che è predittivo dei risultati di outcome del trattamento.  
Due RCT (Fuentes et al., 2014; White et al., 2012) hanno utilizzato l'alleanza di lavoro 
come un intervento attivo addizionale ad un certo trattamento fisioterapico di base. In 
questi RCT, la terapia di base (terapia interferenziale in uno studio e dry needling 
nell’altro) è stata applicata in entrambi i gruppi, mentre in un solo gruppo dei due 
l'alleanza terapeutica è stata incrementata con comunicazione centrata sul paziente.  
In altri due studi (Ben-Ami et al., 2017; Ford et al., 2015) l’alleanza terapeutica non è 
stata direttamente misurata ma sono state utilizzate delle componenti dell’alleanza 
terapeutica come intervento attivo, ossia un intervento personalizzato con enfasi alla 
comunicazione, in aggiunta a un intervento fisioterapico convenzionale basato sulle 
evidenze. In questi due studi, tutti i gruppi creati hanno ricevuto il trattamento di 
fisioterapia convenzionale e un gruppo su due in ogni studio ha ricevuto ulteriormente 
un intervento di fisioterapia individualizzato in base agli ostacoli individuati in ugni 
paziente con un’enfasi alla comunicazione e alla trasmissione di informazioni. 
 

7.4 Misure di outcome 

Tutti gli studi inclusi hanno utilizzato la severità del dolore come misura di outcome. Tre 
studi hanno utilizzato la scala VAS (Cheing et al., 2014; Ferreira et al., 2013; White et 
al., 2012) e altri tre studi la scala NRS (Ben-Ami et al., 2017; Ford et al., 2015; Fuentes 
et al., 2014). Uno studio ha utilizzato altresì il Weanger Instrument per calcolare la 
sensibilità dolorosa attraverso la misurazione della pressione minima che induce il 
dolore (Fuentes et al., 2014).  
Lo studio di Ford et al. ha inoltre utilizzato l’interferenza del dolore con il lavoro (Ford et 
al., 2015). 
Quattro studi hanno valutato la capacità funzionale attraverso strumenti diversi; sono 
poi state utilizzate misure di esito aggiuntive come l'effetto globale percepito, la qualità 
della vita, la capacità di sollevamento,  la salute percepita, i giorni di assenza dal lavoro 
correlati al dolore lombare, e la paura del dolore. Anche se queste misure di risultato 
aggiuntive saranno ignorate nella sezione dei risultati, è comunque importante prendere 
nota di questi possibili fattori di confondimento. Per una descrizione completa e una 
panoramica delle misure di outcome utilizzate, inclusi gli strumenti di misurazione, 
vedere l’Appendice 5. 
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7.5 Risultati degli studi 

Dagli studi considerati, emerge come vi sia un effetto dell’alleanza terapeutica 
sull’outcome del dolore; infatti, un’alleanza terapeutica aumentata avrebbe un effetto 
sull’esito della riduzione di intensità del dolore. Livelli più alti di alleanza terapeutica 
sono inoltre associati a miglioramenti maggiori relativi a outcomes come dolore, 
disabilità e funzione, misurati dopo 8 settimane. È emerso, inoltre, un effetto 
dell’alleanza terapeutica sulla sensibilità dolorifica da pressione, ossia una riduzione 
della soglia di minima pressione che induce dolore. 
 
L'interazione terapeutica aumentata è rappresentata da comportamenti verbali, tra cui 
l'ascolto attivo (cioè, ripetendo le parole del paziente, chiedendo chiarimenti), il tono 
della voce, i comportamenti non verbali (cioè contatto visivo e contatto fisico), l’empatia, 
e l’uso di parole di incoraggiamento; sono stati individuati outcomes di dolore migliori 
con un tipo di intervento che integra diverse componenti psicosociali progettate per 
migliorare la motivazione dei soggetti, migliorare l’aspettativa, coinvolgerli nel 
trattamento e apportare modifiche comportamentali appropriate tramite l’alleanza di 
lavoro. 
 
Le caratteristiche del terapista sembrerebbero avere un grande effetto sul dolore 
percepito del paziente, sia a breve termine che a 5 settimane di distanza; le 
caratteristiche individuate come predittori di migliori outcomes parrebbero: un terapista 
che rappresenta per il paziente una figura autoritaria, che trasmette sicurezza con 
spiegazioni chiare, e che possiede una personalità amichevole e comprensiva.  
 
Infine, l’utilizzo di protocolli di terapia individualizzata che mirano a focalizzarsi sul 
singolo per affrontare specifici ostacoli all’attività fisica, e ponendo un’enfasi alla 
comunicazione e alla motivazione, parrebbero avere risultati migliori rispetto a interventi 
che non hanno tali caratteristiche.  

7.6 Analisi dei dati  

Nel seguente capitolo si è deciso di esporre i risultati degli studi raggruppandoli 
secondo il disegno di ricerca (longitudinale o sperimentale).  
 
Tutti gli studi sperimentali hanno utilizzato come campione di soggetti con dolore 
cronico. In due studi i pazienti soffrivano di dolore cronico lombare da almeno 3 mesi 
(Ben-Ami et al., 2017; Fuentes et al., 2014), in uno studio soffrivano di dolore cronico 
lombare da un minimo di 6 settimane e per un massimo di 6 mesi (Ford et al., 2015), 
mentre in uno studio i pazienti soffrivano di dolore cronico dovuto da osteoartrosi a una 
sola articolazione tra anca e ginocchio (White et al., 2012). 
Tutti e 4 gli studi sperimentali hanno analizzato il dolore come misura di outcome.  
Tutti gli studi sperimentali considerati hanno condotto la ricerca in un ambito 
ospedaliero o in cliniche riabilitative, precisamente gli studi sono stati condotti 
rispettivamente in un laboratorio terapia fisica in Canada, in due ospedali in Inghilterra, 
in alcune cliniche fisioterapiche in Israele e in alcuni centri riabilitativi in Australia (Ben-
Ami et al., 2017; Ford et al., 2015; Fuentes et al., 2014; White et al., 2012). Si può 
dunque sostenere che gli studi sono avvenuti all’interno di un contesto clinico e pertanto 
ciò va a consolidare la validità esterna di questi studi, considerato che l'ambiente in cui 
vengono trattati i pazienti ha un effetto diretto sull'esperienza del dolore (Jeffels & 
Foster, 2003). 
Tutti gli studi si sono rilevati di qualità metodologica da buona a ottima.  
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L’intervento era variabile: in due studi è stata coscientemente somministrata 
un’alleanza terapeutica aumentata e limitata, in aggiunta al trattamento.  
 
In uno studio RCT, lo scopo era di confrontare gli effetti sulla modulazione del dolore 
attraverso una potenziata alleanza terapeutica rispetto a un’alleanza terapeutica limitata 
all’interno di trattamenti con elettroterapia, in pazienti con dolore lombare cronico.  
L’alleanza terapeutica limitata è stata simulata in una seduta di 30 minuti di terapia 
fisica, in cui il terapista si è solamente presentato e ha spiegato lo scopo del 
trattamento. Dopo aver impostato i parametri del trattamento, il terapeuta lascia la 
stanza e ritorna alla fine del trattamento. L’alleanza terapeutica aumentata in questo 
studio è stata rappresentata dal medesimo trattamento di terapia fisica: nei primi 10 
minuti, però, ai partecipanti sono state poste domande sui sintomi, sullo stile di vita e 
sulla causa della loro condizione. L'interazione terapeutica è stata migliorata attraverso 
comportamenti verbali, tra cui l'ascolto attivo (cioè, ripetendo le parole del paziente, 
chiedendo chiarimenti), il tono della voce, i comportamenti non verbali (cioè contatto 
visivo e contatto fisico) e l’empatia (come dicendo: "Posso capire quanto difficile possa 
essere soffrire di LBP per te"). Questo modello di intervento mirava a creare un 
rapporto paziente-clinico ottimale. 
Il terapeuta è rimasto quindi nella stanza durante l'intero trattamento. Alla fine della 
sessione, sono state date alcune parole di incoraggiamento; dopo di che sono stati 
misurati i parametri di rivalutazione per confrontarli alla baseline, attraverso la 
misurazione del dolore con scala NRS e la sensibilità da pressione (PPts) con lo 
strumento Wanger e l’alleanza terapeutica con la working alliance subscale of the Pain 
Rehabilitation Expectations Scale (PRES) (Fuentes et al., 2014). 
Lo studio ha concluso che un’alleanza terapeutica aumentata ha un effetto significativo 
nel processo terapeutico e incide in maniera positiva sugli outcomes in pazienti con 
lombalgia cronica. Il risultato maggiore è stato sulla diminuzione del dolore.  
Inoltre, è emerso un effetto dell’alleanza terapeutica anche sulla sensibilità dolorifica da 
pressione, ossia una riduzione della minima pressione che induce dolore.  
L’interazione tra terapista e paziente sembra avere un ruolo centrale nel determinare 
l’outcome di dolore nel paziente con lombalgia cronica, a breve termine. In questo 
studio le differenze individuali del terapista (come ad esempio la personalità) non hanno 
avuto influenza sull’effetto placebo. Questo va a significare che anche con 
caratteristiche differenti, se i terapisti aderiscono in maniera giusta a un protocollo i 
risultati possono essere simili.  
 
In un altro studio RCT, lo scopo era di investigare se potesse esserci un potenziamento 
dell’effetto della terapia con agopuntura dovuto alle caratteristiche del terapeuta e/o agli 
effetti del processo di consulto durante la terapia in pazienti con dolore cronico dovuto a 
osteoartrosi (White et al., 2012). 
I pazienti sono stati trattati con agopuntura da tre terapisti diversi. Esso è stato 
associato a due tipi di consulto diverso: una consultazione di tipo empatico e una di tipo 
non empatico. Nella consultazione di tipo empatico, dove l’alleanza terapeutica è quindi 
aumentata, i pazienti sono stati accolti in modo amichevole, caloroso, ed erano liberi di 
entrare in conversazione con i terapisti, che incoraggiavano la conversazione. I 
professionisti hanno fatto del loro meglio per fornire risposte dettagliate e concentrarsi 
sul comfort del paziente.  
Nel gruppo dove la consultazione era di tipo non empatico, i professionisti hanno solo 
discusso le questioni direttamente correlate al trattamento del paziente per consentire 
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loro di eseguirlo efficacemente. Le spiegazioni necessarie sono state mantenute il più 
brevi possibile; se i pazienti tentavano di entrare in qualsiasi discussione, il terapeuta 
rispondeva usando le parole "Mi dispiace, ma, trattandosi di un trial, non sono 
autorizzato a discuterne con voi.''. 
Il dolore è stato registrato per 7 giorni pre-trattamento con scala VAS. 
Il dolore è poi stato registrato durante le 4 settimane di trattamento e in un ulteriore 
quinta settimana. 
Sono infine state condotte interviste qualitative narrative, faccia a faccia e con domande 
aperte, a 27 partecipanti appositamente campionati per ottenere la rappresentazione da 
tutti i gruppi di trattamento.  
I risultati di questo studio hanno mostrato che le caratteristiche del terapeuta hanno 
significativamente influenzato il dolore dei pazienti sia a breve termine che a 5 
settimane. Uno dei tre terapisti ha infatti ottenuto i maggiori miglioramenti negli 
outcomes. 
La presenza di un terapista che rappresenta per il paziente una figura autoritaria che 
trasmette sicurezza con spiegazioni chiare, e una personalità amichevole e 
comprensiva, ha mostrato essere il più efficace tra tutti gli outcomes.  
In questo studio la natura empatica del consulto (di tipo empatico o non ematico) non 
sembra aver influenzato l’outcome di dolore, infatti non vi era differenza significativa tra 
i gruppi e il tipo di consulto.  
 
In altri due studi sperimentali, lo scopo era testare se la terapia individualizzata era più 
efficace rispetto o in aggiunta agli interventi di fisioterapia convenzionale nei pazienti 
che soffrivano di lombalgia cronica. I risultati mostrano che un intervento di terapia 
individualizzata è maggiormente efficace nel ridurre il dolore a medio e lungo termine. 
Sono stati altresì evidenziati migliori risultati rispetto alla disabilità.  
 
Nello studio di Ben-Ami et al., lo scopo era quello di verificare se un modello di 
intervento individualizzato era maggiormente efficace rispetto alla terapia abituale.  
Alcuni pazienti sono stati trattati con un intervento personalizzato focalizzato al singolo 
per affrontare specifici ostacoli all’attività fisica, che sono stati ricercati durante le 
sedute. Un’enfasi importante è stata data alla comunicazione di informazioni chiare e 
alla motivazione. Il gruppo di controllo è invece stato trattato con fisioterapia 
convenzionale, che includeva esercizi generali per il controllo posturale, rinforzo e 
stretching. 
I risultati dello studio mostrano che al follow-up a tre mesi il dolore non differiva tra i 
gruppi in modo statisticamente significativo, mentre a 12 mesi, i pazienti nel gruppo 
trattati con la terapia individualizzata hanno riportato punteggi significativamente più 
bassi nel dolore (valutati con scala NRS) e disabilità (RMDQ) rispetto al gruppo di 
controllo. I pazienti del gruppo trattato con terapia individualizzata hanno inoltre 
mostrato un aumento dell’attività fisica svolta sia a breve che a lungo termine (BPAQ).  
 
Nello studio di Ford et al., lo scopo era di testare l’ipotesi che un protocollo di 
fisioterapia individualizzata che utilizzava tecniche di trattamento comuni di terapia 
manuale, rieducazione posturale, allenamento di controllo motorio e esercizio 
funzionale graduale combinato a un intervento di consulenza basato sulle linee guida, 
produceva risultati migliori negli outcomes rispetto al solo intervento di consulenza 
basata su linee guida. La popolazione includeva pazienti che soffrivano di lombalgia 
cronica per un massimo di 6 mesi.  
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I risultati mostrano che il gruppo trattato con terapia individualizzata ha dimostrato una 
riduzione significativamente maggiore nel dolore alla schiena e alle gambe (NRS) a 5, 
10 e 26 settimane, e nella limitazione dell'attività (Oswestry) rispetto al gruppo che ha 
ricevuto soli consigli a 10, 26 e 52 settimane. Emerge inoltre che coloro che ricevevano 
terapia individualizzata avevano meno probabilità di frequentare altri trattamenti sanitari 
rispetto al gruppo di sola consulenza. 
 
Due altri studi di tipo longitudinale hanno invece indagato l’effetto dell’alleanza 
terapeutica sul dolore e altri outcome come disabilità e funzione, in pazienti con dolore 
lombare cronico.  
 
Lo studio di Cheing et al., è uno studio trasversale. Lo scopo era di testare l’ipotesi che 
una migliore relazione terapeutica e migliori aspettative sui risultati erano in grado di 
incidere sull’intensità percepita di dolore e sulla funzione, in pazienti con dolore cronico 
lombare.  
I pazienti nello studio randomizzato controllato considerato (Vong, Cheing, Chan, So, & 
Chan, 2011) sono stati divisi in due gruppi; uno ha ricevuto della comune fisioterapia 
con tecniche di comunicazione abituali, mentre il secondo ha ricevuto la Motivational 
Enhancement Physiotherapy (o MET, un tipo di intervento che integra diverse 
componenti psicosociali progettate per migliorare la motivazione dei soggetti, migliorare 
l’aspettativa, coinvolgerli nel trattamento e apportare modifiche comportamentali 
appropriate tramite l’alleanza di lavoro).  
I risultati mostrano che l'alleanza di lavoro ha avuto un effetto diretto sull'aspettativa dei 
risultati e l’aspettativa di esito ha avuto un effetto diretto e significativo sul cambiamento 
dell'intensità del dolore.  
L'intensità del dolore ha poi avuto un effetto diretto sul cambiamento nel funzionamento 
fisico.  
L'alleanza di lavoro ha avuto un effetto sull'intensità del dolore attraverso l'aspettativa 
dei risultati. 
Inoltre, il MET ha avuto un effetto sull'intensità del dolore e sul funzionamento fisico 
attraverso l'alleanza di lavoro e l'aspettativa di risultato. 
 
Lo studio di Ferreira et al., è uno studio retrospettivo; lo scopo era di verificare se 
l’alleanza terapeutica tra fisioterapista e pazienti con lombalgia cronica potesse avere 
effetti sugli ouctcomes  relativi a dolore, disabilità, funzione, e percezione degli effetti 
globali del trattamento. 
Lo studio originale è un RCT che ha messo a confronto l’efficacia di un intervento di 
somministrazione di comuni esercizi generali, esercizi per il controllo motorio, e un 
intervento di terapia manuale in 182 pazienti con lombalgia cronica, ed è stata valutata 
l’alleanza terapeutica facendo completare a tutti i pazienti la WATOCI (Working Alliance 
Theory of Change Inventory) al secondo trattamento.  
Sono stati utilizzati modelli di regressione lineare per verificare se l'alleanza fosse un 
predittore di esito o un moderatore per l'effetto del trattamento. 
I risultati mostrano che l'alleanza terapeutica alla baseline era un predittore di risultato 
per le 4 misure di esito del trattamento (ossia dolore, funzione, disabilità, ed effetto 
globale percepito del trattamento) dopo 8 settimane.  L’aumento di un punto nella scala 
WATOCI per l’alleanza terapeutica è associato a una diminuzione di 0,6 unità sulla 
scala VAS per la misura del dolore. Gli effetti maggiori sono stati mostrati  nei gruppi 
che hanno ricevuto esercizi generali e terapia manuale rispetto al gruppo che ha 
ricevuto esercizi di controllo motorio. 
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7.7 Discussione 

L’obiettivo di questa revisione era quello di ricercare e raggruppare le evidenze presenti 
in letteratura per determinare gli aspetti dell’alleanza terapeutica possano influenzare 
l’esperienza di dolore nel paziente con dolore cronico muscolo-scheletrico.  
In totale, sono stati individuati e selezionati sei studi che soddisfavano i criteri di 
inclusione. Sulla base degli studi inclusi in questa ricerca, sembrerebbero esserci prove 
che l’alleanza terapeutica contribuisca alla riduzione del dolore percepito in pazienti con 
dolore cronico muscolo-scheletrico.  
 
L’alleanza terapeutica è stata manipolata sia in negativo che in positivo negli studi; 
sono state utilizzate strategie di comunicazione che erano volte sia a incentivare 
l’alleanza di lavoro sia a diminuirla limitando la comunicazione al minimo essenziale 
durante i trattamenti. I risultati ottenuti indicano che un’alleanza terapeutica aumentata 
produce outcome migliori in riferimento al dolore percepito dai pazienti. Due studi hanno 
inoltre dimostrato che l’introduzione di un intervento personalizzato, che dava un’enfasi 
alla comunicazione e all’accordo sugli obiettivi (facenti parte dei determinati 
dell’alleanza terapeutica (Babatunde et al., 2017)), ha ottenuto risultati migliori nella 
diminuzione del dolore rispetto ai trattamenti e allo stile di comunicazione convenzionali 
(Ben-Ami et al., 2017; Ford et al., 2015).  
Inoltre, lo studio di White et al. ha riportato ulteriori fattori dell’alleanza terapeutica che 
pare possano influenzare in modo importante il dolore, che sono: credere che il 
trattamento sia efficace, l’aspettativa di un outcome positivo, un terapeuta che trasmette 
sicurezza, dia spiegazioni chiare e con una personalità amichevole e comprensiva. Le 
caratteristiche del terapeuta sembrerebbero avere  un ruolo fondamentale; in questo 
studio il terapista che rappresentava maggiormente una figura autoritaria, che 
trasmetteva sicurezza con spiegazioni chiare, e con una personalità amichevole e 
comprensiva, ha mostrato ottenere i migliori outcomes; il terapista era di sesso 
maschile, aveva un età maggiore e maggiori anni di esperienza rispetto agli altri due 
terapisti (un uomo e una donna). Questo risultato è consistente con quello di altre 
ricerche (Finniss, Kaptchuk, Miller, & Benedetti, 2010; Wright, Holcombe, & Salmon, 
2004). 
Nello studio di Fuentes et al., invece, le differenze individuali del terapista (come ad 
esempio la personalità) non hanno avuto influenza sull’effetto placebo. I terapisti che 
hanno somministrato il trattamento erano tutte donne (n=3) con esperienza nell’ambito 
di durata simile (media 11 anni). Inoltre, il trattamento consisteva in una singola seduta 
da 30 minuti, e le misure di otcome sono state rilevate subito dopo la fine del 
trattamento; nello studio di White et al., invece, il trattamento è stato somministrato due 
volte a settimana per 4 settimane, e le misure di outcome sono state rilevate dopo il 
ciclo completo di trattamenti. Il momento di misura dell’alleanza terapeutica potrebbe 
essere incisivo per il risultato. Sarebbe interessante condurre ricerche dove il momento 
dell'applicazione e misura della alleanza di lavoro sia un fattore di influenza.  
Anche il campione differiva nei due studi; nello studio di (White et al., 2012) l’età media 
era 66 anni e i pazienti soffrivano di dolore cronico dovuto a osteoartrosi, mentre nello 
studio di (Fuentes et al., 2014) l’età media dei pazienti era 30 anni e i pazienti soffrivano 
di dolore cronico lombare. La durata del dolore e il dolore alla baseline non differivano 
in modo rilevante. Nelle future ricerche sull’alleanza terapeutica sarebbe interessante 
considerare l’età della popolazione di pazienti. 
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Per poter giungere a conclusioni attendibili riguardo all’influenza che possono avere le 
caratteristiche del terapeuta sull’outcome di dolore dei pazienti, sarebbe necessario 
svolgere uno studio che include un numero maggiore di terapisti con caratteristiche 
differenti da definire, a scopo esplicativo.  
 
In questa revisione, facciamo riferimento al fatto che le misurazioni del dolore effettuate 
con le scale VAS e NRS siano il riflesso diretto dell’esperienza di dolore.   
Ricordiamo, infatti, che il dolore è un’esperienza personale, dunque la sua misurazione 
non può che fare affidamento sul soggetto che comunica la sua esperienza (Crofford, 
2015). 
Come ha affermato Merskey: “tutto ciò che serve è definire il dolore in termini di come 
noi viviamo il dolore e non aggiungere altro” (Williams & Craig, 2016).  
 
Come comprova questa revisione della letteratura, il dolore non è solo la misura del 
danno tissutale, ma è un fenomeno multidimensionale; ha componenti emotive e 
cognitive in grado di influenzarlo, come pensieri, sentimenti ed emozioni diverse. 
Ciò è clinicamente rilevante poiché in base a come i pazienti “vivono” il loro dolore, le 
misurazioni di intensità del dolore saranno influenzate.  
La tolleranza al dolore può infatti essere diminuita, se si crede che il dolore sia dannoso 
o pericoloso, e al contrario, può aumentare se il paziente crede che il dolore non sia 
dannoso (Jeffels & Foster, 2003). 
È dunque importante tenere conto che i pazienti, al momento del contatto con il 
terapista, hanno già idee e credenze riguardo al dolore, e questo ha un’influenza sulla 
sua percezione.  
 
I risultati di questa revisione sono paragonabili ad alcune revisioni della letteratura 
precedentemente svolte; nella revisione di Amanda M. Hall et al., viene autenticato che 
l’alleanza terapeutica ha un’influenza sul dolore e altri outcomes, con effetto positivo, 
nel setting della fisioterapia (Amanda M. Hall et al., 2010). Anche nella revisione di 
Lakke & Meerman viene concluso che l’alleanza di lavoro percepita dal paziente 
durante il trattamento fisioterapico predice la riduzione del dolore in pazienti con dolore 
cronico muscolo-scheletrico (Lakke & Meerman, 2016).  
Alla luce dei risultati, si può dunque affermare che vi sono forti prove che i fattori 
dell’alleanza terapeutica possano influire sui risultati e sugli outcomes dei trattamenti 
svolti in ambito fisioterapico, come evidenziato dal dolore in questa revisione.  
 
Infine, tra i risultati dello studio di White et al., la natura empatica del consulto (empatico 
o non ematico) non sembra aver influenzato l’outcome di dolore; infatti, non vi era 
differenza significativa tra i gruppi e il tipo di consulto.  
È bene considerare che non c’è possibilità di stabilire come esattamente la 
comunicazione all’interno dei due contesti di alleanza terapeutica aumentata e diminuita 
sia avvenuta; inoltre, sebbene la comunicazione verbale sia più facile da alterare e 
controllare, non è analogamente semplice per la comunicazione non verbale, né 
misurarne l’impatto sull’empatia percepita.  
Pertanto, le interpretazioni di tali risultati dovrebbero essere affrontati con attenzione.  
     
L’alleanza terapeutica è stata misurata con diverse scale (vedi Appendice 6); due studi 
hanno utilizzato la Working alliance subscale della scala PRES (Pain Rehabilitation 
Expectations Scale), che comprendeva l’ascolto attivo, ottimismo da parte del terapista 
e incoraggiamento, informazioni chiare riguardo al trattamento e alle intenzioni, 
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capacità comunicative, atteggiamento amichevole e caloroso, collaborazione e accordo 
sugli obiettivi e capacità di individualizzare il trattamento al paziente individuando i 
problemi del singolo (Mercer et al., 2005). 
Uno studio ha utilizzato la CARE questionnaire (The Consultation and Relational 
Empathy questionnaire), che comprende atteggiamento amichevole e caloroso, ascolto 
attivo, interesse reale, mostrare cura e compassione, ottimismo, informazioni chiare, 
collaborazione e accordo sugli obiettivi (Mercer et al., 2005). 
Un’ultima scala usata è la WATOCI che comprende collaborazione e accordo sugli 
obiettivi, fiducia nelle capacità del terapeuta, credere che il trattamento sia corretto e 
personalizzato, credere che ciò che si fa in terapia aiuti a raggiungere gli obiettivi 
personali e apprezzamento da parte del terapista (Amanda Marie Hall et al., 2012). 
I fattori che possono essere legati ad un senso di alleanza positiva sono, in primo 
luogo, permettere il coinvolgimento del paziente nel processo di consultazione e la 
costruzione di obiettivi comuni, in secondo luogo, la fiducia che potrebbe influenzare la 
collaborazione con i compiti; e, terzo, supporto emotivo che può influenzare 
l'instaurazione del legame paziente-terapeutico (Pinto et al., 2012).   
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8. CONCLUSIONI 
Nel capitolo che seguirà saranno innanzitutto esposti i limiti riscontrati in questa 
revisione. Verranno poi discusse le implicazioni riguardo la pratica professionale 
fisioterapica e da ultimo alcuni suggerimenti per le future ricerche.  

8.1 Limiti della revisione 

Nelle revisioni della letteratura è sempre auspicabile la dichiarazione dei limiti, bias ed 
eventuali errori e problematiche incontratati nella conduzione della ricerca. Questi sono 
infatti inevitabili, come il possibile mancato controllo di qualche aspetto (Sironi, 2010, 
pag. 189).  
Il primo limite di questa ricerca è stata la scarsa disponibilità di articoli presenti sullo 
specifico argomento, che ha permesso di includere un numero mediocre di articoli di 
ricerca nella revisione (n=6). Una maggiore quantità di studi avrebbe permesso di 
rendere più valida l’ipotesi iniziale e avrebbe dato maggiore valenza scientifica.  
Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per includere tutti gli articoli pertinenti e per valutarli 
in modo appropriato, la ricerca potrebbe non aver identificato tutti gli articoli pertinenti. È 
infatti possibile che con l’utilizzo di  termini di ricerca differenti e utilizzando ulteriori 
database, emerga altra documentazione pertinente.  
Ogni sforzo è inoltre stato fatto per ridurre i pregiudizi durante la ricerca e la selezione 
degli studi; ma questo non è, ad ogni modo, sempre possibile. Ad esempio, sono stati 
inclusi solo gli studi che sono stati scritti o tradotti nella lingua inglese; questo è stato 
ritenuto necessario per ridurre il rischio di bias linguistico. 
 
La popolazione di interesse considerata era piuttosto omogenea; cinque articoli 
includevano pazienti con lombalgia cronica, e uno includeva pazienti con dolore dovuto 
a osteoartrosi a una sola articolazione (anca o ginocchio). Era però presente 
eterogeneità tra il numero e l'età dei pazienti, tra gli strumenti di misurazione, tra il 
tempo della sessione di trattamento e tra le misurazioni dei risultati.  
La grandezza del campione differiva da 76 a 300 pazienti; questo non è stato preso in 
considerazione durante le analisi. Gli studi includevano tutta la popolazione adulta (> 19 
anni), ma non è stata considerata una fascia di età specifica poiché c’era una 
disponibilità limitata di studi. L’età media della popolazione infatti variava da 30.1 anni a 
66.8 anni. Tuttavia, nella ricerca futura sull'alleanza di lavoro, sarebbe interessante 
prendere in considerazione l'età della popolazione di pazienti. Infatti, vi sono evidenze a 
sostegno del fatto che vi siano meccanismi responsabili dell'aumento del dolore e della 
percezione legati all'età. Essi includono la sensibilità anatomica, fisiologica (ad esempio 
la sensibilizzazione centrale), la plasticità legata all'età, il sistema immunitario, il 
sistema neuroendocrino, infiammatorio e autonomo, ricordando il livello intrinseco di 
complessità di ogni componente (Yezierski, 2012).  
Un'altra variabile fondamentale potrebbe essere stata la durata del dolore e la gravità 
del dolore alla baseline.  La durata media del dolore infatti variava da 3.1 a 66 mesi tra 
gli studi. È bene considerare che il sistema nocicettivo è dinamico e quando il dolore 
persiste nel tempo si instaurano stati diversi, che possono aumentarne la sensibilità 
(Porter, 2014, pag. 413). Tuttavia, i risultati degli studi inclusi si assomigliavano e 
corrispondevano nonostante queste differenze. Non vi erano inoltre grosse differenze di 
severità del dolore alla baseline tra i pazienti dei vari studi.   
 
Un altro pregiudizio potrebbe essersi verificato durante l'esecuzione del metodo di 
questa recensione. Il limite è rappresentato dal fatto che la revisione è stata svolta in 
autonomia, senza il contributo di nessun  autore ulteriore. Una maggiore valenza 
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scientifica potrebbe essere attribuita se fosse stato presente un altro punto di vista. 
Infatti, un aspetto importante della letteratura critica coincide con l’osservare le cose da 
un altro punto di vista (Wood et al., 2004) .  
 
Oltre ai limiti, ci sono anche alcuni punti di forza in questa revisione; il processo di 
ricerca è stato condotto seguendo determinati criteri partendo dalla ricerca di articoli, 
seguita da un assestement della qualità metodologica e dall'applicazione delle sintesi 
delle migliori evidenze che sono emerse. 

8.2 Implicazioni per la pratica professionale 

In seguito all’analisi condotta in questo testo, emergono diverse implicazioni per la 
pratica clinica fisioterapica, che vale la pena chiarire e citare. 
 
Innanzitutto, è di particolare importanza che i professionisti della riabilitazione siano 
consapevoli delle influenze che l’alleanza terapeutica può avere sull’esperienza di 
dolore dei pazienti, considerando le variabili socio-cognitive che possono influire sui 
risultati del loro trattamento. Ciò è oltremodo coerente con il movimento della 
professione  verso l’approccio bio-psico-sociale per il trattamento di pazienti affetti da 
dolore cronico e la prevenzione di ulteriori disabilità, come descritto in precedenza nel 
Background.  
Con questa implicazione possiamo far riferimento al codice deontologico 
dell’Associazione svizzera di fisioterapia, che cita: 
 
“I fisioterapisti sono coscienti dell’evolvere delle tecniche e dei continui sviluppi della 
loro professione. Essi mantengono il livello delle loro capacità e migliorano le loro 
conoscenze aggiornandosi continuamente e informandosi su tutto ciò che riguarda la 
loro attività professionale. Nello svolgimento dell’attività essi usano i mezzi necessari 
alla garanzia della qualità.  
I fisioterapisti si impegnano ad assistere e a curare, nei limiti della loro professione, i 
pazienti anche nell’interesse di tutta la comunità,  
- a riacquistare o a conservare la salute quale importante elemento di qualità di vita  
- a impedire o a ridurre un peggioramento dello stato di salute a contenere i danni  
- a mantenere o a stimolare l’autonomia nelle funzioni.”(Physioswiss, 2013).  
 
Queste norme di condotta provengono dal capitolo “Garanzia della competenza 
professionale” e “Principi di trattamento”, ed espongono l’importanza del garantire al 
paziente le migliori cure facendo riferimento all’influenza che hanno i continui sviluppi di 
conoscenze per la pratica professionale. 
Le professioni di fisioterapia e riabilitazione stanno gradualmente realizzando che i 
fattori psicosociali influenzano significativamente i risultati del trattamento del dolore 
(Cheing et al., 2014). 
È di notevole importanza, dunque, che il terapista sia in grado di riconoscere le 
influenze negative e positive che si possono instaurare per poterle, ove possibile, 
ridurre al minimo (nel caso di quelle negative) o utilizzarle per favorire un migliore 
outcome relativo al dolore nei trattamenti.  
I fisioterapisti si trovano, infatti, in una condizione ideale in cui possono ridurre o 
migliorare le esperienze di dolore nei pazienti incrementando l’alleanza terapeutica, 
quindi (come è stato dimostrato) attraverso l’ascolto attivo, il tono della voce, un 
adeguato e coerente comportamento non verbale, ed empatia, mirando a creare un 
rapporto ottimale con il paziente (Fuentes et al., 2014).  
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Ricordiamo che il dolore cronico colpisce circa il un quinto della popolazione europea 
(Pain Alliance Europe, 2017). Sfortunatamente, i trattamenti per il dolore cronico sono 
spesso inadeguati (Crofford, 2015), e hanno quindi un rischio potenziale di peggiorare i 
risultati clinici.  
Lo sviluppo di nuove strategie di trattamento per i pazienti con dolore cronico è, 
dunque, della massima urgenza. 
Come sostenuto dal presente studio, l’utilizzo di una tecnica motivazionale all’interno 
della relazione terapeutica ha la facoltà di rafforzare quest’ultima, e ciò potrebbe 
migliorare l’aspettativa di outcome da parte del paziente con dolore, portando a migliori 
risultati nel trattamento. 
Inoltre, il fisioterapista dovrebbe promuovere un approccio di terapia individualizzata 
con i pazienti con dolore cronico muscolo scheletrico. Infatti, questo tipo di approccio si 
è dimostrato efficace nel ridurre il dolore a medio e lungo termine.  
Sono stati anche evidenziati migliori risultati rispetto alla disabilità, ed emerge inoltre 
una minore probabilità di frequentare altri trattamenti sanitari (Ben-Ami et al., 2017; 
Ford et al., 2015).  
Questo è particolarmente rilevante se consideriamo che il dolore è un sintomo che può 
assumere enormi ramificazioni a causa delle sue richieste a livello di strutture sanitarie, 
dei datori di lavoro e dell’economia mondiale (Janet Ficker, 2003). 
  
Il terapista, per svolgere al suo meglio il ruolo di comunicatore, dovrebbe considerare 
che un approccio di tipo comprensivo, la capacità di trasmettere informazioni chiare e la 
capacità di donare una sensazione di sicurezza al paziente sono particolarmente 
influenti in modo positivo sul dolore del paziente (White et al., 2012).  
L’alleanza terapeutica dovrebbe essere considerata tanto importante quanto il 
trattamento stesso nella gestione dei pazienti con dolore cronico muscoloscheletrico, 
dando una particolare attenzione anche allo stile di comunicazione e considerando 
anche la propria comunicazione non verbale.  
I commenti negativi e le espressioni facciali che rimandano al dolore, durante 
l’interazione fisioterapica, possono aumentare inavvertitamente l’esperienza di dolore 
dei pazienti (Jeffels & Foster, 2003).  
Se il terapista è consapevole di questi possibili effetti indesiderati, ha maggiori 
probabilità di evitare di influire negativamente sulla percezione di dolore nei pazienti e 
potrebbe utilizzare delle strategie per limitare questi effetti e implementare la 
trasmissione di informazioni chiare e trasmettendo una certa sicurezza.  
I fisioterapisti inoltre potrebbero trovarsi in una posizione ideale per cambiare le 
esperienze di dolore dei pazienti aiutando a cambiare o adattare le loro aspettative. 
Questo potrebbe essere sfruttato a favore di otcomes migliori, ad esempio esponendo 
al paziente come agiscono certe terapie e perché funzionano, dimostrando le proprie 
competenze comunicative.  
Ciò potrebbe permettere di migliorare le aspettative nei riguardi di un trattamento e, 
potenzialmente, permettere un risultato migliore in fatto di dolore sia a breve che a 
lungo termine (White et al., 2012).  
In generale, il fisioterapista dovrebbe tenere conto e considerare che i pazienti con 
un’aspettativa positiva rispetto al trattamento hanno maggiori probabilità di ottenere 
risultati migliori rispetto a quelli che hanno aspettative negative o che credono che il 
trattamento a cui sono sottoposti non funzioni.  
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Facendo riferimento al ruolo di apprendente e insegnante (vedi Appendice 7), il 
fisioterapista deve tenere conto che il tema del dolore cronico e del rapporto tra curante 
e paziente è un tema che sta prendendo piede in questi ultimi anni e finalmente 
comincia a ottenere l’attenzione che merita, dato il continuo aumentare di casi di 
pazienti affetti da dolore cronico. L’esperto dovrebbe dunque attingere alle conoscenze 
che possiede per far fronte al problema; inoltre, dovrebbe trasmettere le conoscenze 
che possiede ad altri esperti. Ricordiamo che una presa a carico multidisciplinare è 
auspicabile, dunque la trasmissione di conoscenze dovrebbe, nelle migliori delle ipotesi, 
avvenire con costanza all’interno dell’equipe e per tutti i componenti, quando possibile.  
 
Riferendoci al ruolo di esperto (vedi Appendice 7), anche qui esistono implicazioni 
riguardanti l’applicazione di saperi aggiornati e che hanno rilievo, per quanto riguarda la 
fisioterapia e le scienze affini.  
Il terapista dovrebbe poter essere cosciente e responsabile delle proprie azioni e 
dell’influenza che queste possono avere sul paziente. Un approccio collaborativo con il 
paziente ne favorisce l’outcome, l’autonomia e questo permette anche un rispetto in 
fatto di evitare un rapporto di dipendenza.  
 
Da ultimo, riferendoci al ruolo di promotore della salute (vedi Appendice 7), possiamo 
affermare che considerare tutti gli approcci disponibili per far fronte a un problema che 
continua a crescere come quello del dolore cronico, è utile per il singolo e per l’insieme 
della società, se consideriamo le parecchie implicazioni psicosociali ed economiche con 
cui i pazienti (e non solo) sono confrontati.  
 
“Non esiste trattamento per i pazienti con dolore cronico che abbia un effetto migliore 
rispetto alla nostra empatia e al nostro tempo. Dobbiamo assicurarci che i pazienti 
capiscano che li stiamo ascoltando, che stiamo valutando attentamente i loro sintomi, 
che ci preoccupiamo per la loro sofferenza, e che siamo disposti ad aiutarli al meglio 
delle nostre capacità.” (Crofford, 2015).  

8.3 Sviluppi per il futuro 

Il tema trattato in questo scritto è piuttosto attuale e si sta sviluppando in questi ultimi 
decenni, nonostante a livello di letteratura scientifica al momento vi sia limitata 
disponibilità, emerge come in questi anni stia prendendo importanza e portando 
interesse da parte degli studiosi. È auspicabile che all’interno delle formazioni sanitarie 
e del lavoro in sanità venga data attenzione all’aspetto della relazione tra paziente e 
curante.  
Sono necessari ulteriori studi che confermino e esaminino gli effetti della relazione 
terapeutica sui pazienti con dolore muscolo-scheletrico all’interno del contesto clinico 
fisioterapico. Inoltre, sebbene alcuni studi (Cheing et al., 2014; White et al., 2012) 
abbiano cercato di evidenziare quali fattori dell'alleanza siano più influenti sul dolore, 
non vi sono prove conclusive su quali siano i fattori maggiormente importanti.  
I dati limitati suggerirebbero che trasmettere un senso di ottimismo e sicurezza (fattore 
correlato a un’aspettativa di un outcome positivo), le caratteristiche del terapeuta (figura 
autoritaria che trasmette sicurezza con spiegazioni chiare, una personalità amichevole), 
e l’utilizzo della tecnica motivazionale da parte del terapista siano fattori positivamente 
correlati ad un otcome migliore per il dolore. 
Gli studi futuri dovrebbero indagare ulteriormente se e quali caratteristiche personali 
legate al terapista e ai pazienti (relative ad esempio all’età, al genere o alle abilità 
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tecniche e interpersonali) hanno influenza sull’outcome di dolore e di alleanza 
terapeutica.  
 
Le valutazioni positive dell'alleanza terapeutica tra fisioterapisti e pazienti sono 
associate a miglioramenti dei risultati nella LBP (Ferreira et al., 2013). La ricerca futura 
dovrebbe indagare se questi risultati sono estendibili ai pazienti con dolore cronico di 
origine muscolo-scheletrica in altri distretti e per altre patologie (es osteoartrosi, artrite 
reumatoide, ecc.). Sarebbe inoltre interessante indagare i fattori specifici che spiegano 
l'impatto degli interventi volti a ottimizzare l'alleanza. 
Per fare questo, è auspicabile osservare  e descrivere le dinamiche comunicative 
durante l’intervento di aumentata o diminuita alleanza terapeutica, in quanto negli studi 
presentati non è possibile risalire a quale effetto abbia avuto la diversità degli interventi, 
la quantità e la qualità della comunicazione sui risultati della percezione del paziente 
dell'alleanza di lavoro e quindi dei risultati relativi agli outcome di dolore in questi studi.  
Si raccomanda dunque di osservare e descrivere la comunicazione durante l'intervento 
in studi futuri sull'alleanza di lavoro. 
 

8.4 Percorso e ringraziamenti 
Stendere questo progetto è stato molto utile a livello personale; uno degli obiettivi 
inizialmente delineati nella scheda progetto per questo lavoro di tesi, era quello di 
sviluppare maggiore competenza in ambito di ricerca della letteratura scientifica, poiché 
non avevo mai intrapreso un tipo di lavoro simile. Aver redatto questo lavoro mi ha 
arricchita molto dal punto di vista formativo, ma anche su un livello personale. Posso 
affermare di avere elaborato nuove conoscenze nel campo della ricerca che 
sicuramente mi torneranno utili nel futuro; ho infatti ho acquisito competenze di base 
per poter svolgere una revisione bibliografica scientifica per il livello di Bachelor 
richiesto, ho migliorato la personale capacità di gestione del tempo, e ho avuto la 
possibilità di lavorare in autonomia ad un progetto importante. Inoltre, ho sviluppato 
conoscenze piuttosto specifiche all’interno del tema scelto; ho avuto modo di 
condividere ciò che ho raccolto con altre persone, e spero di poterlo fare anche in 
futuro.  
 
Riguardo al tema scelto, il mio intento era da subito quello di realizzare un lavoro che 
apportasse maggiore conoscenza su un tema complesso come quello della 
comunicazione e relazione all’interno degli iter terapeutici. La definizione del tema 
specifico è avvenuto con ulteriori ricerche e grazie alla guida e ai suggerimenti del mio 
direttore di tesi. La stesura di questa tesi mi ha appassionato, e ogni tema trattato mi ha 
permesso di approfondire le conoscenze personali nonché apportarne di nuove. Il mio 
auspicio è che la mia passione e il mio impegno possano trasparire durante la lettura 
del testo.  
 
Vorrei ringraziare in particolare modo il prof. Gianpiero Capra, relatore della presente 
tesi di Bachelor; sono grata per l’aiuto fornitomi e per la grande conoscenza che mi ha 
donato durante il triennio.  
Una grande riconoscenza va inoltre a mia madre e mio padre, che mi hanno permesso 
di arrivare fino a qui oggi; questo grazie al contributo che hanno dato alla mia 
formazione nonché grazie al sostegno da sempre offertomi.  
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