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1. Introduzione 
 
1.1 Background 
 
Nella rivista “Presente” novembre 2014 dell’Ente Ospedaliero Cantonale, il Dott. Hannu 
Luomajoki ha spiegato che in Svizzera il mal di schiena costa alla comunità 8 miliardi 
all’anno, 1’000 franchi per abitante. E’ la spesa più cara nel sistema sanitario svizzero. 
Una persona su due soffre almeno una volta all’anno di mal di schiena. Spesso è 
difficile da diagnosticare e nella maggior parte dei casi non si riesce a trovare la causa 
specifica del dolore. Il Dott. Luomajoki si è chiesto se i trattamenti attuali, ad esempio le 
infiltrazioni prescritte e gli interventi chirurgici, sono indicati per la cura di una persona 
affetta da mal di schiena. Dal punto di vista dei costi sanitari, egli ha proposto un 
trattamento conservativo, ad esempio esercizio fisico, che comporta costi notevolmente 
inferiori. 
   
Il mal di schiena provoca un grande carico di costi finanziari indiretti sui sistemi di 
assistenza sanitaria. Molti pazienti con mal di schiena cronico non specifico sviluppano 
aspettative negative sulla attività quotidiana e il lavoro. Il mal di schiena cronico può 
essere collegato a strategie di coping inappropriate (Sveinsdottir et al,. 2012).  
Il mal di schiena è un problema importante di salute pubblica ed economica nei paesi 
occidentali industrializzati. In questi paesi, per esempio la prevalenza della lombalgia 
varia dal 49 al 70% e l'incidenza annuale varia dal 15 al 45%. La lombalgia è oggi la 
prima causa di perdita di lavoro e di assenza dal lavoro. I pazienti con lombalgia cronica 
(CLBP) rappresentano solo dal 2 al 7% di tutti i pazienti affetti da lombalgia, ma sono 
responsabili per il 75 al 85% dell’assenteismo totale dei lavoratori e per l'80% dei costi 
causati dalla lombalgia (Poulain et al., 2010). Lo sviluppo della lombalgia non provoca 
solo problemi fisici, ma influenza anche fattori sociali e specialmente psicologici 
provocando un impatto significativo sui livelli clinici (Hampel et al., 2009). La lombalgia 
spesso colpisce ogni aspetto della vita di un individuo (Sveinsdottir et al., 2012). In molti 
casi è difficile da diagnosticare e quindi non è facile offrire un trattamento adeguato. 
Con alcuni pazienti, i trattamenti diffusi non hanno dimostrato un beneficio (Nachemson 
& Jonsson, 2000).  
 
Molti pazienti con lombalgia hanno una lunga esperienza nell’impiego di vari tipi di 
trattamenti per alleviare il dolore. Spesso questi pazienti ricevono soltanto il trattamento 
usuale per alleviare il dolore ma viene prestata scarsa attenzione a come ridurre e 
prevenire la disabilità nella vita privata e lavorativa (Lambeek et al., 2010). 
Oggi molte terapie non farmacologiche sono disponibili per il trattamento del mal di 
schiena. Anche se le precedenti ricerche hanno trovato poche prove che dimostrano 
l'efficacia di terapie non-invasive per la cura della lombalgia negli adulti (Chou & 
Huffman, 2007). Diversi approcci con la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) sono 
stati utilizzati per molti anni per la gestione del dolore di pazienti con lombalgia cronica. 
Una recente ricerca ha dimostrato che la CBT è un trattamento efficace per la cura della 
CLBP (Carpenter et al., 2012). Una cochrance review ha dimostrato che un approccio 
cognitivo comportamentale riduce più efficacemente la disabilità del paziente affetto da 
CLBP (Van Hooff et al., 2012). Le linee guida dell'Istituto Nazional Institute for Health 
and Clinical Excellence consigliano la CBT come uno dei diversi trattamenti disponibili 
per il paziente affetto da CLBP. Recentemente l'American Pain Society ha pubblicato 
una guida clinica pratica basata su evidenze che raccomanda fortemente una 
riabilitazione interdisciplinare intensiva con la CBT, in particolare per pazienti affetti da 
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lombalgia. Questo nonostante il fatto che non sia stato ancora determinato quale tipo di 
paziente ne tragga i maggiori benefici (Van Hooff et al., 2010). Molte revisioni 
sistematiche e studi di meta-analisi hanno dimostrato che i programmi di riabilitazione 
multimodali e multidisciplinari che integrano componenti cognitivi-comportamentali 
forniscono maggiori effetti benefici ai pazienti con CLBP (Hampel et al., 2009). Molti 
studi hanno valutato gli effetti della CBT sul mal di schiena cronico, tuttavia molti di 
questi studi hanno descritto solamente l’utilizzo di elementi di tecniche cognitive e/o 
comportamentali. È importante poter classificare veri interventi di CBT in sede di 
revisione della letteratura (Sveinsdottir et al., 2012). 
 
1.2 Motivazione personale 
 
Durante il corso di laurea in cure infermieristiche ho avuto la possibilità di svolgere lo 
stage presso la clinica riabilitativa a Novaggio e il reparto di neurochirurgia 
dell’ospedale di Lugano. Lì ho incontrato molti pazienti affetti da lombalgia cronica 
(CLBP). Nel reparto di neurochirurgia, la maggioranza dei pazienti degenti sono stati 
sottoposti ad intervento chirurgico. In generale ho constato che la maggior parte dei 
pazienti ha ottenuto un miglioramento soddisfacente delle proprie condizioni. Altri 
invece non hanno risolto il problema e non hanno avuto miglioramenti con l’intervento 
chirurgico, arrivavano in clinica riabilitativa per ottimizzare e migliorare le loro 
condizione. Alcuni pazienti in età lavorativa che ho incontrato durante lo stage, non 
soffrivano solo fisicamente ma anche psicologicamente e socialmente. Ho avuto a volte 
l’impressione che per il paziente il dolore diventasse una cosa debilitante nella sua vita. 
Infatti manifestavano ansia, preoccupazione e disturbi del sonno. A causa della CLBP i 
pazienti erano limitati nelle attività della vita quotidiana. Come conseguenza rischiano di 
perdere il proprio lavoro, la loro vita sociale e il proprio ruolo in famiglia. 
La terapia farmacologica non li aiutava molto ad alleviare il dolore, per cui spesso il 
paziente doveva convivere con la CLBP per un lungo periodo. Non ho constatato 
pazienti che dopo un paio di settimane di degenza in clinica riabilitativa sono stati 
dimessi con piena soddisfazione. Sembrava piuttosto che il trattamento ricevuto fosse 
stato inutile. A questo punto mi sono interessata al trattamento per i pazienti affetti da 
CLBP. Non avevo nessuna conoscenza dettagliata su segni e sintomi della CLBP,  
neanche sul trattamento farmacologico e non farmacologico e nemmeno sull’assistenza 
infermieristica appropriata.  
Quando ho cominciato a pensare al tema del mio lavoro di tesi, ho trovato un articolo di 
ricerca (Urizaki, 2012) che descriveva diversi approcci per la gestione del dolore 
cronico. Mi sono resa conto che ci sono diversi tipi di trattamento non-invasivo per 
gestire il dolore cronico. Mi sono interessata in particolare alla terapia cognitiva-
comportamentale (CBT) che è un approccio psicologico studiato scientificamente e ho 
deciso quindi di voler approfondire questa terapia per la gestione della CLBP. 
 
1.3 Obiettivi del lavoro di tesi 
 
Dal background e dalla mia esperienza durante lo stage mi sono resa conto di una mia 
notevole mancanza di conoscenza del dolore; quali sintomi e segni, quali diagnosi e 
trattamenti? Prima di tutto vorrei approfondire maggiormente le conoscenze sul dolore, 
dolore cronico, lombalgia, e sulla terapia cognitiva-comportamentale (CBT) attraverso i 
documenti pubblicati e articoli scientifici. Vorrei anche capire i problemi psicologici e 
sociali nella vita quotidiana della persona affetta da CLBP e valutare l’efficacia della 
CBT come trattamento analizzando le ricerche scientifiche pubblicate. Vorrei 
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approfondire l’assistenza infermieristica per la gestione del dolore attraverso le ricerche 
scientifiche e altri documenti. E capire se la CBT è utile per la gestione del dolore 
cronico. Se possibile vorrei anche conoscere l’attuale condizione della CBT per i 
pazienti con la CLBP nel mondo della ricerca e nella pratica in Ticino.  
Spero che questo lavoro mi aiuti a far crescere in me le competenze infermieristiche per 
poter curare in futuro i pazienti affetti da CLBP ed aiutarli a migliorare la loro qualità di 
vita. 
 
1.4 Contenuto del lavoro di tesi 
 
Lo scritto si compone di due parti, suddivise a loro volta in 7 capitoli.  
La prima parte illustra i concetti fisiologici del dolore, il fenomeno del dolore cronico e 
lombalgia osservando quanto il dolore influenza la vita quotidiana del paziente. Affronto 
poi il funzionamento e le tecniche della CBT e l’assistenza infermieristica per la 
gestione del dolore.  
La seconda parte presenta la revisione delle ricerche scientifiche per rispondere al mio 
quesito seguendo la metodologia scientifica. Ho rilevato i risultati e li ho analizzati il più 
oggettivamente possibile osservando l’applicabilità nella pratica della CBT al paziente 
affetto da CBLP.  
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2. Metodologia 
 
2.1 Revisione della letteratura 
 
Ho scelto il metodo della revisione della letteratura per eseguire questo lavoro di tesi. 
Una revisione della letteratura è una sintesi o un’indagine riflessiva del lavoro 
significativo e rilevante raccolto nelle pubblicazioni su un argomento specifico o un 
problema di ricerca (Oxford Reference, 2014; Denis, 2014). 
“Lo scopo primario della revisione della letteratura è quello di integrare le evidenze di  
ricerca  per offrire una pubblicazione delle conoscenze e delle mancanza di ricerca” 
(Denise, 2014). Lo scopo è rilevare i risultati più affidabili per rispondere a una 
domanda di ricerca specifica selezionando i temi d’interesse della ricerca, raccogliendo 
la documentazione che si adatta ai criteri di ammissibilità identificando tutte le ricerche 
e valutando la validità dei risultati. Le documentazioni possono essere pubblicate come 
revisione in articoli di riviste accademiche o come elementi di una tesi o di una 
dissertazione (Yamaguchi, 2010). 
 
Per risolvere i problemi clinici, assistenziali ed organizzativi nella pratica, è importante 
avere una migliore qualità d’informazioni a livello dell’attività professionale per la salute 
del paziente (Ghattas, 2005). Le EBM (Evidence-Based Medicine) sono nuovi strumenti 
editoriali per avvicinare il più possibile la pratica clinica ai risultati della ricerca 
scientifica. Questo è fondamentale nei processi formativi dei nuovi professionisti. Per 
risolve il problema nella pratica si ha bisogno di formulare il quesito per trovare tutte le 
informazioni necessarie. Il quesito permette di chiarire le informazioni mediche utili e di 
facilitare la valutazione dei dati disponibili pubblicati nella ricerca scientifica. Nella 
ricerca, il professionista dovrebbe imparare a leggere (Denis, 2014), analizzare e 
valutare criticamente la letteratura medica selezionando le migliori prove scientifiche da 
un’ampia letteratura sul tema e da numerose pubblicazioni utili ed applicabili alla propria 
realtà assistenziale (Pomponio & Calosso, 2005). È necessario acquisire informazioni 
importanti dalle ricerche cliniche per poter poi fornire l’assistenza ai pazienti, per 
accrescere la propria competenza e prendere le decisioni cliniche relative al proprio 
trattamento (Sackett, 1998). 
 
Prima di tutto è importante essere più critici e attenti nel leggere gli articoli della 
letteratura (Pocock, 1986). È necessario valutare non solo le caratteristiche della 
popolazione e dell’intervento ma anche le condizioni organizzative, economiche, 
logistiche, l’esperienza e le capacità professionale. Inoltre la qualità della ricerca 
dipende dalle informazioni. Utilizzando una buona qualità di studi ne risulta una buona 
qualità della ricerca. Dobbiamo eseguire una valutazione critica dello studio per 
verificarne la sua qualità. La prima fase è verificare la validità e l’affidabilità dei risultati 
dello studio. Ad una ricerca clinica viene chiesto l’appropriatezza del disegno 
sperimentale e l’interpretazione corretta dei risultati. La seconda fase è verificare la 
corrispondenza dei risultati dello studio rispetto agli obiettivi. Quanti effetti sono stati 
misurati per i pazienti o l’organizzazione sanitaria? La terza fase consiste nel verificare 
l’applicabilità dei risultati di una ricerca clinica pubblicata. (Pomponio e Calosso, 2005 ).  
 
Le revisione della letteratura dovrebbe fornire una risposta affidabile e utile nella pratica 
attraverso quattro elementi del quesito clinico. Sarebbe ideale se gli studi clinici 
dimostrassero l’efficacia dell’intervento ed evidenziassero una differenza tra il gruppo di 
intervento sperimentale ed il gruppo di controllo. Inoltre, gli studi dovrebbero essere 
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riproducibili e descrivere dettagliatamente la modalità d’applicazione dell’intervento. E’ 
anche importante descrivere le caratteristiche dei partecipanti e l’omogeneità dei due 
gruppi che influenzano i risultati (Morbidoni, 2005).  
 
2.2 La definizione del quesito di tesi 
 
PICO è composto da quattro chiavi che possono essere utili per formulare un quesito 
clinico prima d’iniziare la revisione. PICO è utile per definire operativamente quali tipi di 
studi bisogna includere e quali escludere (Uman, 2011). P (Paziente / popolazione) è in 
generale una popolazione costituita da una fascia d’età e affetta da una determinata 
patologia e altre malattie. I (Interventi sperimentali) è un gruppo che è rappresentato da 
una terapia o una tecnica medica. C (interventi di Confronto) è un altro gruppo di 
controllo al quale non viene applicato l’intervento usato nel gruppo d’intervento 
esperimentale. O (Outcome) è l’andare a valutare se l’intervento sperimentale è più o 
meno efficace rispetto al gruppo di controllo (Pomponio & Calosso, 2005). 
Nel mio caso ho deciso di scegliere una popolazione affetta da lombalgia cronica 
(CLBP), cioè senza individui con lombalgia acuta e causata da cancro, con età 
lavorativa compresa tra i 18 e i 65 anni, analizzando la relazione tra malattia e aspetti 
sociali, in particolare perché la CLBP ha così tanta influenza sul lavoro.  
Un gruppo d’intervento sperimentale è un gruppo di popolazione affetta dalla CLBP a 
cui è stata applicata la terapia cognitiva-comportamentale (CBT) e che non l’ha mai 
sperimentato prima. Il gruppo di controllo è un gruppo di popolazione affetta da CLBP a 
cui non è stata applicata la CBT, ma che potrebbe ricevere la terapia farmacologica 
normale o svolgere dell’esercizio fisico. Outcome è la misura dell’efficacia della CBT in 
modo globale su un paziente affetto da CLBP rispetto al gruppo di controllo. Il mio 
quesito nella revisione della letteratura è l’efficacia della CBT su una popolazione affetta 
da CLBP in età lavorativa, confrontando un gruppo d’intervento sperimentale ad un 
gruppo di controllo. 
 
2.3 Ricerca degli articoli 
 
Per ricercare gli articoli pubblicati ho utilizzato le banche dati; PUB MED, THE 
COCHRANE LIBRARY, EBSCO, MEDLINE. Le parole chiavi che ho utilizzato sono: 
“cognitive behavioral therapy” / “cognitive behavioral treatment” AND “chronic low back 
pain in adult patients”. Ho cercato gli articoli con Free Full Text e gli studi recenti dal 
2005 al 2014. Ho anche tentato d’utilizzare CINAHL e MEDICAL ONLINE (Date Base 
giapponese), ma non ho trovato nessun articolo Free Full Text. 
  
2.4 La scelta degli studi clinici 
 
243 articoli sono stati rilevati con la ricerca elettronica pubblicata. Ho identificato titoli e 
l’abstract delle ricerche e selezionato 14 articoli. Alla fine ho scelto 6 ricerche per la mia 
revisione della letteratura esaminando il full text. Ho analizzato 6 studi, due randomised 
controller trial (RTC), 4 longitudinal study (cohort study e prospective study). 
 
 (Criteri d’inclusione) 

• Articoli dopo il 2005 
• Una popolazione in età lavorativa 
• Programma d’intervento combinato con la CBT e altre terapie  
• Una popolazione affetta da CLBP non causata da cancro 
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• Ricerche primarie 
• Ricerche che hanno completato i risultati 

 
 (Criteri di esclusione) 

• Articoli prima del 2005 
• Ricerche che non avevano ancora rilevato i risultati  
• Una popolazione non affetta da CLBP 
• Sistematic reviews e narrative reviews 
• Intervento applicato solo con terapie cognitive o comportamentali 

 
 2.5 Assessment della qualità della ricerca 
 
La scala di Jadad è uno strumento validato che serve a valutare la qualità metodologica 
di un studio randomised controller trial (RCT). Lo score totale può variare da 0 a 5 e si 
considera di buona qualità un RCT che ottenga più di tre punti (Nango 2012). 
 
1) Lo studio era descritto come randomizzato? (Sì, 1 punto) 
2) Lo studio era descritto doppio cieco? (Sì, 1 punto) 
3) Era presente la descrizione dei persi al follow-up? (Sì, 1 punto) 
4) Randomizzazione appropriata (+1), inappropriata (-1), senza descrizione (0) 
5) Doppio cieco appropriata (+1), inappropriata (-1), senza descrizione (0) 
 
Ho valutato due studi RCT che ho scelto utilizzando la scala di Jadad. Ho rilevato per 
entrambi gli studi 3 punti.  
 
      1      2      3      4      5  Punti 

Lambeek et al. (2010)      1      0      1     +1      0      3 

Carpenter et al. (2012)      1      0      1     +1      0      3 

  
 
Ho valutato la qualità dei 4 longitudinal studi utilizzando RoBANS (Risk of Bias 
Assessment Tool for Nonrandomized Studies). RoBANS contiene cinque settori: 
Selection Bias, Performance Bias, Detection Bias, Attrition Bias e Reporting Bias (The 
Cochrane Collaboration, 2008). 
  

1) Selection Bias: Se lo studio ha adeguatamente randomizzato e descritto 
sufficientemente i dettagli.  

2) Performance Bias: Se il metodo del doppio cieco è adeguato e i risultati sono 
stati analizzati opportunamente. 

3) Detection Bias: Se l’outcome è stato influenzato dai valutatori. 
4) Attrition Bias: Se lo studio porta a dati di outcome incompleti. 
5) Reporting Bias: Se le analisi dei risultati tra i gruppi dello studio sono stati 

riportati adeguatamente. 
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       1       2       3        4       5 

Van Hooff et al. (2010)       △        △       O       O       X   

Van Hooff et al. (2012)       △       △       O       O       X 

Poulain et al. (2010)       △       △             O       O        X 

Hampel et al. (2009)       △       X       O       O       O 

O : basso rischio di bias  X: alto rischio di bias  △: non chiaro 
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3.Dolore 
 
3.1 Definizione del dolore 
 
Secondo Merskey e Bogduk (1994) il dolore è definito come un’esperienza sensoriale 
ed emotiva sgradevole che deriva da un danno tissutale reale o potenziale. Si tratta di 
una delle più frequenti cause di richiesta d’assistenza sanitaria. 

 
Il significato e la percezione del dolore è personale e molto complessa e può essere 
molto diversa da un individuo all’altro. L’intensità del dolore può variare da lieve a 
grave. “Non esiste correlazione fra l’intensità riferita e gli stimoli che produce. L’intensità 
dipende dalla soglia del dolore della persona e dalla sua tolleranza al dolore. La soglia 
del dolore è il più piccolo stimolo per cui una persona percepisce dolore, e la tolleranza 
è la massima quantità di dolore che una persona può sopportare”. Il dolore ha 
componenti sia fisici che emotivi. Alcune persone con dolore possono lavorare e 
studiare, mentre altre non sono in grado di farlo. “Per alcune persone la ricorrenza del 
dolore può significare il peggioramento della malattia, come la diffusione del cancro” 
(Smeltzer, 2010).  
 
Il dolore svolge il ruolo di segnalare la presenza di condizioni nocive e di danni tissutali, 
con una funzione protettiva per la salute e il benessere degli esseri viventi (Tortora, 
2011). Il dolore è una percezione molto importante per la sopravvivenza degli esseri 
viventi (Moriyama, 2009). Il dolore percepisce i pericoli imminenti per il corpo, svolge un 
ruolo importante come avvertimento ed è un meccanismo di difesa biologica. Tuttavia, 
anche se le condizioni del corpo non necessitano di questo ruolo come avvertimento, il 
dolore potrebbe rimanere o persistere per lunghi periodi. Questo tipo di dolore è 
soltanto sgradevole per gli essere viventi (Japan Society of pain clinicians, 2005).    
Il dolore eccessivo è insopportabile per l’organismo, riduce notevolmente la qualità di 
vita, a volte fa soffrire psicologicamente ed è una esperienza spiacevole emotivamente 
e sensorialmente (Moriyama, 2009). Inoltre, il dolore crea una nuova causa di dolore 
che continua ad aumentare, in più potrebbe diventare un dolore complesso e inguaribile 
(Japan Society of pain clinicians, 2005).    
 
3.2 Anatomia del dolore 
 
I nocicettori sono terminazioni nervose libere nella cute. Attraverso queste terminazioni 
l’organismo verifica e riconosce la localizzazione, l’identità e la durata di uno stimolo 
dolorifico che proviene da un danno fisico o chimico dei tessuti (Tortora 2011). Questi 
recettori del dolore sono diffusi negli strati superficiali della cute e in alcuni tessuti 
interni, nelle superfici delle articolazioni, nei muscoli scheletrici e nella polpa dentaria. 
Un danno tessutale esteso può provocare la sensazione del dolore nei tessuti profondi 
dove non esistono i recettori del dolore (Marcus & Jacquie, 2001). Alcune fibre nervose 
denominate fibre A e C trasmettono la percezione di danno o di stimolo dannoso al 
sistema nervoso. “Le fibre A propagano impulsi nervosi associati al tatto, alla pressione, 
alla posizione delle articolazioni, oltre ad alcune sensazione termiche e dolorifiche. Le 
fibre C conducono alcuni impulsi sensoriali per il dolore, il tatto, la pressione, la 
temperatura e il freddo dalla pelle, oltre a impulsi dolorifici delle viscere”(Tortora, 2011). 
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Dopo che i nocicettori hanno ricevuto lo stimolo del dolore, i nervi periferici percorrono 
le radici posteriori arrivando al corno del midollo spinale e trasmettono gli impulsi 
dolorosi ai neuroni secondari attraverso il tratto spinotalamico risalendo verso il talamo.  
I neuroni terziari trasmettono impulsi in un’area sensitiva del corteccia cerebrale dove 
vengono percepiti, interpretati e riconosciuti gli aspetti di discriminazione del dolore 
come per esempio; intensità e località (Tortora 2011). Il dolore viene prodotto da 
molteplici regioni cerebrali, che sono geneticamente determinati, modificano 
l’esperienza sensoriale, ed elaborano le informazioni sensoriali, affettive e cognitive 
(Melzack, 2001). 
 
Melzack e Wall nel 1965 hanno presentato la teoria gate control con neuroni inibitori 
che agiscono come un cancello per la trasmissione d’impulsi a livello di midollo spinale. 
I neuroni inibitori impediscono la trasmissione dei segnali di dolore, quindi il cervello non 
percepisce il dolore. Anche il cervello invia messaggi attraverso neuroni discendenti che 
fermano e riducono la trasmissione del dolore attraverso la porta. La teoria ha anche 
proposto che la trasmissione del segnale di dolore può essere influenzata da emozioni 
e pensieri (Wlassoff, 2014). 
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3.3 Classificazione del dolore 

• Dolore nocicettivo 

Il dolore nocicettivo si manifesta quando i nocicettori periferici vengono stimolati. Questi 
recettori rilevano calore o freddo eccessivo, danni ai tessuti e sostanze chimiche, e 
segnalano al corpo di agire sulla difensiva (Oxford Reference, 2014). 

Somatico 
 
Il dolore somatico è un tipo di dolore nocicettivo. Il dolore si sente sulla pelle, muscoli, 
articolazioni, ossa e legamenti. I nocicettori sono sensibili alla temperatura (caldo / 
freddo), alle vibrazioni, e al tratto (nei muscoli). Sono inoltre sensibili a infiammazioni e 
distorsioni che provocano danni ai tessuti (Nordqvist, 2013). 
 
Viscerale 
 
Il dolore viscerale è un tipo di dolore nocicettivo. Si sente negli organi interni e principali 
cavità del corpo: nel torace, addome e bacino. I nocicettori  avvertono l'infiammazione e 
l’ischemia. In genere i tipi di dolore viscerali si manifestano con un dolore profondo e 
vago, coliche e crampi ed è più difficile da localizzare (Nordqvist, 2013). 

• Dolore Non-Nocicettivo 

Neuropatico 
 
Il dolore neuropatico è di un tipo di dolore non nocicettivo. Il danneggiamento del 
sistema nervoso periferico e centrale provoca sensazioni anormali. Il dolore neuropatico 
può essere causato dalla degenerazione, infiammazione, infezione dei nervi o 
mancanza di ossigeno. Potrebbe anche essere dovuto ad una pressione sul nervo. Il 
dolore neuropatico viene spesso descritto come una sensazione di bruciore, un 
formicolio, una fitta o come una scarica elettrica. Di solito si manifesta alla schiena e 
alle gambe ed è associato a disabilità grave e a un malessere psicologico. Il dolore può 
essere a volte imprevedibile e spesso sotto-diagnosticato e sotto-trattato (Painful truth, 
2013; Boston Scientific, 2012; Marcus e Jacquie, 2001; Nordqvist, 2013). 

Simpatico  
 
Il dolore simpatico si verifica in genere dopo una frattura o una lesione dei tessuti molli 
degli arti. Come nel caso di dolore neuropatico, il nervo ferito diventa instabile e 
trasmette dei segnali di dolore casuali e anormali al cervello. Generalmente la pelle e la 
zona intorno alle lesioni diventano estremamente sensibili provocando questo tipo di 
dolore (Nordqvist, 2013). 
 
• Tipo di dolore  
 
Il dolore è classificato in base alla sua durata, localizzazione ed eziologia. In genere, si 
riconoscono tre categorie di base del dolore: dolore acuto, dolore cronico (persistente, 
non-maligno) e dolore oncologico” (American Geriastrics Society Guidelines, 2002).  
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Dolore acuto 
 
Il dolore acuto può essere intenso di breve durata da alcuni secondi fino a 6 mesi 
(Smeltzer, 2010) e può essere un'indicazione di una ferita (Nordqvist, 2014). 
 
Dolore cronico 
Il dolore cronico può essere lieve, intenso o grave e questa sensazione dura molto più a 
lungo del dolore acuto (Nordqvist, 2014).  
 
Dolore oncologico 
 
Il dolore oncologico è dipende dal tipo di tumore, il suo stadio, e tolleranza per il dolore. 
La maggior parte del dolore si manifesta quando un tumore fa pressione sulle ossa, 
nervi o organi del corpo. Le persone con cancro avanzato hanno più probabilità di avere 
questo tipo dolore (American Cancer Society, 2014). 
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4. Dolore cronico  

4.1 Concetto  

Il dolore cronico può essere definito come un dolore prolungato e continuato oltre i sei 

mesi (Smeltzer, 2010 ).  

 
4.2 Sintomi del dolore cronico  

 

 Dolore lieve o grave che non va via 

 Dolore che può essere descritto come bruciore o dolore elettrico 

 Sensazione di disagio, dolore, senso di oppressione o rigidità 
 

Il dolore non è un sintomo che esiste da solo, altri problemi associati al dolore 
possono includere: 

 Fatica 

 Insonnia 

 Ritiro da attività e una maggiore necessità di riposare 

 Sistema immunitario indebolito 

 Cambiamenti di umore tra cui disperazione, paura, depressione, irritabilità, ansia 
e stress 

 Disabilità (Ratini, 2014). 
 
4.3 Causa del dolore cronico 
 
Il dolore cronico può essere causato da diversi fattori fisici e psicologici, ma è 
difficilmente misurabile e definibile. In molti casi la causa del dolore non è chiara 
(Boston Scientific, 2012).  
 
Alcuni casi di dolore cronico possono essere originati da trauma, malattia, infezione, e 
anche da un’incisione chirurgica. In altri casi, in assenza di qualsiasi evidenza di danno 
del corpo, non hanno alcuna causa apparente. Tuttavia, molti casi di dolore cronico 
sono legati a queste condizioni: 

 Lombalgia 

 Artrite, soprattutto l'artrosi 

 Mal di testa 

 Sclerosi multipla 

 Fibromialgia 

 Herpes zoster 

 Danno ai nervi (neuropatia)  

 Infortunio  

 Oncologico (Freeman, 2010; Ratini, 2014). 
 
4.4 Diagnosi del dolore cronico 
 
Per identificare i problemi alle ossa e nei tessuti profondi si utilizzano i raggi X, la 
risonanza magnetica e la TAC (tomografia assiale computerizzata), e per misurare il 
funzionamento dei nervi e muscoli si esegue l’esame elettrofisiologico. Ma questi esami 
non riescono a diagnosticare la causa del dolore cronico e a misurare l’intensità del 
dolore. Per cui valutiamo il dolore del paziente utilizzando la scala in modo soggettivo. 
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Questa scala ha un valore limitato da un punto di vista diagnostico e il livello di 
tolleranza al dolore varia da persona a persona. Alla fine è difficile definire la diagnosi 
(Boston Scientific, 2012). 
 
4.5 Il malato con dolore cronico 
 
In Europa il dolore cronico causa sofferenza ad un adulto su cinque, ma rimane una 
delle patologie più difficilmente comprensibili, con un impatto significativo sull’economia 
e sulla società, sotto-trattato nell'ambito dell'assistenza sanitaria e peggiora la qualità di 
vita più di qualsiasi altra patologia.  
 

 L’indagine ha rivelato che un terzo dei pazienti affetti da dolore cronico provano 
dolore costantemente e molti vi convivono per una media di sette anni. Più di un 
quinto sarà afflitto dal dolore per 20 anni o più. Il dolore cronico non colpisce solo 
il paziente ma anche la sua famiglia (Boston Scientific, 2012; Pain Truth, 2013). 

 

 Più di un terzo dei partecipanti manifesta difficoltà a svolgere semplici attività 
quotidiane, il 79% dei soggetti riscontrano difficoltà nel gestire attività fisiche. La 
difficoltà a partecipare ad attività sociali può portare all’isolamento del paziente. 
Molti soggetti possono sviluppare depressione, ansia o disturbi del sonno e la 
dipendenza da farmaci (Pain Truth, 2013). Quando la terapia non funziona, si 
potrebbe arrivare a pensare che il suicidio sia una soluzione. Il rischio di suicidio 
nei pazienti affetti da dolore cronico è almeno il doppio (Boston Scientific, 2012). 
 

 Più di un partecipante su 10 si è separato dal partner o sente la sua relazione 
interpersonale compromessa. I partner potrebbero sentirsi disperati o impotenti, 
perché sono preoccupati o incerti sulle condizioni future del loro partner che 
soffre a causa del dolore. Molti partecipanti all’indagine hanno riferito che il sesso 
e l’intimità sono gli aspetti colpiti maggiormente così come la possibilità di 
svolgere attività insieme. Un ulteriore 31% dei partecipanti all’indagine sottolinea 
che i loro familiari e amici non comprendono e non sanno neppure cosa sia il 
dolore cronico, non considerano questo dolore una patologia (Painful truth, 2013). 

 

 Un recente rapporto ha stimato che il costo totale del dolore cronico per i sistemi 
sanitari europei può arrivare ai €300 miliardi. Circa il 90% può essere attribuito a 
costi indiretti come perdita di produttività, assistenza sociale e sussidi (Painful 
truth, 2013). 

 

 Painful Truth (2013) ha rivelato che il 42% dei partecipanti ritiene di non ricevere 
dal datore di lavoro supporto a sufficienza per svolgere il proprio lavoro. I 
partecipanti riferiscono di perdere in media 12 giorni all’anno a causa della loro 
patologia. 1 persona su 5 ha perso il lavoro a causa di questa patologia. 
 

 Più di un quinto delle persone intervistate riferisce di sentirsi frustrata e la prima 
visita dal medico non li aiuta attivamente, solo un intervistato su cinque confida in 
una possibile guarigione. Il 63% dei partecipanti crede che il dolore cronico non 
possa essere curato e si sente senza speranza per il futuro (Painful truth, 2013). 
Circa un terzo dei pazienti riferisce la scarsa informazione sulla gestione 
appropriata del dolore. L’80% dei pazienti che sono stati trattati spesso con 
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oppioidi, hanno avuto effetti indesiderati. Un paziente su 5 è preoccupato di non 
poter controllare la propria cura (Boston Scientific, 2012).  

 
4.6 Trattamento del dolore cronico 

 
In Europa circa un terzo delle persone affette da dolore cronico non riceve alcun 
trattamento, più del 50% delle persone aspetta almeno due anni prima di ricevere  
l’appropriata terapia per la gestione del dolore, mentre solo il 2% è trattato da uno 
specialista del dolore. Il 38% del paziente riferisce che il suo dolore non è gestito in 
modo adeguato ma solo con trattamenti usuali (Boston Scientific, 2012). 
 
I trattamenti comuni per il dolore cronico comprendono antidolorifici. Questi possono 
provocare effetti collaterali gravi ed i pazienti possono sviluppare resistenza ai farmaci. 
Lo scopo del trattamento dovrebbe essere quello di migliorare la funzionalità per poter 
svolgere le attività quotidiane e rientrare al proprio lavoro, tuttavia è molto difficile 
alleviare o curare il dolore cronico. È difficile trattarlo perché la sua origine può essere 
poco chiara (Smeltzer, 2010) e molti pazienti rimangono ancora con il dolore 
nonostante la terapia farmacologica (Boston Scientific, 2012).  
L’intervento medico è sempre fondamentale e ancor di più necessario un consulto 
specialistico di tipo riabilitativo, psicologico e talvolta psicoterapeutico (Molinari e 
Castelnuovo, 2010). Il principio del ruolo clinico è l’accoglienza e l’ascolto non solo dei 
sintomi dominanti ma anche del quadro clinico e della storia del paziente. È importante 
valutare le caratteristiche della personalità, la modalità espressiva, la situazione 
psicosociale e la condizione in generale come i rapporti di lavoro, gli amici, le relazioni 
religiose, e la situazione finanziaria (Molinari & Castelnuovo, 2010; Williams, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20DA%5Bauth%5D
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5. Lombalgia 
 
5.1 Concetto di lombalgia 
 
Secondo The Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine (2007), il dolore lombare 
è un dolore o un fastidio che è localizzato nella zona lombosacrale della schiena. È 
spesso causato da una posizione difettosa e si manifesta quando il rapporto tra i 
muscoli, ossa e altri tessuti è distorto. In alcuni casi l’origine del dolore lombare 
potrebbe coinvolgere la colonna vertebrale e i suoi nervi, o potrebbe essere causata da 
organi danneggiati o malati nei pelvi e nell’addome.  
 
5.2 Anatomia della parte bassa della schiena  
 
La parte bassa della schiena è la zona lombo-sacrale. È la parte del dorso tra la parte 
inferiore delle costole e la parte superiore delle gambe. La schiena o zona lombare 
serve per il supporto strutturale, il movimento e la protezione di taluni tessuti e organi 
del corpo. Strutture importanti della bassa schiena sono: la colonna vertebrale che è 
costituita da molte ossa impilate e mobili e protegge il midollo spinale, i dischi 
intervertebrali che contribuiscono a minimizzare l'impatto delle forze sulla colonna 
vertebrale e le permettono di essere flessibile, i legamenti che sono forti tessuti molli 
fibrosi che attaccano saldamente ciascuna delle vertebre e dei dischi e danno ulteriore 
sostegno e forza alla colonna vertebrale, i vari muscoli attaccati alla colonna vertebrale 
che sono responsabili per la flessione, l'estensione e la rotazione della vita, il midollo 
spinale protetto dalla colonna vertebrale è che contiene le vie nervose da e verso il 
cervello, e i nervi che forniscono la sensazione e stimolano i muscoli della parte bassa 
della schiena e degli arti inferiori (Shiel Jr, 2014; Kenny, 2013). 

5.3 Fenomeno della lombalgia 

La lombalgia è un importante problema di salute pubblica e socioeconomico nei paesi 
industrializzati occidentali. In questi paesi, la prevalenza varia dal 49 al 70% e 
l'incidenza annuale varia dal 15 al 45%. La lombalgia è oggi la prima causa di perdita di 
lavoro e di assenteismo, anche se la prognosi di ritorno al lavoro è generalmente 
buona. I pazienti affetti da lombalgia cronica (CLBP) sono solo tra il 2 e il 7% di tutti i 
pazienti affetti da lombalgia, ma rappresentano dal 75 al 85% dell’assenteismo totale 
dei lavoratori e causano l’80% dei costi derivati dalla lombalgia. Dunque la lombalgia ha 
influenza anche sull’economia della società occidentale (Poulain et al. 2010). Questi 
pazienti ricevono il trattamento normale per alleviare il dolore, ma il risultato è limitato, 
con poca attenzione a ridurre la disabilità nella vita privata e sul posto lavoro (Lambeek 
et al. 2010). La lombalgia provoca non solo problemi fisici, ma anche problemi sociali, 
psicologici come lo stress, preoccupazioni e ansia. Le cure primarie dovrebbero mirare 
ad alleviare questi problemi legati al dolore. In molti casi le procedure diagnostiche sono 
complicate e gli interventi inappropriati. Ci sono molti trattamenti in uso che non hanno 
dimostrato alcun beneficio ai pazienti. La prevenzione e il trattamento efficace hanno un 
ruolo fondamentale per evitare la lombalgia cronica (Nachemson & Jonsson, 2000). 
 

5.4 Sintomi della lombalgia  
 

 Difficoltà di movimento: camminare o stare in piedi 
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 Dolore alla gamba, all'inguine, natica o coscia superiore, raramente sotto il        
ginocchio, addominali e articolari, dolore locale al tatto 

 Spasmi muscolari  

 Intorpidimento e/o formicolio degli arti inferiori 

 Incontinenza di urina o feci, bruciore nell'urinare 

 Debolezza degli arti inferiori  

 Atrofia dei muscoli degli arti inferiori  

 Rash, febbre, brividi, vertigini 

 Perdita di peso (Ullrich, 2007; Shiel Jr, 2014) 
 

5.5 Diagnosi della lombalgia 
 
La diagnosi della lombalgia implica una revisione della storia della malattia, il riesame 
delle condizioni aggravanti, la durata e la progressione dei sintomi, le condizioni 
mediche, nonché un esame fisico. Inoltre, possono eventualmente essere richieste 
valutazioni di routine dell’addome, arti, rettale e pelvici. Ulteriori test per la diagnosi 
possono essere il test del sangue e delle urine, la radiografia, la TAC (tomografia 
assiale computerizzata), la MRI (risonanza magnetica), la scintigrafia ossea, 

l’elettromiografia e la velocità di conduzione nervosa (Shiel, 2014). In particolare per la 
diagnosi del paziente affetto da CLBP non è sufficiente solo l’esame fisico normale, è 
importante valutare anche la risposta a precedenti terapie, e i fattori psicologici e 
socioeconomici. Nell’80% dei pazienti non è stata diagnosticata la CLBP (Mcguirk & 
Bogduk , 2010; Givannoni, 2005). 
 
5.6.1 Cause più comuni della lombalgia  
 

 Radicolopatia  

 Discopatia degenerativa   

 Stenosi spinale  

 Ossea degenerativa 

 Artrite degenerativa 

 Lesioni alle ossa e alle articolazioni  
(Kenny, 2013; Watson 2010; Marcus e Jacquie, 2001) 

 
5.6.2 Altre cause della lombalgia 
 

 Infezioni  

 Gravidanza  

 Cisti ovariche, fibromi uterini, endometriosi  

 Tumori nel midollo della colonna vertebrale o del bacino e del midollo spinale 

 Morbo di Paget 

 Aneurisma dell'aorta  

 Herpes zoster  

 Una grave condizione medica, come il diabete, fumo e il fattore genetico 

 Stress (Watson, 2010; Shiel 2014) 
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5.7 Trattamento della lombalgia 
 
La linea guida del American College of Physicians e American Pain Society consiglia il 
seguente trattamento della lombalgia.  

 

 I medici devono offrire ai pazienti le informazioni di evidence-based sulla 
lombalgia e di efficacia dei trattamenti considerando l’aspettativa del paziente e 
consigliandogli di rimanere attivo.  

 I medici devono prendere in considerazione l’uso di farmaci con benefici per la 
cura della schiena. Inoltre devono valutare l’intensità del dolore, i deficit 
funzionali, i potenziali benefici, i rischi, l’efficacia a lungo termine e la sicurezza 
prima di iniziare la terapia.  

 Per i pazienti che non hanno avuto miglioramenti, i medici devono prendere in 
considerazione trattamenti addizionali non farmacologici. Il trattamento dipende 
molto dalla causa precisa della lombalgia. Ogni paziente deve essere valutato 
singolarmente per comprendere la sua percezione durante le prime valutazioni 
(Shiel, 2014). Inoltre bisogna informare il paziente non solo sulle probabilità di 
prognosi positive ma anche sulle possibilità di recidive e peggioramenti causati 
da ogni trattamento. Inoltre è importante limitare la possibilità di cronicizzazione, 
consigliare al paziente di rimanere attivo, e se possibile di tornare al lavoro anche 
se è presente la lombalgia (Giovanni, 2002). 

 
I diversi trattamenti attuali per lombalgia sono: 

 Farmaci  

 Esercizio fisico strutturato sotto la supervisione di un professionista  

 Terapia manuale: massaggi e mobilizzazione della colonna vertebrale   

 Impacchi caldi o freddi 

 Agopuntura 

 Yoga 

 Riposo per un paio di giorni 

 Manipolazione chiropratica, può aiutare a migliorare il funzionamento spinale 

 Terapia cognitiva-comportamentale (CBT)  

 Rilassamento progressivo 

 Riabilitazione interdisciplinare intensiva 

 Stimolazione elettrica transcutanea 

 Stimolazione elettrica percutanea 

 Terapia laser a basso livello 

 Diatermia ad onda corta  

 Iniezione di steroidi epidurale  

 Chirurgia (Ullrich, 2007; Kenny , 2013; Chou, 2007). 

 

 

 

 

 

http://www.patient.co.uk/health/cognitive-behavioural-therapy-cbt-leaflet
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6. Terapia cognitiva-comportamentale (CBT) 

6.1 Storia 
 
Negli anni ’60, Aaron Beck, un terapeuta psicoanalista, ha sviluppato una terapia 
pratica, che cura in particolare la depressione e i disturbi d’ansia. La ricerca di Beck ha 
rivelato che i pazienti depressi tendono a combattere con un senso di perdita il vuoto e 
il fallimento personale. Beck ha notato che i pazienti depressi hanno una visione 
negativa della realtà e del loro futuro, e ha inventato il termine "distorsioni cognitive", 
che rappresenta i pensieri automatici (Asher, 2013). Le persone non sono sempre 
pienamente consapevoli di questi pensieri, quindi queste parole e immagini gli 
compaiono automaticamente nella testa (Poinier, 2014). Se i nostri pensieri sono troppo 
negativi, possono impedirci di vedere le cose in modo realistico e di svolgere attività 
utili. Mantenendo gli stessi vecchi pensieri, non si riesce ad imparare qualcosa di 
nuovo. Beck ha scoperto che l'identificazione di questi pensieri è la chiave per la 
comprensione di queste persone e per aiutarle a superare le difficoltà (Micallef-Trigona, 
2014). Quando è possibile correggere le distorsioni cognitive, si è in grado di 
comportarsi in modo più funzionale, in particolare nei casi d’ansia. Utilizzando la CBT, si 
può imparare a fermare questi pensieri negativi e sostituirli con pensieri utili e positivi, e 
anche a calmare la mente e il corpo (Micallef-Trigona, 2014).  
 
6.2 Funzionamento della CBT 
 
La CBT cerca d’insegnare le competenze dei “coping” al paziente per poter affrontare i  
problemi di salute cambiando i pensieri scoraggianti che li fanno sentire male e 
aiutandoli a prendersi cura di se stessi. E’ una nuova strategia che può cambiare le 
credenze e gli atteggiamenti, e può portare ad un pensiero razionale e a comportamenti 
adeguati nella vita quotidiana. La CBT può essere utile per risolvere i problemi che 
bloccano la vita di una persona. Di solito le persone imparano dal terapista diverse 
tecniche, ma la si può praticare anche da soli (Stöppler, 2005; Martin, 2013; Poinier, 
2014). L'obiettivo principale della CBT non è quello di scoprire le cause dei problemi, 
ma di affrontare principalmente i problemi presenti e futuri. La cosa più importante è 
sostenere il paziente ad aiutare se stesso il più presto possibile senza l’aiuto dello 
psicoterapista (Pubmed Health, 2012). 
 

6.3 Struttura della CBT 
 
La struttura è importante per poter utilizzare il tempo terapeutico efficacemente. Il 
paziente può seguire ed acquisire il contenuto delle sessioni facendo progressi e  
prendendo sempre più responsabilità sentendosi partecipe. Nella prima sessione, il 
paziente spiega brevemente i suoi problemi attuali e discute gli obiettivi del trattamento 
e il piano terapeutico con lo psicoterapeuta (Pubmed Health, 2012). I compiti a casa tra 
le sessioni sono molto importanti. Ad esempio, tramite l’utilizzo di un diario il paziente 
può elencare i pensieri e i sentimenti associati ai suoi problemi. In seguito, il paziente 
esamina i risultati insieme allo psicoterapeuta e li utilizza per pianificare i nuovi compiti 
per le sessioni seguenti. La terapia è di solito una sessione individuale che dura circa 
un'ora, ma si può anche svolgere in gruppo o in famiglia, in particolare all’inizio. Il 
paziente può condividere la sua difficoltà con altri che possono avere problemi simili e 
ricevere da loro un sostegno. Le sessioni si svolgono una volta a settimana per una 
durata di poche settimane fino ad arrivare ad alcuni mesi. Nella CBT è importante avere 
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una stretta fiducia tra lo psicoterapeuta e il paziente. Il paziente è coinvolto e collabora 
attivamente nel cambiamento, lo psicoterapeuta verifica le sue opinioni e reazioni, 
discutono regolarmente insieme dei progressi compiuti e delle eventuali difficoltà. Il 
paziente può rivelare cose molto personali e sentirsi così molto sollevato e libero perché 
nessuno lo giudica (Pubmed Health, 2012). 
 
6.4 Beneficio di CBT 
 

La CBT è usata comunemente nella pratica psichiatrica per aiutare gli individui a 
trattare qualsiasi abitudine o disagio in determinate situazioni (Stöppler, 2005). La CBT 
può ridurre principalmente i sintomi di tanti disturbi psichiatrici come la schizofrenia e 
bipolare, ma non è una cura miracolosa e non tutti ne potranno trarre benefici (Martin, 
2013). 
 
La CBT può essere una terapia efficace per i seguenti problemi: 

 Gestione della rabbia 

 Attacchi di ansia e di panico 

 Problematiche di bambini e di adolescente  

 Sindrome da stanchezza cronica 

 Dolore cronico 

 Depressione 

 Problemi di droga o alcol 

 Problemi alimentari 

 Problemi di salute generale 

 Abitudini, come i tic facciali 

 Sbalzi d'umore 

 Disturbo ossessivo-compulsivo 

 Fobie 

 Disturbo da stress post-traumatico 

 Problemi sessuali e relazionali 

 Problemi di sonno  

 Obesità (Martin, 2013). 

6.5.1 CBT per il dolore  
 
Per il trattamento del dolore cronico la CBT è spesso utilizzata insieme ad altri metodi di 
gestione del dolore: farmaci, terapia fisica, perdita di peso, massaggi, e la chirurgia. La 
CBT è forse il trattamento psicologico più raccomandato e la strategia più efficace per le 
persone affette da lombalgia (Asher, 2013). Inoltre non ci sono rischi associati alla 
terapia. La CBT è un approccio che si può anche applicare da solo (Bowers, 2010).  
L’obiettivo principale è ridurre i sentimenti d’impotenza, la sensibilità del dolore e 
aumentare una tolleranza al dolore. Questo obiettivo deve essere raggiunto attraverso 
modifiche del comportamento, delle emozioni e delle cognizioni. La CBT aiuta ad 
affrontare il dolore cambiando il modo di pensare, il corpo e la mente rispondono così 
meglio al dolore, migliora la capacità di controllarlo, aiuta anche a sviluppare strategie di 
coping adeguate e promuove l'attività personale. Il dolore non verrà eliminato, ma 
l’individuo potrà disporre e imparare le competenze per fronteggiare il dolore con 
maggior efficacia. Per essere più efficaci è necessario lavorare insieme allo 
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psicoterapeuta procedendo verso degli obiettivi comuni (Poinier, 2014; 
Frischenschlager e Pucher, 2002; Molinari e Castelnuovo, 2010). 
 
Nella prima fase, lo psicoterapeuta aiuta il paziente a riconoscere i propri sentimenti, i 
pensieri e il dolore. Il psicoterapeuta analizza la vita della persona, il rapporto con gli 
altri e con il mondo circostante. In questa fase, discutendo con lo psicoterapeuta, il 
paziente può rivalutare le sue priorità (Asher, 2013). Nella seconda fase il paziente 
viene informato su come fronteggiare il dolore e su come interrompere i pensieri 
negativi. Lo psicoterapeuta gli insegna come cambiare i pensieri da negativi a positivi e 
come risponde il corpo al dolore. Il dolore attuale non verrà eliminato, ma la persona 
può imparare come la mente gestisce il dolore. Nella terza fase la persona può praticare 
esercizi guidati e compiti da svolgere a casa ripetutamente con pensieri positivi per 
generalizzare la competenza nell’affrontare svariate situazioni (Otis, 2011; Molinari e 
Castelnuovo, 2010). Il paziente impara a sviluppare un pensiero sano coinvolgendo 

pensieri positivi e calmando la mente e il corpo. Un pensiero sano fa sentire meglio, e 
sentirsi meglio riduce il dolore e permette anche di essere più attivi. Per contribuire a 
ridurre il dolore, gli obiettivi di trattamento devono essere realistici e il trattamento 
dovrebbe seguire le giuste fasi (Ma, 2013). 
 
6.5.2 Tecniche della CBT per il dolore 

 
1. Coping Skills Training 

L’obiettivo del coping skills training è quello di riconoscere il dolore cronico della 
persona e di sviluppare le competenze di auto-gestione per affrontare il dolore 
(Buenaver, 2010). 
 

2. Educazione e informazioni preparatorie 
Fornire l'educazione sul meccanismo del dolore, sulla diagnosi e sul trattamento 
della CBT per affrontare il dolore e migliorare il proprio controllo cognitivo.  
L’uso di informazioni preparatorie su un evento che può portare disagio o dolore è 
per ridurre l’incertezza, l’emozione negativa e lo stress. Il paziente può migliorare 
raggiungendo un maggior senso di controllo (Buenaver, 2010; Minuzzo, 2004)  
 

3. Rilassamento  
Il rilassamento è una delle prime tecniche nella CBT che si utilizza contro il dolore. Ci 
sono diverse tecniche di rilassamento disponibili per la gestione del dolore: 
rilassamento muscolare progressivo, immagini, respirazione profonda, ipnosi, yoga e 
meditazione. La dimensione comune di queste varie tecniche è una risposta 
neurofisiologica che provoca una riduzione del tono del sistema nervoso simpatico 
(Buenaver, 2010). 
 

4. Immaginazione 
Le immagini si formano con stimoli esterni ed interni che si associano alla memoria, 
alla percezione e al pensiero influenzando le risposte fisiche, psicologiche e 
comportamentali. Il paziente può raggiungere uno stato di rilassamento o di 
distrazione cognitiva (Buenaver, 2010; Minuzzo, 2004). 
 

5. Goal setting 
Il paziente è guidato ad identificare i suoi obiettivi raggiungibili e realistici che sono 
misurabili in base al loro livello di funzionamento (Buenaver, 2010). 
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6. Pacing 

Il paziente trova un ritmo gestibile e ottimale per mantenere un livello costante di 
attività individuale attraverso una pianificazione adeguata (Buenaver, 2010). 
 

7. Distraction 
Una procedura che focalizza l'attenzione e fa allontanare dal dolore. Una tecnica che 
permette di filtrare alcune informazioni specifiche, in questo caso il dolore, per 
raggiungere uno stato d’incoscienza verso il dolore (Buenaver, 2010). 
 

8. Cognitive Restructuring 
La ristrutturazione cognitiva è una componente essenziale del trattamento del dolore 
cronico. Il primo passo consiste nell’identificare il pensiero negativo che può far 
precipitare in sentimenti, emotività, eccitazione fisiologica, e comportamenti 
disadattati. Il secondo passo consiste nell’aiutare il paziente a cambiare questi 
pensieri negativi e comportamenti disadattati. E 'quindi spesso utile per illustrare al 
paziente come i pensieri possono influenzare i comportamenti (Buenaver, 2010; 
Minuzzo, 2004). 

 

6.5.3 Punti per aumentare l'effetto della CBT per il dolore 
 
Per massimizzare il potere di controllo del dolore con la CBT bisogna avere le seguenti 
condizioni e operazioni: lo psicoterapeuta deve avere una notevole esperienza e il 
paziente deve essere pronto a essere persistente, aperto e coraggioso. Le percezioni e 
le aspettative del paziente influenzano in modo significativo i risultati (Buenaver et al., 
2010). Prima di tutto è importante credere nell’efficacia della terapia. È importante che i 
pazienti partecipino attivamente e seguano le sessione pianificate per la gestione del 
dolore e completino l’apprendimento e i compiti. Inoltre è importante acquisire nuove 
competenze sul dolore e praticarle per gestirlo al meglio. È necessario mantenere una 
mente aperta e guardare le cose in modo migliore (Bowers, 2012). 
 

6.5.4 Critica della CBT per il dolore  
 
Il paziente può beneficiare della CBT per ridurre il dolore e per migliorare la funzione 
fisica e psicologica contro il dolore. Ma l'effetto della CBT è moderato e molti pazienti 
non mostrano un sostanziale miglioramento. La ricerca deve continuare ad identificare i 
risultati negativi del trattamento e i problemi di assistenza sanitaria. Spesso la CBT 
viene offerta ai pazienti in ritardo nel corso del dolore cronico. II paziente ha già 
sperimentato fallimenti con altre terapie e continua a provare dolore con conseguente 
disabilità e stress. Se al paziente si potesse eseguire la CBT dall’inizio della sua 
malattia come una strategia di prevenzione, sarebbe possibile bloccare il passaggio da 
dolore acuto a cronico. Quindi è importante identificare precocemente quali pazienti 
potrebbero beneficiare dell’intervento con la CBT (Buenaver, 2010). 

6.6 Psicoterapeuti della CBT in Ticino  

Secondo l’organizzazione socio psichiatrica cantonale, in Ticino esiste un corso per 
diventare specialista della CBT organizzato dalla Scuola di Formazione post-graduale in 
Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo-Comportamentale. Questa certificazione è 
riconosciuta dalla Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP). La 
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legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) entrata in vigore il 1° aprile 2013, ha 
permesso di armonizzare ad alto livello la formazione e il perfezionamento in psicologia 
sul piano federale. La legge contiene in particolare disposizioni uniformi e criteri 
qualitativi chiari in materia di formazione e perfezionamento degli psicoterapeuti 
psicologi. FSP spiega che secondo la legge in vigore, oggi in Svizzera sono due le 
strade che portano alla professione di psicoterapeuta: gli studi di psicologia e gli studi di 
medicina. Sia gli psicologi che i medici devono completare la formazione di base con 
una formazione post-graduale in psicoterapia. L’assicurazione malattia obbligatoria 
riconosce le prestazioni psicoterapeutiche che trattano disturbi psichici o disturbi fisici 
collegati a cause psichiche che hanno carattere di malattia. Le altre prestazioni 
psicoterapeutiche che non rientrano nella categoria vanno a carico del paziente. Il 
rimborso da parte della cassa malati dipende dall’attività esercitata dagli psicoterapeuti. 
Attualmente l’assicurazione di base assume soltanto la psicoterapia delegata tramite 
cliniche e istituti (FSP, 2015). 
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7. Assistenza infermieristica 
 
7.1. Assistenza infermieristica per la gestione del dolore 
 
Esistono diversi trattamenti per la gestione del dolore. Gianinazzi (2014), infermiere 
nell’ambulatorio di terapia del dolore dell’Ospedale Italiano di Lugano, ha riferito che 
non utilizza un protocollo preciso per la gestione del dolore. Questo perché ogni 
paziente ha diverse diagnosi mediche e quindi il trattamento adeguato dipende dalle 
condizioni del paziente stesso. Di solito si comincia dalle terapie non invasive e si va 
fino a quelle invasive. 
 
Gestione del dolore 
 
La libertà dal dolore è un diritto umano fondamentale, alleviare il dolore della persona è 
quindi il ruolo principale degli operatori sanitari. Nonostante ciò le ricerche dimostrano 
che molti infermieri che si occupano di persone sofferenti mancano di competenze 
appropriate per la gestione del dolore (Latina, 2014). 
Il dolore è un fenomeno multidimensionale complesso che include sensorialità, 
emotività, cognitività, sviluppo, comportamento, spiritualità, componenti culturali e 
richiede quindi una valutazione globale per la sua gestione efficace. Tutti gli operatori 
sanitari devono garantire un trattamento del dolore che si basi su principi etici e 
sull'evidenza (Abu-saad Huijer, 2014). Dal primo contatto con il paziente, l’infermiere 
dovrebbe essere in grado d’osservare e valutare il dolore del paziente ed eseguire 
un’indagine anamnestica approfondita collaborando con il medico, questo perché 
trascorre con lui la maggior parte del tempo.  
Di conseguenza l’infermiere deve avere sensibilità e capacità comunicative per creare 
una relazione empatica con il paziente e i suoi familiari nel percorso terapeutico. È 
indispensabile guadagnarsi la fiducia del paziente migliorando ed adeguando la 
comunicazione. Inoltre l’infermiere dovrebbe gestire l’assistenza e rappresentare un 
punto di riferimento per il paziente (Marcus e Jacquie, 2001; Lai et al., 2012). Gli 
infermieri devono essere informati sui meccanismi del dolore e sui metodi validi e 
affidabili per la sua valutazione clinica e sui trattamenti disponibili per poter assumersi la 
responsabilità del paziente, prestando attenzione alla sua soddisfazione. È necessario 
aggiornarsi regolarmente sulle conoscenze e sulla gestione del dolore. Inoltre i pazienti 
e i loro famigliari dovrebbero essere coinvolti nel trattamento ed essere educati sul 
dolore (Abu-Saad Huijer, 2014). 
 

Gestione del dolore cronico 
 
Boston Scentific (2013) ha suggerito che gli operatori sanitari dovrebbero avere migliore 
comprensione del dolore cronico ed essere in grado di evidenziare il suo impatto sui 
soggetti colpiti e offrire prospettive migliori a chi ne è affetto. Hanno anche bisogno di 
maggiore formazione sui trattamenti disponibili e di conoscere un strumento che 
stabilisca una diagnosi primaria del dolore cronico e faciliti le procedure per poter 
applicare i trattamenti appropriati. Inoltre hanno bisogno di monitorare che vi sia un 
buon rapporto tra costo ed efficacia a lungo termine dei trattamenti.  
 
I pazienti affetti da dolore cronico hanno bisogno in particolare di un approccio olistico, 

in modo che gli infermieri valutino l’individuo globalmente o multidimensionalmente, 
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identificando le sue esigenze e sostenendolo ad avere maggior autonomia (Latina, 
2014). 
L’infermiere deve essere consapevole che ogni persona ha una diversa percezione, 
espressione ed idea del dolore (Smeltzer, 2010). Questi elementi vengono influenzati 
dalla cultura, dalla religione e dal linguaggio (Latina, 2012) e aumentano il rischio che il 
paziente venga sotto-trattato per il suo dolore. Il rischio è maggiore in particolare nei 
pazienti che hanno difficoltà di comunicazione, per esempio anziani o pazienti con 
disfunzione cognitiva, con una malattia emotiva o mentale e con malattie terminali 
(Maryland Board of nursing, 2001). Inoltre l’infermiere deve anche capire come il 
paziente risponde e reagisce al dolore nel caso di una diversa cultura, diverse credenze 
e valori, e quali sono le sue aspettative e strategie di coping per il controllo del dolore.  
L’infermiere ha bisogno di capire l’esperienza passata del dolore del paziente e la sua 
tolleranza all’intensità del dolore (Smeltzer, 2010). Per esempio il paziente che ha già 
provato diversi trattamenti inadeguati (Marcus e Jacquie,  2001). L’infermiere deve 
essere pronto ad ascoltare e a credere nel dolore del paziente, perché spesso il 
paziente teme che nessuno gli creda (Smeltzer, 2010). L’infermiere deve prendere la 
responsabilità della gestione del dolore e considerare la vulnerabilità del paziente 
(Marcus e Jacquie,  2001). La comunicazione e la collaborazione sono gli elementi più 
importanti per avere un buon rapporto tra infermiere e paziente e per tutelare il diritto 
del paziente di decidere la gestione del dolore del proprio corpo (Torresan, 2013). 
L’educazione terapeutica è essenziale per sostenere il paziente considerando l’unità di 
persona, corpo ed anima (Agnes, 2014). 
 
Gestione della lombalgia cronica  
 
Gli infermieri svolgono il lavoro con il paziente con lombalgia cronica per identificare 
eventuali problemi associati all’esacerbazioni della malattia, riconoscendo la sua  
esperienza di dolore e facilitando la sua gestione in un modo più soddisfacente (Crowe, 
2010). 
 
7.2. Interventi infermieristici della gestione del dolore 
 
Guardando nella letteratura ho trovato interventi infermieristici della gestione del dolore. 
I vari autori indicano cosa possiamo fare concretamente come professionisti all’interno 
di un’organizzazione sanitaria. 

 

 Valutare l’esperienza dolorosa della persona (Carpenio-Moyet, 2010). 

 Verificare gli effetti del dolore cronico sulla vita del paziente (fisico, psichico, 
sociale, spirituale) (Ferrel, 1995). 

 Comprendere la validità, l’affidabilità e l’importanza degli strumenti utili alla 
valutazione globale del dolore (Latina, 2012). 

 Una valutazione accurata e approfondita, che deve comprendere l’analisi dei 
possibili problemi all’origine del dolore (Marcus, 2001). 

 Identificare gli obiettivi per gestire il dolore, gli obiettivi devono essere realistici e 
condivisi con il paziente (Smeltzer, 2010).  

 Identificare e fornire dei modi fisici e psicologici confortevoli per diminuire il 
dolore e il disagio del paziente (Abu-Saad Huijer, 2014). 

 Aiutare la persona ad affrontare il dolore, comprendere i propri problemi e 
conoscere i propri limiti nell’attività fisica. Consigliare l’utilizzo di un diario del 
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dolore per comprendere la sua entità  e per avere consapevolezza del proprio 
stato salute (Marcus, 2001; Smeltzer, 2010). 

 Offrire le informazioni appropriate alla persona per migliorare il controllo del 
dolore. Uno studio ha dimostrato che quando una persona sente di poter 
controllare il dolore, percepisce un livello di dolore inferiore rispetto a quello 
percepito quando non è in grado di controllarlo (Marcus, 2001). 

 Offrire diverse modalità di trattamento efficaci e appropriati per poter coinvolgere 
il paziente nel trattamento stesso (Marcus, 2001). 

 Aiutare a migliorare il funzionamento fisico e l’autogestione, rinforzare 
l’autonomia del paziente e favorire una positiva immagine di sé (Marcus, 2001). 

 Sostenere il paziente a partecipare alle attività di vita quotidiana, ad eseguire la 
cura di sé per assicurare una condizione confortevole, per aumentare il livello di 
benessere e per migliorare così il controllo del dolore (Smeltzer, 2010). 

 Aiutare il paziente e i famigliari a ridurre gli effetti della depressione e ansia nel 
loro stile di vita: esperienze dolorose e aggravamento della percezione del dolore 
possono  provocare depressione e ansia (Carpenito-Moyet, 2010; Marcus, 2001; 
Gradishar, 2012; Smeltzer, 2010). 

 Eliminare quando è possibile i fattori di stress o le fonti di disagio (Gradishar, 
2012).  

 Somministrare farmaci antalgici sotto prescrizione medica per alleviare il dolore, 
monitorare gli eventuali segni e sintomi di effetti indesiderati e valutare l’efficacia 
di questi trattamenti (Smeltzer, 2010).  
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8. Analisi e discussione delle ricerche scientifiche  
 
8.1. Riassunto delle ricerche scientifiche 
 

1. Lambeek et al. (2010) hanno eseguito uno studio randomised controlled trial con 
l’obbiettivo di rilevare l’efficacia del programma dell’integrated care sui pazienti 
affetti da lombalgia cronica (CLBP). Il primo outcome rileva la misura riguardante 
la durata dell’assenza dal lavoro fino al suo ritorno. Il secondo outcome rileva la 
misura dell’intensità del dolore e lo stato funzionale dopo l’intervento. 134 adulti 
di età compresa tra i 18 e i 65 anni sono stati randomizzati in due gruppi, uno è 
l’integrated care e l’altro è l’usual care. L’integrated care è coordinato da un 
medico generalista e da un medico specializzato, e consiste in un intervento 
workplace basato su un ergoterapista che partecipata ad un programma di 
attività graduale a tempo condizionato basato sui principi della terapia cognitiva-
comportamantale (CBT). L’obiettivo generale dell’integrated care è quello di 
ripristinare il funzionamento lavorativo e poter far rientrare il paziente al più 
presto possibile al proprio posto di lavoro. Con l’usual care invece il paziente 
riceve un trattamento normale da un medico specializzato o generale, e da un 
operatore sanitario generale. 

 
2. Carpenter et al. (2012) hanno eseguito uno studio randomised waitlist-controled 

trial per valutare l’efficacia dell’intervento con la CBT online, che hanno intitolato 
Wellness Workbook (WW), su pazienti affetti da CLBP. WW è un intervento self- 
help web-based costituito da un trattamento logico di mente/corpo, di educazione 
del dolore, di tecniche della CBT che includono la ristrutturazione cognitiva, di 
gestione dello stress, di tecniche di rilassamento e di attivazione 
comportamentale. Lo psicologo era responsabile della rilevazione dei contenuti 
sviluppati. 141 pazienti di età compresa tra i 21 e i 74 anni hanno completato le 
misure di base e sono stati randomizzati in due gruppi, un gruppo di intervento e 
un altro di wait-list control.  

 
3. Van Hooff et al. (2010) hanno eseguito uno studio Cohrt per valutare l’effetto di 

un trattamento RealHealth basato sui principi della CBT e dell’attività fisica. Il 
trattamento è stato assistito da uno psicologo, un psicoterapista e da un 
ergoterapista ed eseguito in collaborazione con chirurghi ortopedici per un 
periodo di tempo medio su 107 pazienti, di età compresa tra i 20 e i 65 anni, 
affetti dalla CLBP da almeno 6 mesi. L'obiettivo principale del programma era 
quello di aumentare la capacità di auto-gestione e auto-efficacia del paziente per 
affrontare l'impatto psicologico del dolore. Con questo programma i partecipanti 
hanno potuto acquisire competenze per la gestione della CLBP e migliorare il 
loro funzionamento quotidiano e la qualità di vita. 
 

4. Van Hooff et al. (2012) hanno eseguito uno studio Cohort per valutare la stabilità 
dei risultati del follow-up di 2 anni utilizzando il loro studio del 2010 per valutare 
l’effetto di un trattamento RealHealth, basato su principi della CBT. I pazienti 
hanno mostrato alcuni miglioramenti, ma gli autori dello studio sono rimasti con 
la domanda se questi effetti positivi a breve termine sarebbero stati sostenuti 
anche nel lungo periodo, e se si sarebbero riflessi nel grado d’utilizzo sanitario e 
nell'uso di farmaci antidolorifici 2 anni dopo l'intervento. 85 pazienti hanno 
partecipato a questo studio di follow-up di 2 anni.  
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5. Poulain et al. (2010) hanno eseguito un prospective study per determinare 

l’efficacia del Functional Restoration Programma (FRP) a lungo termine su 163 
pazienti affetti da CLBP che sono rimasti assenti dal lavoro per più di 1 mese. 
L’FRP si concentra sulla riabilitazione professionale, sociale, funzionale e 
psicologica. I concetti chiave di questo programma si basano su una 
partecipazione attiva del paziente e della sua accettazione del dolore. Questo 
programma è multidisciplinare e composto da esercizi fisici, da rilassamento e 
dalla educazione alla CBT coinvolgendo i medici, fisioterapisti, ergoterapisti, 
assistenti sociali, dietisti e psicologi.  

 
6. Hampel et al. (2009) hanno eseguito un longitudinal study per determinare 

l’effetto di un programma CBT su 199 pazienti affetti da CLBP e sintomi di 
depressione. In questo studio hanno paragonato un gruppo di intervento con la 
CBT su pazienti con depressione moderata e grave con un altro gruppo con 
riabilitazione standard su pazienti senza depressione e con depressione lieve, 
moderata e grave. Questo studio ha evidenziato il miglioramento globale degli 
individui sia dal punto di vista del dolore che da quello psicosociale con assenza 
dal lavoro fino a 12 mesi di follow-up. Lo standard rehabilitation program consiste 
nell’esercizio fisico, nell’adattamento individuale alla adapted medical training 
therapy, nella CBT, nel rilassamento muscolare progressivo e nella psico-
educazione. 

 
 
 
Tabella 1 : Caratteristiche degli articoli 
Autore 
Anno 

Numero, età 
condizione 
dei pazienti 

Trattamento    Durata 
Intervento e 
follow-up 

Questionari e scala 
Altri outcome 

Lambeek et 
al. (2010) 

134 
18-65 anni 
CLBP almeno 
12 settimane 

Integrated 
care 
programme 

12 settimane  
+ 
12 mesi di 
follow-up 

▪RMDQ 
▪VAS 
▪Ritorno al lavoro 
▪Assenza dal lavoro 

Carpenter et 
al. (2012) 

141 
21-74 anni 
CLBP 
 

Wellness 
Workbook 
(WW) 

3 settimane 
+ 6 settimane 
di follow-up 

▪RMDQ 
▪SOPA 
▪FABQ 
▪Negative Mood 
Regulation Scale 
▪PCS 
▪PSEQ 
▪DPQ 
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Van Hooff et 
al. (2010) 

167 
20-65 anni 
CLBP almeno 
6 mesi 

RealHealth 
programme 

2 settimane  
+ 12 mesi di 
follow-up 

▪RMDQ 
▪ODI 
▪PSEQ 
▪SF36 

Van Hooff et 
al. (2012) 

85 
20-65 anni 
CLBP 

RealHealth 
programme 

2 anni di 
follow-up 

▪RMDQ 
▪SF36 
▪VAS 
▪Ritorno al  lavoro 

Poulain et al. 
(2010) 

163 
Età lavorativa 
CLBP più di 3 
mesi 

Functional 
Restoration 
Programme 
(FRP) 

4 settimane  
+ 12 mesi di 
follow-up 

▪HAD 
▪FABQ 
▪DALLAS 
▪QUEBEC 
▪VAS 
▪Ritorno al lavoro 

Hampel et al. 
(2009) 

199 
24-62 anni 
CLBP almeno 
di 6 mesi  

Standard 
rehabilitation 
programme 

4 settimane  
+ 12 mesi di 
follow-up 

▪HAD 
▪CES 
▪SCL 
▪SF12 
▪MPSS 
▪Assenza dal lavoro 
 

 RMDQ (Roland and Morris Disability Questionnaire) misura la disabilità (Van 
Hooff, 2010).  

 ODI (Oswestry Disability Index) valuta la disabilità del funzionamento quotidiano 
(Van Hooff, 2010).  

 QUEBEC Back Pain Disability Scale è uno strumento auto-somministrato per 
valutare il livello di disabilità funzionale (Kopec, 1995). 

 DALLAS Pain Questionnaire misura quattro aspetti della vita dei pazienti: l’attività 
quotidiane, il lavoro-tempo libero, l'ansia-depressione e l’interesse sociale (Lawlis 
1989). 

 PSEQ (Pain Self Efficancy Questionnaire) misura l’auto-efficacia (Van Hooff, 
2010). 

 HAD (Hospital Anxiety Depression) è una scala di autovalutazione affidabile per 
la rilevazione degli stati di depressione e ansia nella pratica medica (Zigmond, 
1983). 

 FABQ (Fear and Avoidance Belief Questionnaire) valuta il timore, la prevenzione, 
e le credenze sull'attività professionale e fisica (Chaory et al., 2004). 
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 SOPA (Survey Of Pain Attitudes) valuta i sentimenti del paziente sul controllo del 
dolore, la sollecitudine, i trattamenti farmacologici, la disabilità, le emozioni, le 
cure mediche e i danni fisici connessi al dolore (Tait, 1997). 

 Negative Mood Regulation Scale misura l’intensità di fiducia che si possa 
alleviare il proprio umore negativo (Carpenter et al., 2012). 

 CES (Center for Epidemiologic studies depression scale) è per lo screening dei 
disturbi depressivi (Wada, 2007). 

 SCL (Symptom Checklist) è un questionario per l'auto-valutazione del disagio 
psicologico e di molteplici aspetti della psicopatologia (Hardt, 2000). 

 PCS (Pain Catastrophi Scale) misura il pensiero catastrofico e le risposte 
disadattate al dolore (Carpenter et al., 2012). 

 PSEQ (Pain Self-Efficancy Questionnaire) valuta la capacità di realizzare le 
proprie attività in presenza di dolore (Carpenter et al., 2012). 

 SF36 (MOS Short Form-36 Health Survey Questionnaire) valuta la qualità di vita 
legata alla salute sia dal punto di vista fisico che mentale (Van Hooff, 2010). 

 DPQ (Demographic and Pain Assessment Questionnaire) domanda al paziente 
età, sesso, educazione, razza e se presenta dolore cronico (Carpenter et al., 
2012). 

 VAS (Visual Analogue Scale) misurare l’intensità del dolore (Jensen, 2003). 

 Pain Rating Scale misura l’intensità del dolore con un numero (Farrar et al., 
2001). 

 MPSS (Mainz Pain Staging System) classifica i pazienti con dolore in tre fasi di 
cronicità (Samolsky, 2014). 

8.2. Risultati degli studi 
 
Ogni ricerca ha utilizzato diversi questionari e scale. Per facilitare l’analisi ho 
categorizzato i risultati rilevati dalle ricerche in 6 dimensioni; ritorno al lavoro, stato 
funzionale e disabilità, qualità della vita, dimensione psicologica, auto-efficacia e 
intensità del dolore. In più ho aggiunto i risultati di dropout. 
 
Ritorno al lavoro 
 
Lambeek et al. (2010) hanno focalizzato il loro studio proprio sul ritorno al lavoro e 
rilevato i seguenti risultati. Hanno misurato la durata del primo periodo continuato di 
assenza dal lavoro dopo la randomizzazione. Nel gruppo di integrated care la media di 
giorni d’assenza dal lavoro sono stati 88, mentre quelli del gruppo usual care sono stati 
208 (P=0.003). Durante i 12 mesi di follow-up, il numero medio di giorni d’assenza a 
causa della CLBP è stato 82 nel gruppo integrated care e 175 in quello di usual care 
(P=0.003). Il gruppo con integrated care ha dimostrato che i pazienti sono ritornati al 
proprio lavoro molto prima rispetto al gruppo sottoposto ad un trattamento usual care.  
Van Hooff et al. (2012) hanno descritto che la maggior parte dei pazienti sono ritornati 
al lavoro, infatti l’81% dei pazienti è rientrata al lavoro a due 2 anni di follow-up. 
Poulain et al. (2010) hanno rilevato un dato di ritorno al lavoro dopo 3.5 anni di follow-
up rispetto alla baseline molto significativa statisticamente (P<0.001). Tanti pazienti, 
l’84%, sono ritornati al lavoro a tempo pieno e altri a meta tempo.  
Hampel et al. (2009) hanno ottenuto su un gruppo d’intervento dei risultati che hanno 
mostrato una riduzione dei giorni di assenza dal lavoro a 6 mesi di follow-up rispetto alla 
baseline. Il gruppo maschile di controllo (pazienti senza e con depressione lieve) non ha 
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mostrato effetti benefici, mentre quello femminile ha mostrato una riduzione di giorni di 
assenza dal lavoro a 12 mesi di follow-up. 
 
Stato funzionale e disabile 
 
Lambeek et al. (2010) hanno rilevato la misura dell’RMDQ dopo 12 mesi di follow-up, il 
risultato era in modo significativo (P=0.01) a favore del gruppo d’intervento.  
Carpenter et al. (2012) hanno rilevato la misura dell’RMDQ. Il gruppo d’intervento ha 
mostrato un miglioramento dopo 6 settimane di follow-up, ma la misura non era molto 
significativa statisticamente (P=0.11). 
Van Hooff et al. (2010) hanno rilevato le misure di RMDQ e di ODI a 12 mesi di follow-
up che hanno mostrato un miglioramento significativo statisticamente (P<0.001). 
Van Hooff et al. (2012) hanno rilevato la misura di RMDQ tra 1 e 2 anni di follow-up che 
non ha mostrato differenze sostanziali (P=0.45). Questo significa che i partecipanti 
hanno mantenuto il loro livello di stato funzionale. 
Poulain et al. (2010) hanno rilevato la misura di QUEBEC che ha dimostrato un 
miglioramento significativo tra la baseline e i 12 mesi di follow-up (P<0.05). 
 
Qualità della vita 
 
Van Hooff et al. (2010) hanno rilevato la misura di SF36 che ha mostrato un 
miglioramento significativo tra la baseline e i 12 mesi di follow-up (P<0.001).  
Van Hooff et al. (2012) hanno rilevato che la misura di SF36 tra 1 e 2 anni di follow-up 
non ha mostrato differenze (P=0.61). Quindi i partecipanti hanno mantenuto il livello di 
qualità di vita. 
Poulain et al. (2010) hanno rilevato la misura di DALLAS che ha mostrato un 
miglioramento significativo tra la baseline e i 12 mesi di follow-up (P<0.005). 
Hampel et al. (2009) hanno rilevato la misura di SF12 che ha dimostrato un 
miglioramento significativo tra la baseline e i 12 mesi di follow-up (P<0.05). 
 
Dimensione psicologica 
 
Carpenter et al. (2012) hanno rilevato la misura di SOPA che ha mostrato un 
miglioramento significativo (P<0.001) tranne negli aspetti legati alla solitudine. Ci sono 
diversi aspetti nei questionari. Le misure di FABQ hanno mostrato un miglioramento 
significativo sull’aspetto dell’attività fisica (P<0.001). Sull’aspetto del lavoro invece non 
hanno mostrato un miglioramento significativo. Le misure di PCS e Negative Mood 
Regulation hanno mostrato un miglioramento significativo (P<0.001).   
Poulain et al. (2010) hanno rilevato la misura di FABQ cha ha dimostrato un 
miglioramento significativo tra la baseline e i 12 mesi di follow-up, per l’aspetto 
dell’attività (P<0.005) e l’aspetto del lavoro (P<0.05). La misura di HAD ha mostrato un 
miglioramento significativo tra la baseline e i 12 mesi di follow-up (P<0.01). 
Hampel et al. (2009) hanno rilevato che tutti pazienti hanno mostrato un miglioramento 
significativo sul livello di ansia subito dopo la riabilitazione. Il gruppo d’intervento ha 
mostrato in modo significativo livelli di ansia inferiori rispetto al gruppo di controllo, 
senza o con lieve depressione a 6 mesi di follow-up (P=0.01). Il gruppo d’intervento ha 
mostrato un miglioramento dei sintomi depressivi a 6 mesi di follow-up (P=0.025) 
rispetto al gruppo di controllo con media o grave depressione. Il gruppo d’intervento ha 
dimostrato un miglioramento significativo del benessere psicologico tra la baseline e i 
12 di follow-up. La misura sullo stato mentale nel gruppo d’intervento era più alto 
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rispetto a quella del gruppo di controllo, questo in modo significativo a 6 mesi di follow-
up (P=0.03). Tuttavia a 12 mesi di follow-up il gruppo d’intervento ha mostrato risultati 
inferiori sullo stato mentale rispetto a quelli del  gruppo di controllo (P=0.001). Gli autori 
hanno paragonato la salute mentale tra uomini e donne. Le donne hanno mostrato un 
miglioramento significativo sul funzionamento psicologico a 12 mesi di follow-up 
(P=0.017). Invece gli uomini hanno mostrato un miglioramento solo subito dopo la 
riabilitazione (P<0.001).  
 
Auto-efficacia 
 
Carpenter et al. (2012) hanno rilevato che il gruppo d’intervento ha provato una forte 
convinzione di poter controllare il proprio dolore. I pazienti hanno creduto meno che i 
farmaci sarebbero stati il miglior trattamento, e non si sono sentiti disattivati 
sull'esercizio fisico e il lavoro. Il programma WW ha avuto l’effetto positivo sull’abilità di 
concettualizzazione, auto-gestione e reazione al proprio dolore. La misura di PSEQ ha 
mostrato un effetto positivo significativo (P<0.001). 
Van Hooff et al. (2010) hanno rilevato che la misura di PSEQ ha mostrato un 
miglioramento significativo tra la baseline e i 12 mesi di follow-up (P<0.001). 
 
Intensità del dolore 
 
Lambeek et al. (2010) hanno rilevato che la gravità del dolore non si manifestava con 
differenze significative tra il gruppo d’intervento e quello di controllo (P=0.67). 
Carpenter et al.(2012) hanno descritto che la misura dell’intensità del dolore non era 
differente in modo significativo a 3 settimana di follow-up tra il gruppo d’intervento e 
quello di controllo. La scala di Pain Rating non ha rilevato un miglioramento (P=0.507). 
Van Hooff et al. (2012) hanno rilevato che il valore di VAS “Disturbo durante l’attività 
quotidiana” ha mostrato un miglioramento significativo (P<0.05). La misura dell’intensità 
del dolore è stata mantenuta tra 1 e 2 anni di follow-up. 
Poulain et al. (2010) hanno rilevato che la misura di VAS a 4 settimane dal programma 
di FRP ha mostrato un miglioramento significativo (P<0.05), ma quella a 12 mesi di 
follow-up non ha mostrato un miglioramento significativo (P=0.13). 
Hampel et al. (2009) hanno rilevato la misura dell’intensità media del dolore utilizzando 
MPSS. Dopo 12 mesi di follow-up il gruppo d’intervento non ha mostrato un 
miglioramento significativo (P=0.178).  
 
Dropout 
 
Lambeek et al. (2010) hanno riferito che 12 partecipanti si sono ritirati durante il 
programma per diverse cause: mancanza di collaborazione del datore di lavoro (n=2) o 
del paziente (n=1), fallimento della ditta (n=1), adattamenti già effettuati (n=1), ritorno al 
lavoro a tempo pieno (n=1), continuazione del paziente con una terapista in proprio 
(n=4), lunga distanza (n=1) e altri sintomi (n=1).  
Carpenter et al. (2012) hanno riferito che il 19% dei partecipanti non ha completato tutti 
programmi senza indicarne però le cause.  
Van Hooff et al. (2010) hanno rilevato che 4 partecipanti hanno lasciato durante il 
programma: due a causa di mancanza di motivazione, uno a causa di un 
comportamento inappropriato durante la sessione di gruppo e l’ultimo a causa di una 
malattia della sua compagna. 
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Poulain et al. (2010) hanno rilevato 58 partecipanti (35%) che si sono ritirati dopo 
l’intervento. 3 sono morti durante il programma e 55 non hanno risposto ai questionari. 
Hampel et al. (2009) hanno rilevato un total dropout rate: n=93 (30%). Non ha però 
indicato le cause del dropout. 
 
 
Tabella  2 : Risultati della scala e dei questionari 

  

Ritorno 

al lavoro 

 

Stato 

Funzionale 

e Disabilità 

 

Dimensione 

Psicologico 

 

Qualità  

della Vita 

 

Auto 

Efficaci 

 

Intensità 

di dolore 

Lambeek 

et al. 

(2010) 

▪Ritorno al  

lavoro:
1
 

▪Assenza 

dal lavoro: 

(P=0.003) 

RMDQ: 

(P=0.01) 
    VAS: 

(P=0.67) 

Carpenter 

et al. 

(2012) 

 RMDQ: 

(P=0.11) 

SOPA2: 

(P<0.001) 

FABQ: 

▪Attività fisica: 

, (P<0.001) 

▪Lavoro:, 

(P=0-75) 

NMRS: 

(P<0.01) 

PCS: 

(P<0.01) 

 PSEQ: 

(P<0.001) 

Pain  

Rating:  

(P=0.507) 

 

Van Hooff 

et al. 

(2010) 

 RMDQ: 

ODI: 

(P<0.001) 

 SF36: 

(P<0.001) 

PSEQ: 

(P<0.001) 

 

Van Hooff 

et al. 

(2012) 

Ritorno al  

lavoro:1 

RMDQ: 

(mantenimento 

a 2 anni di  

follow-up) 

 SF36: 
(mantenimento 

A 2 anni di  

follow-up) 

 VAS: 

(P<0.05) 

Poulain 

et al. 

(2010) 

Ritorno al  

lavoro: 

(P<0.001) 

QUEBEC: 

(P=0.05) 

 

FABQ: 

▪Attività fisica: 

, (P<0.005) 

▪Lavoro:  

(P<0.05) 

HAD: 

(P<0.01) 

DALLAS: 

(P<0.005) 

 VAS: 

(P=0.13) 

Hampel 

et al. 

(2009) 

Assenza dal 

lavoro:
1
  

 HAD + CES 

▪Depressione: 

, (P=0.025) 

▪Ansia: 

(P=0.01) 

▪Stato mentale 

:, (P=0.871) 

SF12: 

(P<0.05) 

 MPSS: 

(P=0.178) 
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Miglioramento:    Nessun miglioramento:  
1 : Alcuni studi non hanno riferito precisamente il numero statistico “P”. 
2 : Tranne che per l’aspetto della solitudine 

 
 
8.3. Analisi degli studi   
 
Ogni studio ha applicato diversi programmi d’intervento; integrated care, wellness 
workbook, realhealth, functional restration program, standard rehabilitation program. 
Tutti programmi contengono le tecniche della CBT e le combinano con altri trattamenti 
da professioni multidisciplinari. Per misurare diverse dimensioni dei pazienti ogni studio 
ha utilizzato diversi questionari e scale. Alcune studi hanno mostrato le misure dei 
questionari e delle scale dettagliatamente utilizzando tabelle o grafici, ma alcuni hanno 
mostrato solo i risultati. 2 studi (Lambeek et al. 2010 e Hampel et al. 2009) hanno 
paragonato il gruppo di intervento con quello di controllo, 3 studi (Van Hooff et al. 2010 
e 2012, e Poulain et al. 2010) hanno avuto solo un gruppo d’intervento e 1 studio 
(Carpenter et al. 2012) ha paragonato due gruppi spostando però il termine, cioè il 
gruppo di wait-list control ha ricevuto lo stesso intervento di quello del gruppo 
d’intervento dopo 3 settimane. La ricerca di Carpenter et al. (2012) ha analizzato 
l’intervento a breve termine di 6 settimane di follow-up. Van Hooff et al. (2012) hanno 
analizzato fino a 2 anni di follow-up, mentre altri 4 studi fino a 1 anno di follow-up.   
 
Ritorno al lavoro  
 
Sul ritorno al lavoro, 4 studi eseguiti con diversi programmi incluse le tecniche della 
CBT su lungo termine (da 1 a 3.5 anni di follow-up) hanno riferito che il gruppo 
d’intervento ha ottenuto risultati migliori per il ritorno al lavoro, e ha registrato meno 
assenze rispetto al gruppo di controllo. Poulain et al. (2010) hanno descritto le 
condizioni dei pazienti paragonandole con altri studi che gli autori hanno trovato. Questi 
altri studi hanno dimostrato che il risultato del ritorno al lavoro era migliore rispetto a 
quello di Poulain et al. (2010). Ma Poulain et al. (2010) hanno indicato che la durata 
dell’assenza dal lavoro e lo status professionale dei partecipanti sono diversi rispetto 
alla loro studio. Inoltre il possesso di lavoro era un criterio necessario nella scelta dei 
partecipanti alla baseline degli altri studi. Il 26% dei partecipanti di Poulain et al. (2010) 
era senza lavoro alla baseline. Poulain et al. (2010) hanno anche aggiunto il problema 
della disoccupazione dei paesi. Nessuno dei 6 studi che ho valutato ha descritto le 
condizioni di lavoro dei partecipanti. Per esempio se i partecipanti avevano un lavoro 
fisso o stagionale, oppure se a tempo pieno o part-time, o ancora se svolgevano un 
lavoro d’ufficio o fisico alla baseline. I partecipanti di Lambeek et al. (2010) avevano un 
lavoro pagato almeno 8 ore alla settimana ed erano assenti o parzialmente assenti dal 
lavoro. I partecipanti dello studio di Poulain et al. (2010) erano assenti dal lavoro da più 
di un mese alla baseline. I partecipanti di Van Hooff et al. (2010) erano assenti dal 
lavoro da meno di 2 anni. Hampel et al. (2009) non hanno riferito questo dato. Gli studi 
hanno valutato il ritorno al lavoro nella durata di follow-up da 1 a 3.5 anni. Questi diversi 
periodi di follow-up potrebbero aver influenzato i risultati. In più Lambeek et al. (2010) 
ha riferito che i giorni d’assenza dal lavoro sono stati riportati dal paziente stesso, perciò 
potrebbe mancare l’affidabilità dei risultati. 
   
Stato funzionale e di disabilità  
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Per quanto riguarda lo stato funzionale e di disabilità, 4 studi hanno riferito l’effetto 
positivo dell’intervento ed è stato dimostrato significativamente a lungo termine (da 1 a 
2 anni di follow-up). Uno studio (Carpenter et al. 2012) ha dimostrato l’effetto positivo a 
breve termine, ma non era significativo. Lambeek et al. (2010) hanno valutato lo stato 
funzionale tra il gruppo d’intervento e quello di controllo. A 3 e 6 mesi di follow-up non 
c’erano statisticamente differenze, ma a 12 mesi di follow-up hanno rilevato una 
differenza significativa. Van Hooff et al. (2010) hanno riferito che il 49% di partecipanti 
hanno presentato un miglioramento sullo stato funzionale quotidiano dopo 12 mesi di 
trattamenti. Gli autori hanno paragonato i risultati degli altri studi cohort pubblicati con 
quelli di pazienti affetti da CLBP, e più della metà di questi studi ha dimostrato un 
miglioramento del funzionamento quotidiano. Van Hooff et al. (2012) hanno confermato 
che l’effetto sullo stato funzionale è stato mantenuto fino a 2 anni di follow-up.  
 
Qualità della vita 
 
Sulla qualità della vita, 4 studi hanno riferito che l’effetto positivo di intervento è stato 
dimostrato significativamente. Van Hooff et al. (2010) hanno riferito che l’80% dei 
partecipanti hanno presentato un miglioramento sulla qualità della vita. Van Hooff et al. 
(2012) hanno confermato che l’effetto sulla qualità della vita è stato mantenuto fino a 2 
anni di follow-up. Poulain et al. (2010) hanno descritto che il miglioramento della qualità 
della vita probabilmente è stato provocato principalmente da una modifica delle false 
credenze dei pazienti. Hampel et al. (2009) hanno descritto che il miglioramento della 
qualità della vita ha una interazione con lo stato di salute mentale. 
 
Dimensione psicologica 
 
Sulla dimensione psicologica, che include credenze correlate al dolore, umore, ansia, 
depressione e pensiero catastrofico, 3 studi hanno riferito che su questa dimensione 
l’effetto positivo di intervento è stato dimostrato significativamente con pazienti affetti da 
CLBP. Solo le misure per l’aspetto della solitudine di SOPA e l’aspetto del lavoro di 
FABQ non hanno dimostrato un effetto positivo significativo. Van Hooff et al. (2012) 
hanno rilevato al pre-assessment che il 15% dei partecipanti visitava la psicologa, ma a 
2 anni di follow-up solo 1% dei partecipanti ha consultato nell’ultimo anno una psicologa 
per mal di schiena. In più, anche il consumo di farmaci per il dolore è diminuito dalla 
baseline ai 2 anni di follow-up. 
 
Auto-efficacia  
 
Sull’auto-efficacia, 2 studi hanno riferito che l’effetto positivo di intervento è stato 
dimostrato in modo significativo. Van Hooff et al. (2010) hanno dimostrato che il 53% 
dei partecipanti ha avuto un miglioramento di self-management del dolore. La misura di 
PSEQ all’ultimo giorno del trattamento è stata mantenuta fino a 12 mesi di follow-up. 
 
Intensità del dolore 
 
Poulain et al. (2010) hanno descritto nel loro studio che l'intensità del dolore non è stata 
né ridotta né peggiorata dopo il trattamento. L’intensità del programma fisico nella FRP 
ha riguardato pazienti con dolore cronico. Gli autori hanno presentato alcuni studi che 
hanno dimostrato l’effetto positivo e altri studi che non hanno dimostrato nessun 
miglioramento. Hampel et al. (2009) hanno dimostrato che il gruppo d’intervento con 
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moderata o grave depressione ha ottenuto un miglioramento al post-trattamento, ma a 
6 e 12 mesi di follow-up non ha mantenuto questo miglioramento. Invece il gruppo di 
controllo con lieve o senza depressione ha ottenuto un miglioramento al post-
trattamento, e anche a 6 e 12 mesi di follow-up. 
 
Dropout / Motivazione 
 
3 studi hanno descritto il dropout dei partecipanti durante il programma. Lambeek et al. 
(2010) hanno descritto dettagliatamente le cause del dropout dei partecipanti.  
Poulain et al. (2010) hanno scelto solo partecipanti che erano motivati a completare il 
programma. Van Hooff et al. (2010) hanno riferito che i partecipanti erano motivati a 
cercare di cambiare il loro comportamento verso il dolore. Van Hooff et al. (2012) hanno 
anche riferito che l’importanza della motivazione dei pazienti è fondamentale per 
seguire il programma. Carpenter et al. (2012) hanno riferito che i ricercatori hanno 
dovuto incoraggiare fortemente i pazienti per completare almeno due terzi del 
programma WW, senza considerare se gli piacesse o meno questo intervento. Inoltre i 
partecipanti hanno avuto bisogno di una sufficiente motivazione per eseguire questo 
intervento. I partecipanti degli studi di Carpenter et al. (2012) hanno ricevuto dei soldi 
per partecipare a questo intervento. 
Altri studi non hanno riferito della motivazione dei partecipanti. 3 studi (Lambeek et al. 
2010, Carpenter et al. 2012 e Hampel et al. 2009) hanno riferito che i partecipanti sono 
stati informati di questo intervento. Lambeek et al. (2010) hanno riferito che non era 
possibile una cecità d’intervento per i partecipanti e per i professionisti.   
 
8.4. Limiti 
 
La prima cosa importante da segnalare, è che gli studi di Van Hooff et al. (2010 e 2012) 
e Poulain et al. (2010) non hanno eseguito un paragone con il gruppo di controllo.  
Poulain et al. (2010) hanno riferito proprio di questo limite nel loro studio e hanno 
trovato altri studi con programma di FRP per dimostrare l’efficacia rispetto al gruppo di 
controllo con pazienti affetti da CLBP. Si è potuto valutare comunque l’effetto del 
trattamento tra baseline e a 1 o 2 anni di follow-up del gruppo di intervento, ma sorge il 
dubbio se questo effetto sia stato provocato dalla CBT o da altre terapie a cui sono stati 
sottoposti i pazienti. La mancanza del gruppo di controllo nella metà degli studi 
potrebbe influenzare i risultati. Inoltre ho scelto una popolazione affetta da CLBP, ma 
non ho fissato altre caratteristiche dei partecipanti nei criteri d’inclusione. Per esempio 
la durata e il tipo di CLBP, se affetto da altre patologie, il sesso, l’educazione scolastica 
ecc. Queste caratteristiche dei partecipanti potrebbero anche influenzare i risultati. Vi 
erano anche limiti personali dati dalla mia difficoltà di leggere e capire perfettamente i 
gli articoli in inglese, in modo particolare i termini statistici utilizzati nelle ricerche. La mia 
mancanza di conoscenza statistica e di esperienza nel leggere articoli scientifici, 
potrebbe aver causato mal comprensione dei risultati. 
 
8.5 Discussione e riflessione 
 
Quando ho analizzato i risultati delle ricerche scientifiche, ho avuto una sorpresa per 
quanto riguarda l’intensità del dolore. Infatti, non ho capito perché non siano stati in 
grado di dimostrare l’effetto positivo della CBT in modo significativo. La maggior parte 
delle altre dimensioni; stato funzionale e disabile, qualità di vita, dimensione psicologica 
e auto-efficacia, hanno dimostrato l’effetto della CBT in modo marcato. La scala VAS 



36 
 

che hanno utilizzato per l’autovalutazione è molto soggettiva, forse anche per questo 
motivo è possibile ottenere risultati errati o non accurati.  
Lambeek et al. (2010) hanno descritto che la mancanza dell’efficacia del dolore 
conferma che la CLBP non è solo un problema clinico ma anche un problema 
psicosociale. Quindi l’intensità del dolore non riguarda soltanto un dolore fisico ma 
include anche un dolore psicologico. Ho trovato un altro dato scientifico dell’effetto della 
CBT sull’intensità del dolore. Chou e Huffman (2007) hanno studiato 40 review in modo 
sistematico per valutare l’efficacia di 17 diverse terapie non-farmacologiche per i 
pazienti con lombalgia acuta e cronica. 4 trial (di alta qualità) hanno dimostrato che 
l’effetto della CBT sull’intensità del dolore è moderatamente superiore a breve termine, 
se paragonata con il gruppo di controllo.  
Questo studio ha comunque dimostrato l’effetto della CBT sull’intensità del dolore, però 
ho anche capito che la CBT non ha una forte efficacia. 
All’inizio del mio lavoro avevo un’idea molto semplice, credevo che la CBT fosse utile 
per la gestione del dolore e quindi anche per ridurlo, ma non è così. Adesso ho capito 
che la CBT fa migliorare la condizione del paziente lasciando però il dolore, anche se a 
volte può ridurlo. In generale il dolore di per sé non migliora, ma il paziente con la CLBP 
può migliorare la sua qualità di vita giornaliera ed alleviare parte dei suoi problemi. Alla 
fine il paziente dovrà vivere con il dolore, ma riuscirà a maneggiare e a gestire meglio la 
sua vita utilizzando le tecniche della CBT.  
 
Tramite queste analisi delle ricerche sono venuta a conoscenza del fatto che esistono 
svariati questionari e scale per la valutazione (“assessment”) delle condizioni dei 
pazienti affetti da CBLP. Questi questionari e scale saranno sicuramente utili per 
valutare lo stato di salute attuale dei pazienti e per offrire loro nella pratica un 
trattamento adeguato. Secondo me sarebbe opportuno unificare nel mondo della 
ricerca questi questionari e scale. Se ogni ricerca utilizza diversi questionari e sistemi di 
misura non si potranno ottenere dati paragonabili con altre ricerche. Dunque l’infermiere 
dovrebbe conoscere tutti questi questionari e scale e in oltre dovrebbe anche sapere 
come utilizzarli nella pratica. Fino adesso ho visto solo la scala VAS che viene utilizzata 
nella pratica. 
 
Perché gli studi hanno applicato un programma che combinava la CBT con altre diverse 
terapie invece di applicare solo la CBT? Sveinsdottir et al. (2012) hanno riferito che la 
CBT che segue chiaramente dei protocolli strutturati è relativamente rara. La maggior 
parte degli studi nella letteratura corrente coinvolgono combinazioni di trattamenti o la 
semplice aggiunta di elementi cognitivi o comportamentali ad altri trattamenti. Questo 
fatto complica poi il processo di revisione. Durante le analisi degli studi ho incontrato 
difficoltà a capire ogni singolo programma. Perché ogni studio ha usato diversi metodi, 
combinazione di diverse terapie, durata d’applicazione delle terapie, tecniche con cui la 
CBT è stata applicata, professionisti multidisciplinari coinvolti e modalità di valutazione 
che ho già descritto precedentemente. Mi domando se con tutti questi elementi diversi 
nelle ricerche si possa rispondere alle domande scientifiche e applicare i risultati nella 
pratica. 
 
Si potrebbe nella pratica applicare un programma che contenga una combinazione delle 
tecniche della CBT con diverse altre terapie, coinvolgendo professionisti 
multidisciplinari? Ho avuto l’impressione che non sia facile applicare questo tipo di 
programma nella pratica. Prima di tutto è importante pensare alle motivazioni del 
paziente. I diversi autori hanno riferito che la motivazione del paziente ha molta 
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influenza sull’effetto benefico della CBT. Sveinsdottir et al. (2012) hanno descritto che 
nonostante la CBT porti principalmente degli effetti positivi, i risultati sono ancora 
incoerenti e contraddittori. Questo perché la CBT dipende dall’autogestione del 
paziente, questo significa che la fiducia e l’aspettativa del paziente verso il trattamento 
ne influenzano i risultati. Nella pratica i pazienti hanno bisogno di essere informati e di 
comprendere la CBT. Se il paziente non ha la volontà o non accetta di seguire questa 
terapia, allora l’effetto positivo non potrà essere ottenuto. I dati di dropout dei 
partecipanti alla varie ricerche hanno mostrato che la percentuale di dropout non è 
bassa. Nella pratica è quindi necessario pensare alla difficoltà incontrata dal paziente a 
completare il programma. Comunque i professionisti dovrebbero avere delle 
conoscenze approfondite sulla CBT in modo da poter informare i pazienti ed 
incoraggiarli a non abbandonarla a metà della terapia. In particolare è importante una 
collaborazione dei multiprofessionisti coinvolti nella terapia. Credo che per eseguire 
questa terapia ci sia anche bisogno di una buona qualità dell’organizzazione. 
 
Per avere una buona qualità dell’organizzazione è anche necessario poter disporre di 
mezzi finanziari. Dalla revisione non è stata chiarita la dimensione economica del 
trattamento. L’unico studio che ha riferito sulla dimensione economica è quella di 
Poulain et al. (2010), che hanno descritto come un programma di FRP sia costoso. Gli 
autori non hanno riferito dettagliatamente sul costo per programma, ma immagino che 
se il programma coinvolge multiprofessionisti per il tempo necessario richiesto dal 
trattamento, allora questo tipo di programma costerà parecchio. 
Nella pratica dobbiamo pensare che ogni paese ha un diverso sistema sanitario e 
anche le condizioni economiche sono diverse. La ricerca di Carpenter et al. (2012) non 
hanno riferito del costo di un programma WW che è Web-based, dove i partecipanti 
hanno seguito la terapia praticamente da soli. Sarebbe interessante sapere la 
dimensione economica per un intervento futuro. Anche gli autori hanno indicato che un 
programma WW sarebbe utile con pazienti di una nuova popolazione che usano questa 
tecnologia facilmente o quotidianamente. Però in questo caso è richiesta ancora più 
motivazione del paziente per seguire da soli la terapia. 
 
Riflettendo sulla mia revisione della letteratura mi sono sorte altre domande.  

 La durata del follow-up era sufficiente per verificare l’effetto positivo 
dell’intervento?  

 Perché la maggioranza delle ricerche hanno una durata di follow-up fino ad un 
anno?  

 Fino a quando continua l’effetto del trattamento? 

 Se si riceve l’intervento una volta sola, questo è sufficiente per mantenere il 
miglioramento? 

 Come si potrebbe intervenire per aiutare i pazienti che non hanno tratto beneficio 
dalla CBT. 
 

Le ricerche attuali non bastano a dimostrare veramente l’affidabilità e l’applicabilità nella 
pratica. Sarebbe opportuno considerare questi punti non chiari per le future ricerche.  
 
8.6 Risposta alla domanda di tesi 
 

Il mio quesito riguardo la revisione della letteratura è l’efficacia della CBT in una 
popolazione affetta da CLBP in età lavorativa comparando un gruppo di intervento 
sperimentale con un gruppo di controllo. 
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Come ho già espresso nel capitolo “Limiti”, metà delle ricerche non pone paragoni con 
un gruppo di controllo. Tale punto influisce sul valore dei risultati e sulla loro affidabilità 
clinica. Tuttavia queste ricerche hanno comunque dimostrato un miglioramento dello 
stato funzionale, minor disabilità, migliore qualità di vita, e miglior dimensione 
psicologica nell’auto-efficacia dopo il trattamento. Non si può quindi affermare con 
certezza, che non vi sia nessun effetto positivo della CBT. Un’altra metà degli studi ha  
dimostrato l’effetto positivo della CBT tranne che sull’intensità del dolore.  In generale si 
può dedurre, con la somma dei risultati delle ricerche scientifiche, che si dimostra un 
certo effetto positivo della CBT nei pazienti affetti da CLBP in età lavorativa, anche se la 
sua evidenza terapeutica generalizzata va ancora ulteriormente studiata e comprovata 
da numeri di maggior ampiezza.  
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9. Conclusione 
 
9.1 Conclusione  
 
Il National Institute for Health and Clinical Excellence (2009) ha mostrato le 
raccomandazioni per i pazienti con lombalgia con programmi di trattamento fisico e 
psicologico combinato. Per i pazienti che non hanno mai ricevuto un trattamento 
intensivo e hanno alta disabilità e/o stress psicologico significativo, i programmi di 
trattamento fisico e psicologico combinato dovrebbero includere un approccio cognitivo-
comportamentale ed esercizio fisico. 
In Ticino non ho trovato nessun psicoterapeuta o istituto che eserciti la CBT per la 
gestione del dolore nella pratica. È scientificamente approvata l’efficace della CBT. Ma 
allora perché in Ticino non si esercita la CBT per la gestione del dolore? A causa della 
mancanza di psicoterapeuti? La mancanza di un’organizzazione del sistema sanitario o 
forse per problemi economici? Ho avuto l’occasione di porre questa domanda alla 
Dottoressa Palumbo, medico consulente di Hospice Ticino, che mi ha risposto che 
l’assenza di questo trattamento è forse legato a ragioni culturali e quindi alle difficoltà di 
applicarlo. In Ticino probabilmente le persone sono restie a nuove sperimentazioni. Ci 
vuole tempo ad introdurre e cominciare nuove cose, o alla gente non piace cambiare le 
cose che già sono ormai abituati a fare. Ma se ci sono alcuni pazienti, come ho potuto 
vedere durante lo stage che attualmente non ricevono trattamenti efficaci e continuano 
a soffrire di CLBP, allora si dovrebbe iniziare nella pratica qualche nuova azione in 
modo efficace.  
 
Ho letto un articolo che parla dell’approccio cognitivo-comportamentale come intervento 
infermieristico in un reparto psichiatrico in Giappone. Mikami (2008) ha descritto che 
l’approccio cognitivo-comportamentale attualmente non è ancora considerato come 
intervento infermieristico. Ma se l’infermiere acquisisce la tecnica della CBT, allora è 
applicabile come una tecnica infermieristica per sostenere il paziente psicologicamente, 
ed è possibile aspettarsi un effetto ragionevole ed efficiente in breve termine. Tuttavia, i 
metodi di applicazione specifica non sono stabiliti nella pratica e restano quindi ancora 
molte sfide da affrontare. Alla fine l’autore spera che si estenda la possibilità di 
evidence-based nursing. Infatti ho trovato un’università in Giappone che a livello di 
master organizza un corso della CBT aperto anche agli infermieri dopo il superamento 
di un esame d’ammissione. Questo articolo parla del reparto psichiatrico, quindi non è 
proprio il caso che cercavo, ma mostra comunque una nuova sfida per applicare la CBT 
nella pratica. Mi è piaciuta l’idea che anche le infermiere possano acquisire le tecniche 
della CBT e applicarle ai pazienti anche se si tratterebbe di una grande sfida.  
 
Ho avuto l’impressione che negli articoli pubblicati non ci fossero abbastanza 
informazioni per la gestione del dolore come assistenza infermieristica. Il ruolo 
dell’infermiere è quello di valutare e accogliere il dolore del paziente, e somministrare i 
farmaci sotto prescrizione medica. È importante collaborare con gli altri professionisti 
per sostenere i pazienti in modo che riescano a convivere con il proprio dolore nella vita 
quotidiana. La CBT è una delle terapie esistenti per la gestione del dolore. Se gli 
infermieri  avessero  le conoscenza di tutte le altri terapie disponibili e se potessimo 
offrire ai pazienti una terapia efficace sarebbe ideale.  
Spero che aumenti l’interesse e le evidence scientifiche sul dolore, che migliorino le 
osservazioni e le diagnosi precoci, la prevenzione del dolore e l’organizzazione del 
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decorso terapeutico, e che in futuro i pazienti possano ricevere precocemente una 
terapia efficace ed appropriata.  
 
9.2 Conclusione personale 
 
Da una parte ho avuto molta soddisfazione nello svolgere questo lavoro, perché sono 
venuta a conoscenza del fatto che tanti ricercatori stanno indagando per rispondere alle 
domande di ricerca specifica. Grazie alle loro ricerche nel campo medico si possono 
acquisire le conoscenze scientifiche e trovare soluzioni ai problemi clinici per migliorare 
lo stato di salute delle persone. Nel mio caso, ho potuto acquisire le conoscenze sul 
dolore, dolore cronico, sulla CBT e sulle assistenze infermieristiche per la gestione del 
dolore. Inoltre ho potuto conoscere l’attuale condizione della CBT per i pazienti con 
CLBP nel mondo della ricerca e nella pratica in Ticino.  
D’altra parte ho avuto anche delle delusioni durante questo lavoro, perché ho 
riscontrato nuovamente la differenza che esiste tra teoria e pratica. Anche se una 
terapia è utile teoricamente per i pazienti, nella pratica non è sempre facile da applicare.  
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12. ALLEGATI 

Allegati 1 : Roland and Morris Disability Questionnaire 
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Allegati 2 : Fear and Avoidance Belief Questionnarire 
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Allegati 3 : Pain Self Efficancy Questionnaire 
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Allegati 4 : Short Form 36 Health Survey Questionnaire 
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Allegati 5 : Oswestry Disability Index 
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Allegati 6 : DALLAS Pain Questionnaire 
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