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ABSTRACT 

Background: Secondo i numeri la non aderenza al trattamento nei pazienti affetti da 
disturbo bipolare è stimata in un tasso compreso tra il 12% e il 64% (Samalin et al., 2018).  
Questa malattia è spesso curata dai farmaci antidepressivi e antipsicotici che sono 
considerati un trattamento standard per il disturbo bipolare (Miller, 2016). Se l’adesione 
ai farmaci antidepressivi e antipsicotici è bassa, i pazienti sono a rischio di fallimento del 
trattamento e di scarsa qualità di vita (Forma et al., 2020). Conseguentemente, un 
aumento nell'aderenza ai farmaci da parte dei pazienti gioverebbe molto sul loro 
benessere, riducendo concretamente il numero delle ricadute e delle recidive. Lavorando 
sull’adesione di questi farmaci, gli infermieri e altre figure professionali a loro direttamente 
legate, possono essere la chiave per garantire una buona aderenza terapeutica ne 
confronti della terapia antidepressiva e antipsicotica nei pazienti affetti da disturbo 
bipolare. 
Obiettivi: Questo lavoro di tesi ha lo scopo di revisionare la letteratura scientifica corrente 
in modo di individuare quali potrebbero essere degli interventi efficaci ad aumentare 
l’adesione terapeutica nei confronti degli antidepressivi e gli antipsicotici nei pazienti 
affetti da disturbo bipolare; e sulle conoscenze e gli atteggiamenti riportati che i curanti 
dovrebbero avere per occuparsene al meglio. 
Metodologia della ricerca: La metodologia messa in atto è la revisione della letteratura 
allo scopo di individuare quanto la letteratura già esistente offre in merito al tema scelto. 
La ricerca della letteratura è stata principalmente effettuata in Pubmed, banca dati nella 
quale sono stati selezionati dieci articoli dei seguenti giornali: Asian journal of psychiatry, 
BMC psychiatry, journal of psychosocial Nursing an mental Health Services, Journal of 
effective disorders, Patient Education and counseling, Archives of general Psychiatry, 
Journal of Psychiatric Practice, Bipolar disorders, Psychiatric Services. La validità e la 
forza di ciascuno studio sono stati valutati tramite le linee guida di Polit et al., (2014). 
Risultati: Gli studi statisticamente più rilevanti mostrano chiaramente che il ruolo del 
fornitore di farmaci è fondamentale nello stabilire una buona relazione terapeutica capace 
di abbattere le barriere all’aderenza. Fattore decisivo in questo tipo di relazione è la 
cosidetta psicoeducazione, dove si sensibilizza l’utente riguardo l’effetto e lo scopo della 
terapia. Molti studi statisticamente rilevanti, suggeriscono anche che l’approccio 
psicoeducativo andrebbe allargato anche ai famigliari e ai caregivers dei pazienti. Molti 
studi concordano sul fatto che un approccio di pura compilance, ovvero passiva 
esecuzione del trattamento, si rivela a lungo andare meno producente. 
Conclusioni: I risultati emersi sottolineano la necessità da parte del personale sanitario 
di creare una relazione di terapeutica tra operatore sanitario e paziente capace di 
accogliere dubbi, preoccupazioni e convinzioni del paziente, mediante adeguati approcci 
da mettere in atto. Molto importante è coinvolgere attivamente il paziente nel suo 
percorso terapeutico, e se possibile integrare pure i caregivers, con sedute di 
psicoeducazione ai fini di massimizzare l’aderenza e la salute del paziente. 
Fondamentale è il ruolo che svolge il fornitore di farmaci che tramite un approccio 
collaborativo e un contatto regolare con il paziente, che può anche essere messo in atto 
mediante la tecnologia mobile può essere l’arma vincente per combattere le barriere 
all’aderenza. 
 
Parole chiave: Adherence, Antidepressant, Antipsicotic, Bipolar disorder, Compliance, 
Interventions, Nurse, Nursing care,Therapy,Treatment. 
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1. Capitolo introduttivo 
1.1. Motivazione  
 

Quando ero piccolo, all’età di circa sei anni, ho dovuto confrontarmi con la malattia 
comunemente definita come “depressione”, in quanto per un periodo di circa un anno mia 
nonna ne è stata affetta. Durante quel lasso di tempo non capivo bene cosa fosse la 
depressione. I miei genitori hanno provato a spiegarmi la malattia come un qualcosa di 
temporaneo che rende le persone tristi. Ciononostante, devo ammettere che i miei 
genitori sono stati bravissimi a nascondermi i tratti più evidenti della malattia, in modo da 
evitare che io e mio fratello potessimo subirne qualche conseguenza. 
Con il passare degli anni sono cresciuto e sono diventato sempre più consapevole di che 
cosa si intendesse per “depressione” e delle implicazioni che essa può comportare, non 
soltanto a chi ne è affetto, ma anche a chi gli sta intorno. Sono convinto sempre più, 
anche alla luce delle nozioni che abbiamo acquisito durante gli studi presso la SUPSI, 
che la depressione può causare gravi ripercussioni a livello psico-sociale in tutti i soggetti 
coinvolti (famiglia inclusa). Questo mi ha portato a volere approfondire di più il tema. 
Durante la mia esperienza di pratica clinica svolta in un reparto di psichiatria ho avuto 
modo di mettermi in relazione con più pazienti affetti da disturbi psichiatrici. Mi sono 
accorto di quanto fosse difficile convincere molti di essi ad assumere la loro terapia 
farmacologica. Ho notato, di come soprattutto i pazienti affetti da disturbo bipolare e 
depressione, siano stati restii a seguire la loro terapia antidepressiva, e di conseguenza 
anche antipsicotica, a loro prescritta. Di conseguenza, ho cercato di non solo focalizzarmi 
sulla depressione ma di centrare la mia attenzione sul disturbo bipolare in generale, in 
quanto questo disturbo non considera solo la depressione ma anche la mania. Ho perciò 
pensato di dedicare la mia attenzione ad un argomento relativo al comportamento 
terapeutico che un paziente affetto da disturbo bipolare può assumere e a come cercare 
di convincere il paziente ad assumere la sua terapia facendo ricorso a tutti i mezzi 
possibili. 
Dall’interesse scaturito durante la mia pratica clinica e durante gli studi in classe, modulo 
“Cronicità e pianificazione della assistenza a lungo termine: percorsi di cura di lunga 
durata 1”, che nel modulo “Rete assistenziale e aderenza terapeutica: percorsi di cura ad 
alta intensità e breve durata 4” ho deciso di focalizzare la mia tesi di Bachelor sul disturbo 
bipolare. Credo che uno dei motivi per cui ho scelto questo argomento per il mio lavoro 
di tesi sia stato proprio il fatto che ho potuto notare come molte persone sottovalutino 
molto questo disturbo, convincendosi che basti soltanto un po’ di forza di volontà per 
uscirne e guarirne, senza considerare quanto questa malattia possa essere al contrario 
grave e invalidante. Ritengo infatti che debba essere difficile per una persona che ha solo 
un’idea generale di che cosa sia il disturbo bipolare, avere la capacità d’immaginare che 
cosa possa significare cercare di svolgere una vita quotidiana e sociale senza avere 
difficoltà. Bisogna inoltre considerare come possa insorgere nei famigliari e nelle persone 
care alla persona affetta la paura, l’ansia, il timore; non solo che la situazione possa 
peggiorare ma che il malato possa anche solo arrivare ad ipotizzare l’idea del suicidio. 
Sono inoltre sempre più convinto, grazie all’esperienza acquisita fino a questo momento 
negli stage che ho svolto, che nel nostro lavoro è di fondamentale importanza la 
relazione: non soltanto la relazione con il malato ma anche quella con i famigliari, in 
quanto essi fanno parte del mondo del nostro paziente e nella maggior parte dei casi 
sono addirittura più preoccupati di quanto possa esserlo la persona malata. Abbiamo 
infatti visto più volte durante il percorso formativo quanto la famiglia possa influenzare in 
maniera significativa lo stato di salute fisico e psichico dei pazienti. 
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Come infermieri non dovremmo limitarci allo sguardo verso i pazienti ma anche ampliarlo 
in modo da arrivare ad integrare tutto il nucleo familiare, questo ovviamente non soltanto 
nel caso specifico del disturbo bipolare, ma in generale. 
Secondo studiosi degli anni sessanta l’adulto si riconduce ad un modello di misura e 
metro di sviluppo di un’età centrale della vita, simbolo di stabilità, di potenza, di creatività 
e di scelte (Castelli & Sbattella, 2008). Per questo gli adulti necessitano della dovuta 
comprensione e supporto nel caso di una malattia come la depressione o il disturbo 
bipolare. Altri studi definiscono invece l’anziano dal punto di vista psicologico, come colui 
che mostra segni di un deterioramento mentale senile dovuto alla riduzione delle risorse 
mnestiche, dalla diminuzione delle capacità logiche e attentive, dal rallentamento della 
velocità di elaborazione e risposta, dal ricorso a strategie compensative (Castelli & 
Sbattella, 2008). 
Per questi motivi, come curante, sono convinto che avere un’idea più dettagliata di come 
poter aiutare queste persone sia di grande importanza. 
 
 

1.2. Scopo e obiettivi 
 

Nel seguente lavoro di tesi elaborerò una ricerca sistematica per individuare la letteratura 
utile che tratti i diversi aspetti del disturbo bipolare, in modo da identificare le opportunità 
e le sfide per i curanti nella gestione delle terapie antipsicotiche nelle persone affette da 
disturbo bipolare. Nell’introduzione ho cercato di spiegare come mai la tematica mi tocchi 
personalmente. Nel corso di questo lavoro proverò ad approfondire il tema del disturbo 
bipolare da un punto di vista clinico e scientifico. Nella fattispecie, proverò a identificare 
e descrivere i vari trattamenti farmacologici volti a trattare un paziente affetto da disturbo 
bipolare, e successivamente, i bisogni utili più comuni di quest’ultimi, in modo da ottenere 
una più ampia visione clinica d’insieme. Lo scopo principale di questo lavoro di tesi è 
quello di sviluppare un’attitudine corretta verso i pazienti, implementando le conoscenze 
e le nozioni che un curante, o altre figure professionali a loro legate, dovrebbe avere per 
rispondere alla domanda di ricerca, ovvero come aumentare l’aderenza terapeutica nei 
pazienti affetti da disturbo bipolare nei confronti degli antipsicotici e antidepressivi. 
Questo al fine di poter aumentare l’aderenza terapeutica in questo settore. Gli obbiettivi 
che mi permetteranno di raggiungere la domanda di ricerca sono i seguenti: 

 
- Cercare di rispondere alla domanda di ricerca, individuando quali possano essere 

gli interventi più efficaci per migliorare l’aderenza e la compliance terapeutica. 
- Capire quali possano essere le principali barriere all’aderenza terapeutica che 

impediscono l’assunzione della normale terapia antipsicotica nel paziente affetto 
da disturbo bipolare. 

- Capire quale dev’essere il ruolo dell’infermiere e delle altre figure professionali al 
fine di mettere in atto gli interventi più adatti per promuovere l’aderenza terapeutica 
e la compliance del paziente nei confronti della terapia antipsicotica. 

 
Obiettivi personali: 

- Migliorare e sviluppare la capacità di ricerca e di analisi delle informazioni. 
- Acquisire competenze che mi permettano un arricchimento sia a livello 

professionale che personale. 
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1.3. Metodologia di lavoro 
 
La metodologia della ricerca da me selezionata per questo lavoro di tesi è la revisione 
della letteratura. La revisione della letteratura consiste in una sintesi elaborata che fa uso 
delle evidenze di un problema di ricerca, il suo principale obbiettivo è quello di riuscire a 
integrare le evidenze della ricerca attuale allo scopo di poter offrire una serie di 
conoscenze utili e applicabili cosi come di portare alla luce delle lacune di ricerca (Polit 
et al., 2014). 
Utilizzando questo metodo potrò ricercare, leggere e confrontare diversi articoli di 
interesse medico-infermieristico, che mi permetteranno di acquisire diverse informazioni 
consentendomi di poter raggiungere una visione più ampia di quello che è il tema da me 
scelto. Così facendo avrò la possibilità di restringere il campo sui dati a me utili per 
proseguire il mio lavoro di bachelor. Gli strumenti di ricerca su cui farò affidamento 
saranno alcune banche dati mediche e/o infermieristiche (vedi sezione 3), cosi come 
alcuni siti affidabili e libri (vedi sezione 8). Mediante la revisione della letteratura cercherò 
di individuare le informazioni necessarie per rispondere agli obbiettivi che mi sono 
prefissato. 
 
 

2. Quadro teorico di riferimento 
2.1. Disturbo bipolare 
 
Il disturbo bipolare è una patologia psichiatrica comune, ricorrente e grave, considerata 
come una malattia maniaco-depressiva (Keck et al., 2001). Il disturbo bipolare è 
classificato come un disturbo dell'umore cronico e complesso, avente come caratteristica 
principale un “miscuglio” di episodi maniacali (mania bipolare), ipomaniaci e depressivi 
(depressione bipolare), presentando sintomi significativi subsintromici che usualmente si 
presentano tra i principali episodi di umore (McIntyre & Calabrese, 2019). Normalmente, 
questo tipo di caratteristiche si articola in periodi contrassegnati maggiormente da maina 
o ipomania, con conseguente iperattività e con un comportamento disinibito ed 
esaltazione, alternati a periodi ricchi di episodi di depressione le cui caratteristiche 
principali sono la profonda perdita di motivazione e interesse (Miller, 2016). 
Il disturbo bipolare colpisce circa l'1-2% della popolazione adulta (Fears & Reus, 2015). 
Molto importante da considerare, è il fatto che su cinque pazienti in cure primarie 
manifestanti sintomi depressivi clinicamente significativi o che stanno seguendo una 
terapia inerente a quest’ultimi; tra loro ci sarà un individuo che in realtà sarà affetto da 
disturbo bipolare (Miller, 2016). Il disturbo bipolare è una patologia che può presentarsi 
in qualsiasi fascia d’età, anche se gli studi del National Institute of Mental Health 
Epidemiologic Catchment Area (ECA) hanno rivelato che in molti casi l’età media 
d’insorgenza è intorno ai 18 anni (Keck et al., 2001). Secondo uno studio di Miller (2016), 
l’esordio tipico del disturbo bipolare avviene tra i 13 e i 30 anni e non viene sempre 
prontamente diagnosticato facendo appello ad anni di sintomi. 
Il disturbo bipolare si distingue in tipo I e tipo II, nel primo caso esso viene diagnosticato 
quando un paziente manifesta uno o più episodi maniacali della durata di almeno una 
settimana, questi episodi devono consistere in un umore distinto, anormale, elevato o 
irritabile (Harvey et al., 2017). Il disturbo bipolare II, viene invece diagnosticato quando 
un paziente manifesta almeno un episodio di depressione maggiore e almeno un episodio 
ipomanico (Harvey et al., 2017). 
Anche se non vi sono studi che associno l’esposizione infantile a fattori di stress 
traumatici e disturbo bipolare ad esordio dell'infanzia; è stato comunque osservato che in 
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circa la metà dei pazienti adulti affetti da disturbo bipolare hanno riportato una storia di 
esposizione a fattori di stress traumatici (Ford et al., 2015). È stato infatti riscontrato che 
i pazienti adulti affetti da disturbo bipolare aventi una storia di esposizione infantile a 
fattori di stress traumatici interpersonali manifestano un elevato livello di gravità dei 
sintomi bipolari rispetto ad altri adulti con disturbo bipolare (Ford et al., 2015). 
Spesso nelle cure primarie, vi è una difficoltà nel diagnosticare il disturbo bipolare in 
quanto gli individui affetti spesso non presentano ipomania, ma manifestano sintomi 
depressivi (Miller, 2016). Infatti è stato rilevato che fino al 20-30% dei pazienti degenti in 
strutture di assistenza primaria per sintomi depressivi e/o di ansia hanno in realtà un 
disturbo bipolare, e tra questi quasi due terzi possono pure sperimentare ulteriori disturbi 
della salute come l'ansia, abuso di sostanze o disturbi del controllo degli impulsi (Miller, 
2016). 
I sintomi del disturbo bipolare sono facili da confondere con quelli del disturbo depressivo 
maggiore, del disturbo della condotta o con quelli del disturbo da deficit di attenzione / 
iperattività nei bambini e negli adolescenti (Miller, 2016). Va considerato inoltre, che l’età 
influenza il decorso della malattia, in quanto l’invecchiamento associato a un’assenza di 
trattamento diminuisce l’intervallo tra gli episodi di umore e allo stesso tempo ne aumenti 
la durata di quest’ultimi (Keck et al., 2001). 
Secondo degli studi epidemiologici il disturbo bipolare è causato da una complessa 
associazione di fattori ambientali e genetici. I fattori ambientali hanno la capacità di 
contribuire quanto la vulnerabilità genetica di un soggetto al rischio di disturbo bipolare 
(Grunze, 2015). I fattori di rischio ambientale, che possono riferirsi alla perdita di supporto 
sociale o l'interruzione del ciclo sonno / veglia, contribuiscono in maniera significativa al 
presentarsi dei sintomi (Fears & Reus, 2015). Ulteriori studi sulla famiglia, sui gemelli e 
sull'adozione hanno ribadito che i fattori genetici giocano un ruolo molto importante nella 
patogenesi della malattia (Fears & Reus, 2015). Infatti i fattori genetici ed epigenetici 
possono causare diversi sottili cambiamenti nella neurotrasmissione e nella trasduzione 
del segnale intracellulare, contribuendo così a modificazioni comportamentali a breve 
termine come mania o depressione, ma anche causando una neuro-progressione a lungo 
termine (Grunze, 2015). Queste modificazioni interagiscono in ambedue le direzioni con 
i sistemi regolatori endocrini del corpo; la disfunzione degli assi surrenalici ipotalamo-
ipofisari e tiroidei possono essere la causa della disfunzione neuronale, ma possono pure 
influenzare sia la trascrizione genica che il processo della malattia (Grunze, 2015). 
 
 

2.1.1. Mania 

 
La mania è stata definita secondo il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
Quarta edizione (DSM-IV) (American Psychiatric Association, 2000), come disturbo 
dell'umore. Questo disturbo è appunto caratterizzato da sintomi dell'umore (euforia, 
depressione, irritabilità, ansia, ostilità), sintomi comportamentali (discorso pressato, 
impulsività, temerarietà, ridotta necessità di dormire, libido elevata, violenza) e da sintomi 
cognitivi (distraibilità, scarsa comprensione, pensiero disorganizzato, disattenzione, 
confusione, deliri, allucinazioni, Iperacuità sensoriale). La somma di questi sintomi 
condiziona in maniera importate il comportamento, la cognizione e la percezione del 
soggetto (Miller, 2016). 
Spesso si tende per considerare uguali mania e ipomania, in quanto entrambi richiedono 
una esponenziale e persistente aumento di energia che è accompagnato da un umore 
elevato, espansivo o irritabile (Miller, 2016). Entrambi hanno come sintomi comuni la 
scarsa necessità di dormire, un coinvolgimento in attività con alto potenziale di esiti 
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avversi e la presenza di discorsi pressanti (Miller, 2016). Ciò che però differenzia la mania 
dalla ipomania sono la gravità, la durata e il numero di sintomi (il primo è di sette giorni 
rispetto ai 4 del secondo, e in più vi è una maggiore compromissione del lavoro, della 
famiglia e del funzionamento sociale rispetto al primo caso; oltre al fatto che nel disturbo 
bipolare I si manifesta l’episodio maniacale, invece nel disturbo bipolare II si manifesta 
non solo l’episodio ipomanico ma anche una depressione maggiore attuale o passata) 
(Miller, 2016). 
Il DSM-IV descrive un episodio maniacale come un periodo distinto di umore anomalo e 
persistentemente elevato, espansivo o irritabile, della durata pari a una settimana (o di 
qualsiasi altra durata che necessita il ricovero) (Macking & Young, 2012). I sintomi 
principali che si associano all’episodio maniacale consistono in disturbi del sonno, 
pressione del linguaggio, aumento di autostima e un coinvolgimento eccessivo in attività 
piacevoli (Macking & Young, 2012). 
Nonostante l’identificazione della sindrome maniacale possa sembrare relativamente 
chiara, va considerato il fatto che essa possa facilmente essere confusa con la 
schizofrenia o il disturbo della personalità. È quindi importante sottolineare che la mania 
presenta come caratteristica principale un’alterazione dell’umore, il quale si presenta 
elevato espansivo o irritabile (Macking & Young, 2012). Questo cambiamento dell’umore 
deve persistere per almeno una settimana e considerare almeno tre segni considerati 
come criteri diagnostici per la malattia secondo l’ICD 10 (per esempio un aumento 
dell'attività o dell’irrequietezza fisica, l’aumento della capacità di parlare, volo di idee o 
esperienza soggettiva di pensieri che corrono, perdita di normali inibizioni sociali, 
diminuzione della necessità di dormire, autostima o grandiosità gonfiate) capaci di creare 
gravi interferenze nella svolgimento della vita quotidiana  (Mackin & Young, 2012).  
L’ipomania invece è un termine che deve essere associato agli sbalzi d’umore che sono 
considerati meno gravi che possono essere definiti tali in quanto spesso sono solo i 
famigliari o conoscenti stretti a notare questi cambiamenti d’umore, in quanto la funzione 
è meno compromessa (Mackin & Young, 2012). 
 

 
2.1.2. Depressione  
 
Secondo i dati ad oggi disponibili, la depressione è una malattia psichica molto diffusa e 
comune soprattutto nei paesi più sviluppati (Alexopoulos, 2005). È importante 
sottolineare che la sua incidenza pare stia aumentando, si manifesta soprattutto fra i 25 
e i 44 anni, colpendo in maniera due volte più frequente le donne rispetto agli uomini 
(Alexopoulos, 2005). La depressione viene considerata una malattia spesso ricorrente e 
cronica, in quanto circa il 72% dei pazienti manifesterà almeno un episodio nell’arco della 
sua vita (Andreocchi et al., 2015). 
La depressione bipolare è considerata una delle principali cause dalla morbilità nei 
pazienti con disturbo bipolare: circa il 50% dei pazienti affetti manifesta inizialmente un 
episodio depressivo. Ciò contribuisce negativamente alla disfunzione a lungo termine, 
alla compromissione psicosociale e alla perdita di produttività del lavoro (McIntyre & 
Calabrese, 2019). 
Nell’ambito della teoria psicoanalitica, Freud scrisse un elaborato intitolato “Lutto e 
melanconia”, in cui postula l’esistenza di meccanismi psicologici, i quali nel loro 
funzionamento patogeno non considerano la frustrazione della sessualità, ma invece lo 
smarrimento di un oggetto, che amplia la funzione dell’io nello sviluppo della 
psicopatologia (Perrella, 2006).  
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Non si parlava ancora di depressione ma si faceva riferimento a due stati emotivi, la 
malinconia e la mania, che, messi in confronto con il lutto, hanno in comune un senso di 
doloroso abbattimento per una perdita, un deficit d’interesse nei confronti del mondo 
esterno, minor capacità di saper amare e un’inibizione dell’attività (Perrella, 2006).  
Le cause che possono portare un individuo a sviluppare la depressione sono molteplici. 
Secondo il modello cognitivo di Aaron Beck, la causa primaria della depressione sono le 
distorsioni cognitive (i disturbi depressivi rientrano nel quadro sintomatologico delle 
distorsioni della cognizione) (Perrella, 2006). Le distorsioni cognitive sono dei modi errati 
di processare l’informazione, ovvero cattive interpretazioni di quello che accade intorno 
a un individuo, generando molteplici conseguenze negative (Perrella, 2006). Fra queste 
conseguenze spiccano  maggiormente: la negatività (vi è una presenza di molti pensieri 
negativi di carattere assoluto e pervasivo nei confronti di se stessi, il mondo e il futuro), 
l’esclusività (vi è una forte esclusione dei pensieri positivi nei propri confronti) e 
l’universalità (in tutte le forme di depressione si manifesta un evidente incremento della 
cognizione negativa, una riduzione del pensiero positivo e bias negativi durante 
l’elaborazione delle informazioni indirizzate a se stessi) (Bellani & Trotti, 2001). 
Un'altra teoria che spiega le cause della depressione è la teoria monoaminergica, 
secondo cui alla base della malattia vi è un deficit dell’attività delle sinapsi 
serotonogeniche, noradrenegiche e dopaminergiche; in particolare le sinapsi 
serotonogeniche e noradrenegiche sono due dei tanti mediatori chimici che veicolano la 
trasmissione di cellule nervose all’interno del sistema nervoso centrale (Perrella, 2006). 
In particolar modo, si assiste a un’importante diminuzione patologica del numero 
presente delle molecole di una o più sostanze che si trovano disponibili nelle interfacce 
fra le cellule nervose (Perrella, 2006). 
Le cause della depressione sono anche ben approfondite nel Manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali (DSM) ora giunto alla IV edizione (American Psychiatric 
Association, 2000). Questo manuale ha lo scopo di fornire descrizioni sulle categorie 
diagnostiche, con la finalità di permettere ai clinici e ai ricercatori di poter diagnosticare, 
studiare, comunicare e curare le persone affette dai diversi disturbi mentali tra cui la 
depressione (Perrella, 2006). Il DSM è un sistema multiassiale che permette anche di 
effettuare la valutazione dei vari disturbi mentali, delle condizioni mediche generali 
presenti, dei problemi ambientali e psicosociali e del livello di funzionamento, che 
potrebbero essere trascurati nel caso in cui l’attenzione fosse unicamente focalizzata 
sulla valutazione del singolo problema in atto (Perrella, 2006). 
È molto importante ricordare che la depressione, se non è propriamente trattata, è 
associata a una notevole diminuzione della qualità di vita e a un aumento del rischio di 
suicidio e della mortalità (Andreocchi et al., 2015). Nelle persone anziane, la depressione 
colpisce maggiormente le persone affette da malattie mediche croniche e aventi deficit 
cognitivi, causando sofferenze, disagi famigliari e disabilità, ma soprattutto aggrava i 
risultati di molte malattie mediche aumentando la mortalità (Alexopoulos, 2005). Molti 
processi legati all'invecchiamento e a diverse patologie, compromettono l'integrità delle 
vie frontali, dell'amigdala e dell'ippocampo e aumentano la vulnerabilità alla depressione. 
Bisogna anche tenere in considerazione che i fattori di ereditarietà possono avere un 
ruolo non trascurabile (Alexopoulos, 2005).  
Le avversità psicosociali giocano anche un ruolo importante come per esempio: 
impoverimento economico, disabilità, isolamento, trasferimento, assistenza e lutto; 
contribuiscono ai mutamenti fisiologici, incrementando ulteriormente la suscettibilità alla 
depressione o innescando la depressione in individui anziani già vulnerabili (Alexopoulos, 
2005). Il trattamento con gli antidepressivi è ben supportato e tollerato dagli anziani ed è, 
nel complesso generale, efficace come nei giovani adulti (Alexopoulos, 2005). 
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Un grande problema legato alla depressione è il fatto che non viene sempre diagnosticata 
e trattata a causa dello stigma, della mancanza di terapie efficaci e di risorse inadeguate 
per la salute mentale; bisogna anche considerare che in tanti paesi del mondo vi sono 
soli due psichiatri per ogni 100.000 persone (Smith, 2014). 
 

 
2.2. Aderenza e compliance alla terapia 
 
L’aderenza è definita come un coinvolgimento attivo e collaborativo del paziente a cui si 
domanda di partecipare alla pianificazione e all’esecuzione del trattamento, costruendo 
un consenso basato sull’accordo (Majani, 2001). 
La natura del concetto di aderenza, prima di essere operativo è decisionale, in quanto le 
prescrizioni mediche devono essere prima condivise e interiorizzate per poi essere 
eseguite (Majani, 2001). Così facendo si può creare un buon rapporto curante-paziente 
(Majani, 2001). Un’eventuale non aderenza deve essere interpretata come un segnale 
nella comunicazione o nel rapporto che si è venuto a creare (Majani, 2001).  
Quindi, se il paziente è definito aderente, significa che quest’ultimo ha un ruolo attivo 
all’interno del trattamento. I suoi dubbi e le sue perplessità saranno accolti e spiegati da 
parte del curante al fine di rendere consapevole il paziente dell’utilità del trattamento 
(Majani, 2001). Entro il limite del possibile, non si esclude che il trattamento si possa 
modificare secondo le preferenze del paziente. Questo approccio cooperativo indurrà il 
paziente a continuare il trattamento anche in futuro (Majani, 2001). 
Negli ultimi anni, il termine "aderenza" ha sostituito la parola "conformità", poiché 
quest’ultima era legata a connotazioni patriarcali che sottolineavano il ruolo del paziente 
nel decidere di aderire alle raccomandazioni del medico (Crowe et al., 2011). Ora, sempre 
più spesso, viene rimosso il senso di colpa se il paziente sceglie di non seguire tali 
raccomandazioni. Questo avvenimento sottolinea la necessità di trovare un accordo tra 
paziente e medico prescrittore (Crowe et al., 2011). 
Negli ultimi anni è stato cognato il termine compliance, il quale è andato a sostituire il 
vecchio significato di aderenza. Infatti, in passato, l’aderenza era definita come il grado 
in cui il comportamento di una persona/paziente (riferendosi all’assunzione dei farmaci, 
all’attuazione di cambiamenti nello stile di vita, ecc.) coincide con le raccomandazioni del 
medico (Majani, 2001). La sopra citata definizione parte da una concezione di paziente 
come soggetto da cui è lecito aspettarsi un’acritica obbedienza al medico e il pieno rigore 
nell’osservanza delle sue prescrizioni (Majani, 2001). Il ruolo passivo del paziente è 
evidente, così come la debole considerazione delle sue idee, dei suoi dubbi e dei suoi 
timori (Majani, 2001). Il medico è dunque considerato come infallibile (Majani, 2001). Di 
conseguenza, il trattamento prescritto è sicuramente il migliore per quel singolo paziente. 
Così come la comunicazione della prescrizione è stata trasmessa in modo 
inequivocabile. Di conseguenza il paziente deve obbedire (Majani, 2001). Seguendo 
questa definizione, in caso di fallimento terapeutico la colpa verrebbe attribuita solo al 
paziente, definendolo non compliante in quanto non abbia agito come gli era stato 
richiesto (Majani, 2001).  
Il paziente compliante quindi non comprenderà a pieno il trattamento, ma lo considererà 
efficace in quanto è stato il medico a prescriverglielo. Il paziente perciò inizialmente 
assumerà la terapia prescritta ma non ne comprenderà molto il funzionamento, questo lo 
esporrà al forte rischio di abbandonare il trattamento. 
 
Ho scelto di focalizzare la mia attenzione sulla aderenza e la compliance nei confronti dei 
pazienti affetti da disturbo bipolare che manifestano disturbi depressivi in quanto una 
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rassegna di Di Matteo et al. (in Majani, 2001) riferisce che vi è un forte legame tra la 
depressione e la bassa aderenza all’assunzione delle terapie: infatti i pazienti depressi o 
con patologie che possono causare la depressione sono ben tre volte più esposti al 
rischio di non aderenza rispetto ai pazienti non depressi (Majani, 2001).   
Di Matteo et al. (in Majani, 2001) hanno individuato tre possibili motivi per poter spiegare 
l’associazione tra disturbo bipolare (nei casi si manifestassero episodi depressivi) e la 
non aderenza: il primo motivo è legato alla motivazione necessaria a intraprendere o 
proseguire il trattamento in quanto potrebbe essere abbassata dalla depressione (Majani, 
2001). Un altro motivo, è che tra le persone sole, che non hanno supporto affettivo o 
sociale, essere depressi è un problema diffuso (Majani, 2001). In ultimo la depressione 
può influenzare in maniera negativa le funzioni cognitive dei pazienti, fondamentali nei 
processi di comprensione e memorizzazione dei regimi terapeutici (Majani, 2001). 
Perciò non sorprende che il 48% dei pazienti con disturbo bipolare non è aderente o 
parzialmente aderente al trattamento con farmaci antipsicotici (Gianfracesco et al., 2008). 
È stato infatti stimato che la non aderenza al trattamento avvenga in un tasso compreso 
tra il 12% e il 64% tra gli individui affetti da disturbo bipolare (BD) (Samalin et al., 2018).  
L'adesione ai farmaci è infatti un problema che influisce su molte condizioni a lungo 
termine. L'Organizzazione mondiale della sanità (2003) ha riferito che il 50% dei pazienti 
dei paesi sviluppati affetti da una malattia cronica non assuma i farmaci a loro prescritti 
come raccomandato (Crowe et al., 2011). 
Secondo un’analisi di uno studio eseguita da Lage & Hassan (2009), è risultato che i 
pazienti con disturbo bipolare aventi maggiori livelli di aderenza alla terapia con farmaci 
antipsicotici hanno riscontrato migliori risultati rispetto ai pazienti non aderenti. Questo è 
uno dei motivi per cui ho scelto di cercare degli interventi in grado di aumentare 
l’aderenza terapeutica. Infatti, soglie di aderenza più elevate sono state associate a 
minori possibilità di ricovero ospedaliero e visite al pronto soccorso (Lage & Hassan, 
2009). 
Anche Broder et al. (2019), tramite i suoi studi, ha constatato che una aderenza migliore 
nei confronti dei farmaci antipsicotici è associata a meno ricoveri psichiatrici. 
Questi dati ci permettono di comprendere che sia molto importante lavorare al fine di 
aumentare l’aderenza terapeutica; in quanto anche incrementi più piccoli possono 
migliorare i risultati dei pazienti (Lage & Hassan, 2009). 

 
 
2.3. Trattamento farmacologico 
 
Il trattamento farmacologico per il disturbo bipolare mira a raggiungere una 
stabilizzazione acuta. L'obiettivo è quello di permettere al paziente con mania o 
depressione bipolare di recuperare un umore eutimico (stabile) gestendo i sintomi; 
mirando al mantenimento di questo stato, alla prevenzione delle ricadute e alla riduzione 
dei sintomi, cercando parallelamente di migliorare il funzionamento sociale e 
professionale dell’individuo (Geddes & Miklowitz, 2013). Il trattamento rimane comunque 
molto complesso in quanto bisogna fare molta attenzione ai farmaci che vengono 
somministrati, poiché i trattamenti che abbassano la mania potrebbero causare 
depressione e invece quelli che alleviano la depressione possono provocare mania o 
ipomania (Geddes & Miklowitz, 2013). 
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2.3.1. Antipsicotici  
 
Gli antipsicotici sono farmaci utilizzati per il trattamento di malattie psichiatriche come la 
schizofrenia e il disturbo bipolare. Questi farmaci si distinguono in due categorie: tipici e 
atipici. Entrambe le categorie sono utilizzate per il trattamento delle condizioni 
psichiatriche, esse agiscono bloccando i recettori nei percorsi della dopamina del cervello 
(Joshi et al., 2019).  
Gli antipsicotici tipici, chiamati anche antipsicotici di prima generazione, vengono 
impiegati per il trattamento dell’agitazione, mania e altre simili condizioni (Joshi et al., 
2019). Questi farmaci come effetti collaterali possano causare sintomi extrapiramidali 
quali disregolazioni metaboliche e aumento del peso corporeo anche una volta che il 
farmaco è stato sospeso (Joshi et al., 2019).   
Gli antipsicotici atipici, che vengono anche chiamati di seconda genereazione, sono 
invece impiegati per il trattamento della depressione e della mania bipolare (Joshi et al., 
2019). Anche i farmaci atipici possono provocare effetti collaterali quali sintomi 
extrapiramidali, ma con un’incidenza e una gravità minore rispetto agli antipsicotici tipici 
(Joshi et al., 2019). 
Secondo molti studi, sia gli antipsicotici tipici che quelli atipici mostrano benefici 
terapeutici rispetto all’alternativa del placebo nel trattamento della mania, sempre 
considerando la mania, la monoterapia con gli stabilizzatori dell’umore pare abbia 
un’incidenza maggiore per gli antipsicotici atipici (Joshi et al., 2019). 
Percorrendo la storia degli antipsicotici la clozapina è stata una delle prime droge atipiche 
considerata come un antipsicotico, la quale è riuscita a ridurre gli effetti extrapiramidali 
rispetto agli antipsicotici tradizionali (Joshi et al., 2019). Questo suo successo ha dato il 
via allo sviluppo dei farmaci di seconda generazione che ora vengono somministrati per 
il disturbo bipolare (Joshi et al., 2019). Secondo l'Istituto Nazionale per l'Eccellenza 
Clinica del Regno Unito (NICE) l’utilizzo degli antipsicotici atipici (olanzapina, quetiapina 
e risperidone) è molto efficace nella gestione del disturbo bipolare, poiché tratta 
contemporaneamente gli episodi maniacali acuti, gli episodi misti, cosi come i regimi di 
depressione e di manutenzione (Joshi et al., 2019). Nonostante le sue proprietà 
antidepressive, l’olanzapina viene invece paragonata in molti studi al litio per quanto 
riguarda la prevenzione degli episodi maniacali e depressivi; la quetiapina invece pare 
abbia più solide proprietà antidepressive (Yatham, 2005) 
Joshi et al. (2019) ha ribadito l’ampiezza dell’effetto benefico dell’olanzapina e la 
quetiapina anche se non alla pari degli antidepressivi si estende anche nei pazienti affetti 
da depressione unipolare resistente al trattamento (Joshi et al., 2019). 
Sempre secondo uno Joshi et al. (2019), è dimostrato che la doppia terapia composta da 
un antipsicotico e un antidepressivo (specialmente gli inibitori della ricaptazione della 
serotonina) possono produrre evidenti miglioramenti dell’umore generale nei pazienti 
affetti da disturbo bipolare rispetto alla monoterapia con il solo antipsicotico. 
Per quanto riguarda la depressione bipolare acuta, le opzioni terapeutiche più indicate 
approvate dalla Food and Drug Administration (FDA) sono la combinazione di olanzapina 
con fluoxetina, monoterapia con quetiapina o utilizzare il lurasidone (Miller, 2016). 
Molto importante da considerare è il fatto che i farmaci atipici sono sconsigliati in pazienti 
con problematiche cardiache in quanto questi farmaci sono in grado di allungare 
l’intervallo QT cardiaco (Joshi et al., 2019). 
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2.3.2. Antidepressivi  

 
Gli antidepressivi sono una classe di farmaci, che appartengono alla categoria degli 
psicofarmaci. Essi vengono impiegati per il trattamento di diverse patologie psichiatriche, 
quali: disturbi depressivi (depressione maggiore, distimia), disturbi d'ansia e dell'umore 
(Andreocchi et al., 2015).   
Per combattere la depressione vi sono numerose classi di antidepressivi in commercio 
come ad esempio: gli antidepressivi triciclici (TCA) e atipici (o di seconda generazione); 
gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e della serotonina-
noradrenalina (SNRI) e gli inibitori della monoaminoosidasi (IMAO) (Andreocchi et al., 
2015). 
A partire dal 2002 gli antidepressivi che erano stati lanciati prima di quella data erano 
considerati di prima generazione e di seconda generazione (serotonina e noradrenalina 
[norepinefrina]-inibitori della ricaptazione della dopamina); quelli invece lanciati dopo il 
2002 sono considerati antidepressivi di terza generazione (Sheehan et al., 2008). 
Gli antidepressivi spesso sono anche utilizzati come prima opzione per il trattamento di 
molti disturbi d’ansia (Andreocchi et al., 2015). Se si parla di depressione solitamente si 
deve attendere almeno 2-3 settimane prima che si possa manifestare un evidente effetto 
terapeutico da parte di un farmaco antidepressivo, anche se non sempre la risposta del 
paziente alla terapia a lui prescritta è soddisfacente (Andreaocchi et al., 2015). Si stima 
infatti che ad un primo trattamento intrapreso, solo circa il 50-60% dei pazienti risponde, 
e meno di un terzo raggiunge una completa remissione della sintomatologia (Andreocchi 
et al., 2015). Se si dovessero manifestare resistenze o risposte parziali al trattamento o 
intolleranze è dunque necessario sostituire un antidepressivo con un altro (switch) 
(Andreocchi et al., 2015).  
Quindi non sorprende che il 50% degli adulti con disturbo depressivo maggiore (DMS) 
che assumono un trattamento antidepressivo di prima linea, ad una dose appropriata, 
non riesce ad ottenere una risposta adeguata (Cha et al., 2019). 
All’interno della pratica clinica ci sono più strategie per lo switch tra antidepressivi, i 
principali sono: il cross-taper (si aggiunge un nuovo antidepressivo a bassi dosaggi e 
successivamente o contemporaneamente in maniera graduale viene diminuito il 
dosaggio della molecola precedente); il taper + switch dopo periodo di washout (viene 
scalata gradualmente la dose dell’antidepressivo corrente fino ad arrivare a sospenderlo 
e, dopo un determinato intervallo di tempo nominato periodo di washout si procede con 
la somministrazione di un nuovo antidepressivo) e lo switch diretto (viene interrotta in 
maniera immediata la somministrazione dell’antidepressivo corrente e si inizia già dal 
giorno successivo il trattamento con il nuovo antidepressivo) (Andreocchi et al., 2015). 
 
Per quanto riguarda la durata raccomandata del trattamento antidepressivo vi sono molte 
opinioni diverse. Generalmente l'uso degli antidepressivi dovrebbe terminare dopo 2-3 
mesi di remissione dai sintomi (Antosik-Wójcińska et al., 2015). Bisogna tenere conto che 
il rischio di recidiva depressiva dopo che vi è l'interruzione degli antidepressivi è, tuttavia, 
maggiormente elevata che in caso di continuazione (Antosik-Wójcińska et al., 2015). Nel 
caso del disturbo bipolare depressivo, la monoterapia antidepressiva è consentita in caso 
di depressione grave (Antosik-Wójcińska et al., 2015).  
Nel disturbo bipolare di tipo I e in caso di cambiamento dell'uso di antidepressivi in 
passato, è necessario essere cauti ed assumere un atteggiamento molto prudente 
nell'uso di altri antidepressivi; in quanto quest’ultimi sono controindicati nei cicli rapidi e 
negli episodi misti (Antosik-Wójcińska et al., 2015). Sono ancora infatti necessari ulteriori 
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lavori per poter valutare l'efficacia e la sicurezza dell'uso degli antidepressivi (Antosik-
Wójcińska et al., 2015). 
 
Vi sono molti algoritmi per il trattamento della depressione bipolare. Secondo le linee 
guida dell'American Psychiatric Association e del Texas Medication Algorithm Project è 
raccomandato l’uso della terapia di combinazione con un antidepressivo e un 
antipsicotico. (Kim-Romo et al., 2016). L'Istituto Nazionale per la Salute e l'eccellenza 
clinica, il Danish Board of Health e il National Dutch invece sostengono l’utilizzo della 
monoterapia antidepressiva (Kim-Romo et al., 2016).  

 
 
2.4. Barriere dell’aderenza terapeutica 
 

Secondo Basit et al. (2020) vi sono due tipi di non aderenza. La prima si può definire 
intenzionale, in quanto vi è una decisione affermativa a non assumere i farmaci prescritti; 
la seconda invece può essere definita come involontaria in quanto fattori come l’incuria o 
la scarsa educazione influiscono negativamente sull’aderenza. In entrambi i casi, la non 
aderenza ai farmaci per i disturbi mentali è stata attribuita tradizionalmente alla 
"mancanza di comprensione" o alla "negazione" del sintomo del disturbo (Crowe et al., 
2011). La malattia mentale stessa presenta un ruolo importante nella non aderenza, in 
quanto la presenza stessa di episodi depressivi rappresenta un fattore di rischio 
all’aderenza (Crowe et al., 2011). Questo in quanto la malattia mentale presenta in molte 
occasioni sintomi come deterioramento cognitivo, apatia, abulia; favorendo così la non 
aderenza involontaria (Basit et al., 2020). 
La non aderenza al trattamento è un grosso problema per quasi la metà degli individui 
con farmaci antipsicotici prescritti per il disturbo bipolare (Sajatovic et al., 2006). Vi sono 
svariati motivi per cui non è facile essere aderenti alla terapia prescritta. Uno studio di 
Hansen & Kessing (2007), viene dimostrato che le convinzioni del paziente sul suo stesso 
disturbo, cosi come la sua opinione sugli antidepressivi prescritti, hanno un grosso 
impatto nell’influenzare l'adesione al trattamento.  
Tra i fattori chiave ritenuti responsabili della cattiva opinione del paziente sui farmaci vi 
sono la mancanza di convinzione che il farmaco sia necessario (negazione dei sintomi) 
e la paura della dipendenza dai farmaci (Hansen & Kessing, 2007). Infatti il paziente 
tende in alcuni casi a modificare le raccomandazioni ricevute dal medico (dosaggio o 
posologia), questo perché secondo il parere di molti pazienti in primo luogo i medici 
tendono a prescrivere con troppa facilita gli antipsicotici; in secondo luogo molti pazienti 
hanno convinzioni negative nei confronti dei medicinali antipsicotici prescritti, ritenendoli 
dannosi e chimici, o vogliono intraprendere iniziative personali senza consultare il medico 
(Crowe et al., 2011). 
Un altro aspetto che influenza negativamente il perseguimento di un trattamento è, 
secondo Pradier et al. (2020), la motivazione dei pazienti stessi, la quale può risultare 
precaria se non vedono i benefici attesi nell’arco di tempo che si aspettavano. Questo 
spesso porta la malattia psichiatrica a creare un “circolo vizioso” che viene a crearsi in 
quanto la malattia peggiora la non aderenza e a sua volta la non aderenza aggrava la 
malattia (Basit et al., 2020). Anche gli effetti collaterali, quali i sintomi extrapiramidali, che 
gli antipsicotici procurano influiscono molto sul il mantenimento del trattamento (Ayyagari 
et al.,2020). Considerando gli effetti collaterali, uno studio di Mitchell (2007), ha provato 
a individuare quali siano in grado di influenzare più negativamente l’aderenza al 
trattamento. Tra i molti effetti collaterali, quali i sintomi bilaterali, è infatti risultato che 
l’aumento di peso giocava un ruolo molto importante, in quanto questo incideva molto 
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sulla qualità della vita, riducendo il benessere e la vitalità (Mitchell, 2007). I pazienti che 
erano già in sovrappeso avevano tassi di aderenza terapeutica ancora inferiore rispetto 
ai pazienti normopeso (Mitchell, 2007). Un altro effetto collaterale, il quale può influenzare 
in maniera significativa l’aderenza al trattamento era la disfunzione sessuale provocata 
dal trattamento antipsicotico, la quale provocava sofferenza nei pazienti e di 
conseguenza era collegata a una scarsa aderenza (Mitchell, 2007). Un altro fattore da 
non tralasciare, non direttamente legato al piano clinico-psicologico, è quello puramente 
economico. I costi che il trattamento comporta per il malato potrebbe portare quest’ultimo 
a interrompere la cura (Basit et al., 2020). 
Nonostante una possibile scarsa collaborazione da parte del paziente che spesso viene 
indicata come la causa principale della non aderenza, va anche detto che dal punto di 
vista medico, una chiara diagnosi sulla tipologia di disturbo bipolare non è spesso così 
evidente (Forma et al., 2020). Per questo motivo, non è raro che anche il trattamento 
prescritto non combaci esattamente con i bisogni dell’utente, portando quindi la cura ad 
essere meno efficace e diminuendo la motivazione del paziente a proseguire il 
trattamento (Forma et al., 2020). 
Un altro fattore di non aderenza non direttamente legato al paziente stesso, è quello 
rappresentato dal pregiudizio culturale (Wu et al., 2012). Per esempio, negli Stati Uniti 
d’America, gli afro-americani, rispetto ai caucasici, sono più contrari al trattamento con 
antidepressivi in quanto nei primi vi sono sensazioni e preoccupazioni legate al 
trattamento, come la paura di diventarne dipendente (Wu et al., 2012). Oltre al contesto 
sociale, anche l’età anagrafica gioca un ruolo importante. Alcuni studi, mostrano come i 
pazienti in giovane età tendono di più a rifiutare il trattamento rispetto ad altri pazienti in 
altre fasce d’età (Sajatovic et al., 2006). 
 
 

2.5 l’aderenza terapeutica nella pratica infermieristica 
 

Nei paragrafi precedenti si è illustrato che l’aderenza ai farmaci può anche essere definita 
come la misura in cui i pazienti accettano di assumere i farmaci a loro prescritti dai 
professionisti sanitari; l'aderenza ai farmaci risulta quindi fondamentale per l’efficacia del 
trattamento (Verloo et al., 2017). Per promuovere un’adeguata aderenza terapeutica vi 
sono molti autori che sostengono l’idea secondo cui vi sia il bisogno di costruire tra i 
pazienti e gli operatori sanitari un processo decisionale condiviso, ovvero esso implica la 
nozione di concordanza (Verloo et al., 2017).  
È importante considerare il fatto che vi sono molti utenti, i quali soffrono di molteplici 
malattie croniche e non. Questa loro situazione clinica li sottopone a dover assumere un 
elevato numero di farmaci, esponendoli così all’alto rischio di scarsa aderenza, in quanto 
non è evidente sapere quale farmaco assumere e quando assumerlo o i dubbi e 
perplessità legati al farmaco, come il timore che possa avere il paziente nei confronti degli 
effetti collaterali che il farmaco può comportare. È proprio in questo contesto che una 
buona pratica infermieristica gioca un ruolo fondamentale nel mantenere l’aderenza 
terapeutica. Infatti nella maggior parte dei casi è proprio l’infermiere che somministra il 
farmaco al paziente. L’inadeguata aderenza ai farmaci secondo un rapporto dell’OMS 
risulta essere intorno al 50% tra i pazienti affetti da malattie croniche, rappresentando 
così un problema che tocca direttamente la pratica infermieristica (fino al 10% dei ricoveri 
ospedalieri è dovuto alla mancata adesione al trattamento) (Verloo et al., 2017). 
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3. Foreground 
3.1 Quesito clinico e metodologia 
 
Il mio elaborato di tesi si presenta come una revisione sistematica della letteratura per 
rispondere al seguente quesito clinico: “Quali informazioni può fornire la letteratura 
attuale per aumentare l’aderenza terapeutica nel paziente affetto da disturbo bipolare nei 
confronti degli antipsicotici e antidepressivi”. 
La metodologia della ricerca da me selezionata per questo lavoro di tesi è la revisione 
della letteratura. La revisione della letteratura dovrebbe essere in grado di permettere di 
offrire una sintesi oggettiva delle evidenze disponibili trovate su un determinato 
argomento, permettendo poi di poter riassumere queste evidenze raccolte, le quali sono 
infine sottoposte ad una valutazione critica (Polit et., 2014). 
Questa revisione della letteratura è infatti disegnata per ricercare, valutare e sintetizzare 
le evidenze scientifiche più efficaci disponibili riguardo a una domanda di ricerca 
specifica, al fine di garantire delle risposte basate sull’evidenza scientifica (Boland et al., 
2017). Per questo Lavoro di Bachelor di revisione ho utilizzato il modello PIO per 
formulare il quesito, ciò mi ha permesso di individuare le parole chiave utili per ricercare 
gli articoli a me necessari. 
Gli articoli da me scelti sono stati dapprima tradotti dalla lingua inglese a quella italiana e 
poi successivamente introdotti in una tabella riassuntiva (Tabella 2), nella quale sono stati 
descritti esplicando la loro metodologia di ricerca, lo scopo, i risultati e le conclusioni. In 
ultimo sono stati prima categorizzati e poi valutati i seguenti articoli per estrapolarne i 
punti di forza.   
La prima tappa di una revisione della letteratura inizia con la formulazione di un quesito 
(Polit et al., 2014). Nella seguente revisione, il quesito di ricerca investiga gli interventi 
assistenziali infermieristici e non per poter aumentare l’aderenza ai farmaci antipsicotici 
e antidepressivi nei pazienti affetti da disturbo bipolare. 
  
Nella domanda di ricerca sono stati inclusi anche i diversi fattori che influiscono 
negativamente sull’aderenza al trattamento, le cosiddette “barriere all’aderenza”. Il focus 
non è stato posto in una fascia d’età particolare ma bensì ha considerato tutte le persone 
affette da disturbo bipolare. Alla luce di quanto emerso nel quadro teorico è stato possibile 
inquadrare quali fossero le possibili motivazioni che spiegassero perché può essere 
veramente difficile per i pazienti affetti da disturbo bipolare avere una buona aderenza 
terapeutica. Così è stato possibile individuare su quali aree si dovesse lavorare per 
raggiungere lo scopo della domanda di ricerca. In quanto noi futuri infermieri saremo 
confrontati a collaborare all’interno di un gruppo interprofessionale, ho dunque cercato di 
non focalizzare la ricerca unicamente agli interventi infermieristici ma anche alle altre 
figure professionali con cui collaboreremo in futuro.   
 
Utilizzando questo metodo potrò ricercare, leggere e confrontare diversi articoli di 
interesse medico-infermieristico, che mi permetteranno di acquisire diverse informazioni 
consentendomi di poter raggiungere una visione ampia di quello che è il tema da me 
scelto.  Così facendo avrò la possibilità di restringere il campo sui dati a me utili per 
proseguire il mio lavoro di bachelor.   
Gli strumenti di ricerca su cui farò affidamento saranno alcune banche dati mediche e/o 
infermieristiche, siti affidabili e alcuni libri.   
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3.2. Formulazione della domanda di ricerca 
 

Molte delle linee guida per la pratica basata sulle prove di efficacia (EPB) fanno utilizzo 
all’acronimo PIO al fine di sviluppare quesiti chiari, ben formulati e utili a facilitare la 
ricerca (Polit et al., 2014). L’utilizzo della metodica PIO, permette di formulare il quesito 
focalizzandosi su tre componenti principali:  

- P: popolazione o pazienti (quali caratteristiche?); 
- I: intervento, influenza, esposizione (quali sono gli interventi di interesse?); 
- O: outcome o risultati (quali sono i risultati o le conseguenze di interesse?) (Polit 

et al., 2014). 
Nella seguente revisione il modello PIO fa riferimento così come segue: 

- P = pazienti affetti da disturbo bipolare; 
- I = interventi infermieristici e non atti a migliorare la compliance e l’aderenza 

terapeutica del paziente. 
- O = Capire come gli infermieri e le altre figure professionali tramite quali interventi 

possano aiutare la persona affetta da disturbo bipolare ad assumere con più 
facilità la sua terapia. 

 
Grazie alla formulazione del PIO ho potuto finalizzare la mia domanda di ricerca: “quali 
sono gli interventi infermieristici e non atti a migliore l’aderenza terapeutica nei confronti 
degli antipsicotici e antidepressivi in pazienti affetti da disturbo bipolare?”. Una volta 
trovato il quesito clinico mi è stato possibile individuare il titolo del lavoro di Bachelor: 
“Come aumentare l’aderenza terapeutica nel paziente affetto da disturbo bipolare nei 
confronti degli antipsicotici e antidepressivi”. 
 
 
3.3. Strategia della ricerca e ricerca della letteratura 
 

La ricerca delle varie informazioni inerenti agli interventi infermieristici e non efficaci volti 
ad aumentare l’aderenza terapeutica, si è svolta attraverso la ricerca in banche dati, in 
particolare PubMed. Gli articoli selezionati sono stati scelti secondo criteri di inclusione 
ed esclusione, non è stato facile non imbattersi in numerose revisioni della letteratura. I 
titoli e gli abstract mi hanno permesso fin dall’inizio già di capire quali articoli fossero da 
subito già da scremare, permettendomi di verificare in un secondo momento l’eleggibilità 
degli studi. Nella Tabella 1 sono stati riportati i criteri di inclusione ed esclusione per la 
scernita degli articoli della seguente revisione. 
 
Tabella 1: criteri d’inculsione e di esclusione. 
 

Criteri d’inclusione Criteri d’esclusione 

Uomini adulti con età superiore ai 18 anni; 
uomini affetti da Disturbo Bipolare; 
articoli dal 2000 al 2020; 
articoli in lingua inglese o italiana. 

persone che hanno meno di 18 anni 
persone affette da malattie psichiatriche 
che non comprendano il disturbo bipolare, 
la depressione e la schizofrenia 
articoli precedenti agli anni 2000; 
articoli non in lingua inglese o italiana. 

 
Durante lo svolgimento del lavoro, si è fatto uso di parole chiave all’interno delle banche 
dati al fine di poter indirizzare la ricerca. Quest’ultime sono riportate in seguito, nel corso 
della ricerca sono state affiancate all’operatore booleano “AND” in modo da garantire che 
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il contesto fosse sempre inerente al disturbo bipolare. Parole chiave principalmente 
utilizzate: 

- Adherence 
- Antidepressant  
- Antipsicotic  
- Bipolar disorder 

- Compliance  
- Interventions 
- Nurse  
- Nursing care 
- Therapy 
- Treatment  

  
Gli articoli da me scelti per svolgere la revisione sono stati quasi tutti tratti dalla banca 
dati PubMed. Utilizzando le parole chiave mi è stato possibile individuare gli articoli utili 
all’elaborazione della revisione rispettando i criteri d’inclusione. Mi è stato molto utile una 
volta trovato un articolo che rispecchiasse il mio quesito clinico fare uso della opzione 
“similar articles”, aiutandomi così individuare altri articoli simili inerenti al contesto di 
ricerca.   
Prima di scegliere gli articoli inerenti agli interventi mi sono assicurato che non fossero 
già quest’ultimi una revisione della letteratura, poi gli articoli da me selezionati da 
utilizzare per redigere il lavoro di tesi sono stati prima tradotti dalla lingua inglese a quella 
italiana, dopo, in quanto in una revisione della letteratura è molto importante valutare la 
qualità di ogni studio al fine di poter trarre delle conclusioni sulle evidenze, mi è stato 
necessario svolgere un’analisi critica della qualità secondo le linee guida proposte da 
Polit et al. (2014). 
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4. Risultati  
 
Nella tabella 2 sono presentati le maggiori conclusioni cliniche ottenute dalla lettura degli 

articoli individuati per la stesura di questo lavoro di Bachelor. Gli articoli sono stati messi 

in ordine in base al punteggio ottenuto secondo le linee guida proposte da Polit et al. 

(2014). Egli ha sviluppato una scala da 1 a 21 dove il punteggio massimo rappresenta un 

alto indice di validità e forza degli articoli da me selezionati. Il sopracitato punteggio si 

ottiene rispondendo a “si” o “no” a una serie di domande standard sull’articolo e la 

tipologia di ricerca: maggiore è il numero di “si”, maggiore è la validità dell’articolo scelto 

(Polit et al., 2014). Gli interventi selezionati nei risultati qui esposti sono inerenti alla 

domanda di ricerca descritta nel capitolo 1 (come aumentare l’aderenza terapeutica nel 

paziente affetto da disturbo bipolare nei confronti degli antipsicotici e antidepressivi). 
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Tabella 2: schema riassuntivo degli articoli scelti per la revisione della letteratura, concernente titolo, autore (anno), design e strumenti, 
campione, scopo, risultati e score. 
 

TITOLO AUTORE  
(anno) 

DESIGN e 
STRUMENTI 

CAMPIONE SCOPO RISULTATI SCORE 

Therapeutic alliance 
perceptions and 

medication 
adherence in patients 
with bipolar disorder 

  
  

 

Zeber, 
Copeland, 

Good, Fine, 
Bauer, 

Kilbourne 
(2008) 

Trattasi di uno 
studio comparativo. 
Design considerato 

appropriato. I 
risultati sono stati 
ottenuti tramite la 
compilazione di 

questionari per le 
analisi di 

quest’ultimi, sono 
state utilizzate scale 

di valutazioni 
complementari auto-

completate dal 
paziente e 

completate dai 
ricercatori. 

Lo studio è stato 
condotto su un 

campione di 435 
pazienti affetti da 
disturbo bipolare 

che stavano 
attualmente 
ricevendo un 
trattamento 

ambulatoriale in 
una grande 

struttura urbana di 
salute mentale 

Veterans Health 
Administration 

(VA) nella 
Pennsylvania 
occidentale da 

luglio 2004 a luglio 
2006.  

 

Lo scopo dello 
studio è mantenere 

un'alleanza 
terapeutica benefica 

tra pazienti e 
fornitori al fine di 

migliorare la 
ritenzione del 
trattamento, 

l'aderenza e i 
risultati successivi 
nei pazienti anziani 
hanno lo scopo di 

offrire un’assistenza 
preferenziale ai suoi 

più svantaggiati 
pazienti, dando la 

priorità al 
trattamento per i 

veterani che sono 
più poveri e più 

disabili. 
 

I risultati mostrano che una 
buona alleanza terapeutica 

tra paziente e fornitore 
perfezionata da corsi di 

formazione per i fornitori, 
permetteva a quest’ultimi 

di "trasmettere fiducia" 
nella capacità dei pazienti 

a partecipare al 
trattamento sostenendoli a 

"mantenersi in contatto 
regolare". Lo studio ha 
dimostrato di essere 

estremamente influenti 
sulla buona aderenza ai 
farmaci e al trattamento. 

20/21 

Collaborative care for 
bipolar disorder: part 
I and II. Intervention 
and implementation 

Bauer, 
McBride, 

Williford, Glick, 
Kinosian, 
Altshuler, 

Trattasi di uno 
studio randomizzato 
controllato. Il Design 

si presentato 
appropriato. I 

Questo studio è 
stato condotto su 
un campione di 

330 persone 
affette da disturbo 

Lo scopo di questo 
studio è migliorare 

le capacità di 
autogestione dei 

pazienti attraverso 

I risultati di questo studio 
mostrano che l'intervento 

basato su un modello 
collaborativo ha ridotto 
significativamente le 

19/21 
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in a randomized 
effectiveness trial 

Beresford, 
Kilbourne, 
Sajatovic, 

Cooperative 
Studies 

Program 430 
Study Team 

(2006) 

risultati sono stati 
ottenuti tramite 

scale di valutazioni 
e follow up. 

 

bipolare di età 
avanzata, 

gravemente malati 
ed estremamente 

complessi. I 
partecipanti 

presentavano alti 
tassi di 

ospedalizzazione, 
precedenti tentativi 
di suicidio, disturbi 
da sostanza, ansia 
e malattie mediche 

attive. 

la psicoeducazione; 
supportare il 

processo 
decisionale dei 

fornitori attraverso 
linee guida pratiche 

semplificate; e 
migliorare l'accesso 

alle cure, la 
continuità delle cure 

e il flusso di 
informazioni 

attraverso l'uso di 
un coordinatore 

delle cure 
infermieristiche. 

 

settimane dell'episodio 
affettivo, principalmente la 

mania. Si sono anche 
notati miglioramenti nella 
funzione del ruolo sociale, 

nella qualità della vita 
mentale e nella 

soddisfazione del 
trattamento. I modelli 

collaborativi di cura cronica 

si sono mostrati efficaci nel 
migliorare alcuni esiti clinici 

a lungo termine per il 
disturbo bipolare 

dimostrandosi pure 
benefici per quanto 

riguarda la qualità della 
vita, con la maggior parte 
dei benefici ottenuti nei 

primi 2 e 3 anni. 
 

A randomized study 
of family-focused 

psychoeducation and 
pharmacotherapy in 

the outpatient 
management of 
bipolar disorder 

Miklowitz, 
George, 

Richards, 
Simoneau, 
Suddath 
(2003) 

Trattasi di uno 
studio clinico. Il 

Design si è 
presentato 

adeguato. I risultati 
sono stati ottenuti 

tramite la 
compilazione di 

questionari e 
l’utilizzo di scale di 

valutazione 

Lo studio è stato 
condotto su un 

campione di 101 
pazienti affetti da 

disturbo bipolare in 
età tra i 18 e i 64 
anni, che erano 

stati indirizzati da 
cliniche 

ambulatoriali a 
interventi 

focalizzati sulla 
famiglia o 

Questo studio è 
stato condotto per 
determinare se la 

combinazione della 
terapia focalizzata 
sulla famiglia (FFT) 
che consisteva in un 
addestramento alla 
psicoeducazione, 
comunicazione e 

capacità di problem 
solving; associati   

alla farmacoterapia 

I risultati mostrano che i 
pazienti sottoposti a FFT 
avevano meno recidive e 
intervalli di sopravvivenza 

più lunghi. I pazienti 
sottoposti a FFT hanno 

infatti mostrato una 
maggiore riduzione dei 

sintomi del disturbo 
dell'umore e una migliore 

aderenza ai farmaci, 
mostrando soprattutto una 
maggiore stabilizzazione 

17/21 
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interventi di 
gestione delle crisi, 
dopo l'insorgenza 

di un episodio 
maniacale, misto o 

depresso. 
 

durante un intervallo 
post episodi potesse 
migliorare la stabilità 

dell'umore dei 
pazienti durante il 

trattamento di 
mantenimento. 

 

dei sintomi del disturbo 
dell'umore, in particolare 

della depressione durante i 
2 anni di trattamento. 

The impact of a 
simple individual 
psycho-education 

program on quality of 
life, rate of relapse 

and medication 
adherence in bipolar 

disorder patients 

Javadpour, 
Hedayati, 

Dehbozorgi, 
Azizi 

(2013) 

Trattasi di uno 
studio randomizzato 
controllato. Design 

considerato 
appropriato in 

quanto riesce a fare 
breccia nei pazienti 
più chiusi mediante 
la psico-educazione. 
I risultati sono stati 
valutati in aree di 
ricadute, ricovero, 

aderenza ai farmaci 
e qualità della vita, 

grazie alla 
compilazione di 

questionari.  
 

Lo studio è stato 
condotto negli 

ospedali affiliati 
all'Università di 

scienze mediche 
su un campione di 
108 pazienti tra i 
18 e i 60 anni, 

affetti da disturbo 
bipolare in fase di 
eutimica con una 
storia di almeno 
due episodi di 

recidiva che sono 
stati dimessi dai 

reparti del 
Dipartimento di 

Psiconeurologia. 
 

Lo scopo dello 
studio è scoprire 
l'efficacia della 

semplice 
psicoeducazione 
individuale con la 
farmacoterapia 

rispetto alla sola 
farmacoterapia sulla 

qualità della vita, 
l'adesione ai farmaci 

psichiatrici e la 
prevenzione della 

recidiva nei pazienti 
con disturbo 

bipolare. 

La psicoeducazione 
individuale si è mostrata 
efficace nei pazienti che 

non erano disposti a 
discutere dei loro problemi 
personali nell’educazione 
di gruppo, è stata infatti 
osservata una riduzione 

delle recidive e del 
ricovero, i pazienti hanno 

inoltre nel riportato un 
livello superiore in tutti i 
settori della qualità della 
vita e del miglioramento 

della conformità dei 
farmaci. 

16/21 

Family-focused 
treatment for 

caregivers of patients 
with bipolar disorder 

Perlick, 
Miklowitz, 

Lopez, Chou, 
Kalvin, 

Adzhiashvili, 
Aronson 
(2010) 

Trattasi di uno 
studio randomizzato 
controllato. Design 

si è presentato 
appropriato, i 

risultati sono stati 
ottenuti tramite la 

Questo studio è 
stato condotto su 

un campione di 46 
caregivers primari 

(con attuali 
problemi di salute 
fisica e mentale) di 

Questo studio ha 
l’obbiettivo di ridurre 
i sintomi del disturbo 
bipolare lavorando 
con i caregiver per 

migliorare le 
capacità di gestione 

I risultati di questo studio 
hanno dimostrato che i 
caregiver trattati con un 

approccio 
psicoeducazionale e 

cognitivo-comportamentale 
hanno portato ha una 

16/21 
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compilazione di 
questionari e 

medianti colloqui 
strutturati 

persone affette da 
disturbo bipolare 

della malattia e la 
cura di sé, tramite 

un 
intervento di 

promozione della 
salute incentrato 
sulla famiglia in 

quanto i familiari dei 
pazienti con 

disturbo bipolare 
presentano alti tassi 
di carico soggettivo 
e oggettivo che li 

mettono a rischio di 
effetti negativi sulla 
salute fisica e sulla 

salute mentale. 
 

significativa riduzione dei 
sintomi depressivi nei 

pazienti e una riduzione 
dei livelli di depressione 
dei caregiver. Lo studio 

han anche riportato 
significative riduzioni del 

carico soggettivo associato 
ai sintomi dei pazienti e 

alla disfunzione del ruolo 
nel corso del trattamento. 

 

An Open Trial of a 
Smartphone-

assisted, Adjunctive 
Intervention to 

Improve Treatment 
Adherence in Bipolar 

Disorder 

Wenze, 
Armey, 

Weinstock, 
Gaudiano, 

Miller 
(2016) 

Trattasi di uno 
studio clinico. Il 

Design si è 
presentato 

adeguato. I risultati 
sono stati ottenuti 
tramite l’utilizzo di 

scale di 
autovalutazione e la 

compilazione di 
questionari. 

Lo studio è stato 
condotto su un 
campione di 8 

pazienti a cui era 
stato diagnosticato 
secondo il DSM-IV 
il disturbo bipolare 

e che avessero 
un’età tra i 18 e i 
65 anni, i soggetti 
sono stati reclutati 

in un ospedale 
psichiatrico 

privato. 

Lo scopo di questo 
studio era quello di 

presentare ai 
partecipanti 

informazioni di base 
che servissero da 

cornice e da sfondo 
per l'intervento 

fornito dallo 
smartphone. 

Tramite giochi di 
ruolo, esercizi di 

brainstorming o altre 
esperienze di 

collaborazione. 
Questo per poter 

I risultati di questo studio 
mostrano come l’intervento 

momentaneo ecologico 
soddisfi i partecipanti che 

hanno dimostrato una 
buona aderenza 

all'intervento in generale. Il 
seguente studio fornisce 

ulteriore supporto all'uso di 
interventi mobili assistiti 

dalla tecnologia nel 
trattamento del disturbo 

bipolare (BD) in generale e 
nell'affrontare in modo 

specifico la non aderenza 
tenendo in considerazione 

16/21 
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lavorare con i 
pazienti non 
aderenti, per 

discutere i benefici 
percepiti di 

aderenza, gli 
ostacoli 

all'adesione, la 
suscettibilità alle 

malattie e la gravità 
delle conseguenze, 
questo con lo scopo 

di aumentare 
l’aderenza 

terapeutica ai 
farmaci. 

 

i numerosi ostacoli al 
trattamento come il raro 

contatto con i fornitori che 
tipicamente caratterizzano 

questa popolazione. Il 
seguente studio ha 

mostrato come l’intervento 
ecologico momentaneo 
possa potenzialmente 

eludere alcune barriere 
comuni al trattamento e 
fornire ulteriori contatti 

terapeutici in modo 
economico al fine di 

aumentare l'aderenza al 
trattamento, nel ridurre i 

sintomi del disturbo 
bipolare. 

 

Augmenting 
psychoeducation with 
a mobile intervention 
for bipolar disorder: a 

randomized 
controlled trial 

Depp, 
Ceglowski, 

Wang, 
Yaghouti, 

Mausbach, 
Thompson, 
Granholm 

(2015) 

Trattasi di uno 
studio randomizzato 
controllato. Il design 

si è presentato 
parzialmente 
appropriato, i 

risultati sono stati 
ottenuti tramite la 
compilazione di 

questionari di feed-
back post intervento 

e valutazione 
cliniche standard e 

di follow up. 

Lo studio è stato 
condotto su un 
campione di 82 

pazienti 
ambulatoriali con 

diagnosi di 
Disturbo Bipolare I 
o II; i partecipanti 
dovevano essere: 

di età pari o 
superiore a 18 

anni, ambulatoriali 
e con farmaci 
attualmente 

prescritti per il 

Lo scopo di questo 
studio era quello di 
dimostrare che gli 

interventi 
automatizzati via 

telefono potessero 
aumentare 

l’autogestione dei 
sintomi dell’umore 
nei pazienti affetti 

da disturbo bipolare. 

I risultati di questo studio 
hanno mostrato che è 

stata migliorata la 
psicoeducazione 

attraverso una tecnologia 
di telefonia mobile che 

tramite interventi 
automatizzati via telefono 
cellulare sono stati capaci 
di aumentare l’aderenza al 
trattamento permettendo 

così di aumentare 
l’autogestione dei sintomi 

dell'umore nel disturbo 
bipolare. 

16/21 



25 
 

disturbo bipolare e 
privi di disabilità 
che potevano 

influire sul 
funzionamento di 

un dispositivo 
touch screen. 

 

Efficacy of shared 
decision-making on 

treatment adherence 
of patients with 

bipolar disorder: a 
cluster randomized 
trial (ShareD-BD) 

Samalin, 
Honciuc, 
Boyer,  

de Chazeron, 
Blanc, Abbar, 

Llorca 
(2018) 

Trattasi di uno 
studio randomizzato 
controllato. Design 

considerato 
Appropriato. I 

risultati saranno 
ancora da valutare 

tramite diverse 
scale le quali 

misurano il tasso di 
aderenza e la 

compilazione di 
questioni.  

Lo studio è stato 
condotto in 10 

ospedali francesi 
su un campione di 
300 pazienti con 

età maggiore ai 18 
anni affetti da 

disturbo bipolare 
che hanno avuto 

l’ultimo episodio di 
umore acuto da 

almeno 4 
settimane. 

Lo scopo di questo 
studio è valutare 

l'effetto di un 
intervento 

decisionale 
condiviso rispetto 
alle cure abituali 
sull'aderenza al 
trattamento di 

mantenimento a 12 
mesi dopo un 

episodio di umore 
acuto. 

Questo studio sarà il primo 
nel suo campo a valutare 
l'effetto di un intervento 
decisionale condiviso 

sull'aderenza del paziente 
affetto da disturbo bipolare 

(BD). Secondo le 
previsioni questo 

intervento migliorerà la 
soddisfazione delle cure. Il 

coinvolgimento nel 
processo decisionale 
condiviso, secondo le 
ipotesi migliorerà le 

convinzioni sul 
trattamento, la gravità dei 

sintomi depressivi e 
maniacali, i tassi di 

ricaduta, il funzionamento 
e la qualità della vita. 

 

16/21 

Effects of physician 
communication style 
on client medication 

beliefs and 
adherence with 

Bultman, 
Svarstad 
(2000) 

Trattasi di un patient 
education 

counselling. Il 
Design si presenta 

adeguato.  

Lo studio è stato 
condotto su un 

campione di 100 
individui con età 
maggiore ai 18 

Lo scopo di questo 
studio era quello di 

esaminare e 
valutare in che 

maniera lo stile di 

I risultati indicano che uno 
stile di comunicazione 

collaborativa da parte del 
medico influenza 

positivamente i risultati del 

16/21 
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antidepressant 
treatment 

I risultati sono stati 
ottenuti mediante 
la compilazione di 

questionari da parte 
dei partecipanti e 

l’utilizzo di scale di 
valutazione da parte 

dei ricercatori.  

anni, a cui 
avevano appena 

prescritto un nuovo 
farmaco 

antidepressivo. 

comunicazione del 
medico potesse 

influire sulle 
convinzioni dei 

pazienti e 
sull'assunzione di 
farmaci durante il 
trattamento della 

depressione. 
 

trattamento, migliorando la 
conoscenza del cliente nei 

confronti del regime 
terapeutico, le convinzioni 

iniziali del cliente sul 
farmaco, la soddisfazione 
del cliente con il farmaco e 

l'uso di farmaci da parte 
del cliente. 

Compliance Therapy: 
An Intervention to 

Improve Inpatients' 
Attitudes Toward 

Treatment 

Tay  
(2007) 

Trattasi di uno 
studio clinico. 

Design considerato 
appropriato.   

I risultati sono stati 
ottenuti tramite la 
compilazione di 

questionari e 
l’utilizzo di scale di 

valutazione in grado 
di misurare 

l'atteggiamento e il 
tasso di aderenza 
prima e dopo la 

terapia. 
 

Lo studio è stato 
condotto su 69 
partecipanti che 
erano pazienti 
dello stesso 

reparto, indirizzati 
all'educazione da 

parte dello 
psichiatra. I 

partecipanti erano 
anche pazienti 
sulla via clinica 

della schizofrenia 
recidiva o della 

depressione 
maggiore. 

 

Lo scopo dello 
studio è dimostrare 

che tramite una 
terapia di conformità 
che consiste in un 
breve intervento 

basato su colloqui 
motivazionali e 

approcci cognitivi, 
può portare a 

migliori 
atteggiamenti, 
aderenza al 

trattamento e 
intuizione. 

Lo studio ha mostrato che 
gli interventi basati su 

colloqui motivazionali in 
sessioni individuali e di 

gruppo hanno mostrato nei 
pazienti miglioramenti 

significativi 
nell'atteggiamento. La 

terapia di compliance porta 
benefici ai pazienti e 

migliora il loro 
atteggiamento nei confronti 

del trattamento. 

15/21 
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5. Discussione dei risultati 
 
Nella discussione dei risultati comincerò ad analizzare l’articolo che secondo le linee 
guida proposte da Polit et al. (2014) è risultato più efficace ad aumentare l’aderenza 
terapeutica dei pazienti affetti da disturbo bipolare. Successivamente cercherò di 
collegare i vari articoli in base agli aspetti in comune fra di loro; sottolineando all’interno 
dei vari articoli la forza di ciascuno studio, così da ottenere una gerarchia dell’evidenzia 
scientifica, in maniera da acquisire una visione d’insieme più generale che permetta di 
capire quale intervento possa essere più mirato nell’aumentare l’aderenza terapeutica. 
Lo studio condotto da Zeber et al. (2008) ha ottenuto il punteggio massimo secondo Polit 
et al. (2014). Esso consiste in uno studio comparativo che ha utilizzato un disegno 
prospettico trasversale, il quale si focalizza nel dare importanza al ruolo dei fornitori dei 
farmaci. Questa figura professionale, formata al fine di migliorare la capacità 
comunicativa fra paziente e curante, può instaurare una buona relazione di fiducia, 
permettendo così di creare una solida alleanza terapeutica. Zeber et al. (2008) ha 
condotto il suo studio su 435 pazienti affetti da disturbo bipolare che stavano attualmente 
ricevendo un trattamento ambulatoriale; la dimensione del campione ha fornito un potere 
analitico per rilevare effetti statisticamente significativi. I risultati dello studio quantitativo 
di Zeber et al. (2008) confermano chiaramente il fatto che migliori relazioni cliniche sono 
ottenibili con una migliore aderenza ai farmaci. La novità di questo studio, e che per la 
prima volta il ruolo del fornitore di farmaci è considerato attivamente nel processo di cura 
(Zeber et al., 2008).  Questa figura professionale gioca un ruolo rilevante nel processo di 
cura poiché influisce direttamente sull’aderenza terapeutica nei confronti dei farmaci, 
tramite il “trasmettere fiducia” direttamente al paziente mediante un “contatto regolare” 
del curante. A favore di questo studio gli odds ratio per il punteggio degli elementi 
dell'alleanza individuale (HCCQ) complessivo hanno implicato una dimensione 
dell'effetto che ne aumenta l’aderenza dal 15 al 20% (Zeber et al., 2008). 
Lo studio di Tay (2007) ha ottenuto il punteggio minore (15 punti) secondo Polit et al. 
(2014). Differentemente dagli altri studi che considerano anche il concetto di aderenza, 
questo studio è maggiormente focalizzato su una terapia di compliance. Come descritto 
nel quadro tecnico di riferimento (sezione 2 di questo lavoro), un approccio orientato alla 
compliance tende a sottolineare l’importanza dell’adozione al regime farmacologico, 
portando pero il paziente a seguire passivamente le istruzioni del personale curante. 
Perciò, il trattamento non è basato su una cura “comprensiva” da parte di tutti gli attori, 
ma su un rapporto di “ceca fiducia” verso del paziente verso il medico. Guardando gli 
articoli che invece descrivono una terapia basata sull’aderenza, ovvero sulla reciproca 
comprensione da parte del paziente e del personale curante delle dinamiche di una 
terapia e dei bisogni di cura, è possibile osservare come sia più probabile osservare una 
costanza nel seguire un trattamento farmacologico. Per questo motivo, nella descrizione 
degli articoli da me selezionati, mi focalizzerò sulle diverse sfumature inerenti a una 
terapia orientata all’aderenza. Infatti esistono vari metodi e approcci per aumentare 
l’aderenza terapeutica, i quali coinvolgono il paziente, i sui congiunti, il medico o il 
personale curante in generale. 
Considerando un approccio orientato a un’aderenza cosciente del paziente verso un 
regime farmacologico, è importante citare lo studio di Bauer et al. (2006). Come mostrato 
nella Tabella 2, questo studio ha ottenuto un punteggio di 19, piazzandosi subito dopo 
Zeber et al. (2008). La ricerca di Bauer et al. (2006), è stata effettuata su un campione di 
330 pazienti affetti da disturbo bipolare. La conclusione principale di questo studio è stata 
quella che la psicoeducazione basata su un modello collaborativo ha un ruolo attivo nel 
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migliorare l’aderenza terapeutica nei soggetti affetti da disturbo bipolare (Bauer et al., 
2006). Secondo lo studio, la psicoeducazione è stata praticata principalmente dai 
sopracitati fornitori di farmaci. È quindi possibile sottolineare, come anche in questo 
studio, la figura del fornitore di farmaci ha chiaramente aumentato l’aderenza terapeutica. 
Ciononostante, è importante sottolineare di come differenti episodi affettivi abbaino 
reagito in maniera differente alla terapia. Ovvero, se gli episodi maniacali sono diminuiti 
in maniera statisticamente significativa, le settimane di depressione sono diminuite solo 
marginalmente (Bauer et al., 2006). 
Le due ricerche discusse possono essere comparate anche all’articolo di Depp et al. 
(2015). In questo studio, di tipo randomizzato controllato, effettuato su un campione di 82 
pazienti ambulatoriali con diagnosi di Disturbo Bipolare I o II. L’accento della ricerca è 
stato posto sulla frequenza di comunicazione fra paziente e distributore di farmaci. Tutti i 
pazienti sono stati contattati regolarmente tramite tecnologia mobile (quali telefoni o app). 
Lo studio dimostra che questo tipo di comunicazione costante aumenta chiaramente la 
psicoeducazione (Depp et al., 2015). permettendo così un migliore aderenza al 
trattamento capace di ridurre i sintomi dell’umore del disturbo bipolare e aumentando la 
loro autogestione. I risultati dello studio di Depp et al. (2015), si sono mostrati efficaci nel 
sollecitare un comportamento di coping positivo. Ciò ha indotto l’autore a riflettere che 
questo tipo di intervento mobile dovrebbe essere progettato per un uso indefinito (per 
esempio quando sono progettati promemoria elettronici per i farmaci) o dovrebbe essere 
indirizzato più precisamente per le variabili intervenute che possono essere capaci di 
creare cambiamenti più sostenibili (Depp et al., 2015). 
Similmente a Depp et al. (2015), un altro intervento che fa uso della tecnologia e quello 
messo in atto da Wenze et al. (2016). Quest’ultimo nel suo studio clinico considera come 
strategie per potenziare l’aderenza possa essere possibile con l’Intervento Ecologico 
Momentaneo (EMI), che fa uso dello smartphone come mezzo atto a fornire informazioni 
sulla natura della patologia e sul tipo di trattamento mediante attività quali giochi di ruolo, 
esercizi di brainstorming o altre esperienze di collaborazione (Wenze et al., 2016). 
Andando nello specifico, uno di questi interventi EMI, chiamato dagli sviluppatori My 
Treatment (MyT), fa uso di principi psicoeducativi e cognitivo-comportamentali che si 
sono mostrati efficaci nell’aumentare l'aderenza nel trattamento del disturbo bipolare. I 
risultati statisticamente più significativi di questo studio sono la diminuzione delle 
“preoccupazioni sui farmaci” e l’aumento degli insight, ovvero la comprensione da parte 
del paziente dell’utilità della terapia. Altri risultati positivi sono stati registrati ma non sono 
statisticamente significativi (Wenze et al., 2016). Ciononostante, va detto che questo 
studio è stato effettuato solo su un campione di otto pazienti affetti da disturbo bipolare 
non aderenti, degenti in un ospedale psichiatrico privato. 
Rimane però interessante il fatto che anche lo studio di Wenze et al. (2016) tiene in 
considerazione le molte barriere e i numerosi ostacoli al trattamento quali il raro contatto 
con i fornitori che tipicamente caratterizzano i pazienti affetti da depressione bipolare. 
Questa situazione di controllo remoto potrebbe aiutare a identificare per tempo possibili 
barriere all’aderenza, prima che queste possano effettivamente influire negativamente 
sulla terapia. 
Tornando sul tema della psicoeducazione, Javadpour et al. (2013), ha anch’egli 
considerato questo fattore come centrale nel suo studio. L’autore dell’articolo ha infatti 
considerato che la semplice farmacoterapia non fosse sufficiente a permettere ai pazienti 
una miglior qualità di vita e una sicura adesione al trattamento. Lo studio di Javadpour et 
al. (2013) mira quindi a valutare l'efficacia dell'intervento psicoeducativo in associazione 
a un sistema di supporto del paziente nella gestione del suo disturbo. Nel suo studio, 
effettuato in maniera randomizzata e controllata su 108 pazienti affetti da disturbo 



29 
 

bipolare, ha dimostrato che la farmacoterapia associata alla psicoeducazione era in 
grado di fare breccia nei pazienti più chiusi, in quanto quest’ultimi, rispetto a prima, erano 
più predisposti a discutere dei loro problemi personali durante le sedute (Javadpour et 
al., 2013). Così facendo, è stato possibile seguire più singolarmente i pazienti 
permettendo una riduzione delle recidive e dei ricoveri; i pazienti hanno inoltre riportato 
un livello superiore in tutti i settori della qualità della vita e del miglioramento della 
conformità dei farmaci. Javadpour et al. (2013), riconduce questi miglioramenti al fatto 
che con una psicoeducazione piu intensa i pazienti avevano aumentato la conoscenza 
della loro malattia e conoscevano un piano per la prevenzione delle ricadute; questo ha 
permesso di diminuire in maniera statisticamente significativa le recidive. Parallelamente, 
è pure aumentata l’aderenza al trattamento, anche se non in maniera statisticamente 
significativa (Javadpour et al., 2013). 
Rimanendo sul tema della psicodecuazione, un altro studio molto interessante sul tema 
è stato fatto da Miklowitz et al. (2003). In questo studio clinico, l’applicazione della 
psicoeducazione non è stata limitata solo al paziente affetto da disturbo bipolare, ma è 
stata estesa anche alla famiglia del malato. Miklowitz et al. (2003) ha quindi condotto uno 
studio su un campione di 101 pazienti affetti da disturbo bipolare in età tra i 18 e i 64 anni, 
che erano stati indirizzati da cliniche ambulatoriali a interventi focalizzati sulla famiglia. 
Lo scopo era trasmettere e insegnare dei metodi volti ad aumentare l’aderenza al 
trattamento ma anche atti a una migliore gestione delle crisi, dopo l'insorgenza di un 
episodio maniacale, misto o depresso (Miklowitz et al., 2003). Come nell’articolo di 
Javadpour et al. (2013) i pazienti sono stati sottoposti a sedute di psicoeducazione e 
farmacoterapia, con l’importante aggiunta che Mikowitz et al. (2003) ha pure incluso un 
approccio problem solving focalizzato al recupero psicofisico dopo una crisi includendo 
la presenza e l’attività della famiglia del paziente. Questo con l’intento che il paziente 
potesse avere una migliore stabilità dell’umore durante il trattamento, favorendo così 
anche la sua aderenza terapeutica. Lo studio mostra che orientare una terapia includendo 
la famiglia, non solo porta a meno recidive e intervalli di sopravvivenza più lunghi rispetto 
a i pazienti a cui non era stato eseguito il medesimo intervento, ma porta pure a una 
maggiore riduzione dei sintomi del disturbo dell'umore e una migliore aderenza ai farmaci 
(Miklowitz et al., 2003). 
Tenendo sempre in considerazione sia il concetto di psicoeducazione che la presenza 
della famiglia, vorrei discutere lo studio di Perlick et al. (2010). Questo studio ha incluso 
anche i caregivers primari (persone che nella vita privata si prendono cura del paziente), 
soprattutto quelli affetti da salute fisica e mentale, che seguono persone affette da 
disturbo bipolare. Perlick et al. (2010) da molta importanza che per migliorare la 
condizione clinica del paziente affetto da disturbo bipolare è necessario creare a lui un 
ambiente adatto senza stimoli esterni che possano interferire o influenzare il trattamento 
in corso. Perciò Perlick et al. (2010) ha sottoposto una terapia a un campione statistico 
(randomizzato e controllato) di 46 pazienti affetti da disturbo bipolare inclusi i loro 
caregiver primari. Il focus della terapia è stato incentrato sull’inclusione dei caregivers nel 
precorso di guarigione, in modo da migliorare le capacità di gestione della malattia e la 
cura di sé; in quanto anche i familiari del malato spesso presentano alti tassi di carico 
soggettivo e oggettivo che li mettono a rischio di effetti negativi sulla salute fisica e sulla 
salute mentale, che infine si vanno anche a ripercuotere sul malato (Perlick et al., 2010). 
Perlick et al. (2010) ha quindi sviluppato un intervento di promozione della salute e 
trattamento incentrato sulla famiglia (FFT-HPI), che consiste in intervento psicoeducativo 
diretto per i familiari di pazienti con disturbo bipolare; allo scopo di fornire ai caregiver 
capacità avanzate per la gestione della malattia del parente. Infatti è risultato che se vi 
sono livelli più elevati di carico del caregiver, questo andrà a influire non solo sulla salute 



30 
 

del caregiver stessi ma anche sull’aderenza ai farmaci del paziente (Perlick et al., 2010). 
Così facendo, in questo studio è stato possibile dimostrare che con questo approccio 
psicoeducazionale e cognitivo-comportamentale sono state riscontrate riduzioni 
statisticamente significative dei sintomi depressivi e nei comportamenti a rischio per la 
salute dei caregiver (Perlick et al., 2010). 
Un'altra figura centrale nel trattamento del paziente affetto da disturbo bipolare, oltre ai 
sovra citati fornitori di medicamenti, famigliari e caregivers, è quella del medico. Per 
questo motivo ho incluso negli articoli lo studio di educazione e counselling di Bultman et 
al. (2000) viene infatti esaminata la comunicazione del medico e le convinzioni del cliente 
quando il trattamento viene avviato. Nonostante lo studio sia indirizzato alla depressione, 
ho ritenuto interessante integralo nella ricerca, in quanto si tratta il ruolo del medico e 
degli antidepressivi. Il seguente studio è stato applicato a un campione di 100 pazienti 
affetti da depressione a cui era stato appena prescritto un nuovo farmaco antidepressivo 
(Bultman et al., 2000). Partendo dal fatto che molti studi hanno dimostrato come i pazienti 
che avevano beneficiato di buoni messaggi educativi ed esplicativi durante la visita 
iniziale con il medico hanno riscontrato più probabilità a continuare il loro trattamento 
antidepressivo; Bultman et al. (2000) valuta la comunicazione del medico ogni volta che 
prescrive un nuovo farmaco antidepressivo a un paziente. L’autore suggerisce infatti che 
una buona comunicazione del medico ha effetti diretti sull’aderenza, in quanto 
quest’ultima è considerata come insieme complesso di comportamenti che necessitano 
da parte del paziente la conoscenza del regime di trattamento, la motivazione ad iniziarlo 
e la soddisfazione una volta che è stato tentato (Bultman et al., 2000). Per questo motivo, 
la comunicazione gioca un ruolo essenziale, in quanto essa è capace di influenzare 
l’atteggiamento e le convinzioni iniziali sul trattamento del cliente migliorandone la 
conoscenza (Bultman et al., 2000). Infatti i risultati di questo studio dimostrano che uno 
stile di comunicazione collaborativo da parte del medico, sia in grado di influenzare 
positivamente il trattamento del paziente, migliorandone risultati, ma anche la 
conoscenza del paziente nei confronti del regime terapeutico e del trattamento 
farmacologico (Bultman et al., 2000). 
Come ultimo articolo vi è uno studio randomizzato controllato di Samalin et al. (2018). 
Questo studio è discusso per ultimo, in quanto i suoi risultati sono ancora da valutare da 
parte della comunità scientifica. L’articolo si concentra sull’efficacia di un intervento 
decisionale condiviso (SDM) nei confronti dei pazienti affetti da disturbo bipolare che 
dovrebbe essere in grado di valutare i tassi di aderenza dei pazienti (Samalin et al., 2018). 
Questo studio consiste nel mettere in atto proprio un approccio inerente al coinvolgimento 
nel processo decisionale condiviso tra pazienti e operatori di cura atto a soddisfare le 
cure ricevute su un campione di 300 pazienti ricoverati in ospedale per episodi di umore 
acuto avuti da almeno 4 settimane. Samalin et al. (2018) è suppone che il seguente 
intervento sarà in grado di migliorare le convinzioni dei pazienti nei confronti del 
trattamento, la gravità dei sintomi depressivi e maniacali, i tassi di ricaduta, il 
funzionamento e la qualità della vita.  
Molto interessante è stato il fatto che Samalin et al. (2018) ha introdotto all’interno del 
suo articolo uno studio effettuato dieci anni prima da Légaré et al. (2008), il quale riporta 
i possibili limiti e i punti forte in cui potrebbe imbattersi l’SDM in una sua implicazione 
nella pratica. Légaré et al. (2008) ha infatti menzionato quali possono essere i principali 
ostacoli e facilitatori nella messa in pratica del SDM. Gli ostacoli principali possono infatti 
essere i vincoli di tempo, che permangono una barriera per l'implementazione di un 
processo decisionale condiviso nella pratica clinica in diversi contesti culturali e 
organizzativi (Légére et al., 2008). Un altro ostacolo invece può essere la mancanza di 
un accordo con la popolazione dello studio in base alle caratteristiche del singolo 
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paziente, per applicare il SDM (Légaré et al., 2008). I facilitatori invece al fine 
d’implementare l’SDM nella praticano sono la motivazione degli operatori sanitari, la 
percezione di quest’ultimi che mettere in pratica l’SDM porterà beneficio ai pazienti, e che 
l’SDM porterà a migliori processi sanitari (Légaré et al., 2008). 
 

6. Conclusioni 
 
Il presente Lavoro di Tesi ha l’obiettivo d’indagare, facendo ricorso alla letteratura 
disponibile, quali possano essere gli interventi infermieristici e non, considerati validi per 
aumentare l’aderenza terapeutica nei confronti degli antipsicotici e antidepressivi nei 
pazienti affetti da disturbo bipolare. Gli studi da me selezionati sono quelli principalmente 
focalizzati sulle percezioni dei pazienti nei confronti dei farmaci e la loro l'adesione al 
trattamento. Grazie alle linee guida sviluppate da Poilt et al. (2014) è stato possibile 
chiarire la validità e la forza degli studi considerati, in modo da poter ottenere linee guida 
pratiche applicabili anche in un contesto reale. Dall’analisi completa di tutti gli studi che 
hanno ottenuto un punteggio relativamente alto, è stato possibile confermare, di come 
generalmente, vi sia la forte necessità che gli infermieri, cosi come le altre figure che 
ruotano attorno alla sanità, debbano avere un occhio di riguardo verso l'adesione al 
trattamento durante lo svolgersi di una terapia. Infatti, in più articoli, è stato dimostrato 
che una relazione efficace fra personale curante e paziente si basa sulla fiducia e la 
comprensione. Ciò stimola i pazienti a diventare proattivi, più autonomi (Zeber et al., 
2008). Essi, sentendosi rispettati come partner del trattamento, avranno più fede e 
convinzioni positive nei confronti del loro ambiente sanitario e del loro trattamento, 
esponendoli di meno al rischio di crollare di fronte alle ormai note barriere all’aderenza 
(Zeber et al., 2008). Per questo motivo, una terapia fondata unicamente sulla compilance, 
ovvero sull’assecondare “ciecamente” le prescrizioni del medico unicamente in base al 
rispetto che si ha per questa figura, può risultare, a lungo termine, meno efficiente 
(Majani, 2001). 
I fattori chiave da me individuati nella ricerca di letteratura sono il ruolo del fornitore di 
farmaci e un approccio terapeutico non unicamente limitato al paziente. 
 
Il ruolo del fornitore di farmaci è una figura centrale durante lo svolgimento della terapia 
farmacologica. Questa figura può essere sia un medico, che un infermiere o un 
farmacista.  Secondo Zeber et al. (2008) e Bauer et al. (2006), medianti corsi di 
formazione mirati, il fornitore di farmaci può essere l’arma vincente per ottenere una 
buona aderenza terapeutica. Questi corsi dovrebbero incentrarsi su come instaurare una 
buona comunicazione e successivamente, una relazione di fiducia con il paziente. Ciò è 
possibile adottando un approccio collaborativo, ovvero tramite interventi decisionali 
condivisi (Samalin et al., 2018), e di psicoeducazione (Javadpour et al., 2013) fin dal 
primo contatto con il paziente (Bultman et al., 2000) e mantenendosi in contatto regolare, 
anche tramite la telefonia mobile se necessario (Wenze et al., 2016; Depp et al., 2015). 
Tutto ciò aiuta i pazienti a sentirsi parte attiva del trattamento e a comprendere il 
significato clinico e oggettivo dei sintomi, della diagnosi, della prognosi e dei farmaci. 
Così facendo sarà possibile favorire una maggiore aderenza alla terapia e di 
conseguenza migliorare gli esiti clinici dei pazienti (Crowe et al., 2011). 
 
Un approccio terapeutico che includa anche i famigliari del paziente (Miklowitz et al., 
2003) e le presone a lui più strettamente legate, ovvero i cosiddetti caregivers (Perlick et 
al., 2010) può anche aiutare a ridurre le barriere all’aderenza. Infatti, questi studi 
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dimostrano di come l’intervento di psicoeducazione allargato pure alla famiglia non solo 
giovasse al paziente in termini di minor recidive e maggior aderenza, ma ha anche 
aumentato il benessere fisico e psicologico dei caregivers primari, permettendo così la 
facilitazione di creare un’ambiente ideale per permettere una buona gestione degli 
episodi e la buona riuscita del trattamento. 
 
 
6.1. Implicazioni nella pratica infermieristica 
 

Considerando il quadro teorico e gli studi analizzati, è stato possibile identificare anche 
delle possibili implicazioni nella pratica infermieristica. Nell’ambito di strutture sanitarie 
quali cliniche psichiatriche o centri di recupero, la figura dell’infermiere può venire in 
contatto giornalmente con utenti affetti da disturbo bipolare. Per questo motivo, 
l’infermiere può essere anche considerato come la figura del distributore di farmaci, in 
quanto spetta a quest’ultimo la somministrazione giornaliera del trattamento. Di 
conseguenza, è importante, onde aumentare l’aderenza terapeutica, mettere in pratica 
degli approcci collaborativi, basati su una relazione di fiducia. L’infermiere deve essere 
pronto ad ascoltare e chiarire le difficoltà, i dubbi e le perplessità dei pazienti in modo da 
migliorarne il loro decorso clinico. Allo stesso tempo l’infermiere deve, oltre a spiegare ed 
ascoltare, anche includere il paziente nelle scelte terapeutiche, considerando 
quest’ultimo durante la pratica infermieristica. Questo renderà il paziente più sicuro, 
consapevole e voglioso di prendere parte al suo processo di guarigione che passa anche 
attraverso l’assunzione dei farmaci prescritti. 
Gli infermieri quindi possono essere l’arma vincente nel trasmettere fiducia al paziente 
convincendolo ad assumere la loro terapia prescritta. Nel convincere il paziente ad 
assumere la terapia s’intende che non bisogna limitarsi alla semplice assunzione del 
medicamento, poiché ciò porterebbe il paziente ad essere “complinate” ma non 
“aderente”, con la conseguenza che l’utente seguirebbe la terapia unicamente per il fatto 
che gli è stata prescritta da personale medico; comportando l’elevato rischio che esso 
smetta di assumere la terapia una volta che sia dimesso o che non ci sia più qualcuno a 
ricordargli di assumerla (Majani, 2001). 
Interventi concreti quali il monitoraggio dell’effetto dei farmaci antipsicotici somministrati, 
l’educazione mirata del paziente sulla natura della patologia e sui farmaci che assume, 
usando un linguaggio semplice e comprensivo anche a un’utenza non necessariamente 
istruita in ambito medico sono fattori che portano il paziente a una migliore aderenza 
(Heisen & van Servellen, 2014). Così facendo il paziente avrà informazioni sufficienti per 
comprendere al meglio l’importanza della terapia prescritta e farà del suo massimo per 
aderire al trattamento. Un altro fattore chiave che l’infermiere dovrebbe applicare e la 
capacita di saper ascoltare il paziente, in quanto non vi è persona che conosce meglio il 
proprio corpo come quest’ultimo. Perciò l’infermiere deve ascoltare e discutere con il 
paziente, in modo da chiarire eventuali dubbi sulla terapia mettendo in atto ascolto attivo, 
empatia e fiducia per contrastare le famose barriere alla non aderenza (Brown et al., 
2016). 
Parallelamente, l’infermiere deve essere pronto, una volta stabilita una buona 
comunicazione con il paziente, a informare il medico su eventuali modifiche della terapia 
al fine di trovare il trattamento più adeguato per il singolo paziente. 
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6.2. Limiti 
 

Per redigere il presente lavoro di tesi mi sono affidato a delle banche dati e dei libri di 
testo dove ho potuto trovare gli articoli da me commentati e definire il quadro teorico. 
L’idea iniziale era quella di trattare il tema dell’aderenza terapeutica legata ai pazienti 
affetti da depressione, ma ho riscontrato alcune difficoltà nel trovare un sufficiente 
numero di articoli che si focalizzassero unicamente sulla depressione. Ho quindi virato il 
focus della tesi sull’aderenza terapeutica nei pazienti affetti da disturbo bipolare, in quanto 
quest’ultimo comprende anche la depressione bipolare. 
In alcuni studi da me commentati, un limite importante è stato il basso numero di 
partecipanti e alcune differenze tra i campioni (per esempio nei diversi studi non tutti i 
pazienti avevano il medesimo grado di gravita legato alla patologia del disturbo bipolare 

o arrivavano da contesti di cura differenti, chi a domicilio, chi era degente in una struttura 
psichiatrica). 
Un limite importante riscontrato è stato quello di aver trovato relativamente poco materiale 
che includesse interventi infermieristici per rispondere alla domanda di ricerca. 
Un altro limite riscontrato è stato il fatto di non aver trovato informazioni inerenti al tema 
che riguardassero il territorio elvetico. Perciò non mi è stato possibile farmi un’idea chiara 
di quanto sia esteso la problematica legata all’aderenza terapeutica e gli interventi 
utilizzati in Svizzera per contrastare le cosiddette “barriere all’aderenza terapeutica”. 
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9. Allegati 
 

Qui in seguito sono riportate le tabelle per la valutazione di analisi critica degli articoli 
selezionati per l’elaborazione del Lavoro di Bachelor; mi sono affidato alle linee guide 
proposte da Polit et al. (2014). Come nella tabella precedente ho inserito in ordine dal 
punteggio più alto a quello più basso gli articoli.  
 
 

1. “Therapeutic alliance perceptions and medication adherence in patients with 
bipolar disorder” di Zeber, Copeland, Good, Fine, Bauer, Kilbourne (2008) 

 

Caratteristiche del 
report 

Quesiti di valutazione critica 

Metodo 
Disegno di ricerca e 
tradizione della 
ricerca  

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente con il 
metodo di raccolto e l’analisi dei dati? 
Si  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione dello 
studio è stato adeguato? 
Si 
3. Nel disegno sono presenti evidenze di riflessività? 
Si 

Campione contesto 4. Gruppo/popolazione sono stati sufficientemente 
descritti? 
Si 
5. È stato utilizzato il miglior metodo di campionamento 
possibile? 
Si 
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
Si  

Raccolta dei dati 7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? Sono 
stati utilizzati più metodi? 
Si  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 
appropriate? 
Si  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono sufficienti? 
Si 

Procedure 10. La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Si  
11. La raccolta dei dati è stata svolta in modo da ridurre i 
bias? 
Si  

Valorizzazione 
dell’attendibilità 

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità? 
Si  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno migliorano la 
fiducia nei risultati e nella loro interpretazione? 
Si  

Risultati 
Analisi dei dati 

14. La strategia di analisi era compatibile con la 
tradizione di ricerca? 
Si  
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15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come una 
teoria, ecc.? 
Si  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias? 
Si  

Scoperte 17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Si  
18.I temi colgono il significato dei dati? 
Si 
19. L’analisi presenta una rappresentazione 
approfondita? 
Si  

Valutazione sintesi 20. I risultati sembrano attendibili? 
Si  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo nella 
pratica infermieristica? 
No 

Riassunto della 
valutazione 

Totale = 20 

 
 

2. “Collaborative care for bipolar disorder: part I and II. Intervention and 
implementation in a randomized effectiveness trial” di Bauer, McBride, Williford, 
Glick, Kinosian, Altshuler, Beresford, Kilbourne, Sajatovic, Cooperative Studies 
Program 430 Study Team (2006) 

 

Caratteristiche del 
report 

Quesiti di valutazione critica 

Metodo 
Disegno di ricerca e 
tradizione della 
ricerca  

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente con il 
metodo di raccolto e l’analisi dei dati? 
Si  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione dello 
studio è stato adeguato?  
Si 
3. Nel disegno sono presenti evidenze di riflessività? 
Si 

Campione contesto 4. Gruppo/popolazione sono stati sufficientemente 
descritti? 
Si  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di campionamento 
possibile? 
Si 
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
Si 

Raccolta dei dati 7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? Sono 
stati utilizzati più metodi? 
Si 
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 
appropriate? 
Si 
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9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono sufficienti? 
Si 

Procedure  10. La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Si  
11. La raccolta dei dati è stata svolta in modo da ridurre i 
bias? 
No 

Valorizzazione 
dell’attendibilità 

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità? 
Si  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno migliorano la 
fiducia nei risultati e nella loro interpretazione? 
Si 

Risultati 
Analisi dei dati 

14. La strategia di analisi era compatibile con la 
tradizione di ricerca? 
Si 
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come una 
teoria, ecc.? 
Si 
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias? 
Si 

Scoperte 17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Si  
18.I temi colgono il significato dei dati? 
Si  
19. L’analisi presenta una rappresentazione 
approfondita? 
No 

Valutazione sintesi 20. I risultati sembrano attendibili? 
Si 
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo nella 
pratica infermieristica? 
Si  

Riassunto della 
valutazione 

Totale = 19 

 
 

3. “A randomized study of family-focused psychoeducation and pharmacotherapy in 
the outpatient management of bipolar disorder” di Miklowitz, George, Richards, 
Simoneau, Suddath (2003) 

 

Caratteristiche del report Quesiti di valutazione critica 

Metodo 
Disegno di ricerca e 
tradizione della ricerca 

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente 
con il metodo di raccolto e l’analisi dei dati? 
Si  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione 
dello studio è stato adeguato?  
Si  
3. Nel disegno sono presenti evidenze di 
riflessività? 
Si  
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Campione contesto 4. Gruppo/popolazione sono stati sufficientemente 
descritti? 
Si  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di 
campionamento possibile? 
Si  
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
Si  

Raccolta dei dati 7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? 
Sono stati utilizzati più metodi? 
Si  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 
appropriate? 
Si  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono 
sufficienti? 
Si  

Procedure  10. La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Si  
11. La raccolta dei dati è stata svolta in modo da 
ridurre i bias? 
Si  

Valorizzazione 
dell’attendibilità 

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità? 
Si  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno 
migliorano la fiducia nei risultati e nella loro 
interpretazione? 
Si  

Risultati 
Analisi dei dati 

14. La strategia di analisi era compatibile con la 
tradizione di ricerca? 
Si  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come 
una teoria, ecc.? 
No  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias? 
No  

Scoperte 17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Si   
18.I temi colgono il significato dei dati? 
Si  
19. L’analisi presenta una rappresentazione 
approfondita? 
No   

Valutazione sintesi 20. I risultati sembrano attendibili? 
Si   
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo 
nella pratica infermieristica? 
No  

Riassunto della valutazione Totale = 17 
 



44 
 

4. “The impact of a simple individual psycho-education program on quality of life, rate 
of relapse and medication adherence in bipolar disorder patients” di Javadpour, 
Hedayati, Dehbozorgi, Azizi (2013) 

 

Caratteristiche del report Quesiti di valutazione critica 

Metodo 
Disegno di ricerca e 
tradizione della ricerca 

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente 
con il metodo di raccolto e l’analisi dei dati? 
Si  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione 
dello studio è stato adeguato?  
Si  
3. Nel disegno sono presenti evidenze di 
riflessività? 
Si  

Campione contesto 4. Gruppo/popolazione sono stati sufficientemente 
descritti? 
Si  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di 
campionamento possibile? 
Si  
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
Si  

Raccolta dei dati 7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? 
Sono stati utilizzati più metodi? 
No  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 
appropriate? 
Si  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono 
sufficienti? 
Si  

Procedura 10. La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Si  
11. La raccolta dei dati è stata svolta in modo da 
ridurre i bias? 
No  

Valorizzazione 
dell’attendibilità 

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità? 
Si  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno 
migliorano la fiducia nei risultati e nella loro 
interpretazione? 
Si  

Risultati  
Analisi dei dati 

14. La strategia di analisi era compatibile con la 
tradizione di ricerca? 
Si  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come 
una teoria, ecc.? 
Si  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias? 
No  
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Scoperte 17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
No  
18.I temi colgono il significato dei dati? 
Si  
19. L’analisi presenta una rappresentazione 
approfondita? 
Si  

Valutazione sintesi 20. I risultati sembrano attendibili? 
Si  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo 
nella pratica infermieristica? 
No  

Riassunto della valutazione Totale = 16 
 
 

5. “Family-focused treatment for caregivers of patients with bipolar disorder” di 
Perlick, Miklowitz, Lopez, Chou, Kalvin, Adzhiashvili, Aronson (2010) 

 

Caratteristiche del report Quesiti di valutazione critica 

Metodo 
Disegno di ricerca e 
tradizione della ricerca 

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente 
con il metodo di raccolto e l’analisi dei dati? 
Si  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione 
dello studio è stato adeguato?  
Si  
3. Nel disegno sono presenti evidenze di 
riflessività? 
Si  

Campione contesto 4. Gruppo/popolazione sono stati sufficientemente 
descritti? 
Si  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di 
campionamento possibile? 
No  
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
Si  

Raccolta dei dati 7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? 
Sono stati utilizzati più metodi? 
Si  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 
appropriate? 
Si  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono 
sufficienti? 
Si  

Procedure  10. La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Si  
11. La raccolta dei dati è stata svolta in modo da 
ridurre i bias? 
No  
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Valorizzazione 
dell’attendibilità 

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità? 
Si  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno 
migliorano la fiducia nei risultati e nella loro 
interpretazione? 
Si  

Risultati  
Analisi dei dati 

14. La strategia di analisi era compatibile con la 
tradizione di ricerca? 
Si  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come 
una teoria, ecc.? 
No  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias? 
No  

Scoperte  17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Si  
18.I temi colgono il significato dei dati? 
Si  
19. L’analisi presenta una rappresentazione 
approfondita? 
Si  

Valutazione sintesi 20. I risultati sembrano attendibili? 
Si  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo 
nella pratica infermieristica? 
No 

Riassunto della valutazione Totale = 16 
 
 

6. “An Open Trial of a Smartphone-assisted, Adjunctive Intervention to Improve 
Treatment Adherence in Bipolar Disorder” di Wenze, Armey, Weinstock, 
Gaudiano, Miller (2016) 

 

Caratteristiche del report Quesiti di valutazione critica 

Metodo 
Disegno di ricerca e 
tradizione della ricerca 

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente 
con il metodo di raccolto e l’analisi dei dati? 
Si  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione 
dello studio è stato adeguato?  
Si  
3. Nel disegno sono presenti evidenze di 
riflessività? 
Si  

Campione contesto 4. Gruppo/popolazione sono stati sufficientemente 
descritti? 
Si   
5. È stato utilizzato il miglior metodo di 
campionamento possibile? 
No  
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
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No  

Raccolta dei dati 7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? 
Sono stati utilizzati più metodi? 
Si  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 
appropriate? 
Si  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono 
sufficienti? 
Si  

Procedure  10. La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Si  
11. La raccolta dei dati è stata svolta in modo da 
ridurre i bias? 
Si   

Valorizzazione 
dell’attendibilità  

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità? 
Si  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno 
migliorano la fiducia nei risultati e nella loro 
interpretazione? 
No  

Risultati 
Analisi dei dati  

14. La strategia di analisi era compatibile con la 
tradizione di ricerca? 
Si  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come 
una teoria, ecc.? 
No  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias? 
Si  

Scoperte  17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Si  
18.I temi colgono il significato dei dati? 
Si  
19. L’analisi presenta una rappresentazione 
approfondita? 
Si  

Valutazione sintesi 20. I risultati sembrano attendibili? 
Si  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo 
nella pratica infermieristica? 
No  

Riassunto della valutazione Totale = 16 
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7. “Augmenting psychoeducation with a mobile intervention for bipolar disorder: a 
randomized controlled trial “ di Depp, Ceglowski, Wang, Yaghouti, Mausbach, 
Thompson, Granholm (2015) 

 

Caratteristiche del report Quesiti di valutazione critica 

Metodo 
Disegno di ricerca e 
tradizione della ricerca  

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente 
con il metodo di raccolto e l’analisi dei dati? 
Si  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione 
dello studio è stato adeguato?  
Si  
3. Nel disegno sono presenti evidenze di 
riflessività? 
Si  

Campione contesto 4. Gruppo/popolazione sono stati sufficientemente 
descritti? 
Si  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di 
campionamento possibile? 
No  
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
Si   

Raccolta dei dati 7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? 
Sono stati utilizzati più metodi? 
Si  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 
appropriate? 
Si  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono 
sufficienti? 
Si  

Procedure  10. La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Si  
11. La raccolta dei dati è stata svolta in modo da 
ridurre i bias? 
Si  

Valorizzazione 
dell’attendibilità 
 

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità? 
Si  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno 
migliorano la fiducia nei risultati e nella loro 
interpretazione? 
Si  

Risultati 
Analisi dei dati 

14. La strategia di analisi era compatibile con la 
tradizione di ricerca? 
Si  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come 
una teoria, ecc.? 
No   
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias? 
No  
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Scoperte  17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Si  
18.I temi colgono il significato dei dati? 
Si  
19. L’analisi presenta una rappresentazione 
approfondita? 
No  

Valutazione sintesi 20. I risultati sembrano attendibili? 
Si  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo 
nella pratica infermieristica? 
No  

Riassunto della valutazione Totale = 16 

 
 

8. “Efficacy of shared decision-making on treatment adherence of patients with 
bipolar disorder: a cluster randomized trial (ShareD-BD)” di Samalin, Honciuc, 
Boyer, de Chazeron, Blanc, Abbar, Llorca (2018) 

 

Caratteristiche del report Quesiti di valutazione critica 

Metodo 
Disegno di ricerca e 
tradizione della ricerca 

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente 
con il metodo di raccolto e l’analisi dei dati? 
Si  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione 
dello studio è stato adeguato? 
Si   
3. Nel disegno sono presenti evidenze di 
riflessività? 
Si  

Campione contesto 4. Gruppo/popolazione sono stati sufficientemente 
descritti? 
Si   
5. È stato utilizzato il miglior metodo di 
campionamento possibile? 
Si  
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
Si   

Raccolta dei dati 7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? 
Sono stati utilizzati più metodi? 
No   
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 
appropriate? 
Si  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono 
sufficienti? 
Si  

Procedure  10. La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Si  
11. La raccolta dei dati è stata svolta in modo da 
ridurre i bias? 
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No   

Valorizzazione 
dell’attendibilità  

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità? 
Si  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno 
migliorano la fiducia nei risultati e nella loro 
interpretazione? 
Si  

Risultati 
Analisi dei dati 

14. La strategia di analisi era compatibile con la 
tradizione di ricerca? 
Si  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come 
una teoria, ecc.? 
Si   
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias? 
No  

Scoperte  17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
No   
18.I temi colgono il significato dei dati? 
Si  
19. L’analisi presenta una rappresentazione 
approfondita? 
Si   

Valutazione sintesi 20. I risultati sembrano attendibili? 
Si  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo 
nella pratica infermieristica? 
No  

Riassunto della valutazione Totale = 16 
 
 

9. “Effects of physician communication style on client medication beliefs and 
adherence with antidepressant treatment” di Bultman, Svarstad (2000) 

 

Caratteristiche del report Quesiti di valutazione critica 

Metodo 
Disegno di ricerca e 
tradizione della ricerca  

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente 
con il metodo di raccolto e l’analisi dei dati? 
Si  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione 
dello studio è stato adeguato? 
Si   
3. Nel disegno sono presenti evidenze di 
riflessività? 
Si  

Campione contesto 4. Gruppo/popolazione sono stati sufficientemente 
descritti? 
Si  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di 
campionamento possibile? 
Si  
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
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Si  

Raccolta dei dati 7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? 
Sono stati utilizzati più metodi? 
No  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 
appropriate? 
Si  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono 
sufficienti? 
Si  

Procedure  10. La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Si  
11. La raccolta dei dati è stata svolta in modo da 
ridurre i bias? 
No  

Valorizzazione 
dell’attendibilità  

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità? 
Si  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno 
migliorano la fiducia nei risultati e nella loro 
interpretazione? 
Si  

Risultati 
Analisi dei dati 

14. La strategia di analisi era compatibile con la 
tradizione di ricerca? 
Si  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come 
una teoria, ecc.? 
No  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias? 
No  

Scoperte 17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Si  
18.I temi colgono il significato dei dati? 
Si  
19. L’analisi presenta una rappresentazione 
approfondita? 
Si  

Valutazione sintesi 20. I risultati sembrano attendibili? 
Si  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo 
nella pratica infermieristica? 
No  

Riassunto della valutazione Totale = 16 

 
 
 
 
 
 
 



52 
 

10. “Compliance therapy: an intervention to improve inpatients' attitudes toward 
treatment” di Tay (2000) 

 

Caratteristiche del report Quesiti di valutazione critica 

Metodo 
Disegno di ricerca e 
tradizione della 
ricerca  
 

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente 
con il metodo di raccolto e l’analisi dei dati? 
Si  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione 
dello studio è stato adeguato?  
Si  
3. Nel disegno sono presenti evidenze di 
riflessività? 
Si  

Campione contesto 4. Gruppo/popolazione sono stati sufficientemente 
descritti? 
Si  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di 
campionamento possibile? 
Si  
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
Si  

Raccolte dei dati 7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? 
Sono stati utilizzati più metodi? 
Si  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 
appropriate? 
Si  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono 
sufficienti? 
Si  

Procedure  10. La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Si  
11. La raccolta dei dati è stata svolta in modo da 
ridurre i bias? 
Si  

Valorizzazione 
dell’attendibilità 
 

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità? 
No  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno 
migliorano la fiducia nei risultati e nella loro 
interpretazione? 
No  

Risultati 
Analisi dei dati 

14. La strategia di analisi era compatibile con la 
tradizione di ricerca? 
Si  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come 
una teoria, ecc.? 
Si  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias? 
No  

Scoperte  17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
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No  
18.I temi colgono il significato dei dati? 
Si  
19. L’analisi presenta una rappresentazione 
approfondita? 
No  

Valutazione sintesi 20. I risultati sembrano attendibili? 
Si  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo 
nella pratica infermieristica? 
No  

Riassunto della valutazione Totale = 15 
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