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ABSTRACT 

BACKGROUND 
L’adolescenza è un momento di grandi cambiamenti e di forti emozioni; non per tutti è un 
periodo di crisi, ma per molti rappresenta una fonte di ansia, paura e disagio che potrebbe 
sfociare in disturbi emotivi e uno di questi è la depressione. Diversi studi scientifici 
dimostrano che disagi o disturbi, insorti in questa fase della vita, permangono anche in 
età adulta, ma possono, però, essere trattati con interventi specifici che hanno lo scopo 
di aiutare il ragazzo ad entrare in contatto con le proprie emozioni, così che possa riuscire 
a gestirle al meglio, sviluppando strategie di coping efficaci per il suo sviluppo. La 
biblioterapia è un intervento strutturato composto dalla lettura di un racconto, una 
discussione di gruppo e attività da svolgere insieme o in autonomia. I temi delle sezioni 
sono specifici per un determinato gruppo e aiutano i partecipanti, attraverso 
l’immedesimazione col protagonista, a ideare e consolidare metodi diversi di reagire agli 
stimoli esterni. 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo di questa revisione della letteratura è, attraverso la conoscenza delle 
caratteristiche dell’adolescente, comprendere cosa lo porta da avere un maggior rischio 
di sviluppare sintomi depressivi, così da poter individuare uno strumento, in questo caso 
la biblioterapia, che possa aiutarlo ad aumentare il suo stato di benessere.   
  
METODOLOGIA 
La metodologia scelta per questo Lavoro di Tesi è la revisione della letteratura. La ricerca 
è stata effettuata su 8 banche dati dalle quali sono stati ottenuti 7 articoli e, 
successivamente, ne sono stati scelti solo 4 in quanto alcuni riportavano lo stesso 
strumento biblioterapico. Ognuno di questi studi è stato valutato secondo una check list 
di valutazione per verificarne la validità scientifica. Infine, i dati raccolti sono stati 
sintetizzati in una tabella, analizzati e discussi.  
 
RISULTATI 
Da quanto emerso, da tre degli studi, la biblioterapia ha effetti positivi sui sintomi 
depressivi: aumenta la capacità di problem solving e di trovare strategie di coping efficaci, 
diminuisce la sensibilità all’ansia, aumenta l’autostima e la percezione di autoefficacia. 
Attraverso il lavoro di gruppo i giovani hanno riferito di sentirsi maggiormente integrati, 
condividendo le loro emozioni e le loro paure sono riusciti ad affrontarle, trovando 
alternative valide ai loro comportamenti abituali. Il quarto studio ha avuto un minor impatto 
sui partecipanti, probabilmente a causa dello scarso coinvolgimento e della mancanza 
del lavoro di gruppo, che, come emerso dagli altri studi, è una parte fondamentale della 
biblioterapia. 
  
CONCLUSIONI 
Dagli studi analizzati si evince l’importanza di un intervento tempestivo e specifico per il 
trattamento dei sintomi depressivi; questa revisione della letteratura ha mostrato che la 
biblioterapia è un ottimo strumento per la prevenzione e il trattamento di questi disturbi, 
facendo emergere però la necessità di svolgere studi aggiuntivi che possano 
ulteriormente verificarne gli effetti e aumentarne la diffusione: solo il 40% dei giovani con 
sintomi depressivi infatti riceve i trattamenti necessari.  

KEY WORDS: Depression, Adolescent, Bibliotherapy 
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PRESENTAZIONE DELLA TEMATICA, MOTIVAZIONE PERSONALE E 
PROFESSIONALE:  
 
Durante il mio percorso Bachelor alla SUPSI sono sempre stata particolarmente 
affascinata da tutto quello che riguarda la psichiatria, e mi sono sentita molto coinvolta 
durante le lezioni dei vari relatori sulle svariate sfaccettature della mente umana e sulle 
patologie che possono insorgere. Ciò che trovo maggiormente interessante è tutto quello 
che riguarda la crescita e lo sviluppo dell’individuo e di come gli avvenimenti dell’infanzia 
e dell’adolescenza possano influenzare l’intero percorso di vita di una persona sia in 
maniera positiva, che in maniera negativa.  
Nel mio terzo stage ho lavorato presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Civico di 
Lugano. Mi aspettavo di trovare principalmente bambini affetti da patologie somatiche, 
ma, con mia sorpresa, ho scoperto che in reparto erano ricoverati molti piccoli pazienti 
con problemi di crescita, sviluppo e comportamento. Nei mesi trascorsi con loro ho 
affrontato situazioni critiche in giovanissimi affetti da problemi alimentari, con disturbi 
della condotta, problemi di aggressività, isolamento sociale, dipendenza da droghe e 
quello che ho percepito dietro ad ognuno di loro è una profonda tristezza e una difficoltà 
di relazionarsi affettivamente con le altre persone. Molto spesso venivano da famiglie 
apparentemente “normali”, che però nascondevano problemi di vario genere e, quello 
che mi ha stupito, è che a volte ad uno sguardo esterno potevano sembrare “piccoli” 
problemi, che venivano però vissuti in maniera intensa da questi ragazzi che erano poco 
più che bambini.  
Mi sono affezionata molto a questi pazienti e c’erano diverse domande che mi riempivano 
la testa: cosa è stato fatto per questi ragazzi prima che arrivassero qui? Davvero nessuno 
si è accorto che qualcosa non andava prima che la loro situazione si aggravasse così 
tanto? Che fine faranno questi ragazzi? Riusciranno mai a riprendersi da tutta questa 
sofferenza? Probabilmente queste domande rimarranno senza risposta, ma ce n’è una a 
cui vorrei cercare di dare risposta: c’è qualcosa che si può fare per aiutare i ragazzi (con 
e senza problemi) ad affrontare consapevolmente e in maniera efficacie i problemi che li 
assillano prima che diventino così gravi da rendere necessario un ricovero? È proprio a 
questa domanda che vorrei cercare di rispondere attraverso la mia tesi. L’idea è quella 
di individuare qualcosa che possa aiutare gli adolescenti a sentirsi meglio, ad affrontare 
i problemi che l’adolescenza e la vita comportano senza cadere in comportamenti 
pericolosi per loro e per il loro futuro, soprattutto senza aspettare che “cadano” in 
qualcosa di potenzialmente patologico, ma intervenendo in maniera preventiva.   
Durante il mio ultimo stage, che sto effettuando mentre scrivo questo elaborato, ho 
lavorato presso il reparto quadrifoglio 2 della CPC di Mendrisio. Anche in questo contesto 
ho avuto modo di incontrare molti giovani, con disturbi emotivi, depressione, ansia e ho 
potuto costatare che, anche in questo caso, erano poco seguiti prima del ricovero in 
quanto spesso quelli che sono disturbi e sintomi depressivi vengono confusi con tratti 
caratteriali dell’età giovanile e di conseguenza non vengono trattati tempestivamente. 
Per arrivare alla mia scelta finale ho unito due attività/terapie osservate durante i miei tre 
anni di studio: una è il cineforum, un’attività che i ragazzi ricoverati svolgono durante la 
settimana. Si riuniscono in gruppo, guardano un film e, accompagnati da un educatore, 
discutono insieme sulla tematica del film e sulle emozioni che emergono.  Quello che ho 
potuto osservare è che spesso i ragazzi riescono ad aprirsi e a “confessare” emozioni 
nascoste rielaborandole insieme agli altri, vedendole da punti di vista diversi. L’altra è la 
lettura dei libri. Ho ripensato ad alcuni libri visti durante le lezioni ideati appositamente 
per aiutare i bambini ad affrontare problemi come l’ospedalizzazione, la malattia, 
l’operazione chirurgica e mi sono domandata se ne esistessero anche per ragazzi 
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adolescenti per aiutarli ad affrontare i problemi affettivi e psicologici che la crescita 
comporta, prevenendo problemi maggiori come depressione, ansia, aggressività. Sono 
così arrivata alla biblioterapia, che, oltre alla lettura del libro, prevede una discussione di 
gruppo guidata da un operatore preparato o esercizi individuali strettamente legati alle 
tematiche del racconto, volti ad aiutare il giovane nel trovare strategie di coping efficaci 
per affrontare le criticità e le difficoltà della vita.  
La metodologia scelta per svolgere questo Lavoro di Tesi è la revisione della letteratura, 
in quanto risulta uno strumento molto efficace per verificare la validità di un intervento 
biblioterapico per gli adolescenti. Nei vari capitoli verranno trattate le caratteristiche 
dell’adolescente così da poter arrivare a comprendere quali siano le sue necessità e i 
suoi bisogni; verrà descritta la metodologia con cui applicare la biblioterapia e infine 
verranno analizzati i vari studi scelti, col fine ultimo di comprendere gli effetti.  

 

BACKGROUND 
 

L’adolescenza è un momento della vita che non passa mai completamente, è un 
processo che si evolve, il cui ricordo farà da eco nelle successive tappe della vita 
(Castelli, 2008). Per chiarire occorre fare una distinzione tra pubertà e adolescenza: la 
prima indica i processi fisiologici di trasformazione, ormonali e fisici, che segnano il 
passaggio dall’infanzia alla maturità sessuale, la seconda indica il passaggio dallo status 
di bambino a quello di adulto (Belsky, 2009; Castelli, 2008).  I problemi che gli adolescenti 
affrontano per la prima volta durante questo periodo non terminano, ma fanno parte 
dell’esperienza dell’individuo che è in un continua evoluzione, in cui gli elementi fisici, 
psicologici, cognitivi, relazionali ed affettivi maturano in maniera dinamica influenzati sia 
da elementi interni che da elementi esterni; questi cambiamenti sono un punto di svolta 
molto importante, non solo a livello psicologico, ma anche per l’eventuale insorgere di 
psicopatologie (Babore et al., 2016; Castelli, 2008). L’adolescenza viene spesso vista e 
vissuta come un momento di crisi e vulnerabilità, anche a causa delle lacune tra emozioni, 
cognizione, e comportamento; questa crisi però va considerata come qualcosa di 
normale che è causata dalla difficile scelta tra rimanere al sicuro nella situazione attuale 
o lanciarsi nell’avventura di vivere situazioni nuove e sconosciute (Castelli, 2008; 
Steinberg, 2005).  
Uno dei compiti fondamentali dell’adolescente è accettare di essere uguale agli altri, ma 
allo stesso tempo qualcosa di unico (Castelli, 2008).  Come già affermato questa crisi 
non rappresenta di per sé una patologia, ma diventa patologia quando l’individuo oppone 
una forte resistenza ai cambiamenti fisici, psichici e relazionali che dovrebbero spingere 
il giovane ad abbandonare l’infanzia, uno dei disturbi più frequenti di questo periodo è la 
depressione, che potrebbe diventare cronica interferendo con il normale sviluppo 
psicosociale (Babore et al., 2016; Castelli, 2008). Durante l’adolescenza l’individuo cerca 
di raggiungere la stabilità necessaria per la crescita che passa attraverso la conoscenza 
di sé stesso come entità unica; il sentimento di identità racchiude tutta l’esperienza 
vissuta nel tempo e rielaborata (Castelli, 2008). La costruzione dell’identità si sviluppa 
non solo in base alle componenti biologiche, ma è influenzata da aspetti culturali e sociali 
ed è grazie alle relazioni con gli altri che il ragazzo riesce a scegliere gli elementi che 
saranno parte della sua identità; l’adolescente “specchiandosi” nelle persone che lo 
circondano riesce a comprendere chi è e chi vorrebbe o non vorrebbe diventare (Castelli, 
2008).   
La fine dell’infanzia e il passaggio all’adolescenza vengono segnati da mutamenti del 
corpo che sorprendono piacevolmente il giovane, ma, allo stesso tempo, portano con sé 
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dubbi e timori verso l’incerto esito finale di questa trasformazione (Kenny et al., 2017; 
Vegetti Finzi & Battistin, 2009).  Nonostante “crescere” sia quello che i bambini hanno 
desiderato a lungo durante l’infanzia, nel momento in cui accade si sentono impreparati 
e nascono in loro sentimenti come paura, incertezza, eccitazione…; spesso si accorgono 
dei cambiamenti solo quando qualcun altro glielo fa notare e provano un misto di 
vergogna e di orgoglio (Belsky, 2009; Vegetti Finzi & Battistin, 2009). Le trasformazioni 
sono cariche di emozioni che il giovane attribuisce loro, i cambiamenti sono veloci, 
molteplici e profondi e la consapevolezza che l’adolescente ha di questi cambiamenti lo 
porta alla ricerca di un senso e alla rielaborazione dell’immagine corporea che ha di sé 
la quale contribuisce alla sua identità ed è quindi strettamente legata al “come si sente” 
(Castelli, 2008). Il giovane adulto si trova a far fronte a una metamorfosi che spaventa, 
sorprende, impaurisce senza più poter ricorrere ai primi meccanismi di difesa messi in 
atto durante l’infanzia (pianti, urla…)  ed è in questi momenti di “crisi” che l’io diventa più 
fragile; il giovane è spinto ad una forte introspezione per scoprire chi è realmente e, come 
l’ambiente che lo circonda, percepisce il suo essere e, di conseguenza, è maggiormente 
esposto a patologie più o meno gravi che potrebbero influenzare la sua intera esistenza; 
Nonostante l’inadeguatezza percepita dal giovane e la depressione non siano 
necessariamente legati ad un problema fisico reale, ma alla percezione di esso, e, 
piuttosto, all’insoddisfazione che ne deriva, è stato dimostrato, per esempio, che i giovani 
con problemi di acne sono spesso disturbati da difficoltà emozionali e di comportamento 
e i ragazzi con obesità sono maggiormente vulnerabili alla depressione e viceversa; 
questo avviene soprattutto nelle ragazze (Castelli, 2008; Mannan et al., 2016; Rawana & 
Morgan, 2014; Tan, J., 2004). L’aumento del peso è associato a sintomi depressivi già a 
partire dai dodici anni, inoltre, se associato a diete estreme, ne aumenta ulteriormente il 
rischio e può trasformarsi in modelli malsani nell’età adulta; se invece l’aumento del peso 
viene contrastato con esercizi fisici questi sforzi avranno un effetto protettivo (Rawana & 
Morgan, 2014).   
Un altro fattore legato alla depressione è la precocità dello sviluppo sessuale nelle 
ragazze: le ragazze che maturano prima delle altre tendono a scegliere la compagnia di 
ragazzi e ragazze più grandi in quanto si sentono più simili a loro che non ai coetanei e 
di conseguenza spesso vengono coinvolte in attività “pericolose” come il fumo, l’alcol, le 
droghe ed il sesso senza avere la maturità cognitiva necessaria per resistere alle 
pressioni esterne (Belsky, 2009). Le ragazze che maturano presto sono esposte ad un 
rischio maggiore di ansia e depressione in quanto sono particolarmente vulnerabili e 
insoddisfatte, specialmente nei riguardi del loro corpo, hanno spesso una bassa 
autostima, che, come detto, è un forte fattore di rischio per i sintomi depressivi (Belsky, 
2009; Rawana & Morgan, 2014). Quanto detto non è valido per tutte le ragazze che si 
sviluppano precocemente, dipende prima di tutto dalla soggettività della singola persona 
e dalla cultura di appartenenza; in alcune culture infatti, la maturità precoce ha effetti 
positivi in quanto i canoni di bellezza e la scala dei valori giocano un ruolo fondamentale 
nella percezione che la ragazza avrà dei cambiamenti che sta “subendo” (Belsky, 2009).  
Si potrebbe pensare che i maschi siano meno a rischio, ma dobbiamo ricordare che molto 
spesso i ragazzi non parlano dei cambiamenti che stanno vivendo, credono che sia 
qualcosa da nascondere; per le ragazze il menarca è qualcosa di cui parlare con la madre 
e con le amiche, per i maschi la prima eiaculazione viene tenuta segreta, è considerato 
un evento di cui provare imbarazzo: molto spesso nessuno gliene aveva mai parlato e 
questi silenzi fanno sì che il ragazzo sia impreparato agli avvenimenti della pubertà 
aumentando in lui il senso di disorientamento, vergogna e paura (Belsky, 2009). Anche 
lo sguardo degli altri gioca un ruolo importante per la costruzione dell’identità e 
dell’autostima, il giovane attribuisce grande importanza a quello che le persone intorno a 
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lui ritengono; uno studio effettuato da Kenny et al., pubblicato nel 2017 sul Journal of 
Adolescent Research, ha infatti dimostrato che i coetanei hanno un impatto negativo 
sull’immagine corporea e sulla percezione che gli adolescenti hanno del loro aspetto 
fisico, creando preoccupazioni nei giovani, specialmente in un contesto storico e culturale 
come il nostro, in cui l’aspetto viene considerato di fondamentale importanza; i ragazzi 
danno invece poca importanza al pensiero dei genitori, i quali sembrano rinviare 
un’immagine legata all’infanzia e non all’adolescenza (Castelli, 2008; Vegetti Finzi & 
Battistin, 2009).  
La percezione distorta che l’adolescente potrebbe avere del suo corpo può causare in lui 
una diminuzione dell’autostima, il cui sviluppo è di centrale importanza per contrastare la 
depressione, in quanto alti livelli di autostima interagiscono significativamente con i 
sintomi depressivi permanendo anche nei giovani adulti, bassi livelli di autostima sono 
infatti il fattore maggiormente predittivo per i sintomi depressivi in entrambi i sessi, anche 
se il rischio è leggermente più incisivo nei riguardi delle ragazze (Babore et al., 2016; 
Fabbri, 1992; Rawana & Morgan, 2014). La gravità dei sintomi depressivi è strettamente 
associata al livello di autostima dichiarata e agisce precocemente sul consolidamento 
della stessa, monitorare lo sviluppo è molto importante per prevenire i sintomi depressivi; 
come è stato infatti dimostrato da uno studio su adolescenti che presentavano fattori di 
rischio per la depressione, i programmi preventivi hanno risultati migliori se effettuati in 
un momento di relativo benessere (Babore et al., 2016; Martinsen et al., 2016; Weersing 
et al., 2016). Gli interventi consigliati per migliorare l’autostima, che come detto è una 
delle cause di depressione negli adolescenti, oltre a stabilire una relazione di fiducia, 
sono stimolanti nell’assistito per esprimere come sente, pensa o vede sé stesso, per 
individuare eventuali concetti errati, per incoraggiare l’assistito a fare domande inerenti i 
suoi problemi, per aiutarlo ad esprimere a parole quello che manifesta nei comportamenti; 
strettamente legata all’autostima troviamo la speranza: i giovani con bassi livelli di 
speranza sono maggiormente propensi a provare frustrazione, ansia e bassa autostima, 
incorrendo spesso in episodi depressivi e comportamenti aggressivi (Carpenito-Moyet & 
Vezzoli, 2015; Vale Lucas et al., 2019).  Il giovane che dubita delle proprie capacità e non 
è in grado di progettare un futuro positivo, ricco di speranza, incorre tipicamente in 
pensieri ruminanti, negativi e ripetitivi che interferiscono con la sua capacità di ottenere 
buoni risultati e di emergere; conseguentemente, i fallimenti che il giovane incontra, 
rafforzano il suo senso di inadeguatezza rendendo complicato relazionarsi con gli altri e 
sviluppare la propria identità (Vale Lucas et al., 2019) 
I cambiamenti fisici non sono l’unico cambiamento che i giovani subiscono, l’adolescenza 
infatti è caratterizzata da un repentino sviluppo della mente, non solo grazie alle 
conoscenze acquisite, ma anche e soprattutto grazie alla capacità di pensare in maniera 
astratta, capacità che viene chiamata “pensiero operatorio”: gli adolescenti mostrano 
notevoli miglioramenti nella capacità di ragionamento, specialmente in quelli astratti, 
comprendono e formulano ipotesi manipolando mentalmente i concetti senza 
necessariamente agganciarsi alla realtà, sviluppando di conseguenza la capacità di 
ragionare scientificamente e di trovare strategie per risolvere i problemi (Belsky, 2009; 
Steinberg, 2005).  Il pensiero operatorio spiega le continue discussioni che gli adolescenti 
amano intavolare su qualsiasi argomento, mettendo in discussione le regole della società 
e le ingiustizie, ma soprattutto aiuta il giovane a ragionare su concetti astratti come i valori 
etici e la morale che influiranno sulle sue azioni (Belsky, 2009). Il ragazzo in questa fase 
inizia a vedere le mancanze degli altri e inevitabilmente volgerà anche su di sé la sua 
critica arrivando a pensare che le sue azioni siano al centro del pensiero di tutti gli altri; 
questa caratteristica viene definita “egocentrismo adolescenziale” che fa sentire i giovani 
costantemente osservati e soprattutto unici, portandoli a credere che nessuno possa 
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comprenderli in quanto nessuno ha mai provato o vissuto quello che provano e vivono 
loro (Belsky, 2009).  
La struttura stessa del cervello porta il giovane ad avere difficoltà nel gestire gli stati 
emotivi: i lobi frontali, deputati al loro controllo, non sono ancora completamente sviluppati 
e continueranno a svilupparsi fino ai venticinque anni: l’impatto della pubertà 
sull’eccitazione e sulla motivazione avviene prima che i lobi frontali siano completamente 
maturati e di conseguenza ciò può creare una maggiore vulnerabilità e una minor 
regolazione delle emozioni e dei comportamenti facendo insorgere problemi emotivi e 
comportamentali (Belsky, 2009; Steinberg, 2005). Alcuni neuroscienziati hanno ipotizzato 
che gli ormoni della pubertà affluiscano maggiormente al cervello durante l’adolescenza 
e che possano sensibilizzare le aree del cervello coinvolte nell’elaborazione delle 
emozioni creando le condizioni fisiologiche per essere ipersensibili, portandoli, in 
situazioni emotivamente cariche, a perdere la capacità di ragionamento acquisita e di 
conseguenza ad avere una propensione a mettere in atto comportamenti a rischio 
(Belsky, 2009). L’intelligenza emotiva, che è l’insieme di caratteristiche personali, 
competenze socio-emozionali, aspetti motivazionali e capacità cognitive, si sviluppa 
nell’adolescenza ed è strettamente legata alla felicità e al benessere, ma anche alla 
percezione dello stress e della solitudine (Guerra-Bustamante et al., 2019).  
Durante questa fase di crescita aiutare il giovane a sviluppare la capacità di 
comprensione e di regolazione emotiva può semplificare il percorso che sta affrontando 
per raggiungere il benessere emotivo, aumentando la felicità soggettiva e diminuendo il 
rischio di depressione (Guerra-Bustamante et al., 2019); i rischi dell’adolescenza 
nascono anche dal fatto che i giovani sono emotivamente sensibili nonostante siano in 
grado di fare ragionamenti profondi, sono anche predisposti a “perdersi” nei momenti 
emotivamente forti o se spinti dai coetanei  (Belsky, 2009).  L’acquisizione del pensiero 
operatorio quindi, non porta solo vantaggi, ma rende gli adolescenti maggiormente 
consapevoli di sé aumentando le preoccupazioni, che vengono incrementate 
dall’aumento della produzione del cortisolo, il così detto ormone dello stress, che viene 
prodotto in risposta agli eventi negativi della vita (Belsky, 2009).  
La maturità dell’identità passa anche attraverso le competenze interpersonali che sono 
collegate alla capacità del ragazzo di risolvere i conflitti sia in famiglia che con i suoi pari, 
i conflitti sono parte integrante delle relazioni e sono strettamente legati allo sviluppo 
psicosociale (Collins et al., 1997). Durante l’adolescenza il rapporto coi genitori subisce 
un forte cambiamento: il potere decisionale varia e questo può generare opposizione e 
“disgregazione emotiva” nonostante i legami di attaccamento permangano (Castelli, 
2008; Collins et al., 1997). I genitori continuano a rappresentare la “base sicura” sia da 
vicino che a distanza; la loro disponibilità emotiva e la sicurezza dell’attaccamento nei 
loro confronti influenzano, come per il bambino, l’emotività e il sistema comportamentale 
dell’esplorazione: la casa deve rimanere il luogo in cui essere sé stessi e sentirsi amati, 
ma allo stesso tempo i genitori devono dare limiti provocando conflitti e tensioni che a 
volte fanno scaturire nel giovane una sofferenza (Babore et al., 2016; Belsky, 2009; 
Castelli, 2008). In questa fase il giovane cerca di mantenere una distanza dai genitori sia 
dal punto di vista corporeo (rifiuta baci, abbracci, …) che da quello psichico e affettivo 
iniziando ad avere un maggior bisogno di riservatezza e privacy per poter valutare e 
regolare l’effetto a lungo termine dei loro comportamenti senza l’aiuto dei genitori, 
nonostante siano stati proprio questi ultimi a fornire al giovane la struttura normativa 
durante l’infanzia; questo comportamento spesso prende alla sprovvista i genitori che 
non gioiscono più, come nell’infanzia, dei progressi del figlio, ma rimangono spesso quasi 
“infastiditi” da questa crescita, dovendo fare i conti con il “lutto” della perdita del loro 
bambino, per far posto ad un giovane adulto che cerca e chiede con forza indipendenza 
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per riuscire a stabilire un rapporto costruttivo che possa portare ad una crescita sana 
(Fabbri, 1992; Vegetti Finzi & Battistin, 2009). Staccarsi dai genitori non significa 
necessariamente avere rapporti conflittuali con loro, ma spesso la relazione rimane 
armoniosa anche quando il tempo insieme diminuisce (Belsky, 2009).  
In questi anni, parallelamente al distacco dai genitori, emerge sempre più il bisogno di 
confrontarsi e di stare in compagnia dei propri pari, i ragazzi cercano principalmente di 
rimanere in compagnia di molti amici da incontrare liberamente per esplorare, discutere, 
giocare; le ragazze invece, generalmente, privilegiano il rapporto a due per avvicinarsi 
all’età adulta al fianco di una “migliore amica” con la quale condividere le nuove 
esperienze, ma soprattutto alla quale confidare i propri segreti (Vegetti Finzi & Battistin, 
2009). L’amico può avere diversi ruoli nella vita di un giovane, può essere un modello, un 
punto di riferimento, un ascoltatore, un consigliere, e può soprattutto fornire un sostegno 
sociale, soprattutto nei momenti di cambiamento; con i propri coetanei i giovani possono 
sperimentare dei rapporti simmetrici, senza che nessuno sia in posizione di potere, e 
soprattutto possono condividere la voglia di avventura e di esplorazione, entrambe 
componenti importantissime nello sviluppo (Buote et al., 2007; Vegetti Finzi & Battistin, 
2009). Questi legami sono influenzati anche dalla somiglianza tra i componenti del gruppo 
che facilita l’inclusione e il mantenimento delle amicizie, specialmente in contesti 
scolastici molto ampi, dove trovare amici può sembrare difficile: chi si differenzia spesso 
è escluso ed è per questo che gli adolescenti tendono a modellare il proprio aspetto 
copiando quello dei coetanei (Kenny et al., 2017). Il contesto in cui gli adolescenti 
crescono, e le compagnie che frequentano influenzano il loro stato di benessere e sono 
in stretta relazione con il rischio di sviluppare una depressione, inoltre i coetanei hanno 
spesso un impatto negativo sull’immagine che l’adolescente ha di sé, che come abbiamo 
già detto è, se negativa, un fattore di rischio per la depressione (Belsky, 2009; Kenny et 
al., 2017).  
Negli adolescenti è del tutto normale che siano presenti sentimenti di tristezza, noia e 
apatia che si alternano a momenti di felicità esagerata e di euforia; quando invece questi 
sentimenti permangono costantemente vanno considerati un campanello d’allarme; la 
disarmonia nello sviluppo dei vari sistemi nell’adolescente può essere vissuta senza 
difficoltà, ma potrebbe anche causare una difficoltà di coordinamento di questi processi 
sfociando in patologia (Steinberg, 2005; Vegetti Finzi & Battistin, 2009). Il termine “disturbi 
depressivi” include diversi tipi di patologie che comprendono, per esempio, il disturbo di 
disregolazione dell’umore dirompente, il disturbo depressivo maggiore, il disturbo 
depressivo persistente (detto anche distimia) e altri ancora; le caratteristiche che 
accomunano questi disturbi sono  tristezza, irritabilità, umore deflesso e sconforto, che 
diventano così gravi da rendere difficili o impossibili le normali attività quotidiane 
causando angoscia; i diversi disturbi si distinguono tra loro per durata, distribuzione 
temporale e eziologia (Biondi & American Psychiatric Association, 2014).  Il disturbo da 
disregolazione dell’umore dirompente è tipico dei bambini ed è caratterizzato da una 
cronica, grave e persistente irritabilità e da un umore irritabile e arrabbiato che si 
manifestano frequentemente con scoppi di collera, sia verbali che comportamentali, in 
risposta alla frustrazione (Biondi & American Psychiatric Association, 2014).  
La depressione è un problema molto grave per la salute mentale e può avere gravi 
conseguenze sia per l’individuo che per la società, in quanto i sintomi depressivi 
potrebbero lasciare un segno molto profondo, provocando risposte disadattative: il 
paziente che soffre di depressione vive nel passato, prova un senso profondo di 
disperazione che è causato dall’incapacità di proiettarsi nel futuro e dalla mancanza di 
energie e di volontà (Barelli & Spagnolli, 2006; van Ettekoven et al., 2020) . La mancanza 
di energie provoca nel paziente un senso profondo di angoscia, impotenza e 
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inadeguatezza che nei casi più gravi potrebbe portare l’individuo all’autolesionismo e a 
tentativi di porre fine alla propria vita; questi comportamenti sono vissuti dal paziente, sia 
come punizione, che come unico modo per porre fine alla propria sofferenza (Barelli & 
Spagnolli, 2006). 
In generale possiamo dire che gli aspetti che caratterizzano una depressione sono la 
pervasiva riduzione del tono dell’umore, perdita di interesse e della capacità di divertirsi, 
noia, riduzione delle energie, il ragazzo non ha nessun amico, non mostra interesse nelle 
relazioni affettive o sessuali fino ad arrivare all’isolamento sociale (Barelli & Spagnolli, 
2006; Vegetti Finzi & Battistin, 2009).  A livello fisico possiamo osservare movimenti lenti, 
riduzione della mimica facciale, aumento dell’affaticabilità, riduzione delle attività di vita 
quotidiana e dell’impegno scolastico, sociale e nelle varie attività, riduzione della libido, 
alterazione del ritmo sonno veglia, difficoltà nell’addormentarsi e frequenti risvegli; è 
osservabile difficoltà di concentrazione che si manifesta anche nell’eloquio che risulta 
ridotto ed è caratterizzato da frasi brevi, tono della voce piatto e monotono; il contenuto 
dei pensieri è pessimista, specialmente nei riguardi del futuro e spesso sono presenti 
pensieri di morte e idee suicide; provano un’angoscia costante che viene vissuta dal 
giovane in maniera “grezza” che lui cerca di mitigare attraverso comportamenti 
aggressivi, utilizzando il corpo come strumento per esternare il proprio disagio, anziché 
elaborare mentalmente il disagio (Barelli & Spagnolli, 2006; Lanzi, 1994; Vegetti Finzi & 
Battistin, 2009). Spesso gli adolescenti mostrano una svalorizzazione di sé stessi, una 
bassa autostima e hanno particolarmente paura dell’abbandono e delle perdite; questo 
profondo disagio emotivo provoca frequenti crisi di pianto (Asioli, 2007; Lanzi, 1994). 
Capita non di rado che la depressione spesso si manifesti con sintomi somatici: in questi 
casi ed è fondamentale, per la presa in carico, non sottovalutarli ed effettuare un 
accertamento approfondito per escludere altre patologie prima di classificarli come 
“semplici” conseguenze della depressione (Perez & D’Aiello, 2010).  
L’adolescenza è un  periodo di transizione, durante il quale i cambiamenti ormonali, la 
maggior capacità di auto riflessione e la maturità cognitiva sono spesso associati ad un 
aumento dei livelli di stress psicologico dovuto anche all’evoluzione delle relazioni con i 
coetanei e con i genitori; questi fattori svolgono un ruolo sostanziale nello sviluppo della 
depressione durante l’adolescenza e rappresentando la base per una predisposizione a 
questa patologia (Hankin, 2006; Rawana & Morgan, 2014).  
Circa il 20% dei bambini e degli adolescenti è colpito da disturbi mentali ogni anno, 
depressione e ansia sono i più comuni e sono spesso presenti entrambi, alla fine 
dell’adolescenza quasi un individuo su cinque vive un episodio depressivo, ma solo il 
40% degli adolescenti con un disturbo depressivo riceve dei trattamenti specifici (Rohde 
et al., 2015; Spiro-Levitt et al., 2019; Yuan et al., 2018). L’ansia di per sé è finalizzata 
all’adattamento, ma l’alterazione di questi meccanismi può portare a dei disturbi clinici 
provocando eccessivo timore, tensione, negatività e spesso predispone l’individuo ad una 
persistente vulnerabilità che può sfociare in disturbi cronici (Asioli, 2007). L’ansia negli 
adolescenti è spesso provocata da paure legate al rendimento scolastico, alle relazioni e 
allo stato di salute, sfociando spesso, come la depressione, in disturbi psicosomatici 
(James et al., 2018).  La depressione è molto frequente nella nostra società e spesso 
inizia proprio durante l’adolescenza, i tassi di depressione aumentano drasticamente (fino 
a sei volte) tra i 15 e i 18 anni, ed è per questo che negli ultimi anni la prevenzione della 
depressione è stata oggetto di diversi studi (Hankin, 2006; Spiro-Levitt et al., 2019). È 
importante non sottovalutare la depressione e l’umore depresso in adolescenza in quanto 
sono un fattore di rischio per lo sviluppo di un disturbo depressivo nell’età adulta e prima 
compaiono i sintomi maggiore sarà la durata, la depressione in adolescenza è inoltre 
strettamente correlata con altri disturbi come ansia, deficit di attenzione, disturbi del 
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comportamento, disturbi alimentari, uso di sostanze etc. (Hankin, 2006; Rawana & 
Morgan, 2014). Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, oltre all’aumento del rischio 
di sviluppare una depressione che permane nell’età adulta, avremo una compliance 
diminuita rispetto ai trattamenti e alle terapie, un aumento della mortalità e delle 
comorbidità (Gualano et al., 2017). Secondo il sito dell’OMS la depressione e l’ansia sono 
tra le prime 5 cause di malattia tra i bambini e gli adolescenti e, benché solo una bassa 
percentuale di giovani è scontenta della propria vita,  è importante soffermarsi proprio su 
questa minoranza, cercando strumenti di cura efficaci, in quanto negli ultimi anni 
dell’adolescenza la predisposizione ai disturbi mentali aumenta e queste problematiche 
seguiranno il giovane anche nella vita adulta (Belsky, 2009; WHO, 2020). Anche il 
giovane più “normale” ha bisogno di un sostegno esterno per trovare sé stesso in quanto 
vive un momento perturbato ricco di cambiamenti e dinamicità che implicano situazioni 
ricche di stress che, invece di promuovere un nuovo equilibrio, potrebbero portarlo ad 
una regressione (Fabbri, 1992).     
Il processo infermieristico in psichiatria promuove l’assistenza individuale e si pone come 
obiettivo il benessere del paziente attraverso la ricerca di interventi pensati per la singola 
persona, garantendo una continuità assistenziale, approcciandosi al paziente in maniera 
sistemica (Barelli & Spagnolli, 2006). Lo strumento per raggiungere questi obiettivi è il 
colloquio, che non solo ci permette di raccogliere dati anamnestici, ma ci consente di 
creare un rapporto terapeutico col paziente e nel caso degli adolescenti il colloquio viene 
effettuato anche con genitori e insegnanti così da poter avere un quadro completo della 
situazione e dei comportamenti del giovane nei vari contesti in cui vive (Barelli & 
Spagnolli, 2006; Elia, 2017). Stabilire una relazione di fiducia con il paziente è alla base 
di ogni buona relazione di cura, nel caso di pazienti depressi però non è così facile; il 
paziente depresso, o con sintomi depressivi, è chiuso in sé e non prova interesse 
nell’essere aiutato (Barelli & Spagnolli, 2006; Carpenito-Moyet & Vezzoli, 2015). Nel caso 
di un adolescente la relazione è ancora più complicata in quanto l’adolescente tende ad 
allontanarsi dagli adulti privilegiando le relazioni con i pari (Vegetti Finzi & Battistin, 2009).  
Il giovane adulto fatica a controllare le sue emozioni, si scontra spesso con gli adulti e la 
depressione potrebbe portarlo a essere indifferente e a volte addirittura oppositivo; 
l’infermiere, per superare questi problemi, deve cercare di essere resistente alla 
frustrazione cercando di promuovere il benessere, soddisfare i bisogni e proporre 
esperienze e interazioni che possano migliorare l’autostima del giovane (Barelli & 
Spagnolli, 2006; Belsky, 2009). Gli interventi consigliati per migliorare l’autostima, che 
come detto è una delle cause di depressione negli adolescenti, oltre a stabilire una 
relazione di fiducia, servono a stimolare l’assistito ad esprimere come sente, pensa o 
vede sé stesso, a chiarire eventuali concetti errati, ad incoraggiarlo a porre domande 
relative ai suoi problemi, ad aiutarlo ad esprimere a parole quello che manifesta nei 
comportamenti; strettamente legato all’autostima troviamo la speranza: i giovani con 
bassi livelli di speranza sono maggiormente propensi a provare frustrazione, ansia e 
bassa autostima, incorrendo spesso in episodi depressivi e comportamenti aggressivi 
(Carpenito-Moyet & Vezzoli, 2015; Vale Lucas et al., 2019).  Il giovane che dubita delle 
proprie capacità e non è in grado di progettare un futuro positivo, ricco di speranza, 
incorre tipicamente in pensieri ruminanti, negativi e ripetitivi che interferiscono con la sua 
capacità di ottenere buoni risultati e di emergere; conseguentemente, i fallimenti che il 
giovane incontra, rafforzano il suo senso di inadeguatezza rendendo complicato 
relazionarsi con gli altri e sviluppare la propria identità (Vale Lucas et al., 2019).  
Ridurre i problemi durante la pubertà è una sfida complessa, ma che può aiutare il 
giovane ad affrontare meglio la sua intera esistenza; parlare coi ragazzi della pubertà è 
il primo passo per aiutarli a vivere al meglio le emozioni che stanno provando, in quanto, 
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tipicamente, faticano a rielaborare e dare significato alle emozioni, agli impulsi e ai 
sentimenti che vivono (Belsky, 2009; Vegetti Finzi & Battistin, 2009). Un metodo efficace 
per stabilire una relazione con i giovani adulti è la biblioterapia, in quanto spesso sono 
molto disponibili a svolgere questa attività con la supervisione di un adulto (Yuan et al., 
2018).   
La biblioterapia è un intervento attivo, mirato ad aiutare il partecipante ad affrontare i 
cambiamenti, i problemi emozionali e mentali attraverso libri tematici appositamente 
scelti; non è considerata una cura di per sé, ma contribuisce allo sviluppo della capacità 
di introspezione ed è molto efficace come terapia aggiuntiva (Vale Lucas & Soares, 
2013).  
I racconti vengono trasmessi da secoli trasmettendo valori, credenze e fantasie 
intrattenendo e a volte divertendo; fin dall’infanzia il libro contribuisce allo sviluppo 
emotivo, sociale e cognitivo esercitando la capacità di trovare molteplici interpretazioni e 
creare nuovi significati partendo dalla situazione narrata, aiutando bambini, adolescenti 
ed anche adulti, a sviluppare strategie utilizzabili nel mondo reale per ritrovare il controllo 
grazie  all’identificazione nei protagonisti che diventano per il lettore modelli costruttivi 
(Bouchard et al., 2013; Pulimeno et al., 2020; Vale Lucas & Soares, 2013). Attraverso il 
racconto è possibile sperimentare mentalmente, in un contesto sicuro e confortevole, 
possibili situazioni reali ed il giovane riesce, attraverso il contenuto realistico e pratico 
della narrazione, a comprendere ed elaborare concetti astratti (Pulimeno et al., 2020). Il 
libro offre al lettore la possibilità di trovare un modo per esprimere verbalmente le proprie 
emozioni ed è stato usato per la prima volta, con scopo curativo, nei primi anni del XX 
secolo, quando Peterson Delaney utilizzò i libri per cercare di diminuire il disagio psichico 
dei soldati di ritorno dalla II Guerra Mondiale; la prima definizione la troviamo nel 1961 
ed è descritta come l’utilizzo di un insieme di testi usati come strumenti terapeutici per 
risolvere problemi personali grazie ad una lettura guidata e, in molti studi, viene descritta 
come molto efficace per pazienti che presentano una depressione di minor entità con 
sintomi da lievi a moderati (Detambel & Bruno, 2016; Gualano et al., 2017). Le storie 
assumono quindi un valore aggiuntivo, non sono più semplici strumenti di divertimento o 
di didattica, ma aiutano a evitare abitudini scorrette, a prevenire ed affrontare i disturbi 
psicosomatici diventando un veicolo efficace per promuovere comportamenti sani e 
conseguentemente il benessere della persona (Pulimeno et al., 2020). Nel caso della 
biblioterapia il libro diventa anche uno strumento di comunicazione tra chi racconta la 
storia, guidando la discussione, e l’adolescente che partecipa attivamente, stimolando la 
propria capacità di linguaggio e di relazione; ha lo scopo di mostrare strategie efficaci per 
controllare le emozioni negative e come metterle in pratica nella vita quotidiana (Gualano 
et al., 2017; Pulimeno et al., 2020).  
Esistono due tipi di testi utilizzabili: i libri di psicologia divulgativa, che stimolano lo 
sviluppo personale fornendo informazioni su un particolare disturbo lavorando 
sull’affermazione e la stima di sé, lottando contro i pensieri negativi, e i libri di auto-aiuto 
che offrono tecniche per lavorare autonomamente su fobie e pensieri per aiutare il lettore 
a superare le difficoltà della vita quotidiana stimolando un processo di cambiamento sia 
comportamentale che psicologico (Detambel & Bruno, 2016). Le sedute guidate da un 
curante possono svolgersi sia in gruppo che singolarmente, anche se, lavorando con altri 
adolescenti, c’è la possibilità di aumentare maggiormente la propria sicurezza e di 
analizzare prospettive differenti attraverso il confronto e la condivisione; è fondamentale, 
in questo caso, che i partecipanti appartengono alla stessa fascia di età così che possano 
davvero condividere vissuti simili focalizzandosi su eventi stressanti il più possibile 
veritieri (Bouchard et al., 2013; Vale Lucas & Soares, 2013).  
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Per riuscire a somministrare una cura basata sulla biblioterapia adeguata è necessario 
preparare gli incontri in maniera strutturata attraverso alcuni passaggi fondamentali; 
innanzi tutto è indispensabile identificare con attenzione il problema, osservando e 
dialogando sia col giovane che con gli adulti di riferimento (genitori, educatori…)  e 
successivamente, sulla base dei problemi individuati, analizzare la letteratura specifica 
per quel problema (Vale Lucas & Soares, 2013). La scelta del testo è una delle parte di 
maggior rilevanza ed è importante che il terapeuta legga con attenzione il testo, dando 
importanza non solo al contenuto, che deve essere appropriato all’età, coerente al tema 
e agevolare la discussione successiva, ma anche alla forma del libro: l’impatto visivo è 
infatti di grande rilevanza e può stimolare l’attenzione del giovane; un altro fattore di cui 
tener conto nella scelta del testo è la durata della lettura, è infatti consigliabile che non 
superi i 30 minuti così da mantenere concentrati i giovani senza rischiare di annoiarli 
(Bouchard et al., 2013; Vale Lucas & Soares, 2013).  
Prima di iniziare la seduta il biblioterapeuta deve sviluppare un piano di lavoro così da 
poter guidare la discussione successiva alla lettura e deve preparare il setting in modo 
che l’ambiente risulti accogliente (Vale Lucas & Soares, 2013). La seduta vera e propria 
inizia con la presentazione del tema e la lettura del testo e prosegue con una discussione 
guidata e talvolta con attività pratiche volte a stimolare la capacità del giovane di risolvere 
problemi; nelle sedute successive solitamente si inizia riprendendo il tema della sezione 
precedente per valutare eventuali dubbi o nuove considerazioni maturate nel tempo 
trascorso tra i due incontri (Bouchard et al., 2013; Vale Lucas & Soares, 2013). Nella 
discussione guidata generalmente si segue uno schema: si inizia con domande più 
pratiche per descrivere il come, il quando, cosa etc. per poi approfondire la parte più 
personale e soggettiva con domande come “come sai che…?”, “come mai pensi che…?”; 
infine, per esercitare la capacità decisionale viene chiesto ai partecipanti di ipotizzare 
possibili soluzioni (Vale Lucas & Soares, 2013).  Talvolta gli esercizi pratici includono 
riscrivere la storia, recitare i ruoli, disegnare o elencare e spiegare le reazioni e le 
emozioni provate e possono essere svolti sia durante la seduta che come compito a casa 
tra una seduta e l’altra (Vale Lucas & Soares, 2013). L’ultima parte della seduta, che ha 
un’importanza fondamentale nel processo, è l’autovalutazione da parte dei partecipanti 
(Vale Lucas & Soares, 2013).  
I benefici della biblioterapia sono molteplici e nella maggior parte dei casi è il partecipante 
stesso a dichiarare di aver ottenuto dei miglioramenti; per quanto riguarda il lato pratico 
essa è un aiuto psicologico facilmente accessibile, poco costoso, semplice e che non 
richiede un dispendio di tempo eccessivo (Gualano et al., 2017). Questa terapia fornisce 
un approccio specifico, in un setting strutturato, e aiuta  l’adolescente a sviluppare 
empatia, a maturare emotivamente migliorando il concetto di sé e l’espressione dei suoi 
sentimenti; migliora il benessere del giovane diminuendo l’ansia, lo stress ed il senso di 
solitudine; inoltre ha effetti positivi anche sulle relazioni in quanto rafforza il senso di 
appartenenza e diminuisce i conflitti (Gualano et al., 2017; Vale Lucas & Soares, 2013).  
L’utilizzo di un testo associato a delle immagini facilita l’integrazione e l’apprendimento e 
aiuta il giovane a sviluppare capacità di problem solving, di comprendere le emozioni e 
insegna strategie di coping (Bouchard et al., 2013). L’immedesimazione è una parte 
fondamentale di questa terapia, fa sì che il lettore si senta coinvolto e che, analizzando il 
problema attraverso il personaggio, impari nuovi modi per affrontare e risolvere i 
problemi; empatizzando con il personaggio il ragazzo riesce a comunicare le proprie 
emozioni; l’immedesimazione però non è sempre un fattore positivo; il giovane potrebbe 
infatti rafforzare le sue percezioni e le sue soluzioni proiettando sui personaggi le sue 
motivazioni (Vale Lucas & Soares, 2013). 
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La biblioterapia però non è, come ogni altra forma di cura, adatta per qualsiasi individuo; 
la sua efficacia dipende dalle caratteristiche soggettive dell’individuo che potrebbe non 
essere motivato o mettersi sulla difensiva durante i momenti di discussione limitando in 
questo modo la sua efficacia (Vale Lucas & Soares, 2013). Il terapista svolge un ruolo 
fondamentale per una buona riuscita della terapia, infatti deve essere adeguatamente 
preparato ad affrontare le emozioni che i giovani potrebbero esternare, riuscendo a 
stimolare in loro la voglia di ricercare nuove strategie e deve essere in grado, a partire 
dalla scelta dei testi, del timing e del setting, di coinvolgerli attivamente; la scelta del testo 
non è una cosa semplice, tenendo conto anche del fatto che la disponibilità di libri, 
riguardanti determinati argomenti, è limitata e a questo riguardo è fondamentale ricordare 
che un racconto poco adatto o un terapista poco preparato possono rendere inefficace la 
terapia (Vale Lucas & Soares, 2013).  

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 
Per questo lavoro di bachelor la metodologia utilizzata è la revisione della letteratura, 
motivazione da trovare nella domanda di ricerca, la quale si prefigge di verificare la 
validità della biblioterapia per gli adolescenti affetti o a rischio di depressione, prendendo 
in considerazione diverse ricerche effettuate su questo tema si è deciso di procedere con 
tale metodologia.  
 
FORMULAZIONE DEL QUESITO CLINICO 
 
La formulazione di un quesito clinico pertinente alle necessità della pratica è alla base 
della ricerca e consente di svolgere una ricerca della letteratura che permette di trovare 
le informazioni necessarie cercandole tra il minor numero di articoli utili possibili, limitando 
la ricerca a quelli davvero pertinenti, senza doverne consultare a centinaia (Polit et al., 
2018; Potter & Perry, 2015). I quesiti possono essere distinti in quesiti di sfondo, utili per 
approfondire un quesito clinico, o quesiti specifici, utili per trovare indicazioni valide per 
risolvere problemi sanitari di vario genere (diagnosi, trattamenti, eziologia, prognosi…) 
(Polit et al., 2018). Per formulare il quesito clinico vanno identificate tre componenti:  
 

P Popolazione/pazienti specificando le loro caratteristiche (sesso, età, etnia, 
malattia, …) 

I Intervento/Influenza/Esposizione identificando gli interventi, le terapie o le 
esposizioni che hanno un interesse clinico 

O Outcome, ovvero i risultati che voglio ottenere o osservare come esito di un 
intervento 

 
Questo schema viene indicato con l’acronimo PIO (Polit et al., 2018; Potter & Perry, 
2015). In alcuni contesti può essere necessario aggiungere una componente di paragone 
se l’intento della ricerca è quello di confrontare l’esito di due interventi diversi; in questi 
casi si aggiunge alla domanda di ricerca un quarto punto:  
 

C confronto che permette di analizzare un’alternativa, per esempio lo standard 
di cura o un altro intervento 

 
in questi casi la domanda di ricerca viene indicata con l’acronimo PICO (Polit et al., 2018).  
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Le parole inserite nel PIO (o nel PICO) sono i termini da inserire come parole chiave nelle 
ricerche elettroniche al fine di trovare evidenze scientifiche compatibili con la domanda 
di ricerca (Polit et al., 2018). La domanda di ricerca viene formulata attraverso il PICO, e, 
se formulata in maniera specifica, permette di semplificare la ricerca; per esempio, la 
domanda potrebbe essere strutturata in questo modo: l’intervento X (I), confrontato con 
l’intervento Y (C), ha un determinato effetto (O) su un certo tipo di pazienti (P)? (Potter & 
Perry, 2015).  
 
REVISIONE  

Una revisione della letteratura “è una sintesi scritta dello stato delle evidenze su un 
problema di ricerca”, non è semplicemente una revisione della letteratura, ma prevede 
che vengano seguiti specifici procedimenti e costituisce una vera e propria indagine 
metodologica che integra in maniera strutturata, attraverso un processo trasparente e 
ripetibile, le prove di efficacia relative ad uno specifico quesito (Polit et al., 2018). La 
revisione della letteratura è un elemento molto importante della ricerca in quanto è 
strettamente legata alla pratica, alla ricerca, alla teoria ed alla formazione e permette di 
scoprire le conoscenze concettuali basate sui dati, scoprire nuove conoscenze 
aggiornate, sollevare quesiti e scoprire i risultati delle ricerche a supporto della pratica 
(LoBiondo-Wood et al., 2004). Lo scopo principale è quello di fornire una rassegna delle 
prove scientifiche disponibili su un argomento, fornendo una valida base di conoscenza 
utile sia per la formazione che per la pratica e talvolta sono usate dai ricercatori per 
mettere in evidenza la rilevanza del nuovo studio che stanno conducendo (LoBiondo-
Wood et al., 2004; Polit et al., 2018).  

 
FASI DI UNA REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA:  

 

Figura 2 – flusso di attività in una revisione della letteratura (Polit et al., 2018) 

La prima fase di una revisione è la formulazione del problema; è necessario scegliere e 
delimitare un problema per poi elaborare il quesito di ricerca che deve essere abbastanza 
ampio da permettere di essere analizzato a fondo, ma, allo stesso tempo, 
sufficientemente circoscritto da generare risultati significativi (Polit et al., 2018). Il quesito 
deve servire per raccogliere, analizzare ed interpretare le informazioni raccolte, le quali 
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dovrebbero avere una rilevanza clinica nonché validità scientifica, senza dimenticarsi di 
verificare che non esista già qualcosa di simile (Polit et al., 2018; Saiani & Brugnolli, 
2010). 

Lo svolgimento di una revisione della letteratura richiede, dopo aver definito il quesito, 
che venga effettuata a priori una pianificazione ben strutturata, ovvero il disegno di una 
metasintesi, così da poter ottenere risultati rigorosi; è necessario definire il 
campionamento decidendo quali tipologie di studi includere (peer review, studi primari, 
RCT, …), l’utilizzo o meno di quelli con approcci differenti tra loro e quanto gli stessi 
debbano essere, o meno, supportati da citazioni dirette dei partecipanti, il tutto valutando 
la qualità degli studi (Polit et al., 2018). È fondamentale che tutti i processi siano ben 
illustrati e che le scelte di inclusione siano dichiarate affinché sia possibile tornare alle 
fasi precedenti per raccogliere informazioni aggiuntive e per permettere agli altri 
ricercatori di riprodurre la ricerca (Polit et al., 2018). Una volta definito il disegno della 
sintesi il passo successivo è la Ricerca dei dati in letteratura: la scelta degli studi da cui 
ricavare le informazioni è un passo importante di una revisione della letteratura e le fonti 
migliori sono quelle primarie, ovvero quelle scritte dai ricercatori che le hanno effettuate 
in quanto analizzano direttamente le evidenze e risultano maggiormente dettagliate e 
obiettive, gli altri tipi di studi (case report, revisioni, articoli d’opinione…) possono essere 
utilizzati per approfondire il problema (Polit et al., 2018).  La ricerca effettuata fornisce 
spesso molti risultati ed è indispensabile saper pianificare una strategia adatta 
all’individuazione degli studi pertinenti all’argomento della ricerca; questa fase viene 
definita come Individuazione della letteratura rilevante che permette di limitare i risultati 
ottenuti (Polit et al., 2018).  Le banche dati sono una fonte preziosa di informazioni e ci 
permettono di avere un vasto campo di ricerca aggiornato e affidabile; oltre all’utilizzo di 
parole chiave, per definire meglio quello che stiamo cercando, è possibile applicare dei 
limiti, potremmo per esempio decidere di includere solo gli studi effettuati negli ultimi 
cinque anni. (LoBiondo-Wood et al., 2004; Polit et al., 2018).   

La parola chiave è una parola (o una locuzione) che riassume i concetti chiave del quesito 
clinico; come detto in precedenza, generalmente, si utilizzano le parole incluse nel PICO, 
specialmente quelle corrispondenti alla I e alla O (Polit et al., 2018). Le parole chiave 
vengono intervallate dagli “operatori booleani”: AND, OR e NOT che permettono di 
affinare la ricerca; AND permette di recuperare solo citazioni che includono entrambi i 
termini, OR citazioni che includono anche sono uno dei termini di ricerca, NOT consente 
di escludere le citazioni che includono una determinata parola (Polit et al., 2018). Talvolta 
gli articoli trovati non sono pertinenti, o non sono sufficienti per ottenere una valida 
revisione e potrebbe essere necessario dover effettuare nuovamente la ricerca 
modificando i parametri imposti così da ampliare l’area di ricerca; nel caso in cui, al 
contrario, si trovino troppi studi è possibile aggiungere criteri di inclusione come per 
esempio il tempo di pubblicazione, il disegno di ricerca o altro (LoBiondo-Wood et al., 
2004; Saiani & Brugnolli, 2010). Una volta selezionate, sulla base dell’abstract, gli articoli 
rilevanti è utile ottenere la copia integrale della pubblicazione per poter successivamente 
organizzare le informazioni raccolte in maniera adeguata (Polit et al., 2018).  Lo step 
successivo è la Valutazione e analisi delle evidenze: è una delle parti più importanti della 
revisione della letteratura e consiste nel valutare e integrare i vari studi; la domanda che 
ci si dovrebbe porre per valutare la qualità degli studi è: “in che misura i risultati riflettono 
la verità? In che misura le carenze dello studio ne minacciano la validità?” (Polit et al., 
2018). Nell’analisi della letteratura vanno individuati i temi più pertinenti all’obiettivo 
prefissato per il proprio lavoro, in particolare i tre temi più comunemente rilevabili sono: 
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temi sostanziali che indicano i risultati predominanti e le evidenze emergenti, temi 
metodologici che includono i metodi e le strategie adottati, evidenziando le carenze e i 
punti di forza e la generalizzabilità/trasferibilità dei temi, ovvero se i risultati sono 
applicabili anche ad altri contesti/persone, oppure sono ristretti al campo direttamente 
indagato nello studio (Polit et al., 2018). Dopo aver effettuato questi processi è possibile 
procedere con la stesura della revisione della letteratura: per scrivere una revisione è 
importante riuscire a estrapolare ed organizzare i dati raccolti ed un metodo utile è 
l’utilizzo di una tabella in cui includere le varie informazioni; solitamente le informazioni 
da estrarre sono: informazioni generali (autore, paese, anno di pubblicazione…), 
caratteristiche dello studio  (disegno, obiettivo, criteri di esclusione…), caratteristiche dei 
partecipanti, esiti misurati  e risultati chiave in modo da ottenere una visione d’insieme di 
tutte le informazioni raccolte (Polit et al., 2018; Saiani e Brugnolli, 2010). Attraverso 
l’utilizzo della tabella alcuni studi precedentemente inclusi potrebbero risultare non più 
pertinenti; in questo caso è bene lasciarli nella tabella, ma escluderli dalla sintesi finale 
in quanto per ottenere una sintesi di buona qualità è più rilevante la congruità degli studi 
e non il loro numero (Polit et al., 2018). Un ulteriore passo prima della stesura finale 
potrebbe essere la creazione di una bozza dell’indice e di una mappa per focalizzare 
meglio i contenuti e scegliere quali inserire (Saiani & Brugnolli, 2010). 

Il contenuto finale di una revisione dovrebbe contenere una sintesi oggettiva delle 
evidenze, senza escluderne alcune solo perché risultano in contrasto, o non 
perfettamente in accordo con la tesi principale al fine di dimostrare che la ricerca alla 
base è stata fatta in maniera completa e che i vari risultati sono stati analizzati, compresi 
e integrati (Polit et al., 2018). Lo scritto finale dovrebbe essere suddiviso in tre parti: la 
prima è l’introduzione, in cui viene presentato il problema, spiegato lo scopo e la struttura 
della revisione, senza anticipare le conclusioni, descrivendo eventualmente i metodi, le 
fonti utilizzate e i criteri di inclusione ed esclusione; la seconda è il corpo centrale in cui  
vengono presentati i risultati partendo da una descrizione sintetica degli studi spiegando 
perché sono ritenuti importanti, evidenziando come contribuiscono alla risoluzione del 
quesito di ricerca; successivamente i risultati della revisione dovrebbero essere esposti 
in maniera chiara e ordinata, mettendo in relazione i vari studi e non semplicemente 
elencando citazioni o riportando abstract; è importante ricordarsi di non includere nel 
corpo centrale pareri personali sui risultati ottenuti; l’ultima parte è la conclusione, nella 
quale è richiesto un giudizio critico verso le informazioni raccolte, includendo le 
implicazione per la pratica, possibili interrogativi o eventuali possibili studi futuri  (Polit et 
al., 2018).  

Una volta scritto il testo della revisione è necessario scegliere il titolo che dovrebbe far 
comprendere al lettore in maniera immediata il contenuto, condensando l’argomento e il 
significato del lavoro (Saiani & Brugnolli, 2010). Un’ulteriore regola fondamentale delle 
revisioni sono le citazioni e le referenze: è eticamente importante citare le fonti realmente 
consultate sia che siano fonti primaria che secondarie, scegliendo e rispettando un 
determinato stile bibliografico (Saiani & Brugnolli, 2010).  

La scrittura di una revisione non termina con la stesura del testo, ma con la valutazione 
critica delle revisioni della letteratura di ricerca: per valutare la qualità di una revisione 
Polit et al. (2018) suggeriscono di rispondere a dei quesiti seguendo alcune linee guida:  
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1. La revisione appare completa e aggiornata? Include i principali studi 
sull’argomento? Include la ricerca recente?  

2. La revisione si basa su materiale bibliografico appropriato? 

3. La revisione fornisce una valutazione critica e una comparazione tra gli studi 
principali? La revisione indentifica importanti lacune nella letteratura? 

4. La revisione è ben strutturata?  Lo sviluppo delle idee è chiaro? 

5. La revisione usa un linguaggio appropriato, evidenziando le incertezze di 
studi precedenti? La revisione è obiettiva?  

6. Se la revisione è inclusa nell’introduzione di un nuovo studio, supporta la 
necessità dello studio?  

7. Se si tratta di una revisione disegnata per riassumere le evidenze utili per 
la pratica clinica, trae conclusioni appropriate sulle implicazioni per la 
pratica? 

Tabella n° 1. Scale valutazione critica delle revisioni della letteratura (Polit et al., 2018).  
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APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA: 

FORMULAZIONE DEL QUESITO CLINICO 
 
Per poter effettuare una revisione della letteratura, il primo passo è quello di formulare 
un problema sulla base del quale elaborare il quesito di ricerca che delinei in modo 
preciso l’argomento che intendiamo analizzare in modo da stringere il campo di ricerca il 
più possibile (Polit et al., 2018). Le ricerche e gli articoli pubblicati riguardanti 
l’adolescenza e la depressione sono innumerevoli, ma solo pochi riguardano la 
biblioterapia ed è qui che entra in gioco l’importanza di un quesito preciso e ben formulato 
che permetta di ricercare informazioni pertinenti e utili attraverso parole chiave puntuali, 
facilitando la ricerca sulle banche dati (Polit et al., 2018). L’idea di base intende capire 
se, vista la difficoltà di relazionarsi con i giovani adulti, la biblioterapia possa essere uno 
strumento di aiuto per le infermiere che si relazionano con gli adolescenti con problemi 
di depressione o con sintomi depressivi. 

CHE IMPATTO HA LA BIBLIOTERAPIA SUI SINTOMI DEPRESSIVI E I RISCHI IN 
ADOLESCENTI CON SINTOMI DEPRESSIVI E/O CON FATTORI PREDISPONENTI LA 
DEPRESSIONE? 

Per formulare questo quesito ho utilizzato il modello PIO: 

 

P-
popolazione 

adolescenti con sintomi depressivi o con fattori predisponenti la 
depressione 

I-intervento biblioterapia 

O-outcome riduzione dei sintomi depressivi e dei rischi 

 

Sulla base di questo quesito di ricerca gli obiettivi di questa revisione sono:  

 conoscere le caratteristiche dell’adolescente che lo portano ad avere un maggior 
rischio di sviluppare sintomi depressivi o una depressione  

 identificare gli strumenti utili per aiutare l’adolescente ad aumentare il suo 
benessere, nello specifico cercare di comprendere se la biblioterapia può essere 
d’aiuto in caso di adolescenti a rischio di depressione 

obiettivi personali: 

 migliorare nel ruolo di professionista della salute, specialmente in relazione ai 
pazienti più giovani 

 comprendere il “mondo” in cui l’adolescente vive così da potermi relazionare con 
loro in maniera efficace 

 acquisire le conoscenze necessarie riguardo la biblioterapia così da poterla 
utilizzare come strumento nella pratica lavorativa 

 migliorare la capacità di consultare le banche dati per ricercare le evidenze 
necessarie 
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DISEGNO DI RICERCA, RICERCA DEI DATI IN LETTERATURA E INDIVIDUAZIONE 
DELLA LETTERATURA RILEVANTE 
 
Sia per il background che per la ricerca degli studi da utilizzare per la sintesi vera e propria 
sono state usate varie banche dati, per esempio PUBMED, CINAHL, SCIENCE DIRECT, 
HEALTH SOURCE. Dopo aver inserito le parole chiave sono stati aggiunti alcuni filtri, 
nello specifico quelli utilizzati per determinare gli articoli da analizzare sono stati 
selezionati i clinical trial dal 2010 in poi; le banche dati includono innumerevoli articoli 
scientifici quindi delimitare il campo di ricerca è stato fondamentale in quanto ha 
permesso di diminuire il numero di articoli da analizzare. Sono stati utilizzati studi primari 
e non revisioni della letteratura per poter utilizzare direttamente i dati emersi nei trial 
senza interpretazioni (Polit et al., 2018). Procedendo con la ricerca, una volta trovati gli 
articoli scientifici sulle banche dati, è stato indispensabile limitare ulteriormente gli studi, 
cercando di capire quali siano davvero pertinenti e soprattutto affidabili (Polit et al., 2018).  
Per effettuare questo passaggio dapprima sono stati visionati i titoli delle pubblicazioni 
per poter escludere a priori quelli che, già dal titolo, non rispecchiavano realmente il tema 
della ricerca. Una volta selezionati, sulla base dei titoli, sono stati letti gli abstract, per 
verificare l’idoneità dell’articolo in merito alla domanda di ricerca, e successivamente, da 
quelli ritenuti importanti e pertinenti sono estrapolati i dati ai fini della revisione.  Per 
selezionare gli articoli da includere nella sintesi ho ritenuto opportuno precisare quali 
fossero i criteri di inclusione e esclusione che ritenevo importante applicare:  
 
CRITERI DI INCLUSIONE: 
 
 Clinical trial 
 RCT 
 Articoli a partire dal 2010 
 Età dei partecipanti (adolescenti o preadolescenti) 
 Articoli che studiano l’effetto della biblioterapia sui sintomi depressivi 
 Articoli che studiano l’effetto della biblioterapia sui fattori che possono scatenare 

o prevenire la depressione 
 

CRITERI DI ESCLUSIONE: 
 
 studi che analizzano adolescenti con patologie concomitanti alla depressione o ai 

sintomi depressivi 
 studi che analizzano adolescenti con sintomi depressivi causati da specifici eventi 

scatenanti (per esempio un trauma o un lutto) 
 articoli che sintetizzano/rianalizzano dati di trial effettuati in precedenza 

La striscia con le parole chiave utilizzata è: “Depression AND Adolescent OR teenagers 
OR youngadult AND Bibliotherapy OR booktherapy OR readingtherapy OR storytherapy”. 
La prima banca dati utilizzata per la ricerca è PUBMED, in modo da poter avere una 
visione generale di quanto presente in letteratura riguardo la biblioterapia per gli 
adolescenti ottenendo un totale di 113 articoli, selezionando esclusivamente clinical trial 
e RCT si ottengono 45 risultati; per restringere ulteriormente il campo di ricerca sono stati 
selezionati, gli articoli dal 2010 ottenendo 31 articoli e dal 2015 ottenendo 12 articoli. 
Attraverso la lettura dei titoli sono stati individuati solo tre articoli e si è quindi deciso di 
riallargare il campo di ricerca includendo anche quelli dal 2010, eliminando l’ultimo filtro.  
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La stessa procedura, con la stessa striscia di ricerca e gli stessi filtri, è stata effettuata su 
altre banche dati specifiche, come per esempio OVID (banca dati che comprende 
principalmente articoli, riviste e studi a carattere psichiatrico) e SCIENCE DIRECT (banca 
dati di medicina, scienze sociali etc.)  per risalire alla banca dati primaria e verificare la 
presenza di ulteriori studi o articoli utili per la sintesi. Confrontando i risultati ottenuti 
dall’analisi delle varie banche dati sono stati selezionati totale di 7 articoli come riportato 
nel successivo diagramma di flusso.  
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DIAGRAMMA DI FLUSSO 

 
 
 
 

ARTICOLI INCLUSI NELLA REVISIONE DELLA LETTERATURA 

4

ESCLUSIONE DEI DUPLICATI
7

LETTURA TITOLI (seguendo i criteri di inclusione  ed esclusione elencati)

2 6 4 3 4 4 0 0

DAL 2010
5 31 16 17 15 54 2 151

CLINICAL TRIAL-RCT
18 45 20 22 33 174 2 354

Depression AND Adolescent OR teenagers OR youngadult AND 
Bibliotherapy OR booktherapy OR readingtherapy OR storytherapy. 

18 113 20 27 97 2314 4 1545

DIAGRAMMA DI FLUSSO
CINAH

L
PUB
MED

MEDLIN
E

SCIENCE 
DIRECT NCBI OVID HEALTH 

SOURCE
NURSING 

REFERENCE 
CENTER PLUS
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Una delle difficoltà incontrate durante una prima lettura degli articoli è stata trovare degli 
articoli che prevedessero l’utilizzo di una biblioterapia completa e non semplicemente 
l’utilizzo di un libro di auto-aiuto senza sessioni strutturate di lettura e discussioni di 
gruppo; è stato inserito comunque uno studio che prevedeva questo tipo di intervento per 
evidenziare l’importanza del lavoro di gruppo nella biblioterapia, ma ne sono stati esclusi 
tre in quanto, non solo utilizzavano un libro di auto-aiuto, ma il libro consegnato ai 
partecipanti era lo stesso (feeling good). Tra gli studi che utilizzavano “feeling good” come 
strumento bibiliterapico è stato scelto quello di Rohde et al. (2015) in quanto prevedeva 
follow-up fino a 2 anni, un campione che rispettava maggiormente i criteri scelti per 
questa revisione ed era inoltre lo studio più recente (Rohde et al., 2015). 
 
 
TITOLO  AUTORI E 

DATA 
BANCHE 
DATI  

INCLUSO  ESCLUSO 

Effectiveness 
Trial of an 
Indicated 
Cognitive-
Behavioral 
Group 
Adolescent 
Depression 
Prevention 
Program 
versus 
Bibliotherapy 
and Brochure 
Control at 1- 
and 2-Year 
Follow-Up 

Paul Rohde, 
Eric Stice, 
Heather Shaw, 
Jeff M. Gau 
 
2015 

pubmed – 
NCBI – 
medline - ovid 

X  

Effectiveness 
of taking in the 
good based-
bibliotherapy 
intervention 
program 
among 
depressed 
Filipino female 
adolescents  

John Jacob, 
Rosalito G. De 
Guzman 
 
2016 

pubmed - 
science direct 

X  

Evaluation of a 
Primary 
Prevention 
Program for 
Anxiety 
Disorders 
Using Story 
Books with 

Ste´phane 
Bouchard, 
Jean Gervais,  
Nadia 
Gagnier, 
Claudie 
Loranger 
 
2013 

pubmed – 
cinahl – 
medline – ovid 

X  
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Children Aged 
9–12 Years 
bliotherapy as 
a hope-
building tool in 
educational 
settings 

Carla Vale 
Lucas, Décia 
Teixeira, Luìsa 
Soares & 
Filipa Oliveira 
 
2019 

ovid - cinahl 
 

X  

Efficacy Trial 
of a Brief 
Cognitive-
Behavioral 
Depression 
Prevention 
Program for 
High-Risk 
Adolescents: 
Effects at 1- 
and 2-Year 
Follow-Up  

Eric Stice, 
Paul Rohde,  
Jeff M. Gau, 
Emily Wade 
 
2010 

pubmed – 
NCBI – 
medline - ovid 

 X 
 

Relation of 
Depression to 
Perceived 
Social 
Support: 
Results from a 
Randomized 
Adolescent 
Depression 
Prevention 
Trial 

Eric Stice, 
Paul Rohde, 
Jeff Gau, 
Chris Ochner 
 
2011 

pubmed – 
science direct 
– NCBI 

 X 

Moderators of 
two indicated 
cognitive-
behavioral 
depression 
prevention 
approaches 
for 
adolescents in 
a school-
based 
effectiveness 
trial  

Frédéric N. 
Brière,a,b Paul 
Rohde,c 
Heather 
Shaw,c and 
Eric Sticec 
 
2015 

pubmed – 
science direct 
– NCBI - 
medline 

 X 

 

Tabella n° 2. Elenco articoli inclusi/esclusi 
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 
 

ANALISI DELLA QUALITA METODOLOGICA DEGLI STUDI 
 

Per poter procedere con una revisione della letteratura è fondamentale effettuare 
un’analisi oggettiva degli studi selezionati, così da poterli valutare e analizzare; per la 
valutazione degli studi inclusi in questa revisione è stata utilizzata la “checklist di 
valutazione della ricerca di Duffy” (Fain & Vellone, 2004). Analizzando i vari studi 
attraverso le 8 categorie di questa checklist è possibile individuare i punti di forza e i limiti 
dei vari studi confrontandoli tra loro in maniera schematica (Fain & Vellone, 2004). 

1. TITOLO: il titolo è ben comprensibile, chiaro e correlato al tema della ricerca; 
2. ABSTRACT: è presente e riporta chiaramente il tema della ricerca descrivendolo in 

maniera concisa; Include la sintesi dei risultati e descrive il metodo di ricerca; 
3. PROBLEMA: ben identificato all’inizio dello studio, domande e ipotesi formulate in 

maniera comprensibile descrivendo in maniera chiare la significatività del problema; 
Riporta i limiti della ricerca; 

4. REVISIONE DELLA LETTERATURA: la letteratura è pertinente e motiva lo studio 
basandosi sulla teoria; Le relazioni tra la ricerca e lo studio sono ben individuabili; 

5. METODO:  
a. Soggetti: campione ben descritto e metodi di campionamento giustificati; 

dimensione del campione sufficiente; standard di protezione dei soggetti 
partecipanti descritti; 

b. Strumenti: l’affidabilità e la validità degli strumenti vengono sostenuti 
dall’utilizzo degli stessi in studi precedenti e sono descritti in maniera completa; 

c. Disegno: il disegno è adatto alle domande e alle ipotesi della ricerca e viene 
descritto in maniera completa rendendo possibile la replicazione; 

6. ANALISI DEI DATI: le risposte alla domanda di ricerca sono ben descritte nella 
conclusione, sono presenti i test statistici appropriati e le varie tabelle presenti sono 
descritte chiaramente;  

7. DISCUSSIONE: le conclusioni sono espresse in maniera chiara, identificano i 
problemi metodologici e correlando in maniera chiara i risultati alle basi teoriche 
discutendone le implicazioni e generalizzando i risultati; sono presenti le 
raccomandazioni per le ricerche future;  

8. FORMA E STILE: lo studio è scritto in maniera chiara, logica e dimostra l’imparzialità 
e l’approccio scientifico dello stesso  

(Fain & Vellone, 2004). 

Nella valutazione originale ad ogni categoria può essere assegnato un punteggio che 
varia da 1 (non osservato) a 6 (completamente osservato); per rendere più semplice e 
immediata la valutazione verranno usati punteggi  0 (non osservato), 0,5 (in parte 
osservato) e 1 (osservato); nel caso in cui il criterio non possa essere applicato verrà 
utilizzata l’abbreviazione NA, in tal modo ogni articolo potrà ottenere un punteggio che 
varia da 0 a 8, dove 8 indica uno studio con una qualità molto alta e 0 uno di bassa qualità 
(Fain & Vellone, 2004). Per semplificare l’analisi dei dati raccolti è stata creata una tabella 
dove riassumere le valutazioni dei vari studi (allegato n° 1). 
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SINTESI DEI RISULTATI 
 
Per la realizzazione di questa sintesi sono stati selezionati quattro studi e le informazioni 
principali sono state riassunte nella tabella allegata (allegato n° 2) comprendente: titolo, 
autore, anno di pubblicazione, disegno di ricerca, strumenti, campionamento, scopo dello 
studio, risultati e limiti della ricerca. I quattro studi selezionati sono compresi tra il 2013 e 
il 2019, tre RCT e uno studio primario quantitativo e qualitativo; il contesto in cui sono 
stati effettuati gli studi è prevalentemente un contesto informale, per esempio scuole e 
biblioteche (Bouchard et al., 2013; Jacob & De Guzman, 2016; Rohde et al., 2015; Vale 
Lucas et al., 2019).  
Sono stati divisi gli studi in due categorie: tre studi avevano come scopo provare l’efficacia 
e promuovere l’utilizzo della biblioterapia, uno invece aveva come scopo l’analisi degli 
effetti a lungo termine degli interventi preventivi per ridurre la depressione, includendo 
l’intervento biblioterapico; per quel che riguarda i primi tre studi sono stati utilizzati testi 
appositamente ideati e selezionati per trattare argomenti specifici a seconda della 
necessità dei partecipanti, nello specifico per lo studio di Vale Lucas et al. (2019) è stato 
usato un testo intitolato “aprire le porte al futuro attraverso la lettura e la riflessione” e 
sono stati effettuati due incontri, da 90 minuti ognuno, a distanza di una settimana 
strutturati come segue: attività pre-lettura con lo scopo di dare informazioni 
sull’argomento e incrementare l’interesse, lettura guidata del facilitatore che, oltre a 
modulare la voce in modo da tenere viva l’attenzione prestava attenzione alle espressioni 
dei partecipanti, discussione di gruppo durante la quale i ragazzi davano la loro 
impressione del racconto e trovavano strategie alternative a quelle nel racconto, infine i 
ragazzi svolgevano delle attività strutturate come per esempio scrivere un nuovo finale 
della storia; le sessioni sono state tenute da psicologi preparati (Vale Lucas et al., 2019; 
Vale Lucas & Soares, 2013). Lo studio di Jacob & De Guzman (2016) utilizza un 
intervento biblioterapico basato sulla teoria “taking in the good” che ha lo scopo di aiutare 
a interiorizzare le esperienze positive attraverso quattro steps: avere esperienze positive, 
arricchirle, interiorizzarle, collegare le cose positive e quelle negative; questi quattro 
passaggi permettono di sentirsi meglio e trasformare le esperienze quotidiane in 
esperienze positive (Jacob & De Guzman, 2016). Sono state effettuate otto sessioni in 
sei settimane della durata di 90 minuti ognuna durante le quali oltre alla lettura vi erano 
momenti di condivisione, di discussione e attività legate al tema trattato (Jacob & De 
Guzman, 2016). Lo studio di Bouchard (2013) utilizza libri della catena “Dominique’s 
Handy Tricks” scritti appositamente per la gestione dell’ansia nei quali il protagonista 
affronta situazioni comunemente stressanti; questi testi hanno lo scopo di sviluppare 
fattori protettivi come la capacità di coping, diminure la sensibilità all’ansia e diminuirne i 
sintomi (Bouchard et al., 2013). Questo programma prevedeva 10 incontri della durata di 
75 minuti composti da 5 fasi: ripresa delle skills imparate precedentemente, controllo degli 
esercizi completati a casa, lettura di gruppo, attività pratiche e discussione, assegnazione 
di un nuovo compito; un esempio di compito era trovare gli elementi stressanti nella storia 
e suggerire al protagonista delle soluzioni possibili (Bouchard et al., 2013).  
Per quanto riguarda il quarto studio, quello di Rohde et al. (2015) la biblioterapia non 
prevedeva incontri strutturati, ma è stato semplicemente consegnato ai partecipanti il libro 
“feeling good” che fornisce tecniche comportamentali per prevenire e ridurre gli stati 
d’animo negativi (Rohde et al., 2015).  
Il campionamento dei partecipanti negli studi di Rohde et al. (2015), Jacob & De Guzman 
(2016) e Bouchard et al. (2013) è stato effettuato utilizzando un disegno di ricerca RCT 
dividendo I partecipanti in due gruppi, gruppo sperimentale e gruppo di controllo, in 
maniera randomizzata; solo lo studio di Rohde et al. (2015) però ha preso in 
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considerazione un numero di adolescenti significativamente vario includendo 378 ragazzi 
divisi in tre gruppi: gruppo per la terapia comportamentale, gruppo biblioterapia e gruppo 
di controllo; gli altri due studi hanno rispettivamente un campione di 73 e 30 bambini 
(Bouchard et al., 2013; Jacob & De Guzman, 2016; Rohde et al., 2015). Lo studio di 
Lucas et al. (2019) ha preso in esame un campione di 113 ragazzi senza prevedere un 
gruppo di controllo (Vale Lucas et al., 2019).  
Le scale utilizzate nei vari studi sono principalmente scale di autovalutazione e sono 
riassunte nella seguente tabella:  
 

Bibliotherapy as a 
hope-building tool in 
educational settings 

Effectiveness trial of an 
indicated cognitive-
behavioral group 
adolescent depression 
prevention program 
versus bibliotherapy 
and brochure control at 
1- and 2-year follow-up 

evaluation of a primary 
prevention program for anxiety 
disorders using story books 
with children aged 9-12 years 

Effectiveness of taking in 
the good based-
bibliotherapy intervention 
program among 
depressed filipino 
adolescents 

CHILDREN’S HOPE 
SCALE (CHS) = test 
autodiagnostico 
costituito da una scala 
con 6 items valutabili 
con un punteggio da 1 
(mai) a 6 (sempre). 
Maggiore è il 
punteggio maggiore è 
il senso di speranza 
percepito.  

SCHEDULE FOR 
AFFECTIVE 
DISORDERS AND 
SCHIZOPHRENIA FOR 
SCHOOL-AGE 
CHILDREN (k-sads) = 
intervista semi-
strutturata a 16 
domande per valutare i 
sintomi depressivi  

COPING SCALE FOR 
CHILDREN AND YOUTH 
(CSCY) = misura la capacità 
dei ragazzi di trovare strategie 
efficaci, maggiore è il 
punteggio migliori sono le 
capacità di coping.  

BECK DEPRESSION 
INVENTORY II (BDI II) = 
strumento di 
autocertificazione per 
valutare la gravità della 
depressione per 
adolescenti e adulti. È 
formata da 21 items ai 
quali può essere 
assegnato un punteggio 
da 0 a 3.  

ANALISI 
QUALITATIVA  
attraverso l’analisi 
delle espressioni 
usate dai ragazzi 
riguardo la speranza e 
il futuro viene valutata 
la loro positività verso 
il futuro. 

ADATTAMENTO 
SOCIALE  valutato 
attraverso 17 items 

PERCEIVING SELF-
EFFICACY TOWARDS 
PROBLEM-SOLVING SCALE 
(PSTPS) = misura l’abilità di 
avere a che fare con svariate 
situazioni e superarle, alti 
punteggi sono associati a 
maggior autoefficacia 
percepita 

SCALA DELLA 
DEPRESSIONE 
ADOLESCENZIALE 
ASIATICA (AADS) = 
scala a 20 voci con un 
punteggio massimo di 
100, maggiore è il 
punteggio maggiore è la 
gravità della depressione 

 USO DI SOSTANZE  
valutato attraverso 10 
items per determinare il 
tipo di uso e la 
frequenza 

CHILDHOOD ANXIETY 
SENSIVITY (CASI) = misura la 
forza della convinzione sulle 
conseguenze del sentirsi 
ansioso, più il punteggio è alto 
più il giovane è sensibile 
all’ansia.  

SCALA DELLA 
DEPRESSIONE 
ADOLESCENZIALE 
KUTCHER (KADS-11) = 
scala per diagnosticare e 
valutare la depressione 
adolescenziale a 11 voci, 
ogni voce ha un 
punteggio da 0 a 3, 
maggiore il punteggio, 
maggiore la depressione 

  MULTIDIMENSIONAL 
ANXIETY SCALE FOR 
CHILDREN (MASC) = scala a 
39 items per misurare il livello 
di ansia, maggiore il punteggio, 
maggiore l’ansia.  

 

  FEAR SURVEY SCHEDULE 
FOR CHILDREN-REVISED 
(FSSC-R) = scala di 
autovalutazione per misurare 
la paura nei bambini, maggiore 
il punteggio maggiori sono le 
paure e l’ansia 

 

 
Tabella n° 3. Scale utilizzate negli studi  
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DISCUSSIONE DELLA REVISIONE 
 

EGOCENTRISMO ADOLESCENZIALE E SENSO DI INTEGRAZIONE 
 
Come affermato da Belsky (2009) i giovani sono caratterizzati da un “egocentrismo 
adolescenziale” che li porta a credere di essere unici e che nessuno possa provare e 
comprendere quello che stanno vivendo e di conseguenza credono che nessuno possa 
aiutarli a stare meglio; il processo di individualizzazione e le relazioni interpersonali 
giocano un ruolo importante nello sviluppo dell’identità ed è proprio anche grazie a questi 
due elementi che l’adolescente riesce a diventare un adulto (Belsky, 2009; Castelli, 2008; 
Fabbri, 1992; Jacob & De Guzman, 2016). L’adolescente teme la solitudine perché lo 
porta a confrontarsi con sé stesso, ma al tempo stesso teme la compagnia dei coetanei 
in quanto si sente spesso poco adeguato rispetto agli altri (Fabbri, 1992). Gli studi 
analizzati in questa revisione hanno fatto emergere come la biblioterapia, attraverso il 
lavoro di gruppo, possa aumentare il loro senso di integrazione (Belsky, 2009; Jacob & 
De Guzman, 2016). Come emerge dallo studio Jacob & De Guzman (2016) attraverso il 
confronto i ragazzi hanno compreso che non sono gli unici ad avere problemi e che 
analizzarli da più punti di vista aiuta a guardarli con maggiore oggettività e a trovare 
strategie efficaci diminuendo il loro malessere e di conseguenza diminuendo i sintomi 
depressivi; i vari test effettuati durante e dopo questo studio hanno infatti dimostrato che 
i sintomi depressivi erano nettamente diminuiti, per esempio il punteggio BDI-II medio pre 
sperimentale era 28,33, mentre quello post sperimentale era 12,13 (Jacob & De Guzman, 
2016). Attraverso il confronto i ragazzi sperimentano anche i conflitti, i quali sono parte 
integrante delle relazioni che, come affermato da Andrew Collins et al. (1997) sono 
strettamente influenzate dalla capacità di risolvere i conflitti e i problemi (Collins et al., 
1997).  
 
PROBLEM SOLVING E STRATEGIE DI COPING 
 
L’adolescenza è un periodo caratterizzato da innumerevoli cambiamenti; il giovane 
adulto, come già affermato, vive questi avvenimenti senza poter mettere in atto i 
meccanismi di difesa che ha utilizzato durante l’infanzia (Castelli, 2008; Fabbri, 1992). 
Anche quando il giovane non mostra segni evidenti di crisi sarebbe opportuno 
accompagnarlo nella crescita, per aiutarlo a trovare sé stesso e per evitare che 
l’incapacità di raggiungere un equilibrio provochi delle condotte inadeguate (Fabbri, 1992; 
Vegetti Finzi & Battistin, 2009).  Gli studi analizzati dimostrano che la biblioterapia, 
attraverso le attività svolte in gruppo o autonomamente, aiuta i giovani a sperimentare 
scenari alternativi a quello proposto nella storia, sviluppando le proprie capacità di 
problem solving e implementando le strategie di coping in un contesto “sicuro” (Bouchard 
et al., 2013; Jacob & De Guzman, 2016). Questi studi, ed in particolare quello di Bouchard 
et al. (2013), hanno evidenziato che dopo aver partecipato al programma i ragazzi 
usavano maggiormente strategie di problem solving e percepivano un miglioramento 
nella loro capacità di gestire gli eventi stressanti (Bouchard et al., 2013; Vale Lucas et al., 
2019).  
 
 
 



32 
 

ANSIA 
 
Il disturbo d’ansia nell’infanzia e nell’adolescenza può persistere fino all’età adulta ed è 
un fattore di rischio per la depressione rappresentando un grave problema di salute, 
specialmente in questa fascia d’età, se non trattata efficacemente (James et al., 2018). 
Come affermato da Asioli (2007) la depressione è spesso associata ad alti livelli di ansia 
ed entrambe provocano la messa in atto di risposte disfunzionali (Asioli, 2007). La 
sensibilità all’ansia è un fattore modificabile attraverso interventi terapeutici mirati e i 
partecipanti allo studio di Bouchard et al. (2013) hanno mostrato una minor sensibilità 
all’ansia e una maggior auto-efficacia percepita, che ha permesso loro di sviluppare le 
loro capacità di adattamento e di agire in maniera più efficace (Asioli, 2007; Bouchard et 
al., 2013). Le paure sono spesso alla base di un disturbo d’ansia, ma dallo studio di 
Bouchard et al. (2013) non sono emerse differenze statisticamente significative per le 
paure e le fobie (Bouchard et al., 2013; James et al., 2018).  
 
AUTOSTIMA E SPERANZA 
 
L’individuo, fin dalla nascita, subisce moltissimi cambiamenti, ma è solo dall’adolescenza 
che ne è consapevole; questa consapevolezza non è sempre qualcosa di positivo in 
quanto il giovane vive la difficoltà di dover accettare queste modifiche coscientemente e 
questa difficoltà può sfociare in un disagio evolutivo (Castelli, 2008). I cambiamenti del 
corpo sono seguiti da una costruzione mentale complessa, caratterizzata da modifiche 
fisiche non sempre accettate che possono sfociare in una bassa autostima: la percezione 
che i ragazzi hanno del loro corpo e della loro fisicità, come dimostrato da diversi studi, è 
strettamente associata al livello di autostima che può essere influenzata anche dalla 
percezione che hanno dello sguardo degli altri; la stima di sé in questa fase della vita non 
è ancora confermata ed il giovane cerca di consolidarla attraverso il confronto con gli altri 
(Castelli, 2008; Vegetti Finzi & Battistin, 2009). L’autostima è strettamente legata alla 
speranza percepita; la speranza fornisce energia per il futuro, portando il giovane a 
perseverare nelle attività; entrambe sono elementi correlati col benessere psico-fisico del 
giovane,  gli adolescenti con un basso livello di speranza infatti, sono spesso propensi 
ad avere bassi livelli di autostima, ansia e i loro pensieri sono frequentemente 
caratterizzati da negatività e ruminazione (Carpenito-Moyet & Vezzoli, 2015; Vale Lucas 
et al., 2019; Vale Lucas & Soares, 2013). Nello studio di Vale Lucas et al. (2019) i 
punteggi rilevati dalla CHS rilevano livelli di speranza percepita maggiori nei post test, 
specialmente in chi aveva livelli bassi nei pre-test (Vale Lucas et al., 2019). Anche i 
partecipanti allo di Jacob & De Guzman (2016) hanno mostrato di saper superare il 
pensiero di inutilità e impotenza grazie alla biblioterapia trovando i loro punti di forza e 
utilizzandoli per figurarsi un futuro positivo; le giovani in questo studio hanno inoltre 
riportato una diminuzione della ruminazione del pensiero e un aumento dei pensieri 
positivi (Jacob & De Guzman, 2016).  
 
RESILIENZA 
 
Persone diverse, cresciute in condizioni familiari e sociali simili reagiscono in maniera 
diversa agli stessi eventi stressanti e questo può essere spiegato attraverso il concetto 
di resilienza che, secondo il dizionario di epidemiologia, è “Un processo di adattamento 
positivo di fronte alle avversità” e rappresenta la capacità dell’individuo di rispondere a 
eventi stressanti con meccanismi di coping efficaci  (Cadet, 2016; Jacob & De Guzman, 
2016; Porta, 2016). Attraverso attività specifiche, come la biblioterapia, e la guida di un 
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esperto il giovane adulto può riuscire a migliorare la sua resilienza mettendo in atto 
comportamenti adattativi funzionali; dagli studi analizzati, specialmente dallo studio di 
Jacob & De Guzman (2016) emerge che, attraverso la biblioterapia, i giovani 
acquisiscono una maggiore capacità di reagire positivamente agli eventi avversi 
mostrando una maggior resilienza (Cadet, 2016; Jacob & De Guzman, 2016). Attraverso 
l’aumento della resilienza gli adolescenti aumentano la positività dei pensieri e 
diminuiscono i sintomi depressivi migliorando di conseguenza il loro stato psico-emotivo 
(Jacob & De Guzman, 2016) 
 
IMMEDESIMAZIONE 
 
L’immedesimazione è considerata una delle componenti fondamentali della biblioterapia: 
i partecipanti, grazie alla somiglianza con il protagonista della storia, riescono a provare 
un senso di familiarità e, empatizzando con il personaggio, riescono a trovare nuovi 
comportamenti per raggiungere i loro obiettivi migliorando la capacità di liberare le 
emozioni (Vale Lucas & Soares, 2013). Gli studi analizzati hanno mostrato l’importanza 
di preparare in maniera attenta sia i gruppi che il testo da utilizzare; gruppi composti da 
partecipanti con problematiche simili permettono di sviluppare discussioni in cui tutti 
intervengono e, attraverso un racconto pertinente danno la possibilità ai ragazzi di 
sviluppare in un contesto sicuro strategie e comportamenti diversi da quelli abituali 
(Bouchard et al., 2013; Jacob & De Guzman, 2016; Vale Lucas et al., 2019). Il libro 
fornisce l’opportunità di approfondire i problemi personali, aiutando i ragazzi ad ottenere 
il controllo delle loro vite trovando nel testo soluzioni che sono universali e allo stesso 
tempo personali (Bouchard et al., 2013).  
 
In conclusione, da quanto emerso dagli studi, la biblioterapia ha effetti positivi sulla 
capacità di problem solving e di coping, diminuisce la sensibilità all’ansia, aumenta la 
percezione di autoefficacia; l’intervento biblioterapico ha permesso inoltre ai ragazzi di 
sentirsi maggiormente integrati, più utili e li aiuta a trovare del buono nella vita di tutti i 
giorni, aumentando la loro speranza nel futuro (Bouchard et al., 2013; Jacob & De 
Guzman, 2016; Vale Lucas et al., 2019). Lo studi di Rohde et al. (2015) ha invece 
dimostrato risultati discordanti, rilevando effetti minimi o nulli della biblioterapia, pur 
evidenziando, nei casi in cui abbia avuto effetti positivi, una buona durata degli stessi 
(Rohde et al., 2015).  Le tabelle con i risultati quantitativi degli studi sono analizzabili 
nell’allegato 3, 4, 5 e 6. 
 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 
 
Lo scopo principale di questi studi era dimostrare la validità della biblioterapia negli 
adolescenti; a quanto emerso dai risultati l’obiettivo di tali studi è stato raggiunto, 
evidenziando i forti effetti positivi di questa terapia. Per quanto riguarda gli obiettivi della 
presente sintesi, si può affermare di aver raggiunto gli obiettivi legati alla conoscenza 
delle caratteristiche dell’adolescente e di aver anche identificato uno strumento valido per 
fornirgli aiuto e sostegno. Gli obiettivi personali sono stati parzialmente raggiunti in 
quanto, nonostante le conoscenze sull’argomento siano state implementate non è 
possibile considerarle sufficienti per somministrare una seduta di biblioterapia in quanto 
sarebbe necessario ricevere una preparazione specifica. 
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DISCUSSIONE DELLE RAGIONI DI CONCORDANZA E DISCORDANZA TRA I 
RISULTATI DEGLI STUDI 
 
Nella biblioterapia uno dei fattori chiave per una buona riuscita è la condivisione; i membri 
del gruppo, simili per età, sviluppo e problematiche riescono, proprio grazie al confronto 
con gli altri, ad aumentare il senso di appartenenza, sviluppando nuove prospettive (Vale 
Lucas & Soares, 2013).  I tre studi effettuati utilizzando un metodo biblioterapico rigoroso, 
che prevedeva incontri strutturati e guidati, hanno dimostrato che la biblioterapia ha effetti 
positivi sui sintomi depressivi e sui fattori predisponenti o protettivi di una depressione; 
questo intervento infatti riesce a migliorare la capacità di problem solving, di trovare 
efficaci strategie di coping, di essere maggiormente consapevoli delle proprie risorse e di 
conseguenza, andando ad agire su questi fattori, diminuisce la probabilità di avere 
sintomi depressivi o una vera e propria depressione (Bouchard et al., 2013; Jacob & De 
Guzman, 2016; Vale Lucas et al., 2019). L’unico studio che evidenzia una scarsa efficacia 
di questo intervento è lo studio di Rohde et.al. (2015) e, come riportato nell’articolo 
stesso, questa discordanza con i risultati ottenuti dagli altri studi potrebbe derivare dal 
fatto che il poco supporto ricevuto dai partecipanti non sia stato sufficientemente 
coinvolgente: il 26% dei partecipanti ha letto metà libro, il 42% ne ha letto un quarto e il 
32 % non ha letto il libro; probabilmente un maggiore contatto avrebbe potuto modificare 
gli effetti dell’intervento  (Rohde et al., 2015). Il confronto e l’interazione con gli altri 
permettono al giovane di comprendere e sviluppare quanto appreso dalla lettura; 
immedesimandosi con il protagonista e ascoltando punti di vista differenti dal proprio 
riesce a sviluppare la sua capacità di ideare strategie alternative a quelle utilizzate, 
interiorizzando inoltre un senso di appartenenza che gli permette di comprendere che 
non è il solo ad avere determinate emozioni, la mancanza di questo fondamentale 
elemento potrebbe essere il motivo di discordanza tra i risultati degli studi selezionati 
(Jacob & De Guzman, 2016; Vale Lucas & Soares, 2013). È importante non dimenticare 
che anche la costanza è fondamentale per consolidare quanto appreso nelle sedute e la 
bassa adesione all’intervento proposto dallo studio di Rohde et al. potrebbe essere un 
altro fattore che ha influenzato la scarsa efficacia della biblioterapia (Rohde et al., 2015; 
Vale Lucas & Soares, 2013). 
 
LIMITI DEGLI STUDI E DEL LAVORO DI RICERCA 
 
Per quel che riguarda i tre studi che hanno utilizzato la corretta metodologia di 
somministrazione della biblioterapia il limite principale è stato il numero di partecipanti 
poco significativo che ha reso gli studi poco generalizzabili; il secondo limite di questi 
studi è la durata dei follow-up che varia da solo una settimana a 9 mesi; alcuni autori 
hanno però espresso la loro difficoltà, a livello etico, a prolungare di molto la durata del 
follow-up in quanto significava non fornire al gruppo di controllo la terapia, precludendogli 
la possibilità di ottenerne i benefici (Bouchard et al., 2013; Jacob & De Guzman, 2016; 
Vale Lucas et al., 2019). Tutti e quattro gli studi analizzati utilizzano, come metodologia 
di raccolta dati, test e questionari di auto-assessment che, trattando di tematiche 
soggettive, risultano poco oggettivabili: questo fattore influenza solo parzialmente la 
validità dei risultati in quanto parlando di emozioni e sentimenti, è la percezione 
soggettiva della persona a valutare l’efficacia o meno di un intervento (Rohde et al., 
2015). 
 
Il lavoro di ricerca effettuato ha trovato, come limite principale, la mancanza di un numero 
sufficiente di studi primari e attuali che utilizzassero la metodologia corretta per l’utilizzo 
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della biblioterapia; nella fase di ricerca degli articoli infatti è stato molto difficile trovare 
degli studi che rispettassero le linee guida di questa particolare terapia. Molti studi che 
nel titolo e nell’abstract riportavano la voce “biblioterapia” prevedevano in realtà la 
semplice consegna di un libro e non le sessioni di gruppo guidata nonostante la 
letteratura precedente a questi studi evidenziasse l’importanza delle attività legate alla 
lettura; la scarsa presenza di studi specifici ha fatto sì che la sintesi risultasse poco valida, 
proprio a causa dei pochi dati rilevati in letteratura.  
  
POSSIBILI SVILUPPI PER LA RICERCA FUTURA  
 
Questa revisione della letteratura ha portato alla luce la significatività della biblioterapia 
nell’aiutare gli adolescenti nel loro percorso di crescita, stimolando la loro capacità di 
comprendere il mondo e di reagire agli eventi in maniera funzionale e adeguata, 
sfruttando i propri punti di forza, credendo nelle proprie possibilità e guardando al futuro 
con speranza e positività (Bouchard et al., 2013; Jacob & De Guzman, 2016; Vale Lucas 
et al., 2019). I risultati ottenuti da questi studi fanno emergere la necessità di effettuare 
degli studi metodologicamente più rigorosi, con un campione significativo ed eterogeneo 
che permetta di generalizzare maggiormente i risultati, idealmente si dovrebbe usare uno 
studio RCT così da avere un gruppo di controllo dividendo i partecipanti in maniera 
randomizzata (Bouchard et al., 2013; Jacob & De Guzman, 2016; Rohde et al., 2015; 
Vale Lucas et al., 2019). Un altro elemento di cui tener conto per le ricerche future, oltre 
alla rigorosità metodologica, è la rigorosità degli strumenti utilizzati: come evidenziato 
dalla ricerca di Rohde et al. (2015) una biblioterapia effettuata senza rispettare i punti 
chiave della stessa risulta poco efficacie; nelle ricerche future sarebbe auspicabile 
seguire diligentemente il processo selezionando gruppi di partecipanti omogenei così da 
poter trattare tematiche specifiche utilizzando un linguaggio adeguato all’età dei 
partecipanti, sviluppando attività che possano essere stimolanti per un gruppo bersaglio 
specifico; la durata della terapia potrebbe essere più prolungata in quanto la 
partecipazione prolungata a questi laboratori permette una maggior internalizzazione di 
quanto appreso (Bouchard et al., 2013; Jacob & De Guzman, 2016; Rohde et al., 2015; 
Vale Lucas et al., 2019). 
  
RILEVANZA NELLA PRATICA INFERMIERISTICA 
 
Per poter sviluppare in maniera lineare e chiara la relazione tra la ricerca effettuata e il 
ruolo di infermiere verranno messi in relazione le componenti del profilo infermieristico 
SUP e le implicazioni pratiche della biblioterapia. La prevenzione che viene effettuata 
grazie a questa terapia rientra perfettamente in quello che è il ruolo di promotore della 
salute: “Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulla 
proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e 
della qualità di vita dei pazienti/clienti e della società nel suo insieme”, ovvero l’infermiere 
si impegna ad integrare nella propria pratica professionale programmi per la prevenzione 
delle malattie, facendo sì che i pazienti possano godere di un approccio individualizzato 
(DEASS, 2011, p.4). Durante il lavoro l’infermiere si trova spesso a contatto con giovani 
adulti, non solo nei reparti specifici, e, attraverso la relazione con loro, potrebbe rilevare 
in questi ragazzi sintomi depressivi; in questo caso viene evidenziata la duplice valenza 
del ruolo di promotore dell’infermiere che potrebbe agire in due modi: indirizzarli verso la 
biblioterapia o somministrarla lui stesso nel caso abbia seguito il corso di formazione e la 
durata del ricovero lo permetta. Molti studi hanno dimostrato che le terapie fornite da 
infermieri, assistenti sociali e consulenti sono molto efficaci per il trattamento della 
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depressione in adolescenza (Davaasambuu et al., 2020; Hankin, 2006). L’infermiere, nel 
suo rapporto con l’adolescente, dovrebbe cercare di valutare le sue reali possibilità, 
cercando di proporre attività adatte e obiettivi realizzabili così da permettere al paziente 
di raggiungerli rafforzando la sua autostima, aumentando man mano l’intensità dei 
compiti; nell’avvicinarsi al giovane l’infermiere dovrebbe sempre tener conto che ogni 
incontro col giovane è un momento di cura che permette sia di mettere in atto interventi 
che di osservare, senza mai dimenticare che è fondamentale avvicinarsi a lui con empatia 
e disponibilità all’ascolto e che a volte anche rimanere in silenzio facendo percepire la 
propria presenza è una forma di cura (Barelli & Spagnolli, 2006). Questi interventi 
andrebbero sempre associati ad una terapia familiare, in quanto diversi studi hanno 
dimostrato che coinvolgere i genitori nel piano di cura ha effetti benefici sul giovane, 
idealmente dovrebbe essere il genitore dello stesso sesso ad affrontare i discorsi sui 
problemi che il giovane vive, cercando di non far crescere l’imbarazzo e senza prenderli 
in giro per i cambiamenti (Belsky, 2009; Hankin, 2006).  
Gli infermieri, come previsto dal ruolo di apprendista e insegnante, “si impegnano per 
l’apprendimento permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la 
trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia” e di conseguenza 
dovrebbero effettuare una continua ricerca delle evidenze e sono disposti a offrire il loro 
aiuto e le loro conoscenze a colleghi e pazienti basandosi su quanto rilevato in letteratura 
(DEASS, 2011, p. 5). Nella pratica lavorativa quotidiana l’infermiere è responsabile delle 
proprie scelte e delle proprie azioni come previsto dal ruolo di esperto in cure 
infermieristiche; questi due ruoli si integrano l’un l’altro in quanto per poter offrire ai 
pazienti delle cure di qualità è indispensabile essere in grado di valutare le opzioni di 
cura, analizzandole in maniera critica e oggettiva (DEASS, 2011, p. 5).  

 

CONCLUSIONI 
 

Questo lavoro di ricerca aveva come obiettivo ricercare in letteratura delle evidenze che 
dimostrassero o meno l’efficacia della biblioterapia per gli adolescenti come prevenzione 
della depressione e dei sintomi depressivi. Dall’analisi di quanto emerso si evince l’effetto 
positivo di questa attività su quelli che sono i fattori predisponenti una depressione 
andando ad agire su varie problematiche emotive e non affrontate dai giovani adulti 
(Jacob & De Guzman, 2016). La revisione effettuata include materiale bibliografico 
recente e derivante da banche dati sanitarie ed ha evidenziato delle lacune in letteratura 
facendo emergere la necessità di nuovi studi. Come precedentemente dichiarato, la 
depressione e i sintomi depressivi negli adolescenti sono tra i disturbi più frequenti e 
possono determinare scarsa forza emotiva, bassa autostima, difficoltà scolastiche e 
sportive che potrebbero avere conseguenza a lungo termine, ma, se trattati 
tempestivamente, può avere esiti positivi (Asioli, 2007; Hankin, 2006; Spiro-Levitt et al., 
2019).  

A livello personale credo che le domande a cui volevo rispondere con questa revisione 
della letteratura hanno avuto le risposte che cercavo, ma allo stesso tempo credo che i 
pochi articoli presenti in letteratura dimostrino quanto poco venga tenuta in 
considerazione la problematica della depressione nei giovani adulti, i quali molto spesso 
vengono etichettati come pigri, asociali, instabili, senza pensare che questi potrebbero 
essere un segnale di malessere da tenere in considerazione; l’infermiere, attraverso il 
contatto costante con i pazienti, dovrebbe rilevare eventuali segni di crisi ed essere in 
grado di offrire il proprio aiuto (DEASS, 2011, p.5; Vegetti Finzi & Battistin, 2009). 
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Attraverso questa ricerca spero di avere, nel mio piccolo, stimolato l’attenzione dei curanti 
(infermieri e non) verso questo gruppo di pazienti che molto spesso non vengono 
accompagnati con le giuste modalità nel loro percorso di crescita (Fabbri, 1992).  

 

LIMITI E DIFFICOLTA’ PERSONALI 
 

Svolgere questo lavoro di Tesi è stato, come immaginavo, un percorso lungo e 
impegnativo sia a livello di tempo che a livello di energie. Il percorso che ho intrapreso 
ormai quattro anni fa è stato un percorso che ha richiesto molta costanza e molti sforzi, 
ma che mi ha dato grandi soddisfazioni personali e professionali. 

Nel redare questa sintesi della letteratura ho incontrato fin dall’inizio alcune difficoltà. 
Comprendere a pieno i passi da effettuare per utilizzare una metodologia corretta che 
potesse dare validità alla mia ricerca è stato un compito complesso. Ricercare delle 
evidenze scientifiche che potessero giustificare la scelta di questa tematica ha 
comportato un grande lavoro di ricerca e sintesi in quanto esistono diversi studi e filosofie 
di pensiero riguardo l’adolescenza e i suoi problemi.  

Un’altra difficoltà è stata trovare studi adatti alla mia domanda di ricerca che, per quanto 
risultasse efficace dagli studi analizzati, è un campo ancora poco esplorato e 
sottovalutato. 

Queste difficoltà mi hanno spesso scoraggiato, ho pensato diverse volte di aver scelto 
l’argomento sbagliato, troppo complesso per me, ma, con l’aiuto della mia relatrice di tesi, 
sono riuscita a superare le difficoltà e a trovare la forza di perseverare. L’argomento da 
me scelto è molto ristretto e poco conosciuto, ma la mia curiosità e il mio interesse 
personale nella psichiatria, specialmente riguardo i più giovani, ha mantenuto in me la 
voglia di continuare e portare a termine il lavoro di tesi.  

Attraverso queste difficoltà ho potuto però mettere in gioco le mie capacità e ho sviluppato 
le mie competenze riguardo le banche dati e la valutazione delle evidenze, elementi che 
saranno sicuramente utili nella pratica lavorativa.  
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BASED-BIBLIOTHERAPY INTERVENTION 
PROGRAM AMONG DEPRESSED FILIPPINO 
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BIBLIOTHERAPY AS A HOPE-BUILDING TOOL IN 
EDUCATIONAL SETTINGS
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