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ABSTRACT 

Background:  

L’artrite reumatoide (AR) è una patologia sistemica autoimmune, di tipo infiammatorio e 
cronico che interessa le articolazioni e le strutture extrarticolari. In Europa è una delle più 
comuni cause di disabilità conseguenti a malattie reumatiche e muscoloscheletriche, di 
cui solo in Svizzera sono circa 85'000 le persone colpite, soprattutto tra i 30 ed i 50 anni. 
La patologia comporta dolore, affaticamento, disabilità, riduzione della qualità della vita, 
esclusione sociale, produttività ridotta, oltre che difficoltà di partecipazione alle attività di 
vita quotidiana, con importanti conseguenze sulla famiglia e sulla società. L’ergoterapista, 
lavorando sia a livello educativo che compensativo, fa in modo di favorire autonomia e 
indipendenza nella gestione della patologia. Per fare ciò potrebbe integrare ai trattamenti 
tradizionali, metodologie e/o strumenti innovativi, quali le applicazioni per dispositivi 
mobili, volte ad agevolare la partecipazione e lo svolgimento delle attività di vita 
quotidiana. Queste applicazioni potrebbero favorire prestazioni ergoterapiche più efficaci, 
che garantiscano una qualità di vita ottimale e lo sviluppo della pratica professionale. 

Obiettivo: 

L’obiettivo del Lavoro di Tesi è quello di indagare l’efficacia delle applicazioni scaricabili 
per l’autogestione da parte del paziente dell’AR nella vita quotidiana. Ciò che si vuole 
comprendere principalmente è se tali applicazioni possano incrementare i benefici 
dell’intervento ergoterapico sulla qualità di vita delle persone oltre che esaminare la 
letteratura esistente per indagare gli attuali sviluppi di tale metodologia di intervento.  

Metodologia:  

La metodologia utilizzata consiste in una revisione di letteratura e ricerca di background 
in articoli scientifici nelle banche dati Elsevier ScienceDirect, JMIR Publications, PubMed, 
Wiley Online Library ed il motore di ricerca Google Scholar. Da una prima ricerca sono 
stati rilevati 74 articoli, di cui 22 approfonditi, giungendo a un totale di sette articoli 
pertinenti alla tematica e che soddisfassero tutti i criteri inclusivi prestabiliti.  

Risultati:  

I sette articoli esaminati e analizzati criticamente hanno fatto emergere concetti 
fondamentali relativamente alle App di self-management per l’AR. In particolare, sono 
state evidenziate le caratteristiche e le funzionalità che queste dovrebbero possedere per 
avere una buona qualità, oltre che la necessità di linee guida standard per la 
progettazione.  Nonostante le informazioni ottenute non siano specifiche ergoterapiche, 
è possibile riferirle a tale professione.  

Conclusioni:  

Le applicazioni per l’autogestione del trattamento da parte di pazienti con AR sono in 
continuo aumento. Attualmente, basandosi sui dati ricavati, si può affermare che in futuro 
potrebbe diffondersi tale modalità di trattamento, in concomitanza alla terapia svolta di 
persona, divenendo una risorsa per gli ergoterapisti che la integrano nella propria pratica 
professionale. Saranno necessarie ulteriori ricerche specifiche ergoterapiche a riguardo. 

Keywords:  

Rheumatoid Arthritis OR Chronic Arthritis, Occupational Therapy, Mobile Applications, 
Empowerment, eHealth OR mHealth, Self-management. 
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1. INTRODUZIONE 
 

In una società in continuo e veloce mutamento, la tecnologia ha avuto un forte impatto 
sulle persone, sulle loro abitudini e sul modo di vivere, contribuendo a questo 
cambiamento. Uno strumento tecnologico attualmente di comune utilizzo è il telefono o 
smartphone, in quanto pratico e tascabile. Negli ultimi dieci anni il suo utilizzo è 
notevolmente aumentato, diventando una parte essenziale della vita quotidiana di chi ne 
fa uso (Valdes et al., 2020). I dati riportano che il 93% degli adulti di paesi con economie 
ad alto reddito possiede un proprio telefono cellulare, mentre in Paesi con economie in 
via di sviluppo è posseduto dal 79% della popolazione. Inoltre, è stato evidenziato un 
incremento in soggetti di età compresa tra i 56 e i 74 anni che possiedono un telefono 
cellulare, in percentuale ora il 63% in confronto al  25% del 2011 (Valdes et al., 2020). 
Oltre a prendere sempre più spazio nella vita delle persone, la tecnologia sta diventando 
sempre più diffusa in ambito sanitario e assistenziale. Infatti, sfruttare i vantaggi offerti 
dalla tecnologia in un’epoca storica caratterizzata da un “iper cambiamento”, può fornire 
le capacità ai professionisti del settore pubblico e sanitario di aumentare la produttività e 
promuovere risultati soddisfacenti nella cura dei pazienti. In particolare, le applicazioni 
mediche vengono sempre più incorporate nei trattamenti come metodo alternativo alle 
opzioni di terapia tradizionale, stimando nel 2015 l’utilizzo di queste applicazioni da parte 
di 500 milioni di persone (Valdes et al., 2020). La loro rilevanza viene evidenziata per la 
prevenzione e gestione di strategie relativamente a patologie croniche (Valdes et al., 
2020), tra cui l’artrite reumatoide (AR), la più diffusa malattia caratterizzata da 
un’infiammazione delle articolazioni (EULAR, 2019). L’AR è una delle più comuni cause 
di disabilità conseguenti a malattie reumatiche e muscoloscheletriche, tra le patologie 
non trasmissibili più frequenti in Europa (circa il 25% di tutta la popolazione europea) che 
possono colpire individui di ogni età con conseguenze debilitanti fisicamente e 
psicologicamente, dando luogo a ingenti spese sanitarie e perdita di lavoro (EULAR, 
2019). Ha una prevalenza sulla popolazione europea di circa l’1% e solo in Svizzera sono 
circa 85’000 le persone affette da AR, con un’incidenza maggiore nella fascia di età 
compresa tra i 30 e i 50 anni ed un numero di donne colpite tre volte superiore rispetto a 
quello degli uomini (Lega svizzera contro il reumatismo, n.d.-a). Ciò che viene 
sperimentato da chi è affetto da AR è dolore cronico, disabilità, riduzione della qualità 
della vita, esclusione sociale, perdita di lavoro e produttività ridotta, oltre che difficoltà di 
partecipazione alle attività di vita quotidiana, con pesanti conseguenze sulla famiglia e 
sulla società (EULAR, 2019). Per questo motivo il ruolo dell’ergoterapista assume 
rilevanza nel trattamento di questa patologia, in quanto, lavorando sia a livello educativo 
che compensativo con la persona, affronta tutti questi elementi in modo tale da favorire 
l’autonomia e l’indipendenza. I trattamenti svolti sono rivolti principalmente al 
mantenimento della mobilità degli arti superiori e protezione articolare, gestione del 
dolore e della fatigue. Per fare ciò si utilizzano esercizi funzionali o attività terapeutiche 
di vita quotidiana ed educazione del paziente, al fine di fargli acquisire senso di 
competenza e responsabilizzazione nella gestione autonoma della patologia (Hammond, 
2004). Considerando l’incidenza dell’artrite reumatoide a livello mondiale e territoriale, 
trovare metodologie o strumenti innovativi quali le applicazioni per smartphone, volte ad 
agevolare la partecipazione e lo svolgimento delle attività di vita quotidiana potrebbe 
rivelarsi estremamente positivo. Inoltre, l’integrazione di questa metodologia con il 
trattamento ergoterapico potrebbe favorire prestazioni più efficaci, che garantiscano una 
qualità di vita ottimale e favoriscano lo sviluppo della pratica professionale.  
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1.1 Motivazione  
 

Il mio interesse per la ricerca del Lavoro di Tesi è orientato verso l’utilizzo di applicazioni 
mobili, applicazioni che ognuno può scaricare sul proprio computer o telefono, per il 
trattamento autogestito dell’artrite reumatoide favorendo l’empowerment1 delle persone 

affette da questa patologia debilitante. 
In seguito all’esperienza maturata durante il terzo stage previsto nel Corso di Laurea in 
Ergoterapia della SUPSI presso uno studio privato specializzato in riabilitazione della 
mano, ho potuto conoscere e confrontarmi con pazienti affetti da artrite reumatoide. 
Questi pazienti hanno riferito un miglioramento generale in seguito ai trattamenti di 
ergoterapia, ma il trattamento ricevuto settimanalmente è circoscritto a poche ore. 
Ritengo opportuno considerare che il terapista non può essere costantemente presente 
nella vita quotidiana delle persone e che per loro recarsi in ergoterapia potrebbe essere 
oneroso sia economicamente che dal punto di vista delle energie fisiche e mentali 
richieste, della quantità di tempo disponibile e delle possibilità di raggiungere il servizio. 
Per questo motivo vorrei approfondire l’efficacia dell’utilizzo di applicazioni per 
smartphone, in concomitanza con il trattamento ergoterapico, volte a favorire 
l’autogestione del trattamento in autonomia anche dal proprio domicilio, con frequenza e, 
di conseguenza, un’efficacia maggiore. Oltre a questo, vorrei comprendere se queste 
possano: 1. apportare o meno miglioramenti alla condizione generale dell’individuo, ad 
esempio per ciò che riguarda la gestione del dolore, della fatigue e dell’attività fisica; 2. 
monitorare e identificare i sintomi precocemente onde limitarne la progressione, 
contribuendo al raggiungimento di una qualità di vita più soddisfacente. Basandomi sul 
principio secondo il quale il paziente dovrebbe essere l’autore principale del proprio 
percorso terapeutico (McBain et al., 2018), ritengo che questo metodo possa essere un 
modo stimolante e innovativo per aiutare a supportare queste persone, rendendole più 
abili nella gestione autonoma dell’artrite reumatoide ed alleviare il più possibile il peso 
della patologia cronica sulla vita di tutti i giorni. Inoltre, a causa dei recenti fatti avvenuti 
a livello globale, ovvero la diffusione della pandemia di COVID-19 verificatasi alla fine 
dell’anno 2019 in Cina e sviluppatasi nei mesi successivi nel resto del mondo, colpendo 
intensamente regioni limitrofe al Canton Ticino, la possibilità dei pazienti di accedere ai 
servizi sanitari e ricevere interventi riabilitativi è stata ridotta e limitata. Questi avvenimenti 
e le conseguenti limitazioni ed isolamento sociale, hanno fatto sì che la tecnologia 
diventasse una risorsa fondamentale per i professionisti del settore sanitario, i quali 
hanno dovuto trovare strategie e metodologie alternative per cercare di garantire una 
continuità dei trattamenti riabilitativi. La mia riflessione, stimolata anche dal periodo 
trascorso, si basa sull’idea che la tecnologia, risultata così utile nei mesi precedenti, 
potrebbe essere una risorsa per le persone ed in particolare per coloro affetti da patologie 
croniche, oltre che un valido metodo da integrare nella pratica professionale degli 
operatori sanitari e nello specifico nella pratica ergoterapica. Ritengo che la tecnologia 
non possa e non debba sostituire l’intervento di un ergoterapista, ma, dal momento in cui 
la società sta cambiando e divenendo sempre più tecnologica, penso sia opportuno 
essere aperti all’innovazione ed al continuo aggiornamento, approfondendo sia le 
tecniche tradizionali che quelle in fase di sviluppo, al fine di accrescere le proprie 
conoscenze e competenze, oltre che contribuire allo sviluppo e alla crescita della nostra 
professione. 

 
1 Termine utilizzato per indicare il processo di aumento della capacità degli individui o dei gruppi di fare 

delle scelte e di trasformare tali scelte in azioni desiderate come stabilite dagli individui o dai gruppi (fonte: 
National Center for Biotechnology Information - NCBI, 2020) 
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1.2 Finalità del lavoro  
 
La finalità di questo Lavoro di Bachelor è quella di indagare l’efficacia delle applicazioni 
scaricabili su dispositivi mobili, per l’autogestione dell’artrite reumatoide (AR). Ciò che si 
vuole comprendere principalmente è il supporto che queste potrebbero dare per il 
trattamento ergoterapico ed i benefici che potrebbero derivare dall’utilizzo di queste per 
la qualità di vita delle persone. 
 

1.3 Obiettivi personali:  

− Sviluppare capacità di ricerca nelle banche dati di articoli ed evidenze scientifiche, 
analisi ed integrazione delle conoscenze 

− Approfondire le competenze rispetto allo svolgimento di una revisione di letteratura 
corretta, comprendendo e utilizzando una metodologia opportuna 

− Conoscere e approfondire tramite la letteratura l’artrite reumatoide  

− Trovare ulteriori metodi volti a supportare la persona nella gestione autonoma 
dell’artrite reumatoide, garantendo una qualità di vita soddisfacente 

− Comprendere se a livello territoriale l’utilizzo di applicazioni mobili per l’AR potrebbe 
essere un metodo efficace per il supporto della pratica ergoterapica  

1.4 Obiettivi professionali:  

− Approfondire l’importanza del self management per il trattamento dell’AR  

− Approfondire la tematica dell’eHealth e l’utilità che potrebbe avere per la pratica 
ergoterapica 

− Approfondire l’efficacia delle applicazioni mobili per la gestione dell’artrite reumatoide 
ed i relativi benefici sulla persona 

− Valutare la possibile integrazione delle applicazioni mobili nel trattamento 
ergoterapico dell’AR  
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2. METODOLOGIA DELLA RICERCA  
 

Per lo svolgimento di questo Lavoro di Tesi la metodologia di ricerca utilizzata è la 
revisione della letteratura e ricerca di background in libri di testo e articoli scientifici per 
la redazione del quadro teorico. La revisione è definita da Saiani e Brugnolli (2010) come 
una sintesi critica di lavori pubblicati rispetto ad uno specifico argomento, offrendo una 
revisione della letteratura finalizzata all’aggiornamento di quel determinato argomento, 
fondamentale per i professionisti che lavorano in ambito sanitario.  

Essendo il tema del Lavoro di Tesi un ambito in fase di sviluppo nella pratica 
dell’ergoterapia, la metodologia ritenuta più opportuna è quella sopracitata, in quanto 
permette di ampliare le conoscenze e la comprensione del tema trattato attingendo da 
varie fonti (Cronin et al., 2008). Per il raggiungimento degli obiettivi del lavoro di Bachelor, 
affidandosi alle tappe di Saiani e Brugnolli (2010), inizialmente è necessario scegliere 
l’argomento, delimitare il problema e formulare il quesito da approfondire. Per 
determinare una domanda e garantire la realizzazione delle tappe citate, come riportato 
da Stern et al., (2014) è utile ricorrere al formulazione PICO (Population – Intervention – 
Comparison intervention – Outcome measures) (vedi tabella 1).  

 

POPULATION Persone con diagnosi di artrite reumatoide di età maggiore ai 18 
anni e presenza di sintomi di questa  

INTERVENTION  Proporre in concomitanza all’intervento ergoterapico l’utilizzo di 
applicazioni scaricabili sui dispositivi mobili da parte di persone 
affette da artrite reumatoide  

COMPARISON 
INTERVENTION  

 

OUTCOME 
MEASURES 

Migliore gestione autonoma dell’artrite reumatoide e delle difficoltà 
ad essa correlate nella vita quotidiana 

 Tabella 1 – formulazione PICO 

 

La domanda di ricerca emersa in seguito alla formulazione del PICO è la seguente: 

“L’utilizzo di applicazioni per smartphone volte all’autogestione dell’artrite reumatoide 
nella vita quotidiana, potrebbe essere utile per incrementare i benefici dell’intervento 
ergoterapico?” 

Per lo svolgimento del Lavoro di Tesi si è ricorso alla consultazione di libri di testo 
appartenenti alla Biblioteca del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 
SUPSI ed al materiale scolastico fornito dai docenti durante la formazione nel Corso di 
Laurea in Ergoterapia presso la SUPSI. Per la comprensione e l’analisi di aspetti clinici e 
diagnostici dell’AR ed il ruolo dell’ergoterapista nell’intervento con persone affette da AR, 
si è ricorso all’utilizzo di siti internet specifici per persone affette da malattie reumatiche 
in Svizzera, materiale scolastico, articoli scientifici e ricerca nella bibliografia degli articoli 
incontrati. Per la ricerca di articoli scientifici le principali banche dati consultate sono le 
seguenti: JMIR Publications, Wiley Online Library, Elsevier ScienceDirect, PubMed, il 
motore di ricerca Google Scholar.  
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Gli operatori booleani “AND” e “OR” sono stati utilizzati con le parole chiave identificate 
per lo svolgimento della ricerca delle tematiche principalmente affrontate. Le parole 
chiave sono state: Rheumatoid Arthritis OR Chronic Arthritis, Occupational Therapy, 
Mobile Applications, Empowerment, eHealth OR mHealth e Self-management. La 
combinazione di queste parole ha permesso di creare le diverse stringhe di ricerca:   

- Rheumatoid arthritis AND Occupational therapy 
- Rheumatoid arthritis OR Chronic arthritis AND Mobile applications  
- Rheumatoid arthritis OR Chronic arthritis AND Empowerment  
- Rheumatoid arthritis OR Chronic arthritis AND eHealth OR mHealth  
- Rheumatoid arthritis OR Chronic arthritis AND Self-management  
- Rheumatoid arthritis OR Chronic arthritis AND Mobile applications AND Self-

management  
- Rheumatoid arthritis OR Chronic arthritis AND eHealth OR mHealth AND 

Empowerment  
- Occupational therapy AND Self-management  
- Occupational therapy AND Empowerment  
- Occupational therapy AND Mobile applications  

 

2.1  Criteri di inclusione ed esclusione  
 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione  

− Articoli in lingua inglese o italiana 

− Popolazione di riferimento di età 
maggiore ai 18 anni con diagnosi e 
sintomi di artrite reumatoide  

− Articoli con libero accesso  

− Articoli in cui vengono inclusi tutti gli 
operatori sanitari 

− Anno di pubblicazione compreso tra 
2010-2020  

− Articoli inerenti all’artrite reumatoide  
(diagnosticata) o artrite cronica 

− Articoli in cui sono presenti le parole 
chiave identificate  

− Articoli inerenti al self-management  

− Articoli inerenti all’empowerment di 
persone affette da artrite reumatoide  

− Articoli con un design di studio idoneo 
alla tipologia della domanda di ricerca   

− Articoli inerenti alla gestione dell’AR e 
trattamenti da parte di ergoterapisti  

− Articoli non in lingua inglese o italiana 

− Popolazione esaminata di età inferiore 
ai 18 anni  

− Articoli a pagamento 

− Anno di pubblicazione precedente 
all’anno 2010 

− Articoli inerenti all’artrite reumatoide 
giovanile 

− Articoli in cui nel titolo o nel testo non 
sono presentate le parole chiave  

− Articoli in cui l’abstract riporta risultati 
senza rilevanza scientifica  

− Articoli con design di studio non idonei 
alla tipologia della domanda di ricerca  

Tabella 2 - criteri di inclusione ed esclusione 
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2.2  Selezione degli articoli 
 

Sono stati identificati 74 articoli di cui 52 esclusi dopo una lettura dei titoli poiché non 
pertinenti oppure poco specifici rispetto al tema. Dei 22 articoli restanti è stata effettuata 
una lettura approfondita degli abstract e il confronto con i criteri inclusivi ed esclusivi 
preposti. È stato quindi ulteriormente ridotto il numero di articoli selezionati, in quanto ciò 
che veniva analizzato non era rilevante per la domanda di ricerca, fino ad arrivare ad un 
numero finale pari a sette articoli. Pertanto, la revisione di letteratura è incentrata su 
questi ultimi articoli, inerenti all’utilizzo di applicazioni in persone affette da artrite 
reumatoide da parte di vari professionisti sanitari, considerando la mancanza di 
letteratura che includesse ergoterapia. 

Oltre a questo, è importante sottolineare che la revisione sistematica ha portato ad 
utilizzare la tecnica “a valanga” o Snowball (Noy, 2008), ovvero, tramite la bibliografia 
degli articoli scelti è stata selezionata ulteriore letteratura di approfondimento o nuovi fonti 
per la ricerca di evidenze scientifiche.  

Per rendere la ricerca di letteratura più appropriata alla domanda, è stato rilevante 
utilizzare una classificazione del design  di studio (vedi allegato 1) pertinente alla ricerca 
ergoterapica svolta (Bennett & Bennett, 2000).  

Perciò, visto l’interesse di questa ricerca verso l’intervento, sono stati selezionati articoli 
che avessero i seguenti design di studio: 

− Revisioni sistematiche di studi controllati randomizzati (RCT) 

− Studi controllati randomizzati (RCT) ben progettati  

− Studi non randomizzati, pre-post test con singoli gruppi, serie storiche (time series) 
o studio di coorte 

− Studi caso-controllo  

− Studi descrittivi 

− Pareri degli esperti  
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2.3  Diagramma di flusso  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

processo di 
ricerca: 

identificazione 
delle parole 

chiave 

prima ricerca 
nelle banche 

dati 
utilizzando le 
parole chiave 

numero: 74

articoli 
controllati 
(titolo e 

abstract)

numero: 22

• Articoli esclusi: 52 

• a pagamento 

• anno di pubblicazione 
inferiore al 2010 

• artrite reumatoide giovanile

• parole chiave non presenti nel 
titolo o nel testo

• articoli in lingua differente da 
inglese/italiano

articoli che 
soddisfano i 

criteri inclusivi 
e pertinenti 

per la 
tematica:

numero: 7 

• Articoli esclusi: 15

• articoli con design di studio 
non idonei alla domanda di 
ricerca 

• popolazione esaminata di 
età inferiore ai 18 anni
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3. QUADRO TEORICO   
 

Prima di inoltrarsi nella tematica, appare idoneo introdurre la patologia e fornire un quadro 
teorico, inizialmente prettamente clinico, al fine di esaminare e comprendere 
maggiormente la patologia in questione.  

 

3.1. Articolazioni 
 

Essendo l’artrite reumatoide una patologia che interessa le articolazioni, si ritiene 
opportuno fare una breve descrizione della struttura anatomica delle articolazioni al fine 
di contestualizzare la patologia in questione, avvalendosi principalmente dell’utilizzo del 
testo “Atlante Tascabile sull’ Apparato Locomotore” di Werner Platzer (2014).  
Le ossa dello scheletro sono unite tra loro per continuità o per contiguità, attraverso una 
varietà di meccanismi anatomici, detti articolazioni o giunture. Queste permettono la 
trasmissione delle forze e il movimento. Le articolazioni per continuità costituiscono il 
gruppo delle sinartrosi, che garantiscono la continuità fra le ossa attraverso 
l’interposizione di uno strato di tessuto di varia natura. Tra queste sì possono identificare 
le sindesmosi, giunture fibrose ricche di fibre di collagene o elastiche a decorso parallelo; 
Sincondrosi, cioè giunture cartilaginee, le sinfisi, le quali uniscono due segmenti ossei 
attraverso la cartilagine fibrosa ed il tessuto connettivo, e infine le sinostosi, ossia giunture 
ossee (Platzer & Orlandini, 2014).  
Le articolazioni per contiguità sono invece le diartrosi o giunture sinoviali, che a livello 
funzionale garantiscono libertà di movimento. Sono costituite principalmente da capi 
articolari, capsula articolare e cavità articolare (Figura 1). Inoltre, sono presenti strutture 
accessorie tra cui legamenti, dischi e menischi articolari, labbra articolari e borse sinoviali 
(Platzer & Orlandini, 2014).  
 
Nello specifico, i capi articolari sono rivestiti da cartilagine ialina e in alcuni casi 
eccezionali da cartilagine fibrosa o tessuto connettivo rivestito da cartilagine fibrosa. La 
cartilagine viene nutrita sia dal liquido sinoviale, che per diffusione attraverso i capillari 
presenti nella membrana sinoviale (Platzer & Orlandini, 2014). La capsula articolare è 
composta esternamente da membrana fibrosa contenente principalmente fibre collagene, 
mentre internamente da uno strato di membrana sinoviale contenente nervi, fibre 
elastiche e vasi sanguigni. Inoltre, quest’ultima presenta le pliche sinoviali e i villi 
articolari, ossia delle ampie protrusioni verso l’interno (Platzer & Orlandini, 2014). La 
cavità articolare è uno spazio sottile contenente liquido sinoviale o sinovia, prodotto dai 
sinoviociti (di tipo B), il quale ha la funzione di lubrificare le superfici articolari riducendone 
l’attrito, nutrendole e ammortizzando la pressione. L’analisi delle caratteristiche fisiche e 
chimiche di questo liquido è un metodo di diagnosi per identificare la presenza di varie 
malattie (Platzer & Orlandini, 2014).   
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3.2. Artrite reumatoide  

L’artrite reumatoide nel “Manuale di ortopedia e traumatologia” (Pazzaglia et al., 2015)  
viene definita come una patologia sistemica autoimmune, di tipo infiammatorio e cronico 
che coinvolge il tessuto connettivo e interessa le articolazioni e le strutture extrarticolari.  

In Svizzera, come riportato dalla Lega svizzera contro il reumatismo, sono circa 85’000 
le persone affette da questa patologia. Questo fenomeno colpisce tre volte di più le 
donne, indipendentemente dall’etnia e può esordire a qualsiasi età. Il picco di incidenza 
prevalentemente rilevato interessa i soggetti compresi nella fascia di età tra i 30 ed i 50 
anni (Lega svizzera contro il reumatismo, n.d.-a). L’origine di questa patologia non è 
ancora ben nota. Attualmente si ritiene che possa essere una manifestazione clinica 
secondaria determinata da un agente infettivo esterno in soggetti predisposti 
geneticamente. Questo incontro provocherebbe un’attivazione del sistema immunitario, 
causando l’insorgenza di un processo infiammatorio acuto che con il tempo cronicizza.  
Come riportato nel testo “Manuale di ortopedia e immunologia clinica” (Pazzaglia et al., 
2015) non è ancora nota la natura dell’agente causante la reazione immunitaria, però 
sono evidenziati alcuni agenti endogeni ed esogeni che potrebbero essere coinvolti. Tra 
questi sono presenti agenti infettivi batterici e virali quali “streptococchi, microbatteri, 
Escherichia coli, virus dell’epatite B, parvovirus, HTLV, virus di Epstein Barr” (Pazzaglia 
et al., 2015) e superantigeni, prodotti dall’agente esogeno che si legano alle molecole 
MHC di classe II2 e ai recettori dei linfociti T3, attivandoli.  Inoltre, potrebbero essere 

coinvolti autoantigeni, responsabili della cronicizzazione del processo infiammatorio 
stesso nel corso del percorso degenerativo. Tra questi sono presenti il collagene, i 

 
2 Classe del complesso maggiore di istocompatibilità MHC: Hanno la funzione di presentare l’antigene (patogeno     

extracellulare) alle cellule del sistema immunitario  
3 Cellule dell’immunità cellulare, riconoscono solo gli antigeni associati a MHC espressi sulla membrana di altre 

cellule  

Figura 1: struttura articolare, fonte: MEDICINA ONLINE,  2017 
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proteoglicani4 della cartilagine articolare e una immunoglobulina G (IgG)5, i cui 

autoanticorpi si chiamano fattori reumatoidi (Fauci, 2007). Il testo “Reumatologia e 
Immunologia clinica” (Fauci, 2007) presenta diverse possibilità rispetto all’agente infettivo 
che fa scaturire un processo infiammatorio cronico, una delle quali è quella che si possa 
instaurare un’infezione cronica alle articolazioni o che elementi dell’agente infettivo 
possano essere trattenuti nel tessuto sinoviale causando una reazione di infiammazione 
cronica. Alternativamente, la causa potrebbe essere legata al fatto che il microrganismo 
o la risposta a questo microrganismo possano indurre a livello delle componenti articolari 
una reazione immune diretta. Un quadro anatomo-patologico frequente in caso di artrite 
reumatoide consiste nella presenza di  un danno micro-vascolare ed un aumento delle 
cellule sinoviali che rivestono la cavità articolare, con conseguente infiltrazione di leucociti 
mononucleati6 (Fauci, 2007). 

I tessuti colpiti presentano delle alterazioni infiammatorie caratteristiche: la membrana 
sinoviale in fase acuta si presenta edematosa e iperemica, con conseguente formazione 
di villi all’interno dello spazio articolare. Inoltre, aumenta il liquido sinoviale, con un 
caratteristico contenuto proteico degli essudati infiammatori. Lo strato superficiale della 
sinovia è iperplastico a causa della proliferazione dei sinoviociti che producono enzimi 
lisosomiali, responsabili della degradazione delle molecole e vanno ad erodere la 
cartilagine articolare (Pazzaglia et al., 2015). Sempre secondo Pazzaglia et al., (2015) il 
processo infiammatorio è cronico, nonostante ci siano alcune fasi di remissione, in cui 
l’infiltrato cellulare della sinovia si organizza in tessuto fibroso, determinando nel tempo 
l’anchilosi, ovvero perdita di mobilità, a livello dell’articolazione. La capsula articolare, 
anch’essa colpita dal processo infiammatorio, si ispessisce e contribuisce alla 
progressiva perdita di movimento. Il tessuto sinoviale reumatoide, oltre che l’erosione 
della cartilagine, provoca anche l’erosione sull’osso subcondrale, penetrando negli spazi 
midollari del tessuto osseo spugnoso epifisario. Oltre a ciò, la patologia è caratterizzata 
da lesioni extrarticolari frequenti, tra le quali le più comuni sono: noduli sottocutanei, 
lesioni muscolari, lesioni nervose, lesioni vascolari e tendinee. Un infiltrato infiammatorio 
cronico è presente anche nelle guaine tendinee, come nella sinovia, in cui il collagene 
delle fibre tendinee viene aggredito da enzimi lisosomiali, causandone la degenerazione 
delle fibre fino ad arrivare alla rottura del tendine (Pazzaglia et al., 2015).  Inoltre, questi 
processi possono interessare qualsiasi tessuto, con conseguenti manifestazioni 
anatomo-cliniche. Ad esempio vengono citati da Pazzaglia et al., (2015) problemi alla 
cute, al sistema reticolo-endoteliale, alle ossa, all’apparato digerente, al rene, al cuore, 
all’apparato respiratorio, al cuore e al Sistema Nervoso Centrale (SNC) e al Sistema 
Nervoso Periferico (SNP).  
 

L’insorgenza dell’AR, per la maggior parte dei pazienti risulta insidiosa, provocando 
sintomi prodromici che precedono l’insorgenza dei sintomi caratteristici della malattia e 
che possono durare per settimane o mesi e non esser diagnosticati (Fauci, 2007). Tra 
questi sono presenti il senso di affaticamento, debolezza, anoressia e altri sintomi 
muscolo- scheletrici fino all’evidente comparsa di sinovite, cioè infiammazione a carico 
della membrana sinoviale.  Sintomi più specifici compaiono gradualmente ed, in genere, 
una caratteristica della patologia fa sì che siano colpite in modo simmetrico le articolazioni 
di mani, polsi, ginocchia e piedi (Fauci, 2007). In circa il 10% dei soggetti, l’esordio è più 

 
4 Proteine altamente glicosilate costituiscono una parte importante della matrice extracellulare 
5 Immunoglobuline di tipo G, rappresentano la maggior parte degli anticorpi presenti nel plasma umano 
6 Classe di cellule del sistema immunitario, presentano un solo corpo nucleare  

Fonte: “Immunologia cellulare e molecolare”(Abbas et al., 2010). 
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acuto e rapidamente compare una poliartrite associata a sintomi sistemici, come febbre, 
rigonfiamento dei linfonodi (linfoadenopatia) o aumento patologico della milza 
(splenomegalia). Un terzo dei pazienti inizialmente presenta sintomi solo a livello di una 
o poche articolazioni (Fauci, 2007). L’esordio della malattia è variabile ma generalmente 
le zone interessate sono le piccole articolazioni delle mani e dei piedi. In particolare, 
secondo il “Manuale di ortopedia e traumatologia” (Pazzaglia et al., 2015), le articolazioni 
interessate in ordine di frequenza sono: “interfalangee prossimali e metacarpofalangee 
delle mani, polsi, metatarso falangee e interfalangee prossimali dei piedi, ginocchia, 
gomiti, caviglie, spalle, anche, rachide cervicale, temporo- mandibolari e crico-
aritenoidee”.    

I sintomi preponderanti in questa patologia sono il dolore, sia cronico spontaneo che 
causato dal movimento e dal carico, oltre che la rigidità articolare, presente soprattutto 
dopo un prolungato periodo di inattività. All’esame obiettivo è possibile rilevare 
tumefazione, arrossamento e calore della zona interessata, oltre che la forte limitazione 
funzionale. Al progredire, più lentamente o meno, della malattia, sono presenti anche 
deformità articolari, il cui esempio tipico è la deviazione ulnare delle dita a livello 
dell’articolazione metacarpo-falangea detta “mano a colpo di vento”, oltre che una 
degenerazione e rottura a carico dei tendini estensori della regione dorsale del polso 
(Pazzaglia et al., 2015). Inoltre, è possibile riscontrare la sindrome da caput ulnae, nella 
quale è possibile osservare una sublussazione dorsale della testa dell’ulna a causa della 
distruzione dell’articolazione radio- ulnare distale, con conseguente rottura di tendini 
estensori del IV e V dito. Questa consegue uno squilibrio delle forze tendinee, in seguito 
alla distruzione artritica delle formazioni capsulo- legamentose che stabilizzano 
l’articolazione interessata. Al contempo, si verifica una sublussazione e lussazione volare 
della falange prossimale sulle ossa metacarpali. 

Il 50% dei pazienti, come riportato da Pazzaglia et al., (2015), presenta la sinovite dei 
tendini flessori, con tumefazione volare del polso e limitazione funzionale della flessione 
del polso e delle dita. Da questa tenosinovite potrebbe insorgere il “dito a scatto”, definito 
come un processo infiammatorio cronico dei tendini flessori delle dita in cui è presente 
una sproporzione tra il tendine flessore e la sua guaina, la quale ispessendosi comporta 
un malfunzionamento dello scorrimento tendineo (Stanley & Nadkarni, 2005). Oppure si 
può presentare la sindrome del tunnel carpale, data dalla compressione nervosa del 
nervo mediano nel canale del carpo nella regione palmare (Moreel & Dumontier, 2007).  

Meno caratteristiche sono le alterazioni dei piedi, con artrite in tutte le articolazioni. 
Tumefazione, rigidità e limitazioni funzionali sono presenti alle altre articolazioni, come il 
gomito, la spalla e il ginocchio, con una gravità variabile in base al danno anatomo- 
patologico. Oltre a ciò, si presentano debilitanti sintomi fisici quali febbre, stanchezza, 
calo di peso, perdita di appetito, senso generale di malessere, rush cutanei e dolori 
muscolari.  

Il decorso clinico dell’AR è molto variabile e imprevedibile per ogni soggetto, 
generalmente alcune delle limitazioni sono presenti già nella fase inziale della patologia, 
quindi entro i primi due anni dalla diagnosi, raggiungendo entro i dieci anni una disabilità 
moderata, quindi una fase avanzata (Dziedzic & Hammond, 2010). La maggior parte delle 
persone affette da AR presenta una malattia persistente con un’alternanza tra i sintomi 
più debilitanti e altri meno provocando diversi gradi di deformità articolare (Fauci, 2007). 
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3.2.1. Diagnosi 

 
Generalmente, data la natura non specifica della sintomatologia iniziale, il tempo che 
mediamente intercorre tra l’esordio dei sintomi e la diagnosi medica è di 9 mesi, ed 
assume un quadro clinico caratteristico entro i primi due anni dall’esordio (Fauci, 2007).  
I criteri attualmente utilizzati per la diagnosi dell’AR sono stati formulati da  “The American 
College of Rheumatology” (ACR)  in collaborazione con “European League Against 
Rheumatism” (EULAR)  nel 2010 (Aletaha et al., 2010). Questi parametri sono stati creati 
a causa della necessità di fornire criteri diagnostici più accurati nella discriminazione di 
pazienti affetti da AR nelle fasi precoci, rispetto a quelli formulati dall’American 
Rheumatism Association nel 1987 (Pazzaglia et al., 2015). Per lo sviluppo di questi criteri 
l’attenzione è stata rivolta alla necessità di avere una diagnosi precoce ed istituire una 
terapia efficace, volta a prevenire o ridurre l’insorgenza dei sintomi caratteristici della 
malattia (Aletaha et al., 2010).  
I criteri da loro identificati sono i seguenti (Tabella 3): 

- Coinvolgimento delle articolazioni  
- Sierologia (per la classificazione è necessario almeno un risultato di prova)  
- Reagenti in fase acuta (per la classificazione è necessario almeno un risultato di 

prova)  
- Durata dei sintomi 

 Score 

Popolazione target (chi deve essere testato?) pazienti che:  
1. Hanno almeno un’articolazione con sinovite clinica definita (tumefazione)* 
2. Con sinovite non meglio spiegata da un’altra malattia 

Criteri classificativi per AR (algoritmo basato sul punteggio: sommare il punteggio delle categorie A-

D; per classificare un paziente come AR definita è necessario un punteggio totale  6/10) ‡ 

A. Coinvolgimento articolare §  

1 grande articolazione ¶ 0 

2-10 grandi articolazioni  1 

1-3 piccole articolazioni (con o senza coinvolgimento di grandi articolazioni) # 2 

4-10 piccole articolazioni (con o senza coinvolgimento di grandi articolazioni) 3 

>10 articolazioni (almeno 1 piccola articolazione) ** 5 

B. Sierologia (è necessario almeno 1 test per la classificazione) ††  

FR negativo e ACPA negativo 0 

FR basso positivo o ACPA basso-positivo  2 

FR alto-positivo o ACPA alto- positivo 3 

C. Reagenti di fase acuta (è necessario almeno 1 test per la classificazione) ‡‡ 

PCR normale e VES normale  0 

PCR anormale o VES anormale  1 

D. Durata dei sintomi §§   

< 6 settimane 0 

 6 settimane  1 
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3.2.2. Terapia 
 
La terapia adatta a questo tipo di patologia varia in base al decorso e al momento della 
malattia. In generale, lo scopo della terapia è quello di ridurre il dolore e l’infiammazione, 
alleviando i sintomi e proteggendo le articolazioni, oltre che mantenere le capacità 
residue, controllando il possibile coinvolgimento a livello sistemico, in modo tale da 
prevenire ulteriori danni a carico delle articolazioni (Fauci, 2007). Per questo motivo, oltre 
alla terapia farmacologica effettuata dal reumatologo e dal medico di base per lenire il 
dolore o l’infiammazione, è necessario un lavoro interdisciplinare, al fine di intervenire 
non solo dal punto di vista funzionale ma anche psicosociale (Lega svizzera contro il 
reumatismo, n.d.-a). Nella presa a carico dei pazienti con AR, tra i professionisti sanitari 
che si occupano di queste persone dovrebbe esserci un ergoterapista, il cui ruolo è 
approfondito in seguito, ed un fisioterapista, il quale interviene utilizzando macchinari 
specifici per attenuare il dolore/infiammazione, facendo eseguire attività fisiche idonee, 
agendo sulla postura, deambulazione, rigidità muscolare e protezione delle articolazioni. 
Inoltre, potrebbe essere rilevante consultare un ortopedico e un podologo, per la 
prescrizione di specifici plantari, ed un dietista, per l’identificazione di un’alimentazione 
equilibrata da seguire. Nel caso in cui questi interventi non fossero sufficienti, diventa 
necessario ricorrere alla chirurgia per correggere la postura e l’irrigidimento delle 
articolazioni, andando ad asportare la membrana sinoviale infiammata o ponendo delle 
protesi. (Lega svizzera contro il reumatismo, n.d.-a). 

* I criteri sono finalizzati alla classificazione di nuovi pazienti che si presentano. Inoltre, i pazienti con 
malattia erosiva tipica dell’artrite reumatoide (AR) con un’anamnesi compatibile con il precedente 
adempimento dei criteri del 2010 devono essere classificati come affetti da AR. I pazienti con una 
malattia di lunga durata, compresi quelli la cui malattia è inattiva (con o senza trattamento) che, sulla 
base dei dati disponibili retrospettivamente, hanno soddisfatto in precedenza i criteri del 2010, devono 
essere classificati come affetti da AR. † Le diagnosi differenziali variano tra pazienti con differenti 
presentazioni, ma possono includere condizioni quali lupus eritematoso sistemico, artrite psoriasica e 
gotta. Se non è chiaro quali diagnosi differenziali considerare, dovrà essere consultato un reumatologo 
esperto. ‡ Sebbene i pazienti con un punteggio di <6/10 non possono essere classificati come affetti da 
AR, il loro status può essere rivalutato e i criteri potrebbero essere soddisfatti cumulativamente nel 
tempo. § “Coinvolgimento articolare”: si riferisce ad articolazioni clinicamente dolenti o tumefatte, che 
possono essere confermate attraverso il riscontro di sinovite con tecniche di imaging. Sono escluse dalla 
valutazione le articolazioni interfalangee distali, le prime carpometacarpali e le prime metatarsofalangee. 
Le categorie di distribuzione articolare sono classificate in base alla posizione e al numero di articolazioni 
coinvolte, con assegnazione nella categoria più alta possibile in base al pattern di coinvolgimento 
articolare. ¶ “Grandi articolazioni”: si riferisce alle spalle, gomiti, anche, ginocchia e caviglie. #” Piccole 
articolazioni”: si riferisce ad articolazioni metacarpofalangee, interfalangee prossimali, II-V 
metatarsofalangee, interfalangea dell’alluce e polsi. ** In questa categoria, almeno una delle articolazioni 
coinvolte deve essere una piccola articolazione; le altre articolazioni possono includere qualsiasi 
combinazione di grandi o ulteriori piccole articolazioni, così come altre articolazioni non specificatamente 
elencate (es. temporo mandibolare, acromioclavicolare, sterno clavicolare, ecc..). †† Negativo si riferisce 
a valori di UI minori o uguali al limite superiore di normalità per il test di laboratorio impiegato; basso 
positivo si riferisce a valori superiori al limite superiore di normalità ma inferiore a tre volte il limite stesso; 
alto positivo si riferisce a valori superiori a tre volte il limite superiore del test impiegato. Laddove 
l’informazione per il fattore reumatoide (FR) sia disponibile solo come positivo o negativo, il positivo 
dovrebbe essere conteggiato come basso positivo per FR. ACPA = anticorpi anti-peptidi citrullinati ciclici. 
‡‡ Normale/anormale è determinato dallo standard del laboratorio. PCR= proteina C reattiva; VES= 
tasso di sedimentazione degli eritrociti. §§ La durata dei sintomi si riferisce alla durata dei segni o sintomi 
di sinovite (quindi dolore, gonfiore, sensibilità) delle articolazioni che sono clinicamente coinvolte nel 
momento della valutazione, indipendentemente dallo stato del trattamento. 

Tabella 3: Libera traduzione di: Criteri di classificazione per l’artrite reumatoide American College of 
Rheumatology/European League Against Rheumatism, (Aletaha et al., 2010) 
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4. ERGOTERAPIA 
 
L’ergoterapia, o terapia occupazionale, è una professione sanitaria incentrata sul cliente 
che si occupa di promuovere la salute e il benessere attraverso l’occupazione (World 
Federation of Occupational Therapists, 2012). L’ergoterapista, secondo l’American 
Occupational Therapy Association (2014), promuove l’utilizzo terapeutico delle attività di 
vita quotidiana (AVQ) con individui o gruppi con il fine di migliorare e permettere la 
partecipazione a ruoli, ad abitudini, e a routine a casa, a scuola, sul posto di lavoro, nella 
comunità e in altri contesti (AOTA, 2014). Gli ergoterapisti utilizzano la propria 
conoscenza della relazione dinamica tra la persona, il suo impegno in occupazioni di 
valore e il contesto, al fine di progettare interventi basati sulle occupazioni che facilitino il 
cambiamento o la crescita di fattori del cliente (funzioni corporee, strutture corporee, 
valori, credenze e spiritualità) e le abilità (motorie, di processo e di interazione sociale) 
necessarie per una partecipazione soddisfacente. La partecipazione, se necessario, 
viene agevolata attraverso adattamenti e modifiche ambientali o degli oggetti all’interno 
dell’ambiente (AOTA, 2014). L’intervento ergoterapico contribuisce al miglioramento della 
salute e all’aumento della qualità di vita. Le persone vengono sostenute e accompagnate, 
dal momento in cui vi è una limitazione della capacità di agire che va a minare 
sull’autonomia dell’individuo, indipendentemente dall’ età. Può essere temporanea o 
cronica in seguito a incidenti, malattie fisiche o psichiche, handicap, disturbi psicosociali 
o dello sviluppo, oppure a causa di ostacoli ambientali (Associazione Svizzera degli 
Ergoterapisti, 2005).  L’ergoterapista offre accompagnamento e sostegno nell’ 
apprendimento o re-apprendimento delle attività di vita quotidiana e istruisce e supporta 
la formazione di abilità fisiche, cognitive, emotive e sociali necessarie per le attività di vita 
quotidiana, valutando la capacità di agire del singolo nelle diverse aree occupazionali. 
Seleziona, sviluppa e produce ausili e adattamenti ambientali e offre consulenza e 
interventi di prevenzione all’utente, alla famiglia e al contesto in cui esso è inserito al fine 
di mantenere e sviluppare la capacità di agire e promuovere la salute (Associazione 
Svizzera degli Ergoterapisti, 2012).  
 
 

4.1. Ergoterapia e reumatologia   
  
Nell’ambito della reumatologia, l’ergoterapista ha l’obiettivo di aumentare le abilità di 
performance della persona nelle attività quotidiane e nei ruoli per essa significativi, 
facilitare un migliore adattamento alla nuova condizione di vita che si trovano costretti ad 
affrontare, prevenire la perdita di funzioni e mantenere il benessere psicologico 
(Hammond, 2004). Inoltre, il terapista e il cliente collaborano al fine di raggiungere un 
equilibrio occupazionale (Wilcock, 2006), ovvero un equilibrio raggiungibile attraverso la 
distribuzione delle occupazioni che il soggetto sceglie di svolgere in termini di tempo, ruoli 
e aree occupazionali, la relazione con il benessere e la soddisfazione ed efficienza nelle 
occupazioni (Wilcock, 2006). Essendo infatti il focus dell’ergoterapista la performance 
occupazionale, la correlazione tra fattori biologici, psicologici, sociali e l’attività assume 
un ruolo centrale negli interventi ergoterapici (Dziedzic & Hammond, 2010).  
Al fine di garantire un approccio incentrato sulla persona, il terapista approfondisce ed 
esamina i bisogni identificati da essa, per far in modo di stabilire obiettivi terapeutici che 
rispecchino le sue necessità (Dziedzic & Hammond, 2010). Come riportato da  Goodacre 
L., e Harkess J., del testo “Rheumatology: Evidence-Based Practice for Physiotherapists 
and Occupational Therapists” (Dziedzic & Hammond, 2010), il ruolo degli ergoterapisti 
nel trattamento terapeutico ed educativo di persone affette da malattie reumatiche e 
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muscoloscheletriche risulta ottimale, in quanto, intervenendo sulle attività quotidiane, 
permette alle persone di migliorare le proprie capacità nello svolgimento di queste.  
I principali approcci utilizzati per migliorare la performance occupazionale consistono 
nell’utilizzo di metodi alternativi per svolgere l’attività, ricorrendo all’utilizzo di mezzi 
ausiliari e adattando l’ambiente (Dziedzic & Hammond, 2010). Considerando il decorso 
cronico della maggior parte delle malattie reumatiche, il trattamento ergoterapico con il 
progredire delle patologie e dei relativi sintomi dovrà essere adeguato e riadattato in base 
ai bisogni e alle necessità espresse dalla persona (Dziedzic & Hammond, 2010). 
Nello specifico, i metodi alternativi per svolgere le attività consistono nell’educare la 
persona allo sviluppo di abilità per la protezione delle articolazioni e conservazione delle 
energie (Dziedzic & Hammond, 2010). Lo scopo della protezione delle articolazioni è 
quello di ridurre il dolore durante le attività e il riposo, ridurre le forze interne o esterne 
sulle articolazioni, preservare il più possibile l’integrità delle articolazioni riducendo il 
rischio e la progressione delle deformità e ridurre la fatigue derivante dagli sforzi effettuati 
durante le attività (Dziedzic & Hammond, 2010). I mezzi ausiliari, tra cui la tecnologia 
assistiva, hanno lo scopo di compensare le limitazioni presenti, mantenere o migliorare 
le abilità funzionali e ridurre lo stress esercitato sulle articolazioni e il dolore, favorire 
meno dispendio di energie, garantire maggior sicurezza e sostenere i curanti nello 
svolgimento di specifiche attività. Inoltre, adattare l’ambiente lavorativo e domiciliare delle 
persone permette alle persone una maggior partecipazione alle AVQ (Dziedzic & 
Hammond, 2010).  
L’ergoterapista può operare in diversi contesti istituzionali, come ospedali, case per 
anziani, centri riabilitativi, servizi ambulatoriali, studi ergoterapici privati e in contesti 
ecologici, quali il domicilio, il luogo di lavoro e altri luoghi frequentati abitualmente dalla 
persona (American College of Rheumatology, 2020) inserendosi all’interno di un equipe 
interdisciplinare composta da un reumatologo, il medico curante, chirurgo ortopedico e 
fisioterapista, podologo e dietista (Lega svizzera contro il reumatismo, n.d.-a).  
 

4.2. Ergoterapia e artrite reumatoide  
 

A causa del deterioramento caratteristico che colpisce le articolazioni, le abilità della 
persona con artrite reumatoide oltre che per il dolore, sono ridotte a causa dei vincoli 
nella motricità associati. Le difficoltà riportate dai pazienti nello svolgimento e nella 
partecipazione alle attività di vita quotidiana sono una delle principali criticità conseguenti 
alla patologia (Vedi Tabella 4), le quali generano preoccupazioni e hanno un impatto 
negativo sullo stato emotivo della persona e dei suoi famigliari, sulle sue relazioni sociali 
e sulla qualità di vita (de Almeida et al., 2015).  

Considerando dunque i vincoli di partecipazione e l’importanza di impegnarsi in attività 
produttive che permettano di mantenere la salute fisica e psicosociale in questa 
popolazione, l’ergoterapista all’interno dell’equipe multidisciplinare di assistenza della 
persona risulta essere un’importante risorsa, in quanto il focus dell’intervento è rivolto alle 
attività di vita quotidiana e di partecipazione della persona in occupazioni per lei 
significative (de Almeida et al., 2015). 
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L’impatto delle patologie muscoloscheletriche sulle attività di vita quotidiana 

Fase iniziale AR <2 anni: difficoltà in... Fase avanzata AR >10 anni: difficoltà in... 

50-60% con attività domestiche, shopping, 
tempo libero e attività sociali 

89% con attività di tempo libero 

37% con il lavoro (abbandono, riduzione 
delle ore o aumento di assenze per 
malattia) 

88% con attività domestiche 

35% con i ruoli familiari e genitoriali 66% con gli acquisti 
29% (delle madri) con la cura dei figli 53% con il lavoro (abbandono, riduzione 

delle ore o aumento di assenze per 
malattia) 

 42% con la preparazione dei pasti 
 42% con i ruoli sociali e famigliari  

Tabella 4: libera traduzione di: The impact of chronic musculoskeletal conditions on life 
activities dell’articolo “What is the role of occupational therapist?” (Hammond, 2004) 

La patologia genera difficoltà in diversi ambiti di vita quotidiana, tra i quali l’AOTA (2014) 
identifica le otto aree occupazionali che sono: attività di base della vita quotidiana (B-
ADL), attività strumentali della vita quotidiana (I-ADL), sonno e riposo, istruzione/lavoro, 
gioco, tempo libero e partecipazione sociale. Queste aree forniscono una cornice teorica 
che permette di guidare la pratica ergoterapica nel sostenere la partecipazione delle 
persone alla vita quotidiana. Risulta dalla relazione dinamica tra la persona, le 
occupazioni e l’ambiente, basandosi sul presupposto che ci sia una stretta correlazione 
tra l’occupazione e la salute, adottando una visione delle persone come esseri 
occupazionali (AOTA, 2014).  

Particolare attenzione viene posta all’impatto che l’AR ha a livello dei ruoli famigliari 
ricoperti, a livello lavorativo e all’interno della vita comunitaria, sociale e civica (Dziedzic 
& Hammond, 2010). Nello specifico, come dimostrato da Katz (2003), le persone affette 
da artrite riportano notevoli difficoltà nell’adempiere ai propri ruoli genitoriali, a causa di 
una diminuzione delle funzioni generali, maggior dolore e fatigue, con conseguente stress 
(Dziedzic & Hammond, 2010). Inoltre, questa patologia va ad incidere notevolmente sulle 
abilità a livello lavorativo, conducendo gradualmente a una disabilità sul lavoro, andando 
ulteriormente ad inficiare sulla qualità di vita e sulla partecipazione sociale, oltre che 
provocare maggiori costi per la società. L’ AR ha dunque in generale un forte impatto 
sullo stile di vita delle persone, in quanto si trovano costrette a dover rinunciare a molte 
delle attività di tempo libero e non svolte abitualmente, nonostante l’interesse per queste 
permanga (Dziedzic & Hammond, 2010).  

Con il progredire della patologia anche le B-ADL, ovvero le attività orientate al prendersi 
cura di sé stessi e del proprio corpo e le I-ADL, attività strumentali della vita quotidiana 
all’interno della casa e della comunità che richiedono interazioni più complesse rispetto 
alle B-ADL (AOTA, 2014), vengono compromesse, limitando l’autonomia della persona e 
riducendo ulteriormente la performance occupazionale (de Almeida et al., 2015). Oltre a 
ciò, rispetto all’area occupazionale del sonno e del riposo, un aspetto molto importante 
da considerare è l’effetto della fatigue sulla persona, in quanto, la fatigue fa aumentare il 
dolore, i disturbi cognitivi quale la concentrazione ridotta ed effetti piscologici come un 
aumento dello stress e un calo dell’umore (Dziedzic & Hammond, 2010). Per questo 
motivo è importante considerare di intervenire rispetto alla conservazione delle energie, 
all’igiene del sonno, oltre che effettuare interventi cognitivi volti alla gestione dello stress, 
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del dolore e ad allenamenti fisici idonei, in collaborazione con altre figure professionali, 
come i fisioterapisti e psicologi (Dziedzic & Hammond, 2010).  

Il reumatologo o il medico curante solitamente consigliano le sedute ergoterapiche dal 
momento in cui le persone affette da AR iniziano a presentare difficoltà funzionali degli 
arti superiori che limitano le loro abilità nell’ eseguire le occupazioni, difficoltà nelle attività 
lavorative, difficoltà nello svolgimento delle B-ADL e I-ADL, difficoltà psicologiche che 
comportano una riduzione nella partecipazione sociale e attività di tempo libero e per 
persone che necessitano un’educazione per utilizzare metodi di autogestione del 
trattamento per gestire la sintomatologia dell’AR (Hammond, 2004). 

La presa a carico ergoterapica è inizialmente caratterizzata da determinati passaggi: 
dopo la prescrizione ricevuta dal medico è necessaria una prima fase di valutazione 
iniziale, che permette di identificare le necessità della persona e le limitazioni nelle attività 
di vita quotidiana. Per fare ciò, un’ergoterapista può ricorrere all’utilizzo di assessment 
specifici standardizzati e autovalutazioni (vedi capitolo 4.3), interviste strutturate, libere o 
semi- strutturate e osservazioni libere o strutturate (Dziedzic & Hammond, 2010). Nello 
specifico, gli strumenti citati da Almeida et al., (2015) si cui si avvale l’ergoterapista sono:  

- Disabilities of Arm and Shoulder Hand (DASH), il cui obiettivo è di misurare il livello 
dell’impatto funzionale derivante dalle limitazioni all’arto superiore nello svolgimento 
delle attività quotidiane legate alla cura di sé, mobilità, gestione della casa e del tempo 
libero 

- Handgrip dynamometry – JAMAR Dynamometer: il cui obiettivo è di misurare la forza 
della presa della mano con coinvolgimento del palmo della mano 

- Digital pinch dynamometry – Pinch Gauge Dynamometer: il cui obiettivo è di misura 
la forza della presa digitale  

- Manual Dexterity and Function Testing: Jebsen-Taylor function test, Perdue 
Pegboard, O’Connor Finger Dexterity: strumento il cui obiettivo è quello di misurare 
la destrezza manuale attraverso la manipolazione di oggetti e utensili di comune 
utilizzo durante le attività di vita quotidiana  

- Sequential Occupational Dexterity Assessment (SODA): il cui obiettivo è quello di 
misurare la performance attraverso lo svolgimento di compiti unilaterali e bilaterali, tra 
cui la scrittura, la manipolazione di oggetti e l’abbigliamento e l’igiene delle mani  

- Health Assessment Questionnaire (HAQ): il cui obiettivo è quello di misurare il livello 
di funzionalità in base alle difficoltà segnalate dal paziente nello svolgimento di attività 
di vita quotidiana, tra cui il raggiungimento di oggetti, la mobilità e la cura di sé 

- Canadian Occupational Performance Mesaure (COPM): il cui obiettivo è quello di 
misurare la percezione e la soddisfazione della persona rispetto alle aree di cura di 
sé, produttività e tempo libero per comprendere la performance occupazionale 
attuale. 

- Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): il cui obiettivo è quello di misurare la 
presenza di eventuali sintomi di ansia o depressione nella persona  

Dopo una fase di valutazione iniziale, si procederà con interventi specifici adottando gli 
approcci citati in precedenza e agendo sulle aree occupazionali (AOTA, 2014). 
Concretamente, gli interventi considerati più efficaci secondo Hammond (2004), de 
Almeida et al., (2015) e Dziedizic & Hammond (2010) sono:  
 
Istruzione e educazione per il cambiamento di abitudini: l’ergoterapista deve stimolare la 
persona a cambiare volontariamente le proprie abitudini, in tutte le aree occupazionali e 
non solo nelle attività in cui vengono percepiti dolori o squilibri biomeccanici a causa della 
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patologia (de Almeida et al., 2015). In questo caso, un intervento multidisciplinare che 
combini differenti modalità di trattamento potrebbe essere necessario per controllare il 
dolore e la fatigue, migliorando la qualità di vita. Per favorire il cambiamento di abitudine 
nello svolgimento delle AVQ, è importante che l’ergoterapista adotti un atteggiamento 
istruttivo rispetto alle implicazioni dell’AR. L’istruzione deve essere incentrata sulla 
correzione, sull’incoraggiamento e sull’empowerment della persona per spronare 
l’autogestione del trattamento di questa patologia (de Almeida et al., 2015). 
L’ergoterapista deve insegnare all’individuo tecniche di protezione delle articolazioni e di 
gestione delle energie, oltre che identificare con essa le strategie che possono 
massimizzare la sua indipendenza. Il paziente deve essere reso consapevole dei propri 
limiti e delle proprie potenzialità nello svolgimento delle AVQ, indagando la sua 
percezione a riguardo e osservando lo svolgimento delle attività (Hammond, 2004). 
Inoltre, è importante stimolare a adottare uno stile di vita sano, ad avere un’alimentazione 
equilibrata e a svolgere regolarmente esercizio fisico di rilassamento.  
Il cambiamento non deve riguardare quindi solo le capacità funzionali, ma anche quelle 
relative al benessere psicologico, all’auto-controllo e all’auto-accettazione. In questo 
passaggio, al fine di massimizzare l’indipendenza e l’autonomia, potrebbe essere utile 
includere i famigliari o altre persone di riferimento per la persona affetta da AR, in modo 
tale da renderli consapevoli rispetto alle proprie possibilità e risorse, supportare e 
motivare il malato, gestendo l’impatto della patologia (Dziedzic & Hammond, 2010).  
 
Protezione delle articolazioni: strategia di autogestione insegnata al paziente volta a 
mantenere le capacità funzionali, applicando i principi ergonomici e biomeccanici nello 
svolgimento delle AVQ le strutture articolari e far sì che non vengano sovraccaricate (de 
Almeida et al., 2015). Ciò si fa istruendo a rispettare la soglia del dolore (dal momento in 
cui si presenta è consigliabile cambiare attività), distribuire il carico su più articolazioni, 
ridurre la forza e lo sforzo richiesto per lo svolgimento di alcune azioni, cambiare il modo 
di svolgerle, usare sempre un’articolazione più robusta e larga per lavorare, ricorrere a 
mezzi ausiliari o ridurre il peso degli utensili. È consigliato evitare: posizioni o forze in 
direzioni che potrebbero favorire le deformità, rimanere nella stessa posizione per un 
tempo prolungato, sostenere oggetti con un forte peso, posture scomode e modi 
inappropriati per sollevare e tenere oggetti. Tutto ciò permette inoltre una migliore 
gestione del dolore e dell’affaticamento (Hammond, 2004). 
 
Conservazione delle energie: bilanciare i momenti di attività e riposo, alternando attività 
leggere a compiti più pesanti, svolgendole in modo più lento. Pianificare lo svolgimento 
delle attività: dare priorità a quelle importanti, usare strumenti per ridurre lo sforzo e 
delegarle quando necessario. In caso di stanchezza, evitare di iniziare attività che non 
possono essere immediatamente interrotte. Modificare l’ambiente in base alle pratiche di 
protezione delle articolazioni ed ergonomia (de Almeida et al., 2015).   
 
Esercizi funzionali per gli arti superiori: progettare regimi di allenamento realizzabili e facili 
da eseguire quotidianamente, con esercizi volti a rinforzare la muscolatura degli arti 
superiori e mantenere la mobilità articolare, riducendo il dolore, le deformazioni e la 
rigidità. In particolare, gli esercizi suggeriti dagli ergoterapisti sono più specifici per 
rinforzare la presa fine, grossolana e la destrezza manuale. Inoltre, possono essere 
eseguiti trattamenti volti a ridurre il dolore o l’infiammazione, ad esempio terapie ad 
ultrasuoni, paraffino terapia o tecar terapia (Hammond, 2004).  
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Tecnologia assistiva: ortesi, mezzi ausiliari e adattamenti. Lo scopo della tecnologia 
assistiva è quello di facilitare o migliorare l’autonomia e indipendenza nelle B-ADL, I-ADL, 
oltre che nelle attività educative, lavorative e sociali.  
Le ortesi vengono fornite o realizzate in base alle difficoltà e limitazioni del singolo, al fine 
di alleviare il dolore, ridurre lo stress sulle articolazioni, migliorare la mobilità articolare, 
la forza, la presa e la funzionalità dell’arto superiore (in particolare delle mani e dei polsi) 
e prevenire le deformità (Hammond, 2004). Inoltre, l’ergoterapista può fornire mezzi 
ausiliari solo dopo aver analizzato le modalità con cui svolge le attività il paziente, per 
identificare le sfide incontrate e le possibili soluzioni. Queste modifiche possono essere 
rivolte inizialmente allo svolgimento differente delle attività (grazie all’istruzione sulla 
protezione delle articolazioni e conservazione delle energie) fino ad effettuare 
cambiamenti agli utensili quotidiani, a seconda delle fasi in cui la persona si trova e delle 
difficoltà presenti. Per esempio, rendendo più spessi i manici, facendo adattamenti per 
facilitare/ sostituire le resistenze alle impugnature (posate adattate, strumenti per scrivere 
o di igiene personale, adattamenti ai vestiti) oltre che fornire mezzi ausiliari (bicchieri 
ergonomici, manico per utensili, estrattore di compresse, impugnature per chiavi) al fine 
di agevolare lo svolgimento delle AVQ.  
 
Modificare l’ambiente lavorativo e le attività: un intervento precoce svolto da un’equipe 
multidisciplinare è utile per minimizzare le difficoltà lavorative. Per fare ciò si pone 
particolare attenzione all’individuazione di strategie per affrontare le difficoltà e valutare 
il posto di lavoro (Dziedzic & Hammond, 2010). Nello specifico si istruisce all’organizzare 
i vari compiti che costituiscono l’attività lavorativa, cambiare i turni di lavoro, dividere 
equamente il carico lavorativo durante la giornata, effettuare modifiche ergonomiche, 
come nuovi arredi, e modificare la postazione lavorativa, assicurando un posizionamento 
corretto delle articolazioni durante l’attività e una postura adeguata (sia in ambienti 
ecologici che simulati, come potrebbe essere lo studio ergoterapico). Anche in questo 
caso è consigliato cambiare gli oggetti rendendoli più leggeri o con una migliore 
impugnatura, guidare rispetto alla gestione dello stress e trovare strategie di coping che 
permettano di gestire il carico lavorativo (de Almeida et al., 2015). Al fine di garantire una 
maggior autonomia anche in ambito lavorativo, evitando l’isolamento sociale e 
prolungando le possibilità di mantenere il lavoro per il maggior tempo possibile, è 
importante coinvolgere colleghi e datori di lavoro nello svolgimento di questi interventi.  In 
particolare è importante far comprendere loro la patologia e le difficoltà che questa può 
comportare, in modo da favorire il collega affetto da AR, o ricevere supporto altrui nello 
svolgimento di determinati compiti, oltre che accettazione da parte dei dipendenti e dei 
datori delle modifiche consigliate sia della postazione lavorativa che dell’accesso al luogo 
di lavoro (National Rheumatoid Arthritis Society, 2007). Inoltre, al fine di garantire ulteriore 
sicurezza e autonomia alla persona, tali modifiche dovrebbero essere svolte anche al 
domicilio o in altri luoghi rilevanti per il soggetto (ad esempio la riorganizzazione del 
domicilio, aggiungere il corrimano alle scale e installare rampe di accesso) (de Almeida 
et al., 2015). 
 
La figura dell’ergoterapista dovrebbe essere molto presente nella vita quotidiana delle 
persone affette da AR, in quanto patologia cronica, con una frequenza media di una o più 
volte a settimana, soprattutto nelle fasi iniziali della patologia, in modo tale da favorire un 
intervento precoce e una miglior gestione dell’AR da parte della persona (American 
College of Rheumatology, 2020).  
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4.3. Contributo dell’ergoterapista nella diagnosi 
 

La diagnosi differenziale dell’artrite reumatoide è principalmente clinica e si basa sui 
criteri di “The American College of Rheumatology” (Aletaha et al., 2010) 
precedentemente indicati. Talvolta però questi non sono sufficienti per una diagnosi 
definitiva, quindi devono essere utilizzati in combinazione alle varie informazioni 
disponibili rispetto al singolo caso (Majithia & Geraci, 2007). L’ergoterapista come 
riportato da Almeida et al., (2015), attraverso la sua valutazione può ottenere dati relativi 
alla condizione fisica, allo stato emotivo e sociale del paziente, così come sull’impatto 
dell’artrite reumatoide nelle attività di vita quotidiana, raccogliendo dati oggettivi sulla 
performance occupazionale del paziente. Raccoglie informazioni rispetto allo stato della 
malattia e le conseguenti limitazioni funzionali e rispetto ai contesti di vita del paziente e 
alle sue priorità. Inoltre non mira a misurare solamente l’intensità dei sintomi quali 
stanchezza, dolore e capacità funzionali, ma anche l’influenza che questi sintomi hanno 
sulla possibilità del paziente di partecipare e svolgere attività importanti per la propria vita 
quotidiana (de Almeida et al., 2015).  

Le informazioni necessarie da rilevare e di conseguenza la scelta dello strumento adatto 
per la rilevazione di queste, possono variare in base ai bisogni del singolo, del contesto 
e delle figure professionali che circondano la persona.  

 

4.4. Modello ET di riferimento 
 

Per la redazione del Lavoro di Tesi, il modello di riferimento ergoterapico sarà il modello 
di Law et al., (1996), pubblicato all’interno del Canadian Journal of Occupational Therapy 
che è il modello Person – Environment -Occupation (PEO). Si è optato per l’utilizzo di 
questo modello ergoterapico in quanto permette di analizzare la relazione dinamica tra la 
persona, l’ambiente e le occupazioni. In particolare, rispetto alla patologia esaminata, è 
da considerare che l’AR, in quanto degenerativa, va ad inficiare su molteplici aspetti della 
persona, così come sulle occupazioni e sul suo ambiente, con conseguenti difficoltà sulla 
performance occupazionale. Il modello PEO (Law et al., 1996) esamina gli elementi di 
Persona, Ambiente e Occupazione, i quali si influenzano reciprocamente e determinano 
la Performance Occupazionale. La persona viene considerata come un complesso di 
qualità corporee, mentali e spirituali e come un insieme dinamico in costante divenire ed 
in continua interazione con l’ambiente circostante. Le qualità che la caratterizzano ne 
influenzano la modalità di interazione con l’ambiente e dello svolgimento della 
performance occupazionale. Con il termine ambiente si identificano sia persone 
appartenenti al contesto dell’individuo, quali la famiglia, il vicinato e la comunità, così 
come l’ambiente culturale, socioeconomico, istituzionale, fisico e sociale.  

L’ambiente influenza il comportamento, che a sua volta influenza l’ambiente in cui si trova 
(Law et al., 1996). Per occupazione si intendono sia le attività funzionali che i compiti 
svolti al fine di raggiungere un obiettivo a cui la persona si dedica durante la vita, 
impegnandosi nella soddisfazione dei propri bisogni, la propria sopravvivenza, per 
realizzarsi ed esprimersi. Le occupazioni sono quindi svolte nel contesto dei ruoli 
individuali e dei vari ambienti (1996). La performance occupazionale è stata descritta da 
Law et al., (1996) come un fenomeno dinamico complesso, nel quale sono presenti sia 
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componenti spaziali che temporali e deriva dall’interazione continua tra la persona, 
l’ambiente e l’occupazione.  

La performance occupazionale richiede l’abilità di bilanciare l’occupazione, la visione di 
sé e l’ambiente, che potrebbero essere in conflitto tra loro oltre che le priorità potrebbero 
cambiare. Nel corso della vita gli individui continuano a rimettere in discussione la visione 
che hanno verso loro stessi, i propri ruoli, attribuendo un significato all’occupazione e 
all’ambiente che li circonda (Law et al., 1996). Gli aspetti temporali del modello 
comprendono le routine occupazionali degli individui su un giorno, una settimana o più a 
lungo, fino a rappresentare la durata della vita della persona (Law et al., 1996) (Figura 
2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Modello PEO della Performance occupazionale (Law et al., 1996) 
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5. SELF-MANAGEMENT  
 
Il processo educativo in ambito ergoterapico, è definito come una trasmissione di 
conoscenze e informazioni al paziente concernenti le occupazioni, la salute, il benessere 
e la partecipazione che consentono di acquisire comportamenti, abitudini e routines utili, 
sia durante l’intervento ergoterapico  che generalizzabili in vari contesti della propria vita 
quotidiana (AOTA, 2014). L’educazione permette quindi di facilitare la presa di decisioni 
consapevoli e favorire la comprensione della patologia e gestirla, facendo in modo che 
avvenga un cambiamento cognitivo. Inoltre, permette di supportare la consapevolezza, 
la motivazione nelle proprie capacità, mantenere o migliorare la propria salute o rallentare 
il peggioramento, rendendo il paziente abile ad utilizzare adeguatamente il sistema 
sanitario in modo da ridurre i costi della salute, a cambiare i propri comportamenti e al 
self-management (Dziedzic & Hammond, 2010). 
Il “self- management”, o autogestione, viene definito da Barlow et al., (2002) e Newman 
et al., (2004) come l’abilità individuale di ognuno di gestire i propri sintomi, trattamenti, 
conseguenze fisiche, psicosociali e cambiamenti nello stile di vita che avvengono quando 
si convive con una condizione cronica. Questo implica diversi aspetti, tra cui lo sviluppo 
di abilità nella risoluzione di problemi da parte del paziente e di tecniche utili per la presa 
di decisioni e fiducia nelle proprie abilità di self-management. Deve essere favorita la 
collaborazione tra la persona e il terapista, in quanto quest’ ultimo deve fornire le 
opportune raccomandazioni terapeutiche al paziente, per consentirgli di apprendere le 
abilità e strategie necessarie e far sì che assuma le proprie responsabilità per la gestione 
quotidiana della patologia (Lorig & Holman, 2003) e rendendolo abile nel ricoprire un 
ruolo determinante all’interno del proprio percorso terapeutico e in generale nel percorso 
di vita (McBain et al., 2018). Un elemento molto rilevante per favorire l’autogestione del 
trattamento è l’“empowerment”, il quale è sia il presupposto per avere abilità di self-
management che conseguenza dell’averle sviluppate. Permette di acquisire maggior 
autodeterminazione e autonomia, oltre che garantire lo sviluppo e la scoperta di abilità, 
fiducia in sé stessi e comprensione della patologia. Come definito da Virtanen et al., 
(2007), quando una persona è maggiormente responsabilizzata, ha più abilità nello 
sviluppare e rafforzare le proprie competenze rispetto alla salute. Ad esempio, possiede 
delle adeguate conoscenze, comportamenti e competenze necessarie per affrontare la 
malattia nel proprio contesto di vita.  
L’ergoterapista, al fine di garantire un processo educativo efficace, dovrebbe pianificarlo 
e fare in modo che sia orientato agli obiettivi. Di rilevante importanza è la comprensione 
da parte del terapista delle componenti alla base dei cambiamenti di pensieri e 
comportamenti della persona, oltre che la comprensione degli elementi da includere nel 
programma educativo. Per fare ciò è possibile affidarsi a modelli teorici comunemente 
utilizzati in interventi educativi per i pazienti che si basano sui principi di ottenere un 
cambiamento. I quattro modelli presentati nella letteratura da Dziedzic & Hammond 
(2010) sono:  
 
“Health belief model” o modello delle credenze sulla salute, (Backer et al., 1977): per lo 
svolgimento di un intervento educativo devono essere fornite informazioni accurate, 
valutare i comportamenti a rischio del soggetto, concentrarsi sui benefici e sul suo 
benessere, comprendendo le aspettative a riguardo. È necessario inoltre discutere con 
esso rispetto a ciò che viene percepito come limite al proprio cambiamento 
comportamentale, capire i fattori interni ed esterni che potrebbero influire sull’andamento 
della propria patologia e accettazione di questa. 
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“The Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975) e Theory of Planned 
Behaviour” (Ajzen et al., 1985): questi modelli considerano l’intenzione e il controllo 
percepito come ulteriori determinati fondamentali per il comportamento. Considerano 
quindi i comportamenti della persona rinforzando quelli corretti e indagando le possibili 
barriere, sviluppando strategie che permettano di controllare i fattori ambientali e sociali 
e le influenze che questi ultimi potrebbero avere su di lei.  
 
“Social Cognitive Theory” o teoria socio-cognitiva (Bandura, 1977): secondo questo 
modello l’auto-efficacia rappresenta un concetto centrale. In questo caso, l’ergoterapia 
risulta rilevante, in quanto offre la possibilità di acquisire auto-efficacia attraverso 
esperienze dirette e pratiche, in cui il comportamento corretto viene messo in atto. Altre 
metodologie per fare queste esperienze consistono nello svolgere interventi di gruppo, 
discutere con la persona rispetto ai suoi obiettivi e ai compiti da svolgere, contribuire 
nell’aiutarla a percepire la differenza tra i vari sintomi della malattia.  
 
 “The Transtheoretical Model” o modello transteorico (Prochaska et DiClemente, 1982): 
essendo questo modello uno tra i maggiormente utilizzati in ambito di promozione della 
salute e a cui un’ergoterapista può affidarsi per lo svolgimento di un intervento educativo 
verrà maggiormente approfondito rispetto a quelli precedentemente citati. Questo 
modello identifica le sei fasi preparatorie del cambiamento comportamentale e ne 
descrive il processo. Viene esaminato il cambiamento evidenziando una relazione tra i 
vari stadi (vedi figura 3) e gli aspetti positivi e negativi che un cambiamento può far 
scaturire (Ragazzoni et al., 2009).  
 

 

Figura 3: Modello degli stadi del cambiamento di Prochaska e DiClemente nel 1982  (Ragazzoni 
et al., 2009) 
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In dettaglio, i sei stadi identificati  da Prochaska e DiClemente nel 1992 (Ragazzoni et al., 
2009) sono:  
 
1. Precontemplazione: il soggetto non ha ancora considerato la possibilità di modificare 

il proprio comportamento, non è né motivato né informato.  
2. Contemplazione: il soggetto inizia a considerare di dover modificare il proprio 

comportamento ed è consapevole degli aspetti favorevoli e sfavorevoli del possibile 
cambiamento 

3. Determinazione: il soggetto decide di modificare il comportamento e pianifica la 
modalità che gli permetterà di effettuare questo cambiamento 

4. Azione: il soggetto mette in atto delle attività concrete che permettono di modificare il 
cambiamento 

5. Mantenimento: il soggetto cerca di stabilizzare i cambiamenti effettuati e mantenerli 
nel tempo  

6. Ricaduta: quando il soggetto mette nuovamente in atto il comportamento errato   
 
Inizialmente, risulta quindi necessario far assumere consapevolezza del problema e 
tenere in considerazione che spesso le persone potrebbero non essere ancora pronte al 
cambiamento. Per questo motivo si dovrebbe favorire la motivazione e fornire le 
informazioni adeguate, per poi proseguire con la pianificazione dei comportamenti da 
modificare ed agire seguendo l’ordine prestabilito, con lo scopo finale di integrare il nuovo 
comportamento nella vita quotidiana (Dziedzic & Hammond, 2010). Le attività eseguite 
dall’individuo in cui avviene un cambiamento di pensiero e di comportamento, 
relativamente a una condotta scorretta, sono definiti processi di cambiamento (Ragazzoni 
et al., 2009). I dieci principali processi identificati da Prochaska e DiClemente nel 1982 
(Ragazzoni et al., 2009), di cui i primi cinque di tipo cognitivo esperienziale e gli altri 
cinque comportamentali, consistono nel:  
 
- Aumentare la consapevolezza sul problema e i benefici che un cambiamento 

potrebbe comportare 
- Sperimentare la sensazione emotiva conseguente al ricevere determinate 

informazioni o al possibile cambiamento attraverso giochi di ruolo e riflessioni 
(attivazione emotiva) 

- Valutare a livello cognitivo e affettivo l’impatto di un determinato cambiamento e 
quanto questo sia in accordo con i propri valori personali (auto-rivalutazione) 

- Acquisire consapevolezza della propria influenza sugli altri e riconoscere gli effetti che 
il cambiamento può portare all’ambiente circostante (rivalutazione ambientale) 

- Analizzare e incrementare le occasioni e norme sociali che potrebbero supportare il 
cambiamento (liberazione sociale) 

- Accettare le responsabilità derivanti dal cambiamento (autoliberazione) 
- Evitare di provocare stimoli che potrebbero favorire l’attuazione del comportamento 

scorretto (controllo dello stimolo) 
- Sostituire i comportamenti scorretti con altri comportamenti più idonei e salutari 

(controcondizionamento) 
- Gratificarsi con un rinforzo positivo dopo aver eseguito comportamenti idonei 

(gestione del rinforzo) 
- Affidarsi agli altri quando necessario per cambiare il proprio comportamento (relazioni 

d’aiuto) 
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Per favorire questo processo di cambiamento, un’ergoterapista che intende favorire 
l’autogestione di un trattamento dovrebbe considerare inoltre fattori psicologici come: 
l’“Autoefficacia” (o Self Efficacy) della persona nelle proprie capacità di raggiungere gli 
obiettivi e di cambiare, il “Locus of Control”, ovvero l’abilità di distinguere se alcuni risultati 
siano sotto il proprio controllo interno oppure se questi dipendano da fattori esterni e 
infine la “Bilancia decisionale”, attraverso la quale è possibile confrontare gli aspetti 
positivi e negativi provocati da un determinato comportamento.  
 
I trattamenti ergoterapici con malattie croniche basati su processi educativi, sono quindi 
volti a favorire maggior partecipazione e indipendenza della persona, attraverso la 
modifica di un comportamento per fare in modo che vengano mantenuti i ruoli e le 
occupazioni importanti, oltre che fornire i mezzi necessari per gestire al meglio la propria 
vita (AOTA, 2014). Attraverso un approccio educativo, il paziente dovrebbe divenire 
esperto della propria situazione e consapevole nello stabilire obiettivi  di vita realistici e 
realizzabili (Lorig & Holman, 2003). Per far sì che avvenga il cambiamento, è importante 
che l’ergoterapista non fornisca soluzioni, ma faccia in modo che sia la persona stessa a 
trovare la soluzione ai propri problemi.  
Ciò che il terapista può fare è indagare la consapevolezza dell’individuo rispetto al 
comportamento errato, focalizzandosi poi sulle sue risorse, sulla disponibilità a cambiare 
e i sui suoi punti di vista oltre che informarla, in modo tale che possa prendere decisioni 
consapevoli (Lorig & Holman, 2003).  
Il processo educativo dell’ergoterapista è dunque un processo a lungo termine e deve 
essere riadattato e modificato in base alle necessità della persona, all’evoluzione della 
patologia e  alla fase di cambiamento in cui si trova (Dziedzic & Hammond, 2010). 
 

 

5.1  Self- management e artrite reumatoide 
 
Non risulta facile, a causa della frenesia quotidiana e della presenza altalenante dei 
sintomi, gestire autonomamente una patologia cronica e seguire le indicazioni di 
trattamento (Tam et al., 2019). Per questo motivo, oltre che considerare le conseguenze 
funzionali della malattia, è importante lavorare sulle abilità innate della persona. Inoltre, 
è da osservare che essendo l’AR una patologia cronica degenerativa, la persona 
quotidianamente è costretta ad affrontare e convivere con la sintomatologia debilitante 
presente e le conseguenze psicologiche e sociali derivanti da essa (McBain et al., 2018). 
McBain et al., (2018) hanno evidenziato le 8 componenti necessarie per favorire 
l’autogestione del trattamento dell’AR, le quali includono educare il paziente, stabilire 
degli obiettivi, fare un piano di azione, favorire le abilità di problem solving, acquisire 
capacità, auto- monitoraggio, comprendere la malattia e gestire delle emozioni (McBain 
et al., 2018).  
Grazie a questa abilità di autogestione del proprio intervento si favorisce il 
raggiungimento del principio di empowerment, permettendo alla persona di sviluppare le 
capacità che permettono di accrescere e rafforzare le proprie competenze, attitudini e 
abilità necessarie per affrontare la malattia nel proprio contesto di vita (Virtaten et al 2007 
in Dziedzic & Hammond, 2010).  
Per lo svolgimento di interventi volti a favorire l’educazione del paziente rispetto all’AR 
alcuni autori (Taal et al., 1996) in (Dziedzic & Hammond, 2010) hanno suggerito un 
approccio costituito da 7 passi che consiste nel:   
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1. Analizzare il problema: analizzare il comportamento della persona rispetto alla propria 
salute e alla propria patologia, in modo da comprendere le sue abilità di self-
management, approfondendo l’accettazione della malattia e come quest’ultima 
interferisce sul quotidiano. Per analizzare il problema è importante considerare i pensieri 
o le conoscenze dell’individuo, la motivazione e l’abilità di definizione degli obiettivi, 
l’aderenza al trattamento ed il supporto sociale di cui egli dispone. A favore di ciò, 
l’ergoterapista possiede diversi assessment che permettono di indagare sia a livello 
funzionale che di percezione personale le difficoltà e le limitazioni durante l’attività, in 
modo che si riesca a favorire la consapevolezza a riguardo (de Almeida et al., 2015). 
 
2. Utilizzare un modello teorico: considerando che l’educazione deve essere pianificata 
e orientata agli obiettivi è importante comprendere quali componenti si siano dimostrate 
utili nel cambiare i pensieri e i comportamenti del paziente. Per fare ciò un’ergoterapista 
dovrebbe fare riferimento ai quattro modelli presentati nella letteratura da Dziedzic & 
Hammond (2010) citati precedentemente al fine di garantire una presa a carico adeguata. 
  
3. Influenzare la conoscenza, i comportamenti e lo stato di salute: fornire strategie e 
insegnamenti sufficienti per favorire l’autogestione del proprio trattamento, attraverso 
l’identificazione dei bisogni della persona, fornire informazioni pertinenti utilizzando una 
comunicazione efficace e favorire i suoi cambiamenti comportamentali, considerando se 
essa sia pronta o meno ad affrontarli. In ergoterapia, oltre agli strumenti utilizzabili per 
identificare i bisogni (de Almeida et al., 2015), è concretamente possibile concordare degli 
obiettivi terapeutici e i vari passi necessari per raggiungerli, revisionandoli regolarmente. 
Uno tra questi obiettivi potrebbe consistere nella pianificazione settimanale, identificando 
le possibili barriere alla partecipazione. Inoltre, gradualmente dovrebbero essere 
insegnate le tecniche e le strategie corrette che permettano loro di accrescere le proprie 
abilità (gestione delle energie, protezione delle articolazioni).  
 
4. Insegnare abilità efficaci di self-management: si riferisce al trattamento pratico svolto 
rispetto ad esercizi funzionali, protezione delle articolazioni, gestione dello stress, della 
fatigue e dei vari sintomi correlati all’AR, favorire la consapevolezza, stabilire degli 
obiettivi, sviluppare abilità di problem solving e saper comunicare adeguatamente con i 
vari professionisti della salute. Il self-management attualmente sta diventando parte 
integrante dei piani di trattamento per persone con AR, in quanto dimostrato che va a 
ridurre il dolore e la disabilità (Warsi et al., 2003). Al fine di far apprendere abilità di self-
management l’ergoterapista dovrebbe far svolgere in modo pratico le attività, 
analizzandole insieme. Inoltre, l’individuo deve sapere quando applicare queste abilità, 
quindi alcune delle tecniche insegnate si devono utilizzare permanentemente (ad 
esempio la protezione delle articolazioni) mentre altre dipendono molto dallo stato di 
salute (ad esempio le tecniche di rilassamento). Il paziente dovrebbe saper cambiare 
autonomamente i metodi di self-management in base alle necessità. 
 
5. Rafforzare le valutazioni dell’auto-efficacia e utilizzare metodi efficaci per insegnare le 
abilità di auto-gestione: favorire una percezione di autoefficacia del soggetto e svolgere 
attività pratiche che permettano di acquisire maggiori abilità e competenze rispetto alla 
gestione della sintomatologia provocata dalla patologia. Per aumentare l’autoefficacia 
un’ergoterapista potrebbe agire inizialmente valutando le abilità della persona e 
concordando gli obiettivi da raggiungere. Questi ultimi possono essere a lungo termine, 
ovvero cosa il paziente si aspetta di raggiungere attraverso l’educazione, e a breve 
termine, ossia i passi necessari per raggiungere gli obiettivi a lungo termine o obiettivi 
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specifici realizzabili in poco tempo. Esso deve sentirsi competente e in grado di poter 
raggiungere i propri obiettivi. In questo caso, i gruppi terapeutici in cui sono presenti 
modelli positivi, ovvero pazienti che già affrontano questo percorso da anni e ottengono 
effettivi miglioramenti, potrebbero essere stimolanti e motivanti.  
Per insegnare le abilità di auto-gestione inizialmente il terapista dovrebbe spiegare 
perché è necessario attuare un comportamento di auto-gestione e l’obiettivo di quella 
sessione di insegnamento, in un ambiente idoneo all’apprendimento. In seguito, per 
insegnare queste abilità, l’ergoterapista dovrebbe dimostrare a velocità normale tutta 
l’attività che si deve apprendere, per poi svolgerla nuovamente analizzando i vari passi 
necessari per compierla. Dopo aver completato correttamente un’attività, la persona deve 
allenarla e praticarla in altri contesti al di fuori della terapia.  
 
6. Coinvolgere figure del contesto sociale della persona: una persona di riferimento 
maggiormente coinvolta nell’intervento del paziente con AR potrebbe essere utile per 
gestire il decorso della patologia. Il terapista potrebbe istruire i famigliari all’utilizzo di 
mezzi ausiliari, spiegare le implicazioni della patologia sulle attività di vita quotidiana e 
renderla maggiormente coinvolta nell’intervento. In caso il paziente preferisse non 
coinvolgere altre figure di riferimento nella terapia, lo si dovrebbe stimolare a condividere 
materiali informativi e le sue conoscenze relativamente alla patologia e alle possibili 
strategie da attuare.  
 
7. Una valutazione appropriata dell’efficacia dell’intervento: verificare che gli obiettivi 
dell’intervento vengano gradualmente raggiunti. Per verificarlo si potrebbe ricorrere alla 
re-somministrazione di assessment svolti all’inizio per verificare in modo standardizzato 
se ci siano effettivi miglioramenti funzionali e personali oppure valutare quali siano gli 
obiettivi a breve e lungo termine raggiunti, la soddisfazione della persona a riguardo e in 
generale la sua qualità di vita e partecipazione alle attività di vita quotidiana.  
Tutto ciò, oltre che ai miglioramenti soggettivi dei pazienti nella gestione della patologia 
e nel massimizzare la sua indipendenza, può apportare notevoli benefici rispetto ad un 
uso appropriato dei servizi sanitari riducendone i costi (Dziedzic & Hammond, 2010). 
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6. E-HEALTH  
 
Il termine eHealth o salute digitale viene definito da Eysenbach (2001) come un campo 
emergente nell’integrazione tra l’informatica medica, la sanità pubblica e il business, 
indirizzato a servizi sanitari, riferendosi alle informazioni fornite o ottimizzate tramite 
Internet e le tecnologie ad esso correlate. Questo termine può anche caratterizzare uno 
stato d’animo, un modo di pensare, un atteggiamento e impegno per un pensiero globale 
“interconnesso” che permette di migliorare l’assistenza sanitaria a livello locale, regionale 
e mondiale attraverso l’informazione e l’utilizzo di tecnologie comunicative, ponendo 
l’attenzione sui pazienti in modo da permettergli di gestire la propria salute (Eysenbach, 
2001). Il tema dell’eHealth è molto discusso da alcuni decenni a livello globale, soprattutto 
da quando la tecnologia è diventata accessibile alla maggior parte della popolazione e le 
attuali ricerche in merito alla tematica sono largamente diffuse e dimostrano l’efficacia di 
questo metodo di intervento (Camerini & Schulz, 2012). La tematica sta venendo 
affrontata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in collaborazione con gli Stati 
Membri e i principali soggetti interessati. L’OMS sta mirando a favorire un utilizzo sicuro 
e conveniente dell’informazione e della comunicazione a supporto della salute e dei 
relativi campi, inclusi i servizi di cura e di sorveglianza sanitaria, oltre che letteratura ed 
educazione sanitaria, conoscenza e ricerca (World Health Organization, n.d.). Per questo 
motivo, l’OMS sta sviluppando una strategia mondiale rispetto all’eHealth.  
La strategia consiste nell’accelerare la salute digitale, rafforzando l’impegno e la capacità 
di azione, di innovazione e ricerca verso la salute per tutti (World Health Organization, 
n.d.). Le strategie e i servizi relativi all’eHealth permettono ai pazienti di essere 
partecipanti attivi nella presa di decisioni mediche, aiutare nella gestione della salute e 
fornire informazioni che possono portare a una comprensione migliore della salute 
(Hirvonen et al., 2020).  
I dieci principi identificati da Eysenbach (2001) del termine eHealth sono: 
- Efficienza del sistema sanitario, riducendo le spese e migliorando la comunicazione 

e coinvolgendo maggiormente i pazienti  
- Aumentare la qualità delle cure, ovvero aumentando l’efficienza delle cure anche la 

qualità migliorerà 
- Avere basi scientifiche valide che ne dimostrino l’efficacia e l’efficienza  
- Empowerment dei pazienti, garantendo conoscenze mediche di base e accedendo ai 

propri dati sanitari  
- Incoraggiare una relazione terapeutica paritaria tra il professionista sanitario e il 

paziente  
- Continua formazione dei professionisti e educazione dei pazienti  
- Permettere uno scambio di informazioni e comunicazioni standard tra strutture  
- Estendere sia a livello geografico che concettuale l’assistenza sanitaria in modo che 

tutti possano accedervi  
- Considerare l’etica professionale e altre modalità per garantire che questa venga 

rispettata 
- Assistenza sanitaria equa che fino quando uno Stato o regione non adotterà le misure 

politiche per assicurare un’equità nell’accesso all’eHealth, chi non avrà possibilità 
fisiche o mentali per accedere ai servizi internet non potrà beneficiare di queste 
risorse.  
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Attualmente in Svizzera sta venendo promossa la digitalizzazione sanitaria con il fine di 
migliorare l’efficienza, la qualità e la sicurezza del sistema sanitario, basandosi sul 
principio che i servizi sanitari elettronici devono essere focalizzati sulle persone e non 
sulle tecnologie. L’intervento prioritario svolto attraverso la “Strategia eHealth Svizzera 
2.0” (eHealth Suisse, 2019) è rivolto all’utilizzo della cartella informatizzata del paziente 
(CIP) da parte dei vari professionisti del settore sanitario, attraverso la quale questi ultimi 
possono rimanere interconnessi (eHealth Suisse, 2019).  
Attualmente, per supportare la digitalizzazione sanitaria, la Confederazione fornisce i 
fondi necessari per sostenere la costituzione e la certificazione delle comunità di 
riferimento certificate, a cui l’adesione è obbligatoria per le strutture sanitarie stazionarie 
(Associazione e-Health Ticino, 2018). Inoltre, questa strategia è regolata tramite la Legge 
federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), entrata in vigore il 15 aprile 
2017, la quale definisce i criteri organizzativi, tecnici e di sicurezza che i professionisti 
devono rispettare per implementare, introdurre e diffondere la cartella informatizzata in 
Svizzera (UFSP, 2020).  
 
I tre domini emergenti dell’eHealth riguardano il fatto che la salute sia nelle proprie mani,  
utilizzando quindi tecnologie di eHealth per monitorare, tracciare o ricavare informazioni, 
permette di interagire, grazie alle tecnologie digitali per la comunicazione sanitaria, e di 
raccogliere i dati sanitari (Hirvonen et al., 2020). Non è facile capire se questa 
metodologia sia fattibile per tutti, le condizioni sociali ed economiche potrebbero 
svantaggiare alcuni gruppi di persone (Eysenbach, 2001). In ogni caso è da considerare 
che l’eHealth può portare sia a risultati positivi che negativi, in quanto l’interazione sociale 
tra il sistema e la persona è differente rispetto agli outcome previsti da un intervento svolto 
personalmente tra individuo e operatore sanitario (Hirvonen et al., 2020). Oltre a ciò, 
come riportato da Eysenbach G., et al., (2011), è da tenere in considerazione che gli 
interventi svolti via web e dal telefono, stanno divenendo strumenti importanti per i 
professionisti sanitari e ricercatori, in quanto permettono di registrare e tracciare un 
grande numero di partecipanti per studi scientifici di loro interesse. Questo presenta però 
dei rischi quali il poco controllo dei ricercatori rispetto ai partecipanti e alle specifiche 
problematiche legate all’esecuzione e la descrizione del processo dello studio. Gli 
interventi di eHealth, come accennato in precedenza, mirano a migliorare le abilità di 
autogestione o self-management e di autoaiuto. Per questo motivo, secondo alcuni autori 
(Camerini & Schulz, 2012), si dovrebbe favorire l’empowerment delle persone per 
raggiungere questi obiettivi, in quanto ritenuto un fattore determinante per il 
miglioramento della salute. L’empowerment è stato definito come un processo attraverso 
il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquistano padronanza rispetto a 
tematiche che li riguardano (Camerini & Schulz, 2012). Questo è da considerare come 
un costrutto multidimensionale, composto da quattro variabili cognitive che sono: 
l’impatto, ovvero il grado in cui il comportamento sembra provocare dei cambiamenti, la 
competenza o il livello con il quale una persona può svolgere le attività richieste in modo 
abile, la significatività, ossia quanta importanza ha l’attività per la persona stessa e infine 
la scelta, ovvero la percezione del singolo che il suo comportamento sia autodeterminato 
(Camerini & Schulz, 2012). In conclusione, vari studi dimostrano come l’eHealth sia 
considerato uno strumento efficace per aumentare l’empowerment del paziente e di 
conseguenza favorire una gestione della situazione consapevole e migliorativa per la 
salute (Camerini & Schulz, 2012). 
Nello specifico, per ciò che concerne la salute digitale in ambito ergoterapico, questa 
viene definita dall’AOTA (2018) come l’applicazione degli interventi valutativi, educativi, 
preventivi e terapeutici forniti attraverso le tecnologie di informazione e di comunicazione 
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(AOTA, 2018). Per raggiungere gli obiettivi dell’ergoterapia, ovvero abilitare, riabilitare, 
promuovere la salute e il benessere in persone con o senza disabilità, si potrebbe 
ricorrere all’utilizzo della salute digitale, la quale può essere di due tipi: sincrona e 
asincrona.  
I servizi di ergoterapia forniti in modo sincrono vengono erogati in tempo reale attraverso 
tecnologie interattive, mentre quelli asincroni registrano dati che poi verranno esaminati 
in un secondo momento. Gli ergoterapisti ricorrono generalmente a questo tipo di 
tecnologie per fornire i propri servizi anche in luoghi differenti dalla clinica o dallo studio 
in cui si trovano, per aiutare i pazienti a sviluppare le proprie abilità, per modificare 
l’ambiente scolastico, lavorativo o domestico e per creare abitudini e routine salutari 
(AOTA, 2018). Tra i principali vantaggi dell’erogare servizi sanitari a distanza è possibile 
riscontrare un maggior accesso a questi, in particolar modo per chi vive lontano o ha 
difficoltà nel recarsi in terapia. Per ciò che concerne l’artrite reumatoide, gli interventi 
attraverso eHealth potrebbero essere favorevoli a chi soffre di questa patologia, in quanto 
i debilitanti sintomi creano maggiori difficoltà nello spostarsi e raggiungere il luogo della 
terapia (Mollard & Michaud, 2019). Il potenziale beneficio della salute digitale è vasto, ma 
nonostante gli aspetti favorevoli, un’ergoterapista dovrebbe sempre considerare la 
singolarità di ogni individuo, le sue risorse, le necessità, le possibilità, le richieste 
comportate dall’attività, le abilità di performance, il contesto e l’ambiente. Per questo, è 
necessario venga eseguito un ragionamento clinico per determinare se l’utilizzo delle 
risorse tecnologiche potrebbe essere utile per quella determinata persona o meno 
(AOTA, 2018).  
 

6.1 mHealth e le applicazioni mobili 
 
I recenti progressi dell’eHealth sono avvenuti grazie allo sviluppo delle tecnologie 
Internet, in particolare degli smartphone e, considerando la diffusione e l’accettazione 
che hanno avuto all’interno della popolazione a livello globale, è emerso un nuovo 
termine: mHealth (Azevedo et al., 2015). Con il termine mHealth o mobile Health, 
considerato una componente dell’eHealth, l’OMS intende definire una pratica medica e 
di sanità pubblica supportata da dispositivi mobili come telefoni, dispositivi di 
monitoraggio dei pazienti, assistenti digitali personali e altri dispositivi wireless (Azevedo 
et al., 2015). Il vantaggio di questi dispositivi è che sono personali, intuitivi e di facile 
utilizzo, hanno schermi grandi e ad alta risoluzione, sono dotati di sensori (come camere 
ad alta qualità, dispositivi per registrare, misuratori della velocita e sistemi di geo-
localizzazione), sono connessi per la maggior parte del tempo e sono portatili. Il fatto che 
possiedano sensori interni e che siano connessi fa sì che i dati sanitari siano facilmente 
condivisibili con i professionisti sanitari. Inoltre, il fatto di essere dispositivi portatili, fa sì 
che vengano apprezzati dagli individui in quanto tendono a tenerli spesso con loro, 
offrendo l’opportunità di portare gli interventi anche all’interno del contesto di vita reale 
(Azevedo et al., 2015). Gli smartphone hanno la capacità di supportare piccoli programmi 
software scaricabili e installabili su un dispositivo mobile noti come “applicazioni” o “Apps” 
(Najm, Nikiphorou, et al., 2019), in cui vengono raccolti dati direttamente sul dispositivo 
o condivisi con un portale online da cui i pazienti e i professionisti possono esaminare e 
rivedere i dati registrati (Mollard & Michaud, 2019). Il mHealth sta avendo grandi 
opportunità di crescita e diffusione grazie alla presenza e alle funzionalità delle 
applicazioni mobili (Azevedo et al., 2015). Queste applicazioni, secondo Lorig et al., 
(2008) dovrebbero essere utilizzate per favorire l’autogestione dei propri trattamenti 
terapeutici, oltre che ridurre la necessità di ricorrere a prestazioni sanitarie, ridurre 
l’assunzione di farmaci e rallentare la sintomatologia presente, favorendo l’empowerment 
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degli utenti (Lorig et al., 2008). Inoltre, secondo Allam et al., (2015), dovrebbero garantire 
la pubblicazione di informazioni ufficiali fornite da istituzioni mediche per aiutare le 
persone ad affrontare le patologie da cui sono affette avvalendosi in informazioni corrette 
e aggiornate (Allam et al., 2015). Queste applicazioni dovrebbero avere la capacità di 
trasformare il modo e la qualità dell’assistenza sanitaria.  
E’ da considerare che il numero di applicazioni mobili per la salute sia esponenzialmente 
cresciuto durante gli ultimi anni, così come il numero di utenti che ne fanno uso (Najm, 
Nikiphorou, et al., 2019). Alcuni autori (Zuidema et al., 2015) affermano che, a differenza 
dei programmi “faccia a faccia”, i programmi online possono fornire una facile opportunità 
di accesso ad un numero maggiore di pazienti affetti patologie croniche. Inoltre, possono 
fornire informazioni personalizzate, garantire più anonimato rispetto agli altri programmi, 
essere sempre disponibili, senza dover aspettare in una lista di attesa. Un aspetto 
importante identificato da Zuidema et al., (2015) è che non risulta semplice sviluppare un’ 
applicazione mobile che garantisca l’autogestione della patologia, in quanto essa deve 
analizzare svariati criteri e fattori. L’autore identifica la necessità di includere diverse 
componenti quali fornire le informazioni, spiegazioni sulla gestione dei sintomi, supporto 
sociale e strategie comunicative. Da non sottovalutare durante la programmazione delle 
applicazioni è l’utenza a cui esse sono rivolte, in quanto gli utenti possono presentare 
caratteristiche molto diverse per ciò che concerne l’età, il livello di educazione, il genere 
o il lavoro svolto. Per questo motivo l’applicazione dovrebbe essere ponderata ai bisogni 
dei pazienti (Zuidema et al., 2015). Inoltre, questi programmi dovrebbero favorire la 
comprensione del soggetto rispetto ai cambiamenti comportamentali necessari per 
autogestire il proprio trattamento. Per sviluppare determinati programmi, serve quindi una 
conoscenza dei fattori che influenzano i comportamenti di self-management  (Zuidema et 
al., 2015). Per raggiungere dei risultati ottimali in ambito della salute, i professionisti 
sanitari e i pazienti dovrebbero identificare insieme le applicazioni da utilizzare (Ho, 
2013). I professionisti potrebbero ricorrere alle seguenti strategie suggerite da Ho (2013) 
per approfondire le applicazioni e supportare i pazienti nel loro utilizzo: in caso il paziente 
utilizzi lo smartphone, indagare se utilizza applicazioni sanitarie e, in caso affermativo, 
quali siano e perché. Conoscere il funzionamento di diverse applicazioni, chiedere ai 
pazienti di nominare quelle da loro utilizzate e descriverne il funzionamento, provare 
l’applicazione su sé stessi e osservarne gli effetti. Una volta raggiunta una buona 
conoscenza di alcune di esse, suggerirne una ai pazienti che ancora non ne fanno uso, 
istruendoli al modo di utilizzarla, in particolare al primo utilizzo. Dovrebbero inoltre 
assicurarsi di seguire costantemente i pazienti che utilizzano le applicazioni per scoprire 
se siano efficaci nel tempo e se continuino ad essere di supporto o meno, vedere insieme 
i dati registrati, condividere le informazioni sulle applicazioni con altri professionisti e 
confrontarsi in caso le consiglino ai rispettivi pazienti e quali ritengano più efficaci (Ho, 
2013). I terapisti che ricorrono a questa metodologia dovrebbero sempre rimanere 
aggiornati, avvalendosi di evidenze scientifiche e di formazione continua per mantenere 
e migliorare le proprie competenze in ambito di mHealth (AOTA, 2018).  
Relativamente all’utilizzo delle applicazioni per smartphone con pazienti affetti da malattie 
reumatiche, sì ritiene sia un modo efficiente per sfruttare le nuove tecnologie (Azevedo 
et al., 2015), oltre che potrebbe rendere più abile colui che è affetto da AR nell’essere un 
partecipante attivo nella gestione della patologia e incrementare il lavoro svolto con il 
terapista. Questo farebbe aumentare l’aderenza dei farmaci e il controllo dei sintomi, 
riducendo l’attività della patologia e il numero di visite da svolgere in persona. Inoltre, 
l’utente può utilizzare il dispositivo in pubblico, in quanto socialmente accettato, quindi 
accedere facilmente all’applicazione mobile (Mollard & Michaud, 2019).  
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Attualmente il numero di applicazioni specifiche valide per la gestione dell’AR è limitato, 
ma sta aumentando. Mollard e Michaud (2019) le hanno suddivise in diverse categorie: 
   
- Educazione del paziente: queste applicazioni forniscono in ogni momento le 

informazioni essenziali all’utente e sono particolarmente utili per chi si trova in una 
fase iniziale dell’AR.  
 

- Strumento clinico: applicazioni che permettono di raccogliere misurazioni cliniche in 
modo veloce e semplice, includendo scale e calcolatori delle attività della patologia, 
criteri diagnostici e altre informazioni di riferimento sulle malattie reumatiche. Queste 
applicazioni cliniche permettono di ottenere dati in qualsiasi momento della giornata, 
organizzare le informazioni e strumenti per facilitare le visite.  
 

- Applicazioni di self-management: questo tipo di applicazioni permettono di raccogliere 
dati quotidianamente relativamente al dolore e agli intervalli di tempo in cui assume i 
medicamenti. Inoltre, dovrebbe raccogliere il diario alimentare, le immagini delle mani 
e altre caratteristiche che permettono di monitorare l’andamento della patologia e 
rendere l’utente attivo ed esperto nella gestione della propria salute. I professionisti 
sanitari, attraverso queste applicazioni, potrebbero raccogliere informazioni 
sull’aderenza terapeutica attraverso l’analisi di questi dati ed evidenziare gli elementi 
che potrebbero essere collegati all’aumento dell’attività della malattia.  
 

- Applicazioni per un monitoraggio passivo attraverso i sensori: i sensori presenti 
all’interno del telefono come l’accelerometro e il giroscopio per la misura del 
movimento, dell’attività e del sonno. Specifici orologi “smart” con una banda per 
l’elettrocardiogramma o per misurare la temperatura. I dati rilevati dai sensori vengono 
combinati all’esperienza soggettiva dell’utente per avere una visione più completa 
dell’attività della patologia. La funzione che monitora la posizione del paziente, ovvero 
il GPS, permette di raccogliere informazioni relativamente alle condizioni 
atmosferiche, all’umidità o allo smog per identificare potenziali fattori influenti. Queste 
applicazioni che monitorano in modo passivo potrebbero però avere un’utilità limitata 
per persone con AR in quanto non considerano la dimensione soggettiva 
relativamente alla rigidità o dolore.  
 

- Applicazioni con degli aspetti ludici: utilizzano giochi o elementi competitivi per 
motivare la persona a utilizzare le funzionalità dell’applicazione. Per esempio, 
potrebbero dare dei punteggi e salire di livello o guadagnare qualcosa nella vita reale 
quando viene riportato di aver assunto il medicamento. Rendere ludica l’applicazione 
e con una realtà aumentata è uno dei motivatori primari per un cambiamento 
comportamentale e potrebbe essere utile per persone con AR, anche se non raccoglie 
informazioni sulla patologia. Permetterebbe comunque di migliorare la salute senza 
essere direttamente rivolta al problema o all’obiettivo.  
 

- Applicazioni di telemedicina: la telemedicina permette di erogare cure tramite le 
videochiamate in diretta attraverso la camera del telefono o immagazzinate in modo 
asincrono. Questo permetterebbe di fornire servizi a persone in zone remote o con 
limitazioni nei trasporti.  

 

 



 

Pagina | 33  
 

7. DESCRIZIONE ARTICOLI  
 
In questo capitolo verranno descritti i risultati degli articoli analizzati criticamente, 
seguendo l’ordine gerarchico di validità scientifica formulato da Bennett e Bennett (2000) 
citato in precedenza. L’analisi critica degli articoli è presentata in allegato avvalendosi 
della traduzione libera del Critical Review Form – Qualitative Studies (Version 2.0) (Letts, 
L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 2007) e per quelli 
quantitativi la traduzione libera del Critical Review Form – Quantitative Studies (Letts, L., 
Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998). 
  
Articolo 1 (allegato 2) 

Titolo Apps for People with Rheumatoid Arthritis to Monitor Their Disease 
Activity: A Review of Apps for Best Practice and Quality 

Autori, anno Rebecca Grainger, Hermaleigh Townsley, Bonnie White, Tobias 
Langlotz, William J Taylor (2017) 

Scopo dello 
studio 

Valutare le caratteristiche e la qualità delle app per aiutare le persone a 
monitorare l'attività dell’artrite reumatoide attraverso la sintesi delle 
applicazioni disponibili, in particolare gli strumenti utilizzati per la 
misurazione dell'attività della artrite reumatoide; Confrontando le 
caratteristiche delle app con le linee guida dell'American College of 
Rheumatology (ACR) e della European League against Rheumatism 
(EULAR) per il monitoraggio dell'attività della AR e la valutazione della 
qualità delle app con la Mobile App Rating Scale (MARS). 

Metodologia Revisione sistematica all’interno degli app store iTunes e Google Play 
della Nuova Zelanda. La ricerca ha individuato 721 app nel Google Play 
Store e 216 nell'iTunes Store, di cui 19 app soddisfano i criteri di 
inclusione (8 da entrambi gli App Store, 8 iTunes e 3 Google Play). In 
seguito, sono state descritte le applicazioni sia considerando i metadati 
chiave che le funzionalità. Per valutare l’aderenza alle raccomandazioni 
per il monitoraggio dell’attività dell’AR, nella pratica clinica sono state 
identificate le applicazioni che includevano il calcolo di una misura 
dell’andamento dell’AR convalidato e i risultati registrati per essere 
reperiti nuovamente in futuro. Due revisori indipendenti si sono occupati 
di valutare la qualità delle applicazioni utilizzando il MARS. 

Interventi/ 
tematiche 

Revisione sistematica per identificare le App presenti in commercio per 
il monitoraggio dell'attività dell’AR che potrebbero essere utilizzate da 
pazienti affetti da tale patologia 

Risultati Questa revisione ha rilevato una mancanza di applicazioni di alta qualità 
per la valutazione longitudinale dell’andamento dell’AR. Le app attuali si 
dividono in due categorie: semplici “calcolatrici” per i reumatologi e 
strumenti di tracciamento dei dati per l’andamento dell’AR. Questi ultimi 
non raccolgono i dati in modo uniforme utilizzando strumenti convalidati 
o misure composite di attività della malattia. Evidenzia quindi la 
necessità di applicazioni appropriate e di alta qualità per l'uso congiunto 
da parte dei reumatologi e dei pazienti nella cogestione della AR. 

Limiti Inclusione solo di applicazioni disponibili negli app store in inglese. Il 
MARS è uno strumento recente non ampiamente convalidato, 
nonostante abbia dimostrato una buona affidabilità. Si sarebbero potuti 
utilizzare ulteriori criteri per valutare la qualità delle applicazioni. 
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Articolo 2: (allegato 3) 
 

Titolo 
 

A Review of Persuasive Principles in Mobile Apps for Chronic Arthritis 
Patients: Opportunities for Improvement 

Autori, anno Jonas Geuens; Thijs Willem Swinnen; Rene Westhovens; Kurt de Vlam; 
Luc Geurts; Vero Vanden Abeele, (2016) 

Scopo dello 
studio 

Il presente studio è volto a valutare il numero e il tipo di principi persuasivi 
presenti nelle attuali applicazioni di salute per pazienti affetti da artrite 
cronica (AC). Questo nasce dopo aver considerato la necessità dei 
ricercatori delle malattie reumatiche di valutare le opportunità offerte 
dalle applicazioni di telefonia mobile e la necessità di aumentare il 
coinvolgimento dei pazienti nel design di queste. 

Metodologia Revisione sistematica delle applicazioni presenti per i pazienti affetti da 
artrite nei tre principali app store (Google Play, Apple App Store, e 
Windows Phone Store). Le applicazioni raccolte sono state codificate 
secondo 37 principi persuasivi, basati su una versione modificata della 
tassonomia della progettazione del sistema persuasivo di Oinas-
Kukkonen e Harjuma e della tassonomia delle tecniche di cambiamento 
del comportamento di Michie e Abraham. Inoltre, sono state codificate le 
valutazioni degli utenti, il numero di installazioni e il prezzo delle 
applicazioni 

Interventi/ 
tematiche 

I principi persuasivi sono delle tecniche di progettazione specifiche 
(come fornire gratificazioni, promemoria, supporto sociale o aumentare 
la credibilità del sistema). Includendo questi principi persuasivi, le 
applicazioni possono divenire strumenti di supporto in quanto motivano 
e stimolano gli utenti a raggiungere determinati comportamenti. Questo, 
permette che le applicazioni siano basate sulle evidenze scientifiche e 
che siano di sostegno agli interventi terapeutici. Sono state analizzate 
28 applicazioni utilizzando i “principi persuasivi” (supporto dell’attività, 
supporto del dialogo, credibilità del sistema, supporto sociale). 

Risultati Le attuali applicazioni sanitarie per i pazienti affetti da CA trarrebbero 
vantaggio dall'aggiunta di tecniche di supporto sociale (social media, 
utenti, forum) e l'estensione delle tecniche di supporto al dialogo (premi, 
lodi). L'aggiunta di un monitoraggio automatizzato di parametri correlati 
alla salute (attività fisica, conteggio dei passi) potrebbe ridurre 
ulteriormente lo sforzo per i pazienti affetti da CA per gestire la loro 
malattia e quindi aumentare il supporto alle attività. Infine, le applicazioni 
per la salute potrebbero beneficiare di un approccio più basato 
sull'evidenza, sia nello sviluppo dell'applicazione oltre a garantire che il 
contenuto possa essere verificato come scientificamente provato, il che 
si tradurrà in una maggiore credibilità del sistema. 

Limiti Non è stato possibile collegare il numero di principi persuasivi 
all’apprezzamento dei pazienti. È necessario stabilire una tassonomia 
dei principi persuasivi relativamente alle applicazioni di mHealth, oltre 
che un ulteriore lavoro sui principi persuasivi su misura per pazienti con 
artrite cronica. 
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Articolo 3: (allegato 4) 
 

Titolo 
 

Mobile Health Apps for Self-Management of Rheumatic and 
Musculoskeletal Diseases: Systematic Literature Review 

Autori, anno Aurélie Najm; Laure Gossec; Catherine Weill; David Benoist; Francis 
Berenbaum; Elena Nikiphorou (2019) 

Scopo dello 
studio 

Ottenere una visione d'insieme sulle applicazioni mHealth esistenti per 
l'autogestione dei pazienti con malattie reumatiche, in modo tale da 
fornire i punti da considerare per lo sviluppo, la valutazione e 
l’implementazione di queste app.  Attraverso l’analisi di applicazioni 
mHealth esistenti per la gestione delle malattie reumatiche, si intende 
individuare la popolazione target, le applicazioni disponibili, il loro scopo 
e il loro contenuto e le strategie di sviluppo delle applicazioni mHealth 

Metodologia Revisione sistematica della letteratura. È stata effettuata una ricerca in 
5 banche dati, analizzando 32 articoli, di cui 4 RCT e 28 studi 
osservazionali. Per ogni pubblicazione rilevante per un'applicazione per 
malattie reumatiche, sono state estratte e valutate qualitativamente le 
informazioni sulla malattia, lo scopo, il contenuto e le strategie di 
sviluppo.  

Interventi/ 
tematiche 

Attraverso una revisione sistematica della letteratura sono stati raccolti 
dati relativamente alla tipologia delle applicazioni, la popolazione target, 
il paese di sviluppo, i temi, gli obiettivi, il processo di sviluppo, le fonti di 
finanziamento e le funzionalità delle app.  

Risultati Considerando l’aumento di persone affette da malattie reumatiche e 
muscolo scheletriche saranno necessari ulteriori sforzi per fornire 
standard ottimali e garantire la qualità e la sicurezza delle nuove 
applicazioni.  

Limiti Il numero relativamente basso di pubblicazioni rilevanti sull’argomento 
costituisce uno dei principali limiti. Non sono disponibili dati rilevanti 
sull’uso quantitativo delle applicazioni. Il processo di sviluppo della 
maggior parte delle applicazioni è stato di bassa o moderata qualità in 
molti studi.  

 
Articolo 4: (allegato 5) 
 

Titolo 
 
 

Mobile Health Features Supporting Self-Management Behaviour in 
Patients with Chronic Arthritis: Mixed-Methods Approach on Patient 
Preferences 

Autori, anno Jonas Geuens; Luc Geurts Thijs Willem Swinnen; Rene Westhovens; 
Vero Vanden Abeele (2019) 

Scopo dello 
studio 

Lo scopo di questo studio è stato quello di determinare come i pazienti 
adulti affetti da artrite cronica valutano le caratteristiche del design delle 
applicazioni mHealth per supportare l'autogestione del proprio 
comportamento. Inoltre, hanno cercato di esplorare le motivazioni alla 
base di queste valutazioni.  

Metodologia Interviste con focus group selezionati a random tra i pazienti dell’unità 
reumatologica dell’Ospedale Universitario Gasthuisberg di Leuven 
(Belgio). È stato utilizzato un approccio con metodi misti per raccogliere 
informazioni attraverso delle interviste di 31 pazienti adulti (14 femmine), 
di età compresa tra i 23 e i 71 anni con artrite cronica. Le interviste in 
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seguito sono state analizzate qualitativamente, mentre le valutazioni per 
ciascuna delle 28 caratteristiche studiate sono state analizzate 
quantitativamente. 

Interventi/ 
tematiche 

Sono state condotte interviste strutturate per raccogliere dati relativi alle 
preferenze delle funzionalità delle applicazioni. I dati qualitativi raccolti 
contengono le risposte a domande aperte relative alla gestione della 
malattia, indagando la gestione dei farmaci, le terapie fisiche e l’uso della 
tecnologia per supportarli. In seguito, gli intervistatori hanno indagato i 
vantaggi di 28 possibili funzionalità del modello persuasivo elencate, 
valutandole con un punteggio da 1 a 5, e ulteriori commenti a riguardo. 
Per finire, i punteggi sono stati analizzati quantitativamente.  

Risultati In generale, i risultati dimostrano che i pazienti gradiscono le funzionalità 
che permettono di tenere traccia delle loro condizioni e comunicare 
questi dati agli operatori sanitari, oltre che il ricevere informazioni 
personalizzate, anche se non sono certi che un’applicazione possa farlo 
totalmente. Le funzionalità negative riportate sono inerenti agli aspetti 
sociali derivanti dalla natura individuale della gestione della propria 
patologia e non ricevere incentivi dall’applicazione in quanto 
sostenevano di essere intrinsecamente motivati a migliorare.  

Limiti Alcune delle 28 caratteristiche non sono state comprese totalmente o 
considerate dai pazienti. Non è stato misurato: l’uso di internet, le 
abitudini tecnologiche e l’educazione o la professione. Per questo motivo 
non è possibile verificare come questi fattori potrebbero aver influito sulla 
considerazione dei pazienti con artrite cronica rispetto alle applicazioni. 
La stanchezza dei pazienti al termine del colloquio potrebbe aver influito 
sul fornire meno informazioni e/o punteggi diversi.  

 
Articolo 5: (allegato 6) 
 

Titolo 
 

Perspectives of Rheumatoid Arthritis Patients on Electronic 
Communication and Patient- Reported Outcome Data  
Collection: A Qualitative Study 

Autori, anno Iris Navarro-Millán, Anne Zinski, Sally, Shurbaji, Bernadette Johnson, 
 Liana Fraenkel, James Willig,Maria I. Danila, Huifeng Yun,Jeffrey R. 
Curtis, Monika M. Safford (2019) 

Scopo dello 
studio 

Identificare le prospettive dei pazienti affetti da artrite reumatoide rispetto 
alla registrazione elettronica dell’attività della malattia tra le visite e altri 
risultati riportati dai pazienti (Patient-reported outcomes PROs) e sulla 
condivisione di queste informazioni con chi fornisce assistenza sanitaria 
o con i pari. 

Metodologia Focus group. Sono stati reclutati 31 pazienti affetti da AR di età media di 
51 anni, di cui il 94% donne. Il 52% di queste erano afroamericane, l'11% 
ispaniche e il 37% caucasiche. Sono stati reclutati per partecipare a dei 
focus group da dicembre 2014 ad aprile 2015. Le sessioni sono state 
registrate via audio, trascritte, codificate in modo indipendente e 
analizzate per temi. 

Interventi/ 
tematiche 

Le tematiche emerse all’interno di questo studio sono inerenti alla 
comunicazione con i professionisti sanitari, alla ricerca di informazioni 
AR e al supporto sociale e tra pari. I dati sono stati raccolti basandosi su 
delle linee guida che fornissero uno specifico quadro teorico che 
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permettesse di analizzare i tre fattori principali che consistono nei fattori 
predisponenti, abilitanti o di malattia che possono influenzare l’utilizzo 
dei servizi clinici o ausiliari per l’AR. Ai partecipanti è stato chiesto di 
condividere il proprio punto di vista rispetto alla propria salute, il trovare 
le informazioni e cercare il supporto di amici/pari/famigliari/ 
professionisti. Inoltre, si è approfondito l’accesso ai servizi per AR, agli 
strumenti comunicativi e ai meccanismi per tracciare i sintomi della 
malattia. In seguito, sono stati esaminati i fattori che possono influenzare 
la volontà di tracciare e condividere i propri sintomi nel tempo “di 
persona” od online con l’equipe sanitaria e altri. 

Risultati I partecipanti hanno espresso la volontà di tracciare i dati relativi 
all'attività della malattia da condividere con i fornitori di assistenza 
sanitaria per via elettronica, qualora i fornitori agissero in base a tali 
informazioni. I partecipanti hanno immaginato il monitoraggio dei sintomi 
e la condivisione delle informazioni come un meccanismo per 
trasmettere e ottenere informazioni affidabili sulla AR. I partecipanti 
erano anche interessati alla comunicazione elettronica tra le visite se 
questo facilitasse l'apprendimento della gestione dei sintomi e 
aumentasse le opportunità di supporto sociale tra i pazienti con AR 

Limiti I partecipanti appartengono ad un’unica clinica e non hanno partecipato 
tutti quelli programmati inizialmente.  
È stato esaminato solo il punto di vista dei pazienti e non dei 
professionisti sanitari 

 
Articolo 6: (allegato 7) 
 

Titolo 
 

Smartphone application for rheumatoid arthritis self-management: 
cross-sectional study revealed the usefulness, willingness to use and 
patients’ needs 

Autori, anno Rita Azevedo; Miguel Bernardes; João Fonseca; Aurea Lima (2015) 

Scopo dello 
studio 

Questo studio ha lo scopo di valutare l’utilità delle applicazioni per 
smartphone per supportare il self-management dell’AR, la volontà dei 
pazienti affetti da AR di usare e pagare per questo e le caratteristiche 
che l’applicazione dovrebbe avere 

Metodologia Studio descrittivo Cross-sectional attraverso interviste basate su dei 
questionari svolte dallo stesso ricercatore. 
Sono state utilizzate statistiche descrittive, Chi-square, Fisher’s exact 
test, t test o test di Mann–Whitney’s e analisi multivariate per l’analisi dei 
questionari proposti. 100 pazienti affetti da AR hanno risposto al 
questionario. L'età media dei pazienti era di 57 anni, la maggior parte 
donne (91%), con regimi farmacologici multipli e un tasso di non 
conformità al trattamento del 40%. 

Interventi/ 
tematiche 

È stato sviluppato un questionario per raccogliere informazioni sulla 
popolazione, la proprietà del dispositivo, l'utilità e la disponibilità ad 
utilizzare e pagare per un'applicazione di autogestione AR e per le 
caratteristiche dell'applicazione. Il questionario è stato suddiviso in 
sezioni volte ad indagare le caratteristiche del paziente (età, sesso, 
incapacità motorie o visive, abitudini di vita, condizioni lavorative, 
reddito), caratteristiche della patologia (durata, età della diagnosi, 
impatto sulla AVQ), caratteristiche del trattamento (farmaci, 
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compliance), rapporto con il reumatologo (numero di visite, frequenza 
delle domande, opinione sul professionista), abilità e opinioni sulla 
partecipazione nell’autogestione dell’AR, strumenti tecnologici posseduti 
e rapporto con la tecnologia, percezione dell’utilità e della volontà di 
usare e pagare un’applicazione smartphone per l’autogesione della 
patologia. Inoltre, sono state richieste le caratteristiche funzionali che le 
applicazioni dovrebbero avere. 

Risultati La maggior parte dei pazienti ha riferito che sarebbe stato utile 
sviluppare un’ applicazione di self-management dell’ AR. In particolare, 
pazienti più giovani con un possibile ruolo più attivo nell'autogestione ed 
accesso ad uno smartphone, che utilizzano servizi di messaggistica 
istantanea, posta elettronica e Internet. Alcuni pazienti si sono dimostrati 
disposti a pagare un'applicazione per l’AR ed esprimendo l’esigenza che 
questa app permettesse di ricevere informazioni in un formato semplice.  

Limiti I risultati sono stati ottenuti in un determinato momento, nonostante 
fosse uno studio trasversale. Si basa sulle opinioni dei pazienti e 
l’interpretazione dei risultati è soggettiva. Per la generalizzazione dei 
risultati dovrebbero essere svolti ulteriori studi su altri campioni 

 
Articolo 7: (allegato 8) 

 

Titolo 
 

Self-assessment tool of disease activity of rheumatoid arthritis by using 
a smartphone application 

Autori, anno Nishiguchi, Shu; Ito, Hiromu; Yamada, Minoru; Yoshitomi, Hiroyuki; 
Furu, Moritoshi; Ito, Tatsuaki; Shinohara, Akio; Ura, Tetsuya; Okamoto, 
Kazuya; Aoyama, Tomoki (Nishiguchi et al., 2014) 

Scopo dello 
studio 

Sviluppare una nuova modalità per valutare l’attività dell’artrite 
reumatoide attraverso lo smartphone e senza la necessità di visitare un 
medico o fare esami di laboratorio.  

Metodologia È stato condotto uno studio pilota su 65 pazienti affetti da AR di età 
media di 63.1 anni. Il mHAQ, TJC e SJC sono stati registrati 
sull’applicazione smartphone sviluppata dai ricercatori. Queste 
misurazioni sono state inserite tramite un questionario touchscreen sullo 
smartphone e misurati dagli stessi partecipanti.  

Interventi/ 
tematiche 

Il 28-joint disease activity score (DAS28) è stato misurato per tutti i 
partecipanti ad ogni visita clinica. I pazienti hanno valutato il proprio stato 
di salute attraverso il questionario di valutazione della salute modificato 
(mHAQ), un conteggio auto-valutato delle articolazioni doloranti (TJC) e 
un conteggio auto-valutato delle articolazioni gonfie (SJC), oltre che 
l’accelerazione del paziente durante la deambulazione attraverso 
un’applicazione per smartphone.  

Risultati I risultati suggeriscono che l’autovalutazione non invasiva di una 
combinazione di sintomi articolari, limitazioni delle attività quotidiane e 
capacità di camminare può adeguatamente prevedere l’attività 
patologica dell’AR con un’applicazione smartphone  

Limiti Lo studio dovrebbe essere condotto longitudinalmente, i dati del TJC e 
SJC sono stati valutati soggettivamente dai pazienti e non dai 
professionisti in clinica, il campione esaminato era relativamente piccolo 
e limitato.  
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7.1 Analisi degli articoli  
 
Gli articoli analizzati hanno fatto emergere dei concetti fondamentali relativamente alle 
applicazioni per il supporto di pazienti affetti da AR, nonostante l’assenza di letteratura 
specifica ergoterapica. Per rispondere alla domanda di ricerca iniziale, le due principali 
metodologie utilizzate negli articoli analizzati sono: revisioni sistematiche e studi su 
gruppi di persone. Le revisioni sistematiche delle app attualmente presenti e della 
letteratura a riguardo, come negli studi condotti da Grainger et al., (2017), Gueuens et 
al., (2016) e Najm et al., (2019), sono volte ad ottenere una visione generale delle 
applicazioni esistenti. Mentre le altre metodologie si riferiscono a studi condotti con gruppi 
di persone, come nel caso di Gueuens et al., (2019), Navarro-Millàn et al., (2019), Azvedo 
et al., (2015) e Nishiguchi et al., (2014), sono volte ad indagare le percezioni e le 
necessità dei pazienti rispetto alle applicazioni per autogestire la propria patologia. 
L’analisi degli articoli ha quindi permesso di comprendere quali caratteristiche dovrebbero 
possedere le applicazioni volte al self-management dell’AR, al fine di renderle più 
adeguate sia per i pazienti che per i professionisti. Ciò che emerge, rivedendo in modo 
sistematico le applicazioni attualmente presenti per il monitoraggio e il supporto, è che in 
commercio ce ne sono svariate disponibili, ma che la letteratura prodotta a riguardo non 
è sufficiente o gli strumenti utilizzati non sono validati. Uno tra gli aspetti da considerare 
prima di utilizzare un’applicazione è la qualità (Grainger et al., 2017 e Najm et al., 2019). 
Questa è stata rilevata avvalendosi della Mobile App Rating Scale (MARS), uno 
strumento recentemente sviluppato per classificare e valutare la qualità delle applicazioni 
di mHealth. La scala è composta da 23 item a cui è possibile stabilire un punteggio da 1 
(inadeguata) a 5 (eccellente). Le quattro categorie in cui sono suddivisi gli item includono 
il coinvolgimento degli utenti, la funzionalità, l’estetica, la qualità delle informazioni e una 
scala soggettiva relativamente alla qualità. I risultati di entrambi gli studi dimostrano una 
mancanza di qualità nelle applicazioni in commercio. Questo potrebbe essere dovuto dal 
fatto che le app non siano state sviluppate in collaborazione con pazienti, reumatologi, 
altre figure sanitarie e sviluppatori informatici, rendendole quindi meno utili nell’effettivo 
supporto del trattamento, non considerando aspetti principali della patologia (Najm, 
Gossec, et al., 2019). Inoltre, per misurare la qualità di queste sia durante il loro sviluppo 
che nell’analisi, emerge la necessità di includere dei principi persuasivi, i quali permettono 
di indagare come sia possibile motivare le persone ad utilizzare le app di mHealth 
(Grainger et al., 2017). Questi principi sono delle specifiche tecniche di progettazione che 
comportano, per esempio, offrire dei premi, fornire promemoria, supporto sociale o 
credibilità al sistema. Quando un’applicazione viene progettata secondo tali principi, può 
diventare uno strumento di supporto che motiva e stimola l’utente a raggiungere o 
continuare un comportamento idoneo, anche definito come sistema persuasivo, ovvero 
un software o un sistema di informazioni progettato per rinforzare, cambiare o dare forma 
ad atteggiamenti e comportamenti, senza essere coercitivo (Geuens et al., 2016). Questi 
principi sono suddivisi in quattro categorie che includono il supporto nelle attività, 
credibilità del sistema, supporto al dialogo e supporto sociale. I risultati emersi dagli 
articoli, anche se non citano i principi persuasivi, includono delle aree tematiche simili. 
Per esempio, una funzionalità che le applicazioni dovrebbero avere, come riferito in 
differenti studi con pazienti, è quella di garantire l’autogestione attiva della malattia. Tra 
questi è possibile riscontrare la ricezione di promemoria rispetto all’assunzione di farmaci, 
allo svolgere esercizio fisico o al rilevamento della postura (Geuens et al., 2019). Molto 
apprezzata anche la ricezione di informazioni personalizzate e affidabili, possibilmente 
se indicate dal proprio medico e terapista, per autogestire al meglio i sintomi e i possibili 
effetti collaterali dei farmaci (Azevedo et al., 2015). Per favorire l’utilizzo di applicazioni 
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sarebbe anche utile stimolare il controllo del proprio stato di salute, garantendo la 
comprensione dell’andamento della propria patologia da parte dei professionisti sanitari 
attraverso una condivisione e analisi dei parametri della malattia (come il dolore) fornendo 
indicazioni sul momento esatto in cui si presentano (Geuens et al., 2019), sulla 
stanchezza riferita e sulle ore di sonno durante la notte (Najm, Gossec, et al., 2019). Altre 
funzionalità importanti comportano tracciare e condividere i sintomi tra le visite, 
monitorare nel tempo  la qualità di vita relativa alla salute, fornendo ai professionisti 
sanitari delle informazioni rispetto all’andamento della patologia e un modo per 
comprendere gli effetti sulla persona delle terapie o dei farmaci (Azevedo et al., 2015). 
Tali sintomi possono essere rilevati in differenti modi, tra cui è possibile riscontrare 
misurazioni non invasive affidabili tramite smartphone per valutare l’effetto dell’AR sulla 
partecipazione, in cui l’utente è tenute ad indicare i sintomi alle articolazioni, le limitazioni 
nello svolgimento delle AVQ, compilando questionari per raccogliere le autovalutazioni 
delle problematiche riscontrate (Navarro‐Millán et al., 2019) e verificare abilità di 
camminare (Nishiguchi et al., 2014). Elementi che potrebbero ridurre ulteriormente lo 
sforzo necessario per gestire la patologia, aumentando quindi la funzione di supporto da 
parte dell’applicazione, potrebbero essere ad esempio il monitoraggio automatico di 
alcuni parametri di salute, come il contare i passi o l’attività fisica svolta (Geuens et al., 
2016) avvalendosi dei sensori presenti all’interno degli smartphone (Mollard & Michaud, 
2019).  
Dagli articoli analizzati emergono caratteristiche e funzionalità il cui gradimento è un po’ 
controverso, in base al campione di studio esaminato. Ciò che non è stato molto 
apprezzato dai partecipanti agli studi è inerente all’aggiungere tecniche di supporto nella 
gestione dei ruoli, ovvero mantenere, creare o cambiare nuovi comportamenti significativi 
o ruoli di vita, oppure tecniche per la gestione delle emozioni quali rabbia, paura, 
frustrazione o depressione (Geuens et al., 2019). Anche il tema del supporto sociale è 
controverso, in quanto esso si dimostra benefico per il supporto di pazienti con patologie 
croniche, allo stesso tempo però, tramite forum o chat online, potrebbe essere percepito 
come poco coinvolgente o utile. Infatti, molti dei partecipanti affermano di sentirsi meno 
motivati al trattamento e preferire l’interazione sociale di persona e non tramite 
un’applicazione (Navarro‐Millán et al., 2019). Per questo motivo risulta importante fornire 
contemporaneamente un supporto sociale non utilizzando la via telematica, fornendo le 
adeguate istruzioni di utilizzo dei dispositivi elettronici, informazioni individuali sulla 
gestione dei sintomi ed effetti collaterali dei farmaci e spiegando lo scopo della raccolta 
dei dati (Navarro‐Millán et al., 2019).  
I risultati dimostrano comunque che, nonostante le possibili difficoltà di qualcuno 
nell’utilizzare uno smartphone, emerge un forte interesse verso l’utilizzo di applicazioni 
per autogestire il proprio trattamento, essendo disposti anche a pagare per ottenerle 
(Azevedo et al., 2015). Gli elementi e le funzionalità che dovrebbero essere considerati 
nello sviluppo di app volte a garantire un supporto nell’autogestione dell’AR, che siano 
effettivamente incentrate sul cliente, comportano una maggior analisi e coinvolgimento 
dei principi persuasivi (Geuens et al., 2019), una raccolta sistematica e intuitiva dei dati 
(Navarro‐Millán et al., 2019) iniziando sempre da una valutazione dei bisogni e le 
necessità esposte dai pazienti (Azevedo et al., 2015).  La letteratura attualmente presente 
non è sufficiente per stabilire se le applicazioni presenti in commercio siano state 
sviluppate correttamente e contengano tutti i principi essenziali, ma indica che sarebbe 
utile creare delle linee guida standardizzate o raccomandazioni specifiche da seguire nel 
momento in cui viene progettata o utilizzata un’ applicazione di mHealth (Najm, Gossec, 
et al., 2019) garantendo un approccio basato sull’evidenza e offrendo contenuti verificabili 
e scientificamente validi (Geuens et al., 2016). 
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8. DISCUSSIONE  

 
L’artrite reumatoide è una patologia cronica caratterizzata da debilitanti sintomi fisici e di 
conseguenza psicologici, con gravi ripercussioni sullo svolgimento e la partecipazione 
nelle attività di vita quotidiana di chi ne è affetto e con effetti negativi su tutto il contesto 
di riferimento (Dziedzic & Hammond, 2010). Per questo motivo, Il ruolo dell’ergoterapista 
assume maggior rilevanza nel trattamento di questa patologia, in quanto agendo sulle 8 
aree occupazionali e sulla performance occupazionale mira a favorire una partecipazione 
alle attività di vita quotidiana soddisfacente (AOTA, 2014).  
Gli interventi svolti con soggetti affetti da AR sono multidimensionali che mirano ad 
abilitare all’autogestione del proprio trattamento e della propria vita (Dziedzic & 
Hammond, 2010). Per tale ragione, un’ergoterapista predilige una relazione di parità con 
il paziente, in cui quest’ultimo deve essere artefice del proprio percorso terapeutico. Gli 
obiettivi di intervento infatti, sono stabiliti dalla persona stessa, identificando ciò che per 
lei è prioritario ed il terapista ha il compito di sostenerla in questo processo, senza far 
prevaricare le proprie idee o ciò che ritiene più importante, pianificando insieme come si 
potrebbero conseguire (Creek, 2003). Considerando le specificità della professione, ciò 
che l’ergoterapista potrebbe fare per realizzarli, consiste nell’educare e istruire il soggetto 
in modo tale da favorire un cambio di abitudini, trovando tecniche e strategie per la 
protezione delle articolazioni e per la conservazione delle energie. Inoltre, per facilitare 
lo svolgimento di attività significative, ricorre all’approccio compensativo, trovando con la 
persona mezzi ausiliari idonei, adattando gli oggetti ed effettuando adattamenti 
ambientali al luogo di lavoro o di vita, sia a livello fisico che sociale (Dziedzic & Hammond, 
2010). Questi interventi, oltre a coinvolgere direttamente individui con AR, considerano 
l’ambiente in cui essi vivono e svolgono le proprie occupazioni, osservando sempre 
l’interazione tra essi e l’evoluzione e i mutamenti subiti nel tempo (Law et al., 1996).  
Per educare, consentendo ai pazienti di sviluppare le proprie abilità di self-management, 
è importante che un terapista sia a conoscenza delle teorie e le componenti alla base di 
un cambiamento comportamentale, in modo tale da pianificare un intervento che sia 
effettivamente orientato agli obiettivi e incentrato sul cliente (Dziedzic & Hammond, 
2010).  
L’aspetto educativo dell’intervento riveste infatti un ruolo fondamentale nella presa a 
carico ergoterapica, in quanto essendo l’AR una patologia cronica che per sua natura 
perdura nel tempo e dal decorso imprevedibile, è importante che il paziente possieda le 
risorse opportune per saperla gestire autonomamente anche al di fuori della terapia (de 
Almeida et al., 2015). Per fare in modo che questo accada, deve essere sostenuto 
l’empowerment della persona, facendo sì che questa acquisisca maggior 
autodeterminazione, scopra o sviluppi nuove abilità, competenze e fiducia in sé stessa 
(McBain et al., 2018).  
 
Grazie alla sempre maggior diffusione dell’eHealth, è possibile supportare l’intervento 
svolto in terapia anche a distanza, avvalendosi della tecnologia (Mollard & Michaud, 
2019). Una componente dell’eHealth è l’mHealth, ovvero il supporto di pratiche mediche 
o sanitare da parte di dispositivi mobili come lo smartphone (Azevedo et al., 2015).  Per 
questo motivo risulta interessante indagare la tematica sempre più diffusa delle 
applicazioni smartphone volte al self-management dell’AR, in quanto possono essere di 
supporto all’intervento ergoterapico svolto di persona.  
Ciò che emerge dalla letteratura è che tali applicazioni smartphone potrebbero dare un 
accesso facile e istantaneo alle informazioni, garantendo una migliore capacità e 
autonomia nell’autogestirsi, stimolando il cambiamento di un comportamento (Azevedo 
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et al., 2015). Inoltre, l’autogestione del trattamento potrebbe essere utile per rafforzare la 
fiducia e motivazione dei pazienti, portandoli ad utilizzare le loro capacità e conoscenze 
per prendere il controllo effettivo della propria vita, ovvero l’autoefficacia, nonostante la 
presenza di una patologia cronica (Azevedo et al., 2015). 
 
Attualmente in Ticino questa realtà delle applicazioni di mHealth sull’artrite reumatoide si 
sta diffondendo sempre di più. Infatti, dopo aver contattato la Lega ticinese contro il 
reumatismo, è emerso l’utilizzo da parte di alcuni reumatologi delle applicazioni mySCQM 
e RheumaBuddy.  
La prima applicazione è collegata alla Swiss Clinical Quality Management in Rheumatic 
Diseases (SCQM), una banca dati che permette al medico e al paziente di migliorare la 
qualità del trattamento, favorendo un miglioramento della terapia farmacologica per le 
infiammazioni reumatiche. Per tale motivo è necessario documentare il decorso della 
patologia in seguito all’assunzione dei farmaci. Registrando i referti clinici, i dati sulle 
limitazioni conseguenti alla patologia nella vita e nelle attività di vita quotidiane dei 
pazienti (Swiss Clinical Quality Management in Rheumatic Diseases, n.d.) questo registro 
permette di ottenere una chiara panoramica della patologia e garantire una presa a carico 
più efficace. Inoltre, i dati raccolti possono essere trasferiti tra curanti, riducendo le 
tempistiche di scambio, migliorando la qualità del sistema sanitario e riducendone i costi.  
Oltre a questo, i dati raccolti possono essere utili per la ricerca clinica in ambito 
reumatologico (Swiss Clinical Quality Management in Rheumatic Diseases, n.d.). 
Attraverso l’applicazione “mySCQM” nuovi dati possono essere inseriti dai pazienti con 
cadenza mensile per colmare le lacune tra gli appuntamenti e garantire una migliore 
comunicazione con il medico. La breve indagine eseguita consiste nel porre sei domande 
al paziente ed è presente una funzione di promemoria per inserire regolarmente i dati. 
Per accedere all’applicazione il reumatologo deve registrare il paziente nella banca dati 
SCQM (Lega svizzera contro il reumatismo, n.d.-c).  
 
L’applicazione RheumaBuddy è stata sviluppata in collaborazione con reumatologi, 
pazienti e l’agenzia digitale, includendo diversi parametri standardizzati per indicare il 
proprio umore, il dolore, la stanchezza e la rigidità percepiti. Il paziente compila 
quotidianamente un diario ed ha la possibilità di registrare le ore di sonno, il movimento 
e l’attività eseguiti. È possibile indicare con precisione quali articolazioni siano dolenti ed 
entrare a far parte di una Community con la quale comunicare sia in forma anonima che 
attraverso un profilo personale (Lega svizzera contro il reumatismo, n.d.-b). Tramite 
l’applicazione è possibile visualizzare sia un grafico storico che permette al paziente e al 
medico di comprendere l’andamento della patologia e adattare di conseguenza il 
trattamento, che le annotazioni nella mappa del dolore, in modo tale che si riescano a 
riferire dettagliatamente i disturbi manifestati nell’intervallo di tempo tra una visita e la 
successiva (Lega svizzera contro il reumatismo, n.d.-b).  
 
Al momento, queste applicazioni sono suggerite principalmente dai reumatologi, ai quali 
spetta il compito di verificare i dati registrati dagli utenti, permettendogli di valutare il 
decorso clinico della patologia. Considerando il ruolo dell’ergoterapista negli interventi 
educativi, questo strumento potrebbe essere utilizzato in concomitanza alle sedute svolte 
di persona. L’applicazione non può e non deve però essere utilizzata per sostituire un 
trattamento, in quanto il raccogliere dati e condividerli non è sufficiente per coinvolgere i 
pazienti (Navarro‐Millán et al., 2019).  
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La letteratura a favore dell’utilizzo di applicazioni per l’AR è carente, soprattutto quella 
specifica ergoterapica, e a seguito di una riflessione personale scaturita dagli articoli 
esaminati, potrebbero essere identificati diversi fattori che causano queste lacune. 
Innanzitutto, è da considerare che la diffusione delle applicazioni nella popolazione è un 
fenomeno relativamente recente, quindi le evidenze a riguardo sono limitate in generale. 
La mancanza di criteri e linee guida per lo sviluppo di app (Najm, Gossec, et al., 2019) fa 
sì che in commercio ve ne siano molte e in continuo aumento (Grainger et al., 2017),  ma 
che la maggior parte di queste non siano fondate su evidenze scientifiche. Inoltre, le 
funzionalità di tali applicazioni potrebbero essere limitate o poco pertinenti alla pratica 
ergoterapica. Ad esempio, la sola registrazione di dati prettamente clinici o degli effetti 
collaterali dei farmaci, potrebbe fornire pochi elementi utili all’intervento di 
un’ergoterapista. Questo potrebbe essere una conseguenza dell’assenza di reumatologi, 
professionisti sanitari (in questo caso ergoterapisti) e pazienti nella progettazione di 
queste applicazioni (Najm, Gossec, et al., 2019).  
Ciò che risulterebbe un ulteriore limite alla diffusione di questa metodologia di intervento 
da parte di ergoterapisti, è la mancanza di tempo durante la giornata lavorativa per 
ricercare e aggiornarsi sulla ricerca e mettere in pratica le evidenze (Short et al., 2018). 
Data quindi la poca diffusione di questa modalità di intervento, ciò che ne consegue sono 
pochi studi da parte di ergoterapisti ricercatori a riguardo.  
 
Un altro aspetto da considerare dopo aver esaminato la letteratura, è che attualmente 
non sono presenti molteplici applicazioni di qualità che permettano di valutare 
longitudinalmente l’andamento della patologia e che siano sia delle “calcolatrici” che 
strumenti di tracciamento dei dati basati su strumenti convalidati (Grainger et al., 2017). 
Per tale ragione sarebbe opportuno che l’ergoterapista dedichi del tempo ad esaminare 
l’applicazione e le relative funzionalità, in modo da comprendere se rispecchi i principi 
ergoterapici e del self-management, per essere rilevante nella pratica clinica (Ho, 2013).  
Un’ergoterapista che intende utilizzare questa metodologia di intervento e suggerire o 
ricorrere all’utilizzo di un’applicazione specifica, dovrebbe inoltre considerare i vari limiti 
che potrebbero renderla poco adatta al singolo. I limiti che emergono dalla letteratura 
sono l’età degli utenti, le condizioni sociali ed economiche, la poca predisposizione 
all’utilizzo di dispositivi elettronici e di tecnologie comunicative e la possibilità o volontà di 
acquistarli. Infatti, è risaputo che siano i giovani ad avere più familiarità con la tecnologia 
e gli smartphone, rendendoli propensi all’utilizzo di questi mezzi, mentre persone di età 
avanzata potrebbero presentare delle difficoltà nell’utilizzarli (Azevedo et al., 2015). 
Nonostante ciò, è da considerare che attualmente gli smartphone sono molto più diffusi 
all’interno della popolazione, rilevando un forte incremento anche in persone di età 
compresa tra i 56 e i 74 anni (Valdes et al., 2020).  
 
Un’ergoterapista per pianificare un intervento terapeutico avvalendosi di questo 
strumento, dovrebbe svolgere un’attenta valutazione iniziale che permetta di 
comprendere le necessità di ognuno, i rispettivi limiti e potenzialità (Creek, 2003). Inoltre, 
dovrebbe considerare gli obiettivi terapeutici concordati, la propensione ad utilizzare 
un’applicazione e se la persona sia effettivamente pronta ad un cambiamento 
comportamentale che le garantirebbe di autogestire il trattamento. Queste considerazioni 
potrebbero essere essenziali per comprendere se l’applicazione che vorrebbe suggerire 
sia idonea, di supporto e che favorisca il raggiungimento degli obiettivi.  
Durante la pianificazione dell’intervento ergoterapico, dovrebbero essere stabilite le 
modalità con cui il terapista può introdurre alla persona l’utilizzo dell’applicazione. Lo 
svolgimento di questo consiste dunque nel fornire inizialmente le istruzioni sull’utilizzo dei 
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dispositivi elettronici e dell’applicazione stessa, spiegando in dettaglio lo scopo del 
raccogliere i dati e la rilevanza di questi per l’intervento terapeutico.  
Facendo riferimento alle funzionalità che le applicazioni dovrebbero possedere riportate 
in precedenza, quelle che potrebbero essere più di supporto ad un’ergoterapista, 
considerando i principali trattamenti eseguiti (de Almeida et al., 2015) e le 8 aree 
occupazionali (AOTA, 2014), potrebbero essere quelle di: raccolta dati inerenti al sonno, 
al dolore, alla stanchezza e all’attività fisica (Najm, Gossec, et al., 2019); Rilevamento 
della postura, ricezione di informazioni adeguate, svolgimento di esercizio fisico, 
conteggio dei passi (Geuens et al., 2019), possibilità di indicare i sintomi percepiti a livello 
articolare e le limitazioni nelle attività quotidiane attraverso strumenti di misurazione non 
invasivi (Nishiguchi et al., 2014).  
 
Queste possibili funzionalità presentate e i dati che permetterebbero di raccogliere, oltre 
che essere elementi che agevolano il self-management della patologia, offrirebbero agli 
ergoterapisti dati misurabili e confrontabili nel tempo che permetterebbero di tracciare il 
decorso dell’AR e la frequenza dei sintomi. Indagare determinate informazioni 
consentirebbe anche di fare una valutazione continua per comprendere l’efficacia 
dell’intervento ergoterapico svolto, i progressi e gli obiettivi raggiunti, ed eventualmente 
correggerlo e riformulare gli obiettivi terapeutici con la persona (Creek, 2003). 
Concretamente, si presuppone che determinate funzionalità supportino e forniscano delle 
misure rilevanti rispetto alle tecniche e alle strategie utilizzate per la conservazione delle 
energie, come il rilevamento dei dati sul sonno o sull’affaticamento. Oppure, verificare 
che gli interventi educativi e istruttivi rispetto ad un cambio di abitudine siano conformi e 
idonei a ciò che viene suggerito per mantenere uno stile di vita sano e attivo, ad esempio, 
grazie alla verifica dei dati sull’attività fisica svolta o i passi giornalieri. In aggiunta, 
potrebbero permettere al terapista di aumentare l’interazione con il paziente, 
monitorandolo con maggior frequenza, erogando servizi più immediati e incrementando 
ulteriormente la gestione autonoma della patologia (Najm, Nikiphorou, et al., 2019).  
Dal momento in cui si concorda con la persona che non è possibile raggiungere ulteriori 
obiettivi o che per un periodo necessiti solo di visite saltuarie, se è stato raggiunto un 
buon livello di conoscenza ed effetti positivi dell’applicazione, il terapista potrebbe 
suggerire di utilizzarla anche al termine delle sedute ergoterapiche prescritte. I dati 
ottenuti potrebbero essere rilevanti sia per le visite dal reumatologo che per eventuali 
incontri di follow-up con il terapista (Creek, 2003).  
 
Un’ergoterapista che vuole raggiungere con successo gli obiettivi terapeutici, dovrebbe 
sempre favorire un approccio incentrato sul cliente, considerando l’esperienza e la 
percezione del singolo relativamente all’intervento e favorire l’autonomia all’interno del 
percorso terapeutico, indipendentemente dall’utilizzo di applicazioni o meno (Najm, 
Nikiphorou, et al., 2019). Oltre a ciò, è importante che analizzi criticamente le prestazioni 
erogate tramite un’autovalutazione e dei riscontri da parte del paziente, dei familiari o dei 
propri colleghi, in modo da comprendere se queste siano state di qualità e per garantire 
un buon livello di pratica (Creek, 2003). 
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8.1 Rilevanza clinica  
 
Essendo l’incidenza dell’artrite reumatoide elevata (Lega svizzera contro il reumatismo, 
n.d.-a) gli ergoterapisti, considerando le specificità della professione, sempre più spesso 
potrebbero lavorare con persone affette da AR. Per questo motivo risulta utile essere 
informati e aggiornati sulle possibili nuove e differenti metodologie che potrebbero 
ottimizzare il proprio intervento ed essere di supporto ai pazienti, migliorandone la qualità 
di vita. Un’ergoterapista, oltre agli altri interventi e trattamenti eseguiti abitualmente con 
soggetti con artrite reumatoide, potrebbe garantire un contributo fondamentale rispetto 
all’utilizzo idoneo delle applicazioni. Infatti, l’ergoterapista dovrebbe occuparsi di istruire 
e abilitare la persona ad autogestire il proprio trattamento avvalendosi dell’applicazione 
(Navarro‐Millán et al., 2019).  
Oltre a ciò, questa metodologia, se utilizzata nel modo opportuno, ridurrebbe i costi 
sanitari permettendo allo stesso tempo di realizzare un trattamento più efficace e con 
maggior frequenza.  
 

8.2 Limiti del lavoro di Bachelor  
 
I limiti riscontrati durante la redazione del lavoro di Bachelor sono stati principalmente 
inerenti alla possibilità di ottenere specifiche evidenze scientifiche ergoterapiche e 
all’attuazione di questo metodo innovativo nelle terapie attualmente svolte con pazienti 
con artrite reumatoide da parte di un’ergoterapista. Inoltre, essendoci in commercio 
svariate applicazioni volte alla gestione di tale patologia, non sempre sufficientemente 
supportate da dati e da letteratura scientificamente inconfutabili, non è possibile stabilire 
se ci sia con certezza un’applicazione valida, consigliabile e utilizzabile in contesti 
differenti. Un limite ulteriore verificatosi in seguito alla formulazione dei criteri inclusivi ed 
esclusivi, è il numero degli articoli rilevati ed esaminati è relativamente basso, il quale 
circoscrive e limita l’analisi a riguardo.  
 

8.3 Prospettive future  
 
Essendo il tema delle applicazioni di mHealth comunque molto attuale e in continua 
evoluzione, le prospettive future auspicabili sono inerenti alla possibilità di effettuare 
maggiori ricerche, disponendo di ulteriore letteratura ed avere una validità scientifica 
dimostrata (Geuens et al., 2016). Sarebbe utile se venissero formulati dei criteri 
standardizzati per stabilire le caratteristiche e le funzionalità che le applicazioni 
dovrebbero avere, offrendo una linea guida per sviluppatori e professionisti. Sarebbe 
inoltre da considerare un maggior coinvolgimento di ulteriori figure all’interno della 
progettazione, come i reumatologi, i pazienti stessi e le varie figure sanitarie operanti in 
ambito della reumatologia, in modo tale da avere più punti di vista e competenze 
specifiche.  
In ambito ergoterapico, le prospettive future sono relative all’identificazione di 
un’applicazione comune specifica, in particolar modo nel contesto ticinese, che rispecchi 
i principi del trattamento di ergoterapia. Oltre che per i vantaggi precedentemente descritti 
per la persona, lo studio e l’utilizzo di queste applicazioni potrebbe fornire al terapista 
spunti innovativi da utilizzare nella pratica clinica quotidiana. Ad esempio, l’analisi a 
posteriori dei risultati ottenuti attraverso la metodologia esposta, potrebbe rimettere in 
discussione alcune convinzioni acquisite o dare supporto a metodi utilizzati ma tuttavia 
non adeguatamente sostenuti da una così considerevole quantità di dati clinici o 
comportamentali.  
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9. CONCLUSIONI 
 
La redazione di questo Lavoro di Bachelor ha permesso di indagare la tematica delle 
applicazioni smartphone per il self-management dell’artrite reumatoide. In particolare, 
comprendere se queste applicazioni possano essere di supporto all’intervento 
ergoterapico ed i relativi benefici sulle persone. Data la letteratura limitata ed essendo un 
argomento relativamente nuovo, non è stato possibile indagare nello specifico le 
applicazioni suggerite da o in cui sono intervenuti ergoterapisti, quindi le evidenze su cui 
si fonda questo lavoro provengono da ricercatori o altri professionisti sanitari. Questo non 
preclude il fatto che sia possibile integrare le conoscenze emerse alla nostra professione, 
pur non permettendo di rispondere in modo esaustivo alla domanda di ricerca formulata. 
Le tematiche indagate sono state comunque utili per comprendere e approfondire la 
metodologia in questione, analizzando la qualità e validità delle applicazioni attualmente 
in commercio per monitorare l’andamento della patologia e gli aspetti soggettivi 
riguardanti utilità e funzionalità delle app di self-management, avvalendosi anche del 
punto di vista dei pazienti.  
 
Approfondire la tematica dell’eHealth mi ha permesso di comprendere sia gli aspetti 
positivi che quelli negativi dell’avvalersi della salute digitale. Attualmente anche in 
Svizzera si osserva una maggior propensione a ricorrere alla tecnologia per migliorare 
l’efficienza, la qualità e la sicurezza del sistema sanitario, motivo per il quale ritengo 
importante che gli ergoterapisti siano informati a riguardo. Garantire una coerenza nel 
raccogliere e trasmettere i dati agli altri operatori del settore, oltre che agevolare la 
comunicazione e renderla più immediata, potrebbe favorire una presa a carico 
interdisciplinare.  
 
L’efficacia delle applicazioni di mHealth ritengo non sia stata totalmente dimostrata, ma 
sono stati comunque rilevati diversi elementi che potrebbero comprovarne l’utilità e i 
benefici sia sui pazienti che per i professionisti sanitari, tra cui certamente gli 
ergoterapisti. Si può quindi considerarle, già in questa fase di sviluppo, un metodo che 
potrebbe potenzialmente garantire buoni risultati e offrire nuove conoscenze su modi 
alternativi di fornire le prestazioni ergoterapiche.  
 
La mia ricerca mi ha indicato che saranno sicuramente necessarie ulteriori studi a 
riguardo, ma ciò che emerge è un interessamento da parte dei professionisti del settore, 
anche nel nostro contesto. Il fatto che ci sia la volontà di indagare sull’efficacia delle 
applicazioni per dispositivi mobili nel supporto della gestione dell’artrite reumatoide, 
penso sia un fattore positivo a favore dei principi costituenti il mio Lavoro di Bachelor.  
 
Un’applicazione, nonostante presenti molte delle funzionalità suggerite e si dimostri 
efficace per un’ampia gamma di persone, potrebbe non esserlo altrettanto per tutti. Per 
tale motivo ritengo importante che un’ergoterapista mantenga sempre e comunque un 
approccio incentrato sul cliente, considerandone le necessità, la fase della malattia in cui 
si trova, l’accettazione di questa, la predisposizione a cambiare e ad utilizzare, in questo 
caso, applicazioni di mHealth.  
Considerando quindi le specificità della professione e le tipologie di interventi svolti, gli 
ergoterapisti potrebbero avere un ruolo determinante per la diffusione e l’utilizzo di questa 
metodologia innovativa anche nel contesto ticinese, considerando l’elevata incidenza 
dell’artrite reumatoide relativa anche al continuo aumento dell’aspettativa di vita.  
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La redazione di questo lavoro mi ha dunque permesso di sviluppare e raggiungere vari 
obiettivi professionali e personali. Ho potuto ampliare le mie capacità di indagine nelle 
banche dati, analizzando e integrando le conoscenze ottenute da articoli e le evidenze 
scientifiche, al fine di svolgere una revisione di letteratura idonea e che potesse essere 
utile ad incrementare le mie abilità nella ricerca. Esaminare il background teorico su vari 
aspetti concernenti l’artrite reumatoide e l’importanza del self-management per affrontare 
questa patologia, mi ha permesso di considerare e comprendere al meglio l’AR in 
generale e le metodologie che un’ergoterapista dovrebbe adottare per garantire un 
intervento e una presa a carico ottimali. Spero quindi che tali conoscenze mi 
supporteranno e accompagneranno nella futura pratica clinica, oltre ad aver rafforzato la 
mia convinzione e la mia consapevolezza di quanto sia importante il continuo 
aggiornamento nel campo professionale.  
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Allegato 1 

Tabella della gerarchizzazione dei design di studio  (Bennett & Bennett, 2000) 
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Allegato 2  

Articolo 1: Formulario di lettura critica – studi qualitativi 

Apps for People with Rheumatoid Arthritis to Monitor Their Disease Activity: A 
Review of Apps for Best Practice and Quality - Rebecca Grainger, Hermaleigh 
Townsley, Bonnie White, Tobias Langlotz, William J Taylor - - JMIR Mhealth Uhealth, 
2017 - https://doi.org/10.2196/mhealth.6956 
 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
 
Lo scopo dello studio 
e/o la domanda di 
ricerca sono dichiarati 
esplicitamente? 

o Si   
 

L'obiettivo specifico di questa revisione è quello di valutare 
le caratteristiche e la qualità delle applicazioni progettate per 
aiutare le persone a monitorare l'attività dell’artrite 
reumatoide: (1) riassumendo le app disponibili e le 
caratteristiche principali, in particolare gli strumenti utilizzati 
per la misurazione dell'attività dell’AR; (2) confrontando le 
caratteristiche delle app con le linee guida per il 
monitoraggio dell'attività dell’AR; e (3) valutando la qualità 
delle app secondo la Mobile App Rating Scale (MARS). 
Questo dovrebbe consentire di prendere decisioni informate 
sull'uso dell'app e potrebbe identificare lacune o carenze 
nelle app mHealth per il monitoraggio dell'attività dell’AR 
attualmente disponibili. 

LETTERATURA: 
 
È stata esaminata 
letterature di 
background? 

o Si 
 

Questo studio esamina della letteratura di background 
approfondendo l’artrite reumatoide e l’mHealth e i possibili 
benefici dell’utilizzo di applicazioni mobili da parte di 
persone con AR. In particolare, per supportare la propria 
domanda di ricerca, spiegano brevemente la necessità di 
approfondire le caratteristiche e la qualità delle applicazioni 
attualmente presenti in commercio.  

DESIGN: 
Qual è il design di 
studio? 

o Revisione 
sistematica  

Revisione sistematica. La ricerca è stata condotta seguendo 
le linee guida PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses).  

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

o Si 

È stata valutata l'aderenza alle raccomandazioni pertinenti 
per il monitoraggio dell'attività della malattia della RA nella 
pratica clinica dell'American College of Rheumatology 
(ACR) e dell’European League Against Rheumatism 
(EULAR) 

Metodo utilizzato: 
o Ricerca 

sistematica  
 

Sono state svolte ricerche sistematiche all’interno degli app 
store iTunes e Google Play in aprile 2016 per identificare 
tutte le applicazioni potenzialmente rilevanti. I termini di 
ricerca utilizzati includono “artrite” o “reumatoide” o “AR” o 
“artrite reumatoide” o “reumatica” e rispettano i criteri di 
inclusione.  In seguito, sono state descritte le applicazioni 
sia considerando i metadati chiave che le funzionalità. Per 
valutare l’aderenza alle raccomandazioni per il monitoraggio 
dell’attività dell’AR nella pratica clinica dell’ACR e 
dell’EULAR sono state identificate le applicazioni che 
includevano il calcolo di una misura dell’andamento dell’AR 
convalidato e i risultati registrati per essere reperiti 
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nuovamente in futuro. Due revisori indipendenti si sono 
occupati di valutare la qualità delle applicazioni utilizzando 
il MARS 

CAMPIONE: 
È descritto il processo di 
selezione del 
campione? 

o Si 
 
 

La ricerca ha individuato 721 app nel Google Play Store e 
216 nell'iTunes Store, di cui 19 app soddisfano i criteri di 
inclusione (8 da entrambi gli App Store, 8 iTunes e 3 Google 
Play). I criteri di inclusione per le applicazioni sono: 
applicazioni per smartphone, in grado di funzionare su 
sistemi operativi Android o iOS, in lingua inglese, utili a 
persone con AR o per assistere le cure di persone con AR, 
possibili da scaricare nell’app store neozelandese e di Stati 
Uniti, Regno Unito, Australia e Canada (iTunes o Google 
Play). Le applicazioni sono state escluse in caso: 
esaminassero condizioni differenti dall’AR, il contenuto 
dell’app era solo a scopo informativo, educativo o di 
riferimento, ed esplicitamente solo per uso clinico.  

Il campionamento è 
stato fatto fino alla 
saturazione dei dati? 

o Si 

I criteri di inclusione ed esclusione per la scelta delle 
applicazioni esaminate sono rilevanti per la domanda di 
ricerca formulata, includendo solo il campione necessario a 
rispondere a questa  

RACCOLTA DATI: 
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di: 
Luogo:                     NO  
Partecipanti:             SI 
Ruolo del ricercatore e      
relazione con i 
partecipanti:              SI 
Identificazione delle 
assunzioni di base ed 
errori del ricercatore: SI 

Nel testo viene spiegato come vengono raccolti i dati. Di 
tutte le applicazioni incluse sono stati registrati: nome 
dell’app, piattaforma (Android o iOS), sviluppatore, versione 
attuale, costo, numero di installazioni e le valutazioni date 
dagli utenti. Le caratteristiche funzionali sono state rilevate 
in modo descrittivo.  

Rigore procedurale 
Nella raccolta dati è 
stato utilizzato rigore 
procedurale? 

o Si 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle 
procedure di raccolta dati, i criteri di inclusione ed 
esclusione rendono la ricerca più specifica e inerente alla 
domanda di ricerca.  

ANALISI DEI DATI: 
Rigore analitico: 
L’analisi dei dati era 
induttiva? 

o Non descritto 
 
I risultati erano coerenti 
e riflettevano i dati 
raccolti? 

o SI       

I due revisori indipendenti hanno discusso l’utilizzo del 
MARS con AR, discutendo insieme una tra le app escluse 
per verificare la comprensione dei criteri e del processo. 
Ogni revisore ha installato e utilizzato l’applicazione per 
almeno dieci minuti per comprendere tutte le funzionalità 
dell’applicazione. I punteggi sono stati calcolati con ogni 
criterio del MARS, insieme a un punteggio medio totale (di 
3.41/5) calcolato dai due revisori. Tutti i dati estratti sono 
esposti nelle tabelle presenti all’interno del testo in modo 
critico e oggettivo.  

Verificabilità: I ricercatori per verificare la qualità delle app si sono affidati 
alla Mobile App Rating Scale (MARS), e confrontato le 
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Il processo seguito dal 
ricercatore è 
verificabile? 

o Si   
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente? 

o Si  

caratteristiche di ogni applicazione con le linee guida del 
ACR e EULAR. 

Connessioni teoriche: 
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio? 

o Si 
 

I principali risultati dimostrano che ci sono due categorie di 
applicazioni disponibili: quelle per calcolare l’attività della 
patologia e quelle per tracciare i sintomi, anche se molte di 
queste non utilizzano strumenti validati. Mentre le 
applicazioni di calcolo svolgono solo quella funzione. 
Vengono anche spiegate tutte le 19 applicazioni esaminate 
e le funzioni di ognuna basandosi sui criteri visti in 
precedenza e fornisce indicazioni per le ricerche future  

RIGORE 
COMPLESSIVO: 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità? 
 
Credibilità             SI  
Trasferibilità          SI  
Affidabilità             SI  
Confermabilità:     SI 

Credibilità: i dati raccolti sono rappresentativi della realtà 
delle applicazioni Neozelandesi in inglese, i due revisori 
hanno stabilito precedentemente i criteri da osservare e il 
modo in cui osservarli 
Trasferibilità: essendo i criteri utilizzati dell’ACR e EULAR è 
possibile riproporre questo studio in altri contesti  
Affidabilità: le valutazioni MARS per le applicazioni incluse 
sono state esplicitate e riportate in una tabella 
Confermabilità: due revisori indipendenti hanno esaminato 
le applicazioni, accordandosi sul procedimento  
Questo studio mi ha permesso di comprendere quali 
elementi e criteri potrebbero essere necessari per far sì che 
un’applicazione possa essere effettivamente utile e di 
supporto alla pratica ergoterapica  

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio? 

o Si  
 
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia? 

o Sì  
 

La revisione ha indicato una carenza di applicazioni 
disponibili di buona qualità per aiutare alla gestione dell’AR, 
in particolare per l’assessment longitudinale dell’attività 
della patologia. Solo una tra le applicazioni esaminate ha la 
capacità sia di calcolare la misura dell’attività dell’AR e 
tracciare i dati dei pazienti. Questo dimostra quindi che il 
solo utilizzo delle applicazioni non è sufficiente, ma è 
necessario anche l’intervento in persona. Per la pratica 
ergoterapica è quindi possibile dire che ha fornito varie 
spiegazioni di applicazioni esistenti dimostrando quali 
potrebbero essere utili e i criteri di queste.  
I limiti dello studio sono che sono state esaminate solo app 
in lingua inglese, l’assessment attraverso il MARS, pur 
essendo molto utilizzato, non ha ancora un’estesa 
validazione, i criteri per valutare la qualità delle app dell’ACR 
e EULAR sono rilevanti, ma potrebbero esserci anche altri 
criteri, come la sicurezza dei dati. 
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Allegato 3 

Articolo 2: Formulario di lettura critica – studi qualitativi 

A Review of Persuasive Principles in Mobile Apps for Chronic Arthritis Patients: 
Opportunities for Improvement – Jonas Geuens; Thijs Willem Swinnen; Rene 
Westhovens; Kurt de Vlam; Luc Geurts; Vero Vanden Abeele - JMIR mHealth and 
uHealth, 2016, https://doi.org/10.2196/mhealth.6286 
 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo dello studio e/o 
la domanda di ricerca 
sono dichiarati 
esplicitamente? 

o Si   

L'obiettivo di questo studio è stato quello di valutare il 
numero e il tipo di principi persuasivi presenti nelle attuali 
applicazioni (di salute) per pazienti affetti da CA e quali 
mancano,  

LETTERATURA: 
 
È stata esaminata 
letterature di 
background? 

o Si 
 
 
 
 
 

Inizialmente viene descritta l’artrite cronica (AC) e la poca 
aderenza terapeutica delle persone con AC a causa delle 
barriere personali e contestuali e nello svolgimento di 
esercizi fisici. Da qui nasce la necessità di supportare 
queste persone nella gestione della patologia e ai 
programmi di esercizio fisico.  
Per questo le applicazioni di mHealth potrebbero essere 
una soluzione a questo problema, garantendo benefici al 
trattamento, assessment e autogestione.  
Per capire come accrescere la motivazione di pazienti AC 
nell’usare applicazioni di mHealth in questo studio 
indagano i principi persuasivi, ovvero specifiche tecniche 
di progettazione come fornire promemoria, premi, 
supporto sociale, che se inclusi possono rendere le app 
veri e propri strumenti di supporto. I principi persuasivi 
analizzati sono un adattamento dei 28 Persuasive 
Systems Design (PSD) identificati da Oinas-Kukkonen e 
Harjumaa e dei 26 la Tassonomia delle tecniche di 
cambiamento del comportamento (BCT) di Abraham e 
Michie. 

DESIGN: 
Qual è il design di studio? 

o Revisione 
sistematica  

Il design comporta una revisione sistematica di 
applicazioni per pazienti con artrite nei tre principali app 
store (Google Play, Apple App Store, Windows Play Store. 
I criteri di analisi utilizzati sono stati formulati analizzando i 
PSD e BCT, da cui sono stati formulati un totale di 37 
principi organizzati in 4 principali categorie, ovvero 
supporto delle attività, supporto del dialogo, supporto 
sociale e credibilità del sistema.   

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

o Si 
 

Le teorie su cui si basa lo studio sono quelle dell’utilizzo di 
modelli come il PSD o BCT per studiare interventi sanitari 
svolti via web, o entrambi, per determinare i fattori chiave 
di persuasione per l’adesione all’intervento. Basandosi su 
studi che hanno rilevato interventi che incorporavano più 
principi persuasivi hanno effetti maggiori rispetto agli altri 
interventi 
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Metodo utilizzato: 
o Ricerca 

sistematica  
 

È stata condotta una revisione delle applicazioni sanitarie 
per gestire l’AC presenti su Google Play, Apple App Store 
e Windows Play Store tra il 15 gennaio e il 15 giugno 2015. 
Le applicazioni sono state ricercate in differenti momenti 
dai due ricercatori e installate e testate fino ad ottenere una 
buona comprensione dell’applicazione. In seguito 
all’identificazione delle applicazioni sono state codificate 
con i principi di progettazione persuasivi adattando i 28 
PSD di Oinas-Kukkonen e Harjumaa e i 26 BCT di 
Abraham e Michie. 

CAMPIONE: 
È descritto il processo di 
selezione dei 
partecipanti? 

o Si 

Il metodo di campionamento utilizzato è il seguente: per 
includere le applicazioni sono state utilizzate le parole 
chiave: artrite, reumatico, spondiloartrite, osteoartrite. I 
criteri inclusivi delle applicazioni sono: rivolte a una o più 
malattie correlate all’artrite, aiutare nella gestione di fattori 
di malattia correlati all’artrite e rivolte a pazienti adulti. I 
criteri di esclusione sono stati: app destinate solo a 
personale medico, riviste, tracciatori di fitness o dolore in 
generale o guide alimentari, app che hanno fallito 
l’installazione o l’apertura sui dispostivi. Questi criteri sono 
stati applicati durante lo screening iniziale, senza 
restrizioni linguistiche.  

Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati? 

o Si  
 

Attraverso le parole chiave e i criteri inclusivi è stato 
possibile esaminare tutte le applicazioni presenti 
coerentemente alla domanda di ricerca formulata. 
Adottando questi criteri sono state rilevate 38 applicazioni 
e testate, applicando i criteri di esclusione si è poi 
raggiunta la quota 28.  

RACCOLTA DATI: 
 
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di: 
Luogo                       NO 
Partecipanti               SI    
Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:               SI       
Identificazione delle 
assunzioni di base ed 
errori del ricercatore: NO 

Due revisori indipendenti si sono occupati di identificare e 
testare ogni applicazione. Oltre ai principi di progettazione 
del cambiamento di comportamento/ persuasivo sono stati 
codificati per ogni applicazione il nome, la malattia a cui 
sono rivolte, la piattaforma, il prezzo, la lingua, la 
valutazione media degli utenti, il numero di valutazioni 
degli utenti ricevute, il numero di installazioni e l’ultimo 
aggiornamento per ogni applicazione. In fine, per stimare 
gli effetti del numero di principi persuasivi implementati a 
vantaggio dell’applicazione, è stata effettuata un’analisi di 
correlazione tra il numero di principi persuasivi e il numero 
di valutazioni degli utenti, nonché il numero di installazioni 
e la valutazione media degli utenti. 

Rigore procedurale 
Nella raccolta dati è stato 
utilizzato rigore 
procedurale? 

o Si 

Nell’articolo la metodologia di raccolta dei dati è spiegata 
adeguatamente e riportata in tabelle.  

ANALISI DEI DATI: 
 
 
 

I dati sono stati analizzati adattando i principi PSD e BCT, 
in 37 principi organizzati secondo 4 categorie. 
Inizialmente, entrambi i ricercatori discusso ogni principio, 
fornendo un esempio relativo alle applicazioni per ridurre 
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Rigore analitico: 
L’analisi dei dati era 
induttiva? 

o SI    
 
I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti? 

o SI    
 

al minimo il rischio di errore. Per ogni app, la quantità 
specifica e totale di cambiamento di 
comportamento/persuasione dei principi è stata calcolata 
da due ricercatori indipendenti, e da un terzo in caso di 
disaccordo. Il disaccordo si verifica quando uno dei due 
segna la presenza di un principio mentre l’altro l’assenza. 
Per valutare l’affidabilità tra i ricercatori si è utilizzata sia la 
statistica kappa di Cohen che le percentuali di accordo, 
dimostrando un’affidabilità accettabile tra i ricercatori di 26 
principi su 36. 

Verificabilità: 
Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

o Si  
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente? 

o No 

La scelta dei 37 criteri di codifica è stata brevemente 
spiegata, anche se ricercatori differenti potrebbero 
giungere a identificare altri criteri, a dipendenza della 
domanda di studio. Non vengono riportati gli esempi 
prestabiliti prima della decodifica per comprendere il 
significato di ogni criterio, quindi potrebbero essere 
interpretati diversamente da altri ricercatori  

Connessioni teoriche: 
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio? 

o Si 

Il quadro emerso è relativo all’utilizzo di principi persuasivi, 
come il supporto sociale o al dialogo, come elementi 
fondamentali per garantire un supporto effettivo alle 
persone con AC. 

RIGORE 
COMPLESSIVO: 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità? 
 
Credibilità             Sì 
Trasferibilità         Sì  
Affidabilità            Sì 
Confermabilità      Sì 

Credibilità: il fatto che siano state esaminate le applicazioni 
da esaminatori differenti, in differenti momenti ma 
seguendo uno schema comune rende credibili i dati 
raccolti.  
Trasferibilità: le ricerche sono trasferibili ad altri contesti in 
quanto i criteri inclusivi ed esclusivi utilizzati e gli App Store 
in cui sono state fatte le ricerche sono reperibili 
universalmente.  
Affidabilità: tra i dati riportati ei risultati c’è correlazione, 
viene dimostrata l’affidabilità di questi e l’affidabilità tra i 
ricercatori 
Confermabilità: il confronto con un terzo ricercatore in caso 
di disaccordo ha reso confermabili i risultati ottenuti  

CONCLUSIONI E  
IMPLICAZIONI: 
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio? 

o SI   
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia? 

o Sì 
 

Le conclusioni hanno dimostrato una carenza di tecniche 
persuasive per coinvolgere i pazienti nella gestione digitale 
della propria patologia. Sebbene i principi persuasivi come 
il supporto sociale e il supporto al dialogo contribuiscano 
al successo della maggior parte delle applicazioni per il 
fitness, le applicazioni sanitarie per pazienti con AC 
vengono utilizzati raramente. Aggiungere alle applicazioni 
per gestire l’AC le tecniche di supporto sociale e al dialogo 
potrebbe essere molto utili, oltre che aumentare il 
monitoraggio di parametri della salute, in modo tale da 
favorire la gestione autonoma della malattia e aumentare 
il supporto. Le applicazioni sanitarie potrebbero trarre 
beneficio da un approccio basato sull’evidenza, offrendo 
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contenuti verificabili come provati scientificamente e 
approvati da terzi.  
I limiti dello studio sono che: non è possibile collegare il 
numero di principi persuasivi all’apprezzamento del 
paziente, non c’è correlazione tra le valutazioni dell’utente 
e il numero di installazioni. Inoltre, il modello PSD è valido 
ma in evoluzione, non ancora del tutto convalidato per 
applicazioni sanitarie con pazienti affetti da CA  
Questo studio può permettere ai professionisti sanitari che 
ricercano metodi innovativi per sostenere i propri interventi 
tramite le applicazioni mHealth, permettendogli di 
selezionare le applicazioni di migliore qualità per aiutare i 
pazienti a gestire la propria malattia in modo migliore ed 
efficace. In particolare, per sviluppatori e professionisti 
sanitari che intendono sviluppare un’applicazione, avere 
queste conoscenze permetterebbe di andare oltre lo stato 
attuale e risultare in applicazioni più motivanti per pazienti 
AC. 
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Allegato 4 

Articolo 3: Formulario di lettura critica – studi qualitativi 

Mobile Health Apps for Self-Management of Rheumatic and Musculoskeletal 
Diseases: Systematic Literature Review - Aurélie Najm; Laure Gossec; Catherine 
Weill; David Benoist; Francis Berenbaum; Elena Nikiphorou - JMIR MHEALTH AND 
UHEALTH, 2019 https://doi.org/10.2196/14730 
 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
 
Lo scopo dello studio e/o 
la domanda di ricerca 
sono dichiarati 
esplicitamente? 

o Sì  

Questo studio mira ad ottenere una visione d'insieme sulle 
applicazioni mHealth esistenti per l'autogestione dei 
pazienti con malattie reumatiche, in modo tale da fornire i 
punti da considerare per lo sviluppo, la valutazione e 
l’implementazione di queste app.  Attraverso l’analisi di 
applicazioni mHealth esistenti per la gestione delle 
malattie reumatiche, si intende caratterizzare la 
popolazione target, le applicazioni disponibili, il loro scopo 
e il loro contenuto e le strategie di sviluppo delle 
applicazioni mHealth 

LETTERATURA: 
 
È stata esaminata 
letterature di 
background? 

o Si 

La letteratura di background esaminata permette di 
comprendere la rilevanza di interventi tramite mHealth e 
dell’aumento della necessità di ricorrere a questo 
strumento. Inoltre, viene spiegato il motivo per il quale 
l’mHealth potrebbe essere rilevante per persone affette da 
malattie reumatiche e muscoloscheletriche.  

DESIGN: 
Qual è il design di studio? 

o Revisione 
sistematica di 
letteratura  

Il design utilizzato permette di ottenere una chiara visione 
rispetto alla letteratura esistente sulle applicazioni di 
mHealth per considerare lo sviluppo, la valutazione e 
implementazione di queste applicazioni per il self-
management delle malattie reumatiche e 
muscoloscheletriche. 

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

o Si 

I fondamenti teorici dello studio sono inerenti all’mHealth e 
al potenziale beneficio di questi per persone affette 
malattie reumatiche e muscoloscheletriche  

Metodo utilizzato: 
o revisione 

sistematica 
 

La ricerca è stata effettuata utilizzando la Cochrane 
Library, EMBASE, MEDLINE, PsychINFO, Web of 
Science, e la letteratura grigia (Internet e i siti web di 
società internazionali di reumatologia) fino al dicembre 
2017. La strategia di ricerca è stata supportata da due 
esperti bibliotecari. Le domande cliniche e i criteri di 
inclusione sono stati definiti considerando la popolazione, 
l’intervento, il controllo e gli outcome (PICO). Due revisori 
indipendenti hanno fatto un doppio controllo degli abstract 
in base ai criteri di inclusione, con un accordo del 99% 
degli articoli selezionati. Il disaccordo è stato risolto 
mediante una discussione tra i due.  

CAMPIONE: 
È descritto il processo di 
selezione dei 
partecipanti? 

o Si 

Le parole chiavi identificate per la ricerca sono state: 
malattie reumatiche e muscoloscheletriche, self-
management e mHealth. I criteri del PICO hanno portato 
ai seguenti criteri inclusivi: popolazione costituita da 
qualsiasi persona con malattie reumatiche o 
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 muscoloscheletriche, l’intervento era la descrizione o 
utilizzo di qualsiasi applicazione per l’autogestione. Sono 
stati inclusi articoli che descrivono lo sviluppo, la 
valutazione, l’accessibilità, l’utilizzo, l’efficacia e la 
valutazione dei risultati riportati dai pazienti attraverso 
applicazioni elettroniche e la soddisfazione per l’uso di 
un’applicazione per autogestire la patologia. Accettati solo 
articoli in lingua inglese. 

Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati? 

o Si 

Secondo le stringhe di ricerca formulate è stato possibile 
comprendere tutti gli articoli rilevanti per lo studio da parte 
dei ricercatori.  
 

RACCOLTA DATI: 
 
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di: 
Luogo                        NO 
Partecipanti                SI    
Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:                SI         
Identificazione delle 
assunzioni di base ed 
errori del ricercatore: NO 

Sono stati raccolti dati relativamente alla tipologia di 
applicazione, popolazione target, paese di sviluppo, temi, 
obiettivi, processo di sviluppo, fonti di finanziamento e 
funzionalità delle app. il processo di sviluppo è stato 
classificato in 3 categorie: pazienti o professionisti sanitari 
coinvolti sia nella fase di progettazione che di valutazione, 
pazienti o professionisti sanitari coinvolti nella valutazione 
ma non nella progettazione e né pazienti né professionisti 
sanitari coinvolti nella fase di progettazione o valutazione. 
La disponibilità commerciale dell’app è stata verificata su 
Google e Apple store. Sono state utilizzate statistiche 
descrittive utilizzando GraphPad Prism 

Rigore procedurale 
 
Nella raccolta dati è stato 
utilizzato rigore 
procedurale? 

o Si 

Le procedure di raccolta dati sono state spiegate e 
riportate in tabelle, descrivendo passo per passo gli articoli 
inclusi nello studio e i vari processi eseguiti per rispondere 
agli obiettivi di ricerca.  

ANALISI DEI DATI: 
 
Rigore analitico: 
L’analisi dei dati era 
induttiva? 

o Sì  
I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti? 

o SI       

Gli articoli inclusi sono stati 32 (28 studi osservazionali e 4 
RCT), descritti nel testo e riportati in allegato all’articolo. 
Per ognuno di questi, sono state estratte e valutate 
qualitativamente le informazioni sulla malattia, lo scopo, il 
contenuto, le strategie di sviluppo, la disponibilità 
commerciale, la qualità delle applicazioni disponibili e 
l’efficacia delle applicazioni. 

Verificabilità: 
Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

o Sì  
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente? 

o Sì  

Tramite l’identificazione dei criteri inclusivi ed esclusivi è 
possibile comprendere il processo seguito dai ricercatori 
per identificare gli articoli rilevanti e comprendere gli 
obiettivi dello studio.  
In ogni capitolo vengono brevemente descritte le modalità 
che hanno portato a considerare significativi determinate 
componenti o meno, al fine di rispondere alla domanda di 
ricerca  

Connessioni teoriche: Tutti i quadri concettuali emersi nell’articolo sono volti 
comprendere la popolazione a cui sono attualmente rivolte 
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È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio? 

o No 
 

le applicazioni, il loro scopo e contenuto e le strategie nello 
sviluppo di applicazioni di mHealth. 

RIGORE 
COMPLESSIVO: 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità? 
 
Credibilità                   Sì 
Trasferibilità                Sì  
Affidabilità                   SI  
Confermabilità            SI   

Credibilità: i dati sono stati ricavati oggettivamente e da 
due differenti revisori, rendendo più conforme l’analisi  
Trasferibilità: essendo una revisione di letteratura, altri 
ricercatori potrebbero riproporre questo studio in altri 
contesti o utilizzare la stessa metodologia per analizzare 
articoli in lingue differenti  
Affidabilità: il processo di raccolta dati è adeguatamente 
riportato  
Confermabilità: i dati ricavati si basano su articoli 
attentamente selezionati con specifici criteri inclusivi, 
inoltre per la strategia di ricerca hanno contribuito due 
esperti oltre ai due revisori, rendendola ulteriormente 
specifica 
Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la 
tua pratica o per la domanda di ricerca? 
Un’ergoterapista potrebbe prendere spunto da questa 
ricerca per comprendere le funzionalità delle applicazioni 
di mHealth attualmente disponibili volte a gestire malattie 
reumatiche e muscoloscheletriche, stimolando a una 
riflessione sull’utilizzo di queste e invogliare a ulteriori 
ricerche. 

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 
 
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio? 

o Sì  
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia? 

o Sì  
 

Le conclusioni sono che nonostante la sempre maggiore 
volontà da parte dei pazienti di utilizzare applicazioni di 
mHealth per gestire la propria patologia, sono necessari 
ulteriori sforzi per garantire la qualità e la sicurezza di 
queste applicazioni. Si dovrebbero utilizzare 
maggiormente i criteri EULAR per sviluppare, valutare e 
implementare applicazioni di mHealth per autogestire le 
malattie reumatiche e muscoloscheletriche da parte dei 
pazienti. 
Il numero relativamente basso di pubblicazioni rilevanti 
sull’argomento costituisce uno dei principali limiti. Non 
sono disponibili dati rilevanti sull’uso quantitativo delle 
applicazioni e il processo di sviluppo della maggior parte 
delle applicazioni è stato di bassa o moderata qualità in 
molti studi. 
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Allegato 5 

Articolo 4: Formulario di lettura critica – studi qualitativi 

Mobile Health Features Supporting Self-Management Behaviour in Patients with 
Chronic Arthritis: Mixed-Methods Approach on Patient Preferences - Jonas 
Geuens; Luc Geurts Thijs Willem Swinnen; Rene Westhovens; Vero Vanden Abeele - 
JMIR MHEALTH AND UHEALTH, 2019 https://doi.org/10.2196/12535. 

 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo dello studio e/o 
la domanda di ricerca 
sono dichiarati 
esplicitamente? 

o Sì 

Lo scopo di questo studio è stato quello di determinare 
come i pazienti adulti affetti da artrite cronica valutano le 
caratteristiche del design delle applicazioni mHealth per 
supportare l'autogestione del proprio comportamento. 
Inoltre, hanno cercato di esplorare le motivazioni alla base 
di queste valutazioni. 

LETTERATURA: 
 
È stata esaminata 
letterature di 
background? 

o Si 
o No 

 

La letteratura di background riguarda l’artrite cronica (AC) 
e la necessità dei pazienti di applicare comportamenti di 
self-management tra i consulti. Il loro compito di 
monitorare i parametri relativi alla malattia, di aderire a 
schemi di medicazione e di impegnarsi nella terapia fisica 
può essere supportato dall’utilizzo di un’applicazione 
mobile per la salute (mHealth). Tuttavia, sono necessarie 
ulteriori ricerche per determinare le caratteristiche di auto-
gestione più apprezzate da pazienti adulti affetti da AC. 

DESIGN: 
Qual è il design di studio? 

o Grounded Theory  

Per la strutturazione delle interviste i ricercatori si sono 
basati sui principi del modello “Persuasive System Design” 
(PSD) 

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

o Si 

I 28 principi analizzati si basano sul modello di persuasione 
dei principi (PSD) suddiviso in 4 categorie (supporto ai 
compiti primari, supporto al dialogo, supporto sociale, 
supporto alla credibilità del sistema) e sulla tassonomia 
delle tecniche di cambiamento del comportamento (BCT). 
I PSD partono dal presupposto che la tecnologia può 
essere progettata per cambiare atteggiamenti o 
comportamenti attraverso la persuasione e influenza 
sociale. 

Metodo utilizzato: 
o Focus group e 

analisi qualitativa 
 

Il metodo utilizzato è misto, in quanto per raccogliere 
informazioni sono state analizzate quantitativamente delle 
interviste e la valutazione delle 28 caratteristiche studiate 
sono state analizzate quantitativamente.   

CAMPIONE: 
È descritto il processo di 
selezione dei 
partecipanti? 

o Sì 

31 pazienti adulti di età compresa tra i 23 e i 71 anni sono 
stati intervistati. Sono stati reclutati per 4 mesi 
casualmente tra pazienti che si recavano nel reparto di 
reumatologia dell’Ospedale Universitario di Gasthuisberg 
a Lovanio, in Belgio, nell’autunno del 2017. L’obiettivo è 
stato quello di ottenere un campione eterogeneo ma 
rappresentativo di pazienti affetti da AC, rappresentati in 
modo anonimo nelle tabelle nell’articolo  
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Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati? 

o Si  
 

I criteri inclusivi per partecipare allo studio sono stati: avere 
una diagnosi di AC e avere almeno 18 anni. L’età media 
dei pazienti era di 51 anni, su 31 erano 14 donne e 16 
uomini con differenti stadi di malattia. Sono stati reclutati 
prima dell’appuntamento con il proprio reumatologo 

È stato ottenuto il 
consenso informato? 

o Sì  
 
 

L’approvazione etica dello studio è stata concessa dal 
comitato etico dell’Ospedale Universitario di Gasthuisberg 
con il numero di protocollo S-59012. I pazienti sono stati 
informati sull’intento del colloquio e in seguito hanno 
dovuto firmare un modulo di consenso che descrive in 
dettaglio la raccolta, l’elaborazione e l’archiviazione dei 
dati raccolti. 

RACCOLTA DATI: 
 
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di: 
Luogo                         SI     
Partecipanti                SI    
Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:               SI 
Identificazione delle 
assunzioni di base ed 
errori del ricercatore: NO 

I dati relativi allo stato attuale della malattia (età, sesso, 
anni trascorsi dalla diagnosi e parametri relativi alla 
malattia) sono stati raccolti dai registri dell’ospedale, 
rispettivamente insieme ai dati raccolti durante l’intervista 
al paziente e resi anonimi. Le interviste si sono svolte 
all’interno dell’ospedale ed hanno avuto una durata media 
di 14 minuti. Durante il colloquio sono stati raccolti sia dati 
qualitativi che quantitativi. I dati qualitativi contenevano la 
registrazione completa dell’intervista, con le risposte alle 
domande aperte relative alla gestione della malattia e alla 
seconda parte (punteggi su 28 caratteristiche e commenti 
aggiuntivi). Le registrazioni audio sono state effettuate 
durante le interviste e trascritte testualmente.  

Rigore procedurale 
 
Nella raccolta dati è stato 
utilizzato rigore 
procedurale? 

o Si 

Le interviste semi-strutturate sono state condotte prima o 
dopo un consulto con un reumatologo. La prima parte 
dell’intervista è iniziata con una domanda aperta 
relativamente alla gestione attuale della propria 
condizione. In seguito, l’intervistatore ha chiesto 
informazioni sui farmaci, sulla terapia fisica e sull’uso della 
tecnologia a loro supporto. La seconda parte dell’intervista 
era composta da domande rispetto alle 28 possibili 
caratteristiche che un’applicazione di mHealth dovrebbe 
avere per pazienti con AC e che supporta comportamenti 
di autogestione. I partecipanti hanno poi dovuto fornire un 
punteggio Likert compreso tra 1 (poco apprezzato) e 5 
(molto apprezzato). Inoltre, hanno dovuto commentare 
ulteriormente il motivo per il quale hanno dato quel 
punteggio e chiedere chiarimenti ogni qualvolta una 
caratteristica non fosse chiara.  

ANALISI DEI DATI: 
 
Rigore analitico: 
L’analisi dei dati era 
induttiva?  

o Sì 
I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti? 

o SI       

Dati qualitativi: I dati qualitativi sono stati inseriti e codificati 
da NVivo 11 (QSR) secondo un processo di analisi 
tematica descritto da Braun e Clarke. Nella prima fase, due 
ricercatori e coautori di questo lavoro hanno familiarizzato 
con i dati e fornito codici iniziali per tutti i dati. 
Successivamente sono stati ricavati i temi, raggruppando 
le diverse caratteristiche di mHealth in base ai temi 
emergenti. Infine, è stata svolta una codifica finale che ha 
fatto emergere i concetti di base e le implicazioni 
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 progettuali. I dati quantitativi sono stati analizzati così il 
punteggio dei pazienti si basava sulla scala Likert a 5 punti, 
relativa a come i pazienti valutavano le 28 caratteristiche 
di un’applicazione mHealth, inserendoli poi in Microsoft 
Excel per le statistiche descrittive. Il paziente 19 è stato 
omesso dall’analisi in quanto ha fornito un modello di 
risposta sospetto. In seguito, è stato utilizzato il SPSS per 
condurre un campionamento t-test con una correzione 
Bonferroni per correggere l’inflazione del tasso di errore 
falso positivo. I dati sono stati poi esportati su un foglio di 
lavoro Python e illustrati in un grafico a scatola. 

Verificabilità: 
Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

o Sì  
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente? 

o Sì  

Il processo eseguito dal ricercatore e l’analisi dei dati sono 
verificabili in quanto adeguatamente documentato nel 
testo e con riferimento alle fonti bibliografiche opportune. I 
passaggi svolti sono presenti nell’analisi dei dati. 

Connessioni teoriche: 
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio? 

o Si  

I concetti oggetti di studio e le relazioni fra essi sono stati 
esaminati basandosi sulle 28 caratteristiche motivanti 
(stilate da Geuens et al., nel 2016 che combinano elementi 
del modello PSD e BCT) le quali supportano i 
comportamenti di auto-gestione, raggruppando le 
caratteristiche simili in diversi temi per strutturare i vari 
risultati.  

RIGORE 
COMPLESSIVO: 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità? 
 
Credibilità                    Si 
Trasferibilità                SI 
Affidabilità                   Sì  
Confermabilità            NO 

Credibilità: l’utilizzo di metodi qualitativi e quantitativi per 
raccogliere i dati permette di analizzare i risultati secondo 
vari aspetti  
Trasferibilità: la descrizione dell’analisi dei risultati 
permette di riproporre lo studio in altri contesti e luoghi 
differenti  
Affidabilità: i dati sono ben descritti e analizzati con metodi 
statistici rilevanti  
Confermabilità: non è chiaro quanti ricercatori siano 
coinvolti nello studio, 
Lo studio ha identificato ciò che desiderano i pazienti affetti 
da AC e le caratteristiche che gli sviluppatori dovrebbero 
includere nella creazione di applicazioni di mHealth per 
pazienti affetti da AC.  

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 
 
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio? 

o Si  
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 

I dati emersi dalle interviste hanno fornito preziose 
indicazioni sulle caratteristiche favorite e quelle non di 
un’applicazione mHealth. Le preferenze sono relative alle 
funzionalità che permettono di tenere traccia della loro 
condizione, l’uso delle funzionalità di autogestione che 
supportano la gestione attiva e diretta della malattia, 
riferire questi dati agli operatori sanitari, ricevere 
informazioni basate sui propri dati. Gli aspetti meno graditi 
riguardano le caratteristiche sociali, derivanti dalla natura 
individuale della gestione della propria malattia e il ricevere 
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pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia? 

o Sì 
 

incentivi per il completamento di azioni correlate alla 
malattia, in quanto ritengono di essere intrinsecamente 
motivati a migliorare.  
I limiti dello studio riguardano: difficoltà ad immaginarsi 
come certe caratteristiche potrebbero essere rilevanti per 
loro, data la poca esperienza con l’mHealth, essendo l’età 
media delle persone di 51 anni, con la diagnosi da 21, i 
pazienti dello studio rappresentavano una popolazione 
“anziana”. Un fattore che potrebbe aver interferito sui 
risultati ottenuti è che i partecipanti al termine dell’intervista 
fornissero meno informazioni o punteggi differenti.  
Questo studio permette di comprendere la prospettiva dei 
pazienti relativamente all’mHealth, quindi potrebbe essere 
utile per un’ergoterapista approfondire questi elementi 
prima di consigliare l’utilizzo di una determinata 
applicazione  
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Allegato 6 

Articolo 5: Formulario di lettura critica – studi qualitativi 

Perspectives of Rheumatoid Arthritis Patients on Electronic Communication and 
Patient- Reported Outcome Data Collection: A Qualitative Study - Iris Navarro-
Millán, Anne Zinski,Sally, Shurbaji,Bernadette Johnson, Liana Fraenkel, James 
Willig,Maria I. Danila, Huifeng Yun,Jeffrey R. Curtis, Monika M. Safford - American 
College of Rheumatology, 2019 https://doi.org/10.1002/acr.23580 

 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo dello studio 
e/o la domanda di 
ricerca sono dichiarati 
esplicitamente? 

o Si   

Identificare le prospettive dei pazienti affetti da artrite 
reumatoide rispetto alla registrazione elettronica dell’attività 
della malattia tra le visite e altri risultati riportati dai pazienti 
(Patient-reported outcomes PROs) e sulla condivisione di 
queste informazioni con chi fornisce assistenza sanitaria o 
con i pari. 

LETTERATURA: 
 
È stata esaminata 
letterature di 
background? 

o Si 
 
 
 
 

La letteratura di background evidenzia l’importanza per i 
reumatologi di ottenere dati riportati dai pazienti rispetto alla 
qualità di vita, al dolore, alle funzioni fisiche, 
all’affaticamento, al lavoro, al sonno e alla produttività a 
casa. Avvenendo i controlli dal reumatologo ogni 2 o 3 mesi 
non è facile comprendere le effettive problematiche della 
persona. Per compensare a questa carenza, si evince la 
necessità di avere metodi alternativi che permettono di 
raccogliere dati riportati dai pazienti al di fuori del setting 
clinico, in modo da avere una visione più ampia e accurata 
dei sintomi,  

DESIGN: 
Qual è il design di 
studio? 

o Grounded theory 

Per raccogliere i dati si sono basati su una guida tematica 
basata su un quadro teorico specifico. Questa guida è stata 
rivista per il contenuto in varie iterazioni da un team 
interdisciplinare con esperienza in reumatologia, medicina 
preventiva e comportamento sanitario, così come pazienti 
con artrite reumatoide (AR) che partecipano al Patient 
Powered Research Network ArthritisPower, fondato dal 
Patient Centered Outcomes Research Institute 

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

o Si 
 

La guida su cui si è basata lo studio è stata sviluppata 
enfatizzando i 3 principali ambiti del quadro teorico di 
Andersen-Newman che consistono in fattori predisponenti, 
fattori abilitanti o fattori del livello di malattia che possono 
influenzare l’uso dei servizi clinici e ausiliari dell’AR 

Metodo utilizzato: 
o Focus groups 

Il metodo utilizzato per eseguire lo studio ha coinvolto 31 
partecipanti suddivisi in 7 focus group. Ai partecipanti è stato 
chiesto di condividere i propri punti di vista rispetto alla 
salute, del trovare informazioni sulla loro salute e cercare 
sostegno di familiari, amici, pari, professionisti medici e non 
e del proprio medico curante (fattori predisponenti). Inoltre, 
sono stati discussi l’accesso ai servizi per AR, ai trattamenti 
e strumenti di comunicazione (fattori abilitanti) e l’accesso ai 
meccanismi per il monitoraggio dei sintomi dell’AR (fattori di 
livello di malattia). Sì, sono informati rispetto la gestione, il 
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monitoraggio e la segnalazione dei sintomi dell’AR, 
compreso il modo in cui i sintomi influenzano le decisioni 
riguardanti il follow-up e la condivisione delle informazioni 
sanitarie con medici, familiari e altri pazienti affetti da AR. 
Inoltre, sono state raccolte informazioni rispetto ai fattori che 
influenzano la volontà di monitorare e condividere le 
informazioni sui sintomi a livello individuale nel corso del 
tempo in formati “faccia a faccia” o online (ad esempio forum 
online, riviste o blog o l’utilizzo di applicazioni per monitorare 
i sintomi) con il team di assistenza sanitaria e altri (parenti, 
amici, altri pazienti con AR). Le sessioni sono state audio-
registrate, trascritte, codificate indipendentemente e 
analizzate per temi.  

CAMPIONE: 
È descritto il processo 
di selezione dei 
partecipanti? 

o Si 
 

Per descrivere il campione sono state raccolte informazioni 
demografiche, nonché l’esperienza di ciascun partecipante 
con AR, la recente aderenza ai farmaci (ultimi 30 giorni) e il 
livello di probabilità nel condividere l’AR e i dati sanitari in 
generale con un team di assistenza sanitaria e con famiglia, 
amici e altri pazienti 
I partecipanti erano volontari adulti con AR di età maggiore 
ai 19 anni, reclutati dalla clinica reumatologica dell’Università 
dell’Alabama a Birmingham (UAB) da dicembre 2014 ad 
aprile 2015. Il reclutamento si è basato su suggerimenti dei 
fornitori di assistenza durante le visite regolari programmate 
presso la clinica reumatologica e sui volantini di studio affissi 
nella clinica. I criteri di ammissibilità includevano una 
diagnosi di AR e la disponibilità a partecipare a una sessione 
di focus group con registrazione audiovisiva.   

Il campionamento è 
stato fatto fino alla 
saturazione dei dati? 

o Si 

I 31 partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio 
in quanto viene descritta l’età media, di 51 anni, di cui il 94% 
donne, di queste il 52% afroamericane, 11% ispaniche e il 
37% caucasiche. I primi 3 focus group hanno avuto un alto 
tasso di “no-show” (2-3 partecipanti per gruppo) così hanno 
condotto ulteriori gruppi con 5-8 partecipanti in ogni gruppo 
successivo per un totale di 7 gruppi prima di raggiungere la 
saturazione tematica. 

È stato ottenuto il 
consenso informato? 

o Si 

È stato ottenuto il consenso informato scritto dei partecipanti 
prima di ogni sessione. Le procedure di studio sono state 
approvate dall’Institutional Review Board dell’UAB 

RACCOLTA DATI: 
 
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di: 
Luogo                       SI      
Partecipanti              SI 
Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:              SI  

Il personale formato di ricerca ha co-facilitato ogni focus 
group utilizzando la guida strutturata del moderatore, i gruppi 
si sono incontrati una volta per 90 minuti ciascuno e poi 
condotti in un incontro privato nel centro medico. Dopo ogni 
sessione, ogni partecipante ha compilato individualmente un 
breve questionario cartaceo. Le registrazioni audio di ogni 
sessione sono state caricate in modo sicuro sul server 
dell’UAB e trascritte testualmente da un servizio di 
trascrizione medica. Le trascrizioni sono state poi caricate 
nel software NVivo, versione 10 (QSR International) per 
l’analisi 



 

Pagina | 72  
 

Identificazione delle 
assunzioni di base ed 
errori del ricercatore: SI  

 
 
 

Rigore procedurale 
Nella raccolta dati è 
stato utilizzato rigore 
procedurale? 

o Sì  

Il rigore procedurale nella raccolta dati è possibile 
riscontrarlo nella descrizione della “raccolta dati” e “analisi 
dei dati”  
 

ANALISI DEI DATI: 
 
Rigore analitico: 
L’analisi dei dati era 
induttiva? 

o Sì  
 
I risultati erano coerenti 
e riflettevano i dati 
raccolti? 

o Sì 
 

Le trascrizioni sono state esaminate e codificate da due 
membri indipendenti del personale preparati per il confronto 
prima dell’analisi, con uno schema di codifica iniziale 
strutturato secondo i domini di predisposizione, abilitazione 
e livello di malattia descritti nel framework di Andersen-
Newman, in relazione alla gestione dell’AR, alla ricerca di 
informazioni, al tracciamento dei sintomi e all’uso dei servizi 
di AR. Sono stati generati i set iniziali di codici, poi 
raggruppati in sotto-temi e successivamente in temi. Da lì 
sono stati dedotti i nuovi domini e i temi associati durante la 
codifica iniziale e la generazione di riassunti tematici, e 
questi domini e temi sono stati combinati con i domini del 
framework per produrre un “codebook” iniziale. In caso di 
discrepanze durante la codifica, è stato consultato il gruppo 
di professionisti in ambito reumatologico che hanno assistito 
nello sviluppo della guida tematica. Le risposte al 
questionario del gruppo post focus sono state utilizzando 
statistiche descrittive per caratterizzare la coorte del focus 
group. 

Verificabilità: 
Il processo seguito dal 
ricercatore è 
verificabile? 

o Sì  
Il processo di analisi 
dei dati è stato 
descritto 
adeguatamente? 

o Sì  

Il processo di analisi è adeguatamente descritto, nella 
sezione “analisi dei dati” è possibile verificare il processo 
eseguito, inoltre nel testo sono presenti ulteriori tabelle nelle 
quali vengono descritti i domini analizzati da cui è possibile 
comprendere le basi teoriche su cui si sono affidati i 
ricercatori.  

Connessioni teoriche: 
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio? 

o Sì 

Rispetto ai domini identificati, sono stati messi in evidenza 
diversi punti emersi durante questi focus groups. I temi 
emersi sono: comunicazione dei professionisti, ricerca di 
informazioni e strategie per la gestione dei sintomi, supporto 
sociale e tra pari.  

RIGORE 
COMPLESSIVO: 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità? 
 
Credibilità                 SI  

Credibilità: l’utilizzo dei focus group, la codifica dei dati e il 
confronto con i professionisti del settore rende credibile lo 
studio  
Trasferibilità: lo studio è trasferibile ad altri contesti in quanto 
basandosi sulla medesima metodologia di raccolta e analisi 
si potrebbe riprodurre 
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Trasferibilità              SI  
Affidabilità                 SI 
Confermabilità          SI  

Affidabilità: lo studio dimostra una buona affidabilità in 
quanto la ricerca si è basata su un quadro concettuale dei 
fattori che influenzano l’utilizzo della sanità, che fornisce una 
struttura consistente dei concetti attraverso l’analisi. Inoltre, 
sono state incorporate diverse prospettive in quanto sono 
stati consultati sia vari esperti che pazienti con altrettanti 
background ed esperienza. Il campione esaminato era 
relativamente ampio per uno studio qualitativo, ed il fatto che 
fossero presenti molte donne afroamericane, generalmente 
poco rappresentante nelle ricerche per l’AR lo rende più 
affidabile 
Confermabilità: i differenti metodi di raccolta dei dati e il 
confronto con altri professionisti rende lo studio 
confermabile. 

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 
 
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio? 

o Si  
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia? 

o Sì 
 

Lo studio ha concluso che i pazienti possono essere disposti 
a utilizzare questionari per raccogliere dati relativamente 
all’AR tra una visita medica e l’altra, anche in formato 
elettronico, il quale permetterebbe di fornire informazioni 
quantificabili agli operatori sanitari per integrare segni e 
sintomi dell’AR descritti durante le visite. Questo strumento 
dovrebbe fornire informazioni educative affidabili sull’AR e 
sui trattamenti, raccomandate dal medico 
Questo studio fornisce uno spunto per lo sviluppo della 
pratica professionale in quanto emerge l’utilità che gli 
strumenti elettronici potrebbero avere e la necessità di fornire 
allo stesso tempo l’opportunità di conoscere le problematiche 
specifiche dell’AR, tra cui la gestione dei sintomi, dei farmaci 
ed effetti collaterali e l’opportunità di ottenere supporto 
sociale   
 
I limiti dello studio sono stati: i partecipanti provenivano da 
un unico centro e non tutti i partecipanti del programma 
riabilitativo hanno partecipato  
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Allegato 7 

Articolo 6: Formulario di lettura critica – studi quantitativi 

Smartphone application for rheumatoid arthritis self-management: 
cross-sectional study revealed the usefulness, willingness to use and patients’ 
needs – Rita Azevedo; Miguel Bernardes; João Fonseca; Aurea Lima - Rheumatology 
international, 2015 – https://doi.org/10.1007/s00296-015-3270-9 
 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 

o Si 

Questo studio ha lo scopo di valutare l’utilità delle applicazioni per 
smartphone per supportare il self-management dell’AR, la volontà dei 
pazienti affetti da AR di usare e pagare per questo e le caratteristiche 
che l’applicazione dovrebbe avere 

LETTERATURA: 
È stata 
esaminata 
letteratura di 
background? 

o Si 

La letteratura di background si basa sull’incidenza dell’artrite 
reumatoide ed il self-management di questa patologia, considerando 
le possibili difficoltà nello svolgere interventi di questo tipo di persona, 
essendoci molte figure coinvolte, oltre che costi. Per questo motivo 
risulta utile esplorare l’utilizzo delle applicazioni per supportare questo 
intervento  

DESIGN: 
o Studi 

trasversali 
(cross-
sectional) 

Il design di studio è uno studio trasversale descrittivo, effettuato con 
pazienti caucasici con diagnosi di AR che visitano il servizio 
reumatologico dell’ospedale di São João di Porto, Portogallo, tra 
febbraio e giugno 2014.  
Un limite del design utilizzato è che essendo realizzato in un 
determinato momento, quindi potrebbero esserci stati differenti 
risultati se si fosse scelto un altro lasso di tempo.  

Campione: 
N = 
Il campione è 
descritto in 
dettaglio? 

o Si 
La dimensione 
del campione è 
giustificata? 

o N/A (non 
affrontato) 

 

100 pazienti con AR sono stati inclusi nello studio, con un’età media 
di 57 anni. Il 91% erano donne, con multipli regimi farmacologici e un 
tasso di non-compliance al trattamento del 40%. Il 61% erano 
pensionati, il 94% di bassa educazione e il 47% aveva un basso 
reddito. I pazienti inclusi nello studio dovevano soddisfare i criteri di 
classificazione dell’American College of Rheumatology del 1987 o del 
2010. I pazienti sono stati esclusi dallo studio se non avevano una 
conoscenza completa della lingua portoghese, con meno di 18 anni 
ed erano stati diagnosticati con malattie reumatiche diverse dall’AR. 
Tutti gli altri pazienti sono stati inclusi indipendentemente dalla durata 
della malattia, della gravità della condizione, della recente chirurgia o 
della comorbilità.  
È stato ottenuto il consenso informato (secondo la Dichiarazione di 
Helsinki). Lo studio è stato approvato dal Comitato etico del Centro 
ospedalieri di São João (riferimento 303/2013), e tutte le procedure 
sono state effettuate secondo i principi da esso applicati.  
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Outcomes: 
Gli strumenti 
utilizzati sono 
affidabili? 

o Sì  
Gli strumenti 
utilizzati sono 
validi? 

o Si 
 
 
 

Ai pazienti è stato sottoposto un questionario suddiviso nelle sezioni 
presentate in “aree dei risultati”. Tutte queste sezioni sono state poi 
analizzate a livello statistico, con differenti metodi di analisi. Le analisi 
statistiche sono state eseguite attraverso IBM SPSS Statistics per 
Windows, Versione 20.0, considerando statisticamente significativi i 
dati di p- value inferiore al 5%. Un campione di t-test è stato utilizzato 
nelle scale Likert per comparare la media dei punteggi con il valore 
centrale del punteggio. Il test del chi-quadrato o il test esatto di Fisher 
sono stati utilizzati ogni volta che è stato rilevante per valutare 
l’associazione tra i gruppi di risultati e le diverse variabili categoriali. 
Per in confronto delle variabili quantitative sono stati applicati due 
campioni t-test e i test non parametrici di Mann-Whitney. L’analisi 
multivariata per regressione non lineare binaria è stata utilizzata per 
esaminare le variabili che influenzano la volontà di utilizzare 
un’applicazione di self-management dell’AR. Questa analisi è stata 
effettuata regolando le variabili statistiche significative dell’analisi 
univariata alle possibili variabili che influenzano l’uso di 
un’applicazione di self-management dell’AR, tra cui età, sesso, livello 
socioeconomico, durata della malattia, numero totale di farmaci 
utilizzati al momento del questionario. 

 
Aree dei risultati:  
- caratteristiche del paziente (età, 

sesso, livello di scolarizzazione, 
stato lavorativo e reddito 
mensile, ecc.…) 

- caratteristiche legate alla 
patologia (anni della diagnosi, 
impatto dell’AR sulla qualità di 
vita, ecc..) valutati con l’HAQ-DI-
8-items, con il Self-Related 
Health Scale e psicologicamente. 
caratteristiche relative al 
trattamento 

- la relazione tra il paziente e il 
reumatologo 

- abilità e opinione nel partecipare 
nel self-management dell’AR 

- possesso di mezzi tecnologici 
- relazione del paziente con questi 
- percezione dell’utilità e la volontà 

di usare e pagare applicazioni 
smartphone di self-management.  

- opinione del paziente rispetto 
alle caratteristiche funzionali che 
un’applicazione per il self-
management dell’AR dovrebbe 
avere 

 

 
Lista strumenti usati 
- questionario sottoposto 

come intervista (risposte 
dicotomiche, scala di 
Likert, scelta multipla, 
ordine di preferenza e 
risposte libere)  

- Stanford Health 
Assessment 
Questionnaire 8-Item 
Disability Scale (HAQ-DI 
8-items)  

- Self-Related Health Scale  
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Intervento: 
L’intervento è 
stato descritto in 
dettaglio? 

o Si 
La 
contaminazione è 
stata evitata? 

o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione 
di un altro 
intervento? 

o N/A 

Il questionario è stato sottoposto sottoforma di un’unica intervista al 
termine della visita di routine dal reumatologo. Per ogni paziente 
l’intervista è stata adattata e condotta dal medesimo ricercatore. Ogni 
area dei risultati è stata indagata in modi differenti e analizzata 
statisticamente, producendo risultati significativi.  
 

Risultati: 
I risultati sono 
stati riportati in 
termini di 
significatività 
statistica? 

o Si 
I metodi di analisi 
erano 
appropriati? 

o Si 
 
L’importanza 
clinica è stata 
riportata? 

o N/A 
 
Sono stati 
riportati gli 
abbandoni? 

o No 

 I risultati statisticamente significativi riportati riguardano differenti 
aree:  
- studio delle caratteristiche della popolazione: per ciò che 

riguardale caratteristiche relative alla patologia, attraverso la Self-
Related Health Scale, la salute globale viene valutata come 
povera. Mentre per ciò che riguarda le caratteristiche relative al 
trattamento, viene dimostrata una scarsa aderenza terapeutica ai 
farmaci. Nella relazione con il reumatologo, viene riportato un 
buon supporto e una buona gestione della patologia da parte di 
quest’ultimo. Inoltre, i pazienti riportano che potrebbero avere un 
ruolo più attivo nel self-management.  

- possesso di dispositivi e la relazione del paziente con la 
tecnologia: i dati dimostrano che soprattutto i più giovani 
possiedono uno smartphone, alcuni dei partecipanti possiedono 
solo un laptop o un computer ma solo alcuni di essi utilizzano 
Internet. Nessuno di loro ha mai utilizzato un’applicazione per 
scopi sanitari.  

- percezione dell’utilità e volontà di usare e pagare applicazioni per 
l’autogestione dell’AR: la maggioranza dei pazienti ha riportato 
che sarebbe utile sviluppare queste applicazioni e che sarebbe 
disposta a pagare in media sui 5 euro (fino a 100) per 
un’applicazione.  

- fattori che influenzano la volontà di utilizzare applicazioni di self-
management dell’AR: i fattori rilevanti che influiscono 
maggiormente sono: l’età dei pazienti e l’accesso ad Internet 
tramite smartphone e che utilizzano servizi di messaggistica 
istantanea  

- caratteristiche richieste per supportare il self-management: 
emerge soprattutto la necessità di ricevere informazioni rispetto 
alla malattia e al trattamento in un formato semplice.  

 
No, nessun partecipante ha abbandonato lo studio 
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Conclusioni e 
implicazioni 
cliniche: 
Le conclusioni 
sono appropriate 
rispetto ai metodi 
di studio e i 
risultati? 

o Si 

Questo studio suggerisce l’utilità di un’applicazione per smartphone 
per il self-management dell’AR e che la maggior parte dei pazienti 
sarebbe stata disposta a usarla e pagarla. Questa applicazione 
dovrebbe includere le caratteristiche più richieste e cercare di 
risolvere i problemi osservati nella popolazione, come l’impatto di tali 
fattori psicologici sulla qualità della vita, i tipici regimi multi-
farmacologici, l’alto tasso di non conformità al trattamento e il tipo di 
trattamento e la ridotta capacità di adottare comportamenti di 
autogestione. Tuttavia, queste applicazioni devono ancora essere 
migliorate e il potenziale di questa modalità di somministrazione negli 
interventi di self-management non è ancora stata esplorata, per 
questo motivo sono necessarie ulteriori ricerche dalla fase di 
valutazione dei bisogni dei pazienti fino all’implementazione 
dell’applicazione per smartphone nella pratica clinica.  
I limiti di questo studio sono:  
essendo studi di valutazione delle opinioni, i risultati devono essere 
interpretati con cautela.  
- Sono stati inclusi solo partecipanti con AR di un singolo centro del 

nord del Portogallo  
- È difficile generalizzare i risultati ottenuti a causa delle 

caratteristiche del campione e si dovrebbero svolgere ulteriori 
studi in altre aree geografiche con campioni più grandi per 
confermare o meno i risultati 
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Allegato 8  

Articolo 7: Formulario di lettura critica – studi quantitativi 

Self-assessment tool of disease activity of rheumatoid arthritis by using a 
smartphone application - Nishiguchi, Shu; Ito, Hiromu; Yamada, Minoru; Yoshitomi, 
Hiroyuki; Furu, Moritoshi; Ito, Tatsuaki; Shinohara, Akio; Ura, Tetsuya; Okamoto, 
Kazuya; Aoyama, Tomoki - Telemedicine journal and e-Health: the official journal of the 
American Telemedicine Association, 2014 –  https://doi.org/0.1089/tmj.2013.0162 
 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 

o Si 
 

Lo scopo dello studio è quello di sviluppare una nuova 
modalità per valutare l’attività dell’artrite reumatoide da uno 
smartphone senza la necessità di visitare un medico o fare 
esami di laboratorio. Il focus sono i sintomi articolari sulle 
attività della vita quotidiana (ADL) e sui parametri 
dell’andatura, come misurazioni quotidiane e non invasive, 
che hanno predetto la malattia. 

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letteratura di 
background? 

o Si 
o No 

 

Considerando che le attività patologiche della malattia 
tendono a fluttuare giornalmente, le attività di vita quotidiana 
e la qualità di vita vengono ridotte. Per controllare questo 
deterioramento generalmente il medico utilizza la DAS28, la 
quale include 4 parametri: conteggio delle articolazioni 
coinvolte (TJC), conteggio delle articolazioni coinvolte (SJC), 
livello della proteina C-reattiva (CRP) o tasso di 
sedimentazione degli eritrociti (VES) e autovalutazione 
dell’attività della malattia sulla scala analogica visiva (VAS). 
Date le potenzialità degli smartphone e la diffusione di questi, 
è possibile sfruttarne al massimo alcune funzionalità, come 
l’accelerometro, per misurare accuratamente i parametri, 
aspetto che potrebbe essere molto utile per monitorare 
l’andamento dell’AR 

DESIGN: 
o Studi trasversali 

(cross-sectional) 
 

È uno studio pilota condotto su 65 pazienti a cui è stato 
fornito uno smartphone fornito di sensori di accelerazione, 
strumenti di registrazione e un’applicazione per processare il 
segnale di accelerazione. È stata inoltre installata 
un’applicazione che permette ai pazienti di misurare 
quotidianamente i parametri dell’AR autonomamente. 
 
Sarebbe utile condurre studi longitudinali in modo da 
esaminare la transizione temporale della relazione tra 
l’attività di malattia e il modello predittivo  

Campione: 
N = 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 

o Si 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 

o No 

I partecipanti erano 67 volontari con AR, di età media di 63.1, 
che si recavano presso la clinica reumatologica dell’ospedale 
universitario di Kyoto. Ciò che è stato utilizzato per definire i 
pazienti sono i criteri dell’American College of Rheumatology 
1987 o 2010. I criteri di esclusione sono stati: altri disturbi 
muscoloscheletrici, disturbi cognitivi, morbo di Parkinson, 
post-ictus, incapacità a camminare senza assistenza oltre i 
15 metri utilizzando un ausilio per la deambulazione o 
precedenti interventi chirurgici agli arti inferiori. 

https://doi.org/10.1089/tmj.2013.0162
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Le caratteristiche demografiche e cliniche dei partecipanti 
sono descritte in un’apposita tabella. Ci sono stati 2 dropout, 
quindi l’analisi è di 65 partecipanti. 
Il campione è relativamente limitato, per ottenere risultati più 
sensibili si dovrebbe coinvolgere un numero maggiore di 
pazienti, considerando l’ambiente in cui viene validato, varie 
etnie e uno studio multicentrico.  
Il consenso informato scritto è stato ottenuto da ogni 
partecipante basandosi sulle linee guida approvate dalla 
Kyoto University Graduate School of Medicine (numero di 
approvazione E1095) e dalla Dichiarazione dei Diritti Umani, 
Helsinki 1975 

Outcomes: 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 

o Si  
Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 

o Si 
 

I risultati sono stati misurati autonomamente dai partecipanti, 
dopo un’istruzione da parte dei terapisti. I reumatologi hanno 
calcolato il DAS28-CRP durante la visita clinica, le altre 
misurazioni sono state calcolate automaticamente 
dall’applicazione o riportate dai pazienti.  
Il modified health assessment questionnaire (mHAQ), auto-
valutazione del TJC e auto-valutazione del SJC sono stati 
registrati dall’applicazione da loro sviluppata. Queste 
misurazioni sono state inserite attraverso un questionario 
touchscreen sullo smartphone dei partecipanti e auto- 
misurati 

Aree dei risultati  
Vestirsi e prendersi cura di sé, 
alzarsi, mangiare, camminare, 
igiene, raggiungere, afferrare, 
attività nella comunità.  
Valutazione globale dello stato 
della malattia e funzioni fisiche  

Lista strumenti usati 
- DAS28  

Che include:  
TJC 
SJC 
CRP 
VAS 

- mHAQ 

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 

o Si 
La contaminazione è 
stata evitata? 

o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 

o N/A 

Attraverso un’applicazione smartphone sviluppata dai 
ricercatori, sì è misurato lo stato della patologia attraverso il 
mHAQ, TJC e SJC inseriti all’interno di questa.  I partecipanti 
sono stati istruiti di camminare 15 metri lungo un corridoio 
alla loro velocità abituale. Tutti indossavano scarpe da 
passeggio. Le accelerazioni lineari del tronco sono state 
misurate dai partecipanti stessi grazie allo smartphone, 
tenuto all’altezza del 3° processo spinoso lombare durante il 
cammino. La frequenza del picco, il picco di autocorrelazione 
(AC) e il coefficiente della variazione dei picchi di intervalli di 
accelerazione sono stati calcolati come parametri 
dell’andatura.  

Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 

o Si 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 

 Per determinare l’associazione tra il DAS28-CRP con le altre 
misurazioni registrate dall’applicazione smartphone, è stata 
analizzata la correlazione dei coefficienti di Spearman, 
riportando una forte correlazione a livello statistico con il 
mHAQ, il TJC, il SJC e l’AC. Inoltre, è stata effettuata 
un’analisi di regressione lineare multipla graduale per 
sviluppare un potenziale predittore più sensibile di DAS28, 
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o Si 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 

o Si 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 

o Si 

rilevando che le variabili indipendenti mantenute nel modello 
finale del TJC, mHAQ e AC, dimostrano una forte 
correlazione tra il modello predittivo e il DAS28-CRP 
L’importanza clinica riportata è stata che possono essere 
eseguite misurazioni non invasive attraverso lo smartphone 
per predire l’attività quotidiana dell’attività dell’AR. Inoltre, i 
professionisti e i pazienti possono condividere informazioni 
in tempo reale attraverso lo smartphone, oltre che fornire 
consigli in modo da richiedere un intervento prima che i 
sintomi acuti si verifichino.  
Due persone hanno abbandonato lo studio in quanto per loro 
troppo difficile capire il funzionamento dello smartphone.  

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 

o Si 

In conclusione, i risultati suggeriscono che è possibile 
prevedere a sufficienza una DAS28 combinando misurazioni 
soggettive dei sintomi articolari del paziente, del grado di 
disabilità e misurazioni oggettive dell’equilibrio. Questo è il 
primo studio per predire il DAS28 usando misurazioni non 
invasive fattibili tramite lo smartphone e il predittore per 9p 
DAS28 può essere uno strumento accettabile e utile per 
valutare l’attività dell’AR per pazienti e per i professionisti 
sanitari.  
I principali limiti dello studio sono: lo studio dovrebbe essere 
condotto anche longitudinalmente, i dati del TJC e SJC sono 
stati valutati soggettivamente dai pazienti e non dai clinici, il 
campione esaminato era relativamente piccolo e limitato. 
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