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ABSTRACT 

Background 

Quando si parla di cure palliative, la collettività tende a pensare unicamente alle patologie 
oncologiche ed alla morte. In realtà, questo ambito è molto più vasto e comprende 
molteplici condizioni inguaribili, non solo terminali ma anche croniche. Le cure palliative 
mirano all’ottenimento della migliore qualità di vita possibile per la persona nonostante la 
malattia. Lo scopo dell’ergoterapia in questo ambito è quello di permettere alla persona 
di continuare a vivere una vita appagante partecipando ad attività per lei significative e di 
sostenerla nella gestione dei sintomi e delle conseguenze che la malattia comporta. 

Obiettivi 

Il lavoro di Tesi mira ad esplorare le cure palliative come possibile ambito di intervento 
ergoterapico, riportando lo stato dell’arte attuale ed il potenziale della professione. Un 
altro obiettivo è quello di comprendere quali sono le ripercussioni di una malattia in fase 
palliativa sulla quotidianità della persona, individuando di conseguenza i fattori che 
determinano una migliore qualità di vita per i soggetti che vivono tale condizione.  

Metodo 

Il metodo utilizzato per questo elaborato è la revisione della letteratura, con l’obiettivo di 
creare una nuova sintesi rispetto le evidenze già presenti riguardo la tematica. Gli articoli 
scientifici sono stati reperiti da diversi banche dati quali PubMed, CINHAL, SAGE e 
Google Scholar. Sono stati inoltre consultati libri di testo e le varie bibliografie inerenti 
l’argomento citate nel materiale grigio fornito durante la formazione universitaria.  

Risultati 

Esiste una considerevole divergenza tra i principi teorici dell’ergoterapia nelle cure 
palliative e la reale pratica clinica. Questo è dovuto principalmente alla difficoltà nel 
superare il paradigma biomedico in questo ambito di cura, in cui la priorità è data 
soprattutto alle necessità fisiologiche e funzionali, quali ad esempio il controllo dei sintomi 
e del dolore: di fatto, gli interventi ergoterapici erogati riguardano perlopiù la fornitura di 
mezzi ausiliari e le modifiche ambientali, volti a favorire il comfort e la sicurezza. Questi 
interventi sono fondamentali specialmente nella fase acuta della malattia; tuttavia, dal 
momento in cui il benessere della persona migliora, i suoi bisogni possono cambiare ed 
assumere un carattere più occupazionale, relazionale e spirituale. Attualmente però, 
nell’ambito delle cure palliative, l’occupazione viene scarsamente utilizzata come mezzo 
e come fine terapeutico a causa di numerose limitazioni dettate dal contesto.  

Conclusioni 

Per favorire l’espansione dell’intervento ergoterapico oltre la fase acuta di malattia e del 
reale potenziale dell’ergoterapia, è necessario che i terapisti e le istituzioni lavorative e 
formative collaborino per superare le barriere contestuali attualmente presenti.  

Parole chiave 

Occupational therapy, palliative care, end-of-life care, person-centred approach, 
occupation-cented approach, family centred-approach, quality of life, patient satisfaction. 
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“Fino alla morte tutto è vita.”  
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazioni 

L’ergoterapia è una professione versatile e creativa, applicabile e adattabile praticamente 
a qualsiasi settore sanitario, educativo e sociale. Tuttavia, le potenzialità riabilitative di 
questa professione non sono ancora riconosciute e sfruttate in diversi ambiti di cura o 
sociali; uno di questi è quello delle cure palliative.  

Spesso si tende ad associare le cure palliative unicamente alla morte imminente e alle 
condizioni oncologiche, questo soprattutto a causa di una scarsa conoscenza rispetto 
l’ambito.  

In realtà, lo scopo delle cure palliative non è unicamente quello di permettere una 
condizione di comfort e minore sofferenza nelle ultime fasi della vita, bensì quello di 
raggiungere la miglior qualità di vita possibile per la persona ed i suoi cari durante tutto il 
percorso di malattia, terminale o cronica che sia.  

Personalmente, un altro pregiudizio che credo la società abbia nei confronti delle persone 
con una malattia terminale o cronica è che per esse l’unica priorità sia quella di alleviare 
il dolore fisico.  

Tuttavia, l’essere umano non è composto solo da materia organica; esistono altre sfere 
dove la malattia può portare sofferenza, come la sfera psicologica, sociale e spirituale. 

Sentirsi attore protagonista della propria vita svolgendo attività significative permette alla 
persona di mantenere un’identità, di possedere un ruolo personale, di dare senso al 
tempo e di acquisire sentimenti di autonomia e autostima, favorendo il benessere in tutte 
le sfere più astratte dell’essere umano.   

Ecco perché l’ergoterapia, il cui strumento principale sono proprio le occupazioni, è una 
professione che può sostenere la persona nel conservare una buona qualità di vita 
durante tutto il percorso di malattia, supportandola nello svolgimento di attività per lei 
significative e alleviando conseguentemente la sofferenza oltre che fisica anche 
psicologica, spirituale e sociale. 

Per questo motivo ritengo che la figura dell’ergoterapista sia di fondamentale importanza 
nell’ambito palliativo ai fini della qualità di vita della persona, ragione per cui ho scelto di 
approfondire questa tematica nel mio lavoro finale di Bachelor. Desidero illustrare 
l’importanza di svolgere attività significative anche nelle fasi più delicate della propria vita, 
sradicando l’idea popolare che le cure palliative riguardino unicamente l’alleviamento 
della sofferenza fisica. 

Infine, anche per una motivazione personale e famigliare, ho molto a cuore l’importanza 
della dignità e dell’autonomia della persona, anche quando quest’ultima è affetta da una 
malattia terminale o cronica: il fatto che la sua speranza di vita sia limitata non toglie a 
quest’ultima il diritto di vivere appieno e in modo significativo e soddisfacente il tempo 
prezioso che le rimane. Citando Corinne Amrein Negri, che nel suo libro “Surreale” 
ripercorre la sua esperienza durante il percorso di malattia del padre, “due mesi possono 
sembrare niente. Dipende dalla qualità di vita di quei due mesi. Due mesi di agonia 
possono essere infiniti. Due mesi colmi di emozioni e amore possono essere un bel 
regalo che vale la pena vivere.” (Amrein Negri, 2019). 
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1.2 Obiettivi del Lavoro di Tesi  

Gli obiettivi che intendo raggiungere tramite lo sviluppo del mio Lavoro di Bachelor sono:  

 esplorare l’ambito delle cure palliative come possibile area di intervento 
ergoterapico, approfondendo lo stato dell’arte attuale; 

 indagare quali sono le risorse attualmente presenti in territorio svizzero e ticinese; 
 indagare le specifiche conseguenze di una malattia in fase palliativa sulla vita 

quotidiana della persona; 
 approfondire gli interventi ergoterapici possibili e applicabili all’ambito delle cure 

palliative; 
 analizzare ed esporre il potenziale e gli outcomes dell’intervento ergoterapico 

nell’ambito delle cure palliative; 
 indagare le sfide professionali e personali che un ergoterapista può incontrare nel 

trattamento di una persona con malattia in fase palliativa. 

 

1.3 Metodologia del Lavoro di Tesi 

La metodologia scelta per la stesura del Lavoro di Bachelor è quella della revisione della 
letteratura, integrata alla ricerca di background teorico in libri di testo e articoli scientifici; 
lo scopo è quello di approfondire ed analizzare le nozioni ergoterapiche già presenti in 
letteratura rispetto un ambito scarsamente conosciuto, soprattutto nella nostra realtà 
geografica. Infatti, purtroppo, durante l’elaborazione di questo lavoro non sono stati 
trovati studi inerenti alla tematica in ambito svizzero.  

L’obiettivo del Lavoro di Tesi è quindi quello di creare una nuova sintesi sullo stato 
dell’arte attuale a livello internazionale, così da poter individuare eventuali lacune ma 
soprattutto per poter esporre gli outcomes e le potenzialità dell’intervento ergoterapico in 
un ambito ancora in fase di sviluppo.  

L’elaborato sarà composto inizialmente da una parte di background teorico ricavato da 
libri di testo, articoli, ricerche scientifiche e dal materiale grigio fornito durante la 
formazione universitaria, con lo scopo di offrire al lettore una contestualizzazione il più 
completa possibile della tematica. La seconda parte esporrà la metodologia utilizzata per 
la ricerca bibliografica e gli articoli selezionati definitivamente per la revisione. Seguirà la 
parte dei risultati e della loro analisi in cui verrà svolta una riflessione critica rispetto le 
informazioni raccolte ed infine l’elaborazione di una sintesi conclusiva.  
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2. BACKGROUND TEORICO  

Un’importante premessa necessaria alla lettura di questo Lavoro di Tesi è la 
differenziazione tra guarire e curare, vocaboli che vengono spesso, anche in letteratura 
scientifica, erroneamente utilizzati come sinonimi.  

La guarigione è definita dal vocabolario Treccani come la riacquisizione della salute a 
seguito di una malattia. Curare è invece una pratica il cui obiettivo è quello di soddisfare 
i bisogni altrui, orientata all’altro e a ciò che all’altro crea beneficio. La cura nasce 
all’interno di una relazione dal momento in cui qualcuno prende a cuore un altro individuo, 
dedicandosi alla promozione della sua qualità di vita tramite azioni cognitive, affettive, 
sociali e politiche (Mortari, 2006).  

Da queste definizioni è quindi possibile comprendere che l’atto di curare non implica 
necessariamente una guarigione. La guarigione riguarda più che altro la condizione 
patologica e la remissione dei suoi sintomi: ciò che può essere guarito è la malattia. Ciò 
che può invece essere curato è la persona, i suoi bisogni, il suo benessere e ciò che per 
essa è ritenuto importante.  

 

2.1 Cure palliative 

2.1.1 Definizione di cure palliative  

Nella mente della collettività odierna si tende ad associare il termine palliazione alla fine 
della vita e alla morte imminente. In realtà, parlare di cure palliative significa parlare di 
vita, del suo senso, di limiti e di finitezza umana (Beltraminelli, 2012). 

Le cure palliative sono definite dall’Associazione Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) 
come un approccio globale che comprende il trattamento e l’assistenza di persone colpite 
da malattie inguaribili oppure da patologie che mettono in pericolo la loro vita (quali 
malattie - croniche o evolutive - cardiache, polmonari, renali o neurologiche) (Accademia 
Svizzera delle Scienze Mediche, 2017) e che non rispondono più a trattamenti guaritivi 
specifici (Associazione Italiana di Oncologia Medica & Società Italiana di Cure Palliative, 
2015). Vengono erogate da un’équipe interprofessionale composta da personale formato 
e motivato nei confronti del comfort della persona e della sua famiglia (Ufficio del medico 
cantonale, 2015b), in particolar modo specialisti in medicina, assistenti domiciliari, 
fisioterapisti, ergoterapisti, servizi sociali, psicologi e assistenti spirituali (Beltraminelli, 
2012). 

Le cure palliative sono indicate per tutte le patologie croniche o terminali, con lo scopo di 
alleviare i sintomi ma anche in qualità di ausilio per sopportare la malattia. Infatti queste 
cure, benché assumano grande rilevanza al momento della morte incombente, 
andrebbero proposte sin dal momento della diagnosi a carattere preventivo in 
contemporanea alle misure curative, con lo scopo di mantenere la più alta qualità di vita 
possibile durante tutto il percorso di cura. Questo implica che non solo la qualità di vita è 
mantenuta, ma anche che le possibili complicazioni e situazioni acute sono discusse 
anticipatamente sin dalla fase iniziale della malattia (Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche, 2017). 

Le cure palliative, poiché non riguardano unicamente lo stadio terminale di vita, sono 
differenziate in tre categorie: le cure palliative precoci e simultanee, le cure palliative 
specialistiche e le cure di fine vita.  
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Le prime garantiscono un’assistenza continua, integrata e progressiva tra terapie curative 
e cure palliative, con lo scopo di ottimizzare la qualità di vita in ogni fase del processo di 
malattia e ponendo l’attenzione ad ogni bisogno fisico, funzionale, psicologico, spirituale 
e sociale della persona e della sua famiglia.  

La presa in carico precoce e simultanea si occupa del trattamento di tutti i sintomi somatici 
correlati alla patologia, della valutazione del livello di consapevolezza della persona e 
della famiglia nel rispetto della volontà o meno di avere informazioni sulla prognosi, della 
valutazione dei bisogni della persona e dei suoi congiunti, del sostegno e dell’aiuto nelle 
scelte di trattamento e nella progettazione del programma di cura ed infine 
dell’accompagnamento della persona e della sua rete famigliare nel processo di 
accettazione durante la fase avanzata della malattia.  

Le cure specialistiche sono erogate da équipe interprofessionali specializzate e sono 
rivolte ad individui con bisogni complessi, con un basso livello di autonomia dovuto al 
progredire della malattia e per i quali gli interventi di base non risultano sufficienti. È 
necessario un elevato livello di competenze e vanno garantiti continuità assistenziale e 
interventi programmati sette giorni su sette.  

Le cure di fine vita riguardano invece la fase terminale, caratterizzata da segni e sintomi 
specifici. Lo scopo della terapia è quello di garantire alla persona una buona qualità del 
morire (cure di comfort) ed alla famiglia il mantenimento di una buona qualità di vita nella 
fase di perdita e lutto (Associazione Italiana di Oncologia Medica & Società Italiana di 
Cure Palliative, 2015).   

In Svizzera nello specifico, le cure palliative sono state classificate in cure palliative 
generali e cure palliative specialistiche. Le prime, erogate all’80% dei clienti, riguardano 
l’intervento precoce e sono applicate principalmente nell’ambito della geriatria, in cui i 
soggetti sono seguiti da medici di famiglia, a domicilio o in casa per anziani. Le seconde 
riguardano invece casi più complessi che necessitano di personale e reparti altamente 
specializzati (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP & Confederazione svizzera delle 
direttrici e dei direttori cantonali della sanità, 2016).  

 

2.1.2 Caratteristiche ed obiettivi delle cure palliative  

Come citato in precedenza, parlare di cure palliative significa parlare di vita (Beltraminelli, 
2012). Tuttavia è sbagliato ignorare la tematica della morte, che è parte naturale del ciclo 
di vita di qualsiasi essere umano, sano o malato che sia. Inoltre, come già 
precedentemente riportato, le cure palliative assumono un significato più profondo al 
momento della morte imminente (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017). Per 
questi motivi, l’argomento va inevitabilmente affrontato: l’importante è non assumere una 
visione che rileghi le cure palliative unicamente all’evento del morire.   

La filosofia delle cure palliative concepisce il morire come un evento naturale. Per questo 
motivo è importante, in particolare per gli specialisti, riposizionare la morte nel ciclo di 
vita, superando un’attitudine che ha caratterizzato gli ultimi decenni: la rimozione, 
l’esorcizzazione e la tabuizzazione della morte. Citando le parole di Cicély Saunders, 
fondatrice del Movimento Hospice e considerata madre della medicina palliativa, “vi sono 
tempi in cui morire è nell’interesse della salute. Non è sano protrarre il morire.” 
(Beltraminelli, 2012). 
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L’obiettivo delle cure palliative non è né di accelerare né di ritardare la morte 
(Associazione Italiana di Oncologia Medica & Società Italiana di Cure Palliative, 2015). 
Lo scopo è bensì quello di alleviare la sofferenza sotto tutti i punti di vista, non solo a 
livello fisico: l’attenzione è data anche alla sfera sociale, morale, psicologica e spirituale 
della persona, con lo scopo di mantenere alta, per quanto possibile, la sua qualità di vita 
(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017).  

A tale proposito, Cicély Saunders conia il termine total pain. Secondo la sua definizione, 
il dolore ha componenti fisiche, psicologiche, sociali, emozionali e spirituali.  

Per quanto concerne la sfera fisica, oltre al dolore fisico, possono presentarsi altri sintomi 
(nausea, stanchezza), gli effetti avversi dei trattamenti e le possibili comorbilità. Il dolore 
psicologico/emozionale può riguardare l’ansia, la rabbia, la depressione e la paura della 
sofferenza. Il dolore spirituale si manifesta attraverso l’assenza di speranza, la ricerca di 
significato, la perdita della fede e la rabbia verso il destino o un potere più alto. Infine, il 
dolore sociale è causato dalla dipendenza dai curanti e dai propri cari, dalle apprensioni 
per il futuro della famiglia, dalle preoccupazioni finanziarie e dalla perdita del proprio ruolo 
e del proprio status sociale. 

Il total pain è quindi definito come una condizione di sofferenza che attraversa tutte 
queste sfere. Senza una chiara concettualizzazione e comprensione della sofferenza dei 
clienti di cure palliative, risulta difficoltoso implementare un trattamento adeguato e 
soprattutto efficace. Adottare una visione multidimensionale del dolore permette di 
individuare tutte le possibili cause e influenze che provocano la sofferenza che la persona 
riferisce (Mehta & Chan, 2008).  

Alla base della filosofia palliativa vi è un approccio centrato sulla persona. Questo 
significa che l’indicatore determinante della sofferenza e della messa in atto di un 
trattamento non è la diagnosi, bensì i bisogni e le preoccupazioni della persona 
interessata e della sua rete famigliare. L’approccio si concentra sulla comprensione degli 
elementi bio - psico - sociali dell’individuo riguardanti i sintomi, le decisioni da prendere 
in base alle preferenze individuali, la rete circostante, gli ausili a disposizione e il sostegno 
delle persone di riferimento (Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) et al., 2014). 

Dignità e autonomia sono i valori fondamentali alla base del trattamento palliativo. Tener 
conto della dignità di una persona significa considerare ogni aspetto della sua 
individualità, della sua unicità e della sua vulnerabilità, dandole la possibilità di affrontare 
apertamente le sue questioni esistenziali. Il rispetto della dignità comporta inevitabilmente 
il rispetto dell’autonomia; quest’ultima rappresenta la possibilità di una persona di 
esprimere i propri desideri e di condurre una vita conforme alle sue credenze e ai suoi 
valori. La persona ha dunque diritto, se lo vuole, ad ogni informazione riguardo la sua 
malattia e la sua prognosi, al fine di poter mettere in atto le sue volontà e i suoi desideri 
basandosi su informazioni chiare e complete (Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche, 2017). 

Le cure palliative comprendono nel loro intervento anche la presa in carico della famiglia, 
sostenendola e accompagnandola nel percorso di malattia e di lutto; infatti, anche i 
parenti della persona sono fortemente influenzati dal percorso di malattia. Si stima, ad 
esempio, che i famigliari di persone con neoplasia avanzata dedichino fino a 8 ore 
all’assistenza giornaliera, occupandosi della gestione dei sintomi, del sostegno 
emozionale e spirituale, dell’aiuto alla cura personale e di altre attività quotidiane 
(trasporti, comunicazioni) (Associazione Italiana di Oncologia Medica & Società Italiana 
di Cure Palliative, 2015), trascurando i loro ruoli e le loro responsabilità ed isolandosi 
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socialmente. Addirittura, spesso i famigliari si riferiscono alla malattia come “la nostra 
malattia”, poiché ha profonda influenza anche sulla loro vita e le loro relazioni 
(McSkimming et al., 1999).  

Cure palliative significa perciò anche poter fare affidamento su una rete assistenziale 
formata da operatori che permettono di sollevare e confortare i famigliari (Beltraminelli, 
2012): infatti, il trattamento palliativo non termina al momento della morte della persona, 
ma prosegue con l’accompagnamento dei congiunti nel processo di elaborazione del lutto 
(Butler & Henry, 2011). A tale proposito, la letteratura evidenzia che un’introduzione 
precoce delle cure palliative ha un effetto benefico significativo anche sulla qualità di vita 
dei caregivers (Associazione Italiana di Oncologia Medica & Società Italiana di Cure 
Palliative, 2015). 

L’Associazione Svizzera per la medicina, la cura e l’accompagnamento palliativi ha 
redatto uno statuto in cui sono descritti i punti cardine del trattamento palliativo: 

a) il controllo ottimale dei sintomi più opprimenti come il dolore e la mancanza di 
respiro; 

b) la ricerca e la rivalutazione costante dei mezzi più adeguati ad alleviare la 
sofferenza del cliente e dei suoi famigliari; 

c) l’integrazione degli aspetti sociali, psicologici e spirituali nella cura; 
d) il sostegno dalla famiglia durante la malattia ed il lutto; 
e) la presa in considerazione degli aspetti etici legati ad ogni situazione specifica; 
f) il rispetto della vita e della sua conclusione naturale; 
g) un’attenzione particolare al sostegno e alla formazione continua dei curanti. 

(Associazione Svizzera per la medicina, la cura e l’accompagnamento palliativi, 2016). 

 

2.1.3 Ambiti di intervento 

Il trattamento palliativo è spesso popolarmente associato unicamente alle patologie 
oncologiche. In realtà queste rappresentano, secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), solamente il 34% di tutte le persone che beneficiano di cure palliative. Al 
primo posto si trovano le malattie cardiovascolari (39%), seguite in terza posizione dai 
disturbi polmonari cronici (10%), dall’AIDS (6%) ed infine dal diabete (5%) (World Health 
Organization, 2014). Globalmente, si stima che circa 20 milioni di persone 
necessiterebbero di cure palliative, ma che solo il 14% di queste ne usufruisce realmente 
(Von Post & Wagman, 2017). 

Le cure palliative andrebbero proposte in caso di qualsiasi malattia inguaribile oppure 
come complemento alle cure in situazioni dall’esito incerto. Attualmente, l’ASSM 
definisce cinque settori specifici di cure palliative: la pediatria, la medicina intensiva, 
l’oncologia, la geriatria e la psichiatria. 

Nell’ambito pediatrico emerge l’importanza dell’accompagnamento oltre che del giovane 
individuo anche della sua famiglia. Le cure palliative pediatriche sono suddivise in tre 
gruppi: prematuri e neonati, bambini e adolescenti e portatori di handicap gravi. 

Metà dei casi durante l’infanzia riguarda i neonati, in particolar modo in caso di 
prematurità o di malattie e malformazioni congenite. Accade frequentemente che i 
genitori siano costretti a prendere decisioni di fondamentale importanza con urgenza; 
poiché non hanno avuto la possibilità di familiarizzare né col neonato né con la situazione 
medica, il loro coinvolgimento nel processo decisionale va integrato con prudenza.  
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Con questa casistica, il controllo del dolore richiede particolare attenzione poiché è 
difficile individuarne l’origine. È inoltre di rilevante importanza l’accompagnamento dei 
genitori nel caso di morte del bambino; le famiglie vanno sostenute e consigliate 
nell’elaborazione del lutto.   

Nei bambini e negli adolescenti le principali cause di morte, oltre a incidenti e suicidi, 
sono i tumori maligni, le problematiche cardiache e le conseguenze di patologie contratte 
nel periodo neonatale. 

Il ruolo del bambino stesso nell’assistenza palliativa è fondamentale: esso va coinvolto 
nei processi di decisione conformemente alla sua età, il suo stato di salute ed i suoi 
bisogni e va considerato all’interno del suo contesto famigliare. Anche in questo caso è 
di basilare rilevanza il sostegno della famiglia nel processo di addio e di elaborazione del 
lutto. 

Per quanto riguarda i bambini portatori di handicap gravi il trattamento necessita di 
competenze specifiche. È di primaria importanza la riduzione dei sintomi alleviabili e 
spesso sottovalutati, in particolar modo il dolore: va quindi tutelato l’accesso ad 
un’assistenza medica adeguata. 

Nell’ambito della medicina intensiva, l’obiettivo dell’équipe curante è quello di mantenere 
in vita il cliente, sebbene con probabilità di decesso alte. Di fronte all’insicurezza della 
prognosi, l’équipe deve prendere in considerazione l’implementazione di misure palliative 
parallelamente a quelle terapeutiche. Gli obiettivi delle cure palliative nella medicina 
intensiva riguardano un controllo adeguato del dolore e dei sintomi, la discussione della 
terapia e dei suoi limiti con la persona e i suoi famigliari e la trasparenza sulle informazioni 
riguardo la gravità della situazione ed il possibile esito. 

L’ambito oncologico è probabilmente il più conosciuto ed il più sviluppato nel campo delle 
cure palliative. Le conseguenze di una neoplasia si manifestano a livello fisico, psichico 
e sociale. La parola “cancro” è popolarmente associata all’inguaribilità e alla morte, 
immagine metaforica che condiziona profondamente il cliente e coloro che lo circondano. 
Le difficoltà nella gestione di una situazione irrimediabile possono, paradossalmente, 
spingere la persona a sottoporsi comunque ad una terapia oncologica scarsamente 
promettente. Per evitare che la persona, mossa da un’aspettativa illusoria, decida di 
sottoporsi a trattamenti con effetti secondari pesanti e probabilmente volti al fallimento, è 
di fondamentale importanza che essa venga adeguatamente informata sia riguardo i 
vantaggi e gli inconvenienti della terapia volta alla riduzione del tumore (radioterapia e 
chemioterapia) sia rispetto le possibilità e i limiti delle cure palliative. Rinunciare di 
persistere in una lotta vana ed interminabile contro il cancro permette alla persona ed ai 
suoi cari di avere lo spazio e il tempo per congedarsi e gestire le ultime faccende 
importanti. 

La terza età è spesso caratterizzata da condizioni croniche e multimorbilità. Le persone 
anziane soffrono spesso di dolori cronici che non vengono trattati adeguatamente, poiché 
considerati inevitabilmente legati all’età sia da parte della persona stessa che dal 
personale curante. La valutazione del dolore tramite strumenti adatti è ad ogni modo di 
fondamentale importanza in particolare nei soggetti affetti da demenza, al fine di alleviare 
il più possibile la sofferenza in tutte le sue dimensioni. 

L’approccio palliativo nell’ambito della salute mentale non si prefigge l’obiettivo di 
combattere la malattia, bensì di permettere alla persona di convivere al meglio con il suo 
handicap e i suoi sintomi. Lo scopo del trattamento palliativo, affiancato alle misure 
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curative, ha lo scopo di migliorare la qualità di vita e ridurre il rischio di suicidio 
(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2017).  

Negli ultimi anni è stato svolto un lavoro enorme con lo scopo di aprire ulteriormente le 
cure palliative anche alle patologie non oncologiche. Infatti, secondo l’OMS, ben l’84% 
delle persone che necessiterebbe di cure palliative non ne usufruisce, questo a causa 
principalmente della scarsa consapevolezza riguardo i reali obiettivi e la potenzialità di 
questi trattamenti (World Health Organization, 2014).  

 

2.1.4 Cure palliative in Svizzera e in Ticino 

In Svizzera, nel 2012, il numero di clienti di cure palliative è stato stimato nell’ordine delle 
40'000 persone. Con l’invecchiamento della popolazione, il numero di individui che muore 
a causa di malattie croniche gravi e che necessitano di cure palliative è in continuo 
aumento. Infatti, nell’ultimo decennio, i posti letto nelle cliniche specializzate di cure 
palliative in Svizzera è più che raddoppiato; attualmente si stima che il numero di clienti 
di cure palliative raggiungerà, nel 2032, quota 53'000 (Ufficio federale della sanità 
pubblica UFSP & Confederazione svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della 
sanità, 2016).  

Un sondaggio dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) del 2018 afferma che 
l’84% delle persone interrogate desidererebbe ricorrere alle cure palliative qualora 
dovesse essere colpita da una malattia inguaribile, con un aumento del 7% rispetto al 
2009.  

Tuttavia esistono ancora delle lacune nella conoscenza della popolazione nei confronti 
della medicina palliativa. In particolare, solo il 52% delle persone tra i 15 e i 34 anni ne 
ha già sentito parlare. La percentuale sale a 78% nella fascia di età dai 34 ai 64 anni e a 
88% per le persone con più di 65 anni (Stettler et al., 2018). Molto spesso la popolazione 
ignora le risorse che un territorio può offrire fino a quando non è confrontata con 
determinate problematiche (Amrein Negri, 2019).  

Nel 2010, la Confederazione e i Cantoni hanno deciso di promuovere le cure palliative 
elaborando la “Strategia nazionale in materia di cure palliative 2010-2012”. Essa dichiara 
che è necessaria una maggiore promozione delle cure palliative, che quest’ultime devono 
essere accessibili a tutti e che esse devono corrispondere a standard nazionali e 
internazionali. 

La strategia è stata strutturata in sei diversi campi di azione: 

1. Assistenza: l’obiettivo generale è la disponibilità di un’offerta sufficiente di cure 
palliative in tutta la Svizzera. 

2. Finanziamento: l’obiettivo generale è garantire l’accesso alle prestazioni di cure 
palliative a tutte le persone, indipendentemente dalla condizione socioeconomica. 

3. Sensibilizzazione: l’obiettivo generale è che la popolazione svizzera sia 
consapevole dei benefici delle cure palliative e ne conosca l’offerta. 

4. Formazione, perfezionamento e aggiornamento: l’obiettivo generale è che i 
professionisti e i volontari attivi nelle cure palliative dispongano delle competenze 
necessarie. 

5. Ricerca: l’obiettivo generale è che la ricerca sulle cure palliative sia una disciplina 
affermata, che fornisca risultati di qualità e che dia un contributo riguardo le 
questioni sociali inerenti alla fase terminale della vita. 
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6. Attuazione della strategia: l’obiettivo generale è di creare le condizioni per 
l’attuazione della strategia tramite l’impiego di mezzi adeguati.  

Visto il non totale raggiungimento degli obiettivi, il lavoro è stato in seguito prolungato di 
3 anni con l’attuazione di una seconda fase della Strategia nazionale, durata dal 2013 al 
2015, con lo scopo di migliorare l’integrazione delle cure palliative nelle strutture già 
esistenti della sanità e dell’istruzione pubblica (Ufficio federale della sanità pubblica 
UFSP & Confederazione svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, 
2016).  

La strategia è stata in seguito declinata anche per la realtà cantonale ticinese. Nel 
settembre del 2015 è stata presentata la Strategia cantonale in materia di cure palliative, 
basata su tre principali pilastri: strutture e servizi specializzati, coordinamento cantonale 
e formazione del personale adeguata. I partner attivi nel progetto sono l’Istituto 
Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI), la Clinica Fondazione Varini di Orselina, Casa 
Serena, Casa Giardino, Hospice Ticino, l’Associazione Triangolo, il Servizio di Assistenza 
e Cura a Domicilio del Malcantone e Vedeggio (SACD MAGGIO), l’allora Dipartimento 
sanità (DSAN) (ora Dipartimento Economia Aziendale, sanità e sociale - DEASS) della 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), l’Ufficio degli anziani 
e cure a domicilio e l’Ufficio del medico cantonale (UMC) (Ufficio del medico cantonale, 
2015b). 

Per l’80% delle persone che necessita di cure di base, l’obiettivo della Strategia cantonale 
ticinese è quello di far sì che tutte le strutture sanitarie (ospedali, cliniche, case per 
anziani, servizi di assistenza e cura a domicilio) dispongano di personale adeguatamente 
formato all’erogazione di cure palliative. Più concretamente, si indica che è doveroso 
arrivare a disporre di circa 400 infermieri e 100 medici con una formazione base in ambito 
palliativo; l’obiettivo non è quello di istituire nuove strutture, bensì di diffondere la cultura 
delle cure palliative e della correlata formazione di base.  

In particolare per la terza età, che è il gruppo numericamente più rilevante, lo scopo è di 
sperimentare dei centri di competenza all’interno di strutture che già ospitano persone 
anziane; non si mira quindi all’edificazione di nuove strutture specializzate. 

Attualmente, per quanto riguardo le cure palliative generali, in Ticino sono inoltre presenti 
i servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD), sia pubblici che privati (Palliative TI, 
s.d.).  

Per quanto concerne invece il 20% di soggetti che necessita di cure palliative 
specializzate, in Ticino è presente l’Unità di cure palliative stazionaria dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale (EOC), inserita all’interno dell’Istituto Oncologico della Svizzera 
Italiana (IOSI) (Bellinzona); essa dispone di 7 posti letto ed offre una presa in carico 
altamente specialistica rivolta a persone caratterizzate da complessità e instabilità 
elevata (Ufficio del medico cantonale, 2015a). L’IOSI ha inoltre ideato una flowchart per 
l’identificazione dei pazienti con malattia in fase palliativa (allegato 1) (Istituto oncologico 
della Svizzera Italiana, 2015). L’EOC offre anche un servizio di consulenza medico – 
infermieristica erogata da un’équipe mobile al letto del cliente. La Clinica Fondazione 
Varini (Orselina) dispone invece di un reparto di cure palliative dedicato ad individui 
caratterizzati da complessità ed instabilità media. All’interno della casa anziani Casa 
Serena (Lugano) è presente un reparto di cure palliative geriatriche (per persone di età 
superiore ai 65 anni), così come all’interno di Casa Giardino (Chiasso). 
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Per quanto riguarda invece le cure specialistiche domiciliari, Hospice e l’Associazione 
Triangolo offrono un servizio d’appoggio per l’assistenza e le cure a domicilio su tutto il 
territorio cantonale.  

I servizi sociali attivi nella rete delle cure palliative in Ticino sono la Lega ticinese contro 
il cancro, la Lega polmonare ticinese, Pro Infirmis e Pro Senectute (Palliative TI, s.d.).  

Per far fronte alla richiesta da parte della Strategia nazionale e cantonale in materia di 
cure palliative di porre maggiore attenzione alla formazione del personale, il DEASS della 
SUPSI ha realizzato e proposto un’offerta di formazione sia di base che continua 
destinata ai professionisti coinvolti nella cura della persona affetta da una patologia 
cronica o terminale, ergoterapisti compresi. (Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale, s.d.). Nella formazione di base è proposto un modulo interprofessionale comune 
ad ergoterapisti, fisioterapisti ed infermieri chiamato Percorsi di palliazione. Il modulo si 
pone l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti ad integrare i principi dell’approccio palliativo 
nella propria pratica professionale (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, s.d.). Per quanto concerne invece la formazione post-diploma destinata anche 
alla figura ergoterapica, il DEASS propone il corso breve Corso interdisciplinare di 
sensibilizzazione alle cure palliative – Palliative care approach ed il Certificate of 
Advanced Studies (CAS) Cure palliative – General Palliative Care (Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale, s.d.). 

Infine, per quanto riguarda gli aspetti giuridici e legali a livello elvetico, la Legge federale 
sull’assicurazione obbligatoria delle cure medico – sanitarie (LAMal) non definisce in 
maniera specifica le cure palliative; questo significa che l’assunzione dei costi avviene 
secondo i principi generali della LAMal. Le prestazioni dell’assicurazione obbligatorie 
coperte nell’ambito cure palliative sono:  

 gli esami, i trattamenti, le misure terapeutiche ambulatoriali, a domicilio, in 
ospedale o in casa di cura erogati da medici, infermieri, organizzazioni di cura e 
aiuto domiciliare riconosciute e da professionisti che effettuano prestazioni sotto 
prescrizione o mandato medico (fisioterapisti ed ergoterapisti); 

 le analisi, i farmaci e i mezzi necessari ad esami o trattamenti prescritti da medici; 
 la degenza in ospedale;  
 le prestazioni dei farmacisti per la vendita di medicinali prescritti.  

Non sono coperte dalla LAMal le prestazioni di sostegno psicosociale ai famigliari, le 
prestazioni che superano i limiti di tempo imposti dalla LAMal ed i costi di formazione del 
personale (Ufficio del medico cantonale, 2015a).  

 

2.1.5 Interprofessionalità 

Per essere in grado di trattare adeguatamente la vasta gamma di sintomi che la persona 
presenta, siano questi di tipo fisico, cognitivo o emotivo, sono necessarie un gran numero 
di competenze diverse che una singola figura professionale non può possedere 
interamente: ecco perché la collaborazione tra diversi specialisti è un elemento chiave 
della presa in carico palliativa. 

La pratica interprofessionale è definita come una collaborazione tra diversi lavoratori della 
sanità provenienti da background professionali differenti che lavorano con clienti, 
famigliari, operatori e comunità al fine di fornire la migliore qualità di cura (World Health 
Organization, 2010). 
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Nel 2014, l’ASSM ha pubblicato un documento in cui elenca gli elementi fondamentali 
per una presa in carico interprofessionale adeguata. Il documento raccomanda una 
collaborazione che coinvolga la persona come partner centrale; infatti, come già 
precedentemente citato, i desideri della persona e della sua famiglia sono l’elemento 
centrale della cura. Oltre alle figure professionali anche la famiglia, i volontari e le 
iniziative comunitarie rappresentano una risorsa cruciale per un accompagnamento del 
cliente di successo: grazie alla collaborazione tra gli operatori sanitari e la rete sociale 
della persona può nascere una rete di supporto stabile e sostenibile.  

Per fornire un intervento efficace, è necessario che il team formuli una prospettiva 
comune e che possieda una comprensione omogenea delle esigenze della persona. Un 
elemento fondamentale della presa in carico interprofessionale è che ogni professionista 
sanitario chiarisca quali sono le sue competenze e responsabilità specifiche, al fine di 
non sovrapporsi e creare confusione nel processo di cura. Per garantire questa 
coordinazione è necessario uno scambio di informazioni continuo sugli interventi erogati 
e sugli obiettivi terapeutici specifici di ogni singolo professionista. Un buon coordinamento 
e una buona pianificazione garantiscono una continuità fluida delle cure e trasmettono 
sicurezza alla persona ed ai suoi parenti (Egli et al., 2016).   

Nello specifico, la figura dell’ergoterapista è strettamente necessaria all’interno del team 
palliativo, poiché gioca un ruolo fondamentale nella facilitazione delle opportunità per la 
persona di vivere una vita significativa ed in linea con i suoi desideri e bisogni (Von Post 
& Wagman, 2017).  

A livello formativo ticinese, il curriculo universitario del DEASS offre un piano di studi 
altamente incentrato sull’interprofessionalità. Nel corso di diversi moduli comuni gli 
studenti sono infatti tenuti a confrontarsi tra le varie figure professionali (infermieri, 
fisioterapisti ed ergoterapisti) durante attività di laboratorio pratico e momenti di scambio, 
soprattutto durante il modulo Gestione interprofessionale di situazioni complesse, 
proposto nell’ultimo semestre di formazione (Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana, s.d.). 

 

2.2 Ergoterapia 

2.2.1 Definizione di ergoterapia 

L’ergoterapia è una professione di cura che pone al centro del suo trattamento lo sviluppo 
e il mantenimento della capacità di agire della persona, al fine di contribuire al 
miglioramento della salute e della qualità di vita. L’ergoterapista sostiene la persona nello 
svolgimento delle attività di vita quotidiana, permettendo una migliore partecipazione alla 
vita sociale (Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, 2012). Quest’obiettivo viene 
raggiunto lavorando con le persone e la comunità e modificando le occupazioni e/o 
l’ambiente, al fine di incrementare la capacità e le possibilità dell’individuo di impegnarsi 
in attività che desidera, che necessita o che deve fare (World Federation of Occupational 
Therapists, 2012). 

L’ergoterapista è l’esperto delle occupazioni e sostiene la persona nel recupero e nel 
mantenimento dell’indipendenza modificando, adattando e semplificando le attività, 
apportando cambiamenti all’ambiente fisico e sociale, proponendo mezzi ausiliari ed 
elaborando piani di reinserimento sociale (famigliare, lavorativo e comunitario) (Butler & 
Henry, 2011). È importante che sia in grado di proporre un intervento che agisca sui 



 

 

12/102

 

processi motori, sensoriali e cognitivi attraverso attività pensate e strutturate ma anche 
tramite attività di tipo espressivo, che tengono in considerazione desideri, obiettivi, 
capacità e risorse della persona e della famiglia (Mingardi et al., 2007).   

Più in generale, l’ergoterapia ha a che fare per lo più con le occupazioni abituali, comuni, 
quotidiane e le attività ordinarie che la maggior parte delle persone è in grado di svolgere 
inconsciamente e a cui non dà valore finché non incontra una difficoltà. L’ergoterapia 
sostiene la persona nelle “battaglie quotidiane che essa affronta quando a causa di una 
malattia, un’infermità o una disabilità, l’ordinario diventa straordinario” (Townsend & 
Polatajko, 2007).  

 

2.2.2 Principali approcci ergoterapici 

Lo scopo di questo capitolo è quello di illustrare i principali approcci terapeutici della 
professione ergoterapica, al fine di evidenziare quanto questa figura sia vicina alla 
filosofia delle cure palliative e rappresenti perciò un elemento fondamentale dell’équipe 
palliativa.  

L’approccio centrato sulla persona, sviluppato da Carl Rogers attorno agli anni Quaranta, 
parte dal presupposto che l’individuo possiede dentro di sé ampie risorse per 
l’autocomprensione e per modificare la propria idea di sé, le proprie qualità ed il proprio 
comportamento in modo costruttivo. Secondo Rogers, queste potenzialità possono 
esprimersi unicamente in un contesto di facilitazione psicologica quale è il processo 
terapeutico. Questo approccio non si concentra troppo sulle problematiche 
psicopatologiche, bensì sul processo di cura e su come questo è vissuto dalla persona. 
L’obiettivo è quello di creare le condizioni che permettano alle potenzialità dell’individuo 
di emergere, consentendo una crescita verso la propria realizzazione (Rogers, 1976).  

La pratica centrata sul cliente, termine che sostituisce volutamente la parola paziente per 
sottolineare la parità tra persona e terapista (Rogers, 1976), è stata definita come 
fondamentale per la pratica ergoterapica nel 1983, nella prima linea guida canadese 
(Sumsion & Law, 2006).  

La Canadian Association of Occupational Therapy (CAOT) definisce la pratica centrata 
sul cliente come “un approccio collaborativo volto alla riabilitazione delle occupazioni con 
il cliente che può essere un individuo singolo, un gruppo, un’agenzia o una società. 
L’ergoterapista mostra rispetto per il cliente, lo integra nel processo decisionale, sostiene 
la causa con e per il cliente rispetto ai suoi bisogni e ne riconosce l’esperienza e la 
conoscenza” (Townsend & Polatajko, 2007).  

La terapia centrata sul cliente è quindi una partnership che si instaura tra la persona ed 
il terapista che consente al cliente di impegnarsi in performance occupazionali e di 
adempiere ai suoi ruoli personali e professionali. La persona partecipa in maniera attiva 
alla negoziazione degli obiettivi e alla pianificazione del trattamento; durante tutto il 
processo il terapista ascolta e rispetta i valori del cliente, adattando gli interventi al fine di 
soddisfare le sue esigenze (Sumsion & Law, 2006).  

Tuttavia la persona non è un’isola, bensì parte di una costellazione (Romano, 2020): la 
sua famiglia.  

La famiglia è un gruppo di individui che possiedono una storia ed un futuro condiviso; le 
persone sperimentano la vita con ed attraverso la loro famiglia, plasmandosi ed 
evolvendosi seguendo il ciclo di vita famigliare. Ogni unità famigliare è influenzata dal 
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proprio contesto etnico e dalle proprie credenze culturali; questi elementi stanno alla base 
delle routine quotidiane e del modo in cui la famiglia si impegna nelle attività principali 
della giornata. Essere una famiglia non significa solamente svolgere delle occupazioni 
comuni, bensì essere in grado di dare un senso di significatività alle attività che si 
sperimentano quotidianamente insieme. Le teorie sui sistemi famigliari suggeriscono che 
questo senso viene costruito collettivamente tramite le interazioni che si formano tra i 
membri della famiglia (DeGrace, 2003).  

In un’ottica più orientata al mondo sanitario, la famiglia è il miglior conoscitore della 
persona e del suo ambiente dopo la persona stessa, motivo per cui le informazioni 
provenienti da essa sono di estremo valore e vanno prese seriamente, integrandole al 
meglio nella pianificazione del processo di cura (McSkimming et al., 1999). L’importanza 
dell’integrazione dei famigliari deriva in particolare dal fatto che essi, durante tutto il 
percorso di malattia del proprio caro, sono sottoposti ad un grande stress emotivo; per 
tale ragione è necessario che ricevano un sostegno adeguato e che vengano coinvolti 
nei processi decisionali (Egli et al., 2016).  

È stato dimostrato che l’integrazione dell’approccio centrato sulla famiglia con la pratica 
centrata sul cliente migliora la soddisfazione rispetto al servizio, aumenta l’aderenza alle 
raccomandazioni terapeutiche ed incrementa gli outcomes funzionali (Sumsion & Law, 
2006). 

La pratica centrata sull’occupazione, strettamente legata a quella centrata sulla persona, 
è un altro approccio fondamentale per la professione ergoterapica. Il suo obiettivo è la 
promozione della salute tramite la facilitazione dell’accesso ad occupazioni 
personalmente significative ed appaganti, fornendo conseguentemente alla persona 
l’opportunità di svilupparsi ed esprimere la propria identità occupazionale. L’ergoterapista 
è tenuto ad implementare un intervento che consideri la storia occupazionale della 
persona e le sue attività attuali, precedenti e desiderate, analizzando le sue risorse e le 
sue limitazioni e determinando insieme ad essa gli obiettivi a breve e lungo termine 
riguardo la sua performance occupazionale (Moyers, 2014).  

 

2.2.3 Modello teorico di riferimento – Modello dell’Occupazione Umana  

La teoria, la ricerca e la pratica ergoterapiche hanno subìto nel corso degli anni un 
cambiamento paradigmatico: si è passati da un modello biomedico, basato su principi di 
causa – effetto, ad un modello transizionale della performance occupazionale, descritta 
come il risultato di una dinamica e intrecciata relazione tra la persona, le sue occupazioni 
e i suoi ruoli e l’ambiente all’interno del quale essa vive.  

Secondo il modello biomedico, le caratteristiche della persona e quelle dell’ambiente 
esistono le une indipendentemente dalle altre e possono conseguentemente essere 
separate per il loro studio. I cambiamenti di uno hanno influenza lineare di tipo causa – 
effetto sull’altro. 

La visione transizionale implica invece una continua interdipendenza tra la persona e 
l’ambiente. Secondo questo approccio, il comportamento è influenzato da fattori culturali, 
temporali, fisici e psicologici e viceversa; tutti gli elementi vanno considerati globalmente 
e sono inscindibili l’uno dall’altro (Law et al., 1996). 

Un modello basato su questa seconda visione è il Model Of Human Occupation o Modello 
dell’Occupazione Umana (MOHO), presentato per la prima volta nel 1980 da Gary 
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Kielhofner, influente teorico dell’ergoterapia. Esso è stato sviluppato in un periodo in cui 
la maggior parte dei modelli dell’ergoterapia si focalizzava sui deficit fisici (anni Sessanta 
e Settanta), permettendo quindi il riposizionamento dell’occupazione come mezzo e 
come fine al centro dell’intervento. 

Il MOHO è stato sviluppato con lo scopo di fornire strategie pratiche per l’ergoterapia e 
per la relativa pratica riabilitativa (Kielhofner et al., 2008); esso vuole rappresentare una 
linea guida per un intervento sia basato sull’occupazione che centrato sul cliente. Al 2007, 
era il modello basato sull’occupazione più utilizzato al mondo; circa l’80% degli 
ergoterapisti americani riferiva di utilizzarlo come base per la pratica clinica (Kielhofner, 
2007).  

La sua visione dell’essere umano è caratterizzata da due costrutti fondamentali. Il primo 
è che le caratteristiche interiori dell’individuo interagiscono con l’ambiente, che a sua 
volta influenza le motivazioni e le azioni della persona; il comportamento è dunque 
dinamico e variabile in base al contesto. Il secondo costrutto definisce che l’occupazione 
è fondamentale all’auto-organizzazione, processo tramite il quale la persona, svolgendo 
delle attività, mantiene o altera le sue capacità, generando esperienze che affermano o 
modificano la sua motivazione (Kielhofner et al., 2008).  

Il modello si focalizza sulla motivazione delle persone nei confronti delle loro occupazioni, 
su come esse apprendono e mantengono i loro modelli occupazionali nella vita 
quotidiana e su come si impegnano in azioni fisiche, cognitive e sociali. I modelli 
tradizionali si concentrano maggiormente sugli elementi corporei della persona, 
concependo il “fare” unicamente dal punto di vista fisico ed escludendo le componenti 
mentali. Tuttavia è stata riconosciuta l’importanza di considerare entrambi gli aspetti per 
poter spiegare i fenomeni occupazionali; il livello di motivazione nei confronti di 
un’occupazione può influenzare lo sforzo in essa investito e la qualità della performance, 
così come i deficit personali possono diminuire l’interesse nello svolgimento di un’attività 
(Kielhofner, 2007).  

Il MOHO concepisce l’essere umano come il risultato di tre sottosistemi interdipendenti: 
la volizione, le abitudini e le capacità di performance. Oltre a questi tre domini che 
costituiscono la persona, l’altro elemento principale del modello è il contesto ambientale, 
anch’esso rapportato con tutti gli aspetti della persona in maniera interdipendente.  

La volizione è definita come la motivazione personale verso le occupazioni che si 
svolgono quotidianamente e rispetto alle scelte che si fanno riguardo ad esse. Essa è 
costituita da tre componenti: l’influenza personale, ovvero l’autoefficacia percepita nella 
realizzazione delle attività, le aspettative di successo o fallimento e l’autostima nelle 
proprie capacità, i valori, cioè la significatività delle attività, gli standard personali ed i 
propri obiettivi occupazionali ed infine gli interessi, definiti da ciò che piace o non piace 
fare. 

Le abitudini occupazionali riguardano lo stile di vita e l’organizzazione della routine tipica 
nello svolgimento delle attività di quotidiana. In particolare, in questa categoria si possono 
distinguere le abitudini, definite dalle attività routinarie specifiche della persona ed i 
ruoli, che riguardano le posizioni ricoperte e le responsabilità ad esse correlate.  

La capacità di performance concerne invece le abilità fisiche, mentali e sociali e le 
esperienze soggettive rispetto la disabilità e la malattia (Kielhofner, 2007).  

I 3 sottosistemi in interazione rendono possibile l’organizzazione della performance 
occupazionale, che permette a sua volta la formazione dell’identità, della competenza e 
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dell’adattamento occupazionale. L’identità occupazionale riguarda chi e cosa la persona 
è e/o desidera diventare ed è un processo che dipende dalla sua storia occupazionale. 
La competenza occupazionale riguarda l’abilità di sostenere una partecipazione 
occupazionale che rifletta la propria identità occupazionale, al fine di poter far fronte alle 
responsabilità verso sé, verso i propri ruoli e verso gli altri. L’adattamento occupazionale 
è il risultato di una relazione equilibrata tra l’identità e la competenza e permette la 
realizzazione dei comportamenti che l’individuo attua nella cura personale, nel lavoro e 
nel tempo libero (Kielhofner, 2007).   

Il contesto ambientale è costituito dalle caratteristiche fisiche, storico – geografiche, 
sociali, culturali, economiche e politiche del contesto che hanno influenza sulla 
motivazione, sull’organizzazione e sulla performance occupazionale. Il MOHO identifica 
sette diverse dimensioni attraverso le quali l’ambiente modifica le occupazioni: gli oggetti 
utilizzati durante le attività, lo spazio all’interno del quale l’attività ha luogo, i gruppi 
sociali quali famiglia, amici e colleghi, le forme occupazionali, ovvero come le attività 
sono richieste e riconosciute dal contesto ed infine la cultura, l’economia e la politica, 
che influenzano in particolare le opportunità di scelta di un’occupazione (Kielhofner, 
2007). 

Il modello sottolinea che, tramite la terapia, le persone sono sostenute nello svolgere 
attività che mantengono, ripristinano, riorganizzano o sviluppano le loro capacità, le loro 
motivazioni ed i loro stili di vita (Kielhofner, 2007). Quando la persona incontra degli 
ostacoli nella volizione, nelle abitudini, nelle capacità di performance o nell’ambiente si 
presenta il rischio che essa possa non essere più in grado di partecipare alle sue 
occupazioni. A tale proposito, l’ergoterapista può agire utilizzando il modello come 
struttura per la sua valutazione, al fine di comprendere quali sono gli elementi specifici 
che contribuiscono alla disfunzione occupazionale, e per il suo intervento. Il MOHO 
fornisce inoltre una serie di strumenti di valutazione standardizzati utilizzabili nella pratica 
clinica (Kielhofner et al., 2008), come l’intervista sulla storia della performance 
occupazionale (OPHI), il questionario sull’occupazione giornaliera, il questionario sul 
tempo libero, il questionario di ruolo, l’autovalutazione per il funzionamento 
occupazionale e l’intervista sul ruolo lavorativo (Kielhofner, 2007). 

 

2.3 Ergoterapia e cure palliative 

2.3.1 Il vissuto e i bisogni occupazionali della persona affetta da una malattia in 
fase palliativa 

In questo capitolo verranno esposti l’esperienza ed i principali bisogni della persona 
affetta da una malattia in fase palliativa da un punto di vista principalmente 
occupazionale, essendo questo lavoro di Tesi incentrato sulla figura ergoterapica. È 
tuttavia importante sottolineare che, soprattutto nella fase acuta e nei momenti più delicati 
della malattia, i bisogni della persona potrebbero essere molto diversi da quelli esposti in 
seguito ed essere maggiormente incentrati sul benessere fisico, sul comfort e sulla 
sicurezza. Inoltre, questi elementi rappresentano presumibilmente la base per 
l’esaudimento di tutti gli altri possibili bisogni della persona e sono perciò necessità che 
vanno esaudite prioritariamente.  

Durante il percorso di malattia la persona si imbatte in una perdita progressiva della 
propria identità occupazionale, dovuta alla riduzione del ruolo professionale e famigliare. 
Come precedentemente citato, l’identità occupazionale riguarda il senso di sé come 
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soggetto primario di attività e comprende la consapevolezza della propria spinta 
motivazionale, la sfera abitudinale e la consapevolezza di sé. Il mantenimento delle 
proprie abitudini e dei propri ruoli è di fondamentale importanza per potersi affermare 
come persona e come “essere occupazionale” (Mingardi et al., 2007).  

Quando una persona sperimenta una prolungata esclusione dalle occupazioni per lei 
necessarie e significative a causa di fattori fuori dal suo controllo, come ad esempio 
l’insorgenza di una malattia, essa può imbattersi in una situazione di deprivazione 
occupazionale.   

La deprivazione è in contrasto con uno dei quattro diritti occupazionali dell’essere umano: 
il diritto di poter partecipare ad occupazioni per la salute, il benessere e l’inclusione 
sociale (Townsend & Wilcock, 2004). Questa condizione ha profondo impatto sulla 
percezione di salute e benessere della persona (Lyons et al., 2002).  

La perdita della propria indipendenza e dei propri ruoli può portare ad una morte sociale 
prima della morte biologica (Von Post & Wagman, 2017); alcuni studi hanno inoltre 
dimostrato che una limitata possibilità di partecipare ad attività significative influenza le 
decisioni riguardo l’eutanasia. Al contrario, l’impiego in esperienze piacevoli e 
significative, sia solitarie che condivise, facilita un’attitudine di gioia e gratitudine (Mills & 
Payne, 2015).   

Esistono tuttavia pochi studi che illustrino nello specifico il vissuto, le priorità e i desideri 
delle persone che si confrontano col termine della vita. Al fine di cercare di disturbare il 
meno possibile ed evitare di causare ulteriore stress, si tende a mettere in atto ricerche 
che approfondiscono l’esperienza dei famigliari piuttosto che quella della persona stessa. 
Tuttavia, questa può essere molto diversa da quella vissuta dall’individuo stesso; inoltre, 
la persona è l’unica che sa veramente quali sono i suoi desideri ed è l’unica in grado di 
stabilire le priorità rispetto ai propri bisogni (Von Post & Wagman, 2017).    

Un bisogno che in generale le persone riferiscono è quello di necessitare del maggior 
numero di informazioni rispetto alla propria malattia, con lo scopo di integrarla al meglio 
nella propria vita. Queste informazioni riguardano soprattutto l’impatto che i possibili 
trattamenti possono avere sulla loro condizione, sulle loro emozioni e sulle loro 
funzionalità (McSkimming et al., 1999).  

Una revisione sistematica del 2017 riassume gli elementi e le priorità che le persone con 
una malattia in fase palliativa ritengono importanti nel periodo di fine vita. I risultati 
possono essere sinteticamente riassunti con la seguente frase: continuare a partecipare 
alle attività è importante per le persone che si stanno avvicinando alla fine della vita. 
Questo comprende il poter mantenere le precedenti routine occupazionali, sentirsi utili, 
sentirsi inclusi nel contesto sociale, lasciare un’eredità e vivere appieno finché si è vivi. 
Per le persone è importante continuare ad essere lo stesso individuo di sempre 
nonostante la malattia, soprattutto nei confronti dei propri cari.  

In generale, i partecipanti riferiscono che è fondamentale essere in grado di svolgere 
qualche tipo di occupazione; ad esempio, quando non si è più in grado di lavorare, è 
importante trovare altre attività stimolanti in cui impegnarsi. Essere in grado di svolgere 
le attività che si desidera fare ha grande influenza sull’autostima della persona; al 
contrario, non poter partecipare alle attività di vita quotidiana è fonte di grande sofferenza. 
Infatti, attività come andare a bere un caffè, fare giardinaggio o cucinare per la propria 
famiglia sono attività semplici e di tutti i giorni, ma che vengono viste sotto una luce 
diversa quando la morte è imminente, assumendo un significato molto più profondo.  
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Come precedentemente citato, uno degli elementi ritenuto di fondamentale importanza è 
il poter mantenere le precedenti routine occupazionali. Queste comprendono attività 
come le faccende domestiche, partecipare ai pasti, prendersi cura di sé 
indipendentemente e sentirsi parte della vita di tutti i giorni. Quando la malattia colpisce 
l’abilità di performare le precedenti occupazioni è importante poterle svolgere almeno in 
parte, anche tramite l’introduzione di modifiche ambientali e mezzi ausiliari.  

Sentirsi utili agli altri è un altro aspetto ritenuto importante nel periodo di fine vita; questo 
comprende in particolare attività come preparare sé stessi e gli altri alla morte, 
organizzare il funerale e sistemare le ultime faccende burocratiche. Ciò permette di 
creare una situazione di maggiore stabilità per la famiglia, che persiste anche dopo la 
morte.  

Anche l’ambiente e il contesto che circondano la persona assumono particolare rilevanza 
nel periodo terminale. Per la persona è importante poter trascorrere l’ultimo periodo della 
vita nella propria casa, ma l’enfasi è messa soprattutto sull’ambiente sociale: il poter 
partecipare alle attività sociali, sentirsi incluso e avere la famiglia e gli amici a fianco dà 
profondo significato al restante vivere.  

Una paura che le persone che vivono questa condizione possiedono frequentemente è 
quella di essere ricordate unicamente nella loro malattia: per questo motivo è importante 
per loro creare dei ricordi positivi con la propria famiglia e lasciare un’eredità, non solo in 
termini di generosità ma anche per assicurare una continua esistenza e presenza anche 
dopo la morte. Questo è collegabile al desiderio di vivere a pieno il tempo restante 
cercando di fare il meglio possibile ogni giorno, continuando a prendere decisioni per sé, 
mantenendo la propria identità e conservando il controllo della propria vita, mantenendo 
un ruolo attivo sia nelle proprie occupazioni che nel processo di cura (Von Post & 
Wagman, 2017).  

Infine, per la persona affetta da una malattia in fase palliativa è importante sentire che, 
nonostante questa, essa sta ancora vivendo. Tuttavia, ci si riferisce spesso a questo tipo 
di clienti con termini quali “morente” o “terminale”; per una terapia realmente incentrata 
sulla persona e non unicamente sulla sua patologia, è necessario cambiare il proprio 
paradigma: la persona sta vivendo con il cancro, con l’AIDS o con il lupus, non ne sta 
morendo (McSkimming et al., 1999).  

 

2.3.2 Le cure palliative come ambito ergoterapico  

Le cure palliative sono riportate nelle dichiarazioni di posizione dalla World Federation of 
Occupational Therapy (WFOT), dall’American Occupational Therapy Association 
(AOTA), dalla Occupational Therapy Australia (OTA), ma non sono citate negli ambiti 
identificati dall’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE), che sono attualmente la 
riabilitazione della mano, la neurologia, la pediatria, la psichiatria e la geriatria 
(Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, 2012); al momento in Svizzera le cure 
palliative sono quindi considerate un ambito futuro e non ancora sviluppato di questa 
professione. Tuttavia, l’impiego dell’ergoterapista nell’ambito delle cure palliative sta 
mondialmente crescendo grazie alla sempre maggiore enfasi nel supportare la persona 
al proprio domicilio e nel suo contesto quotidiano (Cooper, 2006).  
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2.3.3 Obiettivi e caratteristiche dell’intervento ergoterapico nelle cure palliative 

Così come per le cure palliative, anche per la pratica ergoterapica uno degli obiettivi 
fondamentali è il raggiungimento della maggiore qualità di vita possibile.  

Lavorare con persone con una speranza di vita limitata potrebbe apparire contraddittorio 
nei confronti della pratica orientata alla riabilitazione (Cooper, 2006): per la collettività 
potrebbe essere complesso comprendere l’intervento ergoterapico nelle cure palliative, 
poiché è difficile scindere la persona dalla sua condizione prognostica. Tuttavia, non 
bisognerebbe essere influenzati da quanto tempo resta da vivere alla persona; 
l’importanza dovrebbe essere data al fatto che essa possa sentirsi ancora o nuovamente 
viva e partecipe, compiendo o tornando a compiere scelte per sé stessa (Latini, 2015). 

La tradizionale riabilitazione ergoterapica si concentra sul recupero delle funzioni perse 
e delle attività svolte prima della malattia; nel cliente di cure palliative il focus è invece 
incentrato sul mantenimento delle funzioni residue, sul miglioramento della qualità di vita, 
sul rafforzamento dell’autostima, dell’identità e del ruolo occupazionale e sul controllo dei 
sintomi (Mingardi et al., 2007) quali il dolore, l’ansia, la fatigue e la dispnea (Cooper & 
Kite, 2015).  

Inoltre, le attività conferiscono senso e significato alle giornate e contribuiscono alla 
gestione di alcuni sintomi: l’essere impegnati in occupazioni significative agisce sui 
meccanismi di distrazione che permettono di facilitare la gestione di sintomi come il 
dolore, l’ansia e i disturbi dell’umore (Latini, 2015). 

L’intervento ergoterapico nelle cure palliative varia in base allo stadio in cui la persona si 
trova. In una fase precoce della malattia la persona continua a sperimentare gran parte 
delle sue occupazioni, che includono la cura di sé, la produttività ed il tempo libero. La 
frequenza e l’intensità di queste attività potrebbe subire delle modifiche a causa dei 
cambiamenti dovuti dalla patologia, ma solitamente la gamma di occupazioni non viene 
eccessivamente limitata. Nella fase intermedia, dove solitamente la persona necessita di 
cure più specialistiche, il numero di occupazioni tende a restringersi a causa del numero 
crescente di trattamenti, appuntamenti ed al maggiore tempo dedicato alla cura di sé. 
Nella fase terminale, il progresso della malattia impedisce lo svolgimento di molte delle 
occupazioni quotidiane; il focus dell’intervento diventa quello di mantenere una situazione 
di comfort e benessere e di supportare le relazioni sociali.  

L’ergoterapista gioca un ruolo fondamentale anche nella creazione di un ambiente sicuro, 
confortevole e supportivo. Questo avviene tramite l’introduzione di mezzi ausiliari, le 
modifiche ambientali e l’educazione alla conservazione delle energie, alla prevenzione 
alle cadute ed ai corretti posizionamenti (Essential Yeh & McColl, 2019). 

Così come per la pratica ergoterapica in generale, anche nell’intervento nell’ambito delle 
cure palliative la famiglia rappresenta un elemento chiave fondamentale. Gli studi 
riferiscono che la maggioranza delle persone preferirebbe ricevere le cure palliative, 
soprattutto nella fase terminale, presso il proprio domicilio e circondata dai propri affetti 
(Marston et al., 2015). Inoltre, come precedentemente citato, la persona e la famiglia 
condividono diverse occupazioni, alle quali il fatto di svolgerle insieme conferisce valore 
e significatività (DeGrace, 2003): ecco perché la famiglia rappresenta un determinante 
della qualità di vita e va perciò immancabilmente integrata nel processo di cura. 
L’ergoterapista può inoltre integrare i famigliari nell’intervento accompagnandoli ed 
educandoli al sostegno e alla cura della persona, ad esempio rispetto i posizionamenti, 
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gli spostamenti e l’alimentazione, così come nelle attività più organizzative e burocratiche 
(Essential Yeh & McColl, 2019).   

Infine, come precedentemente esposto, è fondamentale che l’ergoterapista lavori in 
un’ottica interprofessionale, al fine di mantenere tutti i bisogni della persona e della 
famiglia, che sono presi in carico da varie figure professionali, al centro del proprio 
intervento (Egli et al., 2016).  

Riassumendo, gli interventi dell’ergoterapia in questo ambito di cura mirano al 
mantenimento delle occupazioni quotidiane il più a lungo possibile, all’introduzione di 
mezzi compensatori per far fronte alle difficoltà associate alla malattia ed alla promozione 
della sicurezza e del comfort (Essential Yeh & McColl, 2019).  

In conclusione, si può affermare che i principi dell’intervento ergoterapico nell’ambito 
delle cure palliative siano coerenti con quelli definiti dall’OMS per questo contesto di cura: 

 alleviamento del dolore ed altri sintomi; 
 presa in carico psicologica e spirituale; 
 creazione di un sistema di supporto che permetta alla persona di essere il più 

attiva possibile; 
 creazione di un sistema di supporto per famigliari e amici durante la malattia e 

nella fase di lutto (Cooper & Kite, 2015).  

Per offrire una maggiore comprensione della figura ergoterapica nell’ambito delle cure 
palliative, verrà qui di seguito esposto un caso clinico come esempio. Sarebbe stato 
interessante e mi sarebbe piaciuto poter riportare una situazione personalmente vissuta: 
infatti, avrei dovuto svolgere il mio ultimo stage di formazione presso l’associazione Antea 
di Roma, specializzata nell’ambito delle cure palliative. Purtroppo, a causa della 
situazione straordinaria dovuta alla pandemia di Covid-19, lo stage è stato annullato. Per 
questo motivo, l’esempio riportato non riguarda un’esperienza personale ma è stato 
ricavato dalla letteratura.  

Il soggetto è una donna affetta da una patologia oncologica non specificata. Inizialmente, 
la donna è ricoverata presso un’unità di cure palliative e necessita di totale assistenza. 
Non è in grado di stare seduta a causa del dolore e della fatigue; la stanchezza è tale da 
non permetterle di restare sveglia per più di cinque minuti. Grazie alla messa in atto di 
una terapia medica e farmacologica adeguata, i sintomi vengono meglio gestiti ed il suo 
livello di allerta migliora.  

L’ergoterapista viene interpellato per esplorare la possibilità per la cliente di poter 
partecipare al matrimonio della figlia. In seguito alla valutazione da parte 
dell’ergoterapista, l’obiettivo della persona è stato identificato come il recupero della 
propria identità occupazionale attraverso la partecipazione al matrimonio della figlia, in 
qualità di madre e non come persona con il cancro. Gli interventi messi in atto 
dell’ergoterapista per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo sono stati 
l’allenamento graduale della tolleranza nello stare in posizione seduta, la prova e la scelta 
della migliore seduta per assistere al matrimonio, l’educazione dei caregivers riguardo la 
sicurezza, gli spostamenti ed i posizionamenti, la valutazione dell’accessibilità al luogo 
dell’evento e delle eventuali barriere ambientali, l’introduzione di mezzi ausiliari (ad 
esempio la sedia a rotelle) ed il counseling.  

La signora è stata in grado di partecipare al matrimonio della figlia nel ruolo di madre 
della sposa; ha riportato di aver “ballato tutta la notte” sulla sedia a rotelle. I suoi famigliari 
si ritenevano soddisfatti di essere riusciti a gestire la cliente durante questo evento 
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speciale e tutti erano estremamente grati per aver avuto la possibilità di trascorrere del 
tempo prezioso e di qualità in famiglia (Ashworth, 2014).  

In questo caso clinico emergono chiaramente quali sono le attività che la persona ritiene 
significative, il rafforzamento dell’autostima e del ruolo occupazionale, il controllo dei 
sintomi, la creazione di un ambiente sicuro, l’integrazione della famiglia nell’intervento ed 
il lavoro interprofessionale, tutti elementi chiave dell’intervento ergoterapico nelle cure 
palliative precedentemente citati, motivo per cui si è deciso di riportarlo come esempio 
concreto.  

 

2.3.4 Relazione tra cure palliative e il Modello dell’Occupazione Umana 

Un elemento che accomuna sia le cure palliative che il MOHO è che la filosofia di 
entrambi è direzionata ad un approccio centrato sul cliente. Più l’intervento è incentrato 
sulla persona, maggiore sarà la possibilità di reperire informazioni riguardo quali sono le 
occupazioni realmente significative (Von Post & Wagman, 2017) che, come spiegato in 
precedenza, hanno rilevante influenza sulla qualità di vita. L’ergoterapista è quindi la 
figura che può sostenere la persona nell’esaudire i suoi desideri occupazionali e nel 
vivere una vita soddisfacente fino all’ultimo momento. Un articolo del 2012 scritto da 
Costa e Othero illustra come le cure palliative possano essere integrate nella teoria del 
MOHO. 

Le persone con una malattia in fase palliativa si imbattono spesso in una perdita di ruoli 
e di occupazioni; grazie al MOHO, l’ergoterapista può valutare ed aiutare la persona nel 
mantenere o riottenere la propria identità occupazionale e la propria storia di vita.   

L’insorgere di una malattia inguaribile può essere vissuto come un cambiamento 
catastrofico; questo concetto si riferisce ad uno stadio di transizione che avviene quando 
le circostanze interne ed esterne alla persona cambiano drasticamente, influenzando 
profondamente la sua situazione occupazionale. La vita in generale è plasmata da 
continue modifiche del proprio stile di vita; questo accade in particolar modo nelle 
persone con una patologia inguaribile, quando essa influenza negativamente le abilità, le 
scelte e le interazioni sociali.  

In questo genere di situazioni la volizione assume particolare rilevanza, poiché permette 
alla persona di orientarsi nei confronti delle numerose scelte e decisioni necessarie, 
dovute al cambiamento di stile di vita. 

Tuttavia per la persona, a causa delle limitazioni dovute ad interventi aggressivi e talvolta 
eccessivi, può essere difficile impegnarsi in occupazioni che essa ritiene significative. La 
malattia e alcuni trattamenti condizionano le abilità di performance fisiche e mentali della 
persona modificando l’influenza personale, ovvero l’autoefficacia percepita nella 
realizzazione delle proprie attività. È quindi importante cercare di minimizzare la perdita 
del proprio senso di competenza e dei propri ruoli, ridefinendo questi ultimi e adattando 
le occupazioni della persona. 

Anche i valori, che hanno forte influenza sulle scelte occupazionali dell’individuo, sono 
sottoposti ad una trasformazione. Il compito dell’ergoterapista è quello di comprendere in 
che modo la persona vive ed esprime i propri valori e come questi ultimi influenzano la 
sua vita occupazionale, ed inoltre di analizzare se questi rappresentano un punto di forza 
o una limitazione nel processo di adattamento alla nuova condizione.  
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Le abitudini sono fortemente condizionate dall’insorgenza di una qualsiasi patologia: 
entrano in gioco numerose nuove attività dedicate al trattamento e alla cura e la persona 
si addentra in una nuova fase di vita che difficilmente verrà chiamata “abituale”.  

I ruoli subiscono grandi cambiamenti soprattutto nel contesto famigliare e professionale:  
a causa del progredire della malattia la persona ha sempre meno energie, ad esempio 
per prendersi cura dei propri figli o per continuare a lavorare. Alcuni studi hanno 
dimostrato che la famiglia ed il lavoro sono tra gli elementi più importanti nella vita 
dell’essere umano, motivo per cui preservare il più a lungo possibile questi ruoli è 
fondamentale per il mantenimento di una buona qualità di vita.  

La perdita delle proprie abitudini e dei propri ruoli porta conseguentemente alla perdita 
della propria identità occupazionale, concetto fondamentale della teoria del MOHO già 
precedentemente descritto. 

Nell’intervento nell’ambito delle cure palliative, basandosi sulla filosofia del MOHO, il 
contesto ambientale, soprattutto quello culturale, non può essere ignorato: esso plasma 
le idee e le visioni che la persona ha rispetto la salute, la malattia e la morte ed il suo 
modo di affrontarle.   

L’intervento ergoterapico nelle cure palliative va improntato accuratamente: 
l’ergoterapista deve essere in grado di ridefinire continuamente gli obiettivi assieme alla 
persona, adattandoli all’andamento e al progredire della malattia e alle capacità del 
soggetto. È importante permettere alla persona di svolgere attività significative fino alla 
fase terminale della vita, adeguandole alle sue energie e alle sue abilità residue.  

Tramite il MOHO è possibile comprendere che, nel caso di una malattia inguaribile, per 
la persona è importante avere la percezione di aver vissuto e di continuare a vivere una 
vita significativa e soddisfacente. Se questo non accade, il compito dell’ergoterapista è 
quello di aiutare il cliente a trovare questa significatività tramite il sostegno del modello, 
dando valore al suo diritto di autodeterminazione e permettendogli di preservare la sua 
identità occupazionale (Costa & Othero, 2012). 

 

2.3.5 Sfide personali e professionali per l’ergoterapista  

Lavorare con persone la cui vita è con molte probabilità limitata nelle possibilità di agire, 
e soprattutto se lo è anche nel tempo, è già di per sé un’esperienza emotivamente 
travolgente che comporta uno scambio continuo tra il piano professionale e quello 
personale. È importante che il terapista sia in grado di non trasmettere in maniera 
eccessiva la propria esperienza emotiva alla persona, mantenendo un’attitudine 
professionale ma compassionevole. Tuttavia, esistono ulteriori sfide a cui 
un’ergoterapista potrebbe dover far fronte nel lavorare con una persona affetta da una 
malattia in fase palliativa.  

Una persona affetta da una patologia ad andamento progressivo, e a maggior ragione se 
inguaribile, potrebbe non mostrare miglioramenti tangibili nelle sue abilità funzionali a 
causa del continuo evolversi della malattia; questo potrebbe portare il terapista a perdere 
la fiducia nelle proprie capacità riabilitative.  

Anche mettere in atto una comunicazione adeguata può rappresentare un’importante 
sfida. Un approccio centrato sulla persona include l’ascolto attivo, l’incoraggiare 
l’espressione dei desideri e degli obiettivi e il mostrare empatia nel comprendere le 
aspettative ed il punto di vista della persona rispetto al servizio. La comunicazione mira 
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alla riduzione dell’incertezza, alla costruzione di relazioni di fiducia e alla creazione di una 
prospettiva di collaborazione positiva con il soggetto ed i famigliari (Cooper, 2006). A tale 
proposito gli studi dimostrano che, soprattutto nell’ambito delle cure palliative, i clienti  
riferiscono che il miglior modo per sostenerli è tramite l’ascolto attivo. Quando la persona 
si sente ascoltata, sarà più facile per essa sentirsi libera di esprimersi e di comunicare 
(Davis et al., 2013). Al contrario, una relazione ed una comunicazione inadeguate 
possono recare gravi danni alla fiducia della persona nei confronti del servizio e dei 
professionisti della cura (Cooper, 2006). 

L’ergoterapista deve essere in grado di fornire competentemente le informazioni richieste 
ed anche accettare il diritto della persona di non volerne ricevere. Una comunicazione 
chiara e appropriata permette alla persona e alla sua famiglia di meglio comprendere la 
propria condizione, di informarsi riguardo i servizi disponibili e di partecipare attivamente 
alle prese di decisione rispetto le opzioni di trattamento (Cooper, 2006). A tale proposito 
anche la comunicazione non verbale assume un ruolo essenziale: se la persona si sente 
accolta grazie alla postura, allo sguardo e al linguaggio del corpo del terapista, sarà più 
semplice e spontaneo per essa esprimere i suoi dubbi, i suoi desideri ed i suoi obiettivi, 
favorendo l’implementazione di una terapia realmente centrata sul cliente.  

Quando a causa di una comunicazione inadeguata la persona ed i suoi famigliari 
percepiscono che il servizio offerto dall’ergoterapista non corrisponde alle loro 
aspettative, è possibile che insorgano delle situazioni di conflitto. Per l’ergoterapista, 
esiste il rischio di diventare la fonte della rabbia dei soggetti interessati quando la 
situazione di salute diventa frustrante ed insoddisfacente. La rabbia tuttavia potrebbe non 
essere dovuta ad una reale situazione di scarsa comunicazione, ma anche ad una 
mancata accettazione della propria condizione. A tale proposito, è necessario che la 
persona e/o i suoi caregivers possano sfogare le proprie frustrazioni in un ambiente 
sicuro e di ascolto, favorito da un approccio empatico da parte del terapista. È 
fondamentale perciò ribadire l’importanza di una buona comunicazione, sia per 
ridiscutere i desideri e gli obiettivi del trattamento qualora non fossero chiari, sia per 
cercare di risolvere le situazioni conflittuali. L’ergoterapista deve inoltre essere in grado 
di riferire in modo chiaro, anche se può essere doloroso, le reali condizioni e le realistiche 
prospettive future, in modo che la persona e la famiglia non si creino false aspettative 
che porterebbero ad ulteriori frustrazioni.  

La società occidentale è sempre più multiculturale; questo significa che un terapista  
dovrebbe possedere delle conoscenze di base rispetto determinate visioni e credenze 
riguardo la salute e la malattia. La sfida sta nel rispettare ed accettare le credenze e le 
conseguenti scelte riguardo il processo di cura, anche se potrebbero essere discordanti 
dalle proprie (Cooper, 2006). 

Infine, la morte è un evento naturale che tuttavia, culturalmente, viene visto più come un 
fallimento della medicina piuttosto che come un normale processo fisiologico (Davis et 
al., 2013). Sia la morte in sé che questa visione culturale hanno impatto su tutti quelli che 
restano dopo il decesso della persona, professionisti della cura inclusi. Gli studi 
dimostrano che la maggior parte delle formazioni in ambito sanitario offrono un’istruzione 
riguardo la morte ed il morire piuttosto limitata; questo si traduce in una scarsa abilità di 
far fronte a queste situazioni nella pratica professionale, psicologicamente ed 
emotivamente. Le principali conseguenze della morte di un cliente non adeguatamente 
affrontata sono tono dell’umore basso, scarsa efficienza al lavoro e difficoltà nelle 
relazioni sociali (Cipriani et al., 2000). 
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3. METODO 

La revisione della letteratura è definita come una sintesi scritta riguardo lo stato delle 
evidenze rispetto una determinata tematica. L’obiettivo è quello di analizzare ed integrare 
informazioni tratte da studi primari, al fine di offrire una rassegna delle conoscenze e delle 
eventuali lacune di ricerca (Polit & Beck, 2014).  

L’indagine di questo lavoro di Tesi è iniziata con la formulazione di una domanda di 
ricerca e la scelta di un repertorio di parole chiave inerenti alla tematica. Gli argomenti 
ricercati in letteratura sono stati le cure palliative, gli effetti di una malattia in fase palliativa 
sulla quotidianità della persona, il ruolo dell’ergoterapista in questo ambito e le 
potenzialità della professione.  

Domanda di ricerca 
Quale è lo stato dell’arte attuale rispetto l’intervento ergoterapico con 
persone affette da una malattia in fase palliativa? 

Il lavoro è stato in seguito suddiviso in due fasi. Inizialmente è stata svolta un’indagine 
generale consultando articoli, libri di testo, letteratura grigia, linee guida e materiale di 
diverse associazioni, con lo scopo di arricchire la parte di background teorico. In seguito 
è stata svolta una raccolta più specifica di articoli scientifici incentrati sulla domanda di 
ricerca. La ricerca è stata svolta su diverse banche dati, quali PubMed, Cochrane Library, 
CINHAL, SAGE e Google Scholar, utilizzando le parole chiave occupational therapy, 
occupation, palliative care, end-of-life care, hospice, life-threatening illness, quality of life, 
health-promotion.  

In totale sono stati reperiti 55 articoli (lista completa consultabile nell’allegato 2), estratti 
leggendo unicamente i titoli; 4 articoli sono stati esclusi perché doppi. Successivamente, 
la lettura degli abstract e l’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione hanno 
permesso di svolgere un’ulteriore selezione. 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

 Ambito delle cure palliative 
 Articoli incentrati sulla figura 

dell’ergoterapista 
 Studi primari 
 Articoli pubblicati tra il 2010 e il 2020 
 Articoli in lingua inglese 
 Articoli con libero accesso 

 

 Articoli incentrati unicamente su 
patologie oncologiche 

 Articoli incentrati sulla riabilitazione in 
generale 

 Articoli pubblicati prima del 2010 
 Articoli non in lingua inglese 
 Articoli senza libero accesso 

Durante la ricerca nelle banche dati sono emersi alcuni articoli che riguardavano la 
riabilitazione in generale nell’ambito delle cure palliative; si è scelto di escluderli dalla 
revisione poiché uno degli obiettivi di questo Lavoro di Tesi è la comprensione specifica 
della figura ergoterapica in questo contesto di cura. Inoltre è stato deciso, per una 
questione di coerenza, di non considerare gli articoli che trattavano nello specifico 
unicamente le casistiche oncologiche: infatti, durante la stesura di questo lavoro si è più 
volte voluto enfatizzare il fatto che i campi di azione delle cure palliative sono molto più 
numerosi e che esse non sono dedicate unicamente alle persone con il cancro.   

In totale, 7 articoli hanno soddisfatto i criteri di inclusione e sono stati analizzati in chiave 
critica, utilizzando i formulari di lettura critica di studi qualitativi (Letts et al., 2007), 
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consultabili nell’allegato 3. A seguito dell’analisi critica, tutti e 7 gli articoli sono stati 
ritenuti affidabili e conseguentemente tenuti in considerazione per la revisione della 
letteratura.  

Fig. 1: Flowchart della metodologia di ricerca 
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4. RISULTATI  

In questo capitolo verranno esposti gli studi selezionati definitivamente per la revisione 
della letteratura. Le ricerche verranno presentate attraverso delle tabelle che illustrano i 
loro principali elementi e risultati, come definito da Saiani e Brugnolli (Saiani & Brugnolli, 
2010).  

I contenuti degli studi analizzati sono molto eterogenei fra loro e l’oggetto di indagine non 
è mai esattamente lo stesso; questo permette di avere una visione multidimensionale del 
fenomeno e di approfondire molteplici aspetti della figura ergoterapica nell’ambito delle 
cure palliative. 

Un’importante considerazione da fare è che quanto riportato non va considerato come 
verità assoluta; ogni studio è limitato ad un determinato contesto ed inoltre, data la natura 
qualitativa delle ricerche, i risultati riportati potrebbero non essere oggettivi ed essere stati 
influenzati considerevolmente dal pensiero e dalle preconoscenze dei ricercatori. Le 
informazioni riportate in questo capitolo non vogliono perciò rappresentare una realtà 
assoluta, bensì uno spunto di riflessione rispetto l’attuale stadio di sviluppo 
dell’ergoterapia nell’ambito delle cure palliative e riguardo le possibilità di progresso e 
miglioramento.  

Gli studi sono ordinati dal più vecchio al più recente; grazie a questa disposizione è 
possibile osservare se ci sono degli elementi comuni alle varie ricerche che hanno subìto 
dei cambiamenti o degli sviluppi nel corso degli anni. 

Articolo 1: Is occupation missing from occupational therapy in palliative care? 

Autore, anno Keesing & Rosenwax, 2011 

Tipologia di studio Grounded theory 

Quesito di ricerca Qual è l’esperienza quotidiana e quali sono i bisogni occupazionali 
delle persone con una malattia in fase palliativa e dei loro 
caregivers primari? Qual è il numero di ergoterapisti che lavorano 
nelle cure palliative in Australia occidentale?  

Contesto Australia occidentale  

Caratteristiche dei 
partecipanti 

 14 caregivers di un famigliare (già deceduto) affetto da una 
malattia cronica o terminale 

 18 ergoterapisti con casistiche di cure palliative tra i loro 
clienti 

Metodo di raccolta dati Metodologia mista: 

 Prima fase: sondaggio tramite e-mail per determinare il 
numero di ergoterapisti attivi nell’ambito delle cure palliative 

 Seconda fase: interviste semi-strutturate a caregivers ed 
ergoterapisti attivi nell’ambito delle cure palliative 

Metodo di analisi dei 
dati 

 Constant comparative method  
 Peer-review 



 

 

26/102

 

Temi e concetti emersi I risultati della prima fase dello studio riportano che il 4.9% degli 
ergoterapisti dell’Australia occidentale lavora con casistiche di cure 
palliative.  

Dalla seconda fase dello studio sono invece emerse 4 tematiche: 
2 dalle interviste sottoposte ai caregivers e 2 da quelle sottoposte 
agli ergoterapisti.  

1. Riduzione della quantità di attività svolte con conseguente 
deprivazione occupazionale 

A causa della riduzione delle proprie attività e dei propri ruoli, le 
persone affette da una malattia terminale o cronica possono 
ritrovarsi in una situazione di deprivazione occupazionale, che può 
portare alla perdita della propria identità. Tuttavia, i partecipanti 
percepiscono che il focus dei servizi della salute è incentrato 
maggiormente su questioni mediche come il controllo del dolore e 
dei sintomi, dando scarsa considerazione alle altre difficoltà 
sperimentate dalla persona. Pochi degli intervistati erano 
consapevoli del reale potenziale dell’ergoterapia; la maggior parte 
credeva che il ruolo di questa figura si limitasse all’adattamento 
dell’ambiente (in particolare del bagno e dell’accesso al domicilio) 
ed alla fornitura di mezzi ausiliari. 

Anche i caregivers stessi, a causa delle molteplici attività volte alla 
cura del proprio caro, possono ritrovarsi in una situazione di 
deprivazione occupazionale. Gli intervistati hanno riferito che il 
prendersi cura del proprio famigliare ha influenzato profondamente 
la loro vita ed i loro ruoli e che spesso non sono stati più in grado 
di svolgere le occupazioni che desideravano. Hanno inoltre 
riportato di sentirsi in colpa nel chiedere aiuto ed assistenza, ma 
d’altra parte si sentivano esausti a causa della mancanza di riposo.  

Infine, pochi degli intervistati possedevano una buona 
consapevolezza rispetto i vari servizi delle cure palliative, oppure 
questi venivano attivati troppo tardi. Tuttavia, anche nei casi in cui 
i servizi venivano attivati, è stata data scarsa considerazione ai 
bisogni occupazionali sia della persona che dei caregivers.   

2. Senso di impotenza nei confronti del sistema di cure 
palliative 

I caregivers hanno riferito delle lacune nella comunicazione e nel 
coordinamento tra i vari servizi offerti dal sistema sanitario. La loro 
percezione era che la persona ed i suoi famigliari fossero 
scarsamente considerati nei processi decisionali.  

Inoltre, tutti i caregivers hanno riportato che, secondo la loro 
visione, sarebbe stato opportuno attivare i servizi di cure palliative 
con maggiore anticipo. Il sentimento riportato dagli intervistati nei 
confronti dei servizi sanitari è di impotenza.  

3. L’occupazione non è utilizzata adeguatamente nelle cure 
palliative 

Gli ergoterapisti intervistati hanno riportato che il loro ruolo 
nell’ambito delle cure palliative è spesso limitato alla fornitura di 
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mezzi ausiliari e alle modifiche ambientali, nonostante riconoscano 
l’importanza di una terapia centrata sull’occupazione.  

I partecipanti hanno riferito di avere la percezione che il loro ruolo 
sia frainteso e mal interpretato dagli altri professionisti della cura.  
Tuttavia, si sentono incapaci di cambiare questa visione soprattutto 
a causa delle scarse risorse a loro disposizione; questo è fonte di 
grande frustrazione. Evidenziano inoltre che in contesto 
ospedaliero è ancora più complesso fornire una terapia centrata 
sull’occupazione a causa delle limitazioni istituzionali, come la 
mancanza di tempo ed i fondi limitati.  

Gli intervistati sottolineano inoltre che l’intervento ergoterapico 
viene solitamente attivato troppo tardi, spesso in un momento di 
crisi, quando gli unici interventi possibili sono quelli di tipo 
compensativo.   

I rispondenti riferiscono inoltre di comprendere la frustrazione dei 
caregivers e l’importanza dei loro bisogni occupazionali ma, 
sempre a causa del tempo e delle risorse limitate, il servizio nei 
loro confronti è limitato alla consulenza rispetto i mezzi ausiliari e 
le questioni gestionali.  

4. Gli ergoterapisti sperimentano frustrazione a causa delle 
limitate opportunità di contribuire alla cura dei clienti di cure 
palliative 

I fondi e le risorse limitati, la scarsa consapevolezza delle 
potenzialità delle cure palliative (soprattutto rispetto il fatto che non 
sono indirizzate solo alle persone con una malattia terminale) e la 
non comprensione della figura ergoterapica portano frustrazione 
agli ergoterapisti attivi in questo ambito. Inoltre, gli intervistati 
evidenziano che, soprattutto in contesto ospedaliero, si tende 
ancora a lavorare basandosi su un modello biomedico, limitando le 
possibilità di erogare interventi maggiormente incentrati sui bisogni 
ed i desideri occupazionali della persona.  

Conclusioni Da questo studio emerge la presenza di una discordanza tra i 
bisogni della persona ed il servizio offerto: il controllo dei sintomi e 
del dolore rappresentano la priorità d’intervento (paradigma 
biomedico), in contrasto con la visione sia dei caregivers intervistati 
che della reale filosofia ergoterapica, che sottolineano l’importanza 
dell’occupazione come determinante di benessere e qualità di vita 
(paradigma bio-psico-sociale). Il motivo dell’incompatibilità tra le 
richieste del cliente e il servizio offerto è dovuto, secondo gli 
ergoterapisti intervistati, alla scarsa comprensione del ruolo e del 
potenziale ergoterapico e alle limitazioni istituzionali (tempo e 
risorse).  

(Keesing & Rosenwax, 2011) 
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Articolo 2: A phenomenological inquiry into the embodied nature of occupation at the 
end of life 

Autore, anno Park Lala and Kinsella, 2011 

Tipologia di studio Studio fenomenologico 

Quesito di ricerca Quali sono la natura ed il vissuto corporei1 dell’occupazione nel 
periodo di fine vita?  

Contesto Canada, a seguito dell’approvazione del mandato Quality End-of-
Life Care Coalition (2010) che stabilisce che ogni cittadino 
canadese possiede il diritto ad un’esperienza di fine vita di qualità. 

Caratteristiche dei 
partecipanti 

8 partecipanti tra i 63 e gli 80 anni.  

I criteri di inclusione erano:  

 Avere 60 o più anni 
 Avere una diagnosi di malattia terminale 
 Avere un’aspettativa di vita minore ai 18 mesi 
 Vivere al proprio domicilio  
 Capacità di comunicare in inglese 
 Assenza di condizioni che influenzino le abilità cognitive e 

comunicative 

Metodo di raccolta dati  Interviste semi-strutturate guidate dalla metodologia di Van 
Manen 

 Osservazione dei partecipanti e presa di appunti rispetto il 
linguaggio del corpo, le risposte emozionali e le espressioni 
facciali 

 Stesura di un diario riflessivo in cui segnare pensieri 
personali ed assunzioni di base del ricercatore  

Metodo di analisi dei 
dati 

 Interpretazione ermeneutica guidata dalla metodologia di 
Van Manen 

 Sessioni di dialogo riflessive dapprima tra i due ricercatori 
ed in seguito con un esperto di occupazione umana e uno 
di fenomenologia 

Temi e concetti emersi Dalle interviste sono emerse 6 diverse tematiche: 

1. Convivere con la morte 

Vivere con la consapevolezza di una morte imminente influenza 
significativamente le occupazioni della persona; diversi 
partecipanti riportano di aver pianificato di fare tutto ciò che 

 
1 Non esiste una traduzione in italiano del termine embodied che rispecchi il reale significato che possiede 
in lingua inglese. Lo studio utilizza un approccio definito come embodied phenomenological approach, una 
prospettiva che riconosce il corpo come dinamico, complesso ed abilmente intelligente. Questo approccio 
definisce che il modo in cui l’essere umano sta al mondo attraverso l’occupazione (definita nello studio 
come ciò che la persona necessita, desidera o deve fare) è profondamente implicato con elementi 
“corporei”, “incarnati” della persona. 
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possono prima che sia troppo tardi, se possibile esaudendo i loro 
ultimi desideri.  

Un’importante occupazione evidenziata nel periodo di fine vita è 
quella riguardante le faccende organizzative relative, ad esempio, 
alla pianificazione del funerale. Altre attività rilevanti citate dai 
partecipanti riguardano la trasmissione di informazioni importanti ai 
propri cari: ad esempio, uno degli intervistati ha insegnato alla 
moglie come compilare le imposte, attività che era lui solito 
svolgere. Oltre alle conoscenze, anche il passaggio dei propri averi 
in eredità, soprattutto quelli con valenza sentimentale, è 
considerata un’attività importante nel periodo di fine vita. Diversi 
partecipanti hanno inoltre parlato del valore di alcune occupazioni 
personali utilizzate come distraenti. Lo svolgimento di queste 
attività principalmente di tempo libero permettono loro di evitare di 
pensare alla malattia e alla morte; infatti, alcuni intervistati hanno 
riferito che meditare su ciò che non potranno più fare porta alla 
depressione e, in alcuni casi, addirittura al desiderio di morire.  

2. Rielaborare la vita quotidiana 

Tutti gli 8 partecipanti hanno riportato che, nel periodo di fine vita, 
le occupazioni quotidiane necessitano di una riorganizzazione: le 
loro attività si sono modificate per adattarsi alle esigenze della 
malattia e ai cambiamenti del proprio corpo. Infatti, anche le 
occupazioni più semplici e scontate hanno necessitato delle 
modifiche per far sì che la persona potesse continuare a  
realizzarle. Anche il fatto di passare molto tempo in casa è stato 
riferito dai partecipanti come un grande cambiamento nella loro 
quotidianità; per alcuni di loro passare molto tempo presso il 
proprio domicilio è stato definito come piacevole. Tuttavia per altri 
la situazione è stata vissuta come restrittiva e limitante e, citando 
le parole di un intervistato, “si diventa prigionieri della propria casa”.  

3. Essere guidati dal volere del corpo 

I cambiamenti corporei dovuti alla malattia hanno portato ai 
partecipanti nuove esperienze e nuovi vissuti, sia fisici che mentali. 
Tutti gli 8 intervistati hanno riferito che le loro occupazioni, nel 
periodo di fine vita, erano “guidate dal volere del proprio corpo”: 
hanno riportato di aver prestato maggiore attenzione al non 
spingersi troppo oltre e ad ascoltare le proprie sensazioni fisiche e 
mentali durante lo svolgimento delle proprie attività. Da queste 
sensazioni nasce conseguentemente la necessità di modificare le 
proprie occupazioni giornaliere, basandosi sulle esigenze e sulle 
possibilità corporee.  

4. Focus sulle relazioni 

Molti partecipanti hanno parlato dell’importanza delle relazioni nel 
periodo di fine vita, in particolare dell’essere impegnati in 
occupazioni assieme ai famigliari e agli amici. In una situazione di 
malattia sono definiti altresì importanti i rapporti con le persone 
incontrate durante il percorso di malattia, quali i professionisti della 
cura e gli altri clienti. I partecipanti hanno inoltre sottolineato che è 
importante non solo “stare con gli altri”, ma anche “essere presenti 
per gli altri” e sentire di poter continuare a dare un contributo 
positivo. Tuttavia, alcuni degli intervistati hanno riferito che non 
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sempre questo è possibile poiché alcuni amici tendono a sparire, 
probabilmente perché incapaci di gestire ed affrontare la 
situazione. Infine, diversi partecipanti hanno evidenziato 
l’importanza della relazione con Dio.  

5. L’attenzione alle piccole cose 

Nel periodo di fine vita i partecipanti hanno notato di aver iniziato a 
prestare maggiore attenzione e gratitudine verso le cose 
solitamente date per scontate, ad esempio la bellezza della natura. 
Per gli intervistati, in questa fase della loro vita, è diventato più 
semplice trarre piacere dalle “piccole cose” della quotidianità.  

6. Orientamento esistenziale 

I partecipanti hanno riportato di aver dedicato molto tempo alla 
riflessione riguardo questioni esistenziali durante il periodo 
terminale, in particolare rispetto il significato di vita e di morte. Oltre 
a ciò, anche ricordare i tempi passati, sia con connotazione positiva 
che negativa, è un’attività frequente nel periodo di fine vita.  

Conclusioni  I risultati dello studio indicano che la natura corporea 
dell’occupazione nel periodo di fine vita è un fenomeno complesso 
e sfaccettato, sul quale l’ergoterapia potrebbe intervenire al fine di 
favorire la qualità di vita. Tuttavia, vengono sollevati dubbi riguardo 
il fatto che gli ergoterapisti siano adeguatamente preparati per 
offrire servizi che rispondano alle reali necessità occupazionali 
delle persone affette da una malattia cronica o terminale.   

(Park Lala & Kinsella, 2011) 

 

Articolo 3: A Qualitative Review of Occupational Therapists’ Listening Behaviors and 
Experiences When Caring for Patients in Palliative or Hospice Care 

Autore, anno Davis et al., 2013 

Tipologia di studio Studio fenomenologico 

Quesito di ricerca Quali sono le modalità, le esperienze e le opinioni rispetto alle 
competenze personali di ascolto attivo degli ergoterapisti che 
lavorano nell’ambito delle cure palliative?  

Contesto Stati Uniti, a seguito della richiesta del governo statunitense di 
migliorare l’ascolto nell’ambito della salute.  

Caratteristiche dei 
partecipanti 

6 ergoterapiste diplomate con un’esperienza mediamente di 25 
anni nell’ergoterapia e di 7 anni nell’ambito delle cure palliative. 
Cinque di etnia occidentale, una coreana.  

I criteri di inclusione erano: 

 Essere ergoterapisti diplomati 
 Aver lavorato a tempo pieno o parziale nelle cure palliative 

per almeno un anno 
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Metodo di raccolta dati  Interviste semi-strutturate svolte di persona o tramite 
contatto telefonico 

Metodo di analisi dei 
dati 

 Analisi induttiva 
 Processo di controllo incrociato 
 Processo di triangolazione 
 Controllo da parte degli intervistati 

Temi e concetti emersi I vari temi emersi sono stati suddivisi in 4 categorie: 

1. Lavorare basandosi sull’Occupational Therapy Practice 
Framework (OTPF) 2 

Il ruolo dell’ergoterapista nell’ambito delle cure palliative non 
riguarda solo il soddisfacimento dei bisogni fisici della persona, ma 
anche di quelli psicosociali e spirituali. Infatti, l’ergoterapista 
accompagna la persona nelle varie fasi della malattia quali 
l’accettazione, la negazione, la difesa, la rabbia e la tristezza.  

Dalle interviste sono emersi diversi ruoli ergoterapici, ad esempio 
quelli di advocacy, di educatore e di mediatore tra la persona ed i 
famigliari. Gli intervistati riferiscono che i ruoli che assumono 
durante la loro pratica sono fondamentalmente identici a quelli 
riportati dall’OTPF quali l’uso terapeutico di sé e delle occupazioni, 
la consultazione, l’educazione e l’advocacy.  

Tutti i partecipanti hanno riportato che l’ascolto, in questo ambito, 
è parte integrante del loro ruolo; addirittura riferiscono che è la loro 
competenza più importante.  

L’aspetto spirituale assume grande importanza in questo contesto, 
poiché facilita le abilità di coping volte a ridurre lo stress della 
persona e dell’ambiente; per questo motivo va affrontato tramite 
assessment adatti, conversazioni efficaci ed anche attraverso una 
comunicazione non verbale adeguata.  

2. Competenze di ascolto 

I partecipanti riferiscono di aver acquisito le loro abilità di ascolto 
tramite la pratica e l’esperienza, oltre che attraverso seminari di 
cure palliative, workshops, ricerche scientifiche, libri inerenti alla 
tematica e insegnamenti di altri professionisti del settore.  

È riportata un’importante lacuna nella formazione accademica 
rispetto questo argomento; infatti, gli intervistati riferiscono che 
questo ambito potrebbe non essere adatto ad ergoterapisti 
neodiplomati a causa delle loro scarse competenze di ascolto, che 
rappresentano uno degli strumenti terapeutici più utilizzati con i 
clienti di cure palliative.  

3. Atteggiamenti di ascolto principalmente utilizzati 

I partecipanti hanno riportato quali sono i principali atteggiamenti 
che facilitano l’avvenire di conversazioni profonde e significative e 

 
2 L’OTPF è un documento ufficiale dell’AOTA che riassume i principi che definiscono e guidano la pratica 
ergoterapica; rappresenta una linea guida per gli ergoterapisti, gli studenti, gli altri professionisti della salute 
ed i clienti (American Occupational Therapy Association, 2017).  
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che permettono all’individuo di esprimere al meglio il suo vissuto. 
Questi atteggiamenti sono principalmente la riformulazione, la 
riaffermazione e la riflessione, che consentono alla persona di 
riascoltare e rielaborare ciò che stava cercando di comunicare.  

Altri strumenti importanti sono il silenzio e la pazienza, che 
permettono alla persona di esprimersi rispettando i suoi tempi. 

L’accento è posto anche sull’importanza degli elementi della 
comunicazione non verbale quali la prossemica, il mantenimento 
del contatto visivo, la postura e sulla creazione di un ambiente di 
conversazione sicuro, intimo e confortevole.  

4. Barriere e sfide all’ascolto 

Le barriere all’ascolto possono essere di tipo ambientale o interne. 
Le barriere ambientali riguardano la mancanza di tempo dovuta 
alla mole di lavoro, gli effetti indesiderati dei farmaci sulla persona 
e le barriere fisiche come il rumore e la mancanza di spazio e 
privacy. Le barriere interne riguardano l’empatia verso la persona, 
la mancanza di fiducia nella relazione, lo stato emotivo del cliente, 
il suo livello di accettazione della malattia ed infine le abilità di 
coping del terapista.  

Conclusioni I risultati dello studio riportano che determinati atteggiamenti di 
ascolto giocano un ruolo fondamentale nella riduzione dell’ansia, 
nell’aumento della soddisfazione del cliente e nell’apertura di 
quest’ultimo nei confronti del terapista. Tuttavia, a causa delle 
lacune formative, molti ergoterapisti potrebbero non possedere la 
abilità necessarie per far fronte a questo tipo di bisogno.  

(Davis et al., 2013) 

 

Articolo 4: Promoting health and well-being at the end of life through client-centred 
practice  

Autore, anno Pizzi, 2015 

Tipologia di studio Studio fenomenologico  

Quesito di ricerca In che modo la pratica centrata sul cliente promuove la pratica 
ergoterapica nell’ambito delle cure palliative e la salute ed il 
benessere della persona nel periodo di fine vita?  

Contesto Scandinavia, non specificato  

Caratteristiche dei 
partecipanti 

I partecipanti erano 3 ergoterapiste donne con un’età media di 39 
anni, un’esperienza media come ergoterapiste di 13 anni e di 4 
anni nell’ambito delle cure palliative.  

 

I criteri di inclusione erano: 
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 Essere un ergoterapista attivo nell’ambito delle cure 
palliative da almeno due anni  

 Essere disposto ad essere intervistato e registrato per uno 
studio riguardo i professionisti delle cure palliative ed il 
benessere nel periodo di fine vita  

Metodo di raccolta dati  Raccolta dei dati demografici tramite e-mail  
 Interviste semi-strutturate con domande aperte svolte 

tramite contatto telefonico 

Metodo di analisi dei 
dati 

 Constant comparative method  
 Analisi tematica  
 Controllo incrociato con un esperto di analisi tematica 

Temi e concetti emersi  Sono emersi 3 temi inerenti alla pratica centrata sul cliente:  

1. Adattamento 

L’adattamento è un elemento fondamentale nell’ambito delle cure 
palliative. I partecipanti hanno parlato di come sia necessario 
adattare le abilità, le routine, le abitudini o l’ambiente della persona 
per creare un clima di fiducia, sviluppare rapporti e favorire il 
benessere nel periodo di fine vita. Valutare in maniera continua 
l’esperienza quotidiana della persona e adattare costantemente il 
piano di cura durante l’intero processo è un elemento cruciale 
nell’erogazione dei servizi palliativi. L’insorgenza di una malattia 
costringe la persona a scoprire e ad adattarsi a nuove attività; 
sostenere il cliente nelle trasformazioni della sua vita e facilitare il 
processo di adattamento è considerato un aspetto significativo 
della pratica ergoterapica; infatti, i partecipanti percepiscono che 
ciò ha impatto positivo sul benessere e sulla qualità di vita.  

2. Obiettivi del cliente 

I partecipanti hanno riportato che per supportare la pratica centrata 
sul cliente è necessario integrare i desideri sia della persona stessa 
che dei suoi famigliari nella formulazione degli obiettivi e nella 
pianificazione dell’intervento. Utilizzare un approccio olistico 
permette di comprendere tutti gli aspetti della persona, rendendone 
più semplice l’integrazione in questi due processi.  

3. Scelte  

I partecipanti percepiscono che la possibilità di scegliere per sé è 
vissuta dalla persona come “un’esperienza di libertà”, che le 
permette di esprimersi e di “essere”, favorendone l’empowerment3. 
Uno dei partecipanti ha riportato che, per far sì che la persona si 
senta libera di esprimersi, è fondamentale la creazione di un clima 
di fiducia. I partecipanti hanno inoltre sottolineato che poter 
compiere delle scelte per sé permette alla persona di sentirsi più 
connessa alla vita piuttosto che alla possibile morte imminente, 
favorendo una visione salutogenica della malattia.  

 
3 L’empowerment è un processo attraverso il quale la persona acquisisce un maggiore controllo sulle 
decisioni e sulle azioni riguardanti la sua salute (World Health Organization, 1998).  
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Conclusioni Lo studio conclude che, secondo gli intervistati, percepire di avere 
il controllo della propria vita, in particolare per quanto riguarda le 
scelte che si desidera o che si deve fare, favorisce la creazione di 
una sensazione di speranza e libertà che sostiene il miglioramento 
della qualità di vita.  

(Pizzi, 2015) 

 

Articolo 5: “It’s not about treatment, it’s how to improve your life”: The lived 
experience of occupational therapy in palliative care 

Autore, anno Badger et al., 2016 

Tipologia di studio Studio fenomenologico ermeneutico interpretativo 

Quesito di ricerca Qual è l’esperienza vissuta dalla persona con una malattia in fase 
palliativa rispetto l’intervento ergoterapico? 

Contesto Sydney, Australia 

Caratteristiche dei 
partecipanti 

8 clienti ambulatoriali o degenti dell’ospedale Lower North Shore di 
Sydney, 2 uomini e 6 donne, 7 con diagnosi di cancro metastatico, 
1 con diagnosi di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).  

I criteri di inclusione allo studio erano: 

 Avere una diagnosi di malattia in fase palliativa  
 Età maggiore ai 18 anni 
 Capacità di fornire un consenso informato (valutata da un 

medico) 
 Lingua madre inglese 
 Assenza di metastasi cerebrali, deficit cognitivi o malattie 

mentali 
 Stato di salute sufficientemente buono per poter 

partecipare, valutato tramite l’Australia-modified Karnofsky 
Performance Scale (AKPS)4 

Metodo di raccolta dati  Interviste semi-strutturate 
 Presa di appunti rispetto le emozioni, il linguaggio del corpo 

della persona e l’impatto dell’ambiente su essa 
 Stesura di un diario riflessivo dove tracciare le assunzioni 

teoriche del ricercatore ed i suoi pensieri rispetto le 
informazioni raccolte 

Metodo di analisi dei 
dati 

 Interpretazione ermeneutica guidata dalla metodologia a 
sette passi di Colaizzi 

 Analisi tematica  

 
4 L’AKPS è uno strumento di valutazione che misura la performance funzionale della persona tramite 
osservazione (Badger et al., 2016).   
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Temi e concetti emersi  Dai risultati sono emerse 2 principali tematiche:  

1. L’ergoterapia offre comfort e sicurezza 

Gli intervistati hanno riportato che l’ergoterapia ha migliorato la loro 
qualità di vita attraverso interventi che hanno incrementato il 
comfort e la sicurezza, in particolar modo per quanto riguarda il 
setting domiciliare. Gli interventi principalmente forniti riguardano 
la prescrizione di mezzi ausiliari e le modifiche ambientali, la 
pianificazione delle dimissioni e del rientro a domicilio, gli interventi 
educativi e la terapia della mano. È emerso che l’ergoterapista 
favorisce una sensazione di sicurezza anche tramite 
l’instaurazione di una relazione di fiducia che permette un 
maggiore benessere sia fisico che emotivo. Secondo gli intervistati, 
l’instaurazione di un rapporto di questo tipo è favorita soprattutto 
dalle qualità e competenze personali del terapista.  

Un elemento sorprendente emerso dalla ricerca è che nessuno dei 
partecipanti ha riportato che l’intervento fosse incentrato su 
occupazioni significative; tuttavia, viene riferito che il maggiore 
comfort e la maggiore sicurezza percepiti grazie agli interventi 
messi in atto hanno avuto un impatto positivo sullo svolgimento 
delle attività, sulla partecipazione sociale e sulla qualità di vita.  

2. La persona ha fiducia nel fatto che il terapista sa cosa è 
necessario fare 

I clienti riferiscono di assumere un ruolo piuttosto passivo nel 
processo di cura: questo perché esiste la tendenza a credere che 
siano i professionisti sanitari a sapere cosa è necessario fare, 
limitando tuttavia un approccio realmente centrato sul cliente. 
Questo non è però percepito dagli intervistati come qualcosa di 
negativo, soprattutto quando esiste una relazione di fiducia e 
rispetto.  

I partecipanti riportano di aver sempre seguito la guida 
dell’ergoterapista durante il processo di intervento; 7 di loro non 
hanno mai partecipato direttamente alla formulazione degli 
obiettivi. Tuttavia, i clienti riferiscono di percepire un certo controllo 
sulla terapia e si sentono comunque parte del processo, sia perché 
ritengono di aver ricevuto informazioni dettagliate rispetto i benefici 
e i rischi dei vari interventi, sia perché possiedono la 
consapevolezza che possono rifiutare qualsiasi terapia. 

Conclusioni I risultati dello studio riportano che i partecipanti percepiscono lo 
scopo dell’intervento ergoterapico come quello di fornire maggiore 
comfort e sicurezza, piuttosto che quello di sostenere la 
partecipazione ad attività significative. Questo suggerisce che 
l’ergoterapia, nell’ambito delle cure palliative, non ha un focus 
centrato sull’occupazione. Per tale motivo, gli ergoterapisti 
dovrebbero dedicare più tempo alla promozione dei benefici delle 
occupazioni e dell’importanza dell’autodeterminazione, poiché 
spesso i clienti stessi non ne comprendono l’importanza.  

(Badger et al., 2016) 
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Articolo 6: Mapping the scope of occupational therapy practice in palliative care: A 
European Association for Palliative Care cross-sectional survey 

Autore, anno Gail & Deidre, 2018 

Tipologia di studio Studio trasversale 

Quesito di ricerca Quali sono i campi di intervento ergoterapico nell’ambito delle cure 
palliative in Europa? Qual è la percezione degli ergoterapisti 
rispetto le opportunità e le sfide nel fornire e favorire lo sviluppo 
della professione in questo ambito? 

Contesto Lo studio ha interessato 21 stati europei quali Austria, Belgio, 
Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Georgia, Gibilterra, 
Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, 
Norvegia, Portogallo, Romania, Russia, Svezia e Regno Unito. 

Caratteristiche dei 
partecipanti 

Ergoterapisti diplomati provenienti da 21 diversi stati europei e che 
seguono tra le loro casistiche anche clienti di cure palliative.   

I criteri di inclusione erano: 

 Essere ergoterapisti diplomati 
 Lavorare in uno stato europeo 
 Avere clienti di cure palliative tra le casistiche trattate 

Metodo di raccolta dati  Sondaggio online con domande a risposta multipla e 
domande aperte, suddiviso in quattro parti 

Metodo di analisi dei 
dati 

 Statistica descrittiva per i dati quantitativi  
 Analisi tematica per i dati qualitativi 

Temi e concetti emersi Prima parte del questionario 

Gli interventi ergoterapici maggiormente offerti dagli ergoterapisti 
nell’ambito delle cure palliative, ovvero quelli che vengono erogati 
“frequentemente/molto frequentemente” da più dell’80% dei 
rispondenti, sono la prescrizione e fornitura di equipaggiamento di 
assistenza (mezzi ausiliari, modifiche ambientali) per ottimizzare 
l’autonomia del cliente, la valutazione delle abilità funzionali e 
dell’indipendenza e gli interventi volti al miglioramento dei 
posizionamenti, della postura e del comfort della persona. 

Tutti gli altri interventi emersi dai dati raccolti, quali l’educazione 
rispetto le strategie per la gestione delle attività quotidiane, la 
gestione della fatigue, il sostegno nell’adattamento alla disabilità, 
l’assessment del tempo libero e delle attività significative, la 
gestione del rientro a domicilio e della sicurezza, la prevenzione 
delle piaghe da decubito, la gestione dell’ansia, il management 
della dispnea, la gestione del dolore e le attività di rilassamento 
sono fornite “frequentemente/molto frequentemente” da più del 
60% dei partecipanti del Regno Unito, esclusa la riabilitazione 
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vocazionale5. Dallo studio emerge che questi interventi sono forniti 
maggiormente nel Regno Unito rispetto agli altri paesi europei. Gli 
interventi in cui esiste una differenza sostanziale (> 25%) tra il 
Regno Unito e il resto dell’Europa sono la gestione della fatigue, 
della dispnea e dell’ansia ed il supporto del cliente 
nell’accettazione della disabilità, della perdita e della morte. Sia nel 
Regno Unito che in Europa in generale, pochissimi ergoterapisti 
offrono un intervento di riabilitazione vocazionale.  

Seconda parte del questionario 

La seconda parte del questionario riguarda l’erogazione delle 
terapie indirette. Queste riguardano i consulti col team 
interprofessionale, l’educazione dei caregivers al supporto della 
persona, la consulenza ai colleghi rispetto le risorse per il cliente, 
il sostegno dei caregivers nell’adattamento alla disabilità ed il 
supporto nella fase di lutto. Per quanto riguarda le consulenze con 
il team e con i caregivers, più del 60% dei partecipanti (sia del 
Regno Unito che europei) riferiscono di fornirle 
“frequentemente/molto frequentemente”. Esiste una considerevole 
differenza nell’erogazione degli interventi di supporto ai caregivers 
nell’accettazione della situazione di disabilità: solo il 52.1% degli 
ergoterapisti europei offre questo tipo di servizio “frequentemente”, 
contro il 92.5% degli ergoterapisti del Regno Unito. Meno del 40% 
degli ergoterapisti del Regno Unito ed europei fornisce 
“frequentemente” sostegno ai famigliari nella fase di lutto. 

Terza parte del questionario 

La terza parte concerne la frequenza con cui gli ergoterapisti si 
impegnano in attività di educazione, ricerca e sviluppo della 
professione. Esiste una notevole differenza tra il livello di 
coinvolgimento nelle terapie dirette ed indirette di cura del cliente 
e questo genere di attività, quali l’educazione agli altri professionisti 
rispetto la figura ergoterapica nelle cure palliative, il contributo alla 
valutazione dei servizi, la formazione di ergoterapisti alle cure 
palliative, lo sviluppo della professione regionalmente e 
nazionalmente, la partecipazione ad attività di ricerca, la 
partecipazione a conferenze e la pubblicazione di libri e articoli. 

Meno del 60% degli ergoterapisti sia del Regno Unito che europei 
svolgono questo genere di attività “frequentemente”. 

Il 65% dei partecipanti del Regno Unito e il 63.2% di quelli europei 
riferiscono che il potenziale dell’ergoterapia non è pienamente 
sfruttato nel loro paese.  

Quarta parte del questionario - Domande a risposta libera 

Dall’analisi delle risposte libere sono emerse 3 tematiche principali: 

1. Supportare uno stile di vita attivo mentre si sta morendo 

I rispondenti hanno enfatizzato l’importanza dell’identificazione di 
attività significative e della formulazione di obiettivi realistici per 

 
5 La riabilitazione vocazionale è un programma riabilitativo che utilizza il lavoro come strumento terapeutico, 
permettendo il reinserimento della persona nel contesto sociale e fornendole l’opportunità di avere una 
giornata strutturata ed uno scopo nella vita (Nicolò & Pompili, 2012).  
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permettere la continuità della partecipazione sociale. La 
partecipazione può essere favorita anche tramite la gestione dei 
sintomi ed attraverso interventi educativi, includendo i famigliari 
nella terapia. Anche il sostegno nell’adattamento alla disabilità è 
stato identificato come un’attività ergoterapica centrale nelle cure 
palliative, anche se potrebbe sembrare atipica e più adatta ad una 
figura di sostegno psicologico. I partecipanti hanno riferito che è 
importante ottimizzare l’indipendenza della persona ma allo stesso 
tempo supportarla nella rinuncia ad attività che sono diventate 
impossibili a causa del progredire della malattia.  

2. I ruoli e le attività ergoterapici sono influenzati dalle risorse e 
dalle aspettative del contesto  

Le risorse dell’istituzione di lavoro e le aspettative che essa e gli 
altri professionisti hanno nei confronti della figura ergoterapica 
rappresentano un limite; la scarsa conoscenza riguardo il 
potenziale dell’ergoterapia pone delle barriere al servizio offerto. I 
rispondenti hanno espresso frustrazione per il fatto che il loro ruolo 
sia limitato alla fornitura di materiale di assistenza e alla gestione 
delle dimissioni presso il domicilio. Nelle cure palliative, la priorità 
è data ai bisogni e alle occupazioni di base e alla sicurezza della 
persona; i rispondenti ritengono che potrebbero sostenere la 
persona in molti più aspetti, se solo ne avessero la possibilità. 
D’altra parte, riferiscono che il loro ruolo ha subito un’espansione 
da quando la figura ergoterapica è stata integrata nel team 
interprofessionale di cure palliative.  

3. Sviluppi futuri 

I partecipanti evidenziano l’importanza e la necessità della 
promozione dell’ergoterapia nelle cure palliative È riportata una 
lacuna formativa sia universitaria che post-diploma rispetto questo 
ambito. I rispondenti di diverse nazioni hanno inoltre sottolineato 
che, nella loro realtà geografica, esiste la necessità di sviluppare 
dapprima le cure palliative in generale, per poi permettere lo 
sviluppo della figura ergoterapica in questo ambito. 

Conclusioni I risultati dello studio riportano che, in Europa, esiste una gamma 
condivisa di interventi offerti. È emerso che la priorità è data agli 
interventi clinici diretti ed indiretti piuttosto che ad attività di 
formazione, di sviluppo e di ricerca del servizio e della professione. 
I rispondenti riconoscono l’importanza di permettere alla persona 
di svolgere attività significative e soddisfacenti; tuttavia, riportano 
che questo potenziale non è pienamente sfruttato. Infine, viene 
riportato che la possibilità di usufruire a pieno delle proprie 
competenze e conoscenze professionali è significativamente 
influenzata dal livello di comprensione del ruolo ergoterapico da 
parte dell’istituzione in cui si lavora, degli altri professionisti e dei 
clienti stessi.  

(Gail & Deidre, 2018) 
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Articolo 7: Enabling activity in palliative care: focus group among occupational 
therapists 

Autore, anno Tavemark et al., 2019  

Tipologia di studio Studio descrittivo con approccio qualitativo 

Quesito di ricerca Qual è l’esperienza degli ergoterapisti nell’utilizzare l’attività come 
strumento per trattare persone gravemente malate e/o terminali?  

Contesto Svezia 

Caratteristiche dei 
partecipanti 

14 ergoterapisti con diversi livelli di esperienza nell’ambito delle 
cure palliative e provenienti da diversi setting di cura (contesto 
ospedaliero, case di cura, cure a domicilio, servizio comunitario).  

Il criterio di inclusione allo studio era di essere in regolare contatto 
con adulti che ricevono un servizio di cure palliative, sia in fase 
precoce che in fase terminale.  

Metodo di raccolta dati  Divisione dei 14 partecipanti in tre focus groups moderati 
dal primo ricercatore 

 Osservazione dei partecipanti e presa di appunti riguardo i 
comportamenti e le tematiche emerse più frequentemente  

Metodo di analisi dei 
dati  

 Analisi tematica 

Temi e concetti emersi Dall’analisi dei focus groups sono emerse 5 tematiche:  

1. Permettere la partecipazione alle occupazioni basandosi sui 
desideri e sulle condizioni del cliente 

Gli ergoterapisti intervistati hanno riportato che è importante 
mantenere contatti regolari con i propri clienti al fine di trovare un 
metodo di comunicazione che favorisca l’autodeterminazione; il 
ruolo dell’ergoterapista è quello di guidare la persona affinché 
possa scegliere e pianificare le proprie attività.  

I rispondenti hanno riferito di sostenere la persona nella 
partecipazione ad attività nei seguenti modi: informando, 
prescrivendo ed istruendo il cliente rispetto l’utilizzo di mezzi 
ausiliari, apponendo modifiche all’ambiente domiciliare, 
conversando, proponendo strategie per facilitare le attività e 
valutando quale sia livello di aiuto necessario per permettere alla 
persona di svolgere determinate occupazioni.  

È inoltre emerso che ci sono delle differenze nel tipo di attività 
proposto a dipendenza del contesto di cura. Nelle case di cura 
sono proposte principalmente attività di gruppo, nelle cure a 
domicilio la priorità è data al mantenimento delle attività di vita 
quotidiana, mentre in contesto ospedaliero sono proposte attività 
individuali che richiedono un limitato dispendio di energie. I 
partecipanti hanno poi parlato della loro percezione rispetto i 
desideri dei clienti, riportando che molti soggetti investono molte 
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energie nello svolgere le attività di cura di sé nel modo più 
indipendente possibile ed il più a lungo possibile. Inoltre, secondo 
l’esperienza dei rispondenti, i clienti desiderano continuare a 
svolgere le occupazioni che erano soliti fare, quali ad esempio  
cucinare, le attività religiose, l’esercizio fisico e l’utilizzo della 
musica, al fine di alleviare le loro preoccupazioni e l’ansia. Anche 
le attività organizzative dovute alla terminalità, ad esempio 
l’organizzazione del funerale, sono percepite dagli ergoterapisti 
intervistati come importanti per i loro clienti.  

Infine, gli ergoterapisti riferiscono che per molti clienti è importante 
poter svolgere occupazioni che non richiedano un eccessivo 
investimento energetico, ad esempio giocare a carte, dipingere e 
leggere. Altre volte la persona non desidera partecipare ad alcuna 
attività: è importante rispettare questo desiderio ed in questo caso, 
gli interventi proposti dall’ergoterapista riguardano l’alleviamento 
dei sintomi e la promozione del comfort e del riposo.    

2. Prioritizzare le attività assieme alla persona 

Un’idea comune ai partecipanti è che le attività vanno prioritizzate 
assieme al cliente in base alle sue abilità, indipendentemente dal 
contesto di cura e dal tipo di servizio offerto. La motivazione, i 
desideri e l’esperienza della persona influenzano la scelta delle 
attività; il terapista deve perciò impegnarsi nel conoscere la 
persona e le sue abilità in maniera approfondita, al fine di 
sostenerla in un’adeguata prioritarizzazione delle occupazioni. I 
rispondenti hanno inoltre evidenziato che il contesto sociale è un 
elemento cruciale per la fattibilità e l’avvenire di determinate 
occupazioni e per il modo in cui la persona le sperimenta; per 
questo motivo, è importante considerare ed integrare i famigliari 
nella pianificazione dell’intervento e nei processi decisionali.  

3. Elementi di facilitazione alla partecipazione ad attività per i 
clienti di cure palliative 

Gli elementi facilitatori riferiti dai partecipanti sono:  

 l’attitudine del cliente, influenzata da desideri e motivazioni; 
 un team interprofessionale efficace ed efficiente: un’équipe 

che lavora basandosi su un obiettivo comune può utilizzare 
le conoscenze e le risorse di ogni singolo membro per 
facilitare la partecipazione alle attività; 

 l’integrazione dei famigliari nell’intervento; 
 un buon funzionamento dell’istituzione che permette di 

dedicare sufficiente tempo ai clienti per far sì che possano 
svolgere e concludere le loro attività.  

4. Elementi di limitazione alla partecipazione ad attività per i 
clienti di cure palliative 

Gli elementi limitatori riferiti dai partecipanti sono: 

 la mancanza di risorse finanziarie; 
 la mancanza di tempo che può portare i professionisti della 

cura a lavorare in maniera routinaria, riducendo le 
opportunità di autodeterminazione del cliente; 

 una scarsa comprensione della figura e dei ruoli 
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ergoterapici da parte del contesto; 
 la mancanza di comunicazione con i famigliari che 

impedisce loro di comprendere i benefici e le conseguenze 
delle occupazioni;  

 i fattori psicologici della persona quali la scarsa motivazione 
ed un’attitudine negativa.  

5. Aree di miglioramento per permettere la partecipazione ad 
attività  

I partecipanti hanno evidenziato la necessità di luoghi fisici idonei 
in cui la persona possa eseguire le attività terapeutiche ed il 
bisogno di maggiore materiale per il loro svolgimento (ad esempio 
per la pittura, per le attività di cucina, ecc.) all’interno delle 
istituzioni in cui lavorano. Un'altra esigenza riguarda una migliore 
comunicazione tra terapista e persona per permettere a 
quest’ultima di esprimere la sua opinione rispetto la partecipazione 
percepita e per integrare in maniera più adeguata i famigliari nel 
processo di cura. Inoltre, i partecipanti hanno riferito che 
desidererebbero avere più tempo per lavorare a contatto con la 
persona e dedicarne meno alle procedure amministrative. Infine, 
secondo gli intervistati, sono necessari miglioramenti nel 
coordinamento e nella comunicazione all’interno dell’équipe 
interdisciplinare e nella comprensione del ruolo ergoterapico in 
questo ambito di cura. 

Conclusioni Lo studio conclude che per permettere la partecipazione ad attività 
significative sono necessari l’acquisizione di una panoramica delle 
attività che la persona era solita svolgere ed il sostegno di 
quest’ultima nella prioritarizzazione e nella pianificazione delle sue 
occupazioni, in base alle sue preferenze e alle sue capacità. 
Inoltre, le informazioni riguardo le potenzialità ed i ruoli ergoterapici 
andrebbero inserite nelle varie documentazioni istituzionali (ad 
esempio linee guida cliniche, direttive politiche, ecc.), al fine di 
assicurarsi che l’intera équipe e l’istituzione di cura comprendano 
il reale ruolo dell’ergoterapista nelle cure palliative.  

(Tavemark et al., 2019) 
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5. DISCUSSIONE  

L’elemento sostanziale emerso da questa revisione della letteratura è la discordanza tra 
i principi teorici dell’ergoterapia nell’ambito delle cure palliative e la reale pratica clinica.  

Questa divergenza è data innanzitutto dall’ancora odierna difficoltà nel superare il 
paradigma biomedico nella pratica clinica di questo ambito, che si focalizza 
principalmente sulle necessità fisiologiche e funzionali della persona. (Keesing & 
Rosenwax, 2011; Park Lala & Kinsella, 2011). Infatti, gli interventi ergoterapici 
principalmente riportati dagli studi analizzati mantengono un approccio più riabilitativo 
che olistico (Park Lala & Kinsella, 2011), il quale tuttavia faciliterebbe l’integrazione dei 
desideri della persona nella pianificazione dell’intervento (Pizzi, 2015). Di fatto, gli 
ergoterapisti attivi nelle cure palliative sono impegnati principalmente in interventi di 
adattamento ambientale, di fornitura di mezzi ausiliari (Keesing & Rosenwax, 2011) ed in 
attività di carattere riabilitativo quali il management dei sintomi e del dolore, la gestione 
dei posizionamenti, della postura e del comfort e gli interventi volti al miglioramento della 
sicurezza della persona e dell’ambiente (Badger et al., 2016; Gail & Deidre, 2018). 
Emerge quindi che l’occupazione, come mezzo e come fine, non è sfruttata in maniera 
adeguata in questo ambito di cura e che raramente l’intervento è incentrato sulle 
occupazioni significative per la persona (Badger et al., 2016; Keesing & Rosenwax, 
2011), come sarebbe invece auspicato dai principi teorici dell’ergoterapia. Tutto ciò è 
fonte di grande frustrazione per gli ergoterapisti attivi in questo ambito, poiché sono 
consapevoli dell’importanza della partecipazione ad attività significative come 
determinante della qualità di vita (Gail & Deidre, 2018; Keesing & Rosenwax, 2011) e del 
fatto che il poter fare delle scelte per sé permette alla persona di vivere un’esperienza di 
libertà che la fa sentire maggiormente connessa alla vita piuttosto che alla morte (Pizzi, 
2015), influenzando considerevolmente la qualità di vita e favorendo una visione 
salutogenica della malattia.   

Un ulteriore ostacolo al superamento del paradigma biomedico è la tendenza dei clienti 
stessi a porsi nei confronti dei curanti in maniera passiva; questo atteggiamento deriva 
dal fatto che essi hanno fiducia che il terapista, che è visto come l’esperto della 
situazione, sia colui che sa cosa è giusto e necessario fare per la loro salute e dal fatto 
che credono che i loro bisogni e desideri non siano fondamentali alla buona riuscita del 
trattamento (Badger et al., 2016). 

Dalla revisione emerge che la pratica ergoterapica nelle cure palliative tiene scarsamente 
in considerazione gli effettivi bisogni della persona affetta da una malattia in fase 
palliativa. 

Le persone che vivono tale condizione riferiscono che le loro priorità subiscono una 
trasformazione dal momento in cui esiste la percezione che il tempo rimanente potrebbe 
essere limitato, assumendo un carattere più relazionale, emotivo e spirituale. Nell’ambito 
delle cure palliative, le relazioni rappresentano uno dei determinanti della qualità di vita; 
queste non riguardano unicamente i famigliari e gli amici, ma anche tutti coloro che la 
persona incontra nel percorso di malattia, quali i professionisti della cura e gli altri clienti 
(Park Lala & Kinsella, 2011). In particolare, la creazione di una buona relazione tra cliente 
e terapista favorisce il livello di soddisfazione della persona e le permette di esprimersi 
liberamente rispetto i suoi desideri, sostenendo la sua autodeterminazione (Badger et al., 
2016; Pizzi, 2015). I clienti stessi riportano che la formazione di un rapporto di fiducia con 
il terapista è favorita dalle abilità e qualità personali del curante stesso, in particolare per 
quando riguarda l’ascolto e l’accoglienza. Dagli studi analizzati è emerso che, sia 
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secondo i terapisti che secondo i clienti stessi, l’ascolto è una competenza fondamentale 
nell’ambito delle cure palliative, se non addirittura la principale: sentirsi ascoltati permette 
di ridurre l’ansia e di aumentare il grado di soddisfazione nei confronti della terapia (Davis 
et al., 2013). 

Sempre riferendosi alla percezione che il tempo di vita restante potrebbe essere limitato, 
le persone affette da una malattia cronica o terminale riportano molteplici occupazioni 
che definiscono importanti e significative. In generale, esse desiderano poter svolgere il 
più a lungo e nella maniera più indipendente possibile le loro attività di vita quotidiana ma 
anche di poter esaudire, nel limite del possibile, alcuni desideri e sogni prima che il 
continuo progredire della malattia lo impedisca. Esistono inoltre alcune occupazioni 
ritenute rilevanti che sono strettamente correlate al pensiero di una possibile morte 
imminente, quali ad esempio l’organizzazione del funerale ed il passaggio delle proprie 
conoscenze e della propria eredità. Anche il mantenimento di attività piacevoli e di tempo 
libero è un elemento fondamentale per la persona che vive tale condizione, poiché le 
permettono di distrarsi, di non pensare alla malattia e alla morte e di sentirsi ancora 
competente e produttiva (Park Lala & Kinsella, 2011; Tavemark et al., 2019). 

Come precedentemente riportato, l’attuale pratica ergoterapica in questo ambito è 
principalmente focalizzata su interventi fisiologici e funzionali e non è quindi adeguata a 
soddisfare i bisogni sopraccitati. Ne consegue che le necessità dei caregivers vengano 
ancor meno considerate, a discapito dei fondamenti filosofici sia ergoterapici che palliativi 
che enfatizzano l’importanza dell’integrazione della famiglia all’interno del processo di 
cura (Keesing & Rosenwax, 2011). 

Riguardo quanto appena esposto è tuttavia importante fare una considerazione, già 
precedentemente citata nella parte di background teorico: questo lavoro di Tesi e gli studi 
analizzati per la revisione sono incentrati sull’ergoterapia e sull’occupazione; è quindi 
naturale che i risultati emersi, soprattutto rispetto i bisogni della persona, abbiano un 
focus prettamente occupazionale. Tuttavia è ipotizzabile che, specialmente nella fase 
acuta e nei momenti più delicati della malattia, i bisogni del cliente si avvicinino 
maggiormente al paradigma biomedico più che alle occupazioni significative: è 
presumibile che l’individuo desideri innanzitutto alleviare la sofferenza fisica e ridurre i 
sintomi che impediscono lo svolgimento delle attività anche più basilari. A tale proposito, 
le persone affette da una malattia in fase palliativa stesse sottolineano l’importanza di 
ascoltare il proprio corpo e le proprie sensazioni fisiche e mentali, adattando di 
conseguenza le proprie occupazioni ed il livello di energia in esse impiegato (Park Lala 
& Kinsella, 2011). 

Gli interventi che al momento vengono principalmente erogati in questo ambito, volti al 
miglioramento del comfort e della sicurezza, sono perciò di fondamentale importanza 
nell’ambito delle cure palliative, soprattutto nella fase acuta. È ipotizzabile che 
l’esaudimento dei bisogni fisiologici e funzionali rappresenti la base per potersi in seguito 
dedicare ad altri desideri e necessità della persona. Infatti, uno degli studi analizzati 
riporta che il maggior comfort e la maggiore sicurezza percepiti dal cliente grazie agli 
interventi messi in atto dall’ergoterapista hanno impatto positivo sullo svolgimento delle 
attività, sulla partecipazione sociale e sulla qualità di vita (Badger et al., 2016).  

Dal momento in cui il benessere della persona migliora sarebbe però fondamentale che 
l’intervento ergoterapico si adatti ai nuovi bisogni del cliente assumendo un approccio più 
occupazionale, così come auspicato dai principi della professione ergoterapica. Tuttavia 
questo accade attualmente di rado, a causa di molteplici ostacoli pratici che impediscono 
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l’attuazione di una terapia centrata sulla persona e sull’occupazione. Gli ergoterapisti 
attivi nell’ambito delle cure palliative percepiscono che il loro ruolo non è pienamente 
compreso né dagli altri professionisti della cura, né dalle istituzioni in cui lavorano né dai 
clienti stessi. Essi sono consapevoli dell’importanza di utilizzare un approccio centrato 
sulla persona e del reale potenziale della loro professione, ma si sentono incapaci di 
cambiare la percezione che i vari soggetti hanno nei confronti del loro ruolo a causa di 
molteplici limitazioni contestuali (Keesing & Rosenwax, 2011).  

Queste restrizioni riguardano in particolar modo le limitate risorse a disposizione, sia 
temporali che finanziarie. Le tempistiche di intervento dettate dalle istituzioni e la mole di 
lavoro impediscono al terapista di soffermarsi adeguatamente sui bisogni ed i desideri 
della persona e di permettere lo svolgimento di occupazioni non basilari, ma che sono 
tuttavia significative per essa (Keesing & Rosenwax, 2011). In particolare, gli ergoterapisti 
riferiscono che desidererebbero dover impiegare meno tempo nelle questioni 
amministrative e burocratiche per potersi dedicare maggiormente alla persona. Le 
limitazioni temporali portano gli ergoterapisti a lavorare in maniera schematica e 
routinaria, impedendo le opportunità di autodeterminazione del cliente (Tavemark et al., 
2019) e portandoli ad escludere la persona ed i suoi famigliari dai processi decisionali 
(Keesing & Rosenwax, 2011). Anche le restrizioni finanziare rappresentano un ostacolo 
allo sviluppo della figura ergoterapica in questo ambito; infatti, per permettere alla 
persona di svolgere determinate attività e occupazioni sono necessari spazi, strumenti e 
materiali di cui spesso i servizi di cure palliative non dispongono (Keesing & Rosenwax, 
2011; Tavemark et al., 2019).  

Da tutto ciò ne consegue che i clienti, le istituzioni e gli altri professionisti della cura, 
basandosi su quanto viene concretamente offerto, percepiscono che il ruolo 
dell’ergoterapista sia principalmente quello di fornire mezzi ausiliari, di adattare 
l’ambiente fisico (Keesing & Rosenwax, 2011) e di promuovere il comfort e la sicurezza 
(Badger et al., 2016),  

Tuttavia, le difficoltà di sviluppo della professione nelle cure palliative non derivano 
unicamente dal contesto lavorativo, ma anche dalla formazione accademica e dal campo 
della ricerca. Dai vari studi emerge infatti che l’ambito delle cure palliative viene 
scarsamente approfondito a livello universitario; ne consegue che gli ergoterapisti stessi, 
una volta diplomati, non possiedono le conoscenze e competenze necessarie per far 
fronte ai bisogni di questa casistica di clienti (Davis et al., 2013; Gail & Deidre, 2018). 
Lacune formative sono riportate anche nelle competenze d’ascolto che sono 
fondamentali in questo ambito di cura (Davis et al., 2013), come precedentemente 
riportato. La ricerca continua e le creazione di evidenze aggiornate sono elementi 
fondamentali per lo sviluppo di una professione; tuttavia, a livello europeo, il numero di 
ergoterapisti impegnati in attività di questo genere nell’ambito delle cure palliative è 
piuttosto limitato (Gail & Deidre, 2018);  

La figura ergoterapica in questo contesto di cura non è sviluppata in maniera omogenea 
in territorio europeo; in alcuni paesi esisterebbe la necessità di potenziare ed espandere 
le cure palliative ancor prima di permettere lo sviluppo della figura ergoterapica in questo 
ambito (Gail & Deidre, 2018). Dalla letteratura analizzata è infatti emersa una scarsa 
consapevolezza da parte dei clienti e dei caregivers anche nei confronti della filosofia 
palliativa e dei servizi realmente offerti da questo ambito (Keesing & Rosenwax, 2011). 

Quanto appena esposto rappresenta con molte probabilità anche la situazione svizzera: 
oltre a non esistere dati federali ufficiali riguardo la tematica, la Svizzera non ha 
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partecipato al sondaggio europeo analizzato nella revisione. È possibile perciò dedurre 
che, attualmente, le cure palliative rappresentano un ambito futuro della professione 
ergoterapica nella nostra realtà geografica. Anche in Ticino, come precedentemente 
citato nella letteratura di background, si sta ancora lavorando per permettere lo sviluppo 
dapprima delle cure palliative come ambito di cura compreso e consolidato. Tuttavia, per 
assicurare alla figura ergoterapica un futuro stabile e chiaro in questo ambito, sarebbe 
opportuno introdurre l’ergoterapista nel team palliativo sin da subito, in modo che cure 
palliative ed ergoterapia si sviluppino e crescano insieme, rafforzando così il loro rapporto 
e permettendo una precoce e maggiore comprensione della figura all’interno di questo 
contesto di cura.  

 

6. CONCLUSIONI   

La professione ergoterapica possiede le competenze per intervenire, nell’ambito delle 
cure palliative, sia nello stadio acuto di malattia che nelle fasi di maggiore benessere. 
L’ergoterapista dovrebbe dare priorità a tutti quegli elementi che, secondo la persona 
stessa, determinano la sua qualità di vita in base al momento specifico che sta vivendo: 
questi riguardano presumibilmente il benessere fisico ed il comfort nella fase acuta e le 
occupazioni, le relazioni e la spiritualità nei momenti di maggiore benessere.  

Tuttavia, rispondendo alla domanda di ricerca di questo Lavoro di Tesi, attualmente il 
ruolo dell’ergoterapista è limitato ad interventi che sono consoni più che altro alla fase 
acuta della malattia. Il potenziale terapeutico dell’occupazione come mezzo e come fine 
non viene adeguatamente sfruttato neanche negli stadi di maggiore benessere, a 
discapito dei fondamenti teorici dell’ergoterapia, focalizzati principalmente 
sull’importanza delle attività significative e dell’autodeterminazione.  

Per uno sviluppo adeguato della figura ergoterapica nell’ambito delle cure palliative è 
necessario che gli interventi siano coerenti con i reali bisogni della persona, che possono 
subire importanti trasformazioni durante il percorso di malattia e che vanno perciò 
continuamente rivalutati. Al momento, gli interventi ergoterapici offerti nelle cure palliative 
permettono di contribuire al soddisfacimento soprattutto dei bisogni fisiologici e funzionali 
del cliente, caratteristici generalmente della fase acuta. Tuttavia, dal momento in cui il 
soggetto si trova in una situazione di maggiore benessere, l’ergoterapista dovrebbe 
basare i suoi interventi sui bisogni occupazionali, spirituali e relazionali, così come 
proposto anche dal MOHO. Questo cambiamento nella pratica professionale 
contribuirebbe al superamento del paradigma biomedico, sostenendo la crescita e lo 
sviluppo di quello bio-psico-sociale.  

Per questo motivo è fondamentale che gli ergoterapisti dedichino più tempo alla 
promozione dei benefici delle occupazioni e dell’importanza dell’autodeterminazione, 
poiché spesso i clienti stessi, i caregivers e gli altri operatori della salute non ne 
comprendono e riconoscono il valore. Professionisti e istituzioni lavorative e formative 
dovrebbero collaborare per superare gli ostacoli allo sviluppo della professione 
ergoterapica nelle cure palliative, rappresentati soprattutto dalle limitazioni temporali e 
finanziarie, dalle lacune accademiche e di ricerca e dalla conseguente scarsa 
comprensione del ruolo ergoterapico in questo ambito di cura.  

L’ergoterapia, citando gran parte della letteratura utilizzata per lo sviluppo di questo 
lavoro di Tesi, può realmente permettere alla persona di continuare a vivere in maniera 
appagante nonostante la malattia o la possibile morte imminente. Per fare ciò è però di 
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fondamentale importanza che gli ergoterapisti stessi si impegnino nel trasferire i valori e 
i fondamenti teorici ergoterapici alla loro pratica di tutti i giorni, facendo la loro parte per 
cercare di vincere tutti quegli ostacoli che non permettono di dimostrare al mondo della 
salute il valore e le potenzialità di questa professione.  

 

6.1 Implicazioni per la pratica 

Gli studi analizzati per questa revisione riguardano un periodo di 10 anni; tuttavia, 
paragonando le ricerche più vecchie a quelle più recenti, non emergono particolari 
sviluppi rispetto la tematica. Emerge quindi la necessità di maggiori attività di ricerca, 
soprattutto in ambito svizzero e ticinese, poiché completamente assenti.  

Per permettere una maggiore comprensione della figura ergoterapica nell’ambito delle 
cure palliative sarebbe opportuno, da parte sia delle varie istituzioni lavorative e formative 
che da parte degli ergoterapisti stessi, sviluppare delle linee guida che ne definiscano in 
modo chiaro i ruoli e le potenzialità, in modo che possano essere compresi da clienti, 
famigliari, operatori della salute e dalle istituzioni stesse. 

Infine è necessario che la formazione accademica ergoterapica sia di base che post-
diploma venga potenziata, per far sì che gli ergoterapisti possiedano realmente le 
competenze e le qualità necessarie per far fronte alla complessità e alle esigenze di 
questo ambito di cura.  

 

6.2 Limiti del Lavoro di Tesi 

Uno dei limiti di questo lavoro di Tesi è che in alcuni passaggi, sia nella parte di 
background teorico che in quella di revisione, è stata utilizzata un’unica fonte per trattare 
capitoli interi o determinati argomenti. Inoltre, i contenuti degli studi analizzati nella parte 
di revisione sono piuttosto eterogenei e l’oggetto di indagine non mai esattamente lo 
stesso: ne consegue che alcune tematiche riportate nella discussione sono state 
approfondite da un'unica ricerca. Questo implica che alcuni risultati emersi non vengono 
confermati da altri studi, influenzando negativamente il grado di affidabilità del Lavoro di 
Tesi.  

Un altro limite di questo lavoro è dato dal fatto che i risultati della revisione della letteratura 
sono stati trattati come se generalizzati ad un unico contesto. In realtà, le ricerche 
riguardano aree geografiche diverse e all’interno delle stesse è specificato che i risultati 
potrebbero non essere applicabili a livello internazionale; ne consegue che la trasferibilità 
delle conclusioni di questo Lavoro di Tesi non può essere garantita e che quanto riportato 
potrebbe non essere generalizzabile alla realtà elvetica.  

Infine, le mie preconoscenze ed i miei pregiudizi personali rispetto la tematica e la barriera 
linguistica potrebbero aver influenzato l’oggettività e la correttezza dell’interpretazione dei 
risultati degli studi esaminati.  
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8. ALLEGATI 

8.1 Allegato 1 – Flowchart per l’identificazione del paziente con malattia in fase 
palliativa 
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8.3 Allegato 3 – Formulari di lettura critica di studi qualitativi  

Articolo 1:  

Formulario di lettura critica – Studi qualitativi  
 

Libera traduzione da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University 

 

Citazione 

Keesing, S. & Rosenwax, L. (2011). Is occupation missing from occupational therapy in 
palliative care? Australian Occupational Therapy Journal, 58 (5), 329-336. 

 
Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo dello studio e/o la 
domanda di ricerca sono 
dichiarati esplicitamente? 

 Sì 

o No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 

L’obiettivo dello studio è di esplorare l’esperienza 
giornaliera ed i bisogni occupazionali delle persone affette 
da una malattia in fase palliativa e dei loro caregivers. 
Inoltre, è stato indagato il numero di ergoterapisti attivi in 
questo ambito in Australia occidentale.  

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

 Sì 

o No 

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in modo 
chiaro e convincente? 

Il ruolo dell’ergoterapista nelle cure palliative è molto poco 
documentato in Australia occidentale e si sa poco dei 
servizi offerti a questa casistica di persone ed ai loro 
caregivers; la necessità è giustificata chiaramente.  

In che modo lo studio si applica alla pratica e/o alla domanda 
di ricerca? Vale la pena continuare la lettura dell’articolo? 

L’obiettivo dello studio è quello di contribuire al 
riempimento della lacuna precedentemente citata. In 
particolare, lo scopo è di indagare i bisogni occupazionali 
dei clienti di cure palliative e comprendere quali 
potrebbero essere gli interventi che andrebbero offerti.  

DESIGN: 

Qual è il design di studio? 

o Fenomenologico 

o Etnografico 

 Grounded theory 

o Participatory action 
research 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega.  

Il design grounded theory si basa sull’idea che 
l’osservazione e l’elaborazione di una teoria vadano di pari 
passo; questo significa che la teoria viene delineata nel 
corso della ricerca empirica. Per questo motivo, non 
andrebbe considerata la letteratura preesistente 
sull’argomento esplorato. Lo studio in questione si pone 
l’obiettivo di creare una teoria rispetto due tematiche: i 
bisogni occupazionali della persona con una malattia in 
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 fase palliativa e dei suoi caregiver e la percezione ed il 
vissuto degli ergoterapisti attivi in questo ambito. Ritengo 
che il design sia appropriato.  

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

o Sì 

 No 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio. 

Gli studi grounded theory non fanno riferimento a teorie 
preesistenti.  

Metodo utilizzato: 

o Osservazione del 
partecipante 

 Interviste 

o Revisione 
documenti 

o Focus groups 

o Altro 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla domanda di 
ricerca. I metodi sono congruenti con i fondamenti filosofici e lo 
scopo? 

Lo studio ha utilizzato una metodologia mista.  

Per la prima parte dello studio sono stati utilizzati dei 
questionari inviati tramite e-mail. Questo processo è 
durato 2 mesi ed il suo obiettivo era quello di determinare 
il numero di ergoterapisti attivi nell’ambito delle cure 
palliative in Australia occidentale.  

La seconda parte consisteva in interviste semi-strutturate 
a caregivers di persone affette da una malattia in fase 
palliativa e ad ergoterapisti attivi in questo ambito. Ai 
caregivers è stato chiesto quali fossero le routine e le 
occupazioni delle persone di cui si prendevano cura, ma 
anche quali fossero i loro vissuti rispetto il loro ruolo e la 
percezione dei servizi ricevuti. Gli ergoterapisti sono stati 
invece interrogati riguardo il loro servizio, il loro contesto 
di pratica e le opportunità di contatto con i caregivers.  

Ritengo che la metodologia sia adeguata agli obiettivi 
dello studio. 

CAMPIONE: 

È descritto il processo di 
selezione dei partecipanti? 

 Sì 

o No 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o alla 
domanda di ricerca?  

Il metodo di campionamento è il purposive sampling 
(campionamento mirato). Questa metodologia implica che 
il campione è scelto basandosi unicamente sul giudizio 
del ricercatore, che definisce quali sono i partecipanti più 
idonei basandosi sulle sue idee. Poiché una metodologia 
grounded theory non si basa su teorie preesistenti ma 
mira a crearne una nuova, questo metodo può essere 
adeguato.  

Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati? 

 Sì 

o No  

o Non descritto 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio? In 
che maniera il campione è applicabile alla pratica o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura? 

Le caratteristiche dei partecipanti sono descritte tramite 
tabelle. Sono stati reclutati 14 caregivers (tramite 
newsletter di servizi della salute, flyers di associazioni 
volontarie a riviste comunitarie) e 18 ergoterapisti 
(attraverso network professionali).  
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Per quanto riguarda i caregivers, le informazioni riportate 
sono: la diagnosi della persona in cura, la sua età, il suo 
sesso, se ha ricevuto o meno un servizio di ergoterapia, il 
tipo di relazione con il caregiver (moglie, figlio, ecc.), il 
sesso del caregiver, la sua età, la durata del periodo (in 
mesi) come caregiver, l’intensità della cura (tempo pieno, 
tempo parziale, occasionale), se la persona curata è 
defunta e se il ruolo di caregiver era condiviso con 
qualcun altro.  

Per quanto concerne gli ergoterapisti, le informazioni 
riportate sono: il tipo di servizio (ospedaliero, domiciliare, 
comunitario), il contesto di lavoro (metropolitano o rurale), 
la posizione professionale (ad es.  capo reparto), gli anni 
di esperienza, il sesso e la percentuale di casistiche di 
cure palliative.  

Come precedentemente citato, il campione è stato scelto 
basandosi unicamente sul giudizio del ricercatore. Ad 
ogni modo, ritengo che il campione e le informazioni 
raccolte siano adeguati alla domanda di ricerca. Vale la 
pena continuare la lettura.  

È stato ottenuto il consenso 
informato?  

 Sì 

o No 

o Non menzionato 

Descrivi le procedure etiche. 

A tutti i partecipanti è stato fornito un documento 
informativo riguardante i dettagli dello studio, inclusa la 
possibilità di accesso ad una consulenza se necessario. Il 
consenso informato è stato ottenuto prima di iniziare le 
interviste. Il consenso etico è stato approvato dal Human 
Research Ethics Committee della Curtin University 
(Department of Health WA and Joondalup Health Campus).  

RACCOLTA DATI: 

Chiarezza descrittiva 

Chiara e completa di 
descrizione di: 

Luogo           Sì    No 

Partecipanti  Sì    No 

Ruolo di ricercatore e 
relazione con i partecipanti 

                     Sì    No 

Identificazione delle 
assunzioni di base ed errori 
del ricercatore 

                      Sì    No 

 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello studio? 

L’area geografica dello studio è l’Australia Occidentale. I 
partecipanti sono descritti nel dettaglio (come 
precedentemente citato) e ritengo che le informazioni date 
permettano una buona comprensione del contesto. 

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca? 

Non sono stati citati né la relazione del ricercatore coi 
partecipanti né le sue assunzioni di base. Sembrerebbe 
sottinteso che il ricercatore non abbia rapporti personali 
con i partecipanti; tuttavia avrebbe potuto essere utile 
sottolinearlo.  

Per quanto riguarda le assunzioni di base, secondo la 
metodologia grounded theory non bisognerebbe fare 
riferimento a teorie preesistenti; per questo motivo quindi 
il ricercatore dovrebbe essere il più neutro possibile senza 
integrare le sue preconoscenze.  

Rigore procedurale I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle 
procedure di raccolta dati (es. accesso al luogo e agli appunti, 
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Nella raccolta dati è stato 
utilizzato il rigore 
procedurale? 

o Sì 

o No 

 Non descritto 

preparazione della persona che raccoglie i dati)? Descrivi le 
procedure ed ogni cambiamento e imprecisione rispetto al 
design nella raccolta dati. 

I dati sono stati raccolti tramite un sondaggio e-mail ed 
interviste semi-strutturate. Ogni intervista (14 + 18) è 
durata tra i 60 ed i 90 minuti. Ogni intervista è stata 
trascritta verbatim. Non sono fornite ulteriori informazioni 
riguardo il processo di raccolta dati.  

ANALISI DEI DATI: 

Rigore analitico: 

L’analisi dei dati era 
induttiva? 

 Sì   No  Non descritto 

 

I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti? 

 Sì       No 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 

I dati sono stati analizzanti basandosi sulla grounded 
theory, che implica l’osservazione da parte del ricercatore 
e la riflessione riguardo le informazioni raccolte al fine di 
sviluppare i contenuti in categorie. Ogni trascrizione delle 
interviste è stata letta più volte prima di elencare e 
categorizzare i contenuti. È stato usato il constant 
comparative method per affinare lo sviluppo delle 
tematiche e per raggiungere la saturazione dei dati.  

I metodi sono congruenti con la metodologia grounded 
theory.  

Dal sondaggio è innanzitutto emerso che la percentuale di 
ergoterapisti che lavorano con casistiche di cure palliative 
è, in Australia Occidentale, del 4.9%. 

Dalle interviste sono invece emerse 4 diverse tematiche (2 
dai caregivers, 2 dagli ergoterapisti): 

(1) Il progredire della malattia porta ad una situazione di 
deprivazione occupazionale: questo sia per la persona 
stessa che per il caregiver che, a causa delle attività volte 
alla cura non può più svolgere le occupazioni desiderate. 
Inoltre, viene riferito che pochi intervistati sono a 
conoscenza del potenziale dell’ergoterapia, e credono che 
il suo ruolo sia limitato alla fornitura di mezzi ausiliari e 
all’adattamento ambientale. I caregivers si sentono in 
colpa nel chiedere assistenza e anche quando questo 
succede, i loro bisogni occupazionali sono scarsamente 
considerati.  

(2) Senso di impotenza nei confronti dei servizi di cure 
palliative: i partecipanti riferiscono di essersi sentiti, sia 
loro stessi che la persona curata, poco integrati nei 
processi decisionali. Hanno inoltre riportato scarsi 
comunicazione e coordinamento tra i vari servizi. In più, 
riferiscono che secondo loro il servizio di cure palliative 
andrebbe introdotto con maggiore anticipo.  

(3) L’occupazione non è utilizzata adeguatamente 
nell’ambito delle cure palliative: gli ergoterapisti hanno 
riportato che il loro ruolo è limitato alla fornitura di mezzi 
ausiliari e alle modifiche ambientali. Percepiscono che il 
loro ruolo è mal interpretato dagli altri professionisti e si 
sentono incapaci di cambiare questa visione, a causa 
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delle scarse risorse a disposizione. Riferiscono inoltre che 
l’ergoterapista viene spesso attivato troppo tardi e che, 
nonostante comprendano l’importanza dei bisogni 
occupazionali dei caregivers, a causa della mancanza di 
tempo e le risorse limitate, l’intervento nei loro confronti è 
limitato alla consulenza per la gestione della persona.  

(4) Frustrazione dovuta alle scarse opportunità di 
contribuire alla cura di persona col una malattia in fase 
palliativa: a causa degli elementi sopraccitati, gli 
ergoterapisti esprimono frustrazione per il non potere 
utilizzare a pieno le potenzialità della professione.  

Verificabilità: 

Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

 Sì  No  Non descritto 

 

Il processo di analisi dei dati 
è stato descritto 
adeguatamente? 

 Sì  No  Non descritto 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei dati in 
codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la giustificazione 
di esso) utilizzato per sviluppare le tematiche. 

La tematica non è affrontata. Sono stati illustrati 
unicamente i metodi di analisi dei dati e le conseguenti 
tematiche emerse, senza spiegare il processo.  

Connessioni teoriche: 

È emerso un quadro teorico 
significativo del fenomeno 
oggetto di studio? 

 Sì 

o No 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le relazioni 
fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali emersi. 

Il controllo dei sintomi e del dolore rappresentano la 
priorità in questo ambito. Esistono poche risorse che 
permettano alla persona di continuare a partecipare ai 
suoi ruoli e alle sue occupazioni, che è invece definito dai 
caregiver come un fattore di fondamentale importanza per 
il benessere della persona. Emerge quindi un divario tra la 
richiesta del cliente ed il servizio offerto. Come riportato 
nella letteratura, il potersi impegnare in attività di propria 
scelta contribuisce al benessere e alla salute e, quando 
questo non succede, la persona sperimenta una 
situazione di deprivazione occupazionale. Le conseguenze 
di questo fenomeno includono problemi sia fisici che 
psicologici, quali disturbi metabolici, ridotta forma fisica, 
disturbi del sonno, abuso di sostanze, depressione, ansia 
e burnout.  

Attualmente esistono poche evidenze che dimostrino che 
gli ergoterapisti attivi in questo ambito utilizzino una 
terapia realmente incentrata sull’occupazione. Questo è 
dovuto a diversi fattori, quali la scarsa comprensione del 
ruolo ergoterapico in questo ambito, le limitazioni poste 
dal modello biomedico, i vincoli economici e l’assenza di 
ergoterapisti che lavorino in ambito comunitario con 
questa casistica di persone.  

I caregivers hanno riportato l’esperienza di cura come 
emotivamente travolgente e possedevano scarsa 
consapevolezza riguardo i servizi di cure palliative e su 
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come questi potessero sostenerli, inclusa la figura 
ergoterapica.   

RIGORE COMPLESSIVO: 

Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  

 

Credibilità          Sì   No 

Trasferibilità      Sì   No 

Affidabilità         Sì   No 

Confermabilità  Sì    No 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica cosa 
ha fatto il ricercatore per assicurarla. 

Credibilità: utilizzo del constant comparative method e 
della peer-review. 

Trasferibilità: lo studio è limitato geograficamente, quindi i 
dati raccolti potrebbero non essere applicabili ad altri 
contesti.  

Affidabilità: descrizione dei metodi di raccolta e analisi dei 
dati e peer-review. 

Confermabilità: utilizzo del constant comparative method 
e della peer-review. 

Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la tua 
pratica o per la domanda di ricerca? 

Lo studio suggerisce che gli interventi ergoterapici 
nell’ambito delle cure palliative non siano realmente 
incentrati sull’occupazione, nonostante i bisogni del 
cliente lo necessiterebbero. Esistono delle limitazioni 
all’implementazione di una terapia incentrata 
sull’occupazione, in particolare la difficoltà a scostarsi dal 
paradigma biomedico.  

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 

Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i risultati 
dello studio? 

 Sì 

o No 

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

 Sì 

o No 

Cosa ha concluso lo studio? Quali sono le implicazioni dei 
risultati per l’ergoterapia (pratica e ricerca)?  

Lo studio conclude che la figura ergoterapica nell’ambito 
delle cure palliative si adatta potenzialmente bene al 
nuovo paradigma bio-psico-sociale. Tuttavia, attualmente 
la maggior parte dei servizi ergoterapici in questo ambito 
sono ancora basati sul paradigma biomedico/ 
meccanicistico. Questo porta ad un divario tra i bisogni 
occupazionali della persona e del suo caregiver ed il 
servizio offerto. Il ruolo dell’ergoterapista è limitato alla 
fornitura di mezzi ausiliari, alle modifiche ambientali e alla 
pianificazione della dimissione a domicilio. Le principali 
barriere allo sviluppo della figura professionale sono i 
fondi e le risorse limitate e la scarsa conoscenza delle 
potenzialità dell’ergoterapia da parte dei professionisti 
della cura, dei clienti, dei caregivers e della comunità.  

Quali sono i limiti dello studio? 

Sono state riscontrate difficoltà nel reclutare ergoterapisti 
di sesso maschile ed ergoterapisti provenienti da zone 
rurali. Tuttavia, le informazioni raccolte da questo gruppo 
minoritario rispecchiavano le tematiche emerse in 
generale. Lo studio è limitato geograficamente (Australia 
occidentale) e potrebbe non essere generalizzabile.     
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Articolo 2: 

Formulario di lettura critica – Studi qualitativi  
 

Libera traduzione da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University 

 

Citazione 

Park Lala, A. & Kinsella E. A. (2011). A phenomenological inquiry into the embodied nature of 
occupation at the end of life. Canadian Journal of Occupational Therapy, 78. 

 
Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo dello studio e/o la 
domanda di ricerca sono 
dichiarati esplicitamente? 

 Sì 

o No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 

Lo scopo dello studio è di comprendere la natura ed il 
vissuto corporeo dell’occupazione nel periodo di fine vite.  

Osservazione: non esiste una traduzione in italiano del 
termine embodied che rispecchi il reale significato che 
possiede in lingua inglese. Lo studio utilizza un approccio 
definito come embodied phenomenological approach, una 
prospettiva che riconosce il corpo come dinamico, 
complesso ed abilmente intelligente. Questo approccio 
definisce che il modo in cui l’essere umano sta al mondo 
attraverso l’occupazione (definita nello studio come ciò 
che la persona necessita, desidera o deve fare) è 
profondamente implicato con elementi “corporei”, 
“incarnati” della persona.  

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

 Sì 

o No 

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in modo 
chiaro e convincente? 

La necessita dello studio è data dal fatto che (1) esistono 
poche ricerche empiriche riguardanti l’occupazione e 
l’ergoterapia nel periodo di fine vita, (2) esistono poche 
ricerche rispetto la tematica che abbiano una prospettiva 
canadese e (3) non esistono studi che esplorino come 
l’occupazione è vissuta nel periodo di fine vita da parte 
della persona stessa. La necessità dello studio è 
giustificata. 

In che modo lo studio si applica alla pratica e/o alla domanda 
di ricerca? Vale la pena continuare la lettura dell’articolo? 

Lo studio si pone l’obiettivo di contribuire al riempimento 
di queste lacune, approfondendo la tematica direttamente 
con le persone che vivono questo fenomeno. Vale la pena 
continuare la lettura dell’articolo.  
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DESIGN: 

Qual è il design di studio? 

 Fenomenologico 

o Etnografico 

o Grounded theory 

o Participatory action 
research 

o Altro 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega.  

Lo studio è guidato dalla metodologia fenomenologica di 
Van Manen. In particolare, è stato utilizzato un approccio 
denominato embodied phenomenological approach, che 
definisce il corpo umano come dinamico, complesso e 
abilmente intelligente.  

Il design di studio è appropriato poiché l’obiettivo della 
ricerca è di indagare l’esperienza vissuta rispetto 
l’occupazione nel periodo di fine vita; la metodologia 
fenomenologica permette infatti di indagare in maniera 
approfondita il vissuto della persona.  

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

o Sì 

 No 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio. 

È riportata un’importante letteratura di background; 
tuttavia, non sono citati fondamenti teorici o filosofici, se 
non che l’occupazione gioca un ruolo fondamentale nel 
facilitare un’esperienza positiva del processo di malattia e 
morte.  

Metodo utilizzato: 

o Osservazione del 
partecipante 

 Interviste 

o Revisione 
documenti 

o Focus groups 

o Altro 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla domanda di 
ricerca. I metodi sono congruenti con i fondamenti filosofici e lo 
scopo? 

Per rispondere alla domanda di ricerca sono state 
utilizzate interviste semi-strutturate, guidate dalla 
metodologia fenomenologica di Van Manen. La guida è 
stata utilizzata per indirizzare il processo di intervista; 
tuttavia, la direzione di ogni dialogo è stata guidata anche 
dalle tematiche e dagli argomenti che emergevano dal 
partecipante stesso.   

L’utilizzo di interviste come strumento è congruente con la 
metodologia fenomenologica.  

CAMPIONE: 

È descritto il processo di 
selezione dei partecipanti? 

 Sì 

o No 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o alla 
domanda di ricerca?  

I professionisti della salute di una struttura hospice locale, 
di una organizzazione di assistenza domiciliare 
comunitaria e di un programma di cure palliative 
comunitario hanno agito come key informant per 
introdurre lo studio ai propri clienti e per trasmettere le 
informazioni di contatto ai ricercatori.  

Il metodo è coerente con la volontà dello studio di 
esplorare in maniera approfondita il fenomeno 
dell’occupazione nel periodo di fine vita.  

Sono stati definiti criteri di inclusione allo studio e sono 
stati selezionati 8 partecipanti, conformemente al 
campione di 6-12 partecipanti raccomandato per gli studi 
fenomenologici.  
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Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati? 

o Sì 

o No  

 Non descritto 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio? In 
che maniera il campione è applicabile alla pratica o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura? 

In totale sono stati reclutati 8 partecipanti. Le informazioni 
dei partecipanti sono state raccolte in una tabella 
contente: pseudonimo (per mantenere la privacy), età, 
diagnosi e luogo di residenza.  

Lo studio si pone l’obiettivo di comprendere l’occupazione 
nel periodo di fine vita; allo studio sono state incluse solo 
persone con un’aspettativa di vita inferiore ai 18 mesi. 
Ritengo quindi che il campione sia applicabile alla 
domanda di ricerca e che valga la pena continuare la 
lettura dell’articolo.  

È stato ottenuto il consenso 
informato?  

o Sì 

o No 

 Non menzionato 

Descrivi le procedure etiche. 

Lo studio è stato approvato dall’ethics review board della 
University of Western Ontario.  

RACCOLTA DATI: 

Chiarezza descrittiva 

Chiara e completa di 
descrizione di: 

Luogo           Sì    No 

Partecipanti  Sì    No 

Ruolo di ricercatore e 
relazione con i partecipanti 

                     Sì    No 

Identificazione delle 
assunzioni di base ed errori 
del ricercatore 

                      Sì    No 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello studio? 

La descrizione dei partecipanti è sufficiente per 
comprendere lo studio. Lo studio è geograficamente 
situato in Canada.   

Nella fase di raccolta dati il ricercatore ha redatto un diario 
riflessivo, dimostrazione che è consapevole che alcuni 
suoi pensieri potrebbero influenzare l’interpretazione dei 
dati.  

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca? 

Non è esplicitato nel corso dell’articolo che lo studio 
riguardi il Canada; tuttavia è possibile intuirlo.  

Appare sottinteso che il ricercatore non abbia relazioni 
personali con i partecipanti, tuttavia avrebbe potuto 
essere utile sottolinearlo.  

Rigore procedurale 

Nella raccolta dati è stato 
utilizzato il rigore 
procedurale? 

 Sì 

o No 

o Non descritto 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle 
procedure di raccolta dati (es. accesso al luogo e agli appunti, 
preparazione della persona che raccoglie i dati)? Descrivi le 
procedure ed ogni cambiamento e imprecisione rispetto al 
design nella raccolta dati. 

Ogni partecipante è stato intervistato dalle 2 alle 4 volte 
nell’arco di due settimane per completare l’intera 
intervista semi-strutturata, guidata dalla metodologia di 
Van Manen.  

La raccolta dati includeva inoltre l’attenta osservazione 
dei partecipanti, in particolare le espressioni facciali, il 
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linguaggio del corpo e le riposte emozionali. Tali 
informazioni sono state segnate tramite appunti e sul 
diario riflessivo del ricercatore.  

Le interviste sono state svolte presso il domicilio 
dell’intervistato (escluso un partecipante che era stato 
recentemente trasferito in una struttura di cura a lungo 
termine), registrate ed in seguito trascritte verbatim.  

ANALISI DEI DATI: 

Rigore analitico: 

L’analisi dei dati era 
induttiva? 

 Sì   No  Non descritto 

 

I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti? 

 Sì       No 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 

L’analisi dei dati includeva un’interpretazione ermeneutica 
delle trascrizioni guidata dal framework per analisi 
fenomenologiche di Van Manen. Questo comporta un 
processo iterativo, riflessivo e dialettico. In seguito, sono 
state tenute delle sessioni di dialogo riflessivo, prima tra i 
due ricercatori, in seguito con un esperto in occupazione 
umana e uno in fenomenologia. 

Dalle interviste sono emerse 6 tematiche: 

(1) Convivere con la morte: molte delle occupazioni nel 
periodo di fine vita riguardano le preparazioni alla morte, 
ad esempio l’organizzazione del funerale, il passaggio di 
conoscenze ai propri cari e la gestione della propria 
eredità. Inoltre, i partecipanti hanno riferito che alcune 
attività di tempo libero erano importanti e utili per evitare 
di pensare alla malattia e alla morte imminente.  

(2) Rielaborare la vita quotidiana: le occupazioni nel 
periodo terminale della vita includevano la 
riorganizzazione delle proprie attività di vita quotidiana, al 
fine di adeguarle ai cambiamenti del proprio corpo ed al 
fatto di dover trascorrere più tempo presso il proprio 
domicilio.  

(3) Essere guidati dal volere del proprio corpo: le attività 
del periodo di fine vita sono guidate “dal volere del 
proprio corpo”; i partecipanti hanno riferito di aver 
prestato maggiore attenzione al proprio vissuto e alle 
proprie sensazioni fisiche, facendo attenzione a non 
spingersi troppo oltre. Molti partecipanti hanno modificato 
le proprie occupazioni, adeguandole ai propri 
cambiamenti corporei. 

(4) Focus sulle relazioni: le relazioni sono un elemento 
importante nel periodo di fine vita, sia con la famiglia e gli 
amici, sia con i professionisti della salute, i volontari e gli 
altri clienti e, per alcuni partecipanti, anche con Dio. Per 
gli intervistati “stare con gli altri” e “essere presenti per 
gli altri” è ritenuto importante nella fase terminale della 
vita. 

(5) L’attenzione alle piccole cose: nel periodo di fine vita 
l’apprezzamento e la gratitudine per le cose più banali e 
scontate sono incrementate. Per gli intervistati, in questa 
fase, era più semplice trarre piacere dalle piccole cose. 
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(6) Orientamento esistenziale: nel periodo terminale i 
partecipanti riferiscono di aver dedicato molto tempo alla 
riflessione esistenziale, in particolare riguardo il 
significato di vita e di morte ed i ricordi passati.  

Verificabilità: 

Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

 Sì  No  Non descritto 

 

Il processo di analisi dei dati 
è stato descritto 
adeguatamente? 

 Sì  No  Non descritto 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei dati in 
codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la giustificazione 
di esso) utilizzato per sviluppare le tematiche. 

Il processo di trasformazione dei dati, sempre basato sulla 
metodologia di Van Manen, è stato: 

1. analisi dettagliata per identificare parole e frasi 
significative 

2. analisi selettiva per identificare le tematiche 
emergenti  

3. analisi olistica per identificare i significati generali 
(3-5 frasi che riassumano l’esperienza di ogni 
partecipante)  

Connessioni teoriche: 

È emerso un quadro teorico 
significativo del fenomeno 
oggetto di studio? 

 Sì 

o No 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le relazioni 
fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali emersi. 

I risultati suggeriscono che le persone, nel periodo di fine 
vita in cui percepiscono che il tempo è limitato, tendono a 
prioritizzare i loro obiettivi basandosi su ciò che è 
emotivamente importante. Questo è riportato anche dalla 
letteratura preesistente. Il paradigma biomedico, non 
ancora completamente superato, limita la possibilità di 
porre attenzioni a questo tipo di aspetti: poco tempo è 
dedicato all’ascolto, alla conversazione e  alla presenza 
con la persona. 

Basandosi sui risultati dello studio, i terapisti dovrebbero 
incentrare maggiormente l’intervento su (1) la convivenza 
con la morte nel periodo di fine vita, (2) la rielaborazione 
delle attività di vita quotidiana basandosi sui cambiamenti 
del corpo e la fatigue, (3) le relazioni come fonte di 
significatività, (4) il trovare significato nelle “piccole cose” 
e (5) il permettere alla persona di esprimere e condividere 
le sue questioni esistenziali.  

RIGORE COMPLESSIVO: 

Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  

 

Credibilità          Sì   No 

Trasferibilità      Sì   No 

Affidabilità         Sì   No 

Confermabilità  Sì    No 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica cosa 
ha fatto il ricercatore per assicurarla. 

Credibilità: utilizzo di un diario riflessivo per annotare 
pensieri e idee, parafrasi delle risposte degli intervistati 
per assicurarsi di aver interpretato correttamente le 
risposte ed infine confronto riflessivo prima tra i due 
ricercatori ed in seguito con due esperti, uno di 
occupazione umana e uno di fenomenologia. 

Trasferibilità: è riferito che la natura fenomenologica dello 
studio non permette la generalizzazione dei risultati ad 
altri contesti.  
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Affidabilità: sono stati illustrati i processi di raccolta, 
analisi ed interpretazione dei dati. Inoltre sono stati 
consultati due esperti rispetto i risultati.  

Confermabilità: utilizzo di un diario riflessivo, confronto 
tra i due ricercatori e con due esperti di occupazione 
umana e fenomenologia e parafrasi delle risposte degli 
intervistati per assicurare la corretta interpretazione dei 
dati.  

Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la tua 
pratica o per la domanda di ricerca? 

Lo studio ha permesso di comprendere quali sono le 
occupazioni più importanti e frequenti nel periodo di fine 
vita e come queste sono vissute.  

Inoltre, è emersa l’importanza di adattarsi, attività 
quotidiane comprese, ai cambiamenti percepiti nel proprio 
corpo, non solo fisici ma anche mentali.  

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 

Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i risultati 
dello studio? 

 Sì 

o No 

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

 Sì 

o No 

Cosa ha concluso lo studio? Quali sono le implicazioni dei 
risultati per l’ergoterapia (pratica e ricerca)?  

Lo studio conclude che la professione ergoterapica 
potrebbe offrire molto di più alla persona affetta da una 
malattia terminale, basandosi sulle argomentazioni 
emerse da questa ricerca.   

Sono necessarie ulteriori ricerche che esplorino il modo in 
cui l’occupazione contribuisce al miglioramento delle 
esperienze di fine vita.  

Una migliore comprensione dell’occupazione nella fase 
palliativa di una malattia ha il potenziale di contribuire 
positivamente alla pratica ergoterapica in questo ambito; 
un intervento maggiormente centrato sull’occupazione 
permette di incrementare la qualità di vita della persona.  

Quali sono i limiti dello studio? 

Il campione limitato, dovuto alla metodologia 
fenomenologica, non permette la generalizzazione dei 
risultati ad altri contesti.  
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Articolo 3: 

Formulario di lettura critica – Studi qualitativi  
 

Libera traduzione da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University 

 

Citazione 

Davis, J., Asucinion, M., Rabello, J., Silangcruz, C., Van Dyk, E. (2013). A Qualitative Review 
of Occupational Therapists’ Listening Behaviors and Experiences When Caring for Patients in 
Palliative or Hospice Care. OTJR: Occupation, Participation and Health, 33 (1), 12-20.  

 
Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo dello studio e/o la 
domanda di ricerca sono 
dichiarati esplicitamente? 

 Sì 

o No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 

Lo scopo dello studio è di investigare le modalità, le 
esperienze e le opinioni rispetto alla formazione personale 
riguardo l’ascolto attivo degli ergoterapisti che lavorano 
nell’ambito delle cure palliative.   

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

 Sì 

o No 

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in modo 
chiaro e convincente? 

La necessità dello studio è descritta chiaramente. I clienti 
di cure palliative riferiscono che il modo migliore per 
offrire conforto è l’ascolto; tuttavia, esistono delle lacune 
nella letteratura riguardo le capacità di ascolto degli 
ergoterapisti, specialmente nell’ambito delle cure 
palliative.  

Inoltre, è riportato che il governo statunitense ritiene che 
siano necessari maggiori capacità di ascolto nell’ambito 
della salute, motivo per cui l’implementazione di questa 
ricerca risulta sensata in questo determinato momento.  

In che modo lo studio si applica alla pratica e/o alla domanda 
di ricerca? Vale la pena continuare la lettura dell’articolo? 

Lo studio si pone l’obiettivo di contribuire al riempimento 
di una lacuna presente in letteratura: il fatto di 
comprendere quali sono le percezioni dei terapisti rispetto 
questo fenomeno, permette di capire quanto essi si 
sentano competenti riguardo questa tematica ed 
eventualmente comprendere da dove potrebbero 
provenire le loro mancanze.   

A mio avviso vale la pena continuare la lettura.  
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DESIGN: 

Qual è il design di studio? 

 Fenomenologico 

o Etnografico 

o Grounded theory 

o Participatory action 
research 

o Altro 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega.  

Sì, il design è adeguato: gli studi fenomenologici mirano a 
comprendere un fenomeno sociale tramite l’esperienza 
vissuta, che può essere collegata a delle emozioni. In 
questo caso, l’obiettivo era di approfondire l’esperienza 
degli ergoterapisti quando si trovano in una situazione di 
ascolto con clienti di cure palliative.  

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

 Sì 

o No 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio. 

L’ascolto è un concetto fondamentale per una 
comunicazione efficace che include diverse componenti, 
quali l’attenzione alla comunicazione non verbale, 
l’empatia, l’accettazione e l’assunzione di un 
atteggiamento non giudicante. L’ascolto attivo rafforza la 
relazione tra cliente e terapista e favorisce la creazione di 
un rapporto di fiducia. Nell’ambito delle cure palliative, 
l’ascolto permette di alleviare la sofferenza della persona, 
poiché le permette di sentirsi maggiormente connesso 
con gli altri e meno isolato. Purtroppo, nella pratica clinica 
esistono diverse barriere all’ascolto, ad esempio la 
mancanza di tempo o una carenza di abilità di 
comunicazione del terapista. 

Per quanto riguarda la figura ergoterapica nello specifico, 
lo studio fa riferimento all’Occupational Therapy Practice 
Framework (OTPF); in particolare, in questa linea guida i 
ruoli dell’ergoterapista sono riassunti in “tipi di intervento 
ergoterapico”, quali l’uso terapeutico di sé e 
dell’occupazione, la consultazione, l’educazione e 
l’advocacy. Attraverso questi ruoli l’ergoterapista utilizza 
atteggiamenti di ascolto attivo (ad es. validazione e 
riformulazione) per comprendere i bisogni della persona al 
fine di migliorare la sua qualità di vita. Ritengo che questa 
teoria sia coerente con la tematica e che giustifichi la 
necessità di uno studio in questo senso.  

Metodo utilizzato: 

o Osservazione del 
partecipante 

 Interviste 

o Revisione 
documenti 

o Focus groups 

o Altro 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla domanda di 
ricerca. I metodi sono congruenti con i fondamenti filosofici e lo 
scopo? 

I dati demografici sono stati inizialmente raccolti dai 
partecipanti stessi. In seguito i rispondenti sono stati 
intervistati di persona o tramite contatto telefonico.  

Alcuni esempi di domande che sono state poste sono: 
Quali sono i ruoli che giochi in questo setting? Quale 
secondo te è un’abilità chiave per l’ascolto dei clienti e dei 
famigliari? Come ti indirizzi spiritualmente, se lo fai? Quali 
consigli hai per i neo-terapisti che si trovano ad ascoltare 
persone che stanno morendo?   
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I metodi sono adeguati allo scopo dello studio; ritengo 
che il modo più autentico per reperire informazioni 
rispetto un vissuto sia farlo esporre direttamente alla 
persona che lo vive.  

CAMPIONE: 

È descritto il processo di 
selezione dei partecipanti? 

 Sì 

o No 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o alla 
domanda di ricerca?  

I partecipanti sono stati reclutati tramite campionatura 
typical case e snowball. Gli autori hanno inviato una 
lettera di reclutamento ad ergoterapisti attivi in questo 
campo da loro conosciuti, che hanno poi riferito ai loro 
colleghi di prendere parte a questo studio. Il criterio di 
inclusione era: terapisti diplomati che hanno lavorato a 
tempo pieno o part – time nelle cure palliative per almeno 
un anno.  

Il metodo di campionamento è appropriato: tramite il 
campionamento snowball è possibile reclutare il maggior 
numero di partecipanti con l’intento, in questo caso, di 
raccogliere la loro esperienza rispetto una determinata 
tematica. La campionatura typical case è utilizzata per 
sviluppare un profilo di quale è “la norma” rispetto un 
determinato fenomeno, in questo caso quali sono le 
esperienze più comuni riguardo la tematica dell’ascolto.  

Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati? 

o Sì 

o No  

 Non descritto 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio? In 
che maniera il campione è applicabile alla pratica o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura? 

Allo studio hanno partecipato sei ergoterapiste attive 
nell’ambito delle cure palliative, cinque occidentali ed una 
coreana, con in media 25 anni di esperienza come 
ergoterapiste e 7 anni nell’ambito delle cure palliative. Le 
informazioni sono riassunte in una tabella. Per lo scopo di 
questo studio ritengo che le informazioni riguardo i 
partecipanti dello studio siano sufficienti, poiché credo 
che il focus sia dato unicamente dal vissuto della persona, 
indipendentemente dalle sue caratteristiche; credo sia 
stato utile precisare l’etnia delle partecipanti, poiché la 
cultura ha grande impatto sul pensiero e sulle credenze 
rispetto la cura e la salute. Il campione rispecchia i criteri 
di inclusione definiti e ritengo che sia applicabile alla 
pratica. Infatti nell’articolo è descritto che raramente 
neodiplomati lavorano in questo ambito, ed infatti le 
partecipanti, tranne una, sono ergoterapiste da diversi 
anni. Vale la pena continuare la lettura dell’articolo.  

È stato ottenuto il consenso 
informato?  

 Sì 

o No 

o Non menzionato 

Descrivi le procedure etiche. 

Il consenso informato è stato garantito per ogni 
partecipante, i rischi e benefici sono stati chiaramente 
esposti e la privacy è stata mantenuta tramite l’utilizzo di 
pseudonimi. Il permesso per il reclutamento dei 
partecipanti è stato approvato dal Comitato Istituzionale di 
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Revisione (IRB) della Dominican University of California. 
Inoltre, tutte le procedure sono conformi alla 
Dichiarazione di Helsinki.  

RACCOLTA DATI: 

Chiarezza descrittiva 

Chiara e completa di 
descrizione di: 

Luogo           Sì    No 

Partecipanti  Sì    No 

Ruolo di ricercatore e 
relazione con i partecipanti 

                     Sì    No 

Identificazione delle 
assunzioni di base ed errori 
del ricercatore 

                      Sì    No 

 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello studio? 

Lo studio è stato avviato tempestivamente dopo la 
pubblicazione dell’Healthy People 2020, un programma di 
prevenzione del governo statunitense, in cui è stata 
richiesta una migliore capacità di ascolto nell’ambito della 
salute. I partecipanti alla ricerca provengono da due 
regioni distinte degli Stati Uniti e sono stati reclutati 
tramite le conoscenze dei ricercatori. Ritengo che la 
descrizione contestuale si adeguata ed esprima bene la 
necessità di questo studio in questo determinato periodo.  

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca? 

È riferito che gli ergoterapisti contattati erano persone 
conosciute dei ricercatori. Tuttavia, in particolare per il 
primo autore, che si occupa della formazione di 
ergoterapisti rispetto l’utilizzo di sé e l’ascolto, sarebbe 
stato utile spiegare più nel dettaglio il tipo di rapporto con 
i partecipanti (ad es. se sono stati suoi studenti). La 
ricerca è comunque comprensibile, ma questo avrebbe 
potuto far comprendere al lettore se le risposte dei 
partecipanti potessero essere influenzate dal rapporto di 
essi con il primo autore.  

Rigore procedurale 

Nella raccolta dati è stato 
utilizzato il rigore 
procedurale? 

 Sì 

o No 

o Non descritto 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle 
procedure di raccolta dati (es. accesso al luogo e agli appunti, 
preparazione della persona che raccoglie i dati)? Descrivi le 
procedure ed ogni cambiamento e imprecisione rispetto al 
design nella raccolta dati. 

I dati sono stati raccolti tramite interviste semi-strutturate 
di persona o tramite contatto telefonico; le interviste sono 
stata registrate, trascritte ed in seguito riposte in un 
armadietto chiuso nell’ufficio del primo autore. Le 
interviste (6 in totale) hanno avuto luogo in un setting 
privato e sono durate tra i 45 e i 75 minuti l’una.  

ANALISI DEI DATI: 

Rigore analitico: 

L’analisi dei dati era 
induttiva? 

 Sì   No  Non descritto 

 

I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti? 

 Sì       No 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 

Prima di tutto i ricercatori hanno letto le trascrizioni per 
farsi un quadro generale del fenomeno. In seguito, tramite 
un’analisi induttiva, è stato possibile estrapolare le 
principali tematiche e categorie emergenti dai dati raccolti, 
che alla fine sono risultate essere quattro.  

Un controllo incrociato tra i vari ricercatori ha permesso di 
verificare che fossero tutti di comune accordo rispetto le 
tematiche emerse. In seguito è stato messo in atto un 
processo di triangolazione rispetto le attente esaminazioni 
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di ogni ricercatore, al fine di costruire una giustificazione 
coerente dei temi emersi. Un controllo da parte dei 
partecipanti allo studio tramite di e-mail, ha permesso  
assicurarsi che le informazioni raccolte fossero accurate. 

Il controllo da parte dei partecipanti ha inoltre permesso di 
colmare le eventuali lacune incontrate nell’analisi 
preliminare dei dati. Inoltre, durante questa fase di 
controllo, è stato chiesto ad ogni partecipante di dare una 
propria definizione di “ ascolto”; le risposte sono state 
varie ma tutte riflettevano i quattro temi emersi nelle 
interviste originali.  

Ritengo che i metodi siano appropriati. 

I quattro principali temi emersi dalle interviste sono: (1) 
lavorare basandosi sull’OTPF, (2) competenze specifiche 
di ascolto con il cliente di cure palliative, (3) atteggiamenti 
di ascolto chiave utilizzati in questo contesto e (4) barriere 
e sfide rispetto l’ascolto. 

(1) I partecipanti riportano che i ruoli che assumono per 
promuovere le competenze ed i servizi dell’ergoterapia al 
fine di migliorare la qualità di vita del cliente di cure 
palliative sono uguali a quelli esposti nell’OTPF. Oltre a 
questi ruoli, i partecipanti riferiscono che ascoltare è una 
parte integrante della loro professione in questo ambito; 
addirittura riportano che l’ascolto è il loro compito più 
importante in questo contesto.  

(2) Imparare ad ascoltare è ritenuto dai partecipanti come 
un processo di apprendimento che dura tutta la vita. La 
competenza viene acquisita progressivamente attraverso 
la pratica e l’esperienza; i clienti sono i migliori insegnanti. 
La maggior parte degli intervistati riferisce che durante la 
loro formazione accademica c’è stata una scarsa enfasi 
sull’importanza dell’ascolto. Per questo motivo, viene 
riportato che questo ambito potrebbe non essere 
adeguato ad un neodiplomato.  

(3) Gli atteggiamenti chiave per facilitare conversazioni 
significative con la persona sono: riformulazione, 
riaffermazione e riflessione. Questi permettono al cliente 
di riascoltare ciò che stava cercando di comunicare. Altri 
comportamenti fondamentali sono il silenzio e la pazienza, 
per permettere al soggetto di esprimersi rispettando i suoi 
tempi. È riportata anche l’importanza della comunicazione 
non verbale (contatto visivo, postura, vicinanza e 
dell’ambiente, che deve essere intimo e tranquillo). 

(4) Le barriere esterne all’ascolto la mancanza di tempo, 
gli effetti indesiderati dei farmaci e le barriere ambientali e 
fisiche (rumore, mancanza di spazio e privacy). Le barriere 
interne riguardano l’empatia verso la persona, la 
mancanza di fiducia, lo stato emotivo del soggetto, il 
livello di accettazione e le abilità di coping 
dell’ergoterapista.  
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Verificabilità: 

Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

 Sì  No  Non descritto 

 

Il processo di analisi dei dati 
è stato descritto 
adeguatamente? 

 Sì  No  Non descritto 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei dati in 
codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la giustificazione 
di esso) utilizzato per sviluppare le tematiche. 

La tematica non è affrontata. Sono stati illustrati 
unicamente i metodi di analisi dei dati e le conseguenti 
tematiche emerse, senza spiegare il processo.  

Connessioni teoriche: 

È emerso un quadro teorico 
significativo del fenomeno 
oggetto di studio? 

 Sì 

o No 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le relazioni 
fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali emersi. 

Innanzitutto le tematiche emerse dalle interviste sono 
state suddivise e descritte. Nella parte di discussione, 
quanto emerso è stato confrontato con la letteratura e le 
teorie già esistenti. 

Dalle interviste è emerso che esistono delle lacune nella 
formazione accademica rispetto l’ascolto; infatti, questo 
ambito non è consigliato a neodiplomati poiché ascoltare 
persone con una malattia in fase palliative necessita 
pratica ed esperienza.  

Anche la letteratura suggerisce che bisognerebbe 
migliorare il curriculo formativo aggiungendo maggiori 
attività interattive di ascolto che permettano l’auto-
riflessione, il criticismo costruttivo ed i feedback al fine di 
facilitare lo sviluppo delle abilità di ascolto. 

Un’altra tematica emersa riguarda i comportamenti di 
ascolto utilizzati dagli ergoterapisti in questo ambito, quali 
la riformulazione, la riaffermazione, la riflessione, il 
silenzio, la pazienza, accompagnati da un’adeguata 
comunicazione non verbale; anche la letteratura 
precedente dimostra che l’ascolto attivo è il metodo 
terapeutico migliore per sostenere la persona con una 
malattia cronica o terminale.  

Dalle interviste sono emerse le possibili barriere 
all’ascolto; la letteratura riferisce che a causa di una 
sempre maggiore domanda di lavoro, il tempo da dedicare 
alla persona è sempre minore. Il tempo ha quindi influenza 
sulla relazione tra curante e cliente.  

La letteratura dimostra l’importanza della creazione di una 
relazione terapeutica di fiducia; infatti, gli intervistati 
riferiscono che la mancanza di fiducia ostacola l’ascolto. 

RIGORE COMPLESSIVO: 

Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica cosa 
ha fatto il ricercatore per assicurarla. 

Credibilità: controllo incrociato, processo di 
triangolazione tra i ricercatori e controllo dei partecipanti 
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Credibilità          Sì   No 

Trasferibilità      Sì   No 

Affidabilità         Sì   No 

Confermabilità  Sì    No 

Trasferibilità: il contesto è definito e i ricercatori 
espongono il fatto che il piccolo campione dello studio è 
un limite; questo significa che i dati potrebbero non 
essere trasferibili ad altri contesti.  

Affidabilità: sono stati esposti i metodi di raccolta dati, i 
metodi di analisi ed i risultati. Manca la descrizione del 
processo di trasformazione dei dati analizzati in tematiche.  

Confermabilità: È stato utilizzato il controllo sia tra 
ricercatori (controllo incrociato e triangolazione) sia da 
parte dei partecipanti per assicurarsi che le informazioni 
ottenute fossero accurate e per colmare eventuali lacune 
riscontrate nelle prime interviste.  

Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la tua 
pratica o per la domanda di ricerca? 

Lo studio ha riportato un’importante lacuna nella pratica 
professionale, ovvero la formazione degli ergoterapisti 
riguardo le abilità di ascolto e comunicazione.  

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 

Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i risultati 
dello studio? 

 Sì 

o No 

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

 Sì 

o No 

Cosa ha concluso lo studio? Quali sono le implicazioni dei 
risultati per l’ergoterapia (pratica e ricerca)?  

Lo studio contribuisce al riempimento una lacuna della 
letteratura rispetto l’esperienza degli ergoterapisti 
riguardo l’ascolto nell’ambito delle cure palliative. I 
risultati affermano che comportamenti specifici giocano 
un ruolo fondamentale nella riduzione dell’ansia, 
nell’aumento della soddisfazione del cliente e nell’apertura 
di quest’ultimo nei confronti del terapista. È emerso 
inoltre che, secondo i partecipanti, la formazione rispetto 
all’ascolto non è presente o non è adeguata nel curricolo 
formativo ergoterapico. Le implicazioni pratiche 
dovrebbero essere dunque una maggiore attenzione alla 
formazione degli studenti rispetto l’importanza 
dell’ascolto in questa professione. Questo studio apre la 
strada anche ad ulteriori ricerche future, magari rispetto 
alle modalità di ascolto che portano a migliori outcomes e 
sottolinea l’importanza dell’ascolto nella professione 
ergoterapica.  

Quali sono i limiti dello studio? 

Lo studio è limitato geograficamente ed il numero del 
campione è ristretto: i risultati potrebbero quindi non 
essere generalizzabili . Inoltre, la maggior parte delle 
partecipanti è occidentale, quindi il campione non 
rappresenta le diverse culture e come queste potrebbero 
interpretare la tematica dell’ascolto. Comunemente alle 
ricerche qualitative in generale, i bias dei ricercatori 
potrebbero aver influenzato e distorto i risultati.  
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Articolo 4: 

Formulario di lettura critica – Studi qualitativi  
 

Libera traduzione da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University 

 

Citazione 

Badger, S., MacLeod, R., Honey, A. (2016). “It’s not about treatment, it’s how to improve your 
life”: The lived experience of occupational therapy in palliative care. Palliative and Supportive 
Care, 14 (3), 225-231. 

 
Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo dello studio e/o la 
domanda di ricerca sono 
dichiarati esplicitamente? 

 Sì 

o No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 

Lo scopo dello studio è investigare l’esperienza vissuta 
dell’intervento ergoterapico nelle cure palliative da parte 
della persona.  

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

 Sì 

o No 

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in modo 
chiaro e convincente? 

Esistono numerosi studi che supportano i benefici di 
determinati interventi nelle cure palliative; tuttavia, non 
esistono studi che riportino la percezione dei clienti 
riguardo l’impatto che l’ergoterapia ha sulla loro di qualità 
di vita. Questa informazione è fondamentale per facilitare 
un approccio realmente centrato sul cliente.  

In che modo lo studio si applica alla pratica e/o alla domanda 
di ricerca? Vale la pena continuare la lettura dell’articolo? 

Lo studio vuole contribuire al riempimento di una lacuna 
che potrebbe avere impatto sulla riuscita di un intervento 
veramente centrato sul cliente. Vale la pena proseguire.  

DESIGN: 

Qual è il design di studio? 

 Fenomenologico 

o Etnografico 

o Grounded theory 

o Participatory action 
research 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega.  

L’approccio utilizzato è una fenomenologia ermeneutica 
interpretativa; esso adeguato poiché permette di 
comprendere l’esperienza di un individuo rispetto un 
determinato fenomeno, in questo caso l’intervento 
ergoterapico nell’ambito delle cure palliative.  
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È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

o Sì 

 No 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio. 

L’insorgenza di una malattia cronica o terminale può 
portare ad una perdita importante delle proprie abilità di 
partecipare alle occupazioni quotidiane; per questo 
motivo la persona può ritrovarsi a vivere dei sentimenti di 
impotenza, perdita di dignità e sofferenza psicologica.  

La professione ergoterapica si focalizza su una pratica 
olistica e centrata sul cliente, con l’obiettivo di migliorare 
il benessere fisico e psicologico attraverso l’occupazione 
e si adatta bene all’ambito delle cure palliative.  

Metodo utilizzato: 

o Osservazione del 
partecipante 

 Interviste 

o Revisione 
documenti 

o Focus groups 

o Altro 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla domanda di 
ricerca. I metodi sono congruenti con i fondamenti filosofici e lo 
scopo? 

Al fine di mantenere un approccio ermeneutico ed 
interpretativo, i metodi utilizzati per la raccolta di 
informazioni sono stati: 

 un’intervista semi-strutturata, riguardo l’esperienza 
generale dell’ergoterapia, il livello di scelta e 
controllo percepito all’interno del processo 
terapeutico ed i cambiamenti nella vita quotidiana a 
seguito dell’intervento ergoterapico;  

 la presa di appunti riguardo le emozioni, il 
linguaggio del corpo della persona e l’impatto 
dell’ambiente su quest’ultima. Queste informazioni 
sono utili ai fini dell’interpretazione dei dati;  

 la redazione di un diario riflessivo. L’obiettivo è 
quello di tracciare le assunzioni teoriche del 
ricercatore ed i pensieri rispetto le informazioni 
raccolte, per determinare come essi possano 
influenzare l’interpretazione dei dati.  

I metodi sono congruenti con il design fenomenologico 
ermeneutico interpretativo.  

CAMPIONE: 

È descritto il processo di 
selezione dei partecipanti? 

 Sì 

o No 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o alla 
domanda di ricerca?  

I partecipanti sono stati reclutatati tramite l’ospedale 
Lower North Shore di Sydney, in Australia, che offre un 
servizio di cure palliative sia ambulatoriale che per i clienti 
degenti. Una consulente infermieristica ha utilizzato i 
criteri di inclusione allo studio per selezionare tutti i clienti 
(sia degenti che ambulatoriali) che li rispettavano. In 
seguito la consulente ha fornito ai soggetti selezionati un 
documento informativo ed ha illustrato lo studio 
verbalmente, chiarendo che la partecipazione sarebbe 
stata volontaria e che essa non avrebbe alterato le cure 
ricevute. In seguito, il primo autore ha contattato le 
persone che hanno dimostrato interesse per telefono o di 
persona, e le interviste sono state organizzate dopo che è 
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stato ottenuto il consenso informato. 

Ritengo che il metodo sia adeguato: l’obiettivo dello 
studio è quello di osservare in maniera profonda e 
completa il vissuto della persona, motivo per cui non è 
necessario un campione particolarmente vasto. Ritengo 
anche che i criteri di inclusione siano appropriati alla 
domanda di ricerca.   

Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati? 

o Sì 

o No  

 Non descritto 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio? In 
che maniera il campione è applicabile alla pratica o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura? 

Allo studio hanno preso parte 8 persone, 2 uomini e 6 
donne. Le informazioni demografiche dei partecipanti 
sono state raccolte in una tabella, che contiene il sesso, 
l’età, il tipo di servizio ricevuto (in degenza, comunitario, o 
entrambi), la diagnosi e il punteggio della valutazione 
AKPS (un punteggio minimo di 50 rappresentava un 
criterio di inclusione allo studio). Ritengo che il campione 
sia applicabile alla domanda di ricerca ed anche alla 
pratica, poiché prende in considerazione diverse fasce 
d’età e persone di entrambi i sessi. Vale la pena 
continuare la lettura.  

È stato ottenuto il consenso 
informato?  

 Sì 

o No 

o Non menzionato 

Descrivi le procedure etiche. 

Lo studio è stato approvato dall’Human Research Ethics 
Committee dell’Università di Sidney e da parte 
dell’istituzione in cui è stato selezionato il campione 
(Ospedale Lower North Shore di Sydney, Australia). In 
seguito, ai partecipanti è stato fornito un documento 
informativo e lo studio è stato spiegato verbalmente. È 
stato ottenuto il consenso scritto da parte dei soggetti che 
hanno deciso di partecipare allo studio.   

RACCOLTA DATI: 

Chiarezza descrittiva 

Chiara e completa di 
descrizione di: 

Luogo           Sì    No 

Partecipanti  Sì    No 

Ruolo di ricercatore e 
relazione con i partecipanti 

                     Sì    No 

Identificazione delle 
assunzioni di base ed errori 
del ricercatore 

                      Sì    No 

 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello studio? 

Lo studio ha preso in considerazione clienti sia degenti 
che ambulatoriali dell’ospedale Lower North Shore di 
Sydney, in Australia, che offre un servizio di cure palliative 
specializzato in cui lavorano 4 ergoterapisti. Ritengo che i 
dati demografici dei partecipanti siano sufficienti per la 
comprensione dello studio.  

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca? 

Non ritengo che vi siano informazioni mancanti; tuttavia, 
sembrerebbe sottinteso che tra i ricercatori ed i 
partecipanti non vi siano legami particolari. A tale 
proposito avrebbe comunque potuto essere opportuno 
specificarlo. Un’altra informazione che potrebbe essere 
stata utile è la professione del ricercatore principale (che 
ha svolto le interviste), per comprendere come la sua 
interpretazione dei dati potrebbe essere stata influenzata.  
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Rigore procedurale 

Nella raccolta dati è stato 
utilizzato il rigore 
procedurale? 

 Sì 

o No 

o Non descritto 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle 
procedure di raccolta dati (es. accesso al luogo e agli appunti, 
preparazione della persona che raccoglie i dati)? Descrivi le 
procedure ed ogni cambiamento e imprecisione rispetto al 
design nella raccolta dati. 

Le interviste sono state svolte presso l’ospedale o presso 
il domicilio della persona e sono state registrate ed in 
seguito trascritte. La durata media è stata di circa 35 
minuti.  

Ai ricercatori è stata fornita una guida per suscitare le 
opinioni e i sentimenti relativi all’esperienza di ricevere un 
intervento di ergoterapia.  

Ai partecipanti è stato chiesto quali fossero le esperienze 
generali rispetto l’ergoterapia, il livello di scelta e controllo 
percepito all’interno del processo di intervento e i 
cambiamenti nella vita quotidiana riscontrati a seguito del 
trattamento ergoterapico. La guida per l’intervista è stata 
strutturata in modo da permettere una certa flessibilità, 
così che l’intervistatore potesse incoraggiare i 
partecipanti ad approfondire e discutere le tematiche per 
loro più importanti.  

ANALISI DEI DATI: 

Rigore analitico: 

L’analisi dei dati era 
induttiva? 

 Sì   No  Non descritto 

 

I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti? 

 Sì       No 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 

L’approccio è stato di tipo induttivo, con l’obiettivo di far 
emergere le idee e le tematiche direttamente 
dall’esperienza dei partecipanti, senza impostare una 
teoria predeterminata; è quindi appropriato allo scopo 
dello studio. L’analisi dei dati include l’interpretazione 
ermeneutica e l’analisi tematica, guidata dalla metodologia 
a sette passi di Colaizzi.   

Verificabilità: 

Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

 Sì  No  Non descritto 

 

Il processo di analisi dei dati 
è stato descritto 
adeguatamente? 

 Sì  No  Non descritto 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 

Il processo di analisi è stato: 

1. Lettura ripetuta delle trascrizioni con l’obiettivo di 
ottenere un’idea generale del fenomeno 

2. Estrazione di affermazioni importanti dalle 
trascrizioni 

3. Esaminazione delle affermazioni estratte ed 
assegnazione di un significato coerente al dialogo 
avuto con la persona 

4. Combinare le affermazioni importanti ed i relativi 
significati attribuiti trasformandoli in temi e sotto-
temi  

5. Redazione di una descrizione esaustiva delle 
tematiche, associandole alle affermazioni e ai 
significati  
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6. Affinamento delle descrizioni per offrire una 
panoramica dell’esperienza dell’ergoterapia nelle 
cure palliative 

Le due tematiche principali emerse sono: (1) l’ergoterapia 
fornisce comfort e sicurezza e (2) la fiducia nel fatto che 
l’ergoterapista sa cosa è necessario fare.  

(1) I partecipanti hanno riferito che l’ergoterapia ha 
migliorato la loro qualità di vita attraverso interventi che 
incrementano il comfort e la sicurezza. I principali 
interventi emersi riguardano la prescrizione di mezzi 
ausiliari e modifiche ambientali, la pianificazione del 
ritorno al domicilio, l’educazione e la terapia della mano. 
Anche la relazione di fiducia con l’ergoterapista risulta 
essere un elemento fondamentale: essa permette alla 
persona una situazione di maggiore benessere e, secondo 
i partecipanti, è favorita soprattutto dalle qualità personali 
del terapista. Sorprendentemente, nessuno dei 
partecipanti ha riferito che il trattamento fosse incentrato 
su occupazioni per loro significative. Tuttavia, il comfort e 
la sicurezza percepiti grazie all’intervento hanno avuto un 
impatto sulle attività e sulla partecipazione sociale.  

(2) I partecipanti riferiscono di seguire la guida 
dell’ergoterapista durante il processo di intervento; 
questo potrebbe limitare un approccio realmente centrato 
sul cliente. Nonostante i i clienti percepiscano di avere un 
certo controllo sulla terapia, 7 di loro non hanno 
partecipato alla formulazione degli obiettivi. I partecipanti 
tendono pensare che siano i professionisti della cura a 
dire cosa è necessario fare; questo non è visto come 
qualcosa di negativo, soprattutto quando esiste una 
relazione di fiducia. I partecipanti riferiscono di sentirsi 
comunque parte del processo, sia per le informazioni 
dettagliate ricevute rispetto gli interventi, sia perché 
hanno la consapevolezza che possono rifiutare la terapia.  

Connessioni teoriche: 

È emerso un quadro teorico 
significativo del fenomeno 
oggetto di studio? 

 Sì 

o No 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le relazioni 
fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali emersi. 

L’intervento ergoterapico nelle cure palliative presenta sia 
delle similitudini sia delle differenze con quello erogato in 
altri ambiti.  

Una similitudine riguarda l’importanza della fornitura e il 
supporto individuale, che sono ritenuti elementi 
fondamentali anche dalla letteratura preesistente. Questo 
studio, così come altri precedenti, riportano che la 
relazione tra il cliente e l’ergoterapista sia il maggiore 
determinante del successo o del fallimento dell’intervento 
ergoterapico. I partecipanti di questo studio hanno inoltre 
riferito che la riuscita dell’intervento ergoterapico è 
correlato alle qualità personali del terapista, affermazione 
che rispecchia diversi altri studi.  

Per quanto riguarda invece le differenze tra l’ergoterapia 
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nelle cure palliative e gli altri ambiti di intervento, lo studio 
riporta che l’intervento in questo campo non è 
propriamente centrato sull’occupazione. Questo conferma 
alcune ricerche recenti che riferiscono che gli 
ergoterapisti non utilizzano l’occupazione come strumento 
per alleviare il dolore e la sofferenza nell’ambito delle cure 
palliative.  

RIGORE COMPLESSIVO: 

Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  

 

Credibilità           Sì   No 

Trasferibilità       Sì   No 

Affidabilità          Sì   No 

Confermabilità   Sì    No 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica cosa 
ha fatto il ricercatore per assicurarla. 

Credibilità: è stato utilizzato di un diario riflessivo per 
tenere traccia di riflessioni, bias, preconcetti e idee. In 
seguito è stata svolta un’esaminazione critica delle 
trascrizioni e le relative analisi da parte del secondo 
autore, per accertare che i temi emersi rispecchiassero le 
esperienze dei partecipanti. 

Trasferibilità: la maggior parte dei clienti possiede una 
diagnosi di cancro metastatico, che rappresenta la 
maggior parte dei soggetti che ricevono cure palliative. 
Tuttavia, l’esperienza di persone con altre patologie 
potrebbe essere diversa da questa. Vista la natura 
fenomenologica dello studio ed il campione ristretto, è 
possibile che i risultati non siano generalizzabili ad altri 
setting.  

Affidabilità: il processo di ricerca, inclusi i metodi di 
raccolta, analisi ed interpretazione dei dati sono descritti 
in maniera dettagliata. 

Confermabilità: il ricercatore principale ha tenuto un diario 
riflessivo con l’intento di comprendere in che modo i suoi 
pensieri potessero influenzare l’interpretazione dei dati. 
Inoltre, un secondo ricercatore ha svolto una valutazione 
critica comparando le trascrizioni con le analisi emerse 
dal primo ricercatore, per determinare se l’interpretazione 
sia stata il più neutrale possibile. 

Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la tua 
pratica o per la domanda di ricerca? 

Lo studio riporta che la pratica ergoterapica nell’ambito 
delle cure palliative si discosta da quella riportata nella 
teoria, in cui emerge l’importanza della partecipazione ad 
attività significative come mezzo e come fine.  

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 

Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i risultati 
dello studio? 

 Sì 

o No 

 

Cosa ha concluso lo studio? Quali sono le implicazioni dei 
risultati per l’ergoterapia (pratica e ricerca)?  

Lo studio contribuisce al riempimento una lacuna rispetto 
la reale percezione del cliente riguardo l’intervento 
ergoterapico: esso conclude che i partecipanti 
percepiscono lo scopo dell’intervento ergoterapico come 
quello di fornire maggiore comfort e sicurezza, piuttosto 
che il sostegno alla partecipazione ad attività significative. 
Questo suggerisce che l’ergoterapia, nelle cure palliative, 
ha perso il focus centrato sull’occupazione. Per questo 
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I risultati hanno contribuito 
allo sviluppo della teoria e 
per la pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia?  

 Sì 

o No 

motivo, gli ergoterapisti dovrebbero dedicare più tempo 
alla spiegazione e alla promozione dei benefici delle 
occupazioni e delle possibilità di scelta, poiché spesso i 
clienti non ne comprendono l’importanza.  

Le future ricerche dovrebbero esplorare in che modo gli 
ergoterapisti possono fornire un intervento maggiormente 
centrato sull’occupazione nell’ambito delle cure palliative. 

Quali sono i limiti dello studio? 

La natura fenomenologica dello studio implica un 
campione piuttosto limitato; questo significa che i risultati 
potrebbero non essere generalizzabili ad altri individui o 
ad altri setting.  

 

Articolo 5:  

Formulario di lettura critica – Studi qualitativi  
 

Libera traduzione da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University 

 

Citazione 

Pizzi, M. A. (2015). Promoting health and well-being at the end of life through client-centred 
care. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 22 (6), 442-449. 

 
Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo dello studio e/o la 
domanda di ricerca sono 
dichiarati esplicitamente? 

 Sì 

o No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 

Lo scopo dello studio è comprendere in che modo la 
pratica centrata sul cliente supporta la pratica 
ergoterapica nell’ambito delle cure palliative e favorisce la 
salute ed il benessere della persona nel periodo di fine 
vita.  

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

 Sì 

o No 

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in modo 
chiaro e convincente? 

Lo studio è necessario ed utile dal momento che non 
esistono studi che connettano direttamente la terapia 
centrata sul cliente, in questo caso in ottica ergoterapica, 
con la salute ed il benessere nell’ambito delle cure 
palliative.   
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In che modo lo studio si applica alla pratica e/o alla domanda 
di ricerca? Vale la pena continuare la lettura dell’articolo? 

La pratica centrata sul cliente è un concetto fondamentale 
sia per l’ergoterapia in generale che per le cure palliative; 
per tale motivo, il fatto di analizzarla permette di 
comprendere in maniera più chiara la pratica clinica ed 
eventualmente individuare delle lacune. 

Vale la pena continuare la lettura dell’articolo.  

DESIGN: 

Qual è il design di studio? 

 Fenomenologico 

o Etnografico 

o Grounded theory 

o Participatory action 
research 

o Altro 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega.  

Ritengo che il metodo sia appropriato, poiché permette di 
comprendere in maniera approfondita il fenomeno della 
pratica centrata sul cliente nell’ambito delle cure palliative 
con coloro che dovrebbero esserne esperti, in questo 
caso gli ergoterapisti.  

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

 Sì 

o No 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio. 

Lo studio si basa sui fondamenti filosofici delle cure 
palliative, che è interamente basata sui principi della 
terapia centrata sul cliente; per cliente si intende la 
persona stessa ed i suoi famigliari. Il principio delle cure 
palliative è di focalizzarsi maggiormente sui bisogni 
individuali della persona piuttosto che sulle questioni 
mediche.  

Metodo utilizzato: 

o Osservazione del 
partecipante 

 Interviste 

o Revisione 
documenti 

o Focus groups 

o Altro 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla domanda di 
ricerca. I metodi sono congruenti con i fondamenti filosofici e lo 
scopo? 

I partecipanti sono stati intervistati telefonicamente 
tramite un’intervista strutturata composta da domande 
aperte. Il metodo è in linea con il design fenomenologico 
dello studio.  

 

CAMPIONE: 

È descritto il processo di 
selezione dei partecipanti? 

 Sì 

o No 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o alla 
domanda di ricerca?  

Il metodo di campionamento utilizzato per la ricerca è il 
purposive sampling. Questo significa che i partecipanti 
sono stati selezionati basandosi unicamente sul giudizio 
del ricercatore. Questo metodo è adatto quando esiste un 
numero limitato di fonti primarie che possono rispondere 
alla domanda di ricerca. Infatti, i partecipanti reclutati 
sono in questo caso sono solo tre.  
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Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati? 

o Sì 

o No  

 Non descritto 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio? In 
che maniera il campione è applicabile alla pratica o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura? 

Le partecipanti sono 3 ergoterapiste di sesso femminile 
con un’età media di 39 anni, un’esperienza come 
ergoterapiste di 13 anni in media e di 4 nell’ambito delle 
cure palliative. Ritengo che, dato il fatto che abbiano più di 
un anno di esperienza nell’ambito delle cure palliative, 
siano sufficientemente esperte per poter rispondere alla 
domanda di ricerca. Inoltre, la maggior parte degli 
ergoterapisti sono di sesso femminile.  

È stato ottenuto il consenso 
informato?  

 Sì 

o No 

o Non menzionato 

Descrivi le procedure etiche. 

Le interviste hanno avuto luogo solo dopo aver ricevuto il 
consenso informato tramite mail.  

 

RACCOLTA DATI: 

Chiarezza descrittiva 

Chiara e completa di 
descrizione di: 

Luogo           Sì    No 

Partecipanti  Sì    No 

Ruolo di ricercatore e 
relazione con i partecipanti 

                     Sì    No 

Identificazione delle 
assunzioni di base ed errori 
del ricercatore 

                      Sì    No 

 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello studio? 

I partecipanti sono descritti, a mio avviso, 
sufficientemente in dettaglio per comprendere la ricerca. 
Non è specificato il contesto geografico; è deducibile solo 
dal fatto che la rivista su cui è stato pubblicato l’articolo è 
scandinava. Il rapporto del ricercatore con i partecipanti 
non è specificato; tuttavia, poiché il metodo di 
campionamento è il purposive sampling, è possibile 
dedurre che esista una relazione preesistente tra loro.  
Nell’articolo è citato che le assunzioni di base sono state 
identificate e discusse tra i vari ricercatori. L’esperienza 
personale come ergoterapista nell’ambito delle cure 
palliative del primo ricercatore è riportata.  

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca? 

Come precedentemente citato, manca una descrizione più 
dettagliata del contesto geografico, che avrebbe permesso 
di comprendere meglio qual è l’area in cui i risultati 
possono essere riferiti e generalizzati.   

Rigore procedurale 

Nella raccolta dati è stato 
utilizzato il rigore 
procedurale? 

 Sì 

o No 

o Non descritto 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle 
procedure di raccolta dati (es. accesso al luogo e agli appunti, 
preparazione della persona che raccoglie i dati)? Descrivi le 
procedure ed ogni cambiamento e imprecisione rispetto al 
design nella raccolta dati. 

Inizialmente, sono stati raccolti i dati demografici dei 
partecipanti tramite mail. In seguito, sono stati intervistati 
tramite contatto telefonico utilizzando un’intervista semi-
strutturata con domande aperte. Le interviste, che sono 
state registrate, sono state fatte una sola volta a causa 
della mancanza di tempo dei partecipanti. Le interviste 
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sono durate tra i 60 e i 120 minuti. Prima di inviare le 
registrazioni ad un trascrittore pagato, il ricercatore ha 
rinominato ogni registrazione (ET 1, 2 e 3) per impedire 
l’identificazione del paziente. Le trascrizioni sono state in 
seguito rinviate ai partecipanti per il controllo.  

ANALISI DEI DATI: 

Rigore analitico: 

L’analisi dei dati era 
induttiva? 

 Sì   No  Non descritto 

 

I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti? 

 Sì       No 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 

I metodi di analisi dei dati sono basati sull’approccio di 
Heidegger. I metodi utilizzati sono il constant comparison, 
l’analisi tematica, l’analisi induttiva con l’obiettivo di 
sviluppare codici e tematiche emergenti dai dati raccolti. I 
metodi sono appropriati poiché in linea con la 
metodologia fenomenologica. 

Dalle interviste sono state estrapolate 3 diverse tematiche: 
(1) l’adattamento, (2) gli obiettivi del cliente e (3) le scelte.  

(1) L’adattamento è un elemento fondamentale nell’ambito 
delle cure palliative, sia per la persona che per il terapista. 
I partecipanti hanno parlato di come sia necessario adattare 
le abilità, le routine, le abitudini o l’ambiente della persona 
per creare un clima di fiducia, sviluppare rapporti e favorire 
il benessere nel periodo di fine vita. Valutare in maniera 
continua l’esperienza quotidiana della persona e adattare 
costantemente il piano di cura durante l’intero processo è 
riportato come un elemento cruciale nell’erogazione dei 
servizi palliativi.  

(2) I partecipanti hanno riportato la pratica centrata sul 
cliente viene supportata integrando i desideri sia della 
persona stessa e dei famigliari nella formulazione degli 
obiettivi e nella pianificazione dell’intervento. Utilizzare un 
approccio olistico permette di comprendere tutti gli aspetti 
della persona, rendendo più semplice l’integrazione nel 
processo e nella formulazione degli obiettivi.  

(3) I partecipanti percepiscono che la possibilità di 
scegliere per sé è vissuta dai pazienti come “un’esperienza 
di libertà”, che permette alla persona di esprimersi e di 
“essere”. I partecipanti hanno inoltre sottolineato che poter 
fare delle scelte per sé permette alla persona di sentirsi più 
connessa alla vita piuttosto che alla morte, favorendo una 
visione salutogenica della malattia.  

Verificabilità: 

Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

 Sì  No  Non descritto 

Il processo di analisi dei dati 
è stato descritto 
adeguatamente? 

 Sì  No  Non descritto 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei dati in 
codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la giustificazione 
di esso) utilizzato per sviluppare le tematiche. 

Innanzitutto, il ricercatore ha letto simultaneamente letto e 
riascoltato le trascrizioni. In seguito le trascrizioni sono 
state rilette più volte, i dati sono stati codificati ed è stata 
svolta un’analisi tematica. Infine, è stata svolta una 
comparazione incrociata dei temi emersi con un collega 
esperto in analisi interpretativa. 
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Connessioni teoriche: 

È emerso un quadro teorico 
significativo del fenomeno 
oggetto di studio? 

 Sì 

o No 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le relazioni 
fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali emersi. 

La terapia centrata sul cliente facilita l’autodeterminazione 
nel periodo di fine vita e fornisce al cliente l’opportunità 
alla persona di esprimere in che modo desiderano vivere 
le loro vite.  

Il poter compiere delle scelte per sé permette di sentirsi 
maggiormente connessi alla vita piuttosto che alla morte, 
favorendo una visione salutogenica della malattia. 
Percepire di avere il controllo sulla propria vita permette la 
creazione di un ambiente di speranza e libertà, che 
favorisce la salute ed il benessere.  

RIGORE COMPLESSIVO: 

Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  

 

Credibilità          Sì   No 

Trasferibilità      Sì   No 

Affidabilità         Sì   No 

Confermabilità  Sì    No 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica cosa 
ha fatto il ricercatore per assicurarla. 

Credibilità: comparazione incrociata con un esperto di 
analisi tematica, ascolto delle registrazioni in simultanea 
alla trascrizione, controllo dei partecipanti. 

Trasferibilità: È riportato che il metodo di campionato 
scelto e la dimensione ridotta del campione non possono 
garantire la trasferibilità dei risultati.  

Affidabilità: i metodi di raccolta, analisi ed interpretazione 
dei dati sono descritti adeguatamente.  

Confermabilità: comparazione incrociata con un esperto di 
analisi tematica, ascolto delle registrazioni in simultanea 
alla trascrizione, controllo dei partecipanti. 

Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la tua 
pratica o per la domanda di ricerca? 

La ricerca ha permesso di confermare che l’approccio 
centrato sulla persona è uno dei migliori modi per 
promuovere la salute ed il benessere, anche nell’ambito 
delle cure palliative.  

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 

Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i risultati 
dello studio? 

 Sì 

o No 

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

 Sì 

o No 

Cosa ha concluso lo studio? Quali sono le implicazioni dei 
risultati per l’ergoterapia (pratica e ricerca)?  

Lo studio riporta che la pratica centrata sul cliente non è 
solo una filosofia base della cura, ma è un importante 
approccio per gli ergoterapisti, soprattutto in relazione alla 
promozione della salute ed il benessere.  

Sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire in che 
modo la terapia centrata sul cliente è implementata in 
base alla diagnosi. Sarebbe ancora più importante 
approfondire l’esperienza vissuta dei clienti stessi, 
approfondendo il maggior numero di diagnosi, riguardo la 
loro percezione rispetto la pratica centrata sul cliente. 
Questo studio può essere una buona base per le ricerca 
future riguardo questa tematica.  
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Quali sono i limiti dello studio? 

Il purposive sampling e il campione ridotto creano una 
condizione in cui i partecipanti allo studio potrebbero non 
essere rappresentativi di tutti gli ergoterapisti che 
lavorano nelle cure palliative, ed i risultati emersi 
potrebbero perciò non essere generalizzabili. Il fatto che le 
interviste siano state svolte una sola volta non ha 
permesso di raccogliere dati più ricchi e perfezionare 
quelli già raccolti. Infine, l’esperienza del ricercatore 
nell’ambito delle cure palliative e la sua passione per il 
lavoro potrebbero aver limitato l’obiettività.  

 

Articolo 6: 

Formulario di lettura critica – Studi qualitativi  
 

Libera traduzione da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University 

 

Citazione 

Gail, E. & Deidre, M. (2018). Mapping the scope of occupational therapy practice in palliative 
care. A European Association for Palliative Care cross-sectional survey. Palliative Medicine, 
32 (5).  

 
Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo dello studio e/o la 
domanda di ricerca sono 
dichiarati esplicitamente? 

 Sì 

o No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 

L’obiettivo dello studio è di definire i campi di intervento 
ergoterapico nelle cure palliative in Europa e di esplorare 
la percezione degli ergoterapisti rispetto le opportunità e 
le sfide nel fornire e favorire lo sviluppo dell’ergoterapia in 
questo ambito. Verranno inoltre approfondite le differenze 
tra Regno Unito/Irlanda e le altre nazioni europee.  

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

 Sì 

o No 

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in modo 
chiaro e convincente? 

Le evidenze riportano che la figura ergoterapica 
nell’ambito delle cure palliative è meglio definita e 
maggiormente affermata in alcuni stati piuttosto che in 
altri. Non esistono fonti ufficiali riguardo i servizi 
ergoterapici in Europa; questo è il primo studio che 
indaga l’intervento ergoterapico nelle cure palliative in 
questa area. Lo studio contribuisce a riempire una lacuna 
geografica.  
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In che modo lo studio si applica alla pratica e/o alla domanda 
di ricerca? Vale la pena continuare la lettura dell’articolo? 

Lo studio ha raccolto informazioni direttamente da 
ergoterapisti di molteplici nazioni europee. Vale la pena 
continuare la lettura dell’articolo.  

DESIGN: 

Qual è il design di studio? 

o Fenomenologico 

o Etnografico 

o Grounded theory 

o Participatory action 
research 

 Altro 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega.  

In realtà, il design utilizzato è una metodologia mista. Il 
metodo utilizzato è un sondaggio cross-sectional. 
Tuttavia, ritengo che le informazioni emerse siano di tipo 
qualitativo, motivo per cui non sarebbe stato possibile 
analizzarle utilizzando il questionario di analisi critica per 
gli studi quantitativi; anche il metodo di analisi dei dati 
utilizzato è stato maggiormente di tipo qualitativo.  

Il sondaggio è uno dei metodi più comunemente utilizzati 
negli studi cross-sectional/trasversali, che si occupano di 
analizzare un determinato gruppo di persone in un 
determinato momento, in questo caso gli ergoterapisti 
europei.  

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

o Sì 

 No 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio. 

L’ergoterapia contribuisce alle cure palliative permettendo 
alla persona di vivere una vita soddisfacente e 
significativa nonostante la malattia. L’Associazione 
Europea di Cure Palliative (EAPC) riferisce che 
l’ergoterapista è una figura centrale del team 
interprofessionale e che la figura ergoterapica in questo 
ambito è più affermata in determinati stati (soprattutto 
Regno Unito e Irlanda) rispetto ad altri.  

Metodo utilizzato: 

o Osservazione del 
partecipante 

o Interviste 

o Revisione 
documenti 

o Focus groups 

 Altro 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla domanda di 
ricerca. I metodi sono congruenti con i fondamenti filosofici e lo 
scopo? 

Il metodo utilizzato è stato un questionario online. Il 
questionario conteneva sia domande a risposta multipla 
sia domande con risposta libera; ritengo che le domande 
poste fossero simili a domande che si potrebbero porre in 
un’intervista, motivo per cui ribadisco che i risultai siano 
principalmente di tipo qualitativo. Credo che non sia stato 
utilizzato una metodologia fenomenologica perché si 
desiderava avere un campione rappresentativo dell’area 
europea. Ritengo quindi che il metodo sia idoneo. 

Il questionario era suddiviso in 4 parti che trattavano i 
seguenti argomenti: 

1. Proporzione di tempo lavorativa dedicata alle cure 
palliative, tipo di servizio erogato e casistiche più 
frequentemente viste; 

2. Tempo dedicato agli interventi ergoterapici diretti con i 
clienti ed i caregivers, al lavoro interdisciplinare, 
all’educazione e alla partecipazione in attività di ricerca; 
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3. Percezione dell’ergoterapia nelle cure palliative nella 
propria nazione e del proprio ruolo, delle sfide e degli 
sviluppi futuri della professione in questo ambito; 

4. Raccolta di dati demografici (età, sesso, nazionalità e 
qualifiche professionali).  

CAMPIONE: 

È descritto il processo di 
selezione dei partecipanti? 

 Sì 

o No 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o alla 
domanda di ricerca?  

Il campionamento è stato di tipo convenience sampling, 
ovvero reclutando persone che sono semplici da 
raggiungere o contattore. È stato mandato un invito di 
partecipazione allo studio a tutti gli ergoterapisti membri 
dell’EAPC, con un secondo richiamo. Poiché il numero di 
ergoterapisti aderenti all’associazione è piuttosto limitato, 
è stato loro richiesto di inoltrare l’invito al maggior 
numero di ergoterapisti della loro rete. Per ampliare 
ulteriormente il campione, il link di partecipazione al 
sondaggio è stato diffuso dal Council of Occupational 
Therapists for the European Countries (COTEC), dalla 
Task Force di fisioterapia dell’EAPC, dalla sezione 
specializzata in HIV/AIDS, oncologia e cure palliative del 
UK College of Occupational Therapy e agli ergoterapisti 
che hanno partecipato a congressi passati dell’EAPC. Il 
sondaggio è stato compilabile dal 20 marzo 2013 al 19 
aprile 2013.  

Il metodo è appropriato perché permette di reclutare il 
maggior numero di persone possibile; questo è opportuno 
poiché non si vuole approfondire in modo particolarmente 
meticoloso l’esperienza dei partecipanti, come si fa negli 
studi fenomenologici con campioni molto più limitati.  

Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati? 

o Sì 

o No  

 Non descritto 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio? In 
che maniera il campione è applicabile alla pratica o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura? 

Le informazioni dei partecipanti (nazionalità, sesso, età, 
livello di qualifica, anni di lavoro e tempo speso lavorando 
nell’ambito delle cure palliative) sono state classificate in 
tabelle. Sono state analizzate 237 risposte provenienti da 
21 stati diversi. Ritengo che il campione sia applicabile 
alla domanda di ricerca e che valga la pena continuare la 
lettura. 

È stato ottenuto il consenso 
informato?  

o Sì 

o No 

 Non menzionato 

Descrivi le procedure etiche. 

La metodologia, i contenuti e il reclutamento dei 
partecipanti allo studio sono stati visionati e approvati 
dall’European Association for Palliative Care Board of 
Directors.  

La sintesi finale dei risultati è stata svolta basandosi sulla 
guida CHERRIES per i sondaggi online. I questionari erano 
anonimi.  
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RACCOLTA DATI: 

Chiarezza descrittiva 

Chiara e completa di 
descrizione di: 

Luogo           Sì    No 

Partecipanti  Sì    No 

Ruolo di ricercatore e 
relazione con i partecipanti 

                     Sì    No 

Identificazione delle 
assunzioni di base ed errori 
del ricercatore 

                      Sì    No 

 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello studio? 

Lo studio è svolto a livello europeo e vi hanno preso parte 
ergoterapisti provenienti da 21 stati diversi. I partecipanti 
sono descritti per sesso, età, qualifiche professionali, 
numero di anni di professione e tempo speso lavorando 
con clienti di cure palliative.  

Viene più volte ribadito che la maggior parte dei 
rispondenti proviene da Regno Unito e Irlanda; questa 
precisazione è importante ai fini di una migliore 
comprensione dello studio.  

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca? 

Appare sottinteso che i ricercatori non abbiano 
conoscenze personali tra gli ergoterapisti che hanno 
partecipato allo studio; tuttavia avrebbe potuto essere 
opportuno sottolinearlo.  

Rigore procedurale 

Nella raccolta dati è stato 
utilizzato il rigore 
procedurale? 

o Sì 

o No 

 Non descritto 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle 
procedure di raccolta dati (es. accesso al luogo e agli appunti, 
preparazione della persona che raccoglie i dati)? Descrivi le 
procedure ed ogni cambiamento e imprecisione rispetto al 
design nella raccolta dati. 

I questionari compilati sono stati archiviati in un computer 
protetto da password presso la Brunel University di 
Londra, tramite un database gestito dall’EAPC.  

ANALISI DEI DATI: 

Rigore analitico: 

L’analisi dei dati era 
induttiva? 

 Sì   No  Non descritto 

I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti? 

 Sì       No 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 

Sono stati raccolti simultaneamente dati sia quantitativi 
che qualitativi e sono stati analizzati tramite statistica 
descrittiva e analisi tematica. 

Le statistiche descrittive sono state svolte utilizzando 
Excel, organizzando le caratteristiche dei partecipanti e la 
frequenza di interventi, compiti e ruoli ergoterapici. Sono 
state calcolate le proporzioni di partecipanti che 
svolgevano queste attività “frequentemente” o “molto 
frequentemente”. 

Le risposte libere (dati qualitativi) sono state organizzate e 
gestite utilizzando il software QSR Nvivo. L’analisi è stata 
svolta tramite un approccio pragmatico che ha permesso 
un’immersione nei dati, codificandoli ed estraendone 
categorie e tematiche. 

Dalla prima parte del sondaggio è emerso che le attività in 
cui sono maggiormente impegnati gli ergoterapisti nelle 
cure palliative sono la prescrizione di equipaggiamento di 
assistenza (mezzi ausiliari e modifiche ambientali), la 
valutazione funzionale e dell’indipendenza della persona e 
gli interventi volti al miglioramento del posizionamento, 
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della postura e del comfort.  

La seconda parte del sondaggio ha raccolto informazioni 
riguardo le terapie indirette; in particolare, i risultati 
riportano che gli interventi svolti con più frequenza sono 
quelli che riguardano la consulenza ai colleghi ed ai 
caregivers. Pochi ergoterapisti riferiscono di offrire un 
servizio di supporto al lutto per i caregivers.  

La terza parte riguardava il tempo dedicato ad attività volte 
all’educazione, allo sviluppo e alla ricerca della 
professione ergoterapica. È emerso che meno del 60% 
degli ergoterapisti si occupa frequentemente di queste 
attività, con una notevole differenza con gli interventi 
clinici diretti ed indiretti.  

Dalle domande a risposta libera sono emerse 3 principali 
tematiche.  

1. Promuovere una vita attiva mentre si muore: i 
partecipanti riportano l’importanza di identificare attività 
significative e la formulazione di obiettivi realistici per 
favore la partecipazione della persona. Anche la gestione 
dei sintomi ed interventi educativi sono fondamentali per 
favorire la partecipazione. Anche il sostegno psicologico 
della persona è un’attività centrale dell’ergoterapista 
nell’ambito delle cure palliative.  

2. I ruoli sono influenzati dalle risorse e dalle aspettative 
del contesto: le scarse conoscenze da parte delle 
istituzioni e degli altri professionisti rispetto le potenzialità 
dell’intervento ergoterapico rappresentano un limite. La 
priorità è data alle necessità e occupazioni di base e alla 
sicurezza della persona, limitando le altre possibilità di 
intervento. D’altra parte, i partecipanti hanno riferito che i 
ruoli dell’ergoterapista si sono ampliati da quando la 
figura è diventata parte del team palliativo.  

3. Prospettive future: esistono delle lacune formative 
rispetto l’ambito delle palliative. I partecipanti hanno 
sottolineato l’importanza della promozione della 
professione in questo ambito; tuttavia, in alcuni paesi, 
sarebbe necessario favorire prima lo sviluppo dell’ambito 
delle cure palliative in generale.  

Verificabilità: 

Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

 Sì  No  Non descritto 

 

Il processo di analisi dei dati 
è stato descritto 
adeguatamente? 

 Sì  No  Non descritto 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei dati in 
codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la giustificazione 
di esso) utilizzato per sviluppare le tematiche. 

Il processo non è descritto. È riportato solamente il fatto 
che la codificazione iniziale è stata svolta dal primo 
autore, mentre i temi sono stati in seguito ridefiniti e 
perfezionati da entrambi i ricercatori.  
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Connessioni teoriche: 

È emerso un quadro teorico 
significativo del fenomeno 
oggetto di studio? 

 Sì 

o No 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le relazioni 
fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali emersi. 

I risultati sono comparabili con quelli di due studi 
australiani che esaminavano il ruolo ergoterapico e le 
barriere nella pratica clinica. Le barriere comprendono la 
scarsa conoscenza delle potenzialità della professione, le 
risorse limitate ed un basso numero di ergoterapisti 
impegnati in attività di sviluppo, leadership e ricerca.  

L’importanza della figura ergoterapica nel permettere alla 
persona di svolgere attività significative emersa dalle 
domande a risposta libera è riportata nella letteratura 
internazionale.  

La frustrazione derivante dal fatto di non poter sfruttare al 
massimo le potenzialità della professione ed essere 
limitati ad un determinato numero di interventi è un 
elemento centrale e comune dell’ergoterapia nelle cure 
palliative. Questa frustrazione è influenzata anche dalla 
scarsa conoscenza della professione da parte del 
contesto.  

RIGORE COMPLESSIVO: 

Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  

 

Credibilità          Sì   No 

Trasferibilità      Sì   No 

Affidabilità         Sì   No 

Confermabilità  Sì    No 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica cosa 
ha fatto il ricercatore per assicurarla. 

Credibilità: la codificazione in tematiche da parte del 
primo ricercatore è stata revisionata e confermata dal 
secondo autore. 

Trasferibilità: è riportato che lo studio, soprattutto la parte 
qualitativa, potrebbe non essere generalizzabile. Ad ogni 
modo, il contesto è descritto in modo dettagliato e 
permette una buona comprensione ed interpretazione dei 
risultati.  

Affidabilità: i metodi di raccolta dati sono descritti 
adeguatamente. I metodi di analisi sono citati, sarebbe 
stato opportuno descrivere il processo di analisi  

Confermabilità: allo studio e all’interpretazione dei dati 
hanno partecipato due ricercatori.  

Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la tua 
pratica o per la domanda di ricerca? 

Lo studio ha permesso di comprendere quali sono 
realmente il genere di interventi in cui sono impegnati gli 
ergoterapisti nell’ambito delle cure palliative in Europa; è 
emerso che quello che fanno in realtà è molto diverso da 
quello che viene esposto dalla teoria.  

Inoltre, è emerso che in alcuni stati è necessario 
permettere lo sviluppo delle cure palliative ancor prima di 
quello della figura ergoterapica in questo ambito.  

Sono emerse anche delle lacune nella formazione e nelle 
possibilità di sviluppo della professione.  
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CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 

Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i risultati 
dello studio? 

 Sì 

o No 

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

 Sì 

o No 

Cosa ha concluso lo studio? Quali sono le implicazioni dei 
risultati per l’ergoterapia (pratica e ricerca)?  

Lo studio è il primo ad aver esaminato l’offerta 
ergoterapica in Europa. Ha illustrato che esiste una 
gamma condivisa di interventi offerti sia in ambito 
ambulatoriale sia per i degenti. Inoltre, è emerso che la 
priorità è data agli interventi clinici piuttosto che agli 
interventi educativi, di sviluppo e di ricerca del servizio e 
della professione. I partecipanti riconoscono il valore e 
l’importanza di permettere alla persona di vivere una vita 
soddisfacente svolgendo attività significative; tuttavia, 
riportano che questo potenziale non è pienamente 
sfruttato. La possibilità di sfruttare a pieno le proprie 
abilità e conoscenze è influenzata in modo significativo 
dalle aspettative e dal livello di comprensione del ruolo 
ergoterapico di altri professionisti e dell’istituzione in cui 
si lavora. Lo studio sottolinea l’importanza del continuo 
sviluppo dell’ergoterapia tramite attività di ricerca e 
promozione della leadership. Inoltre, è necessaria una 
migliore educazione e formazione rispetto i ruoli 
ergoterapici nell’ambito delle cure palliative.  

Quali sono i limiti dello studio? 

La maggior parte delle risposte provenivano dal Regno 
Unito e dall’Irlanda, e la maggior parte di questi 
rispondenti lavoravano a tempo pieno nelle cure palliative. 
Il fatto che ci siano state così tante risposte da questi due 
paesi è dovuto ai limitati servizi di cure palliative ed il 
numero ristretto di ergoterapisti negli altri stati.  

Il questionario è stato proposto unicamente in inglese per 
mancanza di fondi per la traduzione; la traduzione 
potrebbe aver influenzato le risposte.  

Le domande a risposta libera non hanno permesso 
un’esplorazione approfondita della tematica, come 
sarebbe stato possibile fare tramite intervista. Inoltre, le 
domande a risposta libera erano facoltative: questo 
significa che le persone che hanno deciso di rispondere 
potrebbero non essere un campione rappresentativo della 
popolazione che ha partecipato allo studio e le 
informazioni potrebbero quindi non essere generalizzabili.  
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Articolo 7:  

Formulario di lettura critica – Studi qualitativi  
 

Libera traduzione da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University 

 

Citazione 

Tavemark, S., Hermansson, L. N., Blomberg, K. (2019). Enabling activity in palliative care: 
focus groups among occupational therapists. BMC Palliative Care, 18 (17). 

 
Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo dello studio e/o la 
domanda di ricerca sono 
dichiarati esplicitamente? 

 Sì 

o No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 

Lo scopo dello studio è quello di descrivere l’esperienza 
degli ergoterapisti nell’utilizzare l’attività come strumento 
per trattare persone gravemente malate e/o terminali.  

 

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

 Sì 

o No 

Descrivi la necessità di questo studio. È giustificata in modo 
chiaro e convincente? 

La letteratura preesistente descrive l’importanza di 
utilizzare le attività per alleviare i sintomi, favorire le 
relazioni sociali e migliorare l’autostima e 
l’autodeterminazione della persona. Tuttavia, questi studi 
non riportano quali sono queste attività e in che modo 
vengono proposte. La necessità dello studio è giustificata.  

In che modo lo studio si applica alla pratica e/o alla domanda 
di ricerca? Vale la pena continuare la lettura dell’articolo? 

Queste conoscenze mancanti possono essere generate 
descrivendo in che modo le attività vengono utilizzate 
nelle cure palliative, esplorando le opinioni degli esperti 
che lavorano in questo ambito. Vale la pena continuare.  

DESIGN: 

Qual è il design di studio? 

 Fenomenologico 

o Etnografico 

o Grounded theory 

o Participatory action 
research 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega.  

Il design è adeguato, poiché l’obiettivo della ricerca è 
esplorare l’esperienza vissuta, che è il focus centrale degli 
studi fenomenologici, di un individuo o di un gruppo, in 
questo caso un gruppo di ergoterapisti che lavorano 
nell’ambito delle cure palliative.  
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È stata identificata una 
teoria di riferimento? 

o Sì 

 No 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio. 

È riportata un’importante letteratura di background 
riguardo le cure palliative, la visione olistica e l’importanza 
dell’occupazione nella fase finale della vita. Tuttavia, non è 
riportata nessuna teoria di riferimento.  

Metodo utilizzato: 

o Osservazione del 
partecipante 

o Interviste 

o Revisione 
documenti 

 Focus groups 

o Altro 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla domanda di 
ricerca. I metodi sono congruenti con i fondamenti filosofici e lo 
scopo? 

Il metodo consiste in focus groups di discussione. Questo 
metodo di raccolta dati permette di esplorare e chiarificare 
della visione degli individui riguardo un determinato 
fenomeno attraverso l’interazione di gruppo. Il gruppo 
permette l’emergenza di aspetti che non risulterebbero in 
un’intervista con il singolo. Ritengo che il metodo sia 
adeguato allo scopo dello studio.  

CAMPIONE: 

È descritto il processo di 
selezione dei partecipanti? 

 Sì 

o No 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o alla 
domanda di ricerca?  

Il metodo di campionamento è stato lo strategic sampling. 
È stato richiesto al coordinatore del servizio di cure 
palliative comunitario e alle cliniche ospedaliere 
universitarie della zona centrale della Svezia, che si 
occupano regolarmente di persone in fase terminale di 
vita, di identificare dei possibili partecipanti. Sono stati 
reclutati ergoterapisti con diversi livelli di esperienza e 
provenienti da contesti di lavoro differenti (servizio 
comunitario, servizio domiciliare, servizio ospedaliero), 
con l’obiettivo di esplorare diverse prospettive rispetto 
l’argomento al fine di ridurre il rischio di escludere 
informazioni importanti. Il criterio di inclusione allo studio 
era di essere regolarmente in contatto con clienti adulti 
riceventi un trattamento palliativo. Ai potenziali 
partecipanti è stata inviata una lettera informativa tramite 
mail. In caso di non risposta, due richiami sono stati 
mandati a intervalli settimanali.   

Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati? 

o Sì 

o No  

 Non descritto 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio? In 
che maniera il campione è applicabile alla pratica o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura? 

Le caratteristiche dei partecipanti, quali sesso, età, anni di 
esperienza come terapisti, anni di esperienza nelle cure 
palliative, contesto di cura (urbano, rurale, domiciliare, 
ecc.) e se sono stati svolti corsi riguardo le cure palliative, 
sono stati riassunti in una tabella. Il campione è molto 
eterogeneo, tranne che per il sesso. Ritengo quindi che i 
partecipanti, benché siano solo 14, possano rappresentare 
in modo adeguato il contesto preso in considerazione 
dallo studio. Vale la pena continuare la lettura.  
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È stato ottenuto il consenso 
informato?  

 Sì 

o No 

o Non menzionato 

Descrivi le procedure etiche. 

Lo studio è stato approvato dal Regional Ethical Review 
Board di Uppsala, Svezia. Gli ergoterapisti che hanno 
accettato di partecipare allo studio hanno dato il consenso 
informato scritto. Lo studio è stato svolto nel rispetto della 
Dichiarazionei di Helsinki.  

RACCOLTA DATI: 

Chiarezza descrittiva 

Chiara e completa di 
descrizione di: 

Luogo           Sì    No 

Partecipanti  Sì    No 

Ruolo di ricercatore e 
relazione con i partecipanti 

                     Sì    No 

Identificazione delle 
assunzioni di base ed errori 
del ricercatore 

                      Sì    No 

 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello studio? 

Lo studio riguarda la zona centrale della Svezia. I dati 
demografici dei partecipanti sono esposti chiaramente. Il 
ruolo del ricercatore all’interno dello studio è stato 
specificato (moderatore dei focus group). Anche la 
letteratura di background riguardante il territorio svedese 
permette, assieme agli elementi sopraccitati, una buona 
comprensione del quadro completo dello studio. 

Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca? 

Non sono stati citati possibili assunzioni di base ed errori 
del ricercatore; non è riportato che gli autori abbiamo 
tenuto un diario riflessivo in cui annotare i pensieri che 
avrebbero potuto influenzare l’interpretazione dei dati. 
Appare sottinteso che il ricercatore non abbia rapporti 
personali con i partecipanti allo studio; tuttavia, avrebbe 
potuto essere utile precisarlo.  

Rigore procedurale 

Nella raccolta dati è stato 
utilizzato il rigore 
procedurale? 

 Sì 

o No 

o Non descritto 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle 
procedure di raccolta dati (es. accesso al luogo e agli appunti, 
preparazione della persona che raccoglie i dati)? Descrivi le 
procedure ed ogni cambiamento e imprecisione rispetto al 
design nella raccolta dati. 

I 14 partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi 
rispettivamente di 3, 5 e 6 partecipanti. I focus groups si 
sono tenuti in lingua svedese e sono stati moderati dal 
primo autore. 

 Il ruolo del moderatore è stato quello di facilitare una 
discussione focalizzata su questa tematica: “descriva in 
che modo utilizzare l’attività come strumento con i clienti 
di cure palliative”. Nel corso della discussione il 
moderatore ha inoltre utilizzato domande di follow-up, 
riportato l’argomento al centro della discussione quando il 
gruppo ha divagato e si è assicurato che tutti 
partecipassero. Inizialmente, i partecipanti hanno 
condiviso la loro esperienza nell’ambito delle cure 
palliative, prima che le domande prestabilite fossero 
utilizzate come base per la discussione.  

Un osservatore ha preso parte alla discussione prendendo 
appunti sulle tematiche più emergenti. Il primo focus 
group è stato utilizzato come gruppo pilota. Non sono stati 
necessari cambiamenti nelle procedure.                                  
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ANALISI DEI DATI: 

Rigore analitico: 

L’analisi dei dati era 
induttiva? 

 Sì   No  Non descritto 

 

I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti? 

 Sì       No 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 

Le discussioni dei focus groups sono state analizzate 
utilizzando l’analisi induttiva. Tutti gli autori hanno letto 
individualmente le trascrizioni ed hanno in seguito 
comparato i codici e le categorie emerse. 

Dall’analisi dei dati sono emerse 5 tematiche: (1) Proporre 
attività basandosi sui desideri e sulle condizioni del 
cliente, (2) prioritizzare le attività assieme al cliente, (3) 
elementi di facilitazione alla partecipazione ad attività per i 
clienti di cure palliative, (4) fattori di limitazione alla 
partecipazione ad attività per i clienti di cure palliative e (5) 
aree di miglioramento per permettere l’occupazione.  

(1) Gli ergoterapisti hanno riferito di aver sostenuto la 
persona alla partecipazione ad attività nei seguenti modi: 
informando, prescrivendo ed istruendo il cliente rispetto 
l’utilizzo di mezzi ausiliari, apponendo modifiche 
all’ambiente domiciliare, conversando, proponendo 
strategie per facilitare le attività e valutando che livello di 
aiuto fosse necessario per permettere alla persona di 
svolgere determinate attività. I partecipanti hanno poi 
parlato della loro percezione rispetto di desideri dei clienti. 
Hanno riportato che molti clienti investono molte energie 
nello svolgere le attività di cura di sè nel modo più 
indipendente possibile ed il più a lungo possibile. Inoltre, 
secondo l’esperienza dei rispondenti, i clienti desiderano 
continuare a svolgere le occupazioni che erano soliti fare, 
quali cucinare, le attività religiose, l’esercizio fisico e 
l’utilizzi della musica, al fine di alleviare le loro 
preoccupazioni e l’ansia. Anche le attività organizzative 
dovute alla terminalità, ad esempio l’organizzazione del 
funerale, sono percepite dagli ergoterapisti intervistati 
come importanti per i loro clienti. Infine, i partecipanti 
riferiscono che per molti soggetti è importante poter 
svolgere occupazioni che non richiedano un eccessivo 
investimento energetico, ad esempio giocare a carte, 
dipingere e leggere. Altre volte i clienti non desiderano 
partecipare a nessuna attività: è importante rispettare 
questo desiderio. In questo caso, gli interventi proposti 
dall’ergoterapista riguardano l’alleviamento dei sintomi e 
la promozione del comfort e del riposo. 

(2) Un’esperienza comune ai partecipanti è che le attività 
vengono prioritizzate assieme al cliente in base alle sue 
abilità, indipendentemente dal contesto di cura e dal tipo 
di servizio offerto. La motivazione, i desideri e l’esperienza 
della persona influenzano la scelta delle attività.; il 
terapista deve perciò impegnarsi nel conoscere la persona 
e le sue abilità in maniera approfondita, al fine di 
sostenerla in un’adeguata prioritarizzazione di queste 
ultime. 

 



 

 

100/102

 

(3) Gli elementi facilitatori riportati sono: l’attitudine del 
cliente, un team interprofessionale efficace ed efficiente, 
l’integrazione dei famigliari nell’intervento, un buon 
funzionamento istituzionale. 

(4) Gli elementi di limitazione riportati sono: la mancanza 
di risorse finanziarie, la mancanza di tempo, la scarsa 
comprensione della figura ergoterapica, la mancanza di 
comunicazione con i famigliari e i fattori psicologici della 
persona. 

(5) I partecipanti hanno sottolineato la necessità di 
maggiori luoghi fisici in cui la persona possa eseguire le 
attività ed il bisogno di maggiore materiale per il loro 
svolgimento (ad esempio per la pittura, per la cucina, 
ecc.), una migliore comunicazione tra terapista e cliente 
ed un’integrazione più adeguata dei famigliari nel 
processo di cura. Inoltre, i partecipanti hanno riferito che 
desidererebbero avere più tempo per lavorare a contatto 
con la persona e dedicarne meno alle procedure 
amministrative. Infine, secondo i rispondenti, sono 
necessari miglioramenti nel coordinamento e nella 
comunicazione all’interno dell’équipe interdisciplinare e 
nella comprensione del ruolo ergoterapico in questo 
ambito di cura.  

Verificabilità: 

Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile? 

 Sì  No  Non descritto 

 

Il processo di analisi dei dati 
è stato descritto 
adeguatamente? 

 Sì  No  Non descritto 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei dati in 
codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la giustificazione 
di esso) utilizzato per sviluppare le tematiche. 

Innanzitutto, le trascrizioni sono state lette più volte al fine 
di ottenere un’idea generale delle informazioni. Sono state 
poi identificati i concetti significativi che corrispondevano 
allo scopo dello studio. In seguito le informazioni sono 
state sintetizzate al fine di rendere il testo più 
comprensibile, senza perderne i contenuti. Le sintesi sono 
state poi codificate e raggruppate in sottocategorie in 
base alla tematica trattata. Infine sono state generate le 
categorie principali basandosi sulle similitudini e sulle 
differenze tra le sottocategorie, al fine di riportare le varie 
esperienze degli ergoterapisti che lavorano nelle cure 
palliative.  

Connessioni teoriche: 

È emerso un quadro teorico 
significativo del fenomeno 
oggetto di studio? 

 Sì 

o No 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le relazioni 
fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali emersi. 

L’assenza della spiegazione della figura ergoterapica nelle 
documentazioni ufficiali della salute è un problema 
riportato in diverse nazioni. Per permettere una 
comprensione della figura ergoterapica nell’ambito delle 
cure palliative, è strettamente necessario che la 
professione sia descritta in modo chiaro innanzitutto nella 
documentazione generale della salute. Sia questo studio 
che altri precedenti riportano che i desideri del cliente 
determinano il modo in cui le attività vengono prioritizzate. 
A tale proposito, i risultati dello studio evidenziano 
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l’importanza della relazione e della comunicazione tra il 
cliente e l’ergoterapista, al fine di incrementare le 
possibilità di autodeterminazione della persona. I 
partecipanti alla ricerca credono che stabilire una buona 
relazione permette all’ergoterapista di proporre attività 
appropriate nel periodo di fine vita. Lo studio riporta 
inoltre che nelle cure palliative non sono importanti solo i 
mezzi ausiliari e le modifiche ambientali, ma che va data 
particolare importanza anche all’aspetto sociale ed 
emotivo della persona. Per fornire un intervento 
soddisfacente, vanno sempre considerati tutti i bisogni 
della persona, non solo fisici e ambientali ma anche 
sociali e psicologici.  

RIGORE COMPLESSIVO: 

Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  

 

Credibilità          Sì   No 

Trasferibilità      Sì   No 

Affidabilità         Sì   No 

Confermabilità  Sì    No 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica cosa 
ha fatto il ricercatore per assicurarla. 

Credibilità: l’utilizzo di domande predefinite, l’utilizzo di 
domande di follow-up, la discussione tra moderatore e 
osservatore per assicurarsi di aver interpretato la 
discussione nello stesso modo, il fatto che tutti i focus 
groups abbiano avuto luogo nel corso di una settimana, il 
confronto tra i due ricercatori dopo il processo di analisi.  

Trasferibilità: dato il campione ridotto, i risultati 
potrebbero non essere generalizzabili.  

Affidabilità: i processi di raccolta, analisi ed 
interpretazione dei dati sono descritti adeguatamente ed 
in maniera chiara.  

Confermabilità: peer-review ed utilizzo di domande di 
follow-up per assicurarsi di aver compreso correttamente 
le risposte dei partecipanti.  

Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la tua 
pratica o per la domanda di ricerca? 

Lo studio ha permesso di comprendere quali sono i 
facilitatori ed i limitatori ad una terapia centrata sui 
bisogni dei clienti. Inoltre, ha permesso di comprendere 
come i terapisti percepiscono i desideri della persona 
affetta da una malattia in fase palliativa. Infine, lo studio ha 
permesso di comprendere che ci sono ancora delle 
difficoltà nella comprensione della figura ergoterapica in 
questo ambito e che sono necessari degli sviluppi in 
questo senso.  

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 

Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i risultati 
dello studio? 

 Sì 

o No 

Cosa ha concluso lo studio? Quali sono le implicazioni dei 
risultati per l’ergoterapia (pratica e ricerca)?  

Lo studio conclude che per permettere la partecipazione 
ad attività significative, sono necessari l’acquisizione di 
una panoramica delle attività che la persona era solita 
svolgere e il sostegno di quest’ultima nella 
prioritarizzazione e nella pianificazione delle occupazioni, 
in base alle sue preferenze e le sue capacità. Queste 
informazioni andrebbero inserite nelle varie 
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I risultati hanno contribuito 
allo sviluppo della teoria e 
per la pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia?  

 Sì 

o No 

documentazioni istituzionali (ad esempio linee guida 
cliniche, direttive politiche, ecc.), così da assicurarsi che 
l’intera équipe e l’istituzione di cura comprendano il reale 
ruolo dell’ergoterapia nelle cure palliative. Sono necessari 
ulteriori studi per incrementare la conoscenza rispetto i 
reali bisogni e desideri della persona nell’ambito delle 
cure palliative. Altri futuri studi potrebbero invece 
indagare le conoscenze che il team di cure palliative 
possiede nei confronti della figura ergoterapica, al fine di 
permettere a quest’ultimo di comprendere quando attivare 
l’ergoterapista.  

Infine, i risultati di questo studio potrebbero contribuire 
allo sviluppo di future linee guida rispetto il ruolo 
dell’ergoterapista, sia nella salute in generale che 
nell’ambito delle cure palliative nello specifico.  

Quali sono i limiti dello studio? 

Il campione ridotto potrebbe non permettere la 
generalizzazione dei risultati. Inoltre, lo studio è limitato 
geograficamente (Svezia). Inoltre, non è possibile 
escludere la possibilità che il moderatore o i partecipanti 
stessi abbiano influenzato le risposte degli altri 
partecipanti. Inoltre, è anche possibile che alcuni 
partecipanti abbiano risposto dicendo “la cosa giusta”, 
che potrebbe tuttavia non rispecchiare la realtà.  
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