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BACKGROUND: le persone che soffrono di dolore muscolo-scheletrico cronico 
costituiscono circa il 15-30% di tutta la popolazione europea. I costi diretti ed indiretti 
connessi a tale problematica rappresentano una delle maggiori spese sanitarie. Di questa 
popolazione solamente una piccola parte è in cura presso un team di specialisti del 
management del dolore e di essi solo una modesta percentuale (22%) riferisce di aver 
tratto beneficio dal percorso terapeutico. I soggetti con dolore cronico tendono a 
sviluppare approcci disfunzionali nella gestione delle attività provocando un aumento del 
dolore, della disabilità e una diminuzione della qualità di vita. Tra le terapie ad approccio 
cognitivo-comportamentale troviamo l’activity pacing. Tale intervento si basa sulla 
suddivisione delle attività quotidiane in sotto-parti (contingenti al tempo) e sulla 
definizione di una percentuale progressiva di incremento. L’obiettivo è quello di 
permettere, tramite una corretta gestione del carico di attività, un aumento della capacità 
fisica del paziente.  

OBIETTIVI: l’elaborato ha lo scopo di analizzare in pazienti con dolore muscolo-
scheletrico cronico l’efficacia dell’activity pacing nella riduzione della sintomatologia 
presente, nonché nel miglioramento della capacità fisica e dello schema di approccio 
all’attività. 

METODOLOGIA: la revisione della letteratura è stata svolta nelle banche dati di PubMed, 
PEDro e CINHAL e ha portato a Giugno 2020 alla selezione di 8 articoli tramite l’utilizzo 
delle seguenti parole chiave: activity pacing, graded activity, graded exercise, chronic 
pain. Alla luce delle evidenze presenti in letteratura è stato elaborato e prodotto un 
dépliant informativo sull’activity pacing come strumento utile al paziente e al fisioterapista. 

RISULTATI: secondo una parte degli studi presi in considerazione, l’activity pacing è in 
grado di ridurre la disabilità percepita e il grado di catastrofizzazione in pazienti con 
lombalgia cronica aspecifica. Gli effetti sul dolore, invece, sono paragonabili a quelli di 
altre forme di esercizio attivo. In pazienti con artrosi, invece, l’intervento di activity pacing 
non è sufficiente a ridurre la sintomatologia presente se utilizzato come unico approccio 
terapeutico. Al contrario, si è dimostrato particolarmente efficace in pazienti con dolore 
cronico alla spalla per la riduzione del livello di disabilità e nel miglioramento della 
gestione delle attività quotidiane.  

CONCLUSIONI: nella presa a carico del paziente con dolore cronico l’utilizzo dell’activity 
pacing risulta una strategia di trattamento utile in soggetti che presentano un coping 
disfunzionale, un pattern alterato di attività fisica e una sintomatologia tale da non 
permettere la gestione delle attività quotidiane. Tale approccio, inoltre, sembrerebbe 
favorire il rientro precoce all’attività lavorativa, ove interrotta. La letteratura analizzata 
presenta, tuttavia, alcune lacune metodologiche come la mancanza di una definizione 
completa e univoca di activity pacing e le precise modalità secondo cui debba essere 
implementato nella pratica clinica. Nonostante ciò l’inserimento dell’activity pacing 
all’interno di un piano terapeutico ad approccio multidimensionale rappresenta uno 
strumento efficace per la gestione di pazienti con dolore cronico. 

STUDY DESIGN: revisione narrativa della letteratura e creazione di un dépliant.  
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1. Motivazione 

Le motivazioni che ci hanno spinto a focalizzare il nostro lavoro di tesi sul paziente con 
dolore cronico sono svariate ma partono tutte dal nostro vissuto durante le pratiche 
cliniche e i periodi di stage. Attraverso queste esperienze abbiamo avuto l’opportunità di 
confrontarci con un’ampia gamma di problematiche e ci siamo rese conto di quanto una 
grande percentuale sia rivestita dai pazienti con dolori cronici. Questo ci ha portato a 
riflettere sull’alto impatto di questa condizione all’interno della società, mostrandoci la 
complessità della relativa presa a carico. 

La complessità a cui si fa riferimento è sia di carattere relazionale che terapeutica, ci 
siamo rese conto di come non sia per nulla scontato riuscire ad entrare nella vita di un 
paziente con problematiche croniche e poter offrire una soluzione concreta per 
fronteggiare la sintomatologia senza rappresentare l’ennesima figura sanitaria dalla quale 
non trarranno beneficio. La chiave di volta, inizialmente, l’abbiamo trovata soprattutto 
nell’ascolto e nell'accoglienza della sofferenza dell’altro senza giudizio alcuno. 
Successivamente i punti critici della presa a carico hanno riguardato soprattutto la 
motivazione, il cambio di stile di vita, la responsabilizzazione della persona nei confronti 
della propria patologia e le aspettative rispetto alla terapia. Ci siamo dunque immaginate 
quanto un percorso terapeutico di questo genere possa essere lungo e difficile da ambo 
i lati della relazione e per questo abbiamo deciso di usare il nostro lavoro finale di tesi 
come possibile risposta ad alcuni dubbi.  

Il focus di questo lavoro ricade sul modo in cui il paziente si rapporta all’attività fisica, nel 
senso più generico del termine, e il modo in cui questo possa essere modificato attraverso 
l’esposizione graduale all’esercizio. La scelta ricade sull’interesse di voler fare chiarezza, 
grazie agli studi più recenti, sul vero significato di “activity pacing” mostrandone le 
potenzialità sia dal punto di vista fisioterapico sia dal punto di vista dell’auto-gestione dei 
sintomi per il paziente.  

L’activity pacing rappresenta un approccio grazie al quale la persona viene esposta 
gradualmente all’attività aumentando in modo progressivo lo stato fisico e preservando, 
per quanto possibile, l’acutizzazione dei sintomi. La decisione di analizzare questo tipo 
di intervento deriva anche dalle nostre interazioni con i pazienti: confrontandoci 
direttamente con loro abbiamo compreso quanto desiderino tornare ad un livello di vita 
quanto più possibile normale ma allo stesso tempo ci riferiscono che spesso non gli 
vengono offerti, o non riescono a riconoscere, i giusti strumenti per il management della 
fatica e del dolore.  

Vogliamo cogliere questo lavoro come la prima grande opportunità di metterci in gioco, 
seguendo la nostra curiosità e ampliando le nostre conoscenze insieme. La decisione di 
affrontare questo percorso in due nasce dall’idea di voler dare spazio a due menti 
differenti all’interno del medesimo ambito, in modo da favorire la lettura pluridimensionale 
dell’argomento. Questo deriva anche dal desiderio di realizzare un modello guida che 
possa aiutare i nostri futuri colleghi ed in primis noi stesse nell’attuazione dell’activity 
pacing, in modo da dare un importante significato alla collaborazione professionale. 
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2. Introduzione 

2.1 Il paziente con dolore cronico 

La popolazione scelta è quella del paziente adulto che soffre di dolore muscolo-
scheletrico cronico di origine non maligna. È doveroso sottolineare che riuscire a definire 
quando un paziente soffra di dolore cronico è molto complesso, soprattutto a causa delle 
molteplici definizioni di cronicità. In generale, un dolore può essere dichiarato cronico nel 
momento in cui la sua durata si protrae oltre i fisiologici tempi di guarigione del tessuto 
leso, facendo solitamente riferimento ad un periodo oltre i 3-6 mesi (Treede et al., 2015). 
Dunque, il paziente cronico diventa tale nel momento in cui la fase biologica di riparazione 
del tessuto viene oltrepassata ma permangono i sintomi algici.  

2.1.1 La neurofisiologia del dolore acuto e cronico 

In questo paragrafo ci si prefigge l’obiettivo di fare chiarezza circa alcuni termini, in modo 
da rendere la successiva discussione maggiormente oggettiva.  

La prima definizione di dolore stabilita dall’International Association for the Study of Pain 
(IASP) nel 1994, descriveva il dolore come risultato di una lesione primaria o di una 
disfunzione del sistema nervoso (Trouvin & Perrot, 2019). Col passare degli anni, 
l’associazione propose di classificare il dolore in due categorie: il dolore nocicettivo 
generato da una stimolazione delle terminazioni nervose nocicettive, e il dolore 
neuropatico derivato da una lesione o disfunzione del sistema nervoso (Trouvin & Perrot, 
2019). La definizione più recente di dolore, diffusa il 16 luglio 2020 da IASP, descrive il 
dolore in termini di “esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole solitamente causata, o 
che sembrerebbe essere causata, da un danno tissutale reale o potenziale” (Raja et al., 
2020). 

Negli ultimi anni, la definizione è stata oggetto di modifiche per poter riflettere in modo 
più chiaro gli aspetti di dolore acuto e cronico. In merito a questo, usare la variabile 
temporale come unica differenza fra il dolore acuto e quello cronico è errato, in quanto il 
dolore cronico presenta processi che nel dolore acuto non sono normalmente coinvolti: 
compaiono circuiti neurali autosufficienti che vanno oltre la guarigione dei tessuti lesionati 
(Porter, 2014). Il dolore acuto è sostanzialmente un meccanismo protettivo, su base 
biologica, che ha lo scopo di ridurre la possibilità di peggioramento dello stato di una 
determinata lesione: questo tipo di dolore è autolimitante e ha una durata pari alla 
guarigione dei tessuti lesionati (Porter, 2014). Il dolore cronico, invece, non ha uno scopo 
biologico e può essere considerato uno stato di malattia indipendente da altre condizioni 
(Grichnik & Ferrante, 1991). Da un punto di vista comportamentale, quando il dolore si 
dissocia dal mettere in atto soluzioni adattive – cioè quando gli aggiustamenti corporei, 
come la fuga dall'ambiente o l'immobilità, non sono più rilevanti per l'esperienza del dolore 
– potremmo  allora definirlo come dolore cronico (Apkarian, 2019). Questa definizione 
presuppone di per sé che il dolore cronico sia uno stato disadattivo e dunque lontano 
dalla concezione di protezione biologica proposta all’interno delle definizioni standard 
(Apkarian, 2019). 

Un’altra necessaria distinzione terminologica è quella da fare fra nocicezione, dolore e 
sofferenza. Questi infatti non sono sinonimi ma differenti livelli di elaborazione dello 
stimolo. Con il termine nocicezione si fa riferimento al processo sensoriale mediante il 
quale uno stimolo nocicettivo viene trasmesso dalla periferia al sistema nervoso centrale, 
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dove poi verrà elaborato. I neuroni sensitivi periferici della sensibilità dolorifica, chiamati 
generalmente nocicettori, sono deputati alla ricezione di stimoli termici, chimici e/o 
meccanici potenzialmente dannosi (Purves et al., 2013). Quando questi vengono attivati 
trasmettono il segnale, attraverso fibre afferenti amieliniche (fibre C, a trasmissione lenta) 
e mieliniche (fibre A-delta, a trasmissione veloce), alla materia grigia del midollo spinale 
nel tratto spino-talamico dove creano connessioni con altre fibre sensitive e interneuroni 
(Purves et al., 2013). A questo punto l’informazione viene trasmessa al talamo e 
successivamente alla corteccia somatosensoriale in modo da localizzare e quantificare 
lo stimolo, concludendo il processo di nocicezione (Purves et al., 2013). Da questo 
momento in poi, grazie alle proiezioni verso la corteccia prefrontale, lo stimolo nocicettivo 
viene connesso al suo significato biologico e diviene dolore (Purves et al., 2013). Il dolore 
percepito è elaborato cognitivamente tenendo conto del momento e delle esperienze 
vissute (Porter, 2014). La sofferenza, infine, è la più forte espressione di dolore data dalla 
connotazione emotiva di esso. Questo è realizzato mediante le connessioni con l’insula, 
l’amigdala, l’ipotalamo e la corteccia cingolata anteriore (Porter, 2014). 

Una parte fondamentale della fisiologia del dolore è legata alla modulazione dello stimolo. 
A livello centrale possono essere attivati meccanismi inibitori per modulare il dolore a 
livello spinale permettendo così una facilitazione o un’inibizione degli input nocicettivi 
periferici (Purves et al., 2013). I principali sistemi adibiti a questa funzione sono quello 
serotoninergico, quello noradrenergico e quello endorfinico collocati all’interno del rafe 
magno e del grigio periacqueduttale (Purves et al., 2013). Questi hanno come bersaglio 
i neuroni nocicettivi spinali e gli interneuroni ed hanno il compito di modulare, sia per 
eccesso che per difetto, lo stimolo nocicettivo. 

I meccanismi di dolore possono portare ad un aumento della percezione dolorosa anche 
in assenza di stimoli o in presenza di stimoli di bassa intensità. Questo processo può 
realizzarsi sia a livello periferico che centrale e prende il nome di sensitivizzazione (o 
sensibilizzazione). In condizione di normale funzionalità del sistema, quando il tessuto 
danneggiato guarisce si ha una regressione di questi meccanismi e una normalizzazione 
della soglia degli stimoli. Se il dolore permane per lungo tempo o se le condizioni socio-
psicologiche sono alterate, questo può non avvenire portando alla cronicizzazione dei 
suddetti processi (Purves et al., 2013). 

I processi periferici che sottostanno alla sensitivizzazione sono legati alla presenza di 
sostanze infiammatorie e di mediatori immunitari, alla diminuzione della circolazione e 
all’attivazione di alcuni geni. Molte di queste sostanze interagiscono direttamente con i 
recettori o con i canali ionici delle fibre nocicettive, portando ad un aumento della loro 
riposta (Purves et al., 2013). Parallelamente, a livello centrale si possono innescare le 
medesime reazioni disfunzionali: si assiste ad un aumento dell’eccitabilità dei neuroni 
all’interno del midollo spinale con conseguente generazione di potenziali che prima della 
sensitivizzazione erano sotto-sogliari (Purves et al., 2013). Nonostante questi elementi, i 
meccanismi sottostanti a questo fenomeno sono tutt’oggi oggetto di ricerca. 

Le espressioni cliniche che accompagnano questi processi sono l’allodinia e l’iperalgesia. 
Nel primo caso, si fa riferimento alla percezione dolorosa di uno stimolo che in condizione 
di normale funzionalità non recherebbe dolore (IASP Terminology – IASP, s.d.). Con il 
termine iperalgesia, invece, si intende l’aumentata sensibilità al dolore in risposta a stimoli 
lievi (IASP - Terminology, s.d.).  
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Dalla presenza di patologie algiche anche in assenza di dolore neuropatico e nocicettivo, 
come ad esempio la fibromialgia o la lombalgia aspecifica cronica, è nata la necessità di 
un aggiornamento della classificazione del dolore. Questo porta, nel 2016, alla 
definizione da parte dell’IASP del dolore nociplastico: “un dolore che deriva dalla 
nocicezione alterata, nonostante non vi siano chiare prove di danno tissutale reale o 
potenziale, che causi l’attivazione di nocicettori periferici, o evidenza di malattia o lesione 
del sistema somatosensoriale come causa scatenante del dolore” (IASP - Terminology, 
s.d.). 

La tendenza è quella di sovrapporre il concetto di “dolore nociplastico” a quello di 
“sensibilizzazione centrale”. Questa sostituzione è tutt’oggi oggetto di dibattito a causa 
della non totale sovrapponibilità dei termini in quanto con dolore nociplastico si fa 
riferimento ad una condizione globale e non solamente collegata ad aspetti di disfunzione 
centrale (Trouvin & Perrot, 2019).  

2.1.2 Aspetti epidemiologici 

Dal punto di vista statistico la percentuale di persone che soffrono di dolore cronico oscilla 
fra il 12%, come ad esempio in Spagna, e il 30%, registrato in Norvegia (Breivik et al., 
2013). Circa il 90% di questi individui riporta di averne sofferto per almeno 2 anni e circa 
un terzo di questi non è ancora stato preso in carico da un professionista sanitario (Breivik 
et al., 2013). Di quelli in trattamento, invece, solamente una piccolissima porzione, 
stimata attorno al 2%, è in trattamento presso un team di specialisti del management del 
dolore, nonostante il sintomo riferito si protragga da diversi anni o decenni (Breivik et al., 
2006). Breivik e collaboratori (2006), attraverso un sondaggio telefonico, hanno raccolto 
informazioni sull’intensità e l’andamento del dolore di questi pazienti: la metà riferisce di 
avere un dolore di tipo costante e presente da svariati anni. Questo porta a riflettere circa 
la qualità e le modalità di erogazione della cura e su quanto siano necessari ancora studi 
e perfezionamenti per abbattere il grande scoglio della presa a carico del paziente 
cronico.   

2.1.3 Impatto economico e sociale 

Se questi numeri impressionano e mostrano la vera dimensione del problema, è 
necessario considerare anche i risvolti economici e sociali causati dal dolore cronico. 
Oltre agli onerosi costi emersi dall’ospedalizzazione, uno dei maggiori impatti economici 
è da imputarsi alla perdita di produttività lavorativa. Infatti, 1 persona su 5 riferisce di aver 
dovuto lasciare il proprio lavoro e circa un terzo delle restanti di dover lavorare fortemente 
influenzata dalla condizione di dolore (Breivik et al., 2013). Di fatti il dolore è dimostrato 
essere un fattore predisponente alla riduzione della qualità di vita della persona, 
conducente alla disabilità e al ritiro prematuro dall’ambiente lavorativo e sociale (Breivik 
et al., 2013). Questo può essere spiegato dalla tendenza della persona a ridurre la propria 
partecipazione sia a causa dell’effettivo malessere, sia a causa del vissuto psicologico 
che quest’ultimo gli crea (Engel, 2017).  

Studi recenti hanno dimostrato l’importanza di riconoscere la priorità di trattamento di 
questa condizione, al pari di altre patologie come le malattie cardiovascolari oppure il 
cancro, in quanto oggigiorno rappresenta una delle spese sanitarie maggiori (Breivik et 
al., 2013). Basti pensare che le spese, i costi diretti e indiretti totali a livello europeo per 
le conseguenze da dolore cronico ammontano a circa 300 miliardi di euro.  
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In Svizzera, la situazione non si discosta da quella europea infatti circa 2 milioni di 
persone soffrono di disturbi dell’apparato muscolo-scheletrico e circa 200 di queste 
patologie sono croniche (artrosi, osteoporosi, artrite, mal di schiena) (Engel, 2017). A 
causa di ciò, i costi connessi raggiungono quasi i 25 miliardi di franchi (Engel, 2017).  

Nonostante la dimostrazione del forte impatto sociale, economico e personale, il dolore 
cronico rimane una condizione spesso sottovalutata e caratterizzata da un intervento 
tardivo (Breivik et al., 2013). Svalutare questo tipo di pazienti porta ad una serie di 
complicanze a cascata che alimentano ulteriormente il malessere della persona, 
sfociando spesso in condizioni di alterata salute mentale (Engel, 2017), oltre che ad 
ampliare le ripercussioni a livello della società stessa. Ne consegue che, riuscire a 
comprendere il malato cronico come un’unità somatica e psico-sociale complessa deve 
essere l’obiettivo principale, in modo da agire sia sulla cura a 360 gradi del paziente sia 
su una migliore distribuzione delle risorse economiche che ad oggi sono 
momentaneamente stanziate per le complicanze di questa categoria di malati.  

2.1.4 Fattori di rischio 

Comprendere e identificare i possibili fattori di rischio permette al clinico di adeguare e 
personalizzare il piano di cura, evitando ove possibile la cronicizzazione. Tra i fattori di 
rischio associati allo sviluppo di dolore cronico troviamo una varietà di aspetti che 
includono fattori socio-demografici, psicologici, clinici e biologici che influenzano non solo 
la genesi del dolore cronico ma anche la sua durata, intensità e conseguenti effetti (Mills 
et al., 2019).   

Nella tabella sottostante vengono classificati e contestualizzati i principali fattori di rischio 
(Mills et al., 2019).   

FATTORI NON MODIFICABILI 

Sesso femminile 

 
Utilizzo di strategie di coping maladattive, ridotta tolleranza al dolore, 
predisposizione genetica e differente carico di lavoro domestico che 
nella maggior parte dei casi si aggiunge a quello professionale. 
 

Età avanzata (> 65 anni) 

 
Inadeguatezza delle cure offerte, specialmente in case per anziani, 
e presenza di comorbidità. 
 

Background geografico  
e culturale 

 
La popolazione caucasica sviluppa con minor probabilità dolore 
cronico rispetto ad altre etnie, i meccanismi alla base di questo 
rimangano poco compresi. La prevalenza del dolore cronico e della 
disabilità associata risulta essere maggiore nei paesi in via di 
sviluppo piuttosto che nei paesi sviluppati. 
 

Predisposizione genetica 

 
Influenza dei processi emotivi, comportamentali e biologici che sono 
in grado di modificare l’esperienza dolorosa. Inoltre, sensibilità allo 
stimolo e tolleranza al dolore dipendono in parte da fattori genetici.  
 

Traumi fisici ed emotivi 

 
Stress fisico ed emotivo possono alterare le funzioni ipotalamiche, 
influenzando la risposta allo stress e aumentando la possibilità di 
sviluppare dolore cronico. 
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FATTORI MODIFICABILI 

Stile di vita 

 
L’abuso di alcol, il tabagismo, la ridotta attività fisica, l’obesità, la 
carenza di vitamina D e la malnutrizione sono aspetti dello stile di 
vita fortemente connessi alla probabilità di sviluppare dolore cronico. 
 

Status socioeconomico  
e soddisfazione lavorativa  

 
Fra il proprio stato socioeconomico percepito e la probabilità di 
sviluppare dolore cronico vi è una relazione inversamente 
proporzionale. Un basso status predispone a provare dolore di 
intensità maggiore e con una disabilità connessa più elevata. Le 
persone che sono momentaneamente impossibilitate o non 
possiedono un lavoro sono maggiormente a rischio di sviluppare 
dolore cronico.  
È stato dimostrato esserci una connessione fra la soddisfazione 
lavorativa, il reddito e la possibilità di cronicizzare un problema: tanto 
più la persona è insoddisfatta del proprio lavoro e tanto inferiore sarà 
il reddito, allora maggiore sarà la probabilità che il dolore riportato 
tenda a cronicizzarsi. 
 

Attitudine rispetto al dolore 

 
Catastrofizzazione e scelta sbagliata del coping aumentano la 
probabilità di sviluppare dolore cronico. 
 

Risposta al dolore acuto 

 
La presenza di uno stimolo nocicettivo può modificare la struttura 
chimica del cervello in modo tale da predisporre un individuo allo 
sviluppo di dolore cronico. Un’efficace terapia analgesica nella fase 
acuta riduce l’incidenza di dolore cronico. 
 

2.1.5 Implicazioni 

Il motivo per cui è stato deciso fosse importante descrivere ampiamente il paziente target 
e le dinamiche che lo circondano nasce dal fatto che crediamo nel forte impatto etico 
della sua presa a carico e della necessità di un cambiamento nel paradigma col quale ci 
si approccia. L’eticità di questo atto deriva principalmente dalla necessità di uscire dagli 
schemi, di essere creativi e scientifici nel trovare strade alternative perché questi pazienti 
non possono essere “curati” nel senso biomedico del termine. La mentalità all’interno 
della quale viviamo ci porta a pensare che, siccome una lesione provoca un senso di 
malessere e dolore, una volta curata la parte lesa allora anche il disagio conseguente 
verrà eliminato (Loeser & Cahana, 2013). Il paziente che sperimenta dolore per diversi 
anni, che si reca da diversi specialisti e che finisce per adeguare la sua vita alle sue 
esperienze non può essere trattato solamente nella zona di dolore riferita ma deve essere 
considerato nella sua globalità in quanto individuo e secondo un modello bio-psico-
sociale (Loeser & Cahana, 2013). A conferma di questo, sono le persone stesse a 
chiedere un cambiamento in quanto solamente il 22% dei pazienti riferisce di essere 
soddisfatto e di aver tratto beneficio dalla terapia antalgica ricevuta (Pain Alliance Europe, 
2017).  

Per poter attuare questo, gli elementi cardine sono: una solida alleanza terapeutica, un 
approccio multidisciplinare, un’educazione al corretto stile di vita con suggerimenti su 
come gestire la propria condizione e la promozione di un atteggiamento attivo in modo 
da responsabilizzare la persona nei confronti di se stessa aumentando la propria self-
efficacy (Lewis & O’Sullivan, 2018). 
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2.3 Il paziente con dolore cronico e il livello di attività fisica 

Il concetto di attività fisica è definito dalla World Health Organization (WHO) come 
“qualsiasi movimento corporeo prodotto da muscoli scheletrici che si traduce in dispendio 
energetico superiore al livello del riposo” (Geneen et al., 2017). I benefici che si ricavano 
dall’attività fisica sono moltissimi: a partire dai miglioramenti cardiovascolari e polmonari, 
fino alla riduzione dello stress per favorire lo stato di salute mentale (Parker et al., 2017). 
È da considerarsi analogamente ad un farmaco, con poche o nulle controindicazioni, in 
grado di agire su più fattori e migliorando globalmente la qualità di vita della persona.  

L’American College of Sports Medicine ha fornito delle linee guida con raccomandazioni 
qualitative e quantitative per l’attività fisica al fine di mantenere e/o migliorare lo stato di 
salute. Le raccomandazioni fornite consigliato di praticare attività aerobica di intensità 
moderata per un minimo di 30 minuti al giorno per 5 giorni a settimana oppure attività 
aerobica di intensità vigorosa per un minimo di 20 minuti per 3 giorni a settimana. In 
aggiunta vengono raccomandati esercizi di forza e resistenza muscolare per un minimo 
di 2 giorni a settimana (Haskell et al., 2007). 

Il livello di attività fisica dipende dalla capacità funzionale e dalla tolleranza all’esercizio 
individuale. La misurazione dell’attività fisica può essere ricavata attraverso l’utilizzo di 
strumenti che portano ad un valore oggettivo. I più utilizzati sono accelerometri, 
pedometri, calorimetri, cardiofrequenzimetri, l’utilizzo della tecnica dell’acqua 
doppiamente marcata (dall’inglese doubly labeled water technique) oppure attraverso 
strumenti come questionari che permettono di misurare la percezione soggettiva del 
proprio livello di attività fisica (Griffin et al., 2012). Attraverso questi strumenti vengono 
raccolti parametri fisici ed esperienziali che permettono di quantificare il livello di attività 
fisica in termini di volume di attività svolta, di dispendio energetico o di tempo speso nelle 
diverse attività fisiche (Griffin et al., 2012).  

La possibilità di poter quantificare questo dato ci permette di prescrivere una serie di 
esercizi fisici che siano quanto più specifici e sicuri senza eccedere di intensità (Jetté et 
al., 1990). Il sistema più conosciuto ed utilizzato è quello degli equivalenti metabolici 
(METS). Durante un programma di allenamento si cerca di aumentare l’intensità con un 
miglioramento della capacità funzionale che varia da 1 a 2 METS da una fase all’altra 
nella popolazione sana; e miglioramenti che variano da 0.5 a 1 negli individui con 
alterazioni funzionali (Jetté et al., 1990). Vengono inoltre monitorati alcuni parametri fisici 
tra cui frequenza cardiaca, pressione arteriosa e segni e sintomi aggiuntivi (Jetté et al., 
1990). 

Come esplicitato precedentemente l’inattività fisica è un fattore predisponente alla 
cronicità, ma si può realmente dire che i pazienti con dolore cronico riducano il loro livello 
di attività? Alcuni studi si sono concentrati sul rispondere a questa domanda, dimostrando 
in alcuni casi la presenza di un deficit rispetto ai gruppi di controllo composti da pazienti 
sani (Parker et al., 2017). Negli ultimi anni, invece, si sta evolvendo dal concetto di livello 
di attività verso quello di pattern. Infatti, le persone che soffrono di dolore cronico non si 
rapportano in maniera minore all'attività fisica ma piuttosto in un modo diverso. Adottano 
delle modalità di approccio che possono però esacerbare il dolore ed impattare 
negativamente sulla qualità di vita (Birkholtz et al., 2004).  

Solitamente ciò che si crea è il cosiddetto overactivity-underactivity cycle, definito anche 
come comportamento boom-bust, cioè l’alternanza tra periodi di eccessiva attività e 
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periodi di eccessivo riposo dovuto alla necessità di far fronte alle esacerbazioni provocate 
dalla fase precedente (Scascighini & Sprott, 2008). Questo surplus e deficit di attività non 
sono da considerarsi in relazione ad una persona sana bensì come una relazione 
sproporzionata, sia per eccesso che per difetto, fra la condizione fisica della persona e il 
modo in cui essa gestisce la sua giornata. Il modo in cui l’individuo reagisce alle attività 
di tutti i giorni è connesso al concetto di pain-contingency secondo il quale la persona 
perdura o meno all’interno di un compito basandosi solo sulla percezione di dolore: se il 
sintomo insorge allora l’attività viene arrestata, altrimenti si protrae finché lo stimolo 
rimane nullo o in un range di normalità (Birkholtz et al., 2004). Questo significa che nel 
primo caso la persona potrebbe aver arrestato l’attività nonostante le proprie capacità le 
avrebbero permesso di portare il compito a termine, e nel secondo caso il sintomo 
potrebbe esacerbarsi fortemente una volta interrotta l’attività in quanto gli stimoli 
nocicettivi periferici sono stati ignorati e si sono protratti nel tempo.  

L’avoidance-endurance model (AEM) (figura 1), proposto da Monika Hasenbring, ha la 
funzione di concettualizzare tre specifici schemi di risposta cognitiva, affettiva e 
comportamentale messi in atto dal paziente che prova dolore, evidenziando il particolare 
rapporto di questi con il livello di disabilità, di attività fisica e di affaticamento (Plaas et al., 
2014).  

 
 

Figura 1: pattern comportamentali individuati dall’avoidance-endurance model (Hasenbring et al., 2014)  

La persona che evita il movimento, nel senso più generale del termine, in funzione della 
prevenzione del dolore mette in atto un comportamento definito fear-avoidance response 
pattern (FAR). Questo pattern è caratterizzato da elevata paura, catastrofismo, 
impotenza e comportamenti di fuga ed evitamento. Chi adotta questo tipo di 
comportamento tende ad evitare in primo luogo le attività che creano un collegamento 
emotivo con il trauma; ma successivamente, tenderà ad attuare comportamenti preventivi 
riducendo anche le relazioni sociali, eliminando le attività che venivano svolte prima 
dell’evento traumatico ma che ora sono viste come potenzialmente dannose (Hasenbring 
& Verbunt, 2010). Ne consegue che, a lungo termine, si corre il rischio di sviluppare 
complicanze dettate dall'inattività e dal disuso, sia a livello muscolo-scheletrico che 
cardiovascolare (Plaas et al., 2014). L’attuazione di un pattern FAR è connesso a 
maggiori livelli di dolore, fatica e disabilità (Plaas et al., 2014).  
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Coloro i quali perdurano all’interno dell’attività nonostante l’insorgenza del sintomo 
vengono chiamati endurance responses (ER). Cercano di distrarsi o minimizzare 
l’insorgenza del dolore, portando a termine il compito iniziato. Dal punto di vista clinico, 
questo pattern, può essere suddiviso in due micro-categorie che differenziano il 
perdurare dell’azione a seconda dello stato emotivo. I distress-endurance response 
(DER) tendono a sopprimere il pensiero, evitando che il focus venga messo sul dolore. 
Questo avviene però in modo disorganizzato e poco efficace, predisponendo la persona 
a sviluppare umore deflesso e aumentando la possibilità di fallire nel compito (Plaas et 
al., 2014). Le risorse impiegate, infatti, sono elevate e alimentano lo stress provato e dal 
punto di vista biomeccanico portano a sovraccarico dei tessuti. Il secondo sottogruppo è 
composto dai cosiddetti eustress-endurance response (EER). Quest’ultimi riescono a 
trovare distrazioni efficaci e a perdurare nell’azione senza influenzare negativamente lo 
stato emotivo (Plaas et al., 2014). Nonostante, il tono dell’umore sia buono e la 
percezione di efficacia del proprio comportamento sia alta, questo tipo di comportamento 
porta alle stesse conseguenze di sovraccarico del DER. 

L’ultimo pattern identificato nel AEM è un misto dei precedenti: un mix flessibile che 
alterna comportamenti di evitamento a comportamenti di persistenza, e prende il nome 
di adaptive pain responses (AR). Quest’ultimo sembrerebbe essere l’unico che a lungo 
termine consente la guarigione fisiologica dei tessuti (Plaas et al., 2014). 

Contestualizzare quanto detto è necessario a dimostrare il contrasto che vi è fra 
l’abitudine di questi pazienti e ciò che invece dovrebbe essere il loro stile di vita. Questo 
potrebbe collegarsi alla credenza comune che durante un infortunio o in un periodo di 
malattia la soluzione sia il riposo assieme alla cessazione dell’attività per favorire la 
riparazione della zona lesa (Geneen et al., 2017). Allo stesso tempo, alcune persone 
tendono a portare avanti la propria routine a discapito dell’insulto senza prestare 
attenzione ai fisiologici tempi di guarigione dei tessuti. Lo stato attuale dell’arte dimostra, 
invece, la corrispondenza positiva tra guarigione e adeguato livello di attività fisica 
(Geneen et al., 2017). Calando queste teorie all’interno dei pazienti con dolori di tipo 
cronico è stata dimostrata l’efficacia dell’attività fisica sia nella riduzione dei sintomi e del 
dolore, che nel miglioramento dell’atteggiamento di evitamento e nella paura nei confronti 
delle attività migliorando infine anche lo stato di salute mentale (Parker et al., 2017). 

Per poter applicare queste conoscenze è necessario ricordare che l’attività fisica richiede 
una partecipazione attiva del paziente. Questo implica un cambiamento significativo del 
comportamento individuale volto ad un’aderenza attiva della persona, con conseguente 
aumento della probabilità di miglioramento dei sintomi e della qualità di vita rispetto ad 
altri tipi di trattamento (Ambrose & Golightly, 2015). Gli interventi applicabili – tra cui 
esercizio aerobico, rinforzo, flessibilità e mobilità e allenamento dell’equilibrio – possono 
portare benefici su più livelli andando a modificare positivamente la severità del sintomo 
dolorifico, la funzione fisica, la qualità di vita e la sfera psicologica.  

Durante una singola sessione di esercizio fisico si può sperimentare una riduzione del 
dolore, in quanto lo stimolo diretto alla corteccia motoria induce cambiamenti nella 
processazione del dolore (Casale et al., 2018) e un consistente aumento transitorio di 
oppioidi endogeni in grado di intervenire sulle vie di modulazione dello stimolo doloroso, 
questo effetto analgesico viene prolungato in relazione al protrarsi dell’attività (Geneen 
et al., 2017).  Inoltre, il dolore può generare un’infiammazione sistemica con elevata 
produzione di citochine pro-infiammatorie che alimentano questa condizione ma grazie 
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all’esercizio vi è un calo delle sostanze prodotte (Ambrose & Golightly, 2015). Un 
allenamento di tipo aerobico è strettamente collegato alla fitness cardiovascolare e alla 
perdita di peso che contribuisce alla riduzione del dolore sgravando la pressione sulle 
articolazioni (Geneen et al., 2017). L’allenamento di resistenza e in generale di rinforzo 
muscolare, porta ad un miglioramento della funzione muscolo-scheletrica e della gestione 
del movimento favorendo la riduzione di rigidità e dolore articolare (Geneen et al., 2017). 
Le forme di allenamento specifiche per mobilità ed equilibrio non hanno un beneficio 
algico diretto ma, nonostante questo, permettono di ridurre il rischio di caduta e la 
possibilità di un ulteriore infortunio o lesione (Geneen et al., 2017). I benefici si 
manifestano anche sul vissuto psicologico che gioca un ruolo fondamentale nell’aderenza 
del paziente al trattamento, con riduzione significativa di ansia e depressione favorendo 
l’adozione di strategie attive di controllo del sintomo (Ambrose & Golightly, 2015). Inoltre, 
una presa a carico in cui l’intensità dell’attività iniziale è minima e progredisce con 
costanza riduce gli episodi di esacerbazione del sintomo e la rigidità favorendo maggior 
aderenza dell’individuo sul lungo periodo, tale da permettere il compimento delle attività 
della vita quotidiana (Ambrose & Golightly, 2015). 

Vista l’importanza dell’esercizio fisico nel paziente con dolore cronico è doveroso 
sottolineare anche quanto il recupero, alternato all’attività, sia importante. Se vi è un 
aumento della performance senza rispetto dei relativi periodi di riposo, si realizzerà una 
condizione di squilibrio in cui l’organismo non è più in grado apportare aggiustamenti 
fisiologici per l’omeostasi fisica e psicologica. In queste situazioni di sovrallenamento 
sono frequenti esacerbazioni dei sintomi e stress psicofisico con conseguente riduzione 
della capacità funzionale (Daenen et al., 2015).  

2.4 La teoria dell’activity pacing 

La terapia cognitivo-comportamentale, branca della psicologia, sta ricevendo largo 
consenso all’interno del programma di presa a carico del paziente con dolore cronico 
(Scott-Dempster et al., 2017). Essa utilizza un approccio volto alla rieducazione delle 
credenze e del comportamento col quale un soggetto si rapporta ad un determinato 
oggetto (Vlaeyen & Morley, 2005). Infatti, le credenze e i pensieri verso la sensazione di 
malessere possono scatenare una serie di risposte emotive e comportamentali che 
alimentano il senso di dolore (Vlaeyen & Morley, 2005). In questo specifico caso, gli 
oggetti in considerazione sono gli stimoli interni ed esterni al paziente che devono essere 
letti da quest’ultimo in una chiave conforme alla propria patologia. Si tratta di rendere la 
persona attiva e cosciente della propria condizione e delle ripercussioni personali e sociali 
che possono scaturire dal modo in cui vi si approccia.  

La teoria dell’activity pacing si colloca appunto all’interno di questa categoria di approccio. 
Introdotto in letteratura per la prima volta da Fordyce nel 1976, a seguito dei suoi studi 
sui pattern di approccio all’attività fisica, venne definito come un’alternanza fra periodi di 
attività e di breve riposo (Nielson et al., 2013). Rappresenta una tecnica grazie alla quale 
il paziente diviene in grado di gestire quei compiti, prima svolti con successo e autonomia, 
che ora sono attività trigger per il dolore (Nielson et al., 2013). È un modo attraverso il 
quale i compiti vengono suddivisi in step accompagnati dalle adeguate pause, rendendoli 
condizionati dal tempo (unità di misura) piuttosto che dall’insorgenza del dolore (Gill & 
Brown, 2009). L’obiettivo è quello di far uscire il paziente dall’overactivity-underactivity 
cycle, aumentando gradualmente il livello di attività svolta (Nielson et al., 2013).  



16 
 

In letteratura, graded activity e graded exercise sono sinonimi di activity pacig. Il graded 
exposure, invece, è un intervento che rientra anch’esso nelle terapie cognitivo-
comportamentali ma, al contrario dell’activity pacing che prevede un approccio globale 
allo stato fisico del paziente, è focalizzato solamente su attività target che scatenano 
sentimenti di paura nella persona.  

Secondo Fordyce, per implementare l’activity pacing sono necessari tre step. 
Innanzitutto, è essenziale definire una baseline adatta al paziente per il compito 
individuato (Nielson et al., 2013). Questo dev’essere fatto con la collaborazione della 
persona: egli deve sperimentare più volte il compito scelto, anche in autonomia, andando 
a definire il momento in cui il sintomo insorge e il momento in cui decide di interrompere 
l’attività (Nielson et al., 2013). Per fare questo può tenere un diario in cui annotare quanto 
eseguito prima dell’insorgenza del dolore e aggiungere alcuni commenti sulla successiva 
sintomatologia (Nielson et al., 2013). È importante infatti tenere conto anche dei possibili 
flare-ups in modo da selezionare un punto di partenza che sia quanto più coerente e 
comfort per l’individuo (Gill & Brown, 2009). La baseline definita dovrà essere 
raggiungibile sia nei cosiddetti good days che bad days, ovvero deve essere realizzabile 
sia in condizioni di benessere psico-fisico sia durante le riacutizzazioni della 
sintomatologia (Gill & Brown, 2009).  

Successivamente, assieme al paziente, è necessario individuare i possibili step di 
progressione in modo da rendere concreto agli occhi della persona il piano di lavoro da 
intraprendere (Nielson et al., 2013).  Questo modo di procedere, attraverso 
un’esposizione graduale, permette al paziente di raggiungere l’obiettivo stabilito in modo 
progressivo senza mai perdere d’occhio la meta finale e senza demotivarlo (Gill & Brown, 
2009). Infatti, stabilire progressioni coerenti e costanti permette alla persona di non 
scoraggiarsi e di riuscire a vedere fisicamente i successi, rinforzando positivamente l’idea 
personale di attività fisica. 

L’ultimo step prevede che il terapista vari il compito target una volta raggiunto in modo 
da promuovere nel paziente la generalizzazione del comportamento appreso (Nielson et 
al., 2013).    

Per l’attuazione di questo intervento diviene di fondamentale importanza l’educazione del 
paziente riguardo il riconoscimento della propria sintomatologia e il rispetto degli step 
definiti (Nielson et al., 2013). Questo in modo da poter istruire correttamente sia i pazienti 
con pattern di evitamento, sia coloro i quanti tendono a perseverare all’interno del compito 
a discapito del dolore percepito. 

3. Metodologia 

In questo capitolo si intende chiarire il metodo utilizzato per la realizzazione del progetto 
di ricerca, specificando la metodologia scelta e la domanda di ricerca proposta. 

3.1 Obiettivi del lavoro di tesi 

Gli obiettivi del lavoro di Bachelor sono stati esposti brevemente anche nel capitolo 
“Motivazioni”. Ci siamo poste obiettivi trasversali collocabili sia a breve che a lungo 
termine. Il cappello sotto cui tutte le volontà vengono racchiuse è quello di essere in grado 
di approfondire il tema del dolore cronico, utilizzando tutte le risorse a disposizione e 
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cercando di rendere quanto più concreto il percorso universitario. Il lavoro è guidato 
anche dal desiderio di evolvere dalla figura di studente verso quella di professionista 
riflessivo, approfondendo un argomento e fornendo una strategia pratica da poter 
sfruttare nel mondo lavorativo. 

Più concretamente, con questo lavoro verrà ripreso ed approfondito il concetto legato alla 
teoria dell’activity pacing mostrandone le potenzialità all’interno del trattamento 
fisioterapico, andando a strutturare un modello base che il professionista possa usare per 
impostare l’allenamento terapeutico in pazienti che mostrano una riduzione del livello di 
attività in seguito a dolori persistenti o paura del dolore. Facendo ciò verrà identificata 
una strategia efficace e pratica da utilizzare nell’immediato futuro da fisioterapiste, 
seguendo un metodo fortemente improntato sui principi designati da David Sackett: quelli 
evidence-based practice (Cartabellotta, 2015). Per realizzare questo verranno esposte e 
analizzate le ultime evidenze scientifiche relative al trattamento e alla gestione del 
paziente cronico con particolare attenzione all’activity pacing e all’esposizione graduale 
all’esercizio. 

Infine, ma non meno importante, un ulteriore obiettivo è quello di apprendere l’arte della 
cooperazione tra professionisti mettendoci in gioco per prime noi stesse. Come 
precedentemente sottolineato, abbiamo scelto di unire le peculiarità di entrambe al fine 
di poter realizzare un lavoro quanto più completo possibile in modo da sottolineare 
l’importanza di questa risorsa, che spesso viene sottovalutata dai professionisti. 

3.2 Domanda di ricerca 

Il quesito di ricerca al quale cercheremo di rispondere con questo lavoro di Bachelor è: 
“In che misura l’attuazione di un programma di activity pacing è in grado di influenzare 
positivamente l’aumento della funzione fisica e di migliorare la sintomatologia del 
paziente con dolore cronico?” 

La creazione del quesito di ricerca è avvenuta mediante l’elaborazione di un PI(C)O. 
Questo ha permesso di formulare in maniera strutturata la domanda e la successiva 
ricerca all’interno delle banche dati. 

P: persone adulte (18-65 anni) con dolore muscolo-scheletrico cronico 

I: activity pacing, graded activity, graded exercise 

O: aumento della funzionalità fisica, cambiamento dei pattern di attività (classificazione 
di Monika Hasenbring1), riduzione della sintomatologia (dolore, fatigue, disabilità) 

Il disegno di ricerca scelto come maggiormente conforme all’obiettivo è quello della 
revisione della letteratura. Per revisione della letteratura si intende una sintesi critica e 
strutturata degli studi pubblicati riguardanti una determinata tematica, al fine di fornire alla 
comunità degli operatori sanitari un sunto aggiornato delle ultime evidenze (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Ha inoltre lo scopo di fungere da spunto per successive ricerche, 
mettendo in evidenza anche le lacune circa l’argomento trattato (Saiani & Brugnolli, 
2010). Facendo parte degli studi di tipo secondario non porta ad alcuna nuova scoperta 

 
1 (Plaas et al., 2014) 
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ma ha la funzione di sintetizzare tutti gli studi già presenti e validati sull’argomento (Saiani 
& Brugnolli, 2010). 

3.3 Criteri di inclusione ed esclusione 

Un passaggio fondamentale, dopo aver formulato il PICO, è la definizione di alcuni criteri 
in grado di rendere più precisa la ricerca all’interno delle banche dati, selezionando gli 
articoli maggiormente affini alla domanda. 

I criteri di inclusione ricalcano le tre sfere precedentemente esplicitate (popolazione, 
intervento, outcome) e comprendono: 

- I pazienti devono essere adulti, in una fascia d’età compresa fra i 18 e i 65 anni, 
in modo tale da focalizzare maggiormente l’effetto del nostro intervento 
escludendo per quanto possibile condizioni cliniche complesse date dal generale 
stato di declino presente nell’anziano 

- Gli articoli devono prevedere la somministrazione dell’activity pacing, del graded 
activity o del graded exercise 

- I pazienti devono presentare dolore cronico (> 3 mesi) in linea con la definizione 
proposta dall’IASP 

- Gli articoli devono essere in lingua inglese 
- I disegni di ricerca ammessi sono studi randomizzati controllati, studi caso-

controllo, revisioni sistematiche e metanalisi 
- Gli articoli devono essere stati pubblicati fra il 2005 al 2020, in modo da fornire una 

sintesi aggiornata e recente 

I criteri di esclusione comprendono: 

- Gli studi eseguiti su specie diverse da quella umana 
- Pazienti che presentano altre patologie oltre al dolore cronico, in quanto questo 

renderebbe difficile poter valutare la reale efficacia del trattamento  
- Gli articoli che hanno un punteggio sulla scala PEDro al di sotto di 5 

4. Risultati 

4.1 Ricerca sulle banche dati 

La selezione degli articoli scientifici è avvenuta tramite una ricerca in lingua inglese 
utilizzando le seguenti banche dati: PubMed2, PEDro3 e CINAHL (EBSCO)4, nel periodo 
fra Gennaio 2020 e Giugno 2020. Le stringhe di ricerca nascono dalla combinazione, 
tramite gli operatori booleani, delle seguenti parole chiave: activity pacing, graded 
exercise, graded activity, chronic pain, persistent pain, non-pharmacological treatment, 
physical activity, physical activity level.  Nello specifico, la stringa di ricerca è stata 
sviluppata inizialmente attraverso il database PubMed utilizzando i termini MeSH 

 
2 https://www-ncbi-nlm-nih-gov/ 
3 https://www.pedro.org.au/  
4 https://web.a.ebscohost.com/ 
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(Medical Subject Headigs) e le parole chiave. Successivamente, è stato adattata per le 
altre banche dati.  

La stringa di ricerca completa utilizzata per PubMed è la seguente: ("Chronic Pain"[Mesh] 
OR "persistent pain") AND ("graded exercise*" OR "graded activit*" OR "pacing" OR 
"activit* pacing"). La suddetta ha portato all'identificazione di 70 articoli su PubMed, 91 
articoli su PEDro e 165 articoli su CINHAL.  

Per costruire il background teorico di questo lavoro di Bachelor ci siamo avvalse di articoli 
trovati sulle medesime banche dati, materiale scolastico e libri di testo. 

4.2 Selezione degli articoli 

Gli articoli sono stati analizzati in primo luogo in base alla pertinenza del titolo e 
dell’abstract ed eliminando eventuali duplicati, portando alla selezione di 29 articoli su 
PubMed, 26 articoli su PEDro e infine 17 articoli su CINHAL. Questi hanno subito un 
secondo processo di cernita tramite l’applicazione dei criteri di inclusione ed esclusione. 
Da questo secondo passaggio sono stati rimossi 21 articoli da PubMed, 19 articoli da 
PEDro e 10 articoli da CINHAL portando ad un totale di 21 articoli rimasti. L’ultima fase 
per la selezione degli articoli da inserire all’interno della revisione è avvenuta mediante 
la lettura dei full text. Sono stati ritenuti idonei 1 articolo da PubMed, 6 articoli da PEDro 
e 1 articolo da CINHAL.  

Al termine di questo processo di screening sono dunque rimasti 8 articoli dalle tre banche 
dati scelte. A questo punto i papers sono stati sottoposti ad una valutazione metodologica 
mediante la PEDro Scale e la Critical Appraisal Sheet. Questa valutazione ha confermato 
nuovamente la scelta degli 8 articoli.  

4.3 Flow-chart degli articoli  

  

Studi identificati attraverso le 

ricerche nei database 

(n = 326) 

 

Studi esclusi applicando filtro per 

data della pubblicazione, età 

della popolazione e specie 

umana 

(n = 255)  

 

 

 (n = 21) 

 Studi esclusi dopo la lettura del 

full-text 

Motivazione: non rispettano i C.I. 

(n = 13) 

 

Studi esclusi leggendo titolo e 

abstract dell’articolo 

Motivazione: non rispettano i C.I. 

(n = 50)  

 

 

 (n = 71) 
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Studi inclusi nella revision 
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(n = 8) 
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4.4 Valutazione della qualità degli articoli selezionati 

Valutazione degli RCT mediante la Pedro Scale: 

Autore e 
anno 

Random 
allocation 

Concealed 
allocation 

Baseline 
comparability 

Blind 
subjects 

Blind 
therapists 

Blind 
assessors 

Adequate 
follow-up 

Intention-
to-treat 
analysis 

Between-
group 

comparisons 

Point 
estimates 

and 
variability 

Totale 

Geraets et 
al., 2005 

Y Y Y N N Y Y Y Y Y 8/10 

Macedo 
et., 2011 

Y Y Y N N Y Y Y Y Y 8/10 

Magalhães 
et al., 2015 

Y Y Y N N Y Y N Y Y 7/10 

Magalhães 
et al., 2017 

Y Y Y N N Y Y N Y Y 7/10 

Murphy et 
al., 2016 

Y N Y N N Y N N Y Y 5/10 

 

Valutazione delle revisioni sistematiche mediante la Critical Appraisal Sheet: 

Autore e anno Clear PICO 
Missing relevant 

studies 
Appropriate inclusion 

criteria 
Included studies 
sufficiently valid 

Results were 
homogeneous 

Totale 

Macedo et al.,  
2010 

Y N Y Y N 3/5 

Lopez-de-Uralde-
Villanueva et al., 
2016 

Y N Y N N 2/5 
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4.5 Risultati degli articoli selezionati 

Geraets e collaboratori, nel 2005, hanno condotto uno studio randomizzato controllato 
(RCT) sull’efficacia dell'activity pacing (AP) in pazienti con dolore alla spalla da almeno 3 
mesi (n=176). Alla baseline è stato chiesto ad ogni candidato di identificare tre azioni 
della vita quotidiana che risultassero difficoltose, oggettivando la propria capacità di 
esecuzione con una scala 11-point. Queste attività sono state prese come indice di 
rivalutazione. L’altro outcome primario scelto è quello della disabilità, oggettivato 
mediante il Shoulder Disability Questionnaire (SDQ). Le misure di outcome secondarie 
comprendono: dolore, catastrofizzazione, kinesiofobia, strategie di coping efficaci, qualità 
di vita e utilizzo di comportamenti di evitamento. Gli outcome sono stati rilevati prima 
dell’inizio del trattamento e a distanza di 12 settimane da un ricercatore in cieco. Per 
quanto riguarda invece i pazienti e i terapisti che hanno preso parte ai due diversi gruppi 
non è stato ovviamente possibile mantenere la modalità in cieco. Il gruppo che ha ricevuto 
il trattamento del graded exercise (GA) ha eseguito 18 sedute di gruppo, ciascuna della 
durata di circa 60 minuti, per un periodo di 12 settimane, somministrate in gruppi da tre 
a cinque persone. I terapisti responsabili della somministrazione del GA sono stati formati 
prima dell’inizio dello studio. Il trattamento verte su esercizi specifici per la spalla, con 
particolare attenzione nei confronti della scelta del target, della sua suddivisione in step 
e dell’incremento progressivo dell’attività stessa. Il gruppo che ha, invece, ricevuto le cure 
standard ha seguito le linee guida del Dutch College of General Practitioners del 1999. 
Per entrambi i gruppi le sedute sono state di tre volte a settimana, per la prima fase, con 
conseguente decremento fino ad arrivare ad una sessione ogni due settimane. I risultati 
dello studio mostrano la maggior efficacia del trattamento GA, rispetto alle cure usuali, 
per entrambi gli outcome primari (attività della vita quotidiana: 7.5, 95% CI 0.0 to 15.0, 
p=0.3; SDQ: 1.7, 95% CI -5.4 to 8.8, p=0.64). Si è dimostrato efficace anche nel 
miglioramento degli outcome secondari, specialmente nella riduzione dei pensieri 
catastrofizzanti (0.2, 95% CI 0.0 to 0.4, p=0,03).  

All’interno della revisione sistematica condotta da Macedo et al. (2010) sono riassunti gli 
effetti del graded activity e del graded exposure (GEXP) in pazienti con lombalgia cronica 
aspecifica. Sono stati presi in considerazione 15 RCTs, i quali investigano l’effetto degli 
interventi sopracitati rispetto agli outcome di dolore, disabilità e rientro lavorativo. Il 
punteggio medio degli articoli selezionati sulla scala PEDro è di 6 (range=3-9), con un 
deficit qualitativo soprattutto nell’analisi degli effetti del graded exposure. Quando il GA 
viene confrontato con un minimo intervento, mostra una maggiore efficacia nel ridurre il 
dolore (-6.2 95% CI -9.4 to -3.0 nel breve termine, -5.5 95% CI -9.9 to -1.0 nel medio 
termine) e la disabilità (-6.5 95% CI -10.1 to -3.0 nel breve termine, -3.9 95% CI -7.4 to -
0.4 nel medio termine) nel breve e medio termine; nonostante questo, non risulta essere 
maggiormente efficace di altre forme di esercizio. Nel lungo termine, invece, questo tipo 
di intervento sembra non aver alcuna rilevanza statistica rispetto ad un minimo intervento. 
Per quanto concerne il ritorno all’attività lavorativa, i tre studi che hanno indagato questo 
aspetto hanno mostrato risultati contrastanti fra loro: Lindstrom et al. hanno trovato una 
corrispondenza fra l'utilizzo del graded activity e il rientro precoce all’attività lavorativa 
(GA=35 giorni, minimo intervento=61 giorni); Heymes et al. non hanno riscontrato alcuna 
differenza statisticamente significativa tra i due gruppi di intervento; ed infine, Streenstra 
et al. hanno riscontrato un rientro al lavoro anticipato nel gruppo di minimo intervento 
(111 giorni) rispetto a quelli che hanno ricevuto il programma di GA (139 giorni). 
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Lo studio di Lopez-de-Uralde-Villanueva et al. (2016) ha l’obiettivo di revisionare e 
condurre una metanalisi sull’efficacia del graded exercise e del graded exposure in 
pazienti con lombalgia cronica aspecifica. La revisione sistematica contiene 12 RCTs e 
la metanalisi successiva ne contiene 8. Gli outcome presi in considerazione sono stati il 
dolore, la disabilità, la catastrofizzazione e la qualità di vita. GA è stato dimostrato essere 
efficace nella riduzione della disabilità nel breve (tre studi: n = 254, SMD = −0.3, 95% CI 
−0.55 to −0.05, p=0.02) e lungo termine (due studi: n = 238, SMD = −0.53, 95% CI −0.79 
to −0.27, p<0.0001) se comparato al gruppo di controllo, ma non ha mostrato differenze 
statisticamente significative quando confrontato con altre forme di esercizio. Inoltre, i 
risultati della metanalisi mostrano che il GA è meno efficace del GEXP nella riduzione 
della catastrofizzazione (due studi: n = 105, SMD = 0.48, 95% CI 0.09–0.87, p = 0.02). 
Nell’assegnare valore a questi risultati, è bene ricordare che all’interno dello studio sono 
stati presi in considerazione pochi articoli e che alcuni di essi presentavano una bassa 
qualità metodologica (2 studi su 12 con punteggio sulla PEDro Scale di 3).  

Nello studio condotto da Ogston e collaboratori, nel 2016, l’obiettivo è quello di valutare 
l’efficacia di un programma di gruppo basato sul graded exercise. È uno studio basato 
sull’osservazione di una serie di casi e comprende la partecipazione di 271 adulti con 
dolore lombare cronico da almeno 3 mesi. Il programma di esercizi graduale è 
somministrato in associazione ad altri tipi di allenamento che, presi singolarmente, hanno 
già dimostrato la loro efficacia. Il programma è quindi composto da sedute della durata 
complessiva di 90 minuti comprendente di allenamento cardiovascolare, rinforzo e 
allungamento muscolare e compiti funzionali. Al termine delle prime 4 settimane è stato 
chiesto di continuare con il programma individualmente. Durante il periodo dello studio, 
è stato ribadito più volte che l’obiettivo del trattamento non era legato alla riduzione del 
dolore ma all’incremento della capacità funzionale. L’outcome primario è la disabilità, 
oggettivata attraverso l’Oswertry Disability Index (ODI), mentre gli outcomes secondari 
includono la forza muscolare degli estensori lombari e cervicali, i gradi di mobilità del 
rachide, la neurodinamica e il dolore. I follow-up dello studio per rivalutare l’ODI sono stati 
programmati al completamento del programma (ottava settimana) e a 6 e 12 mesi dopo 
il termine dello studio. I risultati dello studio indicano che ci sono stati miglioramenti 
statisticamente significativi per la disabilità fisica all’interno del periodo di 8 settimane, 
questa misura è indicativa per il miglioramento delle attività di vita quotidiana. In generale 
vi è stato un miglioramento statisticamente e clinicamente significativo per la maggior 
parte delle misure di outcomes prese in considerazione durante lo studio (sollevamento 
di oggetti, mobilità e forza muscolare = p < 0.001).  

In un RCT condotto da Magalhães e collaboratori (2015) sono stati randomizzati 66 
pazienti adulti di età tra i 18 anni e i 65 con dolore lombare cronico in due differenti gruppi 
per comparare l’efficacia a breve termine di un programma graded activity (gruppo GA) 
rispetto ad un programma di fisioterapia convenzionale basata su esercizi (gruppo PE). 
Il programma, per entrambi i gruppi, prevedeva due sessioni individuali di un’ora a 
settimana per una durata di 6 settimane per un totale di 12 ore complessive di 
trattamento. Il programma PE prevedeva esercizi di stretching muscolare, di rinforzo 
muscolare e di controllo motorio; mentre il gruppo GA comprendeva esercizi sub-
massimali basati sull’esercizio aerobico, rinforzo muscolare per la muscolatura degli arti 
inferiori e del tronco e, inoltre, consigli pratici durante i trattamenti per migliorare 
l’esecuzione di attività difficili da svolgere per il paziente. Gli outcome primari selezionati 
per lo studio comprendono il dolore, oggettivato mediante la Pain Numerical Rating 
Scale, e il grado di disabilità misurato tramite un questionario basato sulle attività di vita 
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quotidiana (Roland Morris Disability Questionnaire). Altre misure secondarie di outcome 
comprendono: dolore, qualità di vita, percezione globale, ritorno al lavoro, kinesiofobia, 
livello di attività della vita quotidiana e capacità fisica. I risultati dello studio confermano 
che, comparando i due gruppi, non vi sono differenze statisticamente significative per 
nessuno degli outcomes selezionati. Entrambi i programmi però, sono efficaci e 
apportano benefici (dolore SMD = 0.1 punti, 95% CI = -1.1 to 1.3, p < 0.001; disabilità 
SMD = 0.8 punti, 95% CI = -2.6 to 4.2, p < 0.001). Inoltre, per quanto riguarda i pazienti 
che erano assenti dal lavoro, l’83% degli individui che hanno partecipato al gruppo GA 
ha confermato il ritorno al lavoro rispetto al 50% degli individui che hanno partecipato al 
gruppo di esercizi.  

Magalhães e collaboratori (2017) hanno ripreso lo studio sopracitato svolto nel 2015 per 
valutare l’efficacia del programma graded activity rispetto al programma di fisioterapia nel 
lungo termine. Lo scopo dello studio era quello di comparare l’efficacia dei due trattamenti 
a 3 e 6 mesi dal termine del trattamento. I risultati dei follow-ups confermano che non ci 
sono differenze statisticamente significative tra i due gruppi per quanto riguarda gli 
outcomes primari, ovvero dolore (nel breve termine SMD = -0.1, 95% CI = -1.5 to 1.2, p 
> 0.84; nel medio termine SMD = 0.1, 95% CI = -1.1 to 1.5, p > 0.80) e disabilità (nel 
breve termine SMD = -0.6, 95% CI = -3.4 to 2.2, p > 0.67; nel medio termine SMD = 0.0, 
95% CI = -2.9 to 3, p > 0.98). Inoltre, i benefici ottenuti nel breve termine si sono mostrati 
costanti anche nel medio termine per tutti gli outcomes valutati. I risultati possono essere 
considerati clinicamente significativi per entrambi i gruppi in quanto la riduzione del dolore 
è maggiore di 2 punti su scala NRS e la disabilità si riduce di più di 5 punti nel Roland 
Morris Disability Questionnaire. Dai risultati emerge anche un miglioramento del livello di 
attività fisica quotidiana in favore del graded activity (SMD = -0.5 punti, 95% CI = -0.9 to 
0.1, p < .01); per il rientro all’attività lavorativa invece non sono state osservate differenze 
significative tra i due gruppi. 

Nello studio condotto da Murphy e collaboratori (2016), viene preso in considerazione 
una popolazione di 193 adulti con artrosi sintomatica da almeno tre mesi al ginocchio e/o 
all’anca. È stato consegnato ad ognuno un accelerometro da portare per sette giorni per 
monitorare il livello di attività ed è stato richiesto di valutare da 0 a 10, cinque volte al 
giorno, il livello della propria sintomatologia (dolore, fatica, rigidità articolare). Le persone 
sono state poi randomizzate in tre diversi gruppi e sottoposte a tre differenti trattamenti: 
cure usuali (n=63), activity pacing individualizzato mediante i valori ottenuti con 
l’Actiwatch-Score accelerometer (n=64) e activity pacing realizzato senza conoscere i 
dati raccolti durante i sette giorni (n=66). Ogni individuo ha ricevuto tre trattamenti: il primo 
della durata di un’ora e i successivi di 30-45 minuti; tra una seduta e l’altra sono trascorsi 
7-10 giorni in modo da permettere alla persona di mettere in pratica ciò che ha appresso. 
La rilevazione degli outcome è stata fatta prima del trattamento, a 10 settimane e a 6 
mesi. Dallo studio emerge che l’activity pacing come singolo intervento per questo tipo di 
popolazione non è sufficiente alla riduzione della sintomatologia, benché circa l’80% dei 
partecipanti ai gruppi di AP abbia riferito un beneficio dal trattamento grazie ad un 
cambiamento nell’approccio all’attività.  

Nello studio realizzato da Macedo e collaboratori (2011) è stata comparata l’efficacia di 
un programma di esercizi basato sul controllo motorio rispetto ad un programma di 
graded activity in pazienti con dolore lombare cronico. L’intervento terapeutico è stato 
suddiviso in un totale di 14 sessioni; 12 sedute da un’ora l’una, due volte a settimana 
nelle prime 4 settimane e 1 volta a settimana per le successive 4 settimane, 2 sedute di 
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controllo a 4 e 10 mesi in seguito alla randomizzazione. I follow-ups sono stati eseguiti a 
2, 6 e 12 mesi dal termine del trattamento. Inoltre, ai pazienti di entrambi i gruppi è stato 
chiesto di eseguire almeno 30 minuti di esercizi a settimana nel primo mese e 1 ora a 
settimana nel secondo mese. Il programma sul controllo motorio aveva come obiettivo 
quello di migliorare il controllo e la coordinazione del tronco e delle pelvi. Una prima fase 
era dedicata alla postura, all’attivazione della muscolatura profonda, alle sequenze di 
movimento, alla riduzione di compensi in relazione alla sintomatologia; mentre la seconda 
consisteva nella progressione degli esercizi della fase iniziale ponendo maggiore enfasi 
sulle attività funzionali. In generale, il programma si basava sull’esecuzione dell’esercizio 
in relazione alla gravità del dolore, ovvero eseguire esercizi in assenza di dolore. Il 
programma sul graded activity aveva invece lo scopo di incrementare la tolleranza alle 
attività introducendo un esercizio submassimale e ponendo maggiore attenzione su 
comportamenti cognitivi salutari. Ogni individuo selezionava delle attività difficili da 
portare a termine a causa del dolore ed in seguito queste sono state proposte sotto forma 
di esercizi con una modalità di esecuzione scandita dal tempo anziché dal dolore. Una 
parte del programma è stata dedicata all’educazione sul dolore e al rinforzo di 
comportamenti positivi, basandosi sui principi della terapia congnitivo-comportamentale. 
Sono stati raccolti i risultati sull’intensità del dolore, sul grado di funzionalità, sul grado di 
disabilità, sulla qualità di vita e sull’impressione generale relativa al cambiamento 
all’inizio, al termine del programma (2 mesi), a 6 e 12 mesi. I risultati suggeriscono che 
sia il programma di esercizio sul controllo motorio sia il programma di graded activity 
hanno avuto effetto simili nei pazienti con dolore lombare cronico per tutte le misure di 
outcomes (dolore, disabilità, incremento della funzionalità, impressione generale sul 
cambiamento, qualità di vita). Misure statisticamente non significative per il dolore (SDM 
= 0.0 punti, 95% CI = -0.7 to 0.8) nel breve termine e nel medio termine (SDM = 0.0 punti, 
95% CI = -0.8 to 0.8) e anche per la funzione nel breve termine (SDM = 0.2 punti, 95% 
CI = -0.5 to 0.9) e nel medio termine (SDM = -0.2 punti, 95% CI = -0.9 to 0.5).  



 

 

  

Autore e 
anno 

Titolo 
Disegno 

dello studio 
Popolazione Obiettivo Outcome e risultati Qualità 

Geraets et 
al., 2005 

Effectiveness of a 
graded exercise 
therapy program for 
patients with chronic 
shoulder complaints 

RCT 

132 pazienti con 
dolore alla spalla 
da almeno 3 
mesi 

Confrontare 
l’efficacia del GA 
(n=87) con le 
cure usuali (n=89) 
nei pazienti con 
dolore cronico 
alla spalla 

GA sembra essere più efficace delle cure abituali nel 
ripristinare lo svolgimento delle attività quotidiane 
(7.5, 95% CI 0.0 to 15.0, p = 0.3) e nel ridurre la 
disabilità (SDQ: 1.7, 95% CI -5.4 to 8.8, p = 0.64), 
anche se gli effetti sono piccoli. Ha un effetto 
favorevole sulla catastrofizzazione (0.2, 95% CI 0.0 
to 0.4, p = 0,03).  

8/10 

Lopez-de-
Uralde-
Villanueva 
et al., 2016 

A Systematic Review 
and Meta-Analysis on 
the Effectiveness of 
Graded Activity and 
Graded Exposure for 
Chronic Nonspecific 
Low Back Pain 

Revisione 
sistematica 
(12 papers) 
e metanalisi 
(8 papers) 

Pazienti adulti (> 
18 anni) con 
lombalgia 
cronica 
aspecifica, da 
almeno 3 mesi 

Verificare 
l’efficacia del 
graded activity e 
del graded 
exposure nei 
pazienti con 
lombalgia cronica 
aspecifica 

 Il GA è in grado di ridurre la disabilità nel breve (tre 
studi: n=254, SMD = −0.3, 95% CI −0.55 to −0.05, 
p=0.02) e lungo termine (due studi: n = 238, 
SMD=−0.53, 95% CI −0.79 to −0.27, p < 0.0001) se 
comparata al gruppo di controllo; ma risulta essere 
meno efficace nella riduzione della 
catastrofizzazione rispetto al GEXP (due studi: 
n=105, SMD = 0.48, 95% CI 0.09–0.87, p = 0.02).  

 
 
 

2/5 

Macedo et 
al., 2010 

Graded Activity and 
Graded Exposure for 
Persistent Low Back 
Pain: A Systematic 
Review 

Revisione 
sistematica 
(15 trials) 

1'654 pazienti 
adulti con 
lombalgia 
cronica 
aspecifica 

Revisionare 
sistematicamente 
l’efficacia del 
graded activity e 
del graded 
exposure nei 
pazienti con 
lombalgia cronica 
aspecifica 

GA è maggiormente efficace, nel breve e medio 
termine, nel migliorare il dolore (-6.2 95% CI -9.4 to 
-3.0 nel breve termine, -5.5 95% CI -9.9 to -1.0 nel 
medio termine) e la disabilità (-6.5 95% CI -10.1 to -
3.0 nel breve termine, -3.9 95% CI -7.4 to -0.4 nel 
medio termine) rispetto ad un minimo intervento. 
Nonostante questo, non si è dimostrata 
maggiormente efficace di altre forme di esercizio. 
Per quanto riguarda l’efficacia del GA sul rientro 
lavorativo i risultati sono discordanti. 

3/5 
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Macedo et 
al., 2011 

Effect of Motor Control 
Exercises Versus 
Graded Activity in 
Patients with Chronic 
Nonspecific Low Back 
Pain: A Randomized 
Controlled Trial 

RCT 

172 pazienti 
adulti (18-80 
anni) con 
lombalgia 
cronica (>12 
settimane) 

Confrontare 
l’efficacia di un 
programma 
basato su esercizi 
di controllo 
motorio rispetto 
ad un programma 
graded activity in 
pazienti con 
CLBP 

I risultati suggeriscono che il programma di esercizio 
di controllo motorio e il programma di graded activity 
hanno effetti simili per tutte le misure di outcomes. 
Misure statisticamente non significative per il dolore 
(SDM = 0.0 punti, 95% CI = -0.7 to 0.8) nel breve 
termine e nel medio termine (SDM = 0.0 punti, 95% 
CI = -0.8 to 0.8) e anche per la funzione nel breve 
termine (SDM = 0.2 punti, 95% CI = -0.5 to 0.9) e 
nel medio termine (SDM = -0.2 punti, 95% CI = -0.9 
to 0.5).  

8/10 

Magalhães 
et al., 2015 

The short-term effects 
of graded activity 
versus physiotherapy in 
patients with chronic 
low back pain: A 
randomized controlled 
trial 

RCT 
66 pazienti adulti 
(18-65 anni) con 
CLBP 

Comparare 
l’efficacia del 
Graded Activity 
rispetto alla 
fisioterapia 
convenzionale in 
un gruppo di 
persone con 
CLBP 

Dopo 6 settimane, sono stati osservati miglioramenti 
in tutti gli outcomes misurati, per entrambi i gruppi di 
intervento, ma non vi è una differenza 
statisticamente significativa. Differenze 
statisticamente non significative per l’intensità del 
dolore (SMD = 0.1 punti, 95% CI = -1.1 to 1.3, p < 
0.001) e per la disabilità (SMD = 0.8 punti, 95% CI 
= -2.6 to 4.2, p < 0.001).  

7/10 

Magalhães 
et al., 2017 

Effectiveness of graded 
activity versus 
physiotherapy in 
patients with chronic 
nonspecific low back 
pain: midterm follow up 
results of a randomized 
controlled 

RCT 

66 pazienti adulti 
(18+) con CLBP 
(diagnosticato da 
ortopedico 
specialista) 

Comparare 
l’efficacia del 
Graded Activity 
con la fisioterapia 
convenzionale 
basata su 
esercizi, in 
pazienti con 
CLBP non 
specifico, in un 
periodo a medio 
termine 

Non sono state evidenziate differenze 
statisticamente significative per quanto riguarda gli 
outcome a 3 e 6 mesi dalla fine dell’intervento. 
Entrambi gli interventi sono ugualmente efficaci per 
la riduzione del dolore nel breve termine (SMD = 0.1, 
95% CI = -1.5 to 1.2, p > 0.84) e nel medio termine 
(SMD = 0.1, 95% CI = -1.1 to 1.5, p > 0.80) e per la 
disabilità nel breve termine (SMD = -0.6, 95% CI = -
3.4 to 2.2, p > 0.67) e nel medio termine (SMD = 0.0, 
95% CI = -2.9 to 3, p > 0.98). Vi è un miglioramento 
del livello di attività fisica quotidiana in favore del 
graded activity (SMD = -0.5 punti, 95% CI = -0.9 to 
0.1, p < 0.01). Per il rientro all’attività lavorativa non 
sono state osservate differenze significative tra i due 
gruppi nel breve (p = 0.64) e nel medio termine (p =  
0.98).  

7/10 
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Legenda 

AP: activity pacing 
GA: graded activity  
GEXP: graded exposure 
CLBP: chronic low back pain 

CI: confidence intervall 
MCID: minimal clinically important difference 
p: p-value 
SMD: standardized mean difference 
RCT: randomized control trial 

Murphy et 
al., 2016 

 
Brief Time-Based 
Activity Pacing 
Instruction as a 
Singular Behavioral 
Intervention was not 
Effective in Participants 
with Symptomatic 
Osteoarthritis 
 

RCT 

193 pazienti (> 
50 anni) con 
osteoartrosi, al 
ginocchio o 
all’anca, 
sintomatica da 
almeno 3 mesi 

Confrontare 
l'efficacia di tre 
gruppi di 
trattamento: cura 
abituale, pacing 
“su misura” e 
pacing generale 

Activity pacing come singolo intervento in pazienti 
con osteoartrosi non è efficace nella riduzione della 
fatigue (p = 0.39) e del dolore (p = 0.73), e 
dell’aumento della funzione fisica (p = 0.72). 

5/10 

Ogston et 
al., 2016 

Graded group exercise 
and fear avoidance 
behavior modification in 
the treatment of chronic 
low back pain 

Serie di casi 
osservazioni 

201 pazienti 
adulti (18+) con 
CLBP (durata di 
almeno 3 mesi) 

Valutare 
l’efficacia di un 
programma 
riabilitativo di 
gruppo, in 
pazienti con 
CLBP, basato sul 
graded exercise e 
in associazione 
ad un programma 
di 
condizionamento 
operante 

Si osserva un miglioramento medio dell’ODI 
(Oswestry Disability Index) di 6.6 (±7.0) (MCID) 
rispetto al valore medio iniziale. Complessivamente, 
il miglioramento generale dell’ODI, al termine dello 
studio, è stato del 13.2% (±14.0) (p < 0.001). 
Risultati statisticamente significativi e clinicamente 
rilevanti sono stati individuati tra gli outcomes 
secondari per quanto concerne la mobilità spinale, 
SLR, compiti funzionali di sollevamento (p < 0.001) 
e forza degli estensori lombari (p < 0.01) al termine 
del programma. In particolar modo, sono risultati 
statisticamente significativi anche il 6-minute walk 
test (differenza di 220.8 punti tra pre e post 
trattamento (95% CI = 179.5 to 262.0, p < 0.001) e 
il dolore (differenza di 1.7 punti tra pre e post 
trattamento (95% CI = 1.3 to 2.0, p < 0.001).  

N/A 
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5. Discussione 

Dal momento in cui il concetto di pacing venne introdotto da Fordyce, entrò a far parte 
dei principali strumenti utilizzati nei programmi di management del dolore. Nonostante 
questo, le evidenze a supporto di tale utilizzo sono ridotte e spesso gli studi condotti 
hanno portato a risultati discordanti fra loro (Cane et al., 2016). I benefici di questo tipo 
di intervento vennero dunque dati per scontato per molti anni e solamente nelle ultime 
decadi si è proceduto con una dovuta analisi metodologicamente rigorosa.  

5.1 Analisi dei risultati  

Ciò che emerge dai risultati della ricerca, conferma l’attuale stato dell’arte. L’activity 
pacing è un intervento volto al miglioramento della sintomatologia e della gestione delle 
attività del paziente con dolore cronico che, ad oggi, rimane poco studiato e con dubbia 
validità a livello statistico e clinico. 

L’applicazione dell'activity pacing in pazienti con diagnosi di lombalgia cronica sembra 
essere efficace nel ridurre il grado di disabilità percepita e la catastrofizzazione nel breve 
e lungo termine. (López-de-Uralde-Villanueva et al., 2016; Macedo et al., 2010; 
Magalhães et al., 2015). I risultati a favore di questa sentenza sono comunque di ridotta 
valenza statistica. Un dato importante che emerge dallo studio di Ogston e collaboratori 
svolto nel 2016 riguarda la sostanziale differenza nella riduzione della disabilità in 
relazione all’ottenimento o meno di un’indennità salariale. La riduzione della disabilità per 
chi non ha ottenuto l’indennità salariale è doppia rispetto ai soggetti che ne hanno 
beneficiato. Questo suggerisce la presenza di variabili che possono influenzare 
positivamente o negativamente la percezione soggettiva dei miglioramenti ottenuti, 
indipendentemente dalla valenza del trattamento stesso (Ogston et al., 2016). Nello 
specifico, questo tipo di variabile prende il nome di secondary gain. All’interno di questa 
categoria rientrano tutti i guadagni secondari al fatto di rivestire il ruolo di malato, come 
ad esempio le sovvenzioni monetarie, l’evitamento di determinati compiti lavorativi o 
l’ottenimento di oppioidi (Fishbain, 1994). Questi rappresentano un importante bias di cui 
tenere conto quando si analizza l’efficacia di un determinato intervento. 

L’efficacia del AP nel ridurre il dolore in persone con lombalgia cronica, invece, è pari a 
quella di altre forme di esercizio (Macedo et al., 2010; Magalhães et al., 2015) e, spesso, 
inferiore all’utilizzo del graded exposure (López-de-Uralde-Villanueva et al., 2016). È 
necessario specificare che nella maggior parte degli studi analizzati, le forme di esercizio 
utilizzate non hanno come focus primario la riduzione del dolore, bensì la riduzione della 
disabilità e della catastrofizzazione. Nello studio condotto da Ogston (2016), infatti, viene 
ribadito ai partecipanti che lo scopo principale non è la riduzione del dolore, ma l’aumento 
delle abilità funzionali. Dall’altra parte, il motivo per cui l’activity pacing risulta essere 
efficace tanto quanto una qualsiasi altra forma di esercizio fisico è da ritrovarsi nel fatto 
che entrambi sono trattamenti attivi, ormai riconosciuti come gold standard dalle linee 
guida per il trattamento della lombalgia (Geneen et al., 2017; Macedo et al., 2010; 
Magalhães et al., 2015). Questo dato non preclude però il fatto che l’AP possa essere 
più efficace per alcune sottocategorie di pazienti (Macedo et al., 2011). Per fare un 
esempio, pazienti la cui problematica principale riguarda la debolezza della muscolatura 
del tronco potrebbero beneficiare maggiormente di un programma basato sul rinforzo, 
mentre in pazienti il cui problema principale riguarda una ridotta capacità fisica e/o 
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comportamenti evitanti potrebbero avere maggiori risultati seguendo un programma 
basato sul concetto di graded activity (Macedo et al., 2011).  

Data l’uguale efficacia dei trattamenti, potrebbe essere opportuno scegliere quello con 
minor costi secondo il principio di economicità. La scelta ricadrebbe dunque 
sull’esposizione graduale all’esercizio, piuttosto che su altre forme di esercizio (López-
de-Uralde-Villanueva et al., 2016). D’altra parte, potrebbe risultare più opportuno riferirsi 
direttamente al paziente in modo che scelga l’intervento che desidera, influenzando 
positivamente l’aderenza al trattamento.  

La spiegazione dell’inferiorità del graded activity rispetto al graded exposure potrebbe 
essere da ricercarsi nel fatto che al contrario del primo, che è un intervento globale volto 
a più sfere della vita quotidiana della persona, questo intervento ha come target precise 
attività descritte dal paziente come difficoltose o delle quali ha timore. A rigor di logica 
appare evidente che a parità di outcome, sembrerebbe essere più efficace un intervento 
mirato alle paure del paziente piuttosto che un intervento generale, soprattutto se valutato 
nel breve termine. Studi futuri dovrebbero prendere in considerazione il fatto che il 
potenziale dell’AP è da valutarsi nel lungo termine in quanto sottostà ad un processo di 
apprendimento da parte dell’utente.  

Per quanto concerne il rientro all’attività lavorativa nei pazienti con lombalgia cronica, gli 
effetti dell’AP sono contrastanti. Nella revisione sistematica del 2010 di Macedo, gli studi 
presi in considerazione mostrano sia la sua superiorità, sia la sua inferiorità, sia l’assenza 
di una differenza statisticamente significativa rispetto ad un minimo intervento. Nello 
studio condotto da Magalhães et al. nel 2015, dopo sei settimane dall’inizio del 
trattamento l’84% dei partecipanti al gruppo di activity pacing è tornato al lavoro (versus 
50% di partecipanti nel gruppo di controllo). Questi risultati mostrano la necessità di 
successivi studi per investigare l’impatto dell’esposizione graduale all’esercizio sul rientro 
all’attività lavorativa.   

Quando il concetto di activity pacing è applicato a persone con dolori cronici derivanti 
dall’osteoartrosi, emerge che l’utilizzo di questo intervento come unica forma di 
trattamento risulta non essere sufficiente al miglioramento del dolore, della disabilità e 
della funzione fisica rispetto alle cure standard. All’interno dello studio preso in 
considerazione (Murphy et al., 2016) il campione di pazienti ha un’età avanzata (età 
media 65 anni), un BMI elevato (50% del campione è obeso) e presenta un importante 
decondizionamento (velocità del cammino <1 metro/secondo). Queste caratteristiche e 
le sole 2 ore e 30 minuti dedicate al trattamento e all’istruzione del AP potrebbero 
spiegare i risultati ottenuti. Bisogna inoltre considerare che, parallelamente ai 
miglioramenti degli outcome, nel gruppo di controllo vi è stato anche un aumento dell’uso 
di farmaci rispetto ai gruppi di AP. Nonostante questo tipo di trattamento non si sia 
dimostrato statisticamente significativo nel miglioramento della sintomatologia connessa 
al dolore cronico, l’85% dei pazienti inseriti nel gruppo di activity pacing ha riportato un 
miglioramento nella gestione delle attività della vita quotidiana e della propria 
sintomatologia (Murphy et al., 2016). La percezione della persona, in questo caso, 
sembrerebbe essere in contrasto con i risultati numerici dello studio. Essendo l’artrosi 
una patologia complessa a carattere degenerativo, un intervento che richiede tempo e 
gradualità potrebbe non rispondere immediatamente alla riduzione della sintomatologia 
in questa categoria di pazienti. Inoltre, nel gruppo di AP sono state allocate la maggior 
parte delle persone che riferivano artrosi a livello severo. Questo, secondo Murphy e 
confermato anche dai feedback di alcuni partecipanti, potrebbe essere un dato 
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importante di cui tener conto in quanto in uno stato così avanzato di degenerazione 
l’aumento dell’attività fisica, senza un adeguato programma di rinforzo muscolare, 
potrebbe portare a risultati avversi. Successivamente, è bene considerare che l’AP è un 
intervento consigliato soprattutto nell’ambito della gestione dell’overactivity ed essendo il 
campione preso in considerazione decondizionato e con bassi livelli di attività questo 
potrebbe spiegare la sua inefficacia (Murphy et al., 2016).  

Se si prendono in considerazione i pazienti con dolori cronici alla spalla, l’intervento di 
activity pacing risulta essere efficace nella riduzione della disabilità e nel miglioramento 
delle attività della vita quotidiana rispetto ad un programma di cure standard. Questi 
risultati emergono dallo studio di Geraets e collaboratori condotto nel 2005. Il successo 
di tale intervento, rispetto agli altri selezionati per la revisione narrativa, potrebbe essere 
spiegato sia dall’ingente tempo dedicato all’attuazione del trattamento (18 sedute da circa 
60 minuti l’una) sia dal gruppo di comparazione. Per quanto riguarda il gruppo di controllo, 
questo ha seguito le linee guida del Dutch College of General Practitioners le quali 
prevedono l’applicazione della politica wait-and-see nelle prime due settimane e il 
successivo utilizzo di farmaci e iniezioni di corticosteroidi. Di conseguenza, all’interno di 
questo tipo di trattamento veniva meno l’approccio attivo e di esercizio terapeutico. 
Potrebbe essere il motivo per cui, a differenza di altri studi che come gruppo di confronto 
propongono un trattamento attivo, l’AP si sia dimostrato particolarmente efficace. 
Sarebbe opportuno sviluppare ulteriori ricerche, seguendo le linee guida attualmente in 
vigore per il trattamento dei dolori alla spalla.  

5.2 Limiti 

L’elaborato finale presenta alcuni limiti. In primo luogo, essendo un lavoro finale di 
Bachelor, è bene considerarlo come una forma di revisione narrativa piuttosto che una 
revisione sistematica. Questa scelta terminologica è legata al fatto che: la selezione degli 
studi da includere dipende esclusivamente dal singolo autore e quest’ultimi 
rappresentano solo una parte delle conoscenze accumulate all’interno della letteratura 
medica (Sala et al., 2006). L’esperto poi seleziona gli studi spesso in base a criteri 
soggettivi e ne dà una descrizione solamente qualitativa aumentando il rischio di 
distorsione nell’interpretazione dei dati e della successiva discussione (Sala et al., 2006). 
Nonostante questo, la ricerca è avvenuta nelle principali banche dati di divulgazione 
scientifica ed è stata condotta da due differenti operatori, ovviando per quanto possibile 
la soggettività nella selezione degli articoli.  

In secondo luogo, il prerequisito della lingua inglese per la selezione degli articoli ha 
portato ad un’esclusione a priori di alcuni possibili papers disponibili. Questo limite è 
comunque da ritenersi minimo per il fatto che la maggior parte della letteratura fruibile 
nelle principali banche dati è presente in lingua inglese.  

Durante la ricerca è stato applicato un filtro temporale al fine di poter fornire una sintesi 
quanto più aggiornata e recente possibile. Questo criterio ha provocato l’esclusione di 
diversi lavori attualmente presenti in letteratura. Tuttavia, le revisioni sistematiche 
pubblicate da Macedo nel 2010 e da López-de-Uralde-Villanueva nel 2016 prendono in 
considerazione anche pubblicazioni precedenti al 2005 portando indirettamente 
conoscenze escluse dai criteri di inclusione del presente elaborato.  

Infine, un ulteriore limite del presente elaborato è dato dall’esiguo numero di articoli presi 
in considerazione (n=8) e dalla difficoltà nella comparazione dei diversi papers in quanto 

https://www.zotero.org/google-docs/?3dgTiU
https://www.zotero.org/google-docs/?xiZvXs
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gli studi presentavano disegni di ricerca differenti. Tale limitazione ha reso complesso 
trarre delle conclusioni che possano essere generalizzabili.  

5.3 Rilevanza clinica 

A seguito dei risultati emersi dalla domanda di ricerca, si è riflettuto sull’applicabilità 
clinica e sulla rilevanza dell’activity pacing nella popolazione di persone con dolore 
cronico. 

La mancanza di un’attuale definizione comune di cosa sia l’activity pacing e di come 
debba essere strutturato risulta essere una delle maggiori problematiche sia per 
l'oggettivazione della sua efficacia sia per poter replicare nella pratica clinica questo tipo 
di intervento. La mancanza di una definizione completa porta, in alcuni casi, a 
sovrapporre il concetto di activity pacing con forme di coping messe in atto 
autonomamente dal paziente per affrontare le attività della vita quotidiana (Guy et al., 
2019). Le persone con dolore cronico tendono a suddividere, in modo istintivo e talvolta 
inconscio, l’attività in sotto-parti condizionati prevalentemente dall’insorgenza del dolore. 
Questo non è però da intendersi come messa in atto di una forma di activity pacing. 
Quest’ultimo prevede infatti che sia un professionista sanitario ad istruire ed aiutare il 
paziente nella ricerca di una baseline, nella definizione di un obiettivo e di un incremento 
costante e graduale da aggiungere al livello di partenza (Guy et al., 2019).  

Inserire l’istruzione all’activity pacing nel contesto del management del dolore cronico può 
essere frainteso dal paziente. Quest’ultimo spesso, si aspetta un miglioramento della 
sintomatologia senza considerare che il miglioramento della capacità funzionale è un 
importante obiettivo tanto quanto la riduzione del dolore. In aggiunta, essendo l’activity 
pacing un trattamento con ancora poche evidenze, spesso viene praticato una volta 
esaurite le altre opzioni: dunque quando la condizione del paziente è oramai altamente 
compromessa.  

In un sondaggio condotto da Antcliff e collaboratori nel 2019, si è evidenziato che 
nonostante la mancanza di evidenze scientifiche più del 60% degli intervistati utilizza 
l’activity pacing durante la presa a carico di pazienti cronici. Questo con lo scopo di 
aumentare il livello di funzionalità fisica, migliorare la self-efficacy e gestire i sintomi 
correlati. L’effetto generato da questo intervento, secondo i professionisti intervistati, va 
nella direzione di diminuire il livello di disabilità e di aumentare la qualità di vita, favorendo 
la percezione di poter prendere decisioni. Un aspetto positivo è legato al fatto che il 
paziente percepisce di avere una certa quota di funzionamento giornaliero garantita e 
che essa non è più dipendente dal sintomo (Antcliff et al., 2019). I professionisti 
riferiscono inoltre una diminuzione dei flare-ups e una tendenza alla riduzione dei boom-
bust cycles. Benché i professionisti sanitari intervistati sottolineino i potenziali di questo 
trattamento, riconoscono le difficoltà e i limiti di tale intervento. Quest’ultimi comprendono 
l’aumento di frustrazione e depressione in alcuni pazienti e la difficoltà di progredire dalla 
baseline in coloro i quali tendono a rimanere in una “comfort zone” di attività per paura di 
esacerbare i sintomi.  

Nel momento in cui viene chiesto un parere ai pazienti, emerge il medesimo contrasto 
presente in letteratura e nell’opinione dei professionisti. Secondo alcuni studi qualitativi 
(Andrews et al., 2015; Antcliff et al., 2016; Cane et al., 2016), nonostante i pazienti 
riconoscano i benefici e il potenziale della teoria dell’AP risultano frenati nell’attuazione 
di tale modalità a causa di svariati fattori. In primo luogo, suddividere l’attività in frammenti 
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prevede che essa debba essere interrotta più volte durante il suo svolgimento portando 
così la persona a provare frustrazione e ad impiegare più tempo per svolgere la stessa 
attività. Inoltre, fermare un’attività durante il suo svolgimento e riprenderla a distanza di 
tempo potrebbe richiedere capacità mnemoniche e di attenzione superiori rispetto a 
quelle abitualmente messe in gioco nella vita quotidiana. Una soluzione a questo 
potrebbe risiedere nello stabilire sotto-obiettivi all'interno dell'attività stessa, portando così 
la persona ad essere soddisfatta dello stato raggiunto benché l’azione non sia ancora 
conclusa. Un altro fattore che rende difficile la concretizzazione dell’AP è da riscontrarsi 
nel temperamento stesso della persona, quando i partecipanti vengono intervistati 
riferiscono che a causa della loro abitudine a lavorare sodo gli risulta difficile mettere in 
atto strategie che, apparentemente, riducono la loro produttività. A questo si aggiunge la 
pressione derivante dall’attività lavorativa e familiare che spesso non può essere 
“rallentata” (Antcliff et al., 2016).  

Dopo queste considerazioni è comunque doveroso sottolineare che nessuno degli studi 
presi in considerazione, e in generale la letteratura sull’activity pacing utilizzata, prende 
in considerazione i momenti di flare-ups dei pazienti con dolori muscolo-scheletrici 
cronici. Questo impedisce di studiare appieno le potenzialità di questo intervento e della 
gestione pratica dei momenti di riacutizzazione della sintomatologia del paziente. In più, 
solamente gli studi realizzati da Magalhães e collaboratori (2015, 2017) riportano 
dettagliatamente il programma di pacing, con le rispettive percentuali di allenamento e di 
incremento progressivo. Questo rende difficile l’applicazione pratica dell’AP, non avendo 
delle linee guida o degli standard a cui far riferimento nell’impostare l’allenamento. Inoltre, 
nessuno degli articoli selezionati ha menzionato le indicazioni dell’American College of 
Sports Medicine riguardanti le prescrizioni sull’attività fisica come indicazione di base per 
la costruzione di un programma terapeutico.  

5. Conclusione 

Un approccio bio-psico-sociale e multidisciplinare rappresenta il gold standard5 per il 
management delle condizioni di dolore muscolo-scheletrico cronico (Antcliff et al., 2019). 
All’interno di questo ricoprono un importante ruolo le terapie cognitivo-comportamentali. 
Esse sono volte alla rieducazione delle credenze (beliefs) e del comportamento 
(behaviour) col quale un soggetto si rapporta ad un determinato oggetto (Vlaeyen & 
Morley, 2005). Le credenze e i pensieri della persona verso la sensazione di malessere 
possono scatenare una serie di risposte emotive e comportamentali che alimentano il 
senso stesso di dolore. 

Fra le terapie cognitivo-comportamentali più usate per il management dei dolori cronici si 
trova l’activity pacing. Esso è descritto come una pianificazione strutturata dell’attività che 
prevede l'alternarsi di momenti di attività e di pausa, in modo da rendere lo svolgimento 
di un determinato compito contingente dal tempo e sfruttare questo per incrementare 
gradualmente il livello di attività. Il suo obiettivo è quello di modificare il comportamento 
di evitamento, di interrompere l’overactivity-underactivity cycle e di aumentare il livello di 
attività fisica della persona (Antcliff et al., 2019). Per quanto concerne quest’ultimo 
obiettivo, le opinioni dei pazienti sono contrastanti: è stato rilevante per alcuni, ma 

 
5 Termine tecnico che applicato al campo medico indica un materiale, un farmaco, una tipologia d'esame, 

un trattamento medico o chirurgico come il più affidabile per una determinata patologia. 
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impossibile per altri. Questo riflette le diverse opinioni presenti in letteratura. Ciò che 
mette maggiormente d’accordo i pazienti è l’identificazione del pacing come mezzo per 
ridurre i sintomi esacerbanti evitando l’alternarsi di “giorni buoni” e “giorni cattivi”. Infatti, 
l’activity pacing permette di individuare una quota di funzionamento garantita che risulta 
fruibile anche nei giorni in cui la sintomatologia si riacutizza. La persona riesce di 
conseguenza a non adattare le attività giornaliere al proprio livello di dolore e stanchezza 
bensì a proseguire con il piano di allenamento preimpostato.   

È bene ricordare che questo tipo di intervento, essendo basato su un cambiamento del 
proprio comportamento e delle proprie credenze, sottostà ad un processo di 
apprendimento che richiede tempo. Di conseguenza, non può essere considerato un 
trattamento elettivo per la riduzione della sintomatologia nel breve termine ma 
sicuramente rappresenta una valida strada da percorrere con il paziente con dolore 
cronico. 

Nonostante il largo utilizzo nella pratica clinica di questo tipo di terapia conservativa e il 
beneficio percepito da parte dei terapisti e dei pazienti, non esistono forti evidenze 
empiriche sull’effetto dell’activity pacing. La risposta a questo potrebbe risiedere nella 
mancanza di una linea comune circa la definizione, gli obiettivi e gli outcome da valutare. 
Inoltre, non esiste attualmente una linea guida o indicazioni precise che possano aiutare 
il professionista nell’attuare questo tipo di intervento nella pratica clinica. Malgrado 
questo, le ultime ricerche stanno facendo fronte a questo tipo di mancanze in modo da 
rendere fruibile in un futuro prossimo delle linee guida a riguardo. 

Riconoscendo la presenza di un problema, questo lavoro finale di Bachelor si è preposto 
l’obiettivo trasversale di fornire uno strumento pratico al terapista e al paziente per ovviare 
alla mancanza di un filo guida. Mediante l’analisi della letteratura e delle brochure 
presenti sul web, è stato redatto un dépliant contenente informazioni su cosa sia l’activity 
pacing e su come impostare un allenamento (allegato 1). L’elaborato fungerà sia da guida 
per il fisioterapista nel colloquio col paziente, sia al paziente nel momento in cui, 
trovandosi solo al domicilio, dovrà seguire le indicazioni del terapista.  

Concludendo, l’activity pacing potrebbe essere un intervento da introdurre nel piano 
riabilitativo di pazienti con dolore cronico nel caso in cui presentassero un coping 
disfunzionale, un pattern alterato di attività fisica e una sintomatologia invalidante da non 
permettere la gestione quotidiana delle proprie attività. In questo caso, secondariamente 
ad un primo momento di introduzione e pianificazione congiunta, si può allenare il 
paziente e aumentare gradualmente il livello di funzionalità fisica e indirettamente la 
qualità di vita della persona. Questo intervento porterebbe benefici nella sfera del dolore 
e della gestione delle attività della vita quotidiana. Potrebbe inoltre essere un mezzo per 
favorire il rientro precoce all’attività lavorativa, ove interrotta. A seconda delle necessità 
del paziente, emerse sia dall’esame soggettivo che fisico, verranno associate altre forme 
di esercizio per coadiuvare e potenziare il beneficio dell’activity pacing.  
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9. Allegati 

Allegato 1: Dépliant informativo per terapista e paziente “Prendi in mano la tua vita” 
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