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Abstract  

 

Background: 
Il dolore cronico è una condizione in cui la persona colpita si ritrova ad esperire un dolore 
per periodi prolungati. Si tratta di una problematica sempre più frequente che si ricollega 
inoltre a disagi psichici e sociali, con grave limitazione dell’attività e della partecipazione. 
Il fisioterapista si ritrova spesso a lavorare con pazienti che combattono con il dolore 
cronico e, a livello relazionale e di compliance del paziente, la terapia necessita di un 
occhio di riguardo. Per questa ragione si è pensato di inserire tecniche di terapia 
cognitivo-comportamentale, come proposta da Aaron T.Beck (psichiatra statunitense), 
nella presa a carico fisioterapica.  
 
Obiettivo : 
L’obiettivo del lavoro di tesi è quello di indagare i metodi e le tecniche attraverso cui è 
stato possibile introdurre le skills della terapia cognitvo-comportamentale direttamente da 
parte del fisioterapista durante il trattamento del paziente con dolore cronico. 
 
Metodologia : 
La tesi è stata sviluppata utilizzando il disegno di ricerca Scoping Review. Si tratta dunque 
di una revisione che si pone l’obiettivo di trarre informazioni riguardo agli interventi di 
studio così da comprendere come la terapia cognitivo-comportamentale è effettivamente 
stata applicata e quali sono le tecniche che è possibile integrare nella pratica clinica. La 
ricerca degli articoli di riferimento è stata fatta nelle banche dati sanitarie. Il disegno di 
ricerca scelto era di Clinical Trials randomizzati. 
 
Risultati : 
Dalla ricerca nelle banche dati Pub Med, PeDro e Cinhal EBSCO sono risultati 167 
articoli. Attraverso la selezione ho deciso di integrarne 7. Questi articoli hanno permesso 
di identificare 9 tecniche di terapia cognitivo-comportamentale che sono state applicate 
dai fisioterapisti per effettuare l’intervento di studio. Le tecniche trovate sono state 
presentate e discusse nella tesi in un ottica sia psicoterapica che fisioterapica. 
 
Conclusioni : 
La terapia cognitivo-comportamentale applicata direttamente dal fisioterapista è un 
ambito ancora poco esplorato ma che parrebbe in via di ampliamento. Alcune delle 
tecniche trovate nei vari articoli sono già utilizzate dai fisioterapisti o insegnate a livello 
della formazione di base. La tecnica più complessa poiché maggiormente improntata 
sulla psicoterapia risulta essere la ristrutturazione cognitiva. Dalla ricerca è inoltre emerso 
che sta aumentando anche la proposta formativa post laurea nel campo delle terapie 
cognitivo-comportamentali. 
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1.Introduzione 

 

1.1 Motivazione  

 

Nello sviluppo della scheda progetto mi sono resa conto che un tema a me 
particolarmente caro riguardo le varie sfacettature del lavoro del fisioterapista è il dolore 
cronico e la relazione con il paziente che ha questo tipo di problematica. La relazione tra 
fisioterapista e paziente è molto delicata in quanto da essa può dipendere la riuscita del 
trattamento scelto. Per questa ragione il mio interesse è volto anche all’aderenza del 
paziente, ovvero alla sua capacità di intraprendere con costanza e convinzione il 
trattamento prescritto, anche al di fuori delle sedute di fisioterapia. Penso che per far si 
che il paziente si attenga al programma riabilitativo prescritto sia fondamentale che il 
fisioterapista sappia gestire i punti di forza e le debolezze dello stesso, aiutandolo a far 
risaltare le sue risorse personali.  
Questo mio pensiero si basa sull’idea che ogni persona ha delle sue particolarità che 
vanno riconosciute ed accolte per far si che la relazione, la comunicazione e la 
prescrizione dell’esercizio si adatti alla singolarità del paziente.  
Inoltre ho deciso di sviluppare questa idea sul problema riguardante il proseguimento 
autonomo della riabilitazione, ovvero la parte dell’attività che il paziente deve riuscire a 
svolgere da solo al proprio domicilio. Per essere più precisa il mio interesse riguarda in 
modo particolare il fatto che spesso le prescrizioni di esercizi terapeutici da svolgere 
autonomamente non vengono mantenute dal paziente se non viene supervisionato in 
fisioterapia, analizzando diversi studi al riguardo si può infatti concludere che almeno il 
50% dei pazienti con Chronic Low back pain non è aderente all’esercizio home-based 
(Escolar-Reina et al., 2010). Ciò è particolarmente problematico in quanto significa che 
la riabilitazione viene alternata in modo eccessivo da momenti di attività (durante le 
sedute fisioterapiche che raramente sono maggiori all’uno/due alla settimana) a momenti 
di non-attività al di fuori dalle sedute di fisioterapia. Certamente sarà facile pensare che 
queste mie affermazioni non siano altro che supposizioni, ma bisogna considerare il fatto 
che eseguire degli esercizi in autonomia presso il proprio domicilio è spesso demotivante 
e difficile da fare in modo costante a causa principalmente proprio del fatto che si è soli. 
Per questo motivo andrebbero trovati dei metodi personalizzati attraverso cui “adescare” 
l’attenzione del paziente e generare nello stesso una scintilla di motivazione che sia in 
grado di autoalimentarsi per far si che sia duratura e efficace. A questo proposito vorrei 
però sottolineare che la mia tesi non si addentrerà nei meandri dell’efficacia dell’esercizio 
scelto, ma solo sulla capacità del fisioterapista di rendervi aderente il paziente. 
Per quanto riguarda il target di pazienti che vorrei prendere come soggetto della tesi ho 
scelto coloro che giungono in fisioterapia a causa di dolore cronico. Il dolore cronico è 
infatti particolarmente diffuso e colpisce persone dalle caratteristiche più disparate. Si 
tratta di una vera sfida a livello riabilitativo perché spesso le esigenze di vita di questi 
pazienti non permettono una ripresa rapida dalla problematica che quindi finisce per 
trascinarsi nel tempo rischiando di generare sconforto nella persona afflitta e la rischiosa 
discesa nella spirale della catastrofizzazione del dolore (altro argomento particolarmente 
interessante inizialmente presentato da Lethem et al. nel 19831). Purtoppo il dolore 

 

1 Vedi Lethem, J., Slade, P. D., Troup, J. D., & Bentley, G. (1983). Outline of a Fear-

Avoidance Model of exaggerated pain perception—I. Behaviour Research and Therapy, 

21(4), 401–408. https://doi.org/10.1016/0005-7967(83)9000 
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cronico è una realtà con la quale il fisioterapista si troverà spesso confrontato, e nella mia 
esperienza di studente posso affermare di aver già dovuto trattare diversi pazienti con le 
più svariate sfacettature di problematiche croniche. Come allieva e futura fisioterapista 
mi muove l’entusiasmo e la speranza di poter portare un beneficio ai pazienti che mi 
ritrovo e mi ritroverò a trattare, ma spesso interfacciarsi con il dolore cronico significa 
anche dover accettare che, nonostante tutti gli sforzi che si possono investire, il contributo 
attivo del paziente è fondamentale per una buona riuscita del trattamento. Spesso 
lavorare con pazienti affetti da dolore cronico può essere “frustrante” in quanto i risultati 
possono essere minimi e il tono dell’umore del paziente basso. Proprio per queste ragioni 
il fisioterapista ha una doppia sfida che comprende un lavoro su sè stesso e quindi sulla 
propria motivazione, e un lavoro di aggancio del paziente, escogitando strategie che 
possano motivare un cambiamento positivo nello stesso. 
Proprio perché mi sono interessata alla relazione, alla comunicazione e alla motivazione 
del paziente ho volto lo sguardo alla ricerca di metodi applicabili dal fisioterapista per una 
presa a carico più efficace e comprensiva dei pazienti con dolore cronico. Mi sono dunque 
imbattuta in tecniche relazionali che si fondano sulla terapia cognitivo-comportamentale. 
Inizialmente avevo basato la stesura della mia scheda progetto interamente 
sull’ispezione della validità di un unico metodo in particolare: il Motivational Interview. 
L’MI è un metodo motivazionale proposto anch’esso agli albori del 1983 da William R. 
Miller e Stephen Rollnick, entrambi psichiatri che si interessarono allo sviluppo di un 
sistema comunicativo tra terapista e paziente che permettesse di generare un 
cambiamento nella persona sottoposta a terapia per far si che questa decidesse 
spontaneamente di modificare il proprio comportamento intraprendendone uno più 
corretto nei confronti degli obiettivi che si vogliono ottenere. L’MI era inizialmente pensato 
per problematiche di dipendenze ed obesità, ma negli ultimi tempi è stato ulteriormente 
sviluppato per essere applicato anche all’interno delle terapie di tipo fisioterapico, 
ergoterapico ed infermieristiche. Purtroppo si tratta di un argomento ancora poco studiato 
a livello di letteratura scientifica, inoltre non è nemmeno l’unico metodo che può essere 
utilizzato da un fisioterapista. Per queste ragioni ho deciso di ampliare lo schema di 
ricerca prendendo in considerazione la terapia cognitivo comportamentale (CBT) in modo 
più generale, per comprendere come questa viene utilizzata dai fisioterapisti con i 
pazienti con dolore cronico. 
 

1.2 Scelta del disegno di ricerca 

 
Per questa tesi è stato scelto il disegno di ricerca Scoping Review, in quanto il materiale 
scientifico riguardante l’applicazione della terapia cognitivo-comportamentale alla pratica 
fisioterapica è ancora piuttosto limitato ed inesplorato. 
 Attraverso la Scoping Review mi è possibile vagliare le banche dati ed uscirne con 
un’idea dello stato dell’arte riguardo l’argomento di tesi scelto ed identificare eventuali 
mancanze nella letteratura e necessità per studi futuri. Inoltre la Scoping Review non si 
pone l’obiettivo di valutare l’efficacia del metodo (la CBT) ma piuttosto di trarne le varianti 
di applicazione clinica. Nonostante ciò anche questo disegno di ricerca richiede un 
processo sistematico con identificazione di una domanda guida di base e dei criteri di 
inclusione ed esclusione. 
In generale la scoping review viene solitamente scelta per i seguenti motivi (Munn et al., 
2018): 
 

• Identificare i tipi di evidenze disponibili 
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• Chiarire concetti chiave e definizioni presenti nella letteratura. 

• Esaminare come è stata condotta la ricerca in un dato ambito. 

• Identificare caratteristiche o fattori chiave in relazione ad un dato argomento. 

• Come preparazione ad una review. 

• Per identificare ed anallizare gap nella conoscenza scientifica. 
 
Valutando le motivazioni che possono spingere a scegliere una scoping review ho 
pensato che applicarla per la ricerca nell’ambito della CBT sia particolaremente 
appropriato. In questo modo ho la possibilità di identificare caratteristiche e concetti 
dell’applicazione della CBT da parte dei fisioterapisti e di riportarli nella tesi per poterli 
analizzare e discutere. 
Inoltre per condurre la ricerca mi sono basata sul framework metodologico proposto da 
Arksey e O’Malley (2007). Le ricercatrici propongono le seguenti fasi metodologiche: 
 

1. Identificare la domanda di ricerca. 
2. Identificare studi che siano rilevanti al riguardo 
3. Selezionare gli studi. 
4. Estrarre i dati rilevanti. 
5. Riassumere e riportare i risultati ottenuti. 

 

1.3 Obiettivi del lavoro di tesi 

 
Attraverso questa tesi vorrei riuscire a dimostrare l’importanza della relazione e degli 
aspetti comunicazionali tra terapista e paziente, fornendo un punto di vista improntato 
sulla psicoterapia e sulla valorizzazione degli aspetti psicologici che i pazienti affetti da 
dolore cronico portano ogni giorno con loro in fisioterapia. Mi piacerebbe inoltre poter 
offrire ai fisioterapisti che vorranno leggere il mio lavoro uno strumento che possa essere 
utilizzato per decidere se puntare ad una formazione nell’ambito delle terapie cognitive-
comportamentali. Ma anche semplicemente che dia  un’idea un po’ più approfondita di 
come sia possibile modificare il proprio approccio relazionale per ottenere una maggiore 
compliance da parte del paziente e quindi una maggiore aderenza all’esercizio 
terapeutico. Il mio desiderio è che da questa tesi risalti una visione del paziente che vada 
oltre la semplice problematica fisica e che sia dunque comprensiva della complessità 
dell’essere umano.  
Lo scopo principale della tesi è dunque quello di vagliare la letteratura scientifica 
disponibile attraverso le banche dati (PubMed, PeDro, Cinahl) per capire lo stato dell’arte 
riguardo il trattamento fisioterapico basato sulla terapia cognitivo-comportamentale nella 
presa a carico dei pazienti che soffrono di dolore cronico. Allo stesso tempo desidero 
rendere possibile una riflessione su come le tecniche della CBT possano essere integrate 
nella pratica clinica, e su come il dolore cronico sia un’argomento estremamente vasto, 
comprensivo di più aspetti della persona. 
Per quanto concerne invece i miei obiettivi personali a livello conoscitivo desidero 
migliorare e approfondire le mie competenze nell’ambito del dolore cronico, portando me 
stessa a rivalutare le varie possibilità di presa a carico del paziente e i tipi di relazione 
terapeutica che si possono instaurare. Inoltre un mio importante obiettivo personale è 
senza dubbio quello di divenire più abile nel districarmi tra le varie banche dati e i vari 
termini di ricerca, così da consentirmi in un futuro di essere più efficace nel intraprendere 
una carriera lavorativa che si fondi sempre su delle evidenze scientifiche aggiornate. 
Inoltre questa tesi mi permetterà di testare e migliorare le mie abilità nell’ambito 
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dell’analisi della letteratura scientifica, così da sviluppare un’occhio più critico riguardo i 
vari studi fatti e riuscire a comprendere cosa potrebbe essere effettivamente utile per la 
pratica clinica, come le conoscenze teoriche possano essere trasposte alla pratica e 
quale argomento necessiterebbe ancora di ulteriori studi o approfondimenti per poter 
essere considerato esplorato in ogni sua sfacettatura. 
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2. Background 

 

2.1 Il dolore cronico 

 
Il dolore cronico è quel tipo di dolore che persiste oltre i normali tempi di guarigione dei 
tessuti coinvolti e non sembra avere una fine precisa (Grichnick e Ferrante, 1991). Allo 
stesso modo l’associazione internazionale per lo studio del dolore (IASP) conferma 
questa definizione spiegando il dolore cronico come una condizione che persiste oltre i 
tre o sei mesi dall’insorgenza. Si distingue dunque dal dolore acuto, che viene invece 
definito come la percezione di un dolore direttamente conseguente ad un danno e con 
temporalità limitata alla risoluzione dello stesso, per la sua durata temporale (Grichnick e 
Ferrante, 1991). 

 

2.2 L’elaborazione fisiologica del dolore 

 
Per capire come mai un dolore può cronicizzare e dunque non arrivare ad una risoluzione 
è necessario innanzitutto fare una piccola digressione riguardante la percezione 
fisiologica del dolore. Semplificando molto il discorso gli stimoli dolorifici sono parte 
naturale dell’esistenza dell’essere in quanto sono utili alla sua esistenza permettendo di 
capire se il corpo si trova in uno stato di pericolo per delle cause esterne o interne. Il 
dolore è quindi un’avviso che da la possibilità all’essere umano di intervenire sulla fonte 
problematica prima di procurarsi ulteriori lesioni che potrebbero essere anche letali. 
Neurofisiologicamente parlando il nostro corpo è provvisto di recettori che se stimolati 
portano l’informazione al midollo spinale per poter risalire fino al cervello (la nostra 
centrale). Se il cervello nell’elaborazione dell’informazione arriva alla conclusione che si 
tratta di qualcosa di pericoloso e doloroso risponderà con un segnale che il nostro corpo 
percepirà come dolore. A questo punto il cervello sarà pronto ad attivare più sistemi del 
corpo (endocrino, simpatico, motorio, nocicettivo, immunitario e parasimpatico) per 
permettergli di fuggire dal dolore o reagire a possibili ferite.  
Il primo livello di ricezione è il sistema nervoso periferico. Questo è composto dai 

nocicettori primari (le cui fibre più importanti sono A e C) che reagiscono agli stimoli 
meccanici, termici e chimici e terminano all’interno del corno posteriore del midollo 
spinale. Dal midollo spinale le proiezioni possono avvenire attraverso cinque vie 
nocicettive; spinotalamico, spinoreticolare, spinomesencefalico, cervicotalamico e 
spinoipotalamico (Capra, Foglia, Barbero, 2014). Il fatto che ci siano così tante vie 
predispone a comprendere che ci sono anche diversi target a livello celebrale. Le 
proiezioni nocicettive giungono infatti al talamo, all’insula, all’area prefrontale, 
somatosensitiva primaria e secondaria, prendendo tutte il nome di “pain matrix” (Apkarian 
et al. 2005). Sempre a livello encefalico si possono fare due ulteriori suddivisioni: mediale 
e laterale. La parte mediale corrisponde alle aree dei nuclei talamici mediali, alle aree 
della corteccia cingolata anteriore e della corteccia prefrontale dorsolaterale; si tratta di 
un sistema più lento e con scarse capacità somatotopiche (Capra, Foglia, Barbero, 2014) 
il che implica che l’elaborazione risulti più affettiva, correlandosi dunque alle relazioni 
emotive della persona nei riguardi del dolore. La parte laterale invece è composta dai 
nuclei talamici laterali e dalle aree S1 e S2, si tratta di un sistema più veloce e in grado 
di localizzare somatotopicamente la fonte del dolore (Capra, Foglia, Barbero, 2014). 
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Il cervello e il corpo collaborano dunque per condurre ad una guarigione dei tessuti 
coinvolti nel danno e nell’esperienza del dolore. Secondo la letteratura scientifica il dolore 
non si protrae oltre al tempo di guarigione, dovrebbe dunque persistere per un massimo 
di 3-6 mesi a dipendenza delle strutture coinvolte (differenza tra muscoli, ossa, tendini e 
tessuto connettivo). Se questo perdura oltre il cappello massimo dei sei mesi si può 
iniziare a considerarlo cronico.  
 

2.3 L’elaborazione patologica del dolore 

 
A livello del sistema nervoso centrale il dolore viene elaborato in più aree dell’encefalo. 
Ritroviamo dunque coinvolti il talamo, la sostanza reticolare, il sistema limbico, la 
corteccia, il midollo allungato e il sistema ipotalamo-ipofisi (Marchettini, 2016). Quando il 
dolore passa da acuto a cronico si può verificare un fenomeno chiamato 
sensibilizazzione, o iperalgesia, centrale. Questo fenomeno non è direttamente presente 
in caso di cronicizzazione ma si presenta molto spesso in quanto un dolore continuativo 
è in grado di alterare la soglia del dolore e quindi di produrre iperalgesia. La 
sensibilizzazione centrale è una modificazione delle strutture del sistema nervose 
centrale che genera un effetto maladattivo in quanto dedita ad un automantenimento 
della condizione dolorosa. Si tratta quindi di un tipo di neuroplasticità cerebrale 
disfunzionale. Il capitolo otto del “Neuroscience, fundamentals for rehabilitation” riporta, 
come esempio di alcune delle modifiche che si manifestano a livello centrale la 
sproporzionata responsività agli input delle vie afferenti, la prolungata scarica eccitatoria 
al termine dello stimolo dolorifico e l’aumento del campo neuronale ricettivo centrale. Il 
dolore si mantiene a livello centrale nonostante non sia più presente un reale stimolo 
nocicettivo periferico, ed è proprio questo fatto che distingue il dolore centrale da quello 
nocicettivo. 
Un’altra ragione per cui potrebbe presentarsi il fenomeno dellla sensibilizzazione centrale 
è il blocco dei sistemi che solitamente agiscono come inibitori, modulando quindi la 
percezione del dolore verso il basso. Il sistema inibitore del dolore è composto da più 
fattori che si possono riassumere nei seguenti: 

• Inibizione attraverso la dopamina che si produce dal movimento. 

• Inibizione attraverso gli stati d’animo e la conseguente produzione di serotonina. 

• Inibizione attraverso la secrezione di noradrenalina conseguente a stati di paura.  

• Inibizione causata dal gruppo di neuroni presenti nel grigio periacqueduttale (PAG) 
e alla produzione intrinseca di oppiodi. 

Se questi sistemi, per svariate ragioni, non sono in grado di agire come inibitori la 
percezione del dolore sarà aumentata.  
La sensibilizzazione centrale può inoltre coesistere con la sensibilizzazione periferica, 
ovvero l’iperalgesia dovuta ad una stimolazione nocicettiva periferica prolungata. Insieme 
questi sistemi maladattivi di elaborazione del dolore generano evidentemente una 
condizione di vita molto difficile che spesso si riflette nella difficoltà di prendersi carico 
della propria problematica e nella limitazione delle attività che si decide di praticare. 
 
Sensibilizzazione significa cronicizzazione ? 
 
La sensibilizzazione non sempre porta alla cronicizzazione del dolore, ma questo può 
talvolta accadere.  
Una cronicizzazione di tipo periferica accade nel momento in cui l’infiammazione del 
nervo periferico è persistente a causa delle sostanze algostimolanti che vengono 
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rilasciate in maniera prolungata dal sistema immunitario che dovrebbe intervenire per 
risanare il danno. 
Una cronicizzazione di tipo spinale avviene invece nel momento in cui il dolore 
persistente diminuisce il potenziale elettrico del neurone che causa la diminuzione di Mg 
in grado di bloccare i recettori NMDA. Questo conduce all’apertura dei canali di Ca2+ e 
al conseguente instaurarsi di dolore nonostante l’assenza di uno stimolo nocicettore (ciò 
avviene maggiormente se sono presenti tanti recettori AMPA fosforilizzati). Tutto ciò 
conduce ad una tossicità dovuta all’ipereccitazione neuronale che, insieme all’entrata 
massiva di ca 2+, causa una perdita di interneuroni inibitori GABA (Devor dubner, 1990). 
 

2.4 Dolore cronico e risvolti psicologici 

 
Per lo scopo del mio lavoro è importante chinarsi anche sugli aspetti di tipo più psicologico 
legati alla processazione del dolore. Come già discusso nella motivazione il dolore 
cronico può instaurare un circolo vizioso che concerne anche gli aspetti psicologici della 
persona. La vita psichica del paziente può influenzare negativamente la percezione del 
dolore e dell’esercizio fisico portando alla problematica riassunta nel modello fear-
avoidance (Letham et al, 1983). 

  
 

 

Figura 1 Fear avoidance model 

 
L’aderenza del paziente potrebbe dunque risultare compromessa per la sua impossibilità 
a restare compliante alla terapia. Infatti, tornando alle aree encefaliche coinvolte 
nell’elaborazione del dolore, ritroviamo anche la corteccia prefrontale e le aree limbiche. 
La corteccia prefrontale conosce la causa del dolore, lo mentalizza ed è in grado di 
inibirlo. Se però è presente paura o altri stati d’animo negativi tende ad amplificarlo 
attraverso il coinvolgimento di altre aree quali la parte mediale sopracitata, principali 
responsabili dell’elaborazione delle emozioni. L’ipervigilanza che si manifesta a seguito 
della catastrofizzazione è quindi in grado di modificare la soglia di dolore, incrementando 
il fenomeno di iperalgesia centrale in quanto il livello di attenzione riservato ad ogni 
minima percezione corporea è estremamente elevato. il fisioterapista deve saper 
intervenire mantenendo la consapevolezza che le problematiche di tipo cronico hanno un 
tempo di riabilitazione molto lungo e che talvolta non è possibile portare alla completa 
guarigione. Per queste ragioni il fisioterapista deve essere particolarmente bravo 
nell’accogliere il paziente non solo nella sua patologia ma in ogni sfera del suo essere. 
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Con questo si intende la capacità di integrare alle informazioni prettamente dettate dalla 
patologia da trattare anche ciò che riguarda lo stato mentale del paziente, ovvero il suo 
sistema di credenze, le sue paure, le sue ansie, il suo modo di porsi di fronte al dolore e 
il suo personale modo di gestire la propria vita e i propri ritmi giornalieri. In questo senso 
è interessante citare anche la teoria della neuromatrice di Melzack (1990) che 
presuppone il fatto che a influenzare la percezione del dolore siano più input sovvrapposti 
che comprendono anche il sistema di credenze e i comportamenti appresi. Questo 
insieme attiva una rete neuronale che Melzack definisce come neurotag, e che influisce 
sull’espressione del dolore.  
 

2.5 Il dolore cronico in Svizzera 

 
Per meglio comprendere l’estensione della problematica a livello della popolazione è utile 
avvalersi di alcuni dati significativi. In un articolo comparso il 30 Dicembre 2017 sul 
corriere del Ticino scritto dal professore Marco Barbero viene riportata una prevalenza 
del dolore cronico in Svizzera che si attestava attorno al 18%. A pagina tre del documento 
“Dolore, protocollo per la riabilitazione e il trattamento del dolore” dell’Ente ospedaliero 
Cantonale viene inoltre riportata una prevalenza a livello europeo del 20% e viene 
sottolineato che il dolore cronico più frequente è il mal di schiena, subito seguito dai dolori 
reumatici e articolari (artrosi, artrite reumatoide, fibromialgia). Si tratta dunque di una 
condizione comunque molto presente nel territorio i cui pazienti spesso faticano a trovare 
il trattamento più adeguato alle loro esigenze e per cui si ritrovano a cambiare terapisti e 
medici piuttosto frequentemente. 
 

2.6 L’intervento fisioterapico nell’ambito del dolore cronico 

 
I pazienti con dolori cronici si ritrovano spesso ad effettuare sedute di fisioterapia. La 
terapia è personalizzata e mirata agli obiettivi del paziente e agli obiettivi che vengono 
negoziati con il fisioterapista. Le sedute fisioterapiche possono comprendere massaggi, 
manipolazioni o mobilizzazioni ma è stato dimostrato che l’esercizio fisico attivo è una 
parte fondamentale della riabilitazione e che permette di diminuire la percezione di dolore 
(Barbero, M. 2017) e migliorare la qualità di vita dei pazienti. La Cochrane Reviews 
propone un’articolo che si è occupato di fare una overview sulle review legate al dolore 
cronico e all’esercizio fisico ed ha riportato che l’esercizio fisico attivo è effettivamente 
efficace nella gestione del dolore (basti pensare anche ai sistemi inibitori presentati 
precedentemente, tra cui la produzione di dopamina legata al movimento). Nella stessa 
review viene anche però riportato che il rischio di drop out dal programma di esercizi 
risulta particolarmente elevato a causa della difficoltà di alcuni pazienti nel gestire le 
proprie credenze e le proprie paure nei confronti dell’attività fisica attiva. Si instaura 
dunque un processo per cui gli aspetti psicologici influiscono negativamente sulla 
percezione del dolore alimentando la problematica della sensibilizzazione centrale. 
Nel capitolo 17 del Tidy’s vengono riportati degli elementi di gestione del dolore tratti dalle 
linee guida di Airaksinen et al., del 2006. Secondo queste linee guida il fisioterapista deve 
valutare lo stato di sensibilizzazione del sistema e iniziare agendo sullo stimolo 
nocicettivo primario (se presente). Per desensibilizzare a livello spinale vengono suggeriti 
due approcci: il primo è l’aumento della modulazione inibitoria del dolore attraverso la 
rassicurazione del paziente mentre il secondo è il fornire un input periferico che permetta 

l’attivazione dei recettori A. La gestione a livello centrale (quindi encefalica) deve invece 
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avvenire attraverso l’applicazione di principi quali la terapia cognitivo-comportamentale, 
la pain neuroscience education, il rilassamento, la motivazione, il Pacing e la Graded 
Activity. 
Il fisioterapista diventa dunque una figura che deve essere in grado di districarsi non solo 
nel campo del dolore cronico come problematica prettamente fisica, ma anche nei 
meandri della mente e dei comportamenti umani.  
 

2.7 Valutazione e misurazione del dolore 

 
Valutare il dolore richiede sempre una grande attenzione sulla soggettività del paziente. 
Il dolore è infatti un’esperienza soggettiva che non sempre è ricollegabile al danno fisico 
subito dal paziente; a volte questo può anche non esserci o non poter più essere 
considerato la causa del dolore riferito. 
Come fisioterapisti disponiamo di alcuni sistema di valutazione del dolore; la scala VAS 
(Visual Analogue Scale) inizialmente proposta nel 1976 da Scott Huskisson e la NRS 
(Numerical Rating Scale) presentata da Downie nel 1978 e rivisitata da Grossi nel 1983. 
La scala VAS va da 0 (no dolore) a 10 (dolore peggiore possbile) e il paziente può 
orientarsi nell’autovalutazione grazie alla rappresentazione grafica del dolore (faccine 
molto espressive che permettono di localizzarsi meglio sulla scala del dolore), mentre la 
NRS è solo numerica, sempre da 0 a 10. 
La qualità del dolore può invece essere valutata con il questionario McGill Pain 
questionnaire (Melzack, 1975) che permette al paziente di far risaltare le caratteristiche 
del dolore che prova da un punto di vista sensitivo, discriminativo, affettivo e valutativo 
grazie ad una serie di parole che lo descrivono.  
Per valutare invece l’impatto che il dolore ha sulla qualità di vita del paziente è possibile 
valutare il dolore attraverso le scale di valutazione della disabilità. In questo modo si può 
approfondire quanto il paziente sia limitato nelle sue attività della vita quotidiana e nelle 
attività accessorie.  
 

2.8 Valutazione dello stato di catastrofizzazione del paziente 

 
Un altro metodo valutativo particolarmente pertinente al dolore cronico è la Pain 
Catastrophizing scale che è stata sviluppata sull’idea che la persona che prova dolore 
presenta tre caratteristiche ben precise (Sullivan et al., 1995): 

1. La persona pensa ossessivamente al suo dolore e a ciò che gli impedisce di fare. 
2. La persona amplifica gli effetti negativi che potrebbero avvenire a causa della 

potenza del suo dolore. 
3. La persona pensa di non avere nessun potere sulla gestione del proprio dolore. 

 
Partendo da questi tre pilastri di pensiero il questionario si sviluppa su tredici affermazioni 
a cui il paziente deve dare un numero corrispondente a quanto si ritrova in ciò che è 
scritto. 
Grazie a questo questionario per il fisioterapista è possibile comprendere meglio le 
credenze che il paziente ha riguardo al dolore, riguardo alle sue potenzialità nella 
gestione dello stesso e riguardo alle potenzialità della terapia. 

  



 
 

 10 

3. La terapia cognitivo-comportamentale 

 
La Terapia cognitivo-comportamentale (CBT) ha fatto il suo ingresso nel mondo della 
psicoterapia attorno agli anni ’50. È il risultato dell’incontro fra due metodi; il primo, più 
vecchio, è quello dello psicologo Albert Ellis (1913-2007) che sviluppò il concetto di 
“Rational-Emotive Behavior Therapy” (REBT) il cui pensiero di fondo è quello secondo 
cui l’uomo struttura inconsapevolmente ed in maniera autonoma i propri disturbi emotivi. 
Partendo da questa affermazione Ellis ha tratto la conclusione che l’uomo ha dunque la 
capacità di cambiare queste strutture mentali per poter vivere meglio emotivamente, 
mentalmente e fisicamente. 
 Il secondo metodo è quello di Aaron Beck (1921), psichiatra e psicoterapeuta 
statunitense. Egli aveva concentrato i suoi studi nello sforzo di sviluppare il “Metodo 
cognitivo” che, a differenza della psicanalisi che si fonda sui meandri dell’inconscio, si 
basa sull’idea che anche la parte conscia della persona deve essere sondata, in quanto 
spesso in essa si nascondono dei comportamenti e delle forme mentali che sono da 
ostacolo al raggiungimento dei propri obiettivi. 
Risulta dunque abbastanza evidente come queste due teorie abbiano potuto fondersi; 
entrambe infatti avvalorano l’idea secondo cui è molto importante lavorare sulle 
problematiche conscie dei pazienti che hanno dunque la capacità di creare delle strategie 
per gestire attivamente le proprie difficoltà e i propri disagi psichici.  
I primi studi sono stati eseguiti su pazienti che soffrivano di depressione. Uno studio in 
particolare publicato nel 1977 da Beck  ha comparato la CBT con un farmaco 
(l’imipramina), dimostrandone la parità di efficacia. Beck ha poi scritto il primo manuale 
di CBT nel 1979, insieme agli studiosi Rush, Shaw e Emery. Il focus si è poi allargato 
comprendendo studi eseguiti su pazienti affetti dalle più disparate problematiche che 
secondo Beck scaturivano da un’importante base psicologica 
 Le teorie di Beck si sono poi evolute seguendo la traiettoria della REBT e tutt’oggi lo 
psicologo e la figlia Judith Beck trattano i loro pazienti applicando la CBT.  
 

3.1 Principi di base della terapia cognitivo-comportamentale 

 
La terapia cognitivo-comportamentale va adeguata alle esigenze dei singoli pazienti e 
alle loro caratteristiche personali. Nonostante ciò essa si basa su dieci principi 
fondamentali che è possibile ritrovare nel libro di Judith S. Beck e che riporterò qui di 
seguito: 

1. La CBT si basa su di una formulazione sempre in evoluzione dei problemi del 
paziente e su una concettualizzazione individuale in termini cognitivi. 

2. L’alleanza terapeutica è fondamentale per la riuscita del trattamento. 
3. Il trattamento presuppone la collaborazione e la partecipazione attiva del paziente. 
4. La CBT è orientata all’obiettivo e focalizzata sul problema. 
5. L’inizio del trattamento necessita il focus sul momento presente. 
6. La CBT deve essere educativa e mirare ad insegnare al paziente ad essere il 

terapeuta di sé stesso. 
7. La CBT è un trattamento limitato nel tempo. 
8. Le sedute sono strutturate in modo da permettere al paziente di seguire bene e di 

organizzarsi in autonomia per un’autoterapia. 
9. La CBT insegna ai pazienti ad identificare, valutare e rispondere ai loro pensieri 

disfunzionali/automatici. 
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10. Possono essere applicate molteplici tecniche per modificare il pensiero, l’umore e 
il comportamento. 

 
Questi dieci principi fanno risaltare il fatto che la terapia cognitivo-comportamentale 
desidera portare il paziente ad una propria autonomia e alla capacità di evitare ricadute 
anche una volta terminato il trattamento. Per raggiungere questo obiettivo è necessario 
che il paziente sia parte attiva della terapia. 
 

3.2 Obiettivi della terapia cognitivo comportamentale 

 
La CBT non si pone la presunzione di poter cambiare il problema alla radice, non ha la 
pretesa di “guarire” definitivamente il paziente da ogni suo male. Si concentra piuttosto 
su qualcosa di molto più significativo, ovvero sulla percezione che il paziente ha del suo 
problema e sulle sue rappresentazioni riguardo ad esso. Lo scopo diventa dunque quello 
di aiutare la persona a creare le fondamenta mentali e comportamentali atte a gestire 
meglio la situazione in cui si trova con l’obiettivo di avere una qualità di vita più alta e di 
acquisire dei comportamenti costruttivi e non distruttivi. In questo ragionamento è 
possibile ritrovare il concetto base del modello cognitivo secondo cui il modo in cui la 
persona percepisce la situazione dipende più dalla sua personale reazione che dalla 
situazione in sè. Ciò significa che se si interviene sulla reazione della persona, o meglio 
ancora, sulle forme mentali/comportamentali che creano la reazione della persona, è 
possibile aiutarla a gestire in modo positivo o neutro gli eventi negativi della vita, 
portandoli ad avere un’influenza minima o nulla sul comportamento e sugli obiettivi della 
persona.  
Per semplificare il concetto su cui si basa la CBT basta pensare al circolo delle emozioni-
comportamenti; secondo la CBT infatti i pensieri sono in grado di generare delle emozioni 
che sviluppandosi a livello encefalico hanno dei risvolti anche fisici che conducono 
all’adozioni di comportamenti specifici più o meno ad essi correlati e che possono avere 
delle conseguenze utili e positive come anche negative e disfunzionali. Inoltre il 
comportamento adottato dalla persona può rinforzare i pensieri che a loro volta 
genereranno delle emozioni in linea con gli stessi. 
 

3.3 Campi di applicazione della CBT 

 
La terapia cognitivo comportamentale è stata applicata in diversi campi e sotto diverse 
sfacettature. Viene maggiormente utilizzata dagli psicoterapisti per il trattamento di 
disturbi generalizzati da ansia e per la depressione, ma dato che l’approccio CBT è 
dialettico ed incentrato sul cambiamento del comportamento è indicata anche per psicosi, 
dipendenze da alcol o sostanze, disturbi alimentari (bulimia, anoressia, …), fobie, disturbi 
post-traumatici, insonnia e dolori cronici. 
Judith S. Beck nel suo libro riporta una serie di disturbi che sono stati trattati 
efficacemente attraverso l’uso della CBT, questi vengono divisi in tre gruppi: disturbi 
psichiatrici, problemi psicologici (lutto, stress del caregiver, gioco d’azzardo, rabbia,…) e 
problemi medici con componenti psicologiche. Nell’ultimo gruppo in particolare ritroviamo 
un rimando alla presa a carico riabilitativa in quanto vi sono racchiusi interventi per dolore 
lombare cronico, emicrania, dolore cervicale cronico, dolori reumatici e sindrome da 
affaticamento cronico. 
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3.4 Caratteristiche di una seduta CBT e tecniche 

 
Tendenzialmente la seduta si apre con un assessment dello stato emotivo del paziente 
dove gli viene chiesto di esporre eventuali preoccupazioni/difficoltà inerenti la settimana 
precedente o quella futura.  Spesso si rende già necessaria la pianificazione di una 
strategia per affrontare un problema sollevato dal paziente attraverso l’applicazione del 
problem solving. In seguito il terapista da spazio al paziente per esprimere ulteriori 
problematiche, aiutandolo a fare ordine nei temi da trattare. La seduta si conclude con 
un feedback che permette al terapista di capire se l’alleanza terapeutica è ad uno stato 
ottimale e se il paziente sarà in grado di sfruttare autonomamente ciò che si è discusso 
durante la terapia. 
Le tecniche utilizzate dal terapista si basano dunque principalmente sulla scoperta 
guidata (o dialogo socratico) attraverso cui si aiuta il paziente ad individuare dei pensieri 
automatici e a fargli comprendere che essi hanno una forte influenza sul suo stato 
d’animo e sul comportamento che decide di attuare. Il terapista deve sempre esporre la 
concettualizzazione di ciò che il paziente gli riporta per aumentare l’alleanza terapeutica 
e per essere sicuro di aver capito correttamente. Inoltre il terapista aiuta il paziente ad 
ordinare i problemi che intende risolvere per ordine di priorità. Solitamente al paziente 
vanno dati dei “compiti”  che gli permettano di continuare autonomamente nel vegliare 
sui propri pensieri e sostituire quelli disfunzionali con altri più oggettivi e utili. 
 
Identificare i pensieri disfunzionali 
I pensieri disfunzionali possono essere pensieri automatici negativi, immagini mentali o 
credenze acquisite. Il terapista aiuterà il paziente in due modi: intraprendendo una 
scoperta guidata e pianificando degli esperimenti comportamentali. 
La scoperta guidata permette di prendere le distanze dai pensieri disfunzionali e di 
generarne di più realistici. Beck consiglia inoltre di utilizzare delle coping card, ovvero di 
scrivere delle frasi che permettono di ricordare quale è il pensiero maladattivo e quali 
conseguenze negativi può avere. 
Gli esperimenti comportamentali sono invece la parte esperienziale della seduta. Si 
identifica infatti un particolare pensiero automatico e la conseguenza che questo esplicita 
e si testa direttamente durante la seduta o autonomamente al di fuori della seduta. 
 

3.5 Applicazione della CBT nell’ambito del dolore cronico 

 
A seguito dei primi esperimenti dell’applicazione della CBT con pazienti affetti da disturbi 
prettamente psichici (depressione, ansia, dipendenze,…) si è iniziato a spostare il focus 
su pazienti che presentano una componente psichica all’interno di un disagio fisico. 
Questi pazienti sono effettivamente coloro che sono affetti da dolore cronico. Il dolore 
cronico è stato studiato molto solo negli utlimi anni. Grazie alla lenta trasformazione del 
paradigma inerente i dolori persistenti e il dolore in generale si è arrivati a comprendere 
che questi non impattano unicamente sul corpo, ma che hanno una grandissima influenza 
anche sulle altre sfere che compongono la vita dell’essere umano. Si tratta di una visione 
che è stata considerata olistica in quanto comprensiva di tutte le sfacettature dell’uomo, 
siano esse fisiche, mentali o sociali. Per questa ragione si è iniziato a pensare, 
considerando inoltre il modello fear-avoidance, che intervenire anche sulla sfera psichica 
e comportamentale del paziente con dolore avrebbe potuto portare dei benefici sulla 
problematica fisica, diminuendo i tempi di guarigione e il rischio di recidiva. 
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Inizialmente la terapia cognitivo-comportamentale è stata applicata su pazienti con dolore 
cronico da psicoterapeuti o psicologi, questo perché l’idea era che l’ambito psichico deve 
essere di competenze prettamente degli operatori formati nella scienza della psicologia. 
Anche su questo paradigma c’è stata una piccola modifica in quanto ci si è resi conto che 
non è possibile suddividere le problematiche del paziente, dichiarando che lo psicologo 
può occuparsi solo dello stato mentale mentre il fisioterpista unicamente del corpo. 
Certamente possono lavorare in modo complementare, generando una collaborazione 
interprofessionale stretta, ma se il fisioterapista fosse in grado di prendersi carico in parte 
anche dei disagi psichici dei pazienti che deve riabilitare sarebbe molto più facile svolgere 
una riabilitazione fisica  pertinente ed efficace. Questo per il semplice fatto che fenomeni 
come la kinesiofobia originano da una problematica psicologica che va ad influenzare 
direttamente il livello di performance fisica del paziente. Questa riflessione si rispecchia 
piuttosto bene anche nel modello fear-avoidance, dove risalta dunque il fatto che il dolore 
fisico gioca un ruolo molto importante sulla salute mentale che a sua volta, se ne risente, 
influenzerà come in un circolo vizioso anche la percezione fisica, aumentando 
l’evitamento delle attività e diminuendo la partecipazione della persona. È però 
importante sottolineare che il fisioterapista non deve essere un sostituto in tutto e per 
tutto dello psicologo, i ruoli devono restare comunque ben definiti e se il paziente trattato 
in fisioterapia presenta scompensi mentali gravi è fondamentale che sia indirizzato da un 
professionista se ancora non è stato preso in cura. Semplicemente il fisioterapista non 
può pensare di poter lavorare solamente sul corpo della persona, riabilitando la 
problematica specifica; deve essere in grado di comprendere la correlazione corpo-
mente-corpo e intraprendere un viaggio terapeutico anche a questo livello. Così facendo 
il paziente viene considerato nella sua interezza. 
In ogni caso il lavoro sulla psiche del paziente permette inoltre di rendere la persona 
molto più attiva nella sua riabilitazione. Infatti molti pazienti affetti da dolore cronico 
presentano un  locus of control (Oliveira, 2012) esterno, ovvero tendono ha considerare 
ciò che stanno vivendo come qualcosa che non dipende da loro e che per cui non 
riusciranno mai a modificare senza l’intervento di qualcuno al di fuori di sé. Ciò implica 
che spesso questi pazienti risultano essere poco motivati, incapaci di attenersi ad un 
programma di allenamento in autonomia e tendenti ad affidarsi a terapie passive in 
quanto il terapista o il medico viene visto come l’unico capace di migliorare la loro 
condizione. A questo proposito c’è una scala particolarmente interessante che si chiama 
“Pain Locus of control Scale” e che permette di valutare quanto il paziente si senta in 
grado di modificare la situazione di dolore. È fondamentale che la fisioterapia dia al 
paziente la possibilità di spostare il proprio locus of control da esterno ad interno, 
generando così in lui la fiducia necessaria a prendersi in parte  carico della riabilitazione 
e ad applicarsi in maniera corretta per poter gestire o ridurre la problematica 
distanziandosi dal circolo vizioso del modello fear-avoidance. 
 

3.6 Diventare fisioterapisti abilitati nella CBT 

 

In Svizzera la formazione specializzata in terapia cognitivo-comportamentale è riservata 
agli psicologi. Si tratta infatti di una formazione post-graduale in psicoterapia con indirizzo 
cognitivo-comportamentale che permette agli psicologi di diventare psicoterapisti 
cognitivo-comportamentale. Sono però stati recentemente aperti dei CAS e delle 
formazioni continue per terapisti e professionisti della salute nelle varie università inerenti 
la terapia cognitivo-comportamentale. Alla BFH di Berna troviamo una formazione 
continua nell’ambito dell’Acceptance and Commitment therapy, all’università di Basilea 
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invece è stato aperto un CAS in Motivational Interview. Alla ZHAW di Zurigo è possibile 
frequentare un CAS chiamato “Schmerz Basic” che comprende un modulo riguardante la 
patient education e la motivazione del paziente. Sembra essere particolarmente 
interessante anche il CAS Stratégie cognitives et comportamentales de la relation 
thérapeutique che si pone l’obiettivo di formare teoricamente e clinicamente professionisti 
interessati ad approfondire le proprie conoscenze e abilità nell’ambito cognitivo-
comportamentale allo scopo di implementare la realzione con il paziente e la sua salute 
psichica durante la riabilitazione. 
Queste formazioni sono significative poiché sottolineano quanto la riabilitazione e le cure 
in generale stiano puntando sempre di più ad un modello di presa a carico più 
compreensivo dei vari domini della vita umana. A mio opinione vengono poste inoltre 
delle ottime basi per una collaborazione molto più aperta da un punto di vista 
interdisciplinare in quanto ogni professionista è sempre più informato sulle specialità delle 
varie professioni, per cui maggiormente in grado di definire quando è necessario 
richiedere l’intervento di un collega per un particolare caso. In questo modo il paziente 
viene veramente posto al centro della riabilitazione poiché tutte le figue professionali 
necessarie vengono attivate (prima o dopo) durante il suo percorso di guarigione. 
 

4. Metodologia  

 
Ho svolto la ricerca inizialmente in PubMed ed in seguito nelle banche dai PeDro e Cinahl. 
Dopo aver lanciato le stringhe di ricerca (che variano leggermente a dipendenza della 
disponibilità delle banche dati) ho selezionato gli articoli che ritenevo più pertinenti 
attraverso una prima lettura degli abstract. In seguito ho riportato gli articoli in zotero, 
ottenendo il full-text. 
 

4.1 Formulazione della domanda di ricerca e del PICO 

 
Gli obiettivi del lavoro di tesi sono i seguenti: stabilire l’applicazione della CBT da parte 
di fisioterapisti che prendono a carico pazienti con dolore cronico e considerarne gli effetti 
sulla relazione terapista-paziente e la percezione del paziente riguardo il proprio dolore 
e le proprie limitazioni. 
La domanda di ricerca è dunque: come può essere applicata dal fisioterapista la terapia 
cognitivo comportamentale nella presa a carico di pazienti con dolore cronico per 
diminuire problematiche quali la kinesiofobia e dunque la disabilità della persona?  
 

P (popolazione) Pazienti adulti affetti da dolore cronico 

I (intervento) Fisioterapia basata sulla terapia cognitivo 
comportamentale 

C (controllo) - 

O (outcome) Intensità del dolore, kinesiofobia, disabilità 
e livelli di catastrofizzazione. 
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4.2 Criteri di inclusione ed esclusione 
 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

• Over 18 affetti da dolore cronico. 

• Studi pubblicati tra il 2000 e il 2020. 

• Studi randomizzati controllati. 

• Lingua inglese, italiano, tedesco, 
francese, spagnolo. 

• Studi su pazienti in età pediatrica. 

• Studi non inerenti il dolore cronico. 

• Studi precedenti all’anno 2000. 

• Studi in lingue non conosciute. 

 
 

4.2 Stringa MESH lanciata in Pubmed: 

 
((("cognitive behavioral therapy"[MeSH Terms] OR ("cognitive"[All Fields] AND 
"behavioral"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "cognitive behavioral therapy"[All 
Fields])) AND ("physical therapy modalities"[MeSH Terms] OR ("physical"[All Fields] AND 
"therapy"[All Fields] AND "modalities"[All Fields]) OR "physical therapy modalities"[All 
Fields] OR "physiotherapy"[All Fields])) AND ("chronic pain"[MeSH Terms] OR 
("chronic"[All Fields] AND "pain"[All Fields]) OR "chronic pain"[All Fields]) 
 
Filtri aggiuntivi: Clinical Trials, Human. 
Risultati ottenuti: 110 Articoli 
 
Dopo aver valutato gli articoli secondo gli abstract visualizzati ne ho selezionati 5 che ho 
considerato essere maggiormente pertinenti. 
 
Thompson, D. P., & Woby, S. R. (2018). The processes underpinning reductions in 
disability among people with chronic neck pain. A preliminary comparison between two 
distinct types of physiotherapy intervention. Disability and Rehabilitation, 40(7), 779–783. 
https://doi.org/10.1080/09638288.2016.1276638 
 
Bello, A. I., Quartey, J., & Lartey, M. (2015). Efficacy of Behavioural Graded Activity 
Compared with Conventional Exercise Therapy in Chronic Non-Specific Low Back Pain: 
Implication for Direct Health Care Cost. Ghana Medical Journal, 49(3), 173–180. 
https://doi.org/10.4314/gmj.v49i3.8 
 
Cheng, J. O. S., & Cheng, S.-T. (2019). Effectiveness of physical and cognitive-

behavioural 
intervention programmes for chronic musculoskeletal pain in adults: A systematic review 
and meta-analysis of randomised controlled trials. PloS One, 14(10), e0223367. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223367 
 
Thompson, D. P., Oldham, J. A., & Woby, S. R. (2016). Does adding cognitive-

behavioural 
physiotherapy to exercise improve outcome in patients with chronic neck pain? A 
randomised controlled trial. Physiotherapy, 102(2), 170–177. 
https://doi.org/10.1016/j.physio.2015.04.008 
 

https://doi.org/10.1080/09638288.2016.1276638
https://doi.org/10.4314/gmj.v49i3.8
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223367
https://doi.org/10.1016/j.physio.2015.04.008
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Monticone, M., Baiardi, P., Vanti, C., Ferrari, S., Nava, T., Montironi, C., Rocca, B., Foti, 
C., 

& Teli, M. (2012). Chronic neck pain and treatment of cognitive and behavioural factors: 
Results of a randomised controlled clinical trial. European Spine Journal: Official 

Publication 
of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European 
Section of the Cervical Spine Research Society, 21(8), 1558–1566. 
https://doi.org/10.1007/s00586-012-2287-y 
 
 

4.3 Stringa lanciata in PeDro 

 
Nella banca dati PeDro ho eseguito una ricerca semplice in quanto nella ricerca avanzata 
vengono offerti campi e interventi che non rispecchiano la mia domanda di ricerca. 
 
“Cognitive behavioral based physical therapy AND Chronic Pain” 
 
Filtri aggiuntivi: Clinical Trails, Human. 
Risultati ottenuti: 17 
 
Anche qui dopo aver valutato gli abstract ho deciso di selezionarne 5. 
 
Khan, M., Akhter, S., Soomro, R. R., & Ali, S. S. (2014). The effectiveness of Cognitive 
Behavioral Therapy (CBT) with general exercises versus general exercises alone in the 
management of chronic low back pain. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 

27(4 
Suppl), 1113–1116. 
 
Macedo, L. G., Latimer, J., Maher, C. G., Hodges, P. W., McAuley, J. H., Nicholas, M. K., 
Tonkin, L., Stanton, C. J., Stanton, T. R., & Stafford, R. (2012). Effect of Motor Control 
Exercises Versus Graded Activity in Patients With Chronic Nonspecific Low Back Pain: 
A Randomized Controlled Trial. Physical Therapy, 92(3), 363–377. 
https://doi.org/10.2522/ptj.20110290 
 
Archer, K. R., Devin, C. J., Vanston, S. W., Koyama, T., Phillips, S. E., George, S. Z., 
McGirt, M. J., Spengler, D. M., Aaronson, O. S., Cheng, J. S., & Wegener, S. T. (2016). 
Cognitive-Behavioral–Based Physical Therapy for Patients With Chronic Pain 
Undergoing Lumbar Spine Surgery: A Randomized Controlled Trial. The Journal of Pain, 
17(1), 76–89. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2015.09.013 
 
Lotzke, H., Brisby, H., Gutke, A., Hägg, O., Jakobsson, M., Smeets, R., & Lundberg, M. 
(2019). A Person-Centered Prehabilitation Program Based on Cognitive-Behavioral 
Physical Therapy for Patients Scheduled for Lumbar Fusion Surgery: A Randomized 
Controlled Trial. Physical Therapy, 99(8), 1069–1088. https://doi.org/10.1093/ptj/pzz020 
 
Koulil, S. van, Lankveld, W. van, Kraaimaat, F. W., Helmond, T. van, Vedder, A., Hoorn, 
H. van, Donders, R., Jong, A. J. L. de, Haverman, J. F., Korff, K.-J., Riel, P. L. C. M. van, 
Cats, H. A., & Evers, A. W. M. (2010). Tailored cognitive–behavioral therapy and exercise 

https://doi.org/10.1007/s00586-012-2287-y
https://doi.org/10.2522/ptj.20110290
https://doi.org/10.1016/j.jpain.2015.09.013
https://doi.org/10.1093/ptj/pzz020
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training for high-risk patients with fibromyalgia. Arthritis Care & Research, 62(10), 1377–
1385. https://doi.org/10.1002/acr.20268 
 
 

4.4 Stringa lanciata in Cinahl EBSCO 

 
Ho eseguito la ricerca anche in Cinhal EBSCO selezionando i campi “Cinahl Complete” 
e “Health source: Nursing/Academic Edition”.  
 
“( cognitive behavioral therapy or cbt or cognitive behavioural therapy ) AND ( physical 
therapy or physiotherapy or rehabilitation ) AND ( chronic pain or persistent pain or long 
term pain ) “ 
 
Filtri aggiuntivi: Clinical Trails, human. 
Risultati ottenuti: 40 
 
Dopo aver visionato i vari abstract ho selezionato 7 studi. 
 
Walston, Z., Niles, P., Spiker, L., & Yake, D. (2019). Use of cognitive behavioural therapy 
with usual physical therapy intervention for individuals who are unemployed secondary 

to 
chronic low back pain: A case series. Musculoskeletal Care, 17(3),  
 
Magalhães, M. O., Muzi, L. H., Comachio, J., Burke, T. N., Renovato França, F. J., Vidal 
Ramos, L. A., Leão Almeida, G. P., de Moura Campos Carvalho-e-Silva, A. P., & 

Marques, 
A. P. (2015). The short-term effects of graded activity versus physiotherapy in patients 

with 
chronic low back pain: A randomized controlled trial. Manual Therapy, 20(4), 603–609. 
https://doi.org/10.1016/j.math.2015.02.004269–273. https://doi.org/10.1002/msc.1422 
 
Lindell O, Johansson SE, Strender LE, Lindell, O., Johansson, S.-E., & Strender, L.-E. 
(2008). Subacute and chronic, non-specific back and neck pain: Cognitive-behavioural 
rehabilitation versus primary care. A randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal 
Disorders, 9, 172–172. https://doi.org/10.1186/1471-2474-9-172 
 
Birch, S., Stilling, M., Mechlenburg, I., & Hansen, T. B. (2017). Effectiveness of a 
physiotherapist delivered cognitive-behavioral patient education for patients who 
undergoes operation for total knee arthroplasty: A protocol of a randomized controlled 

trial. 
BMC Musculoskeletal Disorders, 18, 1–9. https://doi.org/10.1186/s12891-017-1476-6 
 
Siemonsma, P. C., Stuive, I., Roorda, L. D., Vollebregt, J. A., Walker, M. F., Lankhorst, 

G. 
J., & Lettinga, A. T. (2013). Cognitive Treatment of Illness Perceptions in Patients With 
Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Physical Therapy, 93(4), 435 
448. https://doi.org/10.2522/ptj.20110150 
 
Johnson RE, Jones GT, Wiles NJ, Chaddock C, Potter RG, Roberts C, Symmons DP, 

https://doi.org/10.1002/acr.20268
https://doi.org/10.1002/msc.1422
https://doi.org/10.1186/s12891-017-1476-6
https://doi.org/10.2522/ptj.20110150
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Watson PJ, Torgerson DJ, & Macfarlane GJ. (2007). Active exercise, education, and 
cognitive behavioral therapy for persistent disabling low back pain: A randomized 
controlled trial. Spine (03622436), 32(15), 1578–1585. 
 
Johnstone R, Donaghy M, & Martin D. (2002). A pilot study of a cognitive-behavioural 
therapy approach to physiotherapy, for acute low back pain patients, who show signs of 
developing chronic pain. Advances in Physiotherapy, 4(4), 182–188. 
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4.5 Screening degli articoli 
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4.6 Valutazione degli articoli selezionati 

 

La documentazione scientifica che si trova nelle banche dati va sempre valutata per 

comprenderne il livello di significatività e affidabilità. Questo penso sia importante 

soprattutto se si intende riportare la teoria nella pratica, ovvero se si è alla ricerca di 

informazioni da poter utilizzare nella pratica clinica e quindi direttamente con i pazienti. 

La bancha dati scientifica di fisioterapia PeDro ha sviluppato una scala a dieci e undici 

punti che delinea dei criteri che permettono di fare una valutazione accurata degli studi 

scientifici, in particolare dei Clinical Trials.  

Ho quindi basato su questi criteri la mia valutazione oggettiva dell’impostazione degli 

studi scelti, traendone un punteggio da 0 a 10. Nel mio caso è risultato difficile reperire 

degli studi che adempiessero al criterio numero 6, ovvero quello che richiede che chi 

somministra i due differenti trattamenti debba essere all’oscuro dell’intenzione dello 

studio. Questo non è stato possibile in quanto la terapia cognitivo-comportamentale 

richiedeva una preparazione teorica del fisioterapista che era dunque informato sulla 

differenza sostanziale di trattamento che sarebbe poi andato a somministrare.  

In seguito riporto una tabella con i risultati ottenuti una volta valutati gli articoli attraverso 

l’uso della PeDro scale2. Si noti che nonostante la PeDro scale sia composta da undici 

items, gli score vanno conteggiati su dieci items in quanto l’undicesimo riguarda la validità 

esterna del clinical trials e non quella interna come gli altri dieci. 

 

Autori Tipo di studio Punteggio PeDro Scale 

Thompson et al. RCT 7/10 

Monticone et al. RCT 7/10 

Macedo et al. RCT 8/10 

Archer et al. RCT 8/10 

Johnston et al. RCT 8/10 

Siemonsma et al. RCT 7/10 

Lotzke et al. RCT 8/10 

 

 

2 Si veda allegato 13.1  
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4.7 Tabella sintetica dei risultati degli studi 

 

Autori popolazione intervento di studio 
intervento 
di controllo outcomes risultati 

Thompson 
et al. 

Dolore cervicale 
aspecifico da 
almeno tre mesi 

Programma di esercizi progressivi 
ad altà intensità + Interactive 
behavioral modification therapy 

Esercizi 
progressivi 
ad alta 
intensità 

Disabilità (Northwick Park), dolore 
(NPRS), catastrofizzazione (PCS), paura 
(TSK), vigilanza (PVAQ), funzione 
percepita (CPSEQ) 

Diminuzione del 
dolore  e della 
kinesiofobia, 
aumento della self-
efficacy 

Monticone 
et al. 

Dolore cervicale 
aspecifico da 
almeno tre mesi 

Fisioterapia standard + 
ristrutturazione cognitiva 

Fisioterapia 
standard 

Disabilità (NPDS), dolore (NRS), qualità 
di vita (SFHS) Nessuno 

Macedo et 
al. 

Dolore cronico 
lombare 
aspecifico 

Graded activity e ristrutturazione 
cognitiva 

Esercizi di 
controllo 
motorio 

Dolore (NRS), disabilità (PSFS), 
impressione di cambiamento (GPEF), 
disabilità (RMDQ), qualità di vita (SFHS) Nessuno 

Siemonsm
a et al. 

Dolore lombare 
aspecifico da 
almeno tre mesi Ristrutturazione cognitiva Waiting list 

Difficoltà percepita nell'attività (PCQ), 
percezione della malattia (IPQ), 
disabilità (QPDS) 

Diminuzione della 
difficoltà percepita 
dell'attività 

Johnstone 
et al. 

Dolore lombare 
acuto a rischio 
cronicità 

Graded activity, ristrutturazione 
cognitiva, pacing delle attività, 
prevenzione ricadute, goal setting 
e rilassamento 

Fisioterapia 
standard Disabilità (RMDQ), dolore (VAS) Nessuno 

Archer et 
al. 

Degenerazione 
del rachide con 
laminectomia 
prevista 

Graded activity , goal setting, 
ristrutturazione cognitiva  

Programma 
educazional
e 

Dolore (BPI), disabilità (ODI), 
performance funzionale (5-Chair  Stand 
test, TUG, 10-Meter Walk test) 

Aumento dello stato 
di salute mentale e 
diminuzione della 
kinesiofobia 

Lotzke et 
al. 

Degenerazione 
del disco con 
fusione lombare 
prevista 

Ristrutturazione cognitiva, pain 
neuroscience education, goal 
setting  

Fisioterapia 
standard 
esterna allo 
studio 

Disabilità (ODI), dolore (VAS), 
catastrofizzazione (PCS), kinesiofobia 
(TSK), Ansia (ADS), autoefficacia (SEES) 

Aumento della qualità 
di vita e delle abilità 
fisiche 
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4.8 Sintesi dei risultati ottenuti 

 

Svolgere una ricerca riguardante l’applicazione della terapia cognitivo-comportamentale 
nella fisioterapia è risultato più complesso di quello che credevo. Il problema di fondo è che 
gli studi sono relativamente pochi, e spesso concernono un intervento combinato 
interprofessionale dove il fisioterapista esegue prettamente la parte di riabilitazione fisica e 
uno psicologo si occupa della parte cognitivo-comportamentale. Come avevo però 
esplicitato nei parametri di ricerca a me interessava sondare le modalità con cui il 
fisioterapista può applicare autonomamente i concetti della terapia cognitivo 
comportamentale, appurandone gli effetti rispetto ad una presa a carico che non ne 
contemplasse l’utilizzo.  
Gli studi che ho deciso di includere nella mia tesi sono piuttosto omogenei per quanto 
riguarda le tecniche di cognitivo-comportamentale applicate, un po’ meno per il trattamento  
del gruppo di controllo. Nonostante ciò trovo che siano comunque particolarmente 
significativi per quanto concerne i concetti che stanno alla base delle varie ipotesi proposte. 
Il primo studio che ho trovato è quello di Thompson et al. (2017). Si tratta di un clinical trial 
randomizzato che si è posto l’obiettivo di comprendere se l’applicazione di tecniche di CBT 
fossero motivo di ulteriore miglioramento nelle condizioni di pazienti affetti da dolore cronico 
al tratto cervicale. Lo studio è stato condotto in quattro centri di fisioterapia diversi del Regno 
Unito nella regione di Manchester. La popolazione scelta è stata di pazienti con dolore 
cervicale da minimo tre mesi che non ha ricevuto dei trattamenti fisioterapici negli ultimi tre 
mesi. In totale hanno preso parte allo studio cinquantasette pazienti che sono stati 
randomizzati nel gruppo di intervento o nel gruppo di controllo.  
Il gruppo di controllo è stato sottoposto ad una riabilitazione basata su un programma di 
esercizi progressivi per il rachide cervicale ad alta intensità. Gli esercizi comprendevano 
rinforzo muscolare dei flessori, estensori e flessori laterali del collo nonché esercizi di 
rinforzo degli arti superiori e del cingolo scapolare. Inoltre sono stati eseguiti degli esercizi 
di stretching. Il programma di rinforzo muscolare è stato ripetuto tre volte alla settimana 
mentre lo stretching almeno cinque volte alla settimana. Oltre a ciò i pazienti hanno ricevuto 
una breve educazione riguardo al dolore che provano e al fatto che non ci siano delle cause 
specifiche che debbano in qualche modo impedire le normali attività. A questo scopo è stato 
istruito il circolo vizioso del dolore. 
I terapisti che si sono occupati del gruppo di studio hanno applicato l’interactive behavioral 
modification therapy, un tipo di terapia cognitivo-comportamentale che si basa 
maggiormente su sessioni educazionali. In particolare si concentra sulla riduzione della 
kinesiofobia attraverso l’identificazione di pensieri automatici negativi e delle emozioni e dei 
comportamenti che ne scaturiscono. Le sedute si sono dunque svolte seguendo lo stesso 
programma di esercizi del gruppo di controllo ma riservando inoltre del tempo al goal setting 
con i pazienti, alla discussione riguardo gli schemi mentali e le credenze e all’applicazione 
di tecniche di problem-solving in caso di difficoltà nel recuperare le attività che venivano 
poste come obiettivi. 
Per questo studio sono stati scelti più outcome il cui primario era la disabilità. 
Secondariamente sono stati scelti il dolore, la catastrofizzazione, la paura relativa al dolore, 
lo stato di vigilanza ed infine la funzionalità fisica percepita. Tutti questi fattori sono stati 
valutati prima degli interventi e sei mesi dopo, purtroppo però alcuni pazienti non hanno 
completato o riconsegnato i questionari, per cui si è lavorato sui dati forniti dal 57% dei 
partecipanti al gruppo di controllo e al 79% dei partecipanti all’intervento con CBT. I risultati 
dello studio non hanno condotto ha nessuna differenza significativa tra i due tipi di intervento 
nell’outcome posto come primario, ovvero la disabilità. È stata però dimostrata una maggior 
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diminuzione del dolore e della kinesiofobia nonché un’aumento della self-efficacy (senso di 
autoefficacia) dei pazienti che hanno seguito l’intervento con CBT. 
Monticone et al (2012) hanno sviluppato un clinical trial randomizzato svolto in Italia la cui 
popolazione scelta erano pazienti con dolore cronico aspecifico sempre a livello del rachide 
cervicale che durasse da più di tre mesi.  
Gli interventi comprendevano dodici sessioni di fisioterapia individuali da quarantacinque 
minuti l’una, una o due volte alla settimana. Il trattamento era considerato terminato quando 
il paziente riferiva una diminuzione persistente del dolore per almento quindici giorni 
consecutivi. I pazienti durante il periodo del clinical trial ed il suo follow up non potevano 
ricorre ad altri metodi di cura. 
Il gruppo di controllo, composto da quaranta pazienti, ha ricevuto una riabilitazione 
fisioterapica standard con un approccio multimodale.  
Il gruppo con l’intervento di studio è stato condotto da fisioterapisti che hanno eseguito un 
periodo di formazione con degli psicologi clinici esperti nel dolore cronico e nella terapia 
cognitivo-comportamentale. L’intervento prevedeva lo stesso tipo di riabilitazione 
fisioterapica del gruppo di controllo, ma i fisioterapisti si occupavano anche dei pensieri 
automatici dei pazienti cercando di scovare le credenze che vi erano alla base per trovare 
una soluzione alla possibilie kinesiofobia. Si sono inoltre concentrati sulle attività che i 
pazienti avevano paura di fare a causa di pensieri catastrofizzanti o di ipervigilanza, 
ponendo una particolare attenzione alle attività sociali. Inoltre è stato spiegato il modello 
fear-avoidance rendendolo il più coerente possibile con le varie situazioni presentate dai 
pazienti. L’obiettivo era dunque quello di diminuire la paura del dolore e generare delle 
strategie di coping efficace, inserendo inoltre esposizioni graduali alle attività che i pazienti 
avevano cessato di effettuare. 
Anche in questo studio l’outcome principale era la disabilità, mentre gli outcome secondari 
erano il dolore e la qualità di vita. I pazienti hanno dovuto svolgere i questionari prima del 
trattamento, alla fine del trattamento (circa due/tre mesi dopo a dipendenza di quante sedute 
venivano effettuate a settimana) e dodici mesi dopo la fine del trattamento. Inoltre i 
fisioterapisti hanno dovuto tenere un diario della terapia durante il trattamento per segnalare 
il grado di partecipazione dei pazienti. Durante il trattamento ci sono stati cinque casi di 
dropped out nel gruppo di controllo e zero nell’altro gruppo, garantendo dunque alla fine una 
percentuale di 94% pazienti che hanno completato l’intero programma ed il follow up. 
Lo studio non è riuscito a dimostrare alcuna differenza significativa né per l’outcome primario 
né per i secondari. 
In seguito vorrei presentare il clinical trial randomizzato  di Macedo et al. (2012). In questo 
studio la popolazione comprendeva 172 pazienti con dolore cronico lombare aspecifico della 
durata di minimo dodici settimane. I pazienti sono stati randomizzati nel gruppo di controllo 
o nel gruppo di studio senza essere prima sottoposti ad un ulteriore suddivisione specifica. 
Entrambi i gruppi hanno beneficiato di dodici sedute di fisioterapia individuale e due sedute 
considerate “booster” a quattro e dieci mesi dalla fine del periodo di trattamento di otto 
settimane. I parametri di outcomes sono stati misurati a due, sei e dodici mesi dopo la fine 
dell’intervento. 
Il gruppo di controllo ha ricevuto un intervento basato sugli esercizi di controllo motorio. Il 
trattamento si basava sugli obiettivi personali del paziente e sui suoi deficit di controllo 
motorio. La seconda parte del trattamento prevedeva dunque una naturale progressione in 
esercizi più funzionali. Il tutto doveva essere guidato dalla percezione del dolore poiché 
l’obiettivo era eseguire esercizi pain-free. 
L’altro gruppo ha invece eseguito una riabilitazione basata sui principi della terapia 
cognitivo-comportamentale per cui il riallenamento è stato effettuato attraverso la graded 
activity. L’intervento si basava sull’ analisi di attività che venivano riportate come difficoltose 
da parte dei pazienti. La progressione nell’esercizio era impostata secondo tempo e non 
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secondo il dolore. I principi della terapia cognitivo-comportamentale sono stati applicati 
anche per identificare i pensieri automatici negativi e i comportamenti conseguenti, inoltre il 
fisioterapista, in collaborazione con il paziente, ha sviluppato un piano per evitare ricadute 
future. 
In questo studio la misura di outcome principale era l’intensità del dolore e la disabilità.  Gli 
outcome secondari erano l’impressione generale di cambiamento, la disabilità e la qualità 
di vita valutata sia da un un punto di vista fisico che mentale. Una delle difficoltà che hanno 
incontrato i ricercatori riguarda la definizione di “guarigione” dei pazienti che hanno trattato, 
per questa ragione hanno generato due misure di guarigione; la prima considerava guariti i 
pazienti che risultavano essere pain-free da almeno due mesi dopo il trattamento, mentre 
la seconda i pazienti che riferivano un dolore pari a 1 nella scala NRS. 
I risultati dello studio suggeriscono che entrambi i gruppi hanno raggiunto lo stesso livello 
alla fine del trattamento. Nonostante non sia statisticamente significativo penso sia 
interessante notare che  Il 14% dei partecipanti alla graded activity afferma di essere guarito 
in modo durevole contro il 9% dei partecipanti al gruppo di controllo. 
Ho deciso di inserire nella tesi anche lo studio eseguito da Siemonsma et al. (2013) in 
quanto tratta l’applicazione di un particolare metodo che si rispecchia nella terapia cognitivo-
comportamentale. Questo è il metodo della self-regulation, inizialmente proposto da Howard 
Leventhal, psicologo statunitense. Si tratta di un metodo che, sguendo i principi della terapia 
cognitivo-comportamentale, aiuta i pazienti a comprendere come la propria visione della 
malattia e del dolore possa influenzare il comportamento, generando un circolo vizioso di 
evitamento delle attività e riduzione della qualità di vita. Attivando questo tipo di 
ragionamento è possibile portare il paziente a ragionare su come uno sforzo consciente 
possa aiutare a modulare emozioni e comportamenti, ottenendone di più idonei alla gestione 
del dolore. 
 In questo studio randomizzato l’intervento è stato eseguito  da quattro fisioterapisti e da  tre 
ergoterapisti, scelti in base alle necessità riabilitative dei pazienti, che avevano seguito un 
corso intensivo per la tecnica di cognitivo-comportamentale applicata e che dovevano 
partecipare a tre corsi all’anno nell’arco dello svolgimento dello studio.  
I pazienti reclutati per lo studio erano in totale 156, affetti da dolore lombare da minimo tre 
mesi consecutivi. Il gruppo di controllo era inserito in una waiting list ed è stato trattato solo 
alla fine del periodo del clinical trial. La randomizzazione è stata fatta in modo da avere 
meno pazienti nel gruppo di controllo (2:1). Lo studio è durato in totale diciotto settimane e 
prevedeva dalle dieci alle quattordici sedute. Le sedute di fisioterapia sono  state suddivise 
in quattro fasi che avevano lo scopo di individuare i pensieri maladattivi nei confronti del 
dolore e delle attività, metterli in discussione, generarne di nuovi più funzionali e 
sperimentarli in riferimento alle attività che erano state precedenemente ridotte. 
Come outcome primario è stata scelta la difficoltà percepita in relazione alle attività. Gli 
outcome secondari invece puntavano a valutare la percezione della malattia attraverso e la 
disabilità. Le valutazioni sono state eseguite all’inizio e alla fine del trattamento. Si è notata 
una diminuzione della difficoltà percepita del paziente nelle attività, per cui un risultato 
statisticamente significativo nell’outcome primario. 
Un altro studio particolarmente interessante che ho deciso di inserire è quello di Johnstone 
et al. (2004). A differenza degli studi presentati in precedenza questo ha preso come target 
una popolazione leggermente diversa; si è infatti concentrato su pazienti con un episodio di 
dolore lombare acuto che sono a rischio oggettivo di sviluppare una problematica di tipo 
cronico. Si tratta però di uno studio pilota che si poneva l’obiettivo di valutare quali potessero 
essere gli ostacoli a cui far fronte nella progettazione metodologica di uno studio 
randomizzato controllato riguardante l’approccio cognitivo-comportamentale alla 
fisioterapia. Per scegliere i pazienti con segni di distress psicologico che potessero scivolare 
nella cronicità è stato utilizzato il Distress and Risk Assessment Method. Questo 
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questionario ricopre i campi relativi alla depressione e all’ansia somatica grazie all’unione 
della Modified Zung score e della Modified Somatic Anxiety. In totale i pazienti selezionati 
per lo studio erano dodici e sono poi stati randomizzati nel gruppo di controllo e in quello di 
studio. Vi era una leggera differenza nei tempi di seduta in quanto quella del gruppo di 
controllo era di circa trenta minuti alla settimana per sei settimane mentre quella del gruppo 
di studio durava quarantacinque minuti. Il gruppo di controllo è stato trattato attraverso 
tecniche di fisioterapia convenzionale che comprendevano terapia manuale secondo 
Maitland, esercizi e educazione all’ergonomia.  
Il gruppo in cui è stata integrata la CBT ha invece eseguito delle sedute molto ben 
strutturate; inizialmente i pazienti sono stati aiutati nell’esplorazione dei propri pensieri 
maladattivi e dei propri comportamenti evitanti, cercando di razionalizzare i reali effetti 
dell’inattività rispetto all’evolversi del dolore. In seguito sono state introdotte tecniche di goal 
setting, di graded e pacing activity. È stato illustrato poi il modello del dolore e l’influenza 
che l’ansia può avere sulla sua esperienza. Sono state inserite tecniche di rilassamento e 
di respirazione e alla fine i pazienti sono stati aiutati a generare dei piani per ricominciare 
sistematicamente alcune attività e per reagire autonomamente a possibili ricadute. Il 
modello utilizzato in questo caso è molto fedele alla tecnica proposta da Beck.  
L’outcome primario dello studio era la disabilità e l’intensità del dolore. Non sono state 
trovate differenze significative tra i due gruppi, ma sono state segnalate delle differenze di 
progressi all’interno del gruppo di studio. 
Uno studio che reputo anche molto interessante ma che devia leggermente dal discorso 
principale è quello svolto da Archer et al. (2016). In questo caso la popolazione scelta per 
lo studio erano pazienti che sarebbero stati sottoposti ad una laminectomia con o senza 
artrodesi a causa di una condizione degenerativa del rachide lombare. Si differenzia dunque 
dagli altri studi in quanto i pazienti non presentavano un dolore per una problematica 
aspecifica. Un altro criterio di inclusione era l’avere uno score di 39 o più nella Tampa Scale 
for kinesiophobia, per cui sono stati selezionati pazienti che presentavano una forte 
kinesiofobia di base. Inoltre il dolore doveva essere presente da più di sei mesi consecutivi. 
Dopo la selezione sono stati inseriti nello studio 86 pazienti. Un’altra grande differenza sta 
nel fatto che l’intervento del gruppo di studio comprendeva una prima  seduta della durata 
di un’ora faccia a faccia e una serie di sessioni da trenta minuti svolte nell’arco di sei 
settimane via telefono. La terapia cognitivo-comportamentale è stata integrata sottoforma 
di problem solving nei confronti delle attività considerate difficoltose dal paziente, di 
educazione al modello del dolore, di un programma di graded activity e delle attività di goal 
setting con obiettivi anche specifici solo per il cammino. I principi della cognitivo-
comportamentale sono stati mantenuti e i pazienti venivano aiutati a spostare il focus dai 
pensieri negativi a quelli funzionali esplorando le proprie credenze sul dolore. Per contro il 
gruppo di controllo ha ricevuto un programma educazionale riguardante l’importanza del 
movimento, della riduzione dello stress e della regolarizzazione del sonno. Anche per il 
gruppo di controllo solo la prima seduta si è svolta di persona.  
Come primari sono stati scelti due outcomes: l’intensità del dolore e la sua interferenza nella 
vita quotidiana e la disabilità. Come outcome secondari sono invece stati scelti la salute 
fisica e mentale generale e la performance funzionale. 
Il tasso di drop out durante il trattamento è stato del 7% dei pazienti che seguivano il 
programma con CBT e del 5% dei pazienti che seguivano quello educazionale di controllo, 
per un totale generale di cinque pazienti. A seguito del trattamento e durante il follow up di 
tre mesi il 91% dei pazienti del gruppo di studio e il 47% del gruppo di controllo hanno 
ricevuto ulteriori sedute di fisioterapia non concernenti lo studio. 
Sono state trovate delle differenze statisticamente significative per quanto concerneva i due 
outcomes primari (disabilità e dolore) non durante la valutazione post trattamento ma dopo 
i tre mesi di follow up a favore del gruppo di studio. Per quanto rigurda la salute fisica 
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generale i due gruppi hanno ottenuto gli stessi miglioramenti mentre per la salute mentale 
si distinguevano delle differenze significative a favore del gruppo di studio che erano inoltre 
già evidenti subito dopo la fine del trattamento.  
Purtroppo a livello degli outcomes secondari ci sono stati dei peggioramenti per quanto 
concerne il 5-Chair test e il Time Up and Go. In generale il gruppo di studio ha comunque 
ottenuto un punteggio maggiore nella batteria di test funzionali. 
Inoltre è stata ripetuta la Tampa Scale for Kinesiophobia che ha dimostrato una differenza 
significativa tra i due gruppi durante il secondo assessments a tre mesi post-trattamento.  
Lotzke et al. (2019) si sono concentrati sul cercare di comprendere se l’integrazione della 
cognitivo-comportamentale nella presa a carico fisioterapica di pazienti con dolore cronico 
lombare causato da degenerazioni del disco possa influire sugli outcomes post fusione 
lombare. In questo caso dunque la popolazione era composta da pazienti in attesa di subire 
un intervento chirurgico, che spesso però produce dei risultati non ottimali, con 
continuazione della sintomatologia dolorosa nel 40% dei casi. Secondo Lundberg e 
Carlsson il 70% dei pazienti candidati a fusione lombare riportano elevati livelli di 
kinesiofobia. L’idea su cui si basa dunque questo studio è che una preparazione 
all’intervento basata sulla terapia cognitivo-comportamentale potrebbe portare a benefici e 
cambiamenti nel comportamento evitante nel lungo termine. 
118 che soffrivano di degenerazioni della colonna lombare pazienti sono stati reclutati e 
randomizzati in due gruppi. 
Il gruppo di studio ha iniziato il trattamento dalle otto alle dodici settimane prima 
dell’intervento. Esso prevedeva quattro sedute di un’ora e una seduta di mezz’ora due 
settimane dopo la fusione lombare. Il fisioterapista che ha trattato i pazienti del gruppo di 
studio aveva dieci anni di esperienza e un diploma in psicoterapia cognitivo-
comportamentale. La prima sessione mirava a comprendere la capacità del paziente di 
rimanere attivo nonostante il dolore, la seconda di aumentare le conoscenze del paziente 
rispetto al dolore e generare degli obiettivi, la terza serviva a riflettere sui comportamenti e 
sulle paure del paziente eseguento degli esperimenti comportamentali e la quarta a creare 
un piano e degli obiettivi post intervento. La telefonata due settimane dopo la fusione 
lombare era invece necessaria per comprendere eventuali nuove paure e generare un piano 
per gestire ricadute. 
I pazienti nel gruppo di controllo hanno ricevuto un’intervento fisioterapico convenzionale 
che non è stato però organizzato da chi ha svolto lo studio; ai pazienti è stato solo consigliato 
di contattare un fisioterapista. 
L’outcome principale dello studio era la disabilità, mentre gli outcomes secondari erano il 
dolore, la catastrofizzazione, la Kinesiofobia, la sensazione di autoefficacia, l’ansia e la 
depressione e la qualità di vita. Oltre a questi outcomes secondari sono stati scelti anche la 
Patient-Specific Functional Scale per permettere di capire quali sono le tre attività che per i 
pazienti risultano ancora difficili da effettuare, l’analisi dell’attività fisica attraverso l’utilizzo 
di un’accelerometro e la capacità fisica valutata con una  batteria di test (5-minute walking, 
50-foot fast walking, Time up and Go, 1-minute stair-climbing e One Leg Stand test). 
I pazienti sono stati valutati all’inizio dello studio e in cinque momenti diversi durante il 
trattamento, fino ad un massimo di sei mesi di follow up post trattamento (una settimana 
prima della fusione lombare, tre e otto dopo per finire con tre e sei mesi dopo).  
Per quanto concerne il primo outcome non sono state trovate delle differenze significative 
tra i due gruppi in quanto entrambi sono migliorati a livello di disabilità. Sono state notate 
delle differenze significative per quanto riguarda gli outcome secondari, soprattutto la qualità 
di vita (già ad una settimana prima dell’intervento di fusione lombare) e le abilità fisiche a 
sei mesi di follow-up. 
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4.9  Discussione e criticità 

 

Nonostante l’analisi dell’efficacia degli interventi proposti negli articoli precedentemente 
presentati non sia il focus della Scoping Review è comunque importante prendere in 
considerazione le differenze e le similarità nell’impostazione degli studi, così da 
comprendere meglio quali sono state le basi per giungere a determinati risultati. 
 
In tutti gli studi i tempi relativi alla cronicità erano uguali, ovvero il dolore doveva persistere 
da un minimo di tre mesi. Inoltre la popolazione scelta è in ogni articolo di adulti (maggiori 
di 18 anni o di 21) in grado di rispondere autonomamente alle domande dei questionari che 
sarebbero poi serviti per documentare gli outcomes.  
Per quanto concerne gli outcomes  c’è stata una divisione iniziale tra outcome primario e 
outcomes secondari. Nella maggior parte degli studi la disabilità è stata scelta come 
outcome primario, mentre come outcomes secondari sono stati posti la percezione del 
dolore e altri parametri più psicosociali quali la qualità di vita, la depressione, l’ansia, la 
kinesiofobia, la catastrofizzazione e la funzione generale. Un fatto che trovo molto 
importante sottolineare è che spesso, in studi che testano un metodo inerente la sfera 
psicosociale della persona, si ritrovano misure di outcomes che necessitano forzatamente 
di una scala di valutazione soggettiva. Essendo che per registrare i cambiamenti durante i 
follow up è necessario basarsi in gran parte su di una valutazione fatta dal paziente stesso 
in autonomia attraverso la compilazione di questionari, è possibile che ci siano dei forti bias 
in grado di influenzare negativamente i dati. Sottolineo inoltre che in tutti gli studi i 
questionari per il follow up sono stati sottoposti a domicilio senza la supervisione del 
terapista, fatto che potrebbe effettivamente aumentare il rischio di bias di vario genere 
(confusione del paziente rispetto alle domande, compilazione frettolosa e poco riflettuta,…). 
Per questo motivo penso sia fondamentale potersi basare, oltre che su questionari 
soggettivi, anche su metodi di rivalutazione oggettivi. Questo è stato fatto per esempio negli 
studi di Lotzke et al. e Archer et al. dove sono stati effettuati anche testi relativi alle effettive 
capacità funzionali (TUG, One leg stand, 5-Chair Stand test e 10-meter walking test).  
 
Un altro fattore che va considerato visto il tipo di studio è la tipologia di pazienti scelta. Essi 
dovrebbero essere integrati nello studio non solo per le condizioni fisiche legate al dolore 
ma anche alla sfera psichica. Selezionare pazienti che non presentano segni di kinesiofobia, 
paura, ansia o depressione ricollegabile al dolore può diventare un bias in quanto 
l’intervento che si vuole proporre punta ad aiutare persone che presentano già un 
inclinazione ad adottare comportamenti errati e dannosi a causa della problematica 
dolorosa. Se non si pone attenzione in questo senso si rischia di ritrovarsi con un pool di 
pazienti che non hanno particolari difficoltà nella sfera psichica e che partono già con un 
buon senso di autoefficacia ed una buona capacità di discernere tra comportamenti 
funzionali e comportamenti deleteri. In questo modo si andrebbe a trattare con la terapia 
cognitivo-comportamentale pazienti che non ne necessitano, arrivando a falsare i risultati 
delle valutazioni in quanto probabilmente non sarà possibile notare delle differenze 
significativi negli outcomes che riguardano la sfera psicosociale. 
 
Per quanto concerne invece la randomizzazione nei gruppi penso sia fondamentale 
suddividere i pazienti in modo equo, sia a livello di numero che di genere, così da avere due 
gruppi il più simili possibili e poter veramente escludere dei bias legati alla randomizzazione. 
Riguardo a questo argomento mi riferisco soprattutto allo studio di Siemonsma et al. dove i 
pazienti sono stati allocati 2:1 a favore del gruppo di studio dove veniva applicata la 
cognitivo-comportamentale, generando dunque una distribuzione inequa, giustificata con la 
necessità di aumentare la significatività statistica per favorire studi futuri. Questo potrebbe 



 
 

 28 

anche essere dovuto al fatto che il gruppo di controllo non avrebbe ricevuto subito un 
trattamento ma sarebbe stato inserito in una lista d’attesa, e dato che lo studio si basava 
comunque sull’intention to treat si è preferito favorire il gruppo trattato aumentandone il 
numero di pazienti. 
 
Anche il tema riguardante la decisione di quale trattamento deve seguire il gruppo di 
controllo è molto significativo in quanto influenza i risultati ottenuti dai due gruppi alla fine 
del trial. Il fatto di decidere di mettere i pazienti in una waiting list come nello studio di 
Siemonsma et al., significa che si va a comparare un trattamento fisioterapico misto ad 
approccio cognitivo-comportamentale con la guarigione spontanea, il che non da la 
possibilità di comprendere se un certo tipo di intervento fisioterapico è meglio di un altro, 
per cui clinicamente parlando diventa difficile trarre informazioni significative per la 
decisione di trattamento. 
In quasi tutti gli studi selezionati è stato scelto di eseguire nei gruppi di controllo un 
programma di esercizio riabilitativo fisioterapico convenzionale comprendente terapia 
passiva ed attiva. In un unico studio i ricercatori (Archer et al.) hanno optato per un 
programma di educazione probabilmente a causa dell’impostazione del clinical trial in 
quanto sia le sedute del gruppo di studio che di quello di controllo sono state effettuate per 
telefono e non di persona. 
Penso che la difficoltà nel comprendere quale sia il miglior intervento da paragonare ad una 
presa a carico fisioterapica e cognitivo-comportamentale stia nel fatto che è necessario 
decidere se si vuole integrare anche la componente psicosociale nel gruppo di controllo. 
 
Inoltre le problematiche di dolore cronico richiedono tempi piuttosto lunghi per essere risolte 
o parzialmente migliorate attraverso una maggiore autogestione del paziente, per cui va 
pianificata bene anche la durata del clinical trial. Se lo studio risulta essere troppo corto sarà 
difficile ottenere dei risultati credibili riguardo gli effetti a lungo termine del metodo di 
interesse. Talvolta però non è economicamente e umanamente possibile protrarre lo studio 
oltre i sei mesi in quanto possono mancare i fondi e si rischia un maggior tasso di drop out 
poiché diventa difficile per i pazienti continuare a restare attivi nella compilazione dei 
questionari per il follow up. Sei mesi risultano però essere un tempo di follow up post 
trattamento piuttosto efficace a dipendenza di quale condizione viene considerata come 
“guarigione” nei pazienti che sono stati trattati. In ogni caso un’interruzione o una 
diminuzione significativa della sintomatologia dolorosa per più di un mese consecutivo già 
indica un buon risultato quando si parla di problematiche croniche. 
 
Da ultimo è importante considerare anche che perché lo studio sia rappresentativo e abbia 
una buona validità esterna andrebbe integrato un numero di partecipanti sufficientemente 
elevato. Se si ottiene un pool di pazienti troppo piccolo non si può pensare di poter 
dimostrare che il metodo studiato abbia lo stesso effetto sulla popolazione che soffre della 
stessa problematica in generale.  
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5. Metodi di applicazione della terapia cognitivo-comportamentale da parte del 

fisioterapista 

 

Per questa Scoping Review è fondamentale non tanto valutare l’efficacia del metodo in 
questione, ma piuttosto delineare le modalità attraverso cui il fisioterapista può provare ad 
inserire la terapia cognitivo-comportamentale all’interno di una seduta fisioterapica con 
pazienti affetti da dolore cronico. Così facendo sarà possibile avere un’idea più chiara di 
come queste skills possano essere trasposte da una terapia con una base solitamente 
psicoterapica ad una terapia di tipo riabilitativo. 
Negli studi da me proposti ci sono varie comunanze ma anche differenze di applicazione.  
L’intervento che più si dissocia dagli altri proposti è quello che ritroviamo in Lotzke et al. In 
questo studio la prima seduta è servita ha identificare le paure e i rischi psichici dei pazienti, 
trovo molto interessante che abbiano utilizzato la scala PHODA (Photograph series of Daily 
Activities)3, strumento particolarmente utile che permette di registrare non solo il riferito del 
paziente ma anche le sue reazioni alle attività che gli vengono illustrate, così da avere anche 
indicazioni ricavabili dal linguaggio del corpo. Le sessioni rimanenti si sono concentrate su 
dei compiti da affidare al paziente che prevedevano degli esperimenti comportamentali, una 
pianificazione degli obiettivi e una rivalutazione costante delle paure del paziente affrontate 
attraverso il dialogo socratico. In questo caso il fisioterapista ha dunque cercato di aiutare il 
paziente solo nel recupero delle attività e nel superamento della kinesiofobia, senza 
impostare una riabilitazione basata sull’esercizio fisico. Come Lotzke et al. anche Archer et 
al. hanno optato per un intervento via telefono. Il fisioterapista si è occupato di contattare i 
pazienti via telefono per sviluppare con loro un programma Graded Activity e un goal setting, 
nello specifico riguardante il tempo di cammino per settimana. Inoltre il terapista si è 
concentrato sul far emergere i pensieri maladattivi per sostituirli con pensieri funzionali 
scegliendo, in collaborazione con il paziente, le attività più temute e le modalità con cui 
possono essere affrontate. 
Un altro studio che si distingue leggermente rispetto agli altri è quello svolto da Thompson 
et al. In questo studio i pazienti sono stati sottoposti ad Interactive Behavioral Modification 
Therapy che è un tipo di terapia cognitiva che si basa sui principi della CBT. Inoltre i pazienti 
hanno avuto modo di affrontare questo lavoro terapeutico in piccoli gruppi.  
In seguito troviamo tre studi che hanno sviluppato il programma cognitivo-comportamentale 
attraverso l’applicazione della Graded Activity. Monticone et al. si è concentrato sulla 
Graded Activity in combinazione con l’identificazione dei comportamenti maladattivi, 
l’educazione sul dolore e sul modello fear-avoidance, gli esperimenti comportamentali e 
l’esposizione graduale. Macedo et al. ha inoltre implementato l’intervento integrando la 
pianificazione di una serie di strategie ad uso del paziente per evitare o, alla peggio, 
affrontare ricadute. Johnstone et al. ha invece sviluppato le sei sessioni di terapia in modo  
molto preciso, introducendo la Graded Activity mista a tecniche di rilassamento e di lavoro 
sulla respirazione, incorporando inoltre la prevenzione alle ricadute. 
Siemonsma et al. si è invece concentrato molto sulla messa in discussione dei pensieri 
retrostanti le convinzioni e l’evitamento del paziente per poi arrivare a generare nuovi 
pensieri più funzionali attraverso anche esperimenti comportamentali e pianificazione 
dell’attività. 
In linea di massima tutti gli studi scelti hanno sviluppato l’intervento restando molto fedeli 
alle linee guida della terapica cognitivo-comportamentale nonché hai suoi principi. Nei 
sottocapitoli seguenti intendo approfondire maggiormente le varie tecniche che sono state 
scelte in questi studi cercando di comprendere come queste possano essere effettivamente 

 

3 Vedi allegato 13.5 
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declinate alla fisioterapia per trarne delle indicazioni applicabili nella pratica clinica. Intendo 
dunque dare una spiegazione di come queste tecniche vengano eseguite nella psicoterapia 
e di come possano essere applicate dai fisioterapisti.  
 

5.1 La ristrutturazione cognitiva 

 
Gli studi che ho deciso di inserire nella scoping review propongono tutti un intervento basato 
sulla terapia cognitivo-comportamentale che inizia attraverso l’intercettazione dei pensieri 
disfunzionali del paziente.  
I pensieri disfunzionali sono una forma maladattiva dei pensieri automatici. Li ritroviamo nel 
modello cognitivo su cui Beck ha costruito la terapia cognitivo-comportamentale. Questo 
modello esplicita il fatto che una situazione o un evento scatenano sempre dei pensieri  
molto rapidi nella mente dell’essere umano e che questi influenzano il tipo e l’intensità della 
reazione che si può palesare. Questo modello indica dunque che non è la situazione in sé 
ad esigere una reazione, ma piuttosto l’elaborazione mentale che si fa. I pensieri automatici 
agiscono su un secondo livello della mente, infatti si presentano come pensieri rapidi e dalle 
connotazioni valutative che si esprimono durante lo svolgimento di altri processi mentali 
operanti ad un livello più superficiale. In alcuni casi questi risultano essere inconsci. Il 
problema sta nel fatto che l’essere umano ha la tendenza ad essere acritico nei confronti 
delle proprie espressioni mentali, per cui se questi hanno un contenuto di sfiducia, 
malessere o paura sono in grado di influenzare in modo molto negativo la reazione fisica, 
emotiva o comportamentale che ne conseguirà.  
I pensieri automatici hanno un origine molto più profonda; essi si sviluppano infatti a partire 
da un fenomeno cognitivo che da singolo è in grado di creare più risonanze mentali, ovvero 
la credenza. Le credenze sono espressioni mentali che si generano durante l’intero arco 
della vita. Esse sono rappresentazioni concettuali che la persona ha creato a seguito di 
determinate esperienze di vita e che tende a considerare come verità assolute. Sono 
dunque dei pilastri che danno forma alla mente e che condizionano tutte le esperienze 
mentali seguenti alla loro radicalizzazione.  
Le credenze sono inoltre influenzate e plasmate dall’ambiente sociale, dalla famiglia e in 
generale dagli eventi esterni.  
Dalle credenze, che spesso risultano essere sublimate in uno strato mentale molto 
profondo, si possono sviluppare una miriade di pensieri automatici che sorgono nel 
momento in cui la persona si trova confrontata con una situazione che per una qualche 
ragione attiva una credenza sublimata. Il problema è che se la credenza in questione risulta 
essere negativa genererà molti pensieri rapidi disfunzionali che condurrano ad una reazione 
(emotiva, fisica e comportamentale) maladattiva. Inoltre avere una credenza fortemente 
radicata porta a focalizzare l’attenzione solo sui segnali esterni ed interni che possano 
confermarne la veridicità, escludendo completamente tutti quei segnali che invece tendono 
a metterla in discussione. Questo significa che se la credenza di base è “non sono bravo a 
scuola” davanti ad un esame si scateneranno tanti pensieri automatici che confermano la 
credenza, e la persona tenderà a focalizzarsi su tutti i risultati negativi che ha avuto nella 
sua carriera da studente ignorando quelli positivi. L’esclusione dei segnali esterni in 
contrasto con la credenza di base è perpetrata anche dai pensieri automatici in quanto 
alcuni di quelli generati a “protezione” della credenza saranno in grado di giustificare la 
discrepanza di informazioni.  
La nostra mente è veramente eccezionale, ma allo stesso tempo potrebbe essere in grado 
di ostacolare il nostro stesso sviluppo. Tutto ciò è importante considerarlo nella presa a 
carico di pazienti con dolore cronico, per il semplice fatto che la loro mente potrebbe 
impedire una corretta riabilitazione aumentando il grado di disabilità. Questo è vero perché 
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il paziente che soffre di dolore da molto tempo per cui in più non ha una causa a cui affibbiare 
la colpa tende a generare delle convinzioni al riguardo. Infatti il dolore prolungato è un 
evento di vita che ha la potenzialità di modificare la psiche dell’essere umano, portandolo 
dunque a formare delle credenze o ad attivarne altre già preesistenti.  
Ciò che il fisioterapista deve essere in grado di evitare è che il paziente in trattamento 
permetta ai suoi pensieri automatici di prendere il sopravvento, scongiurando così l’efficacia 
della riabilitazione. Pensare di poter lavorare con un paziente concentrandosi solo sul corpo 
materiale è farsesco poiché se non viene fatto un lavoro anche sulle espressioni mentali del 
paziente una volta terminate le sedute terapeutiche rischierebbe di lasciarsi travolgere dai 
pensieri automatici disfunzionali e perdere tutto il lavoro precedentemente fatto. 
 
Individuare i pensieri automatici nei pazienti con dolore cronico è possibile in due modi; il 
più difficile è attraverso la domanda diretta “a cosa sta pensando?” purtroppo non è dei più 
efficaci proprio per il fatto che spesso queste espressioni mentali sono inconsce o non 
vengono esplicitate correttamente. Beck consiglia piuttosto di basarsi sulle reazioni del 
paziente, chiedendo come si sta sentendo fisicamente e/o emotivamente. Questo, a livello 
fisioterapico, è molto più facile da fare, soprattutto se si attua durante o appena dopo 
un’attività fisica. Agganciando il paziente a livello della reazione fisico-emotiva è più facile 
che gli permetta di risalire al pensiero automatico sottostante. Per esempio se il paziente 
palesa paura o esitazione nell’eseguire una certa attività proposta è possibile aiutarlo a 
portare maggiore attenzione sulle proprie reazioni ponendo domande quali “cosa sta 
provando al momento?”. In questo modo il paziente avrà la possibilità di esplicitare ciò che 
sta vivendo e il terapista potrà cogliere l’occasione per approfondire attraverso la domanda 
“ secondo lei come mai si sente così?”. La seconda domanda dovrebbe già poter far sorgere 
almeno un pensiero automatico nascosto. Nel momento in cui il pensiero sorge alla luce è 
fondamentale portarlo all’attenzione del paziente, questo probabilmente risulterà essere 
disfunzionale in quanto l’attività proposta dal fisioterapista dovrebbe essere più che fattibile 
per il paziente, che si dimostra però impossibilitato a causa di un fenomeno che mi permetto 
di identificare come “blocco mentale”. A questo punto dell’aggancio cognitivo-
comportamentale si entra nel fulcro del lavoro sui pensieri automatici. Una volta che questi 
vengono individuati, identificati come disfunzionali e verbalizzati è necessario iniziare ad 
aiutare il paziente a modificarli. Lo scopo è infatti generare dei pensieri automatici che siano 
il più funzionali alla riabilitazione possibile. 
 
Nei pazienti con dolore cronico la maggior parte dei pensieri automatici disfunzionali 
conduce a problematiche quali l’evitamento dell’attività e il conseguente aumento della 
disabilità. Essi si basano sulla mentalizzazione che il paziente ha generato nei confronti del 
proprio dolore ma anche di quanto lui possa intervenire autonomamente al riguardo. A loro 
volta i pensieri sono generati dalla credenza di base che si è ormai radicata anche a causa 
del fatto che l’esperienza dolorosa si è protratta troppo a lungo tempo. Tutto questo 
processo è alla base dei comportamenti kinesiofobici e catastrofici che si riscontrano molto 
spesso in questo tipo di pazienti.  
 
La modifica dei pensieri automatici e in seguito delle credenze disfunzionali è attuabile 
attraverso più strategie che anche i fisioterapisti possono mettere in pratica. Queste 
comprendono dunque l’esposizione graduale all’attività solitamente evitata, l’educazione e 
l’informazione e la messa in discussione pratica della convinzione di base. In particolare i 
fisioterapisti hanno la possibilità di rendere il processo di modifica del pensiero molto 
esperienziale, di fatto i pensieri maladattivi e le credenze disfunzionali che vengono presi in 
considerazione durante la riabilitazione fisioterapica concernono il campo dell’attività e del 
corpo, momentaneamente intaccati dalla sintomatologia dolorosa. 
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Per rendere più concreto il lavoro di intercettazione dei pensieri disfunzionali è possibile 
integrare delle scale di valutazione specifiche per la percezione della disabilità, la 
kinesiofobia e la catastrofizzazione. In questo modo si è in grado di registrare dei dati che 
rispecchiano  la percezione mentale del paziente e che diventano anche degli indicatori di 
efficacia una volta che vengono riproposti come rivalutazione.  
Negli studi selezionati per esempio sono state utilizzate alcune scale particolarmente 
rilevanti anche per quanto concerne lo stato mentale del paziente. Per la catastrofizzazione 
un riferimento ottimale è la Pain Catastrophizing Scale. Essa presenta un set di tredici 
domande sottoforma di pensieri a cui il paziente deve dare una valutazione di affinità. Questi 
pensieri riportati permettono sono pensati in modo da identificare il grado di sfiducia del 
paziente, la ruminazione dei pensieri negativi e la magnificazione del dolore. Personalmente 
trovo che sia una scala di valutazione ottima in quanto indica il grado di disperazione del 
paziente ma vi si può anche dedurre dove si trova il suo locus of control, ovvero quanto egli 
creda nelle sue capacità di far fronte alla problematica o piuttosto tenda a considerarsi 
impossibilitato nel reagire al dolore. 
La Tampa Scale of kinesiophobia4 fornisce una valutazione ottimale dell’atteggiamento e 
delle convinzioni che il paziente ha nei confronti del dolore che prova. Si tratta di una serie 
di diciassette affermazioni che si possono suddividere in due gruppi; il primo da un’idea di 
quanto le convinzioni che il paziente ha del dolore influenzino l’attività, mentre il secondo 
permette  di comprendere le conoscenze fisiologiche che ha sul dolore.  
Queste due scale di valutazione trovo siano davvero ottime per iniziare al meglio 
l’intercettazione dei pensieri disfunzionali che il paziente può presentare riguardo al proprio 
dolore e alle limitazioni che questo pensa debba causare. 
 
Dagli studi analizzati emerge inoltre la possibilità di richiedere al paziente di creare una lista 
delle attività che ritiene impossibili o particolarmente difficili così da avere uno scorcio 
ancora più specifico nella mente del paziente. Stilare insieme una lista delle attività 
ordinadole da quella meno spaventosa a quella più spaventosa permette di farsi un’idea 
riguardo a quali attività il paziente vorrebbe ricominciare a fare, ma anche riguardo a  quali 
siano i suoi punti più problematici. In questo modo si ha già una base per costruire anche il 
percorso riabilitativo, argomento che intendo riprendere nel capitoletto dedicato agli 
esperimenti comportamentali. 
 
Per tornare allo sviluppo della seduta riabilitativa vorrei segnalare l’importanza di proporre 
dei momenti di riflessione senza necessariamente interrompere il trattamento fisioterapico. 
È infatti possibile aiutare il paziente a ragionare sui suoi pensieri automatici mantenendo il 
discorso su un piano piuttosto leggero, affrontandolo per esempio tra un esercizio e l’altro o 
una terapia passiva. 
 

5.2 L’educazione al dolore 

 
Un altro elemento che è stato trattato in ogni studio è l’educazione al dolore. L’idea di 
educare è parte fondamentale della terapia cognitivo-comportamentale infatti il principio 
numero sei stilato da Beck sottolinea che la terapia cognitivo-comportamentale vuole essere 
educativa allo scopo di portare il paziente ad essere il terapista di sé stesso. Per poter 
diventare l’attore principale della sua riabilitazione il paziente deve avere una discreta 

 

4 Vedi allegato 13.4 
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conoscenza di ciò che gli sta accadendo, dei sintomi dolorifici che ha e delle modifiche 
disfunzionali che questi impongono sulla sua vita. 
Beck sottolinea come nella terapia cognitivo-comportamentale sia fondamentale che il 
paziente sia educato sulla natura del suo disturbo nei minimi dettagli sempre tenendo 
presente il livello di istruzione della persona. Suggerisce che gli vadano spiegate le cause 
remote e presenti, i modi in cui il disturbo può svilupparsi e il possibile decorso. Inoltre Beck 
consiglia di spiegare bene anche il tipo di terapia che si intende attuare per la presa a carico 
terapeutica, così che il paziente possa sentirsi sempre orientato nel contesto riabilitativo. 
Addirittura Beck illustra l’importanza di esporre al paziente una tabella di marcia della seduta 
per permettergli di seguire meglio lo svolgimento, senza avere timori riguardanti 
all’immediato futuro. 
Nel caso della fisioterapia è anche fondamentale svolgere un lavoro di educazione per più 
ragioni; prima di tutto si vuole far si che il paziente comprenda quali siano gli effettivi limiti 
imposti dalla sua problematica, portandolo dunque a diminuire il livello di paura e disabilità, 
inoltre è importantissimo che il paziente sia in grado di gestirsi in modo autonomo sia nella 
fase attuale di dolore che nel futuro (che può presentare delle ricadute). 
L’educazione che va fatta e che è stata inserita anche negli studi analizzati riguarda il dolore. 
Il paziente deve essere informato sul funzionamento neurofisiologico e neuropatologico 
della percezione del dolore.   
Le problematiche di dolore cronico sono da considerarsi multifattoriali in quanto non 
dipendono unicamente da un sistema del corpo umano, ma piuttosto da più sistemi che si 
autoalimentano a vicenda. Come visto nella parte iniziale della tesi il dolore ha orgini sia 
meccaniche che psico-sociali. Per questa ragione è fondamentale che il paziente si renda 
conto di come anche la mente e gli stimoli dell’ambiente possano influire sulla problematica. 
 
Per educare il paziente al dolore è molto utile rifarsi alla Pain Neuroscience Education.  
La PNE si pone l’obiettivo di informare il paziente riguardo ai tre livelli di processazione 
dell’esperienza dolorosa. Vanno dunque spiegati inzialmente i meccanismi del dolore 
collegati all’input che comprendono gli insulti nocicettivi e le problematiche neurogene 
periferiche, in questo modo il paziente saprà discriminare tra un disturbo dovuto ad una 
problematica dei nocicettori o ad uno ricollegabile alle radici nervose e al decorso del nervo.  
In seguito vanno presentati i meccanismi legati all’elaborazione centrale del dolore, 
argomento in cui va affrontata anche la sensibilizzazione centrale e le risposte neuronali 
anormali. Da ultimi vanno aggiunti i meccanismi che si rifanno all’output e ai sistemi 
omeostatici dove si possono introdurre le influenze che altre aree del cervello (generanti 
emozioni, ricordi, percezioni,…) possono avere sulla modulazione discendente del dolore.  
Evidentemente l’educazione non va fatta in modo troppo complesso,  bisogna infatti pensare 
che il paziente solitamente non ha conoscenze pregresse nell’ambito della fisiopatologia 
umana. Per questa ragione mi sono chiesta quale potesse essere il modo migliore per 
semplificare l’argomento e renderlo accessibile ad ogni tipo di paziente. Negli articoli 
analizzati spesso si ritrova il fatto di utilizzare delle metafore per spiegare le interazioni tra 
nocicettori, nervi e cervello, nonché delle immagini o degli schemini disegnati sul momento. 
Attraverso una breve ricerca in internet ho trovato un sito chiamato “Pain In Motion”, che 
risulta essere particolarmente utile se si necessita del materiale informativo per il paziente. 
È infatti possibile scaricare una presentazione dove viene spiegata la differenza tra dolore 
acuto e cronico in modo semplice da comprendere e con tante immagini, un quaderno di 
lavoro con spiegazioni e domande per verificare il livello di comprensione e dei test a 
crocette che si possono proporre per essere certi che le informazioni siano state captate 
correttamente e correggerle durante una riflessione con il paziente.  
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L’educazione al dolore andrebbe fatta subito all’inizio del periodo di trattamento così da 
partire con il paziente già ad un buon livello di informazione. In particolare trovo che sia 
molto utile trovare un momento per compilare e discutere anche il Pain Neurophysiology 
Questionnaire che da la possibilità di comprendere sia le conoscenze pregresse del 
paziente che quelle che ha appreso durante i momenti educativi. 
Spiegare al paziente il dolore e le sue basi biologiche permette di partire nel progetto 
riabilitativo con una marcia in più; di fatto da la possibilità di rendere più funzionali le 
convinzioni del paziente riguardo al suo dolore e a cosa sarebbe più adeguato fare per 
quanto concerne le attività e il movimento (Moseley et al., 2004). Inoltre l’educazione alla 
percezione dolorosa può essere portata avanti durante tutto l’arco della terapia in quanto è 
possibile dare delle spiegazioni specifiche durante l’attività o l’esercizio che può scatenare 
una reazione di paura o evitamento nel paziente. Questo può essere fatto chiedendo al 
paziente di esprimere ciò che sta percependo ed interrogandolo riguardo a se abbia o meno 
un’idea della causa e del meccanismo dolorifico che si cela dietro a quella particolare 
percezione. Questo modo di affrontare il movimento e l’esercizio è un ulteriore passo avanti 
nella modifica dei pensieri e delle credenze disfunzionali del paziente poiché da la possibilità 
di correggere nel momento dell’esecuzione i pensieri automatici maladattivi che emergono, 
mettendoli direttamente in discussione.  
 

5.3 La Graded Activity e il Pacing delle attività 

 
In quasi ogni articolo l’intervento fisioterapico attivo è stato basato seguendo queste due 
tecniche di cui il fisioterapista può disporre: la Graded Activity e il Pacing.  
La Graded Activity, ovvero l’attività graduale, è una tecnica che concerne la 
programmazione del carico di lavoro e dei tempi di progressione. Il paziente con dolore 
cronico tende solitamente a praticare gli esercizi o l’attività a seconda di ciò che gli 
suggerisce la percezione dolorifica del momento. Il suo metro di misura diventa dunque il 
dolore. Adottare il dolore come indicatore della possibilità di movimento è molto rischioso in 
quanto purtroppo questo risulterà essere sempre presente in misura più o meno intensa. 
Ciò significa che il paziente tenderà a mantenere lo sforzo fisico ad un livello molto inferiore 
rispetto alla soglia a cui potrebbe arrivare, aumentando dunque la disabilità ed alimentando 
il circolo vizioso della fear-avoidance. A seguito dell’educazione riguardante il dolore il 
paziente dovrebbe aver già iniziato a comprendere che il dolore che prova non è 
riconducibile a nessuno segnale d’allarme reale, per cui effettuare attività o movimento non 
corrisponde a peggiorare la situazione attuale, ma al contrario sono delle parti fondamentali 
per la riabilitazione. Per queste ragioni inserire la Graded Activity permette di modificare il 
mezzo di misura dell’attività passando dal dolore al tempo. Infatti una volta che il paziente 
sembra aver compreso il nesso tra limitazione dell’attività e aumento della sintomatologia è 
importante portarlo a svolgere determinati esercizi o attività ponendo come indicatore di 
progressione la temporalità. Vanno dunque impostati degli obiettivi di progressione 
contingentati dal tempo. Naturalmente il tutto va fatto accogliendo le paure del paziente e 
dandogli delle sicurezze puntando sul rinforzo delle conoscenze fisiopatologiche e sulla 
riflessione guidata dei pensieri automatici che probabilmente sorgeranno come impedimenti 
alla progressione graduale.  
Allo stesso tempo l’attività graduale non contingentata dal dolore permette al paziente di 
generare nuovi pensieri e nuove credenze in quanto ha la possibilità di sperimentare 
direttamente ciò a cui effettivamente può condurre il superare il limite dettato dal dolore. 
Tutto ciò è possibile farlo proprio per il fatto che l’attività non è dannosa, ma al contrario 
porta beneficio e miglioramento delle condizioni del paziente. 
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Il Pacing delle attività è invece un discorso che si può introdurre nel momento in cui il 
paziente comincia a sperimentare con le attività e il movimento anche autonomamente. Il 
Pacing delle attività riguarda l’essere in grado di equilibrare i momenti in cui ci si sente 
maggiormente in grado di svolgere del movimento (sia per motivi emotivi-psicologici che per 
ragioni inerenti l’intensità del dolore) e quelli invece in cui si ha più timori. Anche in  questo 
senso va fatta un’educazione per far si che le attività autonome siano sempre piuttosto 
regolari, e che non presentino dei picchi di eccessi sia in positivo che in negativo. Il paziente 
deve essere portato alla programmazione di una routine costante, che incrementerà in 
parallelo con le progressioni fatte durante le sedute con il terapista. In questo modo si eviterà 
che il paziente ricada nella non-attività, permettendogli di mantenere una attivazione 
costante e benefica. 
Inoltre è importante considerare il fatto che evitare momenti di estrema inattività e dunque 
diminuire la presenza di pensieri di scoraggiamento permette  di creare un maggior senso 
di soddisfazione e di capacità nel paziente, rendendolo dunque più fiducioso nei confronti 
delle sue possibilità e di ciò che è in grado di fare per modificare la sua condizione ed 
apportare dei benefici in modo autonomo. 
 

5.4 Gli esperimenti comportamentali 

 
Proprio come proposto da Beck anche nella riabilitazione fisioterapica è possibile inserire 
degli esperimenti comportamentali che portano ad un effettivo beneficio nella gestione della 
sintomatologia dolorosa cronica e della kinesiofobia.  
Secondo Beck gli esperimenti comportamentali sono fondamentali nel processo di messa 
in discussione delle proprie credenze disfunzionali e nella radicalizzazione di nuove 
credenze più utili ed efficaci. Essi devono essere cautamente introdotti dopo aver iniziato 
ad individuare con il paziente i suo pensieri automatici maladattivi ed aver appurato la 
disponibilità da parte dello stesso di riflettere al riguardo e di considerare che questi non 
siano necessariamente fondati. Solo quando il paziente viene ritenuto pronto da questo 
punto di vista è possibile proporgli di mettere in pratica ciò che fino a poco fa riteneva 
impossibile, difficile o che avrebbe condotto ad un esito negativo.  
Nella psicoterapia cognitivo-comportamentale solitamente gli esperimenti concernono 
l’applicazione pratica o il fingersi nella situazione temuta. Per fare ciò è possibile avvalersi 
anche di “giochi di ruolo” dove lo psicoterapista può impersonare un soggetto della 
situazione diffidata dal paziente o lo stesso paziente viene portato a ragionare sulle 
conseguenze plausibili e improbabili nell’affrontare la situazione problematica (passata o 
futura). Lo scopo degli esperimenti comportamentali è quello di valutare la veridicità di 
pensieri e credenze disfunzionali ponendosi in situazione. Vanno progettati in 
collaborazione con il paziente in quanto deve essere lui ad esporre la situazione 
problematica e a decidere come potrebbero essere testate le credenze ad essa collegate. 
 
Per i pazienti con dolore cronico questo lavoro risulta particolarmente interessante se si 
pensa a tutte le attività per cui essi si pongono delle limitazioni o dei divieti. Il fatto che il 
dolore che provano li porta a credere di non poter svolgere determinate attività o sforzi fisici 
conduce al circolo vizioso rappresentato dal modello fear-avoidance di cui ho già parlato in 
precedenza. Per questa ragione è importante che il paziente si appresti ad eseguire 
esperimenti comportamentali solo nel momento in cui è pronto a mettersi in gioco e ad 
affrontare ciò di cui ha paura. 
Risulta dunque utile una lista delle attività che il paziente considera rischiose, da cui il 
fisioterapista può trarre delle idee riguardo a ciò che è possibile proporre. A questo punto è 
possibile spiegare al paziente l’importanza di non sottrarsi a certe attività e sostenerlo nel 
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tentativo di metterle in pratica, ponderando bene quanto abbia effettivamente compreso del 
fatto che il dolore che prova non è segno di un danno acuto e che quindi non è necessaria 
una protezione estrema.  
Evidentemente nel campo della fisioterapia si tratta di un approccio relativamente simile alla 
Graded Activity. La differenza sta però nel fatto che gli esperimenti comportamentali 
vogliono porre il loro focus su delle attività specifiche e non quindi sull’allenamento 
attraverso esercizi di rinforzo o di ricondizionamento. 
Degli esperimenti comportamentali è inoltre utile tenere un diario dove il paziente potrà 
registrare le sensazioni sia positive che negative, avendo dunque maggiore possibilità di 
riflessione oggettiva riguardo a ciò che la tanto temuta attività ha portato. 
 

5.5 Il Goal setting  

 
Nella terapia cognitivo-comportamentale viene spesso usato anche il metodo di fissare degli 
obiettivi. Questo permette ai pazienti di riodinare le proprie priorità trovando un equilibrio 
che sia salutare sui tre piani della vita (psicologico, sociale e fisico). Di fatto il Goal setting 
mira a generare delle scadenze decise dal paziente in accordo con il terapista che 
permettono di mantenere un buono stato di attivazione, di risolvere delle situazioni difficili e 
dunque di accedere ad un senso di soddisfazione verso sé stessi.  
Nella fisioterapia il Goal setting dovrebbe essere applicato sempre in quanto gli obiettivi che 
ci si prefigge diventano la bussola dell’intero progetto riabilitativo. Prendendo spunto dalla 
psicoterapia il processo di definizione degli obiettivi può essere insegnato al paziente, in 
modo che una volta terminata la riabilitazione possa continuare ad affrontare le piccole sfide 
della vita quotidiana fissandosi dei traguardi da raggiungere.  
In fisioterapia può essere inoltre integrato agli step precedentemente presentati in quanto è 
utile per fissare con il paziente un programma Graded/Pacing Activity e degli esperimenti 
comportamentali che rispecchino le sue priorità e le sue esigenze. Gli obiettivi che si decide 
di fissare possono riguardare un certo tipo di attività da eseguire autonomamente o un 
determinato numero di ripetizioni di un esercizio e andrebbero registrati in un diario. Tenere 
nota dei propri obiettivi e del loro raggiungimento è infatti fondamentale per permettere al 
paziente di visualizzare i miglioramenti ed esserne ancora più stimolato. 
 Inoltre potrebbe essere interessante declinare gli obiettivi in un senso più funzionale; ad 
esempio anziché impostare come traguardo per il cammino una certa distanza in metri si 
potrebbe stabilire un luogo che il paziente desidera o necessita di raggiungere a piedi 
(supermercato, casa di un conoscente,…) rendendolo così più impregnato di significato. 
Naturalmente gli obiettivi vanno ponderati in quanto devono essere una piccola sfida per il 
paziente ma allo stesso tempo non devono essere irraggiungibili. La complessità 
dell’obiettivo deve dunque risultare stimolante e non scoraggiante. Se impostato 
correttamente Il goal setting è dunque  fondamentale anche per assicurarsi la motivazione 
e la partecipazione attiva del paziente al progetto riabilitativo (Wade DT, 2009). 
 

5.6 Le tecniche di problem solving 

Il problem solving è una tecnica che si scompone in tre parti ben precise:  problem finding, 
problem shaping  e per finire il problem solving. Riguarda dunque un modo strutturato di 
pensare ad un problema, con giustamente lo scopo di arrivare ad una soluzione dello 
stesso. Nella terapia cognitivo-comportamentale viene utilizzato in quanto spesso i pazienti 
hanno difficoltà a proseguire nel processo di trattamento in quanto si ritrovano a dover 
affrontare delle situazioni che per loro risultano essere problematiche. Delineare il problema 
con l’aiuto del terapista è fondamentale per il paziente poiché a volte, considerando le varie 
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difficoltà fisiche o psicologiche che possono esserci, potrebbe essere particolarmente 
complesso comprendere in autonomia quale sia l’effettiva problematica. Il paziente va 
dunque aiutato attraverso domande più o meno mirate nel momento in cui ci si rende conto 
che sotto certi comportamenti, evitamenti o espressioni emotive (scatti d’ira, crisi di pianto,..) 
possa nascondersi un problema. Le domande vogliono dunque sondare l’elaborazione 
mentale del paziente per cercare di comprendere dove è presente un blocco e sotto che 
forma. Una volta delineato il problema esso va descritto nei minimi dettagli e scomposto in 
modo da iniziare a farsi un’idea su come possa essere affrontato. Il paziente va aiutato 
anche in questa fase delicata per portarlo poi a generare delle soluzioni. Sarebbe ottimale 
considerare più di una soluzione così che poi si possa passare ad una fase di selezione 
delle stesse, per decidere attraverso un ulteriore riflessione quale sia la migliore e più 
fattibile. 
Il problem solving potrebbe rivelarsi utile anche nella presa a carico fisioterapica. Il paziente 
potrebbe infatti avere delle difficoltà che è necessario scomporre ed affrontare con questo 
metodo per trovarvi una soluzione. Banalmente si potrebbe pensare quale problema 
l’organizzazione della giornata, nel senso di riuscire ad avere del tempo per l’attività fisica 
nel caso in cui gli impegni giornalieri siano tanti oppure da un punto di vista più psico-fisico 
il problema potrebbe riguardare proprio la paura di effettuare una determinata attività, per 
cui questa andrebbe scomposta nelle sue varie componenti e analizzata con il paziente per 
comprendere come potrebbe essere proposta sottoforma di esperimento comportamentale 
e in seguito di attività d’allenamento abituale. 
Insomma il problem solving è un processo riflessivo che ben si adatta ad essere integrato 
in questo tipo di presa a carico, in quanto può essere applicato per poter sviluppare al meglio 
tutti gli altri metodi (esperimenti comportamentali, graded activity, ristrutturazione cognitiva). 

 

5.7 Il rinforzo positivo e le affermazioni scritte 

 
Nelle sedute di terapia cognitivo-comportamentale il rinforzo positivo è fondamentale per 
permettere al paziente di sviluppare una delle credenze più importanti: il fatto che ha grandi 
possibilità di modificare il suo stato d’animo in autonomia. Questo è necessario perché 
spesso i pazienti che ricorrono alla cognitivo-comportamentale tendono ad attribuire il merito 
di un risvolto positivo al proprio terapista o a dei fenomeni esterni a sé. Questo processo di 
spostamento del locus of control verso l’esterno è molto pericoloso in quanto non genere 
autonomia nel paziente ma piuttosto aumenta la sua dipendenza dal terapista o da altri 
fattori che reputa gli attori principali del suo stare meglio. È dunque particolarmente 
importante fare in modo che il locus of control del paziente si sposti sul sé interiore. Il 
terapista deve essere in grado di far riflettere il paziente in modo tale da convincerlo del 
fatto che il miglioramento che sta vivendo è dovuto in gran parte da una modifica del suo 
comportamento e del suo sistema di pensiero. 
Il rinforzo positivo può essere applicato anche nella fisioterapia in quanto è altresì importante 
che il paziente comprenda che non è perché è presenta il fisioterapista che è in grado di 
eseguire determinati movimenti o attività. Deve poter generare la convinzione che gli 
obiettivi che raggiuge sotto la guida e la supervisione del terapista sono per merito suo, e 
che quindi ha le risorse necessarie per svolgerle anche autonomamente e per risolvere 
paure e evitamento anche senza l’aiuto di una figura esterna a sé. 
Il concetto di rinforzo positivo riporta dunque all’idea che la cognitivo-comportamentale ha 
lo scopo finale di rendere il paziente terapista di sé stesso, ingaggiato nella sua riabilitazione 
nonché nel mantenimento a lungo termine della condizione di abilità raggiunta alla fine del 
percorso terapeutico. 
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Un altro metodo che può essere utilizzato in combinazione al rinforzo positivo dato dal 
terapista per aumentare la sicurezza in sé stesso del paziente sono le affermazioni scritte. 
Queste ultime sono delle frasi brevi che vanno scritte su un foglietto da tenere sempre con 
sé dove è importante riportare pensieri veritieri e funzionali che dovrebbero andare a 
sostituirsi a quelli maladattivi. Ad esempio se il paziente sviluppa il pensiero disfunzionale 
“se cammino ho più dolore” dovrebbe avere con sé un foglietto su cui scriverà i risultati 
dell’esperimento comportamentale legato al cammino, così da ricordarsi sempre che in 
realtà questa attività non gli genera l’effetto che aveva preventivato ma che piuttosto risulta 
piacevole ed efficace. 
 

5.8 Il rilassamento e la respirazione 

 
Nei vari studi è stata applicata anche il metodo del rilassamento come risorsa per gestire la 
problematica dolorifica. Si tratta di una tecnica particolarmente efficace in quanto spesso i 
pazienti che soffrono di dolore prolungato nel tempo tendono a disconnettersi dal proprio 
corpo e a generare ulteriori tensioni muscolari che creano altro dolore. 
Nella terapia cognitivo-comportamentale il rilassamento è considerato come una possibilità 
che va testata. Infatti alcuni pazienti possono trarne beneficio, mentre altri potrebbero 
perdersi nelle loro ansie e paure in quanto si ritrovano improvvisamente senza nessuna 
particolare occupazione (Barlow, 2002), per questa ragione è fondamentale cercare di 
valutare bene il paziente con cui si deve lavorare per riuscire ad inquadrarlo non solo sul 
lato fisico, ma anche psico-emotivo, così da non rischiare di farsi sorprendere da una 
qualche reazione emotiva inaspettata. 
Il rilassamento applicato nella fisioterapia può essere molto utile per aiutare il paziente a 
tornare al suo corpo. Ci sono varie tecniche attraverso cui il paziente con dolore cronico può 
avvicinarsi al rilassamento e che possono essere proposte dal fisioterapista. Una di queste 
è il rilassamento muscolare progressivo così come presentato da Jacobson5. Esso permette 
di concentrarsi su ogni singolo segmento corporale, contraendo e rilasciando consciamente 
i vari gruppi muscolari. In questo modo è possibile sentire concretamente il rilassamento del 
muscolo e  identificare inoltre le tensioni e le zone con maggior dolore percepito. 
Spesso nella terapia cognitivo-comportamentale vengono proposte anche tecniche di 
Mindfulness, un tipo di meditazione che ritrova le sue origini nella religione buddhista e che 
è stata occidentalizzata verso la fine degli anni ’70 dal biologo statunitense Jon Kabat-Zinn6. 
Nella formazione di base di fisioterapia SUPSI viene affrontato il tema del rilassamento in 
relazione proprio al dolore cronico, delle varie tecniche viene dunque presentato il 
rilassamento muscolare progressivo per il semplice fatto che si tratta di un metodo 
particolarmente legato alla sfera fisica della persona e che permette di ottenere dei risultati 
abbastanza immediati. Può essere dunque facilmente applicato durante una seduta di 
fisioterapia nel caso in cui il dolore del paziente in trattamento, o la sua condizione psico-
emotiva siano particolarmente di intralcio alla terapia. La Mindfulness richiede invece uno 
studio più approfondito e più tempo per spiegare al paziente come può essere applicata. 
Per questa ragione è meno immediata del rilassamento muscolare progressivo e dunque 
meno consigliata per una seduta fisioterapica. In ogni caso se ci si rende conto che il 
paziente risponde bene alle tecniche di rilassamento è certamente indicato proporre 

 

5 Edmund Jacobson (1888-1983), medico americano specializzato in psichiatria e fisiatria, 

fu pioniere dell’idea che il rilassamento fosse parte fondamentale della gestione del dolore. 

6 Jon Kabat Zinn (05.06.1944), biologo e scrittore americano che si è occupato di rendere 

la Mindfulness parte integrante della gestione di problematiche fisiche e psichiche. 
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un’approccio interprofessionale anche su questo punto di vista, consigliando dei 
professionisti formati nel campo del rilassamento. 
 

5.9 Affrontare le ricadute 

 
Ricollegandomi al discorso fatto finora riguardo al rinforzo positivo e al locus of control 
interno è necessario sviluppare un piano per affrontare le ricadute che purtroppo potranno 
presentarsi alla fine del percorso riabilitativo. Il paziente al termine del percorso cognitivo-
comportamentale e, nel nostro caso, fisioterapico, dovrà essere in grado di autogestirsi, 
affrontando in autonomia eventuali nuovi periodi di intenso dolore e di rischio di inattività. Il 
paziente dovrà essere indipendente dal terapista per evitare di dover effettuare ulteriori 
sedute terapeutiche o tornare al punto iniziale. 
Nella terapia cognitivo-comportamentale ritroviamo il principio numero sette secondo Beck 
dove viene sottolineato il fatto che bisogna mirare ad una presa a carico di breve durata 
proprio per stimolare il paziente a farsi carico autonomamente della propria cura. 
La fisioterapia è comunemente concessa per un totale di nove sedute. La maggior parte dei 
pazienti affetti da dolore cronico svolge più di un ciclo di fisioterapia tradizionale proprio 
perché non risulta essere sufficiente a renderli autonomi e ad alleggerire i loro sintomi. Una 
parte importante della creazione dell’autonomia del paziente è la programmazione di un 
piano da attuare nel caso in cui egli si ritrovi in una fase di ricaduta.  
Nelle ultime sedute fisioterapiche è consigliato iniziare ad introdurre al paziente l’idea che 
dovrà farsi carico autonomamente della risoluzione delle problematiche che potrebbero 
ripresentarsi al termine del percorso terapeutico. L’obiettivo diventa quindi quello di lasciare 
al paziente una serie di tecniche e strumenti a cui può attingere nel momento del bisogno 
per prevenire la necessità di ritornare in terapia. Inoltre il paziente deve accettare l’idea che 
la vita dopo il percorso fisioterapico non sarà completamente priva di problemi, ma che se 
non mantenuti i miglioramenti che sono stati fatti potrebbero ripresentarsi e ricondurre alla 
spirale di kinesiofobia, evitamento e aumento della sintomatologia dolorosa. 
Gli strumenti che si propongono al paziente saranno quelli già applicati durante le varie 
sedute, ovvero la Graded Activity, la Pacing activity, il quaderno e le schede della Pain 
Neuroscience Education e il Goal setting. Teoricamente alla fine delle terapie il paziente 
avrà generato molte credenze funzionali che a loro volta produrrano pensieri automatici 
adattivi che gli permetterano di avere un locus of control interno. Lo spostamento del locus 
of control verso l’interno gli permetterà di avere la fiducia necessaria per fare affidamento 
sulle proprie capacità e sulle conoscenze acquisite. 
In generale la prevenzione delle ricadute può essere fatta assicurandosi che il paziente 
sappia identificare e lavorare autonomamente sui propri pensieri disfunzionali automatici, 
che conosca l’importanza e i benefici del movimento e che sia in grado di pianificare l’attività 
secondo il modello della Pacing activity così da non arrivare a picchi di esaurimento che 
rischiano di risolversi nell’ immobilità. Se il paziente accetta è utile introdurre un diario di 
lavoro che gli permetterà di recuperare le nuove conoscenze e i nuovi pensieri nei momenti 
di difficoltà. In questo diario è inoltre possibile scrivere qualche riga sulle problematiche che 
il paziente potrebbe incontrare e sui metodi che può applicare per superarle. 
 

6.Approfondimenti 

 

Per questo lavoro di tesi ho un unico approfondimento da proporre. Si tratta piuttosto di un 
paio di righe riguardo la riabilitazione effettuata in gruppo anziché singola. Ho deciso di 
inserirlo come approfondimento poiché non si tratta di un metodo particolare di trattamento 
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ma piuttosto di un impostazione del setting che ho ritrovato nello studio eseguito da 
Thompson et al., dove i pazienti hanno ricevuto l’intervento di studio in piccoli gruppi.  
 

6.1 Il lavoro in gruppo 

 

Nella fisioterapia il lavoro di gruppo può essere sia benefico che malefico. Per quanto 
concerne gli aspetti positivi penso possa essere una risorsa per i pazienti in quanto si 
ritrovano a lavorare con altre persone che hanno più o meno la stessa problematica, questo 
permette ai pazienti di motivarsi a vicenda, di condividere le proprie esperienze e le strategie 
di coping che hanno sviluppato nel tempo. In questo modo si crea una rete di supporto che 
può perdurare anche oltre i tempi riabilitativi. Inoltre svolgere un programma di esercizi in 
gruppo è sicuramente stimolante e può alleggerire un po’ l’atmosfera generale, declinandola 
al lavoro di squadra e all’interazione. 
D’altra parte però in gruppo è difficile lavorare sulla base della ristrutturazione cognitiva. Di 
fatto si tratta di una tecnica che necessita un’individualizzazione della terapia e del tempo 
per una conversazione socratica personale. Dover esprimere i propri pensieri più intimi 
davanti ad altre persone (spesso sconosciute) può essere fonte di ulteriore stress emotivo 
per la persona. Per il terapista invece diventa difficile approfondire i processi mentali di ogni 
singola persona per destrutturarne i pensieri maladattivi in quanto la sua attenzione non può 
essere rivolta al singolo ma piuttosto al gruppo. Uno studio di Rose et al. (1997) ha 
dimostrato che l’applicazione in gruppo della terapia cognitivo-comportamentale in pazienti 
con dolore cronico lombare è molto meno efficace rispetto ad un’applicazione individuale 
per quanto concerne la gestione della disabilità e degli aspetti kinesiofobici. 
Per queste ragioni credo che il lavoro di gruppo possa essere un opzione nel momento in 
cui la parte iniziale di ristrutturazione cognitiva è stata fatta in sedute singole, e restano da 
affrontare argomenti quali la Pain neuroscience education. Penso infatti che l’educazione al 
dolore si presti bene ad un lavoro con più pazienti allo stesso tempo, in quanto si tratta 
prettamente di spiegare la fisiologia umana e l’interferenza che essa può avere sulle attività 
della vita se funziona in modo patologico. In questo caso il fatto che più pazienti lavorino 
insieme permette di far sorgere delle domande a cui tutti vorrebbero delle risposte ma a cui 
non sia aveva magari pensato. 
Per quanto concerne invece l’allenamento fisico penso sia fattibile solo nel momento in cui 
lo stato kinesiofobico ed evitante dei pazienti sia stato ridimensionato, questo per il semplice 
fatto che effettuare delle attività fisiche quanto il paziente presenta ancora una forte 
componente di rifiuto psicologico è fondamentale prendersi del tempo per adempiere alla 
ristrutturazione cognitiva, applicare un po’ di problem solving, Graded Activity ed 
esperimenti comportamentali, accogliendo dunque il paziente nella sua individualità e nella 
sua espressione emotiva.  
Nel caso dello studio di Thompson et al. penso che lo svolgimento dell’intervento sia stato 
possibile farlo in gruppi in quanto si basava soprattutto su di un programma cognitivo-
comportamentale orientato verso gli aspetti educazionali del dolore. In questo modo 
dunque il focus non era necessariamente sui pensieri intimi della persona, ma piuttosto 
sulle conoscenze neuroscientifiche e sugli effetti dell’inattività.  
 

7. Discussione e riflessioni 

 

Le varie proposte terapeutiche inerenti la cognitivo-comportamentale si prestano bene ad 
essere applicate da fisioterapisti in quanto risultano essere quasi completamente declinabili 
alla pratica clinica. Infatti se si considerano i principi stipulati da Beck ci si rende conto 
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facilmente che gli stessi sono più che adatti ad una pratica riabilitativa fisioterapica. La 
psicoterapia cognitivo-comportamentale è prettamente improntata alla risoluzione di 
problematiche psicologiche, ma nel caso dei pazienti affetti da dolore cronico il fisioterapista 
si trova confrontato anche con tanti risvolti che coinvolgono la psiche della persona. Per 
questa ragione la formazione in fisioterapia non concerne più solo la parte di conoscenze 
legate al corpo e alla sua meccanica fisiologica o patologica, si sviluppa mantenendo alta 
la considerazione degli impatti che la psiche ha sulla nascita, sul peggioramento e sul 
mantenimento a lungo termine di problematiche fisiche. 
Nonostante il fatto che la formazione di fisioterapia sia comprensiva di più aspetti della vita 
dell’essere umano sono dell’opinione che talvolta il fisioterapista non sia in grado di 
applicare con metodo il proprio intervento olistico. Questo per il semplice fatto che durante 
la formazione di base non vengono istruite particolari tecniche psico-relazionali. In molti casi 
i professionisti della salute sono già inclini all’ascolto e all’aiuto della persona, avere però 
delle indicazioni precise con riscontri scientifici appurati è certamente più efficace. Per 
questa ragione trovo che informarsi riguardo a come applicare una tecnica quale la terapia 
cognitivo-comportamentale possa essere particolarmente d’aiuto soprattutto nel caso in cui 
le componenti psico-sociali del paziente siano preponderanti nel processo di riabilitazione. 
In generale gli interventi proposti nei vari articoli rispecchiano bene le indicazioni della 
terapia cognitivo-comportamentale, questo perché i pilastri di questa forma psicoterapica 
(l’esplorazione del pensiero e delle convinzioni, la pianificazione delle attività e gli 
esperimenti pratici) sono facilmente implementabili nel loro lato più fisico. Attraverso il corpo 
si smuovono spesso vissuti ed elaborazioni mentali che possono essere esplorati e 
fronteggiati anche eseguendo delle attività o dei movimenti mirati. Per questa ragione penso 
che le abilità derivanti dalla terapia cognitivo-comportamentale possano essere 
particolarmente d’aiuto nella gestione di situazioni in cui la componente psicologica è molto 
presente. È anche ovvio però che il fisioterapista avrà meno tempo da dedicare 
all’esplorazione a voce dei background mentali, ciononostante sono dell’idea che il 
movimento congiunto a domande mirate nei momenti in cui si osserva una particolare 
reazione psico-emotiva del paziente già permetta di lavorare bene anche sui pensieri 
disfunzionali e sulle credenze, stimolando il paziente a crearne di nuove più funzionali. 
Per quanto concerne l’autosufficienza a cui mira la terapia cognitivo-comportamentale è 
importante ricordarsi che dovrebbe essere l’obiettivo principale anche della fisioterapia. Il 
termine “riabilitazione” in sé racchiude il desiderio di riportare la persona che si trova in un 
momento di difficoltà e di diminuità abilità al maggiore o migliore livello di autonomia 
possibile. Sempre a questo proposito si accorda molto bene anche l’idea di voler preparare 
la persona ad essere autonoma sul piano psicologico. Se il lavoro riabilitativo si ferma alla 
problematica fisica evidente, alla prima parvenza di ritorno del sintomo la psiche rischierà 
di cedere, riportando il paziente allo stato precedente l’intervento terapeutico. 
 
Nonostante gli studi abbiano applicato in modo rigoroso le indicazioni della terapia cognitivo-
comportamentale, faccio fatica a considerare come valida l’idea di Lotzke et al. e Archer et 
al. di svolgere le sedute telefonicamente. Si tratta di due studi che ho deciso di includere lo 
stesso perché la pianficazione dell’intervento fisioterapico congiunto alla CBT era molto 
dettagliata e fedele ai principi della psicoterapia, ma il fatto che il fisioterapista non vedesse 
il paziente di persona mi ha lasciato alquanto perplessa. Il fisioterapista è di per sé una 
figura che deve poter osservare direttamente il paziente. La valutazione della qualità del 
movimento, della correttezza dell’esercizio svolto e della postura va fatta continuamente 
durante la seduta fisioterapica, solo in questo modo si può essere certi che il paziente stia 
attuando correttamente gli interventi proposti. Negli studi sopracitati il fisioterapista si 
occupava tanto del lato più psicologico ma comunque si interessava anche alla  parte fisica, 
integrando le tecniche della Graded Activity e degli esperimenti comportamentali, ponendo 
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inoltre degli obiettivi di attività con il paziente. Non potendo però essere direttamente 
presente penso che per il paziente diventi più difficile mantenersi aderente al programma di 
attività sviluppato, questo perché la mancanza di una presenza fisica che stimoli e che 
rassicuri può incrementare lo stato di paura e ansia del paziente. Inoltre attraverso il telefono 
si può fare affidamento solo sul riferito del paziente, ciò significa che mancano 
completamente le informazioni che invece sarebbe possibile ricavare dall’espressività e dal 
linguaggio del corpo. In questo modo diventa dunque più complesso lavorare sui pensieri e 
sulle credenze della persona. Questa parte della terapia diventa quindi fin troppo simile a 
come viene svolta da uno psicoterapista poiché manca tutto ciò che concerne 
l’osservazione della espressione fisica del paziente. Per questa ragione attuare una seduta 
fisioterapica con tecniche di CBT per telefono rischia di condurre anche ad una 
sovvrapposizione di ruoli professionali, questione a cui bisogna prestare particolare 
attenzione in quanto è fondamentale non evadere troppo dal proprio tracciato professionale 
poiché si rischia di non avere le abilità necessarie a gestire la situazione che si potrebbe 
creare con il paziente.  
 
 

7.1. L’esperienza del fisioterapista 

 

Il tema di questa scoping review si presta molto bene anche ad una breve considerazione 
del vissuto dei fisioterapisti nei confronti dell’applicazione delle tecniche della terapia 
cognitivo-comportamentale alle sedute fisioterapiche. A tal proposito mi sono imbattuta in 
uno studio qualitativo molto interessante condotto da Nielsen et al. (2014), ovvero “Physical 
Therapist-Delivered Cognitive-Behavioral Therapy: A qualitative Study of Physical 
Therapists’ Perceptions and Experiences”. Ho deciso di dedicargli qualche riga poiché è 
piuttosto significativo per quanto concerne le difficoltà concrete che i fisioterapisti potrebbero 
riscontrare nell’utilizzare la terapia cognitivo-comportamentale nella loro pratica clinica. 
Questo studio è stato eseguito in parallelo ad un Randomized Controlled Trial che si poneva 
l’obiettivo di valutare l’efficacia dell’applicazione della CBT da parte di fisioterapisti che 
trattavano pazienti con osteoartrite dolorosa del ginocchio. Lo studio qualitativo ha preso in 
considerazione il tipo di training che è stato impartito ai fisioterapisti e ha sviluppato una 
serie di domande a cui essi dovevano rispondere al termine del periodo del RCT.  
I fisioterapisti avevano scarse o nulle conoscenze pregresse riguardo l’ambito della 
cognitivo-comportamentale, ed hanno ricevuto una breve formazione svoltasi nell’arco di 
quattro giornate e tenuta da uno psicologo esperto della psicoterapia cognitivo-
comportamentale. Inoltre durante lo svolgimento del RCT i fisioterapisti erano sostenuti 
dallo psicologo nel caso avessero delle domande o necessitassero delle ripetizioni di alcuni 
argomenti. 
I fisioterapisti erano stati abilitati per impartire strategie di coping del dolore ispirate ai 
principi e alle modalità della CBT. Tra queste possiamo ritrovare argomenti che sono stati 
trattati nel capitolo precedente, ovvero la pianificazione della attività, il pacing, la Graded 
Activity, l’identificazione dei pensieri automatici disfunzionali e il rilassamento. 
Una delle grandi difficoltà che è stata riportata da alcuni fisioterapisti è che per loro era 
risultata complicata la parte di lavoro in cui si cerca di sfidare i pensieri maladattivi per 
crearne di più funzionali. È stato riportato che più l’intervento si spostava da un piano fisico 
ad un piano psicologico, più vi era difficoltà nel gestire la situazione che andava a crearsi. Il 
paziente infatti nella maggior parte dei casi rischia di addentrarsi molto nel lato psicologico 
portando a galla problematiche che vanno oltre ciò che è riconducibile al tema del dolore 
cronico. In questo caso sarebbe dunque opportuno interrompere il lavoro di 
approfondimento dei pensieri e delle credenze e introdurre in seguito la possibilità di 
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integrare il supporto professionale di uno psicoterapeuta. È sempre fondamentale ricordare 
i propri limiti professionali per evitare di finire in situazioni che non si è in grado di gestire, 
optando piuttosto per una collaborazione interprofessionale. 
 
Per quanto riguarda invece l’applicazione generale delle abilità ispirate alla terapia 
cognitivo-comportamentale i fisioterapisti si sono detti entusiasti di avere a disposizione dei 
mezzi in più per aiutare il paziente a migliorare la propria qualità di vita. Inoltre tutti hanno 
confermato che la parte di ristrutturazione cognitiva era quella con un effetto più radicale 
sulla condizione del paziente, ma che allo stesso tempo era la più complessa da applicare 
in quanto necessita ottime abilità di ascolto e di comunicazione.  È stato anche segnalato 
che si tratta di un processo che necessita più riprese e che non può essere esaurito in una 
singola seduta. La difficoltà è stata riscontrata soprattutto nel fatto che per i fisioterapisti era 
piuttosto complesso aiutare il paziente a discriminare tra pensieri ed emozioni, ritrovandosi 
spesso con molte emozioni forti che tendevano ad impedire il lavoro di valutazione oggettiva 
dei pensieri. 
 
Un’altra questione che è stata sollevata sta nel fatto che i fisioterapisti non si sentivano a 
proprio agio nel porre al paziente delle domande aperte che necessitavano del tempo per 
essere elaborate correttamente nei momenti di ristrutturazione cognitiva. Affermano infatti 
che sentono di essere più abituati a porre domande che richiedo una risposta rapida e 
spesso breve poiché non necessita un lavoro sull’influsso emotivo. 
 
Per concludere trovo particolarmente significativo il fatto che alla domanda riguardo alla 
fattibiltià effettiva di applicare le abilità tratte dalla terapia cognitivo-comportamentale alla 
propria pratica professionale un fisioterapista abbia risposto che molte delle tecniche le 
utilizzava già, solo in modo istintivo. Questo sottolinea di certo come i terapisti siano già 
improntati verso un tipo di presa a carico olistica, ma lascia inoltre intendere che dare un 
nome, un contesto e una linea guida alle abilità psico-sociali che si decide di applicare possa 
portare ad una applicazione più mirata ed individualizzata per il singolo caso in trattamento, 
generando dei benefici maggiori nella presa a carico riabilitativa. 
 

7.2. Implicazioni per la pratica professionale e sbocchi per il futuro 

 

La scelta del disegno di ricerca di questa tesi mira a rendere immediata la visualizzazione 
dei metodi utilizzati dai terapisti partecipanti agli studi presentati e quindi a dare un’idea di 
come questi possano essere direttamente applicati alla propria pratica professionale. 
Dal capitolo precedente emerge però anche la necessità di basare l’integrazione della 
cognitivo-comportamentale alla fisioterapia su di una solida formazione post laurea. Di fatto 
nonostante le tecniche che sono state presentate possano apparire di facile comprensione, 
una volta applicate hanno la tendenza di far scaturire diverse reazioni nel paziente, talvolta 
anche inaspettate, per cui è importante avere tutte le risorse possibili per gestire al meglio 
le varie situazioni. A questo proposito mi riferisco in particolare alle tecniche legate alla 
ristrutturazione cognitiva, in quanto sono quelle che si rifanno maggiormente alla sfera 
psichica della persona e che, come già precedentemente accennato, possono portare a far 
palesare blocchi psicologici molto profondi e radicati che si portano appresso una serie di 
reazioni emotive che se non affrontate con le giuste abilità potrebbero peggiorare la 
situazione del paziente (basti pensare al fatto che l’obiettivo della ristrutturazione  cognitiva 
è quello di debellare delle credenze che potrebbero essersi formate addirittura durante il 
processo di crescita della persona). Come già presentato nel capitoletto 3.6 è possibile 
seguire dei corsi di formazione in diverse università Svizzere, inoltre una volta scelto questo 
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percorso si può optare per più specificità della terapia cognitivo-comportamentale che, come 
abbiamo visto, ha sviluppato diversi sbocchi che a loro volta sono diventati dei veri e propri 
campi della psicoterapia (si veda per esempio Motivational Interview e Acceptance and 
Commitment therapy). 
Per quanto concerne invece le applicazioni riguardanti nella maggior parte l’attività fisica 
(Graded Activity, Pacing delle attività ed esperimenti comportamentali) è interessante notare 
che si tratta di tecniche che vengono già facilmente integrate nella riabilitazione 
fisioterapica, spesso senza nemmeno essere a conoscenza del fatto che traggono le loro 
basi dai principi della terapia cognitivo-comportamentale. Lo stesso discorso vale per le 
tecniche di rilassamento e di respirazione che vengono già comunemente incluse nella 
gestione del dolore cronico e che se integrate nella modalità proposta dai vari studi possono 
essere un ulteriore aiuto nella gestione del lato psicologico del paziente. 
Negli allegati ho deciso di inserire alcune scale di valutazione che sono state utilizzate negli 
articoli analizzati e che trovo particolarmente buone per iniziare ad orientarsi verso la 
valutazione degli aspetti psichici del paziente che soffre di dolore cronico. 
 

7.3. Limiti della scoping review 

 

Questa revisione scoping della letteratura ha sicuramente dei lati positivi e altri un po’ più 
negativi. Positivamente parlando si tratta di un lavoro che permette di avvicinarsi alla pratica 
della fisioterapia basata sulla terapia cognitivo-comportamentale in modo semplice e 
immediato, avendo a disposizione le varie tecniche utilizzate negli studi che sono stati 
eseguiti finora. Offre inoltre una buona visione dello stato dell’arte della considerazione 
metodologica delle problematiche psichiche nei pazienti affetti da dolore cronico nell’ambito 
della fisioterapia.  
Per quanto concerne invece gli studi che è stato possibile trovare va considerato il fatto che 
spesso la terapia cognitivo-comportamentale viene applicata dagli psicoterapisti, e nella 
ricerca nella banche dati si ottengono maggiormente studi multidisciplinari. D’altro canto, 
come si è visto nei due studi dove l’intervento fisioterapico è stato eseguito per telefono, si 
rischia anche di trovare materiale che perde un pochettino di vista il campo prettamente 
fisioterapico, propendendo fin troppo verso la psicoterapia.  
A livello metodologico è stato anche difficile trovare materiale con un punteggio PeDro scale 
elevato. Inoltre le tecniche che sono state applicate nell’intervento di studio sulla cognitivo-
comportamentale erano spesso poco spiegate, per cui per l’approfondimento delle stesse 
si è reso necessario ampliare la ricerca integrando principalmente le indicazioni proposte 
nel libro di J.Beck e declinarle alla fisioterapia con anche diverse supposizioni. 

 

8. Conclusioni 

 

Questo lavoro di tesi si è rivelato abbastanza complesso perché partendo da un’idea un po’ 
ingenua basata sui miei personali interessi e sulle problematiche relazionali da me 
incontrate, mi sono ritrovata ad affrontare un tema ancora poco esplorato. Sono felice del 
fatto che abbia potuto redigere questa testo nonostante le evidenze scientifiche limitate, e 
spero che per gli appassionati curiosi possa essere uno spunto per portare avanti le ricerche 
in un campo che ancora necessita di approfondimenti. 
Essendo comunque una grande amante della psiche umana e della scienza che la studia, 
la psicologia, non riesco a fare a meno di essere convinta che, nonostante gli studi qui 
presentati non diano risultati ecltanti, la terapia cognitivo-comportamentale sia una forma di 
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psicoterapia che si presta molto bene ad essere declinata nella pratica fisioterapica e che 
possa portare grandi benefici sia sul piano relazionale che sul piano psichico del paziente. 
Inoltre penso che sia implementabile in più ambiti professionali sanitari e che possa aiutare 
in diverse situazioni della vita quotidiana. Non nascondo inoltre che il fatto di aver svolto 
questa ricerca e di essermi avvicinata in modo più approfondito a questa pratica mi abbia 
permesso di riflettere su come io stessa possa applicare queste tecniche anche nella mia 
vita, personale e professionale per risucire a risolvere o gestire situazioni particolarmente 
complesse a livello psico-emotivo. 
Sono dell’opinione che questo lavoro di tesi possa fare le veci di un’introduzione semplice 
e fluida nel mondo della psicologia applicata alla fisioterapia, e spero veramente che possa 
attirare l’attenzione di molti così da sensibilizzare i terapisti riguardo la possibilità di 
standardizzare e migliorare le proprie modalità di interazione con  il paziente. 
In generale il messaggio che spero che sia passato attraverso questa tesi è che la 
considerazione dei processi mentali del paziente è fondamentale per poter svolgere un 
processo riabilitativo che sia efficace. Se il paziente non supera le sue paure, i suoi pensieri 
disfunzionali e le sue credenze maladattive non riuscirà mai a mantenere i progressi fatti 
durante le nove sedute fisioterapiche. Questo è uno svantaggio sia per la salute del paziente 
che per i costi generali delle cure sanitarie per il semplice fatto che un paziente che non 
diventa autonomo nella gestione della propria condizione dolorosa tenderà a ritornare in 
terapia più e più volte, generando anche costi economici. 
 
Penso che da questa tesi risalti il mio essere; il modo in cui sarò fisioterapista, il modo in cui 
lo sono stata da allieva e il modo in cui vorrei continuare ad evolvere e migliorare. 
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12. Acronimi 

 

CBT Cognitive-behavioral therapy 

REBT Rational-emotive behavioral therapy 

MI Motivational Interview 

TUG Time up and go 
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13. Allegati  

Di seguito alcune scale di valutazione che reputo particolarmente interessanti per la presa 

a carico di pazienti con dolore cronico (ad esclusione del primo allegato). 

13.1 PEDro scale 

 

Emendata l’ultima volta il 21 giugno 1999 

Traduzione italiana è stata completata 19 maggio 2014 

Scala di PEDro - Italiano 

 

1. I criteri di elegibilità sono stati specificati no  si  dove: 

2. I soggetti sono stati assegnati in maniera randomizzata ai gruppi (negli studi  

crossover, è randomizzato l’ordine con cui i soggetti ricevono il trattamento) no  si  dove: 

3. L’assegnazione dei soggetti era nascosta no  si  dove: 

4. I gruppi erano simili all’inizio dello studio per quanto riguarda i più  

importanti indicatori prognostici no  si  dove: 

5. Tutti i soggetti erano “ciechi” rispetto al trattamento no  si  dove: 

6. Tutti i terapisti erano “ciechi” rispetto al tipo di trattamento somministrato no  si  dove: 

7. Tutti i valutatori erano “ciechi” rispetto ad almeno uno degli obiettivi  

principali dello studio no  si  dove: 

8. I risultati di almeno un obiettivo dello studio sono stati ottenuti in piu’  

dell’85% dei soggetti inizialmente assegnati ai gruppi no  si  dove: 

9. Tutti i soggetti analizzati al termine dello studio hanno ricevuto il  

trattamento (sperimentale o di controllo) cui erano stati assegnati oppure,  

se non è stato così, i dati di almeno uno degli obiettivi principali sono stati  

analizzati per “intenzione al trattamento” no  si  dove: 

10. I risultati della comparazione statistica tra i gruppi sono riportati per  

almeno uno degli obiettivi principali no  si  dove: 

11. Lo studio fornisce sia misure di grandezza che di variabilità per  

almeno uno degli obiettivi principali no  si  dove: 

 

La scala di PEDro è basata sulla lista Delphi sviluppata da Verhagen e colleghi al Department of 

Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi list: a criteria list for quality 

assessment of randomised clinical trials for conducting systematic reviews developed by Delphi consensus. 

Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). La lista è basata principalmente sul “consenso degli 

esperti” e non su dati empirici. Sono stati aggiunti due item non presenti nella Delphi list (items 8 e 10 della 

scala di PEdro). Più dati sperimentali saranno disponibili più sarà possibile “pesare” gli item della scala 

cosicché il punteggio di PEDro possa rispecchiare l’impostanza dei singoli punti. 

L’obiettivo della scala di PEDro è di aiutare ad identificare rapidamente quali studi clinici randomizzati, noti o 

sospetti (es: RCTs or CCTs), archiviati nel database di PEDro hanno una validità interna (criteri 2-9) e hanno 

informazioni statistiche sufficienti per renderne i risultati interpretabili (criteri 10-11). Un ulteriore criterio 

(criterio 1) correlato con la validità esterna (o “generabilità” o “applicabilità” ) è stato mantenuto cosicché la 

Delphi list è completa. Quest’ultimo criterio non viene però usato per calcolare i punteggi di PEDro presenti 

sul sito web. 

La scala di PEDro non dovrebbe essere usata come misura di “validità” delle conclusioni di uno studio. In 

particolare avvertiamo gli utilizzatori di PEDro che trattamenti significativamente efficaci di studi con 

punteggi alti nella scala non necessariamente sono clinicamente utili. Un’ulteriore considerazione riguarda il 

fatto se l’effetto del trattamento sia sufficientemente grande da essere rilevante clinicamente, se gli effetti 

positivi di un trattamento siano maggiori di quelli negativi ed il rapporto costo-efficacia di un trattamento. La 

scala non dovrebbe essere usata per confrontare la “qualità” di studi in differenti aree terapeutiche. Questo 

perché in alcune aree della pratica fisioterapica non è possibile soddisfare la scala in tutti i suoi item. 
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13.2 Distress and Risk Assessment Method 

 
  

           

 

 Page 1  

 

 

Distress and Risk Assessment Method (DRAM) 
 

 

Source: Main C, Wood P, Hollis S, et al. The Distress and Risk Assessment Method. A simple patient 

classification to identify distress and evaluate the risk of poor outcome. Spine 1992; 17: 42-52. 

 

The Distress and Risk Assessment Method (DRAM) is a simple and straightforward psychological 

assessment method for pain problems. The DRAM is designed as no more than a first-stage screening 

procedure, whether as a confirmation of clinical impression, or to alert the clinician that a more 

comprehensive psychological or psychophysiological assessment is indicated. 

Scoring instructions 

The scoring schemas for the two questionnaires are provided on the page following each questionnaire. 

Interpretation of scores 

The suggested cut-offs 

Normal         modified Zung <17  

At risk          modified Zung 17-33 and MSPQ <12  

Distressed Depressive   modified Zung >33  

Distressed Somatic MSPQ  modified Zung 17-33 and MSPQ >12 
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13.3 Patient Specific Functional Scale 

 
  

 
 
 
 
Name: ________________________________________    Date: _________________ 

 
 

Patient-Specific Functional Scale 
 
Please identify at least three important activities that you are unable to do or have difficulty doing 
as a result of your current problem. Write these down. Then rate your ability to do the activities in 

the last week by circling the appropriate number. 
 

 
Activity 1: ______________________________ ______________________________________________ 

unable to 
perform 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
able to perform at 

pre-injury level 
 
 

Activity 2: ______________________________ ______________________________________________ 
unable to 
perform 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
able to perform at 

pre-injury level 
 
 

Activity 3: ______________________________ ______________________________________________ 
unable to 
perform 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
able to perform at 

pre-injury level 
 
 

Activity 4: ______________________________ ______________________________________________ 
unable to 
perform 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
able to perform at 

pre-injury level 
 
 

Activity 5: ______________________________ ______________________________________________ 
unable to 
perform 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
able to perform at 

pre-injury level 
 
 
SCORE: Sum of individual #s divided by the total # of activities:   
 
 
 

Patient-Specific 
Function Scale % Patient Does G Code 

10 100% 0% impaired 

9 90% 1-19% impaired 

7-8 70-80% 20-39% impaired 

5-6 50-60% 40-59% impaired 

3-4 30-40% 60-79% impaired 

1-2 10-20% 80-99% impaired 

0 0% 100% impaired 
 
 
 
 
Stratford P, Gill C, Westaway M, Binkley J. Assessing disability and change on individual patients: a report of a patient-specific 
measure. Physio Can. 1995; 47: 258-263. 
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13.4 Tampa Scale for kinesiophobia 
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13.5 Esempio di Photograph series of daily activities (PHODA) 
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