
  

 

 

 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale 

Corso di laurea in Cure Infermieristiche 

 

 

 

 

 

Gli strumenti per riconoscere la depressione post-
stroke nei pazienti con ictus: una revisione della 

letteratura 
 

 

 

Lavoro di Tesi 
(Bachelor Thesis) 

Matteo Rezzonico 

 

 

 

 

Direttrice di Tesi: Lara Fontana-Barro 

 

Manno, 31 luglio 2021 
Anno accademico: 2020-2021



 2 

 

ABSTRACT 

Background 
La depressione post-stroke è una condizione che interessa a livello globale circa il 31% 
degli stroke survivors. L’insorgenza di questa patologia ha conseguenze rilevanti sugli 
outcome in seguito a ictus, impattando in maniera significativa l’economia a causa di 
importanti costi dovuti a ospedalizzazione. È una patologia trattabile mediante terapie 
farmacologiche e non farmacologiche; nonostante ciò, la depressione post-stroke risulta 
essere ancora oggi sotto-diagnosticata e sotto-trattata. La strategia disponibile per 
prevenire un decorso clinico grave è il riconoscimento in fase precoce della patologia e 
l’inizio di una terapia per prevenirne le complicanze, garantendo il recupero funzionale e 
la sopravvivenza, minimizzando la mortalità e garantendo così la qualità di vita. Questo 
è ottenibile mediante strumenti come le scale di valutazione. Purtroppo, al giorno d’oggi, 
non sono ancora disponibili protocolli o strumenti validati considerati in maniera univoca 
per questo scopo. 

Scopo 
Lo scopo che ha guidato questo lavoro è stato quello di trovare una risposta alla domanda 
di ricerca “Quali sono gli strumenti mirati al riconoscimento della depressione post-stroke 
nel percorso assistenziale al paziente colpito da ictus?”. Gli obiettivi di questo elaborato 
sono stati l’individuazione di strumenti usufruibili e consultabili dall’infermiere per 
riconoscere e rilevare la depressione post-stroke. 

Metodo 
La metodologia utilizzata all’interno di questo lavoro è stata quella della revisione della 
letteratura. La ricerca è stata eseguita nelle seguenti banche dati: PubMed, Cochrane, 
CINHAL (EBSCO), Wiley Online Library. Gli studi inclusi in questa revisione sono stati 
selezionati mediante criteri di inclusione ed esclusione che hanno portato alla selezione 
di sette articoli. 

Risultati 
Questa revisione della letteratura ha incluso sette articoli che hanno analizzato quattro 
scale differenti: Patient Health Questionnaire (PHQ), PSD toolkit, Early Symptom 
Measurement of Post-Stroke Depression (ESMPSD) e Geriatric Depression Scale 
(GDS). Essi sono stati confrontati ed analizzati in base alle loro proprietà psicometriche, 
alla possibilità di utilizzo dell’infermiere, alle tempistiche necessitanti per la compilazione 
e al grado di formazione necessario per l’utilizzo. 

Conclusioni 
Le scale maggiormente valide per il riconoscimento della depressione post-stroke 
durante l’assistenza al paziente con ictus sono risultate essere, grazie alle loro proprietà 
psicometriche e ai risultati ottenuti, il PHQ e l’ESMPSD. Il campo d’indagine rimane 
tuttavia aperto con necessità di ulteriori ricerche che includano pazienti che sono stati 
esclusi negli studi selezionati. Questa revisione presenta limiti, i cui principali sono 
correlati alla lingua, ai criteri di inclusione degli articoli, a fattori geografici del campione 
indagato e alla popolazione indagata negli studi. 

Keywords 
Post stroke depression, stroke, depression, tools, assessment, screening, recognition, 
prevention  
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ACRONIMI 
 

ABE    Assistenza Basata sulle Evidenze 
AMSTAR   A MeaSurement Tool to Assest systematic Reviews 
ANOVA   Analysis of Variance 
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ATP    Adenosina trifosfato 
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BFAI    Barriers and Facilitators Assessment Instrument 
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DALY    Disability-adjusted life year 
DePreS   Depression Prediction Scale 
DEPRESS   Depression Predictors after Ischemic Stroke 
DSM    Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
EBM    Evidence-Based Medicine 
EBN    Evidence-Based Nursing 
EBP    Evidence-Based Practice 
EFA    Explanatory Factor Analysis 
EOC    Ente Ospedaliero Cantonale 
ESMPSD   Early Symptom Measurement of Post-Stroke Depression 
ESMPSD-SF   ESMPSD Short Form 
GDS    Geriatric Depression Scale 
GMS    Geriatric Mental State Examination 
HAMD    Hamilton Depression Rating Scale 
IIS    (Asse) ipotalamo ipofisi surrene 
MADRS   Montgomery-Asberg Depression Rating Scale 
MeSH    Medical Subject Headings 
MMSE   Mini-Mental State Examination 
PHQ    Patient Health Questionnaire 
PPV    Valore predittivo positivo 
PSD    Post Stroke Depression 
ROC    Receiver Operating Charateristic 
SCID    Structured Clinical Interview for DSM 
SERT     Gene trasportatore della serotonina 
SFCNS   Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies 
SODS    Signs of Depression Scale 
SSRI    Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina 
SUP    Scuola Universitaria Professionale 
TAC     Tomografia computerizzata 
TCA     Antidepressivi triciclici 
UFSP    Ufficio Federale di Sanità Pubblica 
UST    Ufficio Federale di Statistica 
WHO    World Health Organization 
YLD    Years of Healthy life lost due to Disability 
YLL     Years of Life Lost  
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1. INTRODUZIONE 

Durante la degenza ospedaliera in fase acuta, si ritiene che l’85% dei pazienti stroke sia 
soggetto allo sviluppo di complicanze di varia natura (Langhorne et al., 2000). Oltre alle 
complicazioni di carattere medico, sul piano psicologico si annovera soprattutto la 
depressione, che sembrerebbe colpire il 16% dei pazienti durante il periodo acuto; questa 
condizione risulta frequente anche nella fase di follow-up (Langhorne et al., 2000). In 
particolare, si ritiene che la depressione post-stroke interessi, in una linea del tempo 
indefinita dalla fase acuta estesa per il resto della vita del paziente, circa un terzo 
dell’utenza afflitta da ictus; questa condizione viene inoltre associata con scarsi risultati 
riabilitativi e maggiore mortalità (Towfighi et al., 2017). Nonostante questa rilevanza a 
livello epidemiologico e statistico, gli interventi presenti in letteratura mirati a valutazione, 
trattamento e prevenzione non forniscono risultati univoci e non si dispone attualmente 
di linee guida atte a questo scopo (Towfighi et al., 2017). 

Il termine “depressione post-stroke” (post-stroke depression, o PSD) viene comunemente 
impiegato per indicare qualsiasi stato depressivo presente in seguito all’evento ictale 
indipendentemente dall’insorgenza dei segni e dei sintomi (Villa et al., 2018).  

La concomitante presenza di ictus e depressione viene considerata come una della 
principali cause di anni totali persi per disabilità (Kyu et al., 2018). In letteratura sono 
presenti studi che dimostrano quanto una diagnosi tempestiva posta di depressione post-
stroke e il conseguente trattamento siano relazionati ad esiti positivi sul recupero dei 
deficit dettati dall’ictus e sussita una relazione lineare tra gravità della PSD ed aumento 
della mortalità, minore sopravvivenza e qualità di vita (Khedr et al., 2020). 

L’impatto che l’insorgenza della depressione può avere sulla qualità di vita dello stroke 
survivor è un argomento ampiamente trattato in letteratura. Attraverso le ricerche, è 
possibile constatare quanto la PSD, soprattutto se associata a disabilità fisica, sia una 
delle variabili che influenzano in maniera significativa rispetto alla qualità di vita 
psicologica percepita dall’utenza e si pone inoltre quale fattore predittivo negativo sulla 
capacità funzionale e di recupero (Jaracz et al., 2002). Inoltre, lo sviluppo di questa 
patologia comporta una maggiore probabilità di ottenere scarsi risultati funzionali durante 
la fase riabilitativa, associando dunque la sintomatologia depressiva ad una minore 
indipendenza funzionale (Ahn et al., 2015). Questo contrasta e rende arduo il 
raggiungimento degli obiettivi principali del percorso riabilitativo che intraprende il 
paziente colpito da icuts e ribadisce dunque l’importanza di un trattamento della patologia 
(Ahn et al., 2015). 

La principale problematica relativa alla depressione post-stroke è dettata dal fatto che 
questa condizione è sovente sotto-diagnosticata: ciò sembrerebbe essere conseguente 
ad una interpretazione erronea dei problemi cognitivi conseguenti all’ictus, che non 
verrebbero interpretati correttamente come sintomatologia della PSD, rendendo, di fatto, 
difficoltosa la diagnosi (Khedr et al., 2020). Questo quadro generale conseguente 
all’insorgenza della depressione in seguito ad attacco ictale palesa l’importanza che il 
riconoscimento di questa patologia ha sulla vita del paziente e sui possibili outcomes ai 
quali esso può ambire (Khedr et al., 2020). 

Al fine di prevenire la PSD si rende dunque necessaria l’attuazione di interventi mirati al 
riconoscimento e alla rilevazione precoce della patologia, in modo da poter intervenire 
con i vari trattamenti possibili e ridurre il rischio di avere esiti permanenti che 
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compromettano la qualità di vita del paziente. L’infermiere, in questo ambito, si pone in 
prima linea, in quanto a stretto contatto con l’utenza ed assume dunque un ruolo 
privilegiato nel processo di prevenzione dell’insorgenza della depressione post-stroke. 
L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor si rivela dunque essere quello di revisionare la 
letteratura disponibile per reperire gli strumenti maggiormente adatti al riconoscimento di 
questa patologia. 

1.1 Motivazione 

Nel corso del mio percorso accademico ho avuto la possibilità di confrontarmi con le più 
disparate casistiche, pazienti con problematiche sempre differenti tra loro. Tuttavia, la 
patologia cerebrovascolare ha sempre acceso in me un particolare interesse. Questo non 
è stato unicamente dovuto alla complessa eziologia ad essa correlata che da sempre mi 
ha affascinato ma, soprattutto, per la frequenza con cui questa malattia era presente 
nell’anamnesi dei pazienti. 

Durante il periodo nel quale ho cominciato a pensare su quale argomento sviluppare il 
mio lavoro di Bachelor, attraverso una ricerca nelle banche dati, la mia attenzione è stata 
catturata dalla depressione post-stroke. Questa condizione, come ho avuto modo di 
apprendere, risulta statisticamente rilevante ed epidemiologicamente frequente ma, 
durante la mia formazione pratica, non ho mai avuto modo di appurare in maniera 
approfondita le caratteristiche che possono portare i pazienti con patologia 
cerebrovascolare a sviluppare depressione. Nonostante ciò, i risultati in letteratura 
sanciscono quali conseguenze l’insorgenza di essa possa avere sulla vita del paziente: 
l’infermiere dunque si trova a ricoprire un ruolo di fondamentale rilevanza nella pratica 
clinica, in quanto in prima linea per il riconoscimento precoce e la prevenzione della 
stessa. 

Queste sono state le motivazioni che mi hanno spinto ad addentrarmi nella ricerca in 
questo campo e sviluppare dunque una revisione che potesse essere utile ai 
professionisti per riconoscere la depressione post-stroke attraverso degli strumenti validi 
ed affidabili. Il lavoro verrà, in sintesi, indirizzato al rilevamento degli strumenti utilizzabili 
dall’infermiere per riconoscere la depressione in seguito ad ictus in tutte le fasi che esso 
attraversa, comprendendo sia quella acuta, che quella riabilitativa, stazionaria e di follow-
up. 

2. BACKGROUND 

2.1 Livelli di prevenzione 

La prevenzione di una determinata patologia può essere attuata durante diverse fasi del 
suo sviluppo e della sua storia naturale (Kisling & Das, 2021). Si riconoscono, pertanto, 
diverse categorie di prevenzione che sono la primordiale, primaria, secondaria, terziaria 
e quaternaria (Kisling & Das, 2021). Queste strategie sono atte, oltre che alla prevenzione 
dell’insorgenza della patologia, anche a ridurre il rischio di complicazioni (Kisling & Das, 
2021). 

- Prevenzione primordiale: strategie preventive rivolte all’intera popolazione basate 
su interventi di stampo sociale ed ambientale (leggi e politiche); 
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- Prevenzione primaria: strategie preventive rivolte a una popolazione ad elevato 
rischio di contrarre una patologia basate su interventi finalizzati all’evitamento 
dell’insorgenza della patologia; 

- Prevenzione secondaria: strategie preventive rivolte ad una popolazione  sana ad 
elevato rischio di sviluppare la patologia basate sull’individuazione precoce della 
patologia (screening); 

- Prevenzione terziaria: strategie preventive rivolte ad una popolazione sintomatica 
basate su interventi finalizzati alla riduzione della gravità della patologia e delle 
sue conseguenze; 

- Prevenzione quaternaria: strategie preventive rivolte ad una popolazione di invidui 
mirate alla loro protezione da interventi medici che potrebbero causare maggiori 
danni che benefici (Kisling & Das, 2021); 

Nel contesto svizzero, l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica [UFSP] (2021) definisce la 
prevenzione secondo tre livelli in primaria, con l’obiettivo di evitare le patologie, 
secondaria, mirata a diagnosi ed interventi precoci e, infine, terziaria, atta ad evitare la 
cronicità e i secondarismi delle malattie per garantire la qualità di vita nei soggetti già 
malati. I professionisti sanitari, tra cui figura anche l’infermiere, svolgono un ruolo 
rilevante nel processo preventivo delle patologie (UFSP, 2021). In questa ottica, la 
tematica soggiacente a questo lavoro di Bachelor implicherà l’individuazione di strategie 
di prevenzione secondaria in quanto gli obiettivi che intendo raggiungere sono mirati 
all’individuazione di strumenti per riconoscere l’insorgenza della depressione post-stroke 
mediante tools atti al riconoscimento e alla diagnosi precoce della patologia nell’utenza. 

2.2 Contesto 

Di seguito verranno descritti ed elencati i principali contesti all’interno dei quali si può 
individuare un paziente con ictus, partendo dalla Stroke Unit o Stroke Center, al reparto 
convenzionale (medicina o chirurgia), al setting domiciliare. 

Nel regolamento redatto dalla Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (2017) viene 
elargita una differenziazione tra Stroke Center e Stroke Unit. Se per Stroke Unit si intende 
un’unità all’interno della quale vengono preso in carico pazienti affetti da ictus, il termine 
Stroke Center definisce ed estende questo concetto includendo specifici servizi 
strutturali, neuroradiologici e neurochirurgici (Swiss Federation of Clinical Neuro-
Societies [SFCNS], 2017). La SFCNS si occupa, nel contesto svizzero, di rilasciare 
certificati che attestino la qualità di un servizio ospedaliero nell’ambito dei reparti nei quali 
viene preso in cura il paziente affetto da stroke (SFCNS, 2017). Ognuna di queste 
strutture, al fine di ottenere questa certificazione, deve imperativamente adempiere a tutti 
i criteri di qualità imposti da questa associazione (SFCNS, 2017). 

Esistono diverse definizioni atte a racchiudere il concetto che sta alla base della Stroke 
Unit (Riksstroke, n.d.). La seguente definizione, accordata dalla Stroke Unit Trialists’ 
Collaboration e dalla European Stroke Initiative, definisce quest’ultima come una struttura 
ospedaliera organizzata dedicata alla cura dei pazienti affetti da ictus al cui interno 
collabora un team interdisciplinare con conoscenze specifiche correlate alla patologia 
cerebrale (Riksstroke, n.d.). I criteri che caratterizzano e differenziano questi centri sono 
i seguenti: 

- Localizzazione fisica all’interno di un ospedale; 
- Staff con conoscenze specialisitiche nel campo dell’ictus e della riabilitazione; 
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- Staff composto da medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, 
assistenti sociali, logopedisti ed altre figure; 

- Team che fornisce informazioni dettagliate ed applica interventi educativi ai 
pazienti e del suo entourage durante la degenza ospedaliera; 

- Team che programma interventi atti a rispondere alle necessità e alle 
problematiche dei pazienti colpiti da ictus che vengono registrati nell’ottica del 
miglioramento della qualità delle cure; 

- Team che si occupa di mobilizzazione e riabilitazione precoce dopo l’ictus 
(Riksstroke, n.d.); 

Le figure che operano all’interno di queste unità specializzate prende il nome di stroke 
team ed hanno a loro disposizione strumentistica tecnica atta alla formulazione di 
diagnosi precoci e ciò, di conseguenza, permette la somministrazione delle terapie 
maggiormente adatte alla casistica presente (Fondazione Svizzera di Cardiologia, n.d.). 
La nascita degli Stroke Center e delle Stroke Unit hanno permesso di diminuire il numero 
di decessi e di migliorare l’autonomia e la prognosi del paziente (Fondazione Svizzera di 
Cardiologia, n.d.). 

Attualmente, in suolo elvetico disponiamo di dieci Stroke Center e di tredici Stroke Unit 
(Fondazione Svizzera di Cardiologia, n.d.). Nella realtà ticinese, siamo provvisti di 
un’unità di cura specialistica nella quale vengono presi in carico pazienti acuti che 
necessitano di cure semi-intensive conseguenti a patologie di tipo cerebro-vascolari 
(Ente Ospedaliero Cantonale [EOC], 2015). I pazienti affetti da ictus, vengono ricoverati 
presso l’Ospedale Civico di Lugano (OCL) nel reparto dedicato che prende il nome di 
Stroke Center (EOC, 2015). Esso è attualmente certificato presso la SFCNS (Ente 
Ospedaliero Cantonale [EOC], n.d.). 

Grazie a questa unità di cura dedicata, viene garantita la presa a carico e la riabilitazione 
neurologica di pazienti stroke attraverso un percorso standardizzato che è in grado di 
garantire la massima tempestività e consente un ottimale recupero funzionale (EOC, 
n.d.). In caso di instabilità emodinamica o complicanze respiratorie che necessitano di 
sostegno invasivo o non invasivo, la stretta collaborazione tra la Stroke Unit e il reparto 
di medicina intensiva garantisce la presa a carico di qualsiasi paziente (EOC, n.d.). La 
struttura, inaugurata nel 2010, è in grado di accogliere un numero massimo di sei posti 
letto, nei quali i pazienti e le sue funzioni vitali vengono costantemente monitorate (EOC, 
n.d.). La contiguità al reparto di degenza di disciplina neurologica, che accoglie il paziente 
una volta superata la fase iperacuta, garantisce continuità nelle cure in quanto sono 
accumunati dallo stesso team curante medico e infermieristico (EOC, n.d.). 

L’èquipe medica è formata da specialisti in malattie cerebrovascolari e medici assistenti 
che vengono coordinati da un primario e da un caposervizio; con essa collaborano  
diverse figure interdisciplinari tra cui consulenti di neurochirurgia, cardiologia, chirurgia 
vascolare, servizio di malattie infettive e neuroriabilitatore (EOC, n.d.). Grazie alla visita 
di quest’ultimo, una volta stabilizzate le condizioni neurologiche del paziente e le cause 
diagnostiche sono state indagate, viene garantita una continuità nella presa a carico 
durante la fase post-acuta presso cliniche riabilitative (EOC, n.d.). 

Il team infermieristico comprende dieci operatori ed un infermiere specialista clinico; altre 
figure che ruotano attorno a questa unità di cura sono i neuropsicologi, logopedisti, 
fisioterapisti, ergoterapisti e dietisti (EOC, n.d.). Inoltre, il servizio di neuroradiologia 
collabora strettamente nella presa a carico del paziente stroke, offrendo 24 ore su 24 
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terapie invasive di patologie cerebrovascolari (terapie endovascolari, angiografie 
diagnostiche, trattamento di malformazioni vascolari) e procedure diagnostiche, come 
tomografia assiale computerizzata (TAC), angio-TAC di nuova generazione e risonanza 
magnetica (EOC, n.d.). 

Le offerte dello Stroke Center dell’Ospedale Civico di Lugano sono: 

- Presa a carico continuativa del paziente con ictus durante le 24 ore; 
- Trattamento iperacuto di ictus ischemico; 
- Accesso a tecniche di imaging diagnostiche (neuroradiologia); 
- Neuroriabilitazione; 
- Laboratorio di neurosonologia; 
- Consulti riguardanti questioni neurovascolari; 
- Cooperazione con servizi di chirurgia vascolare; 
- Formazione continua per medici e altro personale di cura (tra cui il team 

infermieristico); 
- Ricerca scientifica (EOC, n.d.); 

Questa unità presente all’interno dell’Ente Ospedaliero Cantonale fa parte di uno dei nove 
centri certificati sul suolo elvetico per la cura di pazienti stroke (EOC, n.d.).  

L’infermiere, nelle varie fasi del ricovero conseguente ad evento cerebrovascolare ricopre 
una posizione rilevante sia per quanto riguarda riconoscimento della depressione post-
stroke, sia per quanto concerne l’assistenza che può permettere al paziente di 
raggiungere obiettivi clinici a livello fisico, cognitivo ed emotivo (Hamid & MacKenzie, 
2017). Questa patologia rappresenta un fenomeno poliedrico e articolato che necessita 
di una accurata gestione a livello infermieristico ed una accurata valutazione da parte 
degli stessi (Hamid & MacKenzie, 2017). 

La depressione post-stroke, il focus di questo lavoro di Bachelor, è possibile si sviluppi 
sia nella fase acuta (contesto ospedaliero), sia durante quella riabilitativa o di follow-up. 
I pazienti con depressione post-stroke possono dunque essere presenti nei contesti e nei 
setting più disparati in quanto l’utenza, nel suo percorso, attraversa la realtà ospedaliera 
super-acuta, come ad esempio la Stroke Unit o le cure intense, il reparto acuto di 
medicina o neurochirurgia, il contesto riabilitativo, quello domiciliare e quello di lunga 
durata, come, ad esempio, le case per anziani o le cure domiciliari. 

In sintesi, i pazienti con anamnesi positiva per ictus possono essere presenti dall’ambito 
dell’acuzia a quello delle cure di lunga durata. Risulta dunque fondamentale, in questa 
ottica, la presa in carico e la continua valutazione dell’insorgenza di eventuali 
complicanze non solo nel contesto acuto o iper-acuto, ma anche in quello sub-acuto, 
cronico e a lungo termine (Graven et al., 2011). Una volta superata la fase acuta, la prima 
riabilitazione che vi segue è mirata alla massimizzazione dei deficit riguardanti le attività, 
in modo particolare la mobilità di base e la capacità del paziente di effettuare un auto-
cura e, una volta reinserito in comunità, gli obiettivi sono quelli mirati alla prevenzione 
dell’eventuale deterioramento (Graven et al., 2011). 

2.3 Epidemiologia 

Globalmente, nel corso degli anni, a partire dal 1990, si è assistito ad un aumento di 
decessi e di disability-adjusted life year (DALY, attesa di vita corretta per disabilità) 
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correlati all’ictus che sono arrivati nel 2019 a, rispettivamente, 6,55 milioni e 143 milioni 
(Roth et al., 2020). Questo burden risulta maggiormente presente nei paesi medium e 
low-income (Roth et al., 2020). In un rapporto stilato dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (2020), lo stroke risulta globalmente la seconda causa di morte, seconda 
unicamente alla cardiopatia ischemica, facenti entrambe parti alla prima grande categoria 
di morte globale in ordine di vite totali perse, che raggruppa le patologie di origine 
cardiovascolare. Sempre secondo il medesimo rapporto, la percentuale di vite perse 
globalmente associate all’ictus sarebbe dell’11% (World Health Organization [WHO], 
2020). Secondo le categorie stilate dalla Banca Mondiale legate al reddito (basso, medio-
basso, medio-alto e alto) l’ictus sarebbe, rispettivamente, la quarta causa di morte per i 
paesi low-income, la seconda per i paesi a medio-basso e medio-alto reddito e la terza 
nei paesi industrializzati (WHO, 2020). Per quanto concerne i DALYs, nel 2019 lo stroke 
si colloca al terzo posto a livello mondiale (WHO, n.d.b). Il fardello di una determinata 
patologia viene calcolato utilizzando gli anni di vita aggiustati per disabilità (DALY), che 
misura la perdita di un anno di salute, sommando gli anni di vita persi in maniera 
prematura (YLLs) e gli anni di vita sana persi a causa della disabilità (YLDs) (World Health 
Organization [WHO], n.d.a).  

La depressione post-stroke interessa mondialmente circa un terzo degli stroke survivors 
e risulta essere la principale sequela di carattere psichiatrico conseguente all’attacco 
ictale (Villa et al., 2018). Un’ulteriore problematica scaturita dallo sviluppo di questa 
condizione psichiatrica in seguito a stroke è una relazione bidirezionale tra le due 
condizioni che risultano aumentare reciprocamente il rischio di incorrere nuovamente 
nella medesima patologia: l’ictus aumenta il rischio di sviluppo della PSD e la depressione 
aumenta a sua volta il rischio di ulteriori eventi ictali e la sua mortalità (Villa et al., 2018). 
Altri studi dimostrano quanto la PSD interessi il 31% dei pazienti dalla fase iperacuta a 
livello globale fino ai cinque anni successivi (Robinson & Jorge, 2016). Tuttavia, esistono 
differenze dettate dalle diverse caratteristiche di cui si sono serviti gli studiosi: tra di esse 
si annoverano le caratteristiche della popolazione, i criteri diagnostici, i criteri di inclusione 
ed esclusione, le tempistiche e il contesto clinico (Villa et al., 2018). La sua incidenza 
cumulativa è pari al 55% (Jyotirekha & Rajanikant, 2018). Gli studi condotti da Ayerbe et 
al. (2013) stabiliscono una prevalenza della PSD pari al 29% stabile fino a 10 anni dopo 
l’evento ictale con un incidenza cumulativa pari a 39-52% entro 5 anni. 

In Svizzera, lo stroke rappresenta la nona maggiore causa di DALY con 699,1 DALYs 
per 100'000 abitanti: per gli uomini si stimano 624,5 DALYs mentre per le donne 772,6 
DALYs ogni 100'000 abitanti (WHO, n.d.a). I dati sullo stroke riguardanti i DALYs risultano 
rilevanti a partire dalla fascia d’età 60-64 anni: in questa categoria di popolazione, l’ictus 
entra a far parte della classifica delle dieci maggiori cause di DALY a livello svizzero 
(WHO, n.d.a). 

In Svizzera, il cappello delle malattie cardiovascolari rappresentano la terza causa di 
ricoveri e la prima causa di morte (Ufficio Federale di Statistica [UST], 2021). I dati 
epidemiologici e statistici elvetici portano in luce un aumento di ricoveri dovuto a 
problematiche cardiovascolari pari al 17%, correlate principalmente al fenomeno 
dell’invecchiamento demografico (UST, 2021). Tuttavia, nonostante questo aumento, si 
è contemporaneamente assistito nel corso degli anni ad un calo dei decessi pari al 13% 
(UST, 2021). Durante l’annata 2018, in Svizzera i pazienti colpiti da ictus, rappresentati 
per oltre la metà da uomini, sono stati 15'815: di essi, circa il 17,3% sono deceduti (2'736 
individui) (UST, 2021). 
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Nonostante ciò, la prevalenza della depressione post-stroke risulta difficoltosa da stabilire 
in quanto la letteratura fornisce risultati che variano in merito alle caratteristiche utilizzate 
per gli studi quali popolazione, criteri diagnostici, criteri di inclusione ed esclusione, 
tempistiche e setting (Villa et al., 2018). In aggiunta a ciò, risulta complesso constatare 
l’effettiva prevalenza ed incidenza che ha la depressione post-stroke in quanto questa 
condizione è spesso sotto-diagnosticata e sotto-trattata (Villa et al., 2018). 

Tuttavia, i dati epidemiologici relativi a ictus e depressione post-stroke qui riportati 
consentono di ottenere una visione generale della dimensione e del fardello che queste 
patologie ricoprono nella società e il perché, in merito al fatto che l’importanza e la 
rilevanza della PSD non risulta attualmente riconosciuta come dovrebbe, risulta rilevante 
per la pratica clinica studiare ed analizzare questa condizione. 

2.4 Manifestazioni cliniche 

Nonostante sussistano somiglianze tra depressione post-stroke e disturbo depressivo 
maggiore, queste due condizioni vanno osservate in maniera distinta (Medeiros et al., 
2020). Di fatto, le principali differenze che intercorrono tra le due patologie, sono una 
maggiore prevalenza di disturbi cognitivi, minore anedonia e disturbi del sonno nella PSD 
rispetto alla depressione maggiore (Medeiros et al., 2020). Osservata globalmente, nel 
complesso la depressione in seguito ad ictus risulta possedere una sintomatologia 
maggiormente grave (Medeiros et al., 2020). 

L’American Psychiatric Association [APA] (2014) definisce come depressione la 
concomitante presenza di cinque o più dei seguenti sintomi: 

- Deflessione del tono dell’umore durante la maggior parte della giornata; 
- Assenza di interesse/piacere durante la maggior parte della giornata o in qualsiasi 

attività; 
- Disturbi del sonno quale insonnia o ipersonnia; 
- Alterazioni significative del peso corporeo o dell’appetito; 
- Ritardo o agitazione psicomotoria quasi ogni giorno rilevabile mediante 

osservazione esterna; 
- Affaticamento o riduzione dell’energia; 
- Riduzione delle capacità di concentrazione, difficoltà relative al pensiero o alla 

presa di decisioni; 
- Sentimenti di inutilità o sensi di colpa sproporzionato o non adeguato; 
- Ricorrenti ideazioni suicidarie, pensieri di morte o tentamen (American Psychiatric 

Association [APA], 2014); 

Ulteriori sintomi che possono essere presenti sono pensieri pessimistici, variazioni 
circadiane relative all’umore, disfunzioni sessuali (quali perdita della libido) o 
caratteristiche tipicamente psicotiche come allucinazioni uditive o persecutorie (Gall, 
2001). Alcuni sintomi tipici della depressione rimangono invece di difficile riconoscimento 
per quanto concerne la PSD, in quanto possono essere confusi o scambiati per delle 
sequele dell’ictus (Gall, 2001). Ad esempio, si potrebbe scambiare una debolezza 
facciale per un’espressione infelice, o delle difficoltà del linguaggio con alterazioni del 
pensiero in quanto ne viene ostacolata la forma (Gall, 2001). Inoltre, risulta maggiormente 
difficile in un setting clinico riconoscere la sintomatologia in quanto si potrebbe non essere 
agevolati dal contesto: tipici sono i disturbi del sonno in un qualsiasi reparto ospedaliero, 
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i disturbi dell’alimentazione dovuti al cambio di essa o l’anedonia che potrebbe essere 
scambiata con noia (Gall, 2001). 

Le manifestazioni cliniche sono state indagate da Park & Kim (2017) che hanno riportato 
tramite il loro studio quanto sussistano relazioni tra la presenza dei sintomi della PSD e 
alcune caratteristiche quali sesso, età, livello di istruzione, reddito ed eventuale presenza 
di un coniuge. Ad esempio, è stato riportato quanto i sintomi siano maggiormente presenti 
in caso di pazienti donne non sposate, mentre tra la popolazione maschile interessata 
non sussistevano particolari differenze in questo campo (Park & Kim, 2017). Inoltre, 
questo studio ha riportato una correlazione negativa tra sintomatologia depressiva e 
presenza di supporto sociale (Park & Kim, 2017).  

2.5 Eziologia e fisiopatologia 

La fisiopatologia della depressione post-stroke risulta essere una combinazione di 
disfunzioni neurobiologiche e fattori di distress psicosociale e, per queste caratteristiche 
multifattoriali, risulta essere particolarmente complessa (Villa et al., 2018). Ad ogni modo, 
disponiamo attualmente di evidenze che sanciscono quanto i fattori neurobiologici siano 
maggiormente responsabili della PSD rispetto a quelli psicologici (Villa et al., 2018). Le 
motivazioni che possono portare all’insorgenza di depressione post-stroke sono 
molteplici e attualmente disponiamo di diverse ipotesi differenti (Villa et al., 2018). 

Una prima tesi, denominata ipotesi monoaminergica, ritiene che questa patologia possa 
insorgere a causa di lesioni ischemiche di assoni che salgono dal tronco encefalico fino 
alla corteccia cerebrale sinistra che, a sua volta, porterebbero ad una riduzione della 
sintesi di 5-idrossitriptamina (serotonina) e di norepinefrina nelle regioni limbiche dei lobi 
frontali e temporali e dei gangli basali (Villa et al., 2018).  

Un’ulteriore teoria è basata sul concetto di tossicità neuronale (eccitotossicità) mediata 
da glutammato (Villa et al., 2018). Le prove a sostegno di questa ipotesi sono state un 
aumento di questo composto nelle regioni cerebrali prefrontali controlaterali e una forte 
relazione tra l’insorgenza della PSD a 3 mesi e livelli elevati di glutammato plasmatico 
(Villa et al., 2018). 

Un’ipotesi addizionale è relativa ad una risposta neuroinfiammatoria conseguente all’ictus 
acuto e alle citochine coinvolte in essa che si ritiene abbiano un ruolo nello sviluppo della 
PSD (Villa et al., 2018). L’attivazione delle citochine si ritiene possa regolare la codifica 
dell’enzima indoleamina 2,3-diossigenasi che è a sua volta in grado di influire il percorso 
della serotonina che, in questo modo, risulterebbe diminuita a livello della corteccia 
frontale e dei gangli basali (Villa et al., 2018). 

Inoltre, si ritiene che un aumento di citochine pro-infiammatorie possa essere in grado di 
stimolare l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (asse IIS) ed una disregolazione di esso è 
correlata ad aumentato rischio di sviluppo di depressione in alcune sottocategorie di 
pazienti (Villa et al., 2018). Intaccando l’asse IIS si hanno conseguenze endocrine, in 
particolare per quanto riguarda ormoni steroidei denominati glucocorticoidi che avrebbero 
effetti sul sistema nervoso centrale come diminuzione della neurogenesi e disfunzioni a 
livello del sistema neurotrofico (Villa et al., 2018). 

Altre supposizioni evidenziano come il BDNF (fattore neurotrofico cerebrale) svolga una 
parte nel processo di sviluppo della patologia: gli studi hanno infatti dimostrato quanto 
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nei pazienti con bassi livelli di questo polipeptide al momento di ricovero siano 
maggiormenti propensi a sviluppare la PSD (Villa et al., 2018). 

Risulta inoltre verosimile una ulteriore teoria secondo la quale vi sia una relazione tra 
depressione post-stroke e fattori vascolari (Villa et al., 2018). Questi ultimi, evidenziabili 
mediante tecniche di neuroimaging come la risonanza magnetica, sarebbero in grado di 
interrompere le proiezioni monoaminergiche che partono dal mesencefalo fino al tronco 
encefalico (Villa et al., 2018). 

Infine, altre ipotesi stabiliscono una probabile correlazione tra la malattia e un 
coinvolgimento del metabolismo energetico mitocondriale (Villa et al., 2018). L’organello 
necessita infatti di un apporto energetico particolarmente elevato e, di conseguenza, ciò 
lo rende suscettibile a sofferenze dovute a compromissione del metabolismo aerobico 
indotto da ischemia (Villa et al., 2018). Una diminuzione dell’attività mitocondriale 
porterebbe ad una riduzione nella produzione e disponibilità di adenosina trifosfato (Villa 
et al., 2018). La disponibilità di ATP sembrerebbe avere effetti antidepressivi e si instaura, 
dunque una relazione inversamente proporzionale tra depressione e disponibilità di 
questo composto chimico: maggiore quantità di ATP è presente, maggiore è l’effetto 
antidepressivo e viceversa (Villa et al., 2018). Altre disfunzioni mitocondriali sono state 
osservate in esami di laboratorio su animali ed hanno fortificato la teoria secondo la quale 
esse potrebbero giustificare lo sviluppo di depressione (Villa et al., 2018). 

2.6 Fattori di rischio 

Sebbene in letteratura vi siano pochi studi che ne hanno effettivamente comprovato la 
relazione, sono stati individuati alcuni elementi che sembrerebbero agire quali fattori di 
rischio per l’insorgenza della depressione post-stroke (Robinson & Jorge, 2016). 

Si ritene che vi siano alcune variazioni genetiche comuni che predisporrebbero il paziente 
a sviluppare questa patologia (Robinson & Jorge, 2016). Le principali mutazioni implicate 
in questo processo sono il polimorfismo di 5-HTTLPR e STIN2-VNTR, entrambi nel gene 
trasportatore della serotonina (SERT) (Robinson & Jorge, 2016). Oltre a favorire 
l’insorgenza, la variabilità genetica di 5-HTTLPR sembra essere correlata ad una 
maggiore gravità della depressione post-stroke (Robinson & Jorge, 2016).  

Tra i fattori demografici favorenti l’insorgenza della depressione post-stroke, il sesso non 
risulta essere particolarmente significativo (Robinson & Jorge, 2016). I risultati in 
letteratura tuttavia risultano essere controversi: in una revisione condotta da De Ryck et 
al. (2014) che ha esaminato 21 studi, 7 di essi riportavano un’associazione tra sviluppo 
della patologia e sesso femminile e, dunque, questo viene interpretato quale fattore di 
rischio. Sempre in questa revisione, si constata quanto l’età abbia un ruolo di fattore di 
rischio: in particolare, è stato osservato quanto la giovane età (< 68 anni) accresca il 
rischio di sviluppo di depressione ad un anno dall’evento, mentre in altri studi viene 
elargito quale elemento significativo l’età avanzata (De Ryck et al., 2014). I dati 
concernenti i fattori demografici risultano, dunque, essere contrastanti. 

A livello medico ed anamnestico, si annoverano quali fattori di rischio la diagnosi di 
diabete mellito, pregressa depressione e/o ansia ed anamnesi famigliare positiva per 
depressione post-stroke (Robinson & Jorge, 2016). Altri elementi quali ipertensione ed 
elevati livelli di colesterolo ematico non risultano essere relazionati a questa patologia 
(Robinson & Jorge, 2016). 
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Ampia rilevanza è stata data negli studi dei fattori di rischio alla localizzazione della 
lesione: sebbene i risultati siano contrastanti, si ritiene quanto un ictus che interessi 
regioni frontali o dei gangli della base sinistra possano aumentare il rischio di insorgenza 
di depressione a seguito dell’ictus (Robinson & Jorge, 2016). Tuttavia, alcuni studi hanno 
dimostrato quanto questa condizione si riversi nella pratica clinica quale fenomeno 
transitorio e, dunque, limitato unicamente ai primi due mesi che seguono l’evento acuto 
(Robinson & Jorge, 2016). In aggiunta, si ritiene che vi sia una relazione tra la gravità 
della depressione e la distanza del confine anteriore della lesione ischemica dal polo 
frontale sinistro (Robinson & Jorge, 2016). Ciò nonostante, questa condizione 
sembrerebbe risultare significativa esclusivamente per quanto concerne i primi sei mesi 
dopo l’ictus (Robinson & Jorge, 2016). 

Uno dei fattori di rischio maggiormente associato allo sviluppo di depressione in seguito 
ad ictus risulta essere il deteriormento funzionale e cognitivo: ciò implica che una 
maggiore gravità della disabilità aumenti il pericolo di insorgenza della patologia 
(Robinson & Jorge, 2016). In particolare, è stato studiato quanto pazienti con declino 
cognitivo, stabilito mediante punteggio del Mini-Mental State Examination (MMSE), 
abbiano maggiore probabilità di risultare depressi dopo l’evento ictale (Robinson & Jorge, 
2016). 

Infine, per quanto concerne il supporto sociale, i dati risultano essere controversi: ciò è 
in modo particolare dettato dalla divergenza delle diverse definizioni possibili di questo 
elemento (Robinson & Jorge, 2016). Ad ogni modo, gli studi dimostrano quanto vi sia 
un’associazione inversamente proporzionale tra gravità della depressione post-stroke ed 
elevato numero di relazioni sociali (Robinson & Jorge, 2016). Non vi sono sufficienti studi 
che stabiliscano quali fattori di rischio elementi come situazioni di vita e stato civile; 
nonostante ciò, è stato rilevato quanto una mancanza di supporto sociale sia 
positivamente associata ad insorgenza di depressione a tre mesi dall’evento acuto 
(Robinson & Jorge, 2016). 

Uno studio che prende il nome di DEPRESS (Depression Predictors after Ischemic 
Stroke) identifica quale ulteriore predittore la presenza di eventi stressanti nel mese 
precedente all’insorgenza dello stroke (Jyotirekha & Rajanikant, 2018). 

2.7 Diagnosi e diagnosi differenziale 

La diagnosi di depressione post-stroke è unicamente possibile per mezzo di uno 
screening attivo dei pazienti (Medeiros et al., 2020). Una delle principali difficoltà nello 
stabilimento della diagnosi è dovuta al fatto che la sintomatologia presente in caso di 
insorgenza della patologia può sovente essere sovrapponibile a deficit conseguenti ad 
alcune tipologie di stroke ed essere di conseguenza sotto-diagnosticata a seguito di un 
processo di normalizzazione dei segni e dei sintomi clinici (Medeiros et al., 2020). Va 
tuttavia sancito quanto questa patologia non debba essere considerata quale una 
fisiologica conseguenza dell’attacco ictale e che va dunque necessariamente valutata 
quale malattia a sé stante, non relazionata all’ictus e ai suoi deficit funzionali (Medeiros 
et al., 2020). 

Inoltre, i segni e sintomi presenti nella PSD possono risultare complessi da riconoscere 
in quanto è presente una poli-sintomatologia dovuta all’evento ictale, quale deficit 
cognitivi, afasia, agnosia, aprassia, difficoltà mnesiche ed altre ancora (Lökk & Delbari, 
2010). La diagnosi è ulteriormente complicata nel paziente anziano in quanto, oltre ai 
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deficit riportati dall’ictus, può essere influenzata da variabili quali disturbi cognitivi, 
sensoriali e del linguaggio già presenti e, dunque, facenti parte del processo 
d’invecchiamento dell’organismo (Lökk & Delbari, 2010). In sintesi, le principali difficoltà 
riscontrate dal clinico nel porre la diagnosi di PSD sono le seguenti: 

- Similitudine tra sintomatologia depressiva e deficit conseguenti all’ictus che 
spesso risultano essere difficilmente distinguibili; 

- Formazione inadeguata del personale sanitario nel riconoscimento della 
sintomatologia e difficoltà nel discernere se essa, qualora presente, sia attribuibile 
all’ictus o all’insorgenza di depressione; 

- Difficoltà nell’équipe curante di discernere la sintomatologia dell’insorgenza di 
depressione e quella facente parte dell’invecchiamento (Lökk & Delbari, 2010); 

In principio, per porre una diagnosi di depressione post-stroke, è necessario effettuare 
uno screening all’interno della popolazione di pazienti colpiti da ictus (Medeiros et al., 
2020). Gli strumenti a disposizione sono molteplici, ma non vi è un tool considerato in 
maniera univoca dalla letteratura: tra gli strumenti utilizzati a questo scopo si annoverano, 
ad esempio, la Hamilton Depression Rating Scale (HAMD) a 21 criteri, la Center of 
Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D) a 20 criteri e il Patient Health 
Questionnaire a nove criteri (PHQ-9) (Meader et al., 2014). Per quanto concerne lo 
screening della depressione post-stroke all’interno della popolazione anziana, nello 
studio di Lökk & Delbari (2010) la Geriatric Depression Scale (GDS) è risultata essere 
maggiormente efficace. 

Una delle principali problematiche riguardante lo screening della depressione post-stroke 
nei contesti acuti si è rivelato essere la facilità con la quale questa patologia viene confusa 
con alterazioni dell’umore transitorie, conseguenze di disturbi del sonno, reazioni di 
adattamento e, infine, confusione (Medeiros et al., 2020). Per questo motivo, risulta 
essere maggiormente rilevante ed efficiente effettuare uno screening in setting quali 
ambulatori o contesti riabilitativi (Medeiros et al., 2020).  

Uno screening positivo per depressione post-stroke innesca una serie di valutazioni 
diagnostiche maggiormente approfondite (Medeiros et al., 2020). Tuttavia, le 
problematiche relative alla diagnosi possono rivelarsi molteplici: tra di esse figura, ad 
esempio, oltre alla già citata sotto-diagnosi, la sovra-diagnosi (Medeiros et al., 2020). 
Essa è dovuta alla facilità con cui i sintomi della PSD possono essere sovrapposti ad 
alcuni tipi del decorso post-ictus, quali perdita dell’appetito, fatigue e disturbi del sonno 
(Medeiros et al., 2020). Inoltre, una ulteriore problematica è relativa alla difficoltà di 
effettuare valutazioni approfondite in pazienti con deficit che interessano vista o udito, 
oppure in caso di pazienti afasici o con agnosie (Medeiros et al., 2020). 

La depressione post-ictus potrebbe apparire simile all’apatia post-ictus, un fenomeno che 
interessa il 40% dei pazienti con diagnosi di stroke che si manifesta con ridotta 
motivazione ed alterazioni emotive e cognitive (Medeiros et al., 2020). La principale 
differenza che intercorre tra le due patologie e che, dunque, può portare il clinico ad 
escludere l’apatia in favore della depressione, è la mancanza di sintomi quali 
abbassamento dell’umore, disforia, senso di inutilità e di colpa, pensieri o comportamenti 
suicidali nella prima condizione (Medeiros et al., 2020). Inoltre, una diagnosi differenziale 
tra le due malattie può essere stabilita in quanto vige una differenza nella risposta ad 
alcuni trattamenti: l’apatia, di fatto, a differenza della PSD, sembra non essere responsiva 
agli antidepressivi (Medeiros et al., 2020). 
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Un ulteriore elemento che il clinico dovrebbe considerare per porre una diagnosi 
differenziale di PSD è la cosiddetta sindrome pseudobulbare post-stroke che si presenta 
con incontrollabili e brevi crisi di pianto, labilità e disregolazione emotiva (Medeiros et al., 
2020). Questa condizione viene trattata a livello farmacologico con antidepressivi ma 
anche con levodopa, agenti glutamatergici e destrometorfano (Medeiros et al., 2020). 

Ulteriormente, vanno effettuate indagini atte alla diagnosi differenziali tra la PSD e la 
reazione catastrofica, condizione che si manifesta con frustrazione, tristezza, 
aggressività e rabbia (Mederios et al., 2020). 

Infine, va posta particolare attenzione a pazienti con diagnosi di demenza o delirio 
ipoattivo che possono avere presentazioni cliniche simili alla depressione (Mederios et 
al., 2020). 

Il manuale DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) 
definisce vari disturbi dell’umore conseguenti all’ictus (Robinson & Jorge, 2016). In primo 
luogo, vi è il disturbo dell’umore post-stroke con episodio depressivo maggiore: in esso 
si osserva nel paziente un umore deflesso o perdita di interesse in aggiunta ad altri 
quattro dei seguenti sintomi di depressione che durano per almeno due o più settimane 
(Robinson & Jorge, 2016). Questi ultimi sono: 

- Considerevole calo o aumento di peso o appetito; 
- Alterazioni del ritmo sonno/veglia (insonnia o ipersonnia) quasi ogni giorno; 
- Agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno; 
- Faticabilità o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno; 
- Sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati quasi ogni 

giorno; 
- Riduzione della capacità di pensare o di concentrazione quasi ogni giorno; 
- Frequenti pensieri di morte, ideazione suicidaria, tentativo suicidale, ideazione di 

un piano suicidale senza commettere suicidio (Sanavio & Cornoldi, 2017); 

Successivamente, in seguito ad ictus, possono insorgere disturbi dell’umore con 
caratteristiche depressive: in essi si riscontrano umore deflesso o assenza di piacere e 
tra due e quattro dei sintomi sopra elencati per almeno due o più settimane (Robinson & 
Jorge, 2016). 

L’unico disturbo che tuttavia il DSM-V attribuisce direttamente alle malattie 
cerebrovascolari è unicamente il disturbo neurocognitivo vascolare maggiore o minore 
(Robinson & Jorge, 2016). Sebbene sussistano differenze tra questa patologia e la 
depressione post-stroke, le evidenze sanciscono quanto la PSD vada ugualmente 
considerata una sotto-forma di depressione vascolare (Robinson & Jorge, 2016). In modo 
particolare, depressione vascolare e PSD hanno caratteristiche che si differenziano in 
quanto la prima condizione interessa principalmente i piccoli vasi, mentre nel secondo 
caso, ad eccezione degli infarti lacunari, l’ischemia interessa i grandi vasi (Robinson & 
Jorge, 2016). 

2.8 Prevenzione 

Nella pratica clinica, unicamente una piccola percentuale dei pazienti stroke viene 
diagnosticato per la PSD e solo una minoranza di essi viene adeguatamente trattato 
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nonostante questa complicanza rappresenti una fonte di distress sia per il paziente 
stesso che per il suo entourage (European Stroke Organization [ESO], 2008). 

Il trattamento maggiormente efficace per quanto concerne la prevenzione della 
depressione post-stroke risulta essere la terapia farmacologica antidepressiva (Robinson 
& Jorge, 2016). Nel 2008 è stato condotto uno studio che ha comparato l’utilizzo del 
principio attivo escitalopram con terapia di problem solving e placebo: le conclusioni tratte 
da questa ricerca hanno sancito quanto l’assunzione dell’antidepressivo quale terapia 
preventiva ha comportato ad un’incidenza di PSD dell’8,5% rispetto all’11,9% dei pazienti 
che sono stati trattati con la terapia del problem solving e il 22,4% della popolazione alla 
quale è stata somministrato il placebo (Robinson & Jorge, 2016). 

Nei pazienti trattati attivamente con antidepressivi a scopo preventivo, è risultata una 
riduzione della probabilità di sviluppare la patologia ad un anno dall’insorgenza 
dell’evento ictale (Robinson & Jorge, 2016). 

Una revisione che ha analizzato otto studi condotta da Towfighi et al. (2017) ha permesso 
di giungere alla conclusione di quanto il trattamento farmacologico possa essere efficace 
se impiegato con lo scopo della prevenzione della PSD. Nonostante ciò, i dati concernenti 
il momento in cui iniziare il trattamento preventivo farmacologico e la durata di esso 
risultano controversi e sono necessarie ulteriori indagini (Towfighi et al., 2017). 

Nonostante risultino necessari ricerche maggiormente rigorose Towfighi et al. (2017) 
ritengono che gli interventi psicosociali potrebbero essere ugualmente adatti alla 
prevenzione dell’insorgenza della depressione post-stroke. 

La maggiore problematica che ricopre la PSD nella pratica clinica è correlata al fatto che 
per i pazienti stroke non viene effettuato uno screening adeguato (Medeiros et al., 2020). 
Inoltre, spesso la PSD nel setting acuto viene scambiata con alterazioni dell’umore 
transitorie, reazioni di adattamento o un disturbo correlato a carenza di sonno, fatigue o 
confusione (Medeiros et al., 2020). Per questo motivo, il setting maggiormente 
appropriato nel quale si necessita una valutazione della PSD, atta alla sua prevenzione 
e/o diagnosi precoce, risulta essere quello riabilitativo (Medeiros et al., 2020). Sebbene 
non vi sia uno strumento specifico per misurare la depressione post-stroke all’interno 
della popolazione interessata, vi sono diverse scale disponibili (Medeiros et al., 2020). 

Gli studi condotti da Bennett (1996) e Kumlien & Axelsson (2000) hanno riportato quanto 
per gli infermieri la PSD rappresenti una problematica rilevante, necessitante di 
un’attenzione minuziosa per quanto concerne l’assistenza infermieristica quotidiana 
attuata in questa tipologia di pazienti. Il primo studio è ambientato in un setting 
riabilitativo, mentre il secondo ha preso luogo in delle case di cura (Bennett, 1996; 
Kumlien & Axelsson, 2000). Entrambe queste ricerche sono giunte alla conclusione di 
quanto sussista una effettiva differenza tra screening e interventi e si sono trovati 
concordi nell’enunciare quanto la valutazione sia resa difficoltosa a causa di mancanza 
di conoscenze, skills ed allenamento nel riconoscimento della complicanza (Bennett, 
1996; Kumlien & Axelsson, 2000). L’assistenza infermieristica, come si evince da questi 
studi, è resa oltremodo complessa in quanto l’attenzione delle varie figure professionali 
viene spesso focalizzata sul funzionamento fisico e vi è carenza di tempo e una 
conoscenza limitata riguardante queste tematiche (Bennett, 1996; Kumlien & Axelsson, 
2000). D’altro canto, lo studio condotto da Lightbody et al. (2007) ha riportato quanto una 
formazione infermieristica specifica porti quale outcome una corretta identificazione della 
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patologia, agevolata dall’utilizzo di determinati strumenti e scale di valutazione specifiche. 
Tra quest’ultime, oltre le già citate HAMD e PHQ-9, figurano, ad esempio, la Geriatric 
Mental State Examination (GMS) e la Montgomery-Asberg Depression Rating Scale 
(MADRS) (Lightbody et al., 2007). Esse, somministrabili dall’infermiere, sanciscono 
quanto questa figura professionale ricopra un ruolo cruciale nel rilevamento precoce e 
nella prevenzione della depressione post-stroke (Lightbody et al., 2007). 

2.9 Trattamento e management 

Un problema cardine nel trattamento della PSD, soprattutto per quanto concerne i 
pazienti anziani, è il pensiero, comune sia al paziente che al medico, che questa 
condizione non sia trattabile (Lökk & Delbari, 2010). È stato inoltre constatato quanto la 
figura del medico, confrontato con paziente anziano colpito da ictus, spesso si concentri 
maggiormente su altri aspetti, come quelli somatici, e tenda a non considerare in maniera 
appropriata la depressione: questo si ritiene porti al mancato riconoscimento dell’80% dei 
casi di PSD se la valutazione è effettuata da personale non specializzato in salute 
mentale (Lökk & Delbari, 2010). Nonostante ciò, è stato valutato quanto una diagnosi 
precoce ed un conseguente piano d’azione e trattamento efficiente abbia conseguenze 
positive su aspetti funzionali e psicosociali (Lökk & Delbari, 2010). Il management della 
PSD risulta orientato, dunque, ad una riduzione della sintomatologia, un miglioramento 
dell’umore e della qualità di vita ed ad un corretto impiego delle risorse sanitarie, in modo 
da ridurre il rischio di incorrere in complicazioni mediche (Lökk & Delbari, 2010).  

La complessità dei meccanismi fisiopatologici della PSD rendono difficoltosa sia la sua 
prevenzione che il suo trattamento (Villa et al., 2018). Per quanto riguarda questo ultimo, 
a livello farmacologico, si sono dimostrati clinicamente efficaci la serotonina selettiva (5-
idrossitriptamina) e gli inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI) (Villa et al., 
2018). La valenza del trattamento della PSD con farmaci antidepressivi della classe degli 
inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) è dimostrata clinicamente 
mediante studi che hanno indagato la loro efficacia comparata all’utilizzo di placebo (Villa 
et al., 2018). Questa è stata constatata in modo particolare se vengono utilizzati come 
metro di giudizio l’impatto che la patologia ha sulla disabilità, i deficit neurologici, il tono 
dell’umore e il decesso del paziente: si è infatti osservata un’associazione positiva tra 
manifestazione della sintomatologia e somministrazione della terapia antidepressiva 
della classe dei SSRI (Villa et al., 2018). Oltre a ciò, lo studio di Villa et al. (2018) ha 
sancito l’importanza delle tempistiche, stabilendo quanto l’assunzione prolungata di 
questa tipologia di psicofarmaci garantisca un miglioramento della sintomatologia 
depressiva. I sei psicofarmaci utilizzati in questo studio sono citalopram, escitalopram, 
fluoxetina, fluvoxamina, patoxetina e sertralina (Villa et al., 2018). I principali effetti 
collaterali degli SSRI, presenti principalmente nella popolazione anziana, sono di 
carattere gastroenterico, cadute, fratture, epilessia, convulsioni ed iponatremia (Villa et 
al., 2018). Ad ogni modo, generalmente gli SSRI vengono ben tollerati e gli effetti avversi 
risultano poco frequenti, benigni e non permanenti (Villa et al., 2018). 

Per il trattamento della depressione post-stroke, risultano ugualmente efficaci anche altre 
classi di farmaci, come gli antidepressivi triciclici (TCA) (Villa et al., 2018). Ciò nonostante, 
la prescrizione di SSRI è da preferire rispetto a quella di TCA (come amitriptilina, 
clomipramina, venlafaxina), principalmente nei pazienti anziani, in quanto questi ultimi 
presentano maggiori probabilità di sviluppare effetti collaterali (Villa et al., 2018). Tra di 
essi si annoverano xerostomia, vertigini, tachicardia, sedazione, ipotensione posturale 
ed effetti cardiodepressivi con potenziali aritmie cardiache (Villa et al., 2018).  
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A livello non-farmacologico, si sono dimostrati efficaci interventi psicosociali e 
psicosociali-comportamentali (Medeiros et al., 2020). La terapia cognitivo-
comportamentale (CBT), in concomitanza con antidepressivi ha riscontrato un 
miglioramento della sintomatologia depressiva: questo trattamento non farmacologico 
consiste, per esempio, in un aggiustamento delle distorsioni cognitive, regolazione 
emozionale e sviluppo di meccanismi di coping (Medeiros et al., 2020). 

2.10 Outcome 

L’insorgenza della depressione post-stroke spesso implica un peggioramento dei risultati 
terapeutici ai quali il paziente può ambire: questo, nella pratica clinica, potrebbe 
comportare a limitazioni nelle attività di vita quotidiane, disturbi cognitivi, peggiori 
outcome riabilitativi, isolamento sociale, tentamen suicidale e ideazione suicidaria (Cai et 
al., 2019). 

La depressione post-stroke potrebbe essere correlata ad una disregolazione dell’asse 
ipotalamo-ipofisi-surrene: questo comporta, di conseguenza, a secrezioni anomale per 
eccesso di cortisolo che, a sua volta, innesca una risposta infiammatoria (Cai et al., 
2019). Saranno dunque presenti nell’organismo elevati livelli di citochine infiammatorie, 
tra le quali figurano l’interleuchina 1 beta (IL-1β) e il fattore di necrosi tumorale (TNF-α), 
che sarebbe responsabili dell’aumentato rischio di recidiva di ictus e decesso (Cai et al., 
2019). Questi rischi risultano aumentare ulteriormente, dettati dal fatto che i pazienti che 
sviluppano depressione post-stroke presentano spesso altre patologie come comorbidità 
quali diabete mellito, ipertensione arteriosa e malattia coronarica (Cai et al., 2019).  

L’innalzamento del livello di mortalità concomitante alla PSD potrebbe essere dovuta 
anche a fattori di origine cardiovascolare, come diminuzione della variabilità della 
frequenza cardiaca (Robinson et al., 2008). Questa, nel caso della depressione post-
stroke, sembrerebbe essere dettata da malfunzioni che sarebbero in grado di generare 
uno squilibrio tra sistema nervoso simpatico e parasimpatico e nodo senoatriale cardiaco 
che comporterebbe ad un abbassamento della frequenza cardiaca (Robinson et al., 
2008). 

Gli outcome che possono conseguire lo sviluppo di PSD sono grave disabilità, riduzione 
della qualità di vita, ansia, anedonia, disfunzioni del linguaggio, deficit funzionali e 
cognitivi, aumento del livello di dipendenza nelle attività di vita quotidiana, ridotta 
compliance farmacologica e decesso del paziente; inoltre, la patologia è positivamente 
associata a recidive di ictus (Villa et al., 2018). A livello di comunità, essa è responsabile 
di un considerevole aumento dei costi di ospedalizzazione (Villa et al., 2018). 

2.11 Profilo di competenze infermieristico 

La motivazione per cui ritengo pertinente concludere questa parte di background della 
mia tesi di Bachelor con il profilo di competenze infermieristico è relativa all’interesse che 
ogni singolo paragrafo di esso sia, di fatto, applicabile alla realtà professionale che un 
infermiere si trova a dover vivere di giorno in giorno e, soprattutto, per correlare il ruolo 
infermieristico all’utenza con depressione post-stroke. Attraverso l’elaborazione da parte 
della Conferenza Svizzera dei Rettori delle Scuole Universitarie del documento 
denominato “Profilo di Competenze”, si è sancito quali siano le autorità, perizie ed abilità 
in possesso di un individuo una volta concluso il percorso che lo ha condotto ad ottenere 
il titolo accademico di Bachelor in Cure Infermieristiche (Scuola Universitaria 
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Professionale della Svizzera Italiana [SUPSI], 2011). In questo modo, dopo aver fornito 
un quadro teorico che possa circoscrivere l’ambito generale di interesse attorno al quale 
ruota la mia tesi di Bachelor e che possa indirizzare il lettore in maniera più specifica e 
mirata verso la tematica principale, è possibile avere una visione della complessità delle 
diverse declinazioni del ruolo che un infermiere si trova a dover assumere. Vengono 
riportati di seguito questi ultimi: 

- Ruolo di esperto in cure infermieristiche: l’infermiere è responsabile del proprio 
agito professionale e delle proprie decisioni e valutazioni; 

- Ruolo di comunicatore: l’infermiere è responsabile di sviluppare rapporti di fiducia 
nel proprio ambito e di trasmettere le informazioni in maniera mirata; 

- Ruolo di membro di un gruppo: l’infermiere partecipa in maniera efficace ed 
efficiente a team multidisciplinari e interprofessionali; 

- Ruolo di manager: l’infermiere è responabile della direzione specialistica e 
contribuisce all’organizzazione efficace e allo sviluppo della propria carriera 
professionale; 

- Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): l’infermiere è responsabile 
delle proprie conoscenze di esperto e sfrutta la sua influenza nell’ottica della salute 
e della qualità di vita del paziente e della società; 

- Ruolo di apprendente e insegnante: l’infermiere si impegna nell’apprendimento 
continuo basato su pratica riflessiva e allo sviluppo, trasmissione e applicazione 
delle proprie conoscenze su prove di efficacia; 

- Ruolo legato all’appartenenza professionale: l’infermiere è impegnato per la 
propria salute e la qualità di vita delle altre persone e della società ed è vincolato 
all’etica professionale e alla cura della propria salute (SUPSI, 2011); 

In allegato è presente il documento completo (vedi Allegato 16.5). I ruoli infermieristici 
contenuti all’interno del profilo di competenze infermieristico verranno ripresi nei capitoli 
successivi ed argomentati in relazione con il tema centrale di questo lavoro di Tesi. 

3. SOMMARIO, SCOPO, OBIETTIVI E DOMANDA DI RICERCA 

La depressione post-stroke è una patologia che indica uno stato depressivo che si 
presenta in seguito ad un attacco ictale acuto (Villa et al., 2018).  

Nonostante si ritenga che colpisca circa un terzo degli stroke survivors, essa risulta 
tutt’oggi ampiamente sotto-riconosciuta e sotto-diagnosticata, nonostante presenti 
importanti sequele sulla qualità di vita del paziente, sul suo percorso riabilitativo e 
recupero funzionale, oltre che conseguenze a livello di fardello sociale ed economico 
(Villa et al., 2018). 

Attualmente le evidenze scientifiche sanciscono quanto la PSD sia una patologia a tutti 
gli effetti prevenibile e trattabile mediante interventi di tipo farmacologico, come 
somministrazione di antidepressivi (ad esempio tramite inibitori della ricaptazione della 
serotonina) e non-farmacologico, come interventi psicosociali e terapia cognitivo-
comportamentale (Villa et al., 2018; Medeiros et al., 2020). 

Tuttavia, le principali problematiche per cui vi sono errori di tipo diagnostico o di mancato 
riconoscimento sono relativi alla mancanza di screening adeguato, confusione della 
sintomatologia caratteristica per deficit tipici dell’ictus o dell’ospedalizzazione come 
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alterazioni del sonno, fatigue, o confusione (Medeiros et al., 2020). Inoltre, si annoverano 
quali cause anche una carente formazione adeguata del personale curante o la difficoltà 
di discerimento tra sintomatologia depressiva e alterazioni tipiche dell’invecchiamento 
all’interno del sottocampione anziano (Lökk & Delbari, 2010). 

Uno screening sistematico e il conseguente riconoscimento della depressione post-
stroke mediante strumenti quali scale di valutazione validate ed affidabili permette 
l’individuazione precoce di questa patologia e, conseguentemente, la messa in atto di 
interventi atti a contrastarla e garantire, in questo modo, una migliore qualità di vita del 
paziente, un maggiore recupero funzionale e l’abbassamento dei costi sanitari relativi alla 
riospedalizzazione di questi pazienti (Villa et al., 2018) 

Questo progetto ha l’intenzione di raggiungere sia obiettivi di carattere scientifico, 
culturale e sociale, sia formativi e personali. Ho pertanto deciso di suddividere gli obiettivi 
secondo due macro-categorie differenti. Nel primo caso, si tratterà di individuare una 
sintesi dei principali strumenti utilizzabili dall’infermiere al fine di riconoscere la 
depressione post-stroke, fondati in base a letteratura scientifica e specialistica; questa 
prima categoria prende il nome di obiettivi di studio. La redazione di questa tesi vuole 
essere altresì mirata ad un apprendimento e ad una analisi critica del tema soggiacente 
(oggetto di studio) che mi permetterà di sviluppare una capacità riflessiva ed 
argomentativa riguardante lo stesso; questa seconda categoria prende il nome di obiettivi 
personali. Questa ultima è mirata in modo particolare allo sviluppo di due delle 
competenze esplicitate nel profilo di competenze dell’infermiere: ruolo di esperto e ruolo 
di health advocate (vedi allegato 16.5). 

- Obiettivo di studio: 
- Individuare gli strumenti atti a riconoscere l’insorgenza della depressione 

post-stroke; 
- Obiettivi personali: 

- Sviluppare competenze relative al ruolo di professionista della cura; 
- Sviluppare competenze relative alla capacità di analisi e integrazione di dati 

e conoscenze; 

In relazione a quanto sancito fin’ora, la domanda di ricerca di questo lavoro di Bachelor 
sarà la seguente:  

“Quali sono gli strumenti mirati al riconoscimento della depressione post-stroke nel 
percorso assistenziale al paziente colpito da ictus?” 

4. METODOLOGIA DEL LAVORO 

In questo capitolo verranno esposte tematiche riguardante la metodologia di lavoro della 
quale ho deciso di usufruire al fine di rispondere alla domanda di ricerca e raggiungere i 
vari obiettivi che mi sono posto. 

Il fatto di essere in procinto di terminare la mia formazione di base rappresenta non solo 
un traguardo, ma una sfida in quanto, nel corso degli anni, le continue innovazioni 
tecnologiche, scientifiche e mediche hanno portato alla consapevolezza che le 
conoscenze che in un determinato momento storico possediamo possono essere 
drasticamente mutate. In questo contesto, a mio modo di vedere, l’aggiornamento 
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continuo deve essere una condizione alla base delle professioni sanitarie. Questa 
consapevolezza è insorta a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, periodo nel 
quale le varie figure professionali sanitarie si sono trovate coinvolte in un mutamento 
dell’archetipo esistente fino a quel momento (Saiani & Brugnolli, 2013). Questo nuovo 
paradigma prese vita grazie al movimento dell’Evidence-Based Medicine (EBM) che 
verrà successivamente declinato nelle varie discipline: per quanto riguarda la professione 
infermieristica, si parla di Evidence-Based Nursing (EBN) (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Infine, le varie evidenze specifiche alle differenti dottrine sanitarie raggruppate presero il 
nome di Evidence-Based Practice (EBP) (Saiani & Brugnolli, 2013). Grazie a questa 
breve digressione storica, ho cercato di illustrare le varie tappe e le motivazioni che hanno 
condotto il professionista odierno a fondare il proprio operato quotidiano su un 
aggiornamento e una ricerca continua al fine di mantenere i propri standard di cura elevati 
ed attualizzati alle più recenti scoperte scientifiche. 

Dalle ricerche perliminari atte ad esplorare la tematiche all’interno delle banche dati 
scientifiche, mediante articoli EBP e EBN, è emerso quanto il fenomeno dell’ictus sia 
stato largamente indagato da ricercatori autorevoli. Questo fatto mi ha permesso di 
indirizzare la mia scelta verso un argomento maggiormente finalizzato: la depressione 
post-stroke.  

La metodologia di ricerca che verrà adottata per questo lavoro di Tesi sarà quella della 
revisione della letteratura (literature review). Una revisione della letteratura, mediante 
un’elaborazione ed un’analisi delle evidenze scientifiche di una determinata tematica, 
permette di fare una sintesi dello stato dell’arte della stessa (Polit & Tatano Beck, 2018). 

Le finalità che questo disegno di ricerca si pone sono quelle di esporre le evidenze 
scientifiche raccolte durante una fase di ricerca in modo da offrire una panoramica delle 
conoscenze e delle lacune nell’argomento studiato (Polit & Tatano Beck, 2018). Oltre a 
ciò, la literature review viene talvolta utilizzata quale fondamento per nuovi studi e nuove 
ricerche (Polit & Tatano Beck, 2018). Nell’ambito degli studi quantitativi, questa 
metodologia viene adoperata con l’obiettivo di formulare un quesito di ricerca, proporre 
metodi di studio adatti o esporre una struttura concettuale (Polit & Tatano Beck, 2018). 
Infine, la revisione della letteratura può essere utilizzata dai ricercatori per interpretare 
dei risultati (Polit & Tatano Beck, 2018). 

Vi sono diverse modalità differenti di condurre una revisione della letteratura (Cronin et 
al., 2008). Una revisione della letteratura tradizionale (conosciuta anche come narrativa) 
ha lo scopo di riassumere e sintetizzare lo stato dell’arte riguardante uno specifico 
argomento e di trarre delle conclusioni, fornendo un background utile al lettore per 
ottenere una visione delle conoscenze relative allo stesso e mettere in luce le ricerche 
future possibili, evidenziando dunque eventuali lacune (Cronin et al., 2008). Le revisioni 
sistematiche, d’altro canto, impiegando una metodologia maggiormente disciplinata e 
rigorosa al fine di esaminare lo stato dell’arte in una determinata area tematica (Cronin 
et al., 2008). L’obiettivo di questa tipologia di literature review è quello di fornire una lista 
il più completa possibile di qualsiasi studio riguardante una particolare tematica (Cronin 
et al., 2008). Con il termine meta-analisi, invece, si intende uno studio condotto sulla base 
di una ricerca di dati quantitativi che saranno successivamente utilizzati per compiere 
un’analisi di tipo statistico per ottenere un’integrazione di questi dati e affinare la 
conoscenza di una tematica (Cronin et al., 2008). Infine, un’ulteriore tipologia di revisione 
della letteratura è la meta-sintesi: con essa, mediante una ricerca statistica, si integrano, 
valutano e interpretano dati reperiti mediante una ricerca qualitativa (Cronin et al., 2008). 
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Le meta-sintesi si differenziano dalle meta-analisi dal momento in cui le prime si pongono 
l’obiettivo di interpretare i singoli risultati in nuove interpretazioni (Cronin et al., 2008).  

L’elaborazione di una revisione della letteratura attraversa diverse fasi (Polit & Tatano 
Beck, 2018). In primo luogo, viene formulato un quesito di ricerca; successivamente si 
analizzano ed interpretano le varie informazioni raccolte (Polit & Tatano Beck, 2018). Le 
diverse fasi sono raffigurate di seguito mediante un diagramma di flusso. 

 
Figura 1 - Flusso di attività in una revisione della letteratura (Polit & Tatano Beck, 2018) 

Le fonti utilizzate sono state recuperate mediante una ricerca di EBN (Evidence Based 
Nursing); con questo termine, conosciuto in italiano come ABE (Assistenza Basata sulle 
Evidenze), ci si riferisce ad un approccio di problem solving e agevola l’infermiere nel 
processo dell’effettuamento di decisioni di carattere assistenziale durante il suo intero 
processo (Saiani & Brugnolli, 2013). In particolare, le fasi assistenziali nelle quali le EBN 
possono essere consultate sono quella d’accertamento, di monitoraggio, di educazione 
alla persona/caregiver e quella di attuazione dell’assitenza (Saiani & Brugnolli, 2013). La 
fase maggiormente interessata, nella tematica soggiacente a questo lavoro di Bachelor, 
è quella dell’accertamento e, in particolar modo, quello dell’accertamento mirato: con 
questo termine si intende la ricerca di un aspetto specifico per effettuare una valutazione 
dell’insorgenza o dell’evoluzione di una determinata problematica (Saiani & Brugnolli, 
2013). 

Nonostante esistano diverse strategie di ricerca, in questo lavoro di Tesi verranno 
consultate le evidenze reperite all’interno di banche dati bibliografiche. Questa scelta, 
considerando le tempistiche disponibili, è stata dettata con l’obiettivo ultimo di 
circoscrivere la ricerca e renderla maggiormente finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi di studio e personali, esplicitati nel capitolo dedicato (vedi capitolo 3).  

Questo tipo di metodo mi permetterà di analizzare, attraverso articoli scientifici, il 
fenomeno dell’insorgenza della depressione post-stroke e, in particolare, rilevare quali 
siano gli strumenti a disposizione dell’infermiere atti a rilevare precocemente e 
riconoscere l’insorgenza della depressione post-stroke nel percorso assistenziale al 
paziente. Affrontare questo tipo di procedura mi consentirà, al contempo, sia di 
rispondere alla mia domanda di ricerca, ma anche di raggiungere i vari obiettivi di studio 
e personali che mi sono posto per quanto riguarda il lavoro di tesi di Bachelor. 
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5. PROTOCOLLO 

5.1 Domanda di ricerca 

La problematica soggiacente a questo documento può essere riassunta con due 
domande distinte. La prima tipologia di domanda richiama informazioni e conoscenze 
generali riguardanti una determinata patologia o condizione medica: essa prende il nome 
di quesito di background (o di fondo) (Saiani & Brugnolli, 2013). Successivamente, la 
domanda focalizzata sulla problematica definita è chiamata questione di foreground (o di 
primo piano): essa aiuta nella ricerca delle evidenze scientifiche (Saiani & Brugnolli, 
2013). 

Le domande di background per quanto concerne questo documento saranno relative alla 
patologia della depressione in seguito a ictus. In questo modo, il lettore avrà modo di 
poter ottenere una visione generica della condizione (definizione, fisiopatologia, dati 
epidemiologici, trattamento, complicanze). 

Tra le domande di background, ad esempio, figura la seguente: 

- Cos’è la depressione post-stroke? 

La domanda di foreground, o quesito di ricerca, viene esplicitata di seguito: 

- Quali sono gli strumenti mirati al riconoscimento della depressione post-stroke nel 
percorso assistenziale al paziente colpito da ictus? 

Al fine di ottenere una strategia di ricerca efficace, verrà utilizzato lo strumento 
denominato PICO. Esso può essere visionato come un quadro organizzativo che 
consente di fornire una struttura organizzata ed elencare i termini mediante i concetti 
fondamentali della domanda di ricerca (Methley et al., 2014). Questo strumento si 
focalizza su quattro elementi principali: la popolazione, l’intervento, il confronto e i risultati 
di uno studio (Methley et al., 2014). 

P Population Paziente affetto da ictus a rischio di sviluppare 
depressione post-stroke in qualsiasi fase 
dall’evento acuto, alla riabilitazione, al rientro in 
comunità, al follow-up 

I Intervention Utilizzo di strumenti per riconoscere l’insorgenza 
della depressione post-stroke 

C Comparison - 

O Outcome Individuare gli strumenti a disposizione 
dell’infermiere per riconoscere la depressione post-
stroke 

Tabella 1 - PICO 

Di seguito, nella tabella sottostante, vengono raffigurate tema, problematica, quesito e 
obiettivo. 
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 Definizione Descrizione 

Tema Definisce l’ambito all’interno 
del quale ci si intende 
muovere 

Paziente affetto da ictus a rischio di 
sviluppare depressione post-stroke, 
dall’evento acuto lungo tutto il suo 
restante percorso di vita 

Problematica All’interno del tema, si 
identifica una “tensione”, una 
situazione che sorprende o 
suscita curiosità. La 
problematica suggerisce, in 
ultima analisi, per quale 
motivo è interessante lo 
studio: attiva al domanda e 
indica la pertinenza 

Insorgenza della depressione post-
stroke 

Quesito Affonda le proprie radici nella 
problematica e definisce il 
tipo di analisi che si intende 
svolgere 

Quali sono gli strumenti a disposizione 
dell’infermiere per riconoscere la 
depressione post-stroke durante il 
percorso assistenziale al paziente con 
ictus? 

Obiettivo Ciò che la domanda di 
ricerca, una volta trattata, 
permetterà di raggiungere 

Individuare gli strumenti atti a 
riconoscere l’insorgenza della 
depressione post-stroke nel percorso 
di assistenza al paziente 

Tabella 2 - Tema, problematica, quesito e obiettivo 

5.2 Criteri di inclusione ed esclusione 

I criteri di inclusione sono stati i seguenti: 

a) Articoli non più vecchi di 10 anni (≥ 10 anni); 
b) Studi primari e studi secondari; 
c) Articoli improntati su strumenti utilizzabili dall’infermiere; 
d) Articoli riguardanti il paziente con diagnosi di depressione e anamnesi positiva per 

ictus; 
e) Articoli in lingua inglese, italiana o francese; 

I criteri di esclusione sono stati i seguenti: 

a) Articoli che trattano una popolazione pediatrica; 
b) Articoli che trattano una popolazione con depressione senza anamnesi positiva 

per ictus; 
c) Articoli in lingue diverse da quelle esplicitate nei criteri di inclusione; 
d) Articoli più vecchi di 10 anni (< 10 anni); 
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5.3 Strategia di ricerca 

Al fine di redarre questo lavoro di tesi sono state consultati gli articoli reperiti nelle 
seguenti banche dati:  

- PubMed; 
- Cochrane; 
- CINHAL (EBSCO); 
- Wiley Online Library; 

Le parole chiave (keywords) inserite nella stringa di ricerca sono state le seguenti: 

- stroke; 
- post-stroke depression; 
- PSD; 
- depression; 
- nurs*; 
- prevention; 
- tool; 
- screening; 

Uno strumento utilizzato, atto ad accertarmi che le parole chiave da me scelte fossero 
state effettivamente coerenti con gli interessi della mia ricerca, è il vocabolario offerto da 
PubMed, denominato MeSH. Esso mi ha consentito di verificare che i termini da me 
ricercati fossero di fatto pertinenti ed accurati, fornendo una definizione dei singoli 
vocaboli. 

Gli operatori booleani dei quali mi sono servito per condurre la ricerca sono stati i 
seguenti: 

- AND 
- OR 
- NOT 

L’ausilio dello strumento PICO (vedi capitolo 5.1), mi ha permesso di effettuare una 
ricerca di fonti bibliografiche attraverso le stringhe di ricerca delle banche dati sopra 
riportate. Di seguito le keywords e gli operatori booleani mediante i quali sono state 
effettuate le ricerche: 

- stroke AND depression AND nurs*; 
- stroke AND depression AND prevention; 
- stroke AND depression AND screening tool; 
- PSD AND prevention; 
- PSD AND screening AND tool; 

La selezione della letteratura, coordinata al quesito di ricerca, è stata dettata in base al 
titolo dell’articolo e agli abstract; in aggiunta a ciò, una distinzione ed un florilegio è stato 
dettato dai criteri di inclusione ed esclusione (vedi capitolo 5.2). Rilevante è stata anche 
la modalità di ricerca smart che le varie banche dati mettono a disposizione, consentendo 
di individuare articoli conformi ed analoghi a quelli interessati. 
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Gli articoli contenuti all’interno di questa revisione della letteratura saranno di varia 
natura. Tradizionalmente, i documenti scientifici appartenenti all’evidence-based 
medicine, sono classificati in base alla loro validità formando la cosidetta piramide delle 
evidenze (in ordine crescente): 

- Caso clinico/report; 
- Studi caso-controllo; 
- Studi di coorte; 
- Studi randomizzati (RCT); 
- Revisioni sistematiche/metanalisi (Murad et al., 2016); 

Questa gerarchia presuppone, dunque, che le prove reperite durante la fase di ricerca 
sono da ponderare in maniera accorta, presupponendo che i design alla base della 
piramide siano più deboli e, procedendo verso l’apice della stessa, si rafforzi la loro 
validità (Murad et al., 2016). Inoltre, questi ultimi risultano maggiormente preferibili in 
quanto richiedono minore esperienza e tempo per essere analizzate, valutate ed 
applicate (Murad et al., 2016). Nonostante ciò, le critiche mosse negli anni hanno portato 
gli studiosi a rivedere le varie componenti della piramide: ad esempio, è stato suggerito 
quanto la complessità di una revisione sistematica possa essere fonte di incertezza e 
potenziali errori (Murad et al., 2016). La piramide stilata da Murad et al. (2016) suggerisce 
quanto le revisioni sistematiche debbano essere una sorta di lente attraverso cui 
analizzare le prove trovate (Murad et al., 2016). 

 
Figura 2 - Revisione della piramide delle evidenze (Murad et al., 2016) 

6. STRATEGIA DI VALUTAZIONE DELLA LETTERATURA 

6.1 Valutazione della rilevanza 

Al fine di valutare la qualità degli articoli reperiti all’interno dei vari database, ho scelto di 
optare verso un protocollo con dei criteri redatti da Hawker et al. (2002). Quest’ultimo 
consente di giudicare ed analizzare i vari studi in maniera coerente ed equa e, dunque, 
una maggiore affidabilità degli stessi (Hawker et al., 2002). I vari item e i criteri di 
valutazione vengono di seguito riportati, liberamente tradotti in italiano: 

- Abstract e titolo: viene offerta una descrizione dello studio? 
- Buono: titolo chiaro e abstract strutturato con tutte le informazioni; 
- Discreto: abstract contenente la maggior parte delle informazioni; 
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- Scarso: abstract inadeguato; 
- Molto scarso: abstract assente; 

- Introduzione e obiettivi: viene offerto un buon background e una palese 
dichiarazione degli obiettivi di ricerca? 

- Buono: background completo ma conciso con dati aggiornati, eventuali 
lacune sono evidenziate; obiettivi e quesito di ricerca chiaramente 
dichiarato; 

- Discreto: presenti alcuni elementi di background, quesito di ricerca 
delineato; 

- Scarso: forniti alcuni elementi di background ma nessuno scopo o quesito, 
oppure viene fornita un quesito o scopo ma non un background; 

- Molto scarso: assenti sia obiettivi che background; 
- Metodo e dati: viene utilizzato un metodo di ricerca appropriato ed è 

chiaramente esplicitato? 
- Buono: i metodi vengono descritti in maniera chiara, così come i dettagli di 

come i dati sono stati raccolti; 
- Discreto: i metodi vengono descritti in maniera sommaria; 
- Scarso: dubbi riguardante l’adeguatezza del metodo scelto, il metodo viene 

descritto in maniera non appropriata, poca descrizione dei dati; 
- Molto scarso: non viene descritto il metodo utilizzato, o esso è 

inappropriato, non vengono forniti dettagli riguardante i dati; 
- Campionamento: viene utilizzata una strategia di campionamento 

appropriata e indirizzata agli obiettivi? 
- Buono: forniti dati riguardante dettagli sul campione, viene descritto perché 

è stato scelto questo target, dimensione del campione è appropriata; 
- Discreto: dimensione del campione giustificata dallo studio, vengono fornite 

la maggior parte delle informazioni riguardante il campione, sebbene esse 
siano insufficienti; 

- Scarso: viene menzionato il campionamento ma sono forniti pochi dettagli; 
- Molto scarso: non vengono forniti dettagli sul campione; 

- Analisi dei dati: i dati vengono analizzati in maniera sufficientemente 
rigorosa? 

- Buono: è presente una descrizione chiara descrizione di come è stata 
svolta l’analisi; 

- Discreto: è presente una descrizione di come è stata svolta l’analisi; 
- Scarso: è presente una minima descrizione di come è stata svolta l’analisi; 
- Molto scarso: non è presente una descrizione di come è stata svolta 

l’analisi; 
- Etica e bias: le questioni etiche sono state affrontate sufficientemente? Si è 

resa necessaria un’approvazione etica? Viene considerato adeguatamente il 
rapporto tra ricercatori e partecipanti? 

- Buono: se pertinente, vengono affrontate questioni di riservatezza, 
sensibilità, consenso. Il ricercatore è consapevole e riflette sui propri bias; 

- Discreto: i problemi etici sono stati riconosciuti; 
- Scarso: breve menzione delle problematiche di carattere etico; 
- Molto scarso: le problematiche di carattere etiche non vengono menzionate; 

- Risultati: i risultati vengono dichiarati in maniera chiara? 
- Buono: i risultati sono esposti con una progressione logica e in maniera 

comprensibile, rispondendo agli obiettivi. Se sono presenti tavole/tabelle, 
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vengono chiarificate nel testo. Sono presenti sufficienti dati per sostenere 
le scoperte; 

- Discreto: vengono menzionati i risultati ma potrebbero essere esposti in 
maniera migliore; 

- Scarso: i dati sono presentati in maniera azzardata, non vengono spiegati 
e non seguono una sequenza logica; 

- Molto scarso: i risultati non sono menzionati o non sono relazionati agli 
obiettivi; 

- Trasferibilità e generalizzazione: i risultati ottenuti dallo studio sono 
applicabili ad una popolazione maggiormente ampia (generalizzabili)? 

- Buono: il contesto viene sufficientemente descritto e permette un paragone 
con altri contesti; 

- Discreto: alcuni contesti vengono descritti ma ne necessitano ulteriori per 
poterli generalizzare; 

- Scarso: minima descrizione del contesto e del setting; 
- Molto scarso: non viene descritto il contesto e il setting; 

- Implicazioni e utilità: quanto sono importanti i risultati ottenuti per la pratica 
clinica/policy? 

- Buono: lo studio contribuisce a nuove scoperte, suggerisce idee per il futuro 
e implicazioni per la partica clinica/policy; 

- Discreto: solo due dei tre punti sopra citati; 
- Scarso: solo uno dei tre punti sopra citati; 
- Molto scarso: nessuno dei tre punti sopra citati (Hawker et al., 2002); 

Basandomi sulla tabella del protocollo stilato da Hawker et al. (2002), ho deciso di 
attribuire un punteggio per ciascun item, in una scala da 0 a 3: lo score minimo verrà 
attribuito per ogni criterio che risponderà a “molto scarso”, 1 a “scarso”, 2 a “discreto” e 3 
a “buono”. Assegnando i vari punteggi, una volta concluso il protocollo eseguirò una 
media aritmetica di tutti gli studi e verranno considerati unicamenti gli studi che 
raggiungeranno una media (mean) di almeno 2 punti (≥ 2). Uno studio che raggiungerà 
almeno il punteggio di 2 sarà riconducibile ad una qualità almeno “discreta”. 

6.2 Valutazione del rigore metodologico e della qualità 

Uno degli strumenti maggiormente utilizzati per valutare e giudicare in maniera critica la 
qualità della modalità di conduzione di una determinata revisione sistematica o di un 
randomised controlled trial è l’A MeaSurement Tool to Assest systematic Reviews 
(AMSTAR) (Shea et al., 2017). Per questo motivo, ho deciso di utilizzare questo 
strumento una volta concluso il lavoro per poter valutare la qualità di quanto ho avuto 
modo di elaborare in questa revisione della letteratura. L’AMSTAR a 11 item risulta 
essere uno strumento valido per quanto concerne la valutazione della qualità 
metodologica delle revisioni della letteratura (Shea et al., 2007). I punti che formano 
questa checklist sono stati liberamente tradotti in italiano e sono i seguenti: 

- Viene fornito un disegno di ricerca “a priori”, nel quale vengono stabiliti criteri di 
inclusione e domanda di ricerca; 

- La scelta degli studi e l’estrazione dei dati sono state doppiamente selezionati da 
almeno due ricercatori indipendenti ed è presente una procedura di consenso 
qualora siano insorti disaccordi; 

- È stata eseguita una ricerca completa all’interno della letteratura, utilizzando 
almeno due banche dati, indicando termini MeSH, viene fornita una strategia di 
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ricerca. La ricerca considera contenuti attuali, revisioni, libri di testo, registri 
specializzati o esperti in un determinato campo; 

- Lo stato di pubblicazione viene utilizzato come criterio di inclusione, vengono 
dichiarati eventuali criteri di esclusione (data di pubblicazione, lingua, eccetera); 

- Viene fornito un elenco degli studi che sono stati inclusi ed esclusi; 
- Vengono fornite le caratteristiche degli studi selezionati, rappresentati 

graficamente mediante una tabella; 
- La qualità scientifica degli articoli inclusi è stata valutata e documentata; 
- La qualità scientifica degli articoli inclusi viene utilizzata in maniera appropriata e 

dichiarata esplicitamente durante la fase di formulazione delle conclusioni, 
vengono inoltre eseguite delle raccomandazioni; 

- La metodologia utilizzata per confrontare i risultati degli studi è appropriata, i 
risultati vengono raggruppati e viene eseguito un test per assicurarsi che essi 
siano combinabili ed omogenei (ad esempio, mediante un test del Chi-quadrato). 
In caso non lo siano, viene utilizzato un modello a effetti casuali; 

- Viene valutata la probabilità di bias di pubblicazione attraverso rappresentazioni 
grafiche (grafico ad imbuto o altri test) e/o test statistici; 

- Viene dichiarato il conflitto di interessi, le potenziali fonti di sostegno vengono 
riconosciute all’interno della revisione e negli studi selezionati (Shea et al., 2007); 

In allegato è presente una tabella mediante la quale questa revisione della letteratura è 
stata valutata attraverso l’AMSTAR (vedi allegato 16.3); nel capitolo 12.1 è presente 
un’esplanatoria che chiarisce ed espone questioni riguardanti l’attribuzione del punteggio 
di questo strumento. 

In coda a questo documento è consultabile una tabella mediante la quale sono riassunti 
i vari articoli selezionati per condurre la revisione della letteratura (vedi Allegato 16.1). Le 
varie voci (items) che compongono la stessa sono stati selezionati nel seguente modo: 

- Autore, titolo ed anno di pubblicazione; 
- Strumenti; 
- Design dello studio; 
- Popolazione, campione e setting; 
- Scopo; 
- Metodologia e analisi; 
- Risultati; 
- Conclusioni; 
- Score (vedi capitolo 6.1); 

7. ETICA 

Similarmente alle altre discipline scientifiche, la ricerca infermieristica che coinvolge 
esseri umani quali partecipanti implica l’attenzione minuziosa e la considerazione di 
standard di carattere etico (Heale & Shorten, 2017). 

Vi sono tre principi etici fondamentali (Heale & Shorten, 2017). Il primo tra essi si basa 
sul concetto del rispetto delle persone e sancisce quanto il benessere degli individui presi 
in considerazione debba avere la precedenza sugli obiettivi e gli interessi del ricercatore, 
della società o della disciplina scientifica (Heale & Shorten, 2017). Un ulteriore principio 
è quello del beneficio, e sancisce quanto il ricercatore debba indirizzare i suoi studi e le 
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sue analisi ad un bene che sia generalizzabile alla società, riducendo i rischi dei 
partecipanti (Heale & Shorten, 2017). L’ultimo principio è relativo alla giustizia e rivela 
quanto il ricercatore debba condurre i suoi studi in maniera equa, senza sfruttare o 
svantaggiare alcun membro del campione (Heale & Shorten, 2017). 

L’etica o l’assenza di essa in una ricerca viene valutata rispettando standard come, ad 
esempio, l’approvazione di un Comitato Etico designato ad analizzare queste questioni e 
come potrebbero venire a mancare in una determinata ricerca e il consenso informato, 
ovvero un documento firmato dai soggetti presi in considerazione qualora, una volta 
visionate le condizioni, accettassero di far parte dello studio (Heale & Shorten, 2017).  

La metodologia adottata per questo lavoro di Bachelor, revisione della letteratura, non 
implica l’entrata in contatto con esseri umani quali pazienti, caregiver o personale 
sanitario. Per questa motivazione, la mia ricerca non ha necessitato l’approvazione da 
parte di un Comitato Etico o la compilazione di un consenso informato. L’etica ha dunque 
ricoperto in questo lavoro un ruolo marginale. Ad ogni modo, gli articoli selezionati 
verranno analizzati anche secondo il criterio etico (vedi capitolo 6.1). 

8. RISULTATI 

8.1 Ricerca della letteratura 

Nella flow chart riportata di seguito, viene illustrato graficamente il processo che mi ha 
portato alla selezione della documentazione, a partire dai risultati delle varie banche dati 
fino all’inclusione finale degli articoli/evidenze scientifiche inclusi nella revisione della 
letteratura.  

 
Figura 3 - Flow chart per la selezione della letteratura (elaborazione dell'autore) 

Il primo passo della ricerca è stato affrontare una esplorazione preliminare della 
letteratura. Le banche dati interpellate sono state PubMed, Cochrane, CINHAL (EBSCO), 
Wiley Online Library. Le parole chiave (keywords) inserite nella stringa di ricerca sono 
state PSD AND screening; successivamente, per finalizzare la ricerca ed orientarla 
maggiormente attorno al tema soggiacente a questo lavoro di tesi, sono stati inseriti altri 
termini come nurs*, tools, prevention (vedi capitolo 5.3). Gli articoli individuati sono stati 
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ulteriormente filtrati mediante criteri di inclusione ed esclusione stabiliti preventivamente, 
come indicato nel capitolo 5.2. In particolare, il criterio temporale da me stabilito (articoli 
non pubblicati non più di 10 anni fa), hanno effettuato una prima scrematura importante, 
riducendo considerevolmente i risultati. Questo spazio temporale è stato da me imposto 
in quanto, dal mio punto di vista, discipline come la medicina e le cure infermieristiche, 
essendo in costante aggiornamento e progressione, potrebbero avere indirizzato la mia 
discussione e i miei risultati verso conclusioni oramai obsolete. 

Una volta conclusa questa prima parte preliminare di ricerca, i vari articoli selezionati 
sono stati ulteriormente scremati, eliminando eventuali duplicati. Successivamente, 
un’ulteriore discriminazione è stata dettata dalla lettura degli abstract: in particolare, sono 
state consultate la sezione della metodologia utilizzata nello studio e le conclusioni. In 
questo modo, ho avuto la possiblità di individuare ed eliminare eventuali articoli che non 
rispondevano alla domanda di ricerca. In seguito, i vari articoli eleggibili sono stati 
scaricati e letti nella loro interezza: questo mi ha permesso di individuare studi pertinenti 
ed eleggibili per la mia revisione della letteratura ed eliminarne altri. Gli articoli che sono 
passati alla selezione finale e dunque inclusi in questa revisione della letteratura sono 
stati in totale sette (n=7). Questi sono risultati essere idonei e pertinenti, rispondendo alla 
domanda di ricerca di questo lavoro di Bachelor (vedi capitolo 5.1). 

8.2 Analisi della letteratura 

All’interno di questa revisione della letteratura sono stati inclusi sette articoli totali (n=7). 
Il processo di selezione degli studi è riportato nei capitoli precedenti. I dettagli e gli 
elementi salienti sono sintetizzati e raccolti nella tabella “Tabella riassuntiva della 
revisione della letteratura”, in allegato in coda a questo documento (vedi allegato 16.1). 

La maggior parte degli articoli selezionati sono stati condotti seguendo un design di 
ricerca di tipo quantitativo ed osservazionale; unicamente lo studio di Van Dijk et al. 
(2018) si differenzia, adottando una metodologia di tipo misto, includendo dunque sia 
metodi quantitativi che qualitativi. Cinque articoli su sette sono stati degli studi prospettici 
di coorte (de Man-van Ginkel et al., 2011; Dajpratham et al., 2020; Li et al., 2020; Lewin-
Richter et al., 2015; de Man-van Ginkel et al., 2012). Oltre alla metodologia mista (mixed-
method) utilizzata da Van-Dijk et al. (2018), anche la ricerca di Li et al. (2019) si 
differenzia dai restanti articoli essendo uno studio di tipo psicometrico. Due degli studi di 
coorte selezionati (de Man-van Ginkel et al., 2012; Li et al., 2020) si sono prefissati 
l’obiettivo di verificare la validità di uno strumento, l’articolo di Dajpratham et al. (2020) 
intendeva rilevare l’affidabilità, mentre i restanti (Lewin-Richter et al., 2015; de Man-van 
Ginkel et al., 2011) hanno indagato il valore diagnostico e predittivo degli strumenti 
indagati. Negli studi di de Man-van Ginkel et al. (2012), Dajpratham et al. (2020), Li et al. 
(2020), Lewin-Richter et al. (2015) e de Man-van Ginkel et al. (2011), i vari strumenti 
principali presi in esame sono stati comparati con altre scale di valutazione, interviste o 
criteri diagnostici del DSM. 

Le scale di valutazione per il riconoscimento della depressione post-stroke trattate negli 
articoli che sono stati selezionati per la revisione della letteratura sono state il Patient 
Health Questionnarie o PHQ (de Man-van Ginkel et al., 2012; Dajpratham et al., 2020; 
de Man-van Ginkel et al., 2011), il PSD toolkit (Van Dijk et al., 2018), l’Early Symptom 
Measurement of Post-Stroke Depression o ESMPSD (Li et al., 2019; Li et al., 2020) e la 
Geriatric Depression Scale o GDS (Lewin-Richter et al., 2015). 
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All’interno di questa literature review, lo studio con il campione più piccolo ha incluso 55 
pazienti (de Man-van Ginkel et al., 2012), mentre quello che ha compreso il sample più 
grande ne contava 755 (Van Dijk et al., 2018). L’età media dei diversi studi è risultata 
essere 66,435 anni, variando da una media minima di 65,09 (de Man-van Ginkel et al., 
2012) ad una media massima di 70,06 (de Man-van Ginkel et al., 2011). Per quanto 
concerne il sesso, gli uomini presi in esame sono risultati essere il 57% in media, con una 
media minima del 49% nello studio di de Man-van Ginkel et al. (2011) ed una media 
massima del 67,7% in quello di Li et al. (2020). Lo studio di Van Dijk et al. (2018) non 
fornisce dati demografici riguardante i pazienti: questa ricerca è incentrata su infermieri 
che esercitano la professione in reparti di neurologia. 

Gli articoli in questa revisione della letteratura sono stati selezionati secondo un criterio 
temporale specifico: la data di pubblicazione non doveva essere risalente a più di 10 anni 
fa (≤ 10 anni) (vedi capitolo 5.2). Lo studio meno recente risale al 2011 (de Man-van 
Ginkel et al., 2011), mentre gli ultimi pubblicati inclusi in questo documento sono datati 
2020 (Dajpratham et al., 2020; Li et al., 2020). 

Tutti gli studi presi in considerazione in questo elaborato, secondo i criteri stabiliti da 
Hawker et al. (2002) (vedi capitolo 6.1), sono risultati essere di qualità almeno discreta: 
gli articoli hanno raggiunto un punteggio ≥ 2. L’articolo che secondo questi criteri è 
risultato essere il più attendibile ed affidabile è quello di de Man-van Ginkel et al. (2012), 
con uno score medio pari a 2,8. Per contro, il punteggio medio più basso è stato raggiunto 
dallo studio condotto da de Man-van Ginkel et al. (2011) che ha totalizzato 2,1. 
Nonostante ciò, la qualità di quest’ultimo è risultata essere almeno “discreta”. Nella 
tabella “Valutazione degli articoli” in allegato è presente un’esplanatoria dei vari punteggi 
(vedi Allegato 16.2). 

8.3 Indici di affidabilità, validità e analisi psicometrica 

È mia intenzione concludere questo capitolo dedicato ai concetti analitici apportando a 
questo documento alcuni concetti riguardanti l’analisi psicometrica. Le scale di 
valutazione, all’interno della disciplina della psicologia, sono state ampiamente criticate 
in particolare in merito alla difficoltà di valutare la soggettività o oggettività di un dato che 
potrebbe di fatto essere distorto in base a questo criterio (Saal et al., 1980). Questo 
giustifica il fatto che gli studiosi abbiano dedicato tempo ed energia nella ricerca di 
strategie per verificare la veridicità e le qualità psicometriche generali dell’oggetto delle 
loro ricerche (Saal et al., 1980). Questo motiva il perché risulta di fondamentale 
importanza analizzare le proprietà psicometriche ed evitare la distorsione di tipo 
soggettivo nell’utilizzo delle scale di valutazione: ciò risulta tuttavia particolarmente 
complesso (Saal et al., 1980). Questo potrebbe spiegare la motivazione per la quale nei 
diversi studi selezionati per questa revisione della letteratura sono state impiegate 
strategie statistiche differenti e non univoche. Di seguito verranno analizzati ed 
approfonditi alcuni concetti teorici riguardanti questioni statistiche al fine di comprendere 
al meglio i risultati ottenuti mediante la ricerca nella letteratura. 

All’interno degli studi selezionati per questa revisione della letteratura sono state 
effettuate analisi che hanno indagato affidabilità e validità degli strumenti individuati: 
questo mi ha permesso di poter attribuire autorevolezza ed analizzare l’attendibilità di 
essi. Con affidabilità si intende l’accuratezza e la coerenza delle scoperte ottenute 
attraverso lo studio e risulta essere particolarmente rilevante nell’interpretazione delle 
analisi statistiche: uno studio che viene considerato affidabile è generalizzabile anche ad 
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un nuovo campione di soggetti e non solo a quello specificato nello studio (Polit & Tatano 
Beck, 2018). Con validità, invece, si fa riferimento alla solidità dello studio (Polit & Tatano 
Beck, 2018). Al fine di valutare la validità, in alcuni studi (de Man-van Ginkel et al., 2011; 
Dajpratham et al., 2020; Li et al., 2020; Lewin-Richter et al., 2015, de Man-van Ginkel et 
al., 2012), gli strumenti analizzati sono stati comparati con altri maggiormente utilizzati 
come, ad esempio, i criteri diagnostici del DSM, altre scale di valutazione o varie interviste 
(Structured Clinical Interview for Psychiatric Disorders o Composite International 
Diagnostic Interview). 

In  alcuni studi (de Man-van Ginkel et al., 2011; Li et al., 2019; Dajpratham et al., 2020; 
Li et al., 2020; de Man-van Ginkel et al., 2012) è stato calcolato l’alpha di Cronbach (α) 
per misurare l’attendibilità: un valore ≥ 0.7 è considerato attendibile e, di conseguenza, 
con risultati riproducibili in una popolazione in pari condizioni (Rappagliosi, 2003). Il 
coefficiente alpha calcola la correlazione tra due scale differenti con voci diverse ma che 
partono dal medesimo pool di item, calcolando inoltre la consistenza interna della 
popolazione (McNeish, 2018). 

L’accuratezza discriminatoria di un test diagnostico è rappresentabile graficamente 
mediante la curva Receiver Operating Charateristic (ROC) (Fluss et al., 2005). La curva 
ROC esamina l’efficacia di marcatori diagnostici, distinguendo tra soggetti sani e malati 
nel seguente modo: l’individuo viene valutato dall’esaminatore come malato se supera 
una data soglia di valore, in caso non la superasse viene considerato sano (Fluss et al., 
2005). L’area compresa al di sotto della curva ROC, denominata Area Under Curve 
(AUC), viene considerato un indice di accuratezza diagnostica; tuttavia, l’indice 
maggiormente utilizzato all’interno della pratica è quello di Youden (J) (Fluss et al., 2005). 
L’indice di Youden permette di selezionare un valore di soglia ottimale (punteggio cut off) 
all’interno di un range da 0 a 1 per valutare l’efficacia del marcatore diagnostico (Fluss et 
al., 2005). 

La Explanatory Factor Analysis (EFA) e la Confirmatory Factor Analysis (CFA) sono 
strategie metodiche impiegate all’interno di Li et al. (2019) che tentano, rispettivamente, 
di esplorare modelli complessi analizzandone il set di dati e verificando le previsioni (EFA) 
e di confermare le ipotesi utilizzando diagrammi di analisi per rappresentare graficamente 
variabili e fattori (CFA) (Yong & Pearce, 2013). L’EFA parte dal presupposto di base che 
all’interno di un modello analizzato siano presenti dei fattori comuni latenti e si prefigge 
quale obiettivo l’individuazione di minori fattori per spiegarne le correlazioni (Yong & 
Pearce, 2013). La CFA è invece adoperata per confermare e convalidare la validità dei 
risultati ottenuti attraverso l’analisi fattoriale EFA (Yong & Pearce, 2013). 

L’interrater reliability, utilizzata nello studio condotto da de Man-van Ginkel et al. (2012), 
indica la misura in cui gli esaminatori concordano: essa può essere valutata mediante 
metodologie statistiche differenti come il coefficiente kappa (k) o quello di correlazione 
interclasse (intraclass correlation, ICC) (Lange, 2011). Nel momento in cui i valutatori 
accordano per un determinato risultato, si otterrà un interrater reliability alta, indicando 
dunque un certo grado di attendibilità; viceversa, un valore basso di interrater reliability 
indica un basso accordo tra i valutatori (Lange, 2011). La misura utilizzata per la 
valutazione dell’interrater reliability nello studio di de Man-van Ginkel et al. (2012) è stata 
la correlazione intraclasse (ICC). 
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8.4 Strumenti 

Di seguito, in questa sezione, verranno esplorati ed analizzati gli strumenti trattati 
all’interno degli articoli selezionati per la revisione della letteratura. 

8.4.1 Patient Health Questionnaire (PHQ) 

Il Patient Health Questionnaire (PHQ) è uno strumento utilizzato per misurare la 
depressione, indagando l’eventuale presenza di sintomatologia presente durante le 
ultime due settimane (de Man-van Ginkel et al., 2012). Gli item esplorano diversi sintomi 
basati sui criteri diagnostici del DSM-IV (Dajpratham et al., 2020): 

1) Carenza di interesse/piacere nello svolgere le cose; 
2) Sensazione di sentirsi giù, depressi, senza speranze; 
3) Difficoltà nel sonno; 
4) Stanchezza o energia ridotta; 
5) Carenza o aumento dell’ appetito; 
6) Sensazione di sentirsi male con sé stessi; 
7) Difficoltà di concentrazione; 
8) Lentezza o agitazione/irrequietezza psicomotoria; 
9) Sensazione di stare meglio da morti, pensieri anticonservati/autolesivi (de Man-

van Ginkel et al., 2012); 

Ciascuna di queste voci viene valutata mediante una scala Likert a 4 punti, con uno score 
possibile da un minimo di 0 (sintomo assente) ad un massimo di 3 (sintomo presente 
quasi ogni giorno) (de Man-van Ginkel et al., 2012). I valori intermedi sono 1 (alcuni giorni) 
e 2 (più della metà dei giorni) (Dajpratham et al., 2020). Questi nove elementi formano la 
versione a nove voci del Patient Health Questionnaire (PHQ-9); una versione abbreviata 
di esso prende il nome di PHQ-2 e considera unicamente i primi due item (de Man-van 
Ginkel et al., 2012). Il PHQ-2 esplora principalmente i sintomi di anedonia e umore 
depresso (de Man-van Ginkel et al., 2012). 

Una volta compilato il questionario a nove voci, i punteggi vengono sommati tra di loro 
(de Man-van Ginkel et al., 2012). I risultati andranno interpretati nel seguente modo: 

- 0-4: assenza di depressione; 
- 5-9: depressione lieve; 
- 10-14: depressione moderata; 
- 15-19: depressione moderatamente grave; 
- 20-27: depressione grave (de Man-van Ginkel et al., 2012); 

Lo studio effettuato da Dajpratham et al. (2020), effettuato utilizzando quale campione 
pazienti con ictus in suolo tailandese, attribuisce un limite tra positività e negatività 
differente rispetto agli standard sopra riportati: in esso, di fatto, si riporta quale punteggio 
di cut off di depressione pari a 9 (punteggio riferito alla popolazione thailandese).  

Secondo Dajpratham et al. (2020), il PHQ-9 è uno strumento utile per effettuare una 
diagnosi preliminare ed è un efficace screening tool. I principali punti di forza di queste 
due versioni del medesimo questionario sono la loro brevità di esecuzione e la facilità di 
utilizzazione, oltre al fatto che il pazienti li reputano accettabili da eseguire (de Man-van 
Ginkel et al., 2011). Lo studio di de Man-van Ginkel et al. (2011) suggeriscono una prima 
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somministrazione della versione a due voci (PHQ-2) e, in caso di screening positivo, 
utilizzare il PHQ-9. 

Nello studio di de Man-van Ginkel et al. (2012), viene valutata la validità per la pratica 
clinica e l’assistenza infermieristica al paziente post-stroke dei due questionari (PHQ-2 e 
PHQ-9), con l’obiettivo di riconoscere la PSD. Queste scale, una volta somministrate, 
vengono comparate con la Geriatric Depression Scale (GDS-15), scala proposta ed 
analizzata da infermieri specialisti in ambito psichiatrico e non direttamente coinvolti nella 
cura del paziente preso in esame (de Man-van Ginkel et al., 2012). Questa ricerca ha 
portato alla conclusione che il PHQ-9 sia uno strumento breve, affidabile e di facile 
utilizzo, utile all’infermiere per effettuare uno screening della PSD (de Man-van Ginkel et 
al., 2012). Questo studio si dimostra affidabile ed attendibile, con rispettivamente un inter-
rater reliability calcolato tramite coefficiente di correlazione interclasse (ICC) pari a 0.98 
(CI 95% [0,96, 0,99]) e un coefficiente alpha di 0.79 per il PHQ-9 e 0,68 per il PHQ-2 (de 
Man-Van Ginkel et al., 2012). 

La ricerca di Dajpratham et al. (2020) si è posta l’obiettivo di determinare l’affidabilità 
come strumento di screening del PHQ-9, comparando i risultati di questo questionario 
con un’intervista psichiatrica secondo i criteri diagnostici del DSM-V posta da uno 
psichiatra, senza che esso e il ricercatore conoscessero la valutazione dell’altro. In 
questo articolo, il PHQ-9 ha dimostrato proprietà accettabili per quanto concerne la 
rilevazione di disturbi depressivi nei pazienti post-ictus (Dajpratham et al., 2020). Il 
punteggio cut off per porre una diagnosi di depressione, secondo questo studio, dovrebbe 
essere di 6 (Dajpratham et al., 2020). Questo studio ha individuato un punteggio medio 
del PHQ-9 pari a 5,2 ± 4,8: il 9,6% dei pazienti presi in esame è stato diagnosticato di 
depressione tramite criteri diagnostici del DSM-V, mentre il 10,5% è stato diagnosticato 
con un disturbo di adattamento con umore depresso (Dajpratham et al., 2020). La 
sensibilità di questo studio con punteggio cut off per depressione pari a 6 è risultata 
essere di 0,87, mentre la specificità di 0,75 (Dajpratham et al., 2020). Il coefficiente alpha 
calcolato è stato 0,78, mostrando dunque una buona attendibilità dello studio 
(Dajpratham et al., 2020). 

Lo studio di de Man-van Ginkel et al. (2011) si è prefissato di indagare il valore 
diagnostico del PHQ-2 e del PHQ-9. Questi sono stati somministrati da un infermiere 
ricercatore a 6-8 settimane dopo la dimissione del paziente con ictus dal setting di ricerca 
(tre diversi ospedali) e, successivamente, i risultati sono stati paragonati con quelli 
ottenuti dalla Composite International Diagnostic Interview, strumento impegato quale 
test di riferimento diagnostico per la depressione (de Man-van Ginkel et al., 2011). I 
punteggi cut off utilizzati sono stati rispettivamente 10 per il PHQ-9 e 2 per il PHQ-2: con 
questi score, si è assistito ad una sensibilità di 0,8 (95% CI, 0,62-0.98) e una specificità 
di 0,78 (95% CI, 0,72-0,85) per il primo questionario, una sensibilità di 0,75 (95% CI, 
0,56-0,94) ed una specificità di 0,76 (95% CI, 0,56-0,94) per il questionario a due item 
(de Man-van Ginkel et al., 2011). Le due scale sono dunque considerate da de Man-van 
Ginkel et al. (2011) come strumenti di screening preferibili ad altri in quanto vengono 
ritenuti brevi e di facile utilizzo: inoltre, nelle conclusioni viene suggerito di somministrare 
a tutti i pazienti la versione a 2 voci e, qualora si riscontrasse un esito positivo, il PHQ-9. 

In sintesi, tutti e tre gli studi concordano con il dire quanto il Patient Health Questionnaire 
sia uno strumento valido, attendibile ed affidabile al fine di riconoscere la depressione in 
seguito ad ictus (Dajpratham et al., 2020; de Man-van Ginkel et al., 2011; de Man-van 
Ginkel et al., 2012). 
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8.4.2 PSD toolkit 

Il PSD toolkit è uno strumento citato nello studio di Van Dijk et al. (2018): esso è composto 
dai seguenti elementi: 

- Due strumenti di screening: 
- Depression Prediction Scale (DePreS): scala impiegata per riconoscere il 

rischio di depressione in pazienti abili a comunicare: 
- Anamnesi medica di depressione o altri disturbi psichiatrici; 
- Ipertensione arteriosa; 
- Angina pectoris; 
- Barthel Index; 

- Signs of Depression Scale (SODS): scala impiegata nei pazienti con 
disabilità e limitazioni nella comunicazione verbale, gli elementi indagati 
sono: 

- Sguardo triste; 
- Pianto; 
- Agitazione/irrequietezza; 
- Letargia; 
- Mancanza di iniziativa; 
- Ritiro sociale; 

- Sette interventi evidence-based nursing (EBN): 
- Discutere dell’esito della valutazione dell’umore all’interno di un équipe 

interdisciplinare; 
- Includere il risultato dello screening e degli interventi infermieristici messi in 

atto in seguito alle informazioni di trasferimento per il follow-up; 
- Integrare l’attività fisica nella cura quotidiana e facilitare la partecipazione 

alla terapia fisica ed occupazionale; 
- Migliorare l’auto-efficacia e la cura di sé; 
- Fornire informazioni attive; 
- Promuovere il sostegno sociale; 
- Guidare nella ricerca di significato e sostegno; 

- Manuale di istruzioni (Van Dijk et al., 2018); 

Lo studio di Van Dijk et al. (2018) si è prefissato l’obiettivo di analizzare la fattibilità di 
questo insieme di strumenti ed interventi (PSD toolkit) per individuare la depressione 
post-stroke; inoltre, in questo articolo vengono esplorati i possibili elementi di 
miglioramento e perfezionamento del kit, nell’ottica di inserirlo nel piano di cura della 
presa a carico infermieristica di questa tipologia di pazienti. I ricercatori hanno strutturato 
la propria ricerca in tre fasi: pre-implementazione, implementazione e sostenibilità: nella 
prima, è stata effettuata una anamnesi, sono stati esplorate le cartelle cliniche dei pazienti 
e gli infermieri che hanno partecipato sono stati istruiti e formati in merito alla depressione 
post ictus e agli strumenti (Van Dijk et al., 2018). In seguito, sono state effettuate verifiche 
e raccolta di dati da parte di opinion leader che si sono premurati di fornire feedback agli 
infermieri: in questa fase è stata inoltre compilata la Barriers and Facilitators Assessment 
Instrument (BFAI), strumento utilizzato per individuare quali barriere gli infermieri 
partecipanti percepissero durante lo svolgimento del PSD toolkit, e del Clinical Utility 
Questionnaire, che indaga invece l’accettabilità percepita (Van Dijk et al., 2018). 
Nell’ultima fase, non sono stati più forniti feedback dagli opinion leader, ma, infine, sono 
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state condotte interviste di focus group con gruppi selezionati di infermieri (Van Dijk et 
al., 2018). 

Attraverso questa procedura, lo studio di Van Dijk et al. (2018) ha portato ad un aumento 
dello screening di depressione in seguito ad ictus pari al 72,9% e, di conseguenza, si è 
constatato un aumento di 11,1% di pazienti che hanno potuto beneficiare di interventi 
infermieristici specifici. I risultati raccolti tramite il BFAI hanno mostrato quanto gli 
infermieri hanno considerato il PSD toolkit uno strumento affidabile e di facile utilizzo: per 
contro, le principali critiche mosse dagli infermieri tramite il BFAI sono riferite a carenza 
di spazio fisico, difficoltà a ricordare in maniera corretta il kit e che l’applicazione di esso 
risulti consumare troppo tempo (Van Dijk et al., 2018). Tra la fase di implementazione e 
sostenibilità, per questi elementi, il BFAI ha constatato un aumento rispettivamente del 
8,4%, 18,3% e 3,9% (Van Dijk et al., 2018). I risultati raccolti tramite il questionario di 
utilità clinica hanno mostrato quanto il kit sia considerato utile, mostrando una differenza 
minima tra la seconda e la terza fase (meno del 10%); tuttavia, le critiche mosse dagli 
infermieri individuate mediante il questionario sono state relative alle tempistiche entro le 
quali somministrare il toolkit e alcuni quesiti riguardanti lo strumento DePreS, in 
particolare la correlazione tra patologie quali ipertensione arteriosa e angina pectoris con 
la PSD (Van Dijk et al., 2018). Inoltre, alcuni infermieri hanno constatato quanto possa 
risultare complesso valutare l’umore mediante la SODS quando essi non conoscono a 
fondo il paziente (Van Dijk et al., 2018). 

In sintesi, il PSD toolkit, secondo Van Dijk et al. (2018), risulta essere uno strumento 
affidabile e valido per riconoscimento precoce e migliore gestione della sintomatologia 
depressiva in seguito ad ictus. Si tratta di un insieme di scale e di interventi evidence-
based analizzato secondo metodologia mista (metodi qualitativi e quantitativi) che ha 
consentito di comprendere in maniera migliore i fattori che ne influenzano l’applicazione 
e la fattibilità all’interno della pratica clinica di presa in carico del paziente con ictus (Van 
Dijk et al., 2018). 

8.4.3 Early Symptom Measurement of Post-Stroke Depression (ESMPSD) 

La Early Symptom Measurement of Post-Stroke Depression (ESMPSD) è una scala di 
autovalutazione a 26 voci creata appositamente per effettuare uno screening della 
sintomatologia precoce della depressione in seguito ad ictus (Li et al., 2019). Essa è 
composta da sei domini differenti che indagano gli stati mentali ed emotivi del paziente: 

- Low: comprende cinque items che fanno capo a sentimenti diminuiti; 
- Dull: comprende tre items che fanno capo a stati mentali non chiari; 
- Guilt: comprende quattro items che fanno capo a rimpianto o senso di colpa; 
- Emotional: quattro items che fanno capo a timia instabile o che muta rapidamente; 
- Wakefulness: cinque items che fanno capo all’insonnia; 
- Nervous: cinque items che fanno capo a stati d’animo ansiosi (Li et al., 2019); 

Le possibili risposte a queste voci sono valutate in base alla frequenza settimanale 
mediante una scala Likert a cinque punti (range 0-4) in “no”, “raramente”, “a volte”, 
“spesso” e “sempre”; il punteggio finale viene calcolando mediante somma matematica 
delle singole voci, in un intervallo possibile tra 0 e 104 (Li et al., 2019; Li et al., 2020). 

L’obiettivo che lo studio condotto da Li et al. (2020) si è posto è stato quello di valutare 
un punteggio di cut off per questa scala all’interno di un campione di 139 pazienti 
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ospedalizzati con ictus acuto presso due strutture ospedaliere. L’ESMPSD è stata 
comparata con l’Hamilton Rating Scale for Depression (HAMD-24) (Li et al., 2020). Il 
processo attraverso cui si è assistito durante lo studio è stata la proposta della 
compilazione dell’ESMPSD e dell’HAMD-24 (Li et al., 2020). I risultati statistici, fanno 
riferimento al coefficiente alpha per quanto concerne l’attendibilità mentre la correlazione 
di Pearson (r) è stata utilizzata per valutare le relazioni tra le due variabili (ESMPSD e 
HAMD-24) (Li et al., 2020). I valori sono stati, nel caso dell’alpha di Cronbach, tra lo 0,78 
e lo 0,90, dimostrando una buona attendibilità dello studio (Li et al., 2020). Il confronto 
effettuato tramite correlazione di Pearson per i punteggi totali delle due scale si è 
dimostrato positivo e significativo a livello statistico (r = 0,689, p < 0,05), mentre i risultati 
r tra i domini del ESMPSD e l’HAMD-24 sono risultati anch’essi positivi e statisticamente 
significativi, variando tra 0,197 e 0,772 (p < 0,05) (Li et al., 2020). La specificità è stata 
calcolata mediante curva ROC, mentre l’indice di Youden è stato utilizzato per valutare 
la sensibilità dei punteggi cut off (Li et al., 2020). I punteggi di cut off sono stati misurati 
comparando i risultati della ESMPSD e diversi valori della HAMD-24 (ad esempio, un 
punteggio HAMD-24 di 8 è stato calcolato quale discriminazione tra PSD sintomatica e 
asintomatica): in seguito, mediante l’indice di Youden, calcolato mediante sensibilità e 
specificità, hanno mostrato i punteggi correlati a questi intervalli per la ESMPSD (Li et al., 
2020). Ad esempio, l’indice di Youden, calcolato con punteggio discriminatorio della 
HAMD-24 pari a 8 (depressione sintomatica o asintomatica), ha mostrato un punteggio 
ESMPSD cut off pari a 14,5 (Li et al., 2020). In seguito, il campione è stato suddiviso in 
due gruppi ed è stato effettuato un t-test, confrontando le due medie per verificare l’ipotesi 
sul valore (Li et al., 2020). Le distinzioni sono state eseguite inoltre con pazienti con 
sintomatologia lieve-moderata (cut off HAMD-24 di 20) e moderata-grave (cut off HAMD-
24 di 35): i risultati con indice Youden maggiore per la ESMPSD sono stati, 
rispettivamente, 25,5 e 45,5 (Li et al., 2020). Questo significa, dunque, che con l’indice 
Youden si è arrivati alla conclusione che questi punteggi sono da considerare quale 
discriminatori tra paziente asintomatico, sintomatico, con sintomatologia lieve-moderata 
e moderata-grave (Li et al., 2020). I confronti tra le diverse medie è stato effettuato 
mediante l’analisi della varianza (ANOVA), che ha mostrato differenze tra le diverse 
gravità della depressione e i punteggi discriminatori di HAMD-24 e ESMPSD: le due scale 
distinguono l’entità della depressione in maniera adeguata attraverso l’attribuzione di 
punteggi diversi (Li et al., 2020). Attraverso l’ANOVA si può affermare quanto le differenze 
tra i diversi livelli di depressione calcolati con i punteggi delle due scale siano significative 
e, dunque, confermano l’efficacia dei punteggi cut off della ESMPSD nel distinguere i 
differenti livelli della depressione post ictus (Li et al., 2020). La consistenza interna, 
calcolata mediante alpha di Cronbach, è risultata accettabile per tutti i criteri eccetto 
alcuni: ritardo psicomotorio (α = 0,26), disturbi del sonno (α = 0,52) e disperazione (α = 
0,69) (Li et al., 2020). Li et al. (2020) sanciscono quanto questo sia dovuto al fatto che 
l’HAMD-24 è stata progettata per identificare la depressione maggiore: pazienti con PSD 
in stadio iniziale hanno poca probabilità di sperimentare la sintomatologia riportata 
precedentemente che non ha raggiunto il limite di accettabilità del coefficiente alpha. In 
sintesi, tra i vari cut off scores riportati nella ricerca, il punteggio di 14,5 risulta essere 
quello maggiormente indicato per mostrare l’esordio della PSD (Li et al., 2020). 

Lo studio di Li et al. (2019) si è invece prefissata l’obiettivo di fornire una versione 
abbreviata dello strumento classico, in modo da agevolare la pratica clinica infermieristica 
nel riconoscimento della PSD e fornire, di conseguenza, interventi precoci e mirati. Il 
campione di 521 pazienti è stato sottoposto all’ESMPSD e, in seguito, i ricercatori hanno 
iniziato il processo di riduzione degli elementi mediante analisi dei fattori esplorativi (EFA) 
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e dei fattori confermativi (CFA) (Li et al., 2019). L’analisi EFA è stata impiegata quale 
prova per ridurre le voci dello strumento ed ha coinvolto metà del campione (n = 261) 
selezionati in modo randomizzato (Li et al., 2019). Con i restanti pazienti del campione (n 
= 260), la CFA è stata utilizzata come ulteriore verifica della riduzione delle voci e per 
confermare la struttura della versione abbreviata dello strumento (Early Symptom 
Measurement of Post-Stroke Depression Short Form, ESMPSD-SF) (Li et al., 2019). 
Ulteriori verifiche dell’adattamento sono state effettuate mediante alcuni indici (Chi-
quadrato, residuo quadratico medio, errore quadratico medio di approssimazione ed altri) 
(Li et al., 2019). Mediante l’analisi si è riscontrato quanto 6 indicatori non hanno 
soddisfatto i criteri standard imposti dai ricercatori: questo processo ha portato 
all’eliminazione delle voci 2, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 23, 25, 26 e 27 (Li et al. 2019). In seguito, 
le restanti tredici voci rimanenti sono state inserite all’interno del modello EFA che ha 
portato all’ulteriore eliminazione dell’item 8; di seguito, si è ripetuto il processo 
considerando le dodici voci restanti (Li et al., 2019). Questo ha portato alla creazione 
della versione short form dello strumento ESMPSD, comprendente unicamente dodici 
voci (Li et al., 2019). Il coefficiente di Cronbach totale è risultato essere 0,86, dimostrando 
un’affidabilità accettabile della forma breve della scala (Li et al., 2019). Questo strumento 
è stato pensato per aumentare l’efficacia e l’efficienza degli operatori sanitari in contesti 
clinici che spesso risultano essere frenetici: l’ESMPSD-SF è una scala valida 
nell’identificazione precoce della depressione post ictus (Li et al., 2019). Il punteggio 
totale della scala creata nello studio di Li et al. (2019) è ottenuto sommando i punteggi 
delle diverse voci. I domini inclusi in questa versione che hanno passato la selezione 
finale sono stati low (3 voci), guilt (2 voci), emotional (2 voci) e wakefulness (5 voci): sono 
stati eliminati dull e nervous (Li et al., 2019). 

8.4.4 Geriatric Depression Scale (GDS) 

La Geriatric Depression Scale (GDS) è una scala di autovalutazione disponibile in 
versione estesa (30 voci) o breve (15 voci), atta alla misurazione della sintomatologia 
depressiva negli anziani, specificatamente differenziandola dai sintomi della demenza; 
inoltre, la GDS tralascia la sintomatolgia somatica (Smarr & Keefer, 2011; Lewin-Richter 
et al., 2015). Esplora le caratteristiche tipiche della depressione nell’anziano all’interno 
del dominio affettivo (tristezza, apatia, pianto) e cognitivo (disperazione, impotenza, 
colpa, inutilità), tralasciando invece problematiche somatiche (Smarr & Keefer, 2011). La 
risposta agli item è di tipo dicotomica (si/no) e il range del punteggio varia da 0-30 per la 
versione estesa e 0-15 per quella abbreviata, dove il massimo punteggio evidenzia una 
depressione severa (Smarr & Keefer, 2011). 

La GDS-15 è stata indagata nello studio di Lewin-Richter et al. (2015) per individuare 
quale sia il suo valore predittivo per il riconoscimento della depressione dopo l’ictus 
durante la fase di riabilitazione neurologica, comparandola con i criteri diagnostici del 
DSM-IV, considerati quali gold standard per la diagnosi di PSD. La sintomatologia è stata 
valutata in principio mediante GDS-15 all’interno del campione di 71 pazienti con 
punteggio cut off di ≥ 5; successivamente, sono stati raccolti i dati demografici mediante 
interviste o somministrazione di altre scale come la Mini-Mental State Examination e il 
Barthel Index (Lewin-Richter et al., 2015). In seguito, in un momento di follow-up a sei 
mesi dalla dimissione del reparto di riabilitazione in cui ha avuto luogo la 
somministrazione del GDS-15, i pazienti sono stati rivalutati mediante interviste 
telefoniche standardizzate, esaminando la sintomatologia depressiva mediante la 
Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID) (Lewin-Richter et al., 2015). I 
ricercatori hanno considerato che i pazienti che soddisfavano i criteri diagnostici del DSM 
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per la depressione maggiore fossero affetti da depressione post stroke (Lewin-Richter et 
al., 2015). I risultati hanno mostrato nel follow-up un aumento all’interno del campione 
della PSD pari al 7%, osservando inoltre un aumento significativo di pazienti che hanno 
superato il valore disciminatorio di 5 (Lewin-Richter et al., 2015). La GDS, secondo Lewin-
Richter et al. (2015), si è rivelata affidabile nella predizione di disturbi dell’umore a sei 
mesi con una sensibilità di 1,0 e una specificità di 0,769 mentre la predittività è stata 
calcolata mediante PPV (valore predittivo positivo) pari a 0,371, dimostrandone la 
valenza predittiva (Lewin-Richter et al., 2015). L’analisi effettuata dai ricercatori ha inoltre 
mostrato quanto punteggi GDS-15 maggiori durante la prima fase risultino essere un 
fattori di rischio per la depressione durante la fase di follow-up, con un odds ratio di 1,54 
(fattore positivamente associato alla patologia) (Lewin-Richter et al., 2015).  

In sintesi, secondo Lewin-Richter et al. (2015), la scala self-reported GDS-15 risulta 
essere uno strumento affidabile e significativo per individuare e predire la depressione 
post stroke sei mesi dopo: di fatto, il 42,43% del campione che ha ottenuto un punteggio 
che superava la soglia cut off di 5, imposta dai ricercatori, nei sei mesi successivi ha 
ottenuto una diagnosi postiva per un disturbo depressivo. Questo valore predittivo ricopre 
una rilevanza fondamentale in quanto l’ipotesi dei ricercatori è che il passaggio tra 
l’istituzione (ospedale o clinica riabilitativa) e domicilio (o qualsiasi luogo in cui venga 
dimesso il paziente) può rafforzare i disturbi dell’umore: ciò è dovuto ad una accresciuta 
consapevolezza degli effetti negativi dovuti all’ictus sperimentata dagli stroke survivors 
(Lewin-Richter et al., 2015). 

9. DISCUSSIONE 

La depressione post-stroke, sebbene secondo alcuni studi sia una condizione frequente 
all’interno della popolazione con diagnosi di ictus (31% degli stroke survivors dalla fase 
iperacuta fino nei 5 anni successivi), è una condizione particolarmente complessa da 
riconoscere, divenendo di fatto una patologia che spesso viene sotto-diagnosticata e 
sotto-trattata (Robinson & Jorge, 2016; Lökk & Delbari, 2010; Kehdr et al., 2020). 
Nonostante ciò, la malattia ha importanti conseguenze, aumentando la mortalità ed 
impattando la qualità di vita e il recupero funzionale nel livello personale e comportando 
costi societari maggiori dovuti a ospedalizzazioni più frequenti (Jaracz et al., 2002; 
Robinson et al., 2008; Villa et al., 2018). Nella pratica clinica gli studi indicano che la 
condizione è trattabile mediante terapie farmacologiche con antidepressivi e interventi 
non farmacologici come terapia cognitivo-comportamentale, regolazione emozionale e 
sviluppo di strategie di coping (Medeiros et al., 2020). Questo esplica la motivazione per 
la quale è fondamentale riconoscere la PSD in maniera precoce mediante strategie di 
screening come la somministrazione di scale di valutazione atte a valutare la presenza o 
meno di depressione all’interno della popolazione con diagnosi di ictus. A questo scopo, 
esistono diversi strumenti di valutazione: l’obiettivo di questa revisione della letteratura è 
stato quello di indagare le evidenze pubblicate negli ultimi dieci anni al fine di individuare 
quelli disponibili a questo scopo. 

Nei sette articoli selezionati per questa literature review, sono stati individuate quattro 
scale di valutazione, differenti tra di loro per modalità di somministrazione, obiettivi ed 
altre caratteristiche che le contraddistinguevano. Queste differenze, a mio modo di 
vedere, rendono complessa la valutazione di quale sia lo strumento migliore per 
riconoscere la PSD. Nonostante ciò, tutti gli articoli inclusi nella revisione sono stati 
analizzati mediante una metodologia e delle qualità psicometriche che mi permettono di 
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effettuare un confronto. Ad ogni modo, ritengo che indici positivi di validità, affidabilità ed 
attendibilità di uno strumento non sanciscano effettivamente una definizione di strumento 
migliore rispetto agli altri: per questo motivo, è importante, a mio modo di vedere, 
considerare non solo le proprietà psicometriche, ma anche altri elementi quali le 
tempistiche che devono essere adottate per la somministrazione della scala, il grado di 
formazione/istruzione e le competenze che l’operatore deve possedere per utilizzare lo 
strumento e, soprattutto, che la scala sia adoperabile dalla figura dell’infermiere. Ad 
esempio, i criteri diagnostici del DSM definiscono i diversi tipi di disturbi dell’umore che 
possono interessare lo stroke survivor, ma la diagnosi definitiva può essere unicamente 
posta dalla figura professionale del medico.  

Tutte e quattro le scale di valutazione indagate in questo elaborato sono di fatto utilizzabili 
dall’infermiere. Alcuni elementi interessanti scaturiti nella fase di analisi dei dati sono 
riportati di seguito. 

Innanzitutto, lo studio di de Man-van Ginkel et al. (2012) ribadisce il fatto di quanto, 
nonostante sia l’infermiere a proporre il PHQ, i risultati che esso trae una volta 
somministrato vanno necessariamente discussi in un team multidisciplinare e, in caso di 
esito positivo, il paziente vada rinviato alla figura dello psichiatra o dello psicologo per 
porre una diagnosi psichiatrica definitiva. Anche secondo lo studio di Van Dijk et al. (2018) 
il team multidisciplinare è importante e va coinvolto nel processo di somministrazione del 
PSD toolkit in quanto ciò permette di migliorarne l’utilizzo. Il concetto di team e gruppo 
multidisciplinare ritengo sia fondamentale nella presa a carico del paziente con ictus, in 
quanto la valutazione dello stato umorale coinvolge figure differenti e non è una 
prerogativa unicamente infermieristica: ad esempio, una decisione di propensione di una 
certa terapia farmacologica in caso di screening positivo è unicamente possibile mediante 
una decisione medica, successiva alla diagnosi posta da questa figura. Tuttavia, 
l’infermiere ritengo sia in prima linea in quanto basa il suo operato direttamente sul 
paziente e può fare da intermediario per esso, agendo nel suo interesse e riportando le 
sue problematiche e i suoi bisogni alle altre figure, esercitando i diversi ruoli 
dell’infermiere come esperto in cure infermieristiche come, ad esempio, comunicatore, 
membro di un gruppo di lavoro, manager ed health advocate (vedi capitolo 2.10). 

Gli studi di de Man-van Ginkel et al. (2012) e Van Dijk et al. (2018) ribadiscono 
l’importanza di istruire e formare il personale infermieristico su questioni riguardanti le 
scale di valutazione indagate, rispettivamente, il PHQ e il PSD toolkit. Ritengo che la 
formazione continua sia una prerogativa della formazione infermieristica e che dunque 
sia fondamentale aggiornarsi e ricoprire il ruolo di apprendente e insegnante così come 
esplicitato nel profilo di competenze infermieristico (vedi capitolo 2.10). 

Valuto un ridotto tempo richiesto per la somministrazione di una scala di valutazione 
come un elemento fondamentale in quanto, a mio modo di vedere, spesso le tempistiche 
in un reparto ospedaliero o di riabilitazione possono risultare pressanti e frenetiche: se la 
somministrazione di un questionario richiedesse troppo tempo, potrebbe, secondo me, 
influire la sua fattibilità e la sua applicazione nella pratica clinica. Li studi di de Man-van 
Ginkel et al. (2011) e di de Man-van Ginkel et al. (2012), sebbene non forniscano i minuti 
effettivi necessari alla somministrazione, ritengono che il PHQ sia uno strumento breve e 
facile da utilizzare. Gli studi che hanno indagato le altre scale di valutazione non 
forniscono dati riguardanti questo criterio. Tuttavia, la ricerca di Li et al. (2019) ha portato 
alla ESMPSD-SF, una versione abbreviata della ESMPSD: a partire da quest’ultima scala 
di valutazione, mediante processi illustrati nel capitolo dei risultati, si è giunti ad una scala 
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più corta (e dunque più breve da somministrare), ma ritenuta altrettanto affidabile e valida 
per la valutazione della sintomatologia depressiva nei pazienti con stroke. 

Un ulteriore elemento che ritengo importante analizzare riguarda il paziente e quanto 
esso ritenga accettabile lo strumento. Ciò, secondo me, non si riferisce solamente a 
questioni di validità, ma anche all’opinione che hanno riguardo a caratteristiche come 
durata e propensione a rispondere alle domande. Questo implica, secondo me, la sfera 
emotiva ed individuale del paziente, oltre che alla relazione che intercorre tra di esso e 
l’esaminatore. Secondo il mio pensiero, se l’utente ritiene una scala troppo dispendiosa 
a livello emotivo, temporale ed energetico, potrebbe intaccare la compliance e la validità 
dello strumento, portando a distorsioni e bias. Unicamente lo studio di de Man-van Ginkel 
et al. (2011) fornisce dati in merito, riportando quanto il PHQ venga ritenuto uno 
strumento accettabile da parte del campione preso in esame. 

A livello psicometrico, il Patient Health Questionnaire viene valutato uno strumento valido, 
attendibile ed affidabile da tutti e tre gli articoli presi in esame in questa revisione della 
letteratura (Dajpratham et al., 2020; de Man-van Ginkel et al., 2011; de Man-van Ginkel 
et al., 2012). Secondo de Man-van Ginkel et al. (2012), l’attendibilità del PHQ-9 risulta 
essere buona, mentre quella del PHQ-2 è adeguata, con un alpha di Cronbach 
rispettivamente di 0,79 e 0,68. Lo studio di de Man-van Ginkel et al. (2011) è giunto alla 
medesima conclusione: il PHQ è uno strumento di screening da preferire rispetto ad altri 
in quanto è breve e di facile utilizzo, suggerendo inoltre una somministrazione preliminare 
a tutti i pazienti della versione a 2 item e, in caso di esito positivo, di quella a 9 item. 
Dajpratham et al. (2020), il cui obiettivo era quello di determinare l’affidabilità dello 
strumento, ha ribadito quanto esso lo sia, paragonandolo ai criteri diagnostici del DSM-
V; il coefficiente alpha ricavato da dai ricercatori è stato 0,78, rivelando una buona 
attendibilità. Una delle problematiche di questo strumento, in accordo con i risultati 
ottenuti mediante la ricerca basata su questi tre studi, è stata la definizione di un 
punteggio cut off mediante il quale determinare la presenza o meno della PSD: 
Dajpratham et al. (2020) hanno stabilito un valore soglia di 6 per il PHQ-9, con una 
sensibilità e specificità rispettivamente di 0,87 e 0,78, mentre per de Man-van Ginkel et 
al. (2012) si comincia a parlare di depressione a partire da un punteggio PHQ-9 di 5. 

Il PSD toolkit, composto da due strumenti di screening, sette interventi EBN e un manuale 
di istruzioni, viene unicamente indagato dallo studio di Van Dijk et al. (2018): in letteratura 
questo strumento è poco analizzato, non sono presenti numerosi articoli che ne hanno 
analizzato le qualità psicometriche, l’affidabilità e la validità. I risultati ottenuti da Van Dijk 
et al. (2018), tuttavia, grazie alla metodologia mista che ha adottato per la sua ricerca, mi 
permettono di discutere alcune conclusioni alle quali è giunto. Innanzitutto, ritengo 
importante il fatto che l’affidabilità e la validità del PSD toolkit è stata indagata anche 
mediante interviste poste direttamente ad infermieri che hanno avuto modo di partecipare 
al progetto: essi hanno riconosciuto una buona validità ed affidabilità dello strumento nel 
riconoscimento precoce e nella gestione della sintomatologia della PSD (Van Dijk et al., 
2018). Il fatto di aver richiesto opinioni e critiche agli infermieri mi consente di poter 
valutare la sua applicabilità nella pratica clinica. Sebbene lo strumento venga considerato 
valido, gli operatori hanno trovato alcune critiche, in particolare indirizzate allo strumento 
DePreS: le principali erano rivolte alla poca chiarezza della correlazione tra alcune 
patologie come ipertensione arteriosa e angina pectoris con la depressione post-stroke 
(Van Dijk et al., 2018). Inoltre, alcuni infermieri hanno avuto difficoltà nell’assessment 
dell’umore tramite la SODS in pazienti che non conoscevano in maniera ottimale (Van 
Dijk et al., 2018). Le proprietà di questo strumento sono state analizzate, oltre che 
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mediante interviste, con strumenti come BFAI e il Clinical Utility Questionnaire: il primo 
strumento ha rivelato quali principali barriere nell’utilizzo elementi come carenza di spazio 
fisico, difficoltà a ricordare in maniera corretta il kit e il fatto che la somministrazione 
richieda parecchio tempo (Van Dijk et al., 2018). Il Clinical Utility Questionnaire ha rivelato 
quanto il toolkit venga considerato uno strumento utile (Van Dijk et al., 2018). Nonostante 
ciò, la somministrazione degli interviste agli infermieri hanno riportato alcune perplessità, 
specialmente per quanto concerne la scala DePreS, in particolare concernente la 
correlazione tra depressione e patologie quali ipertensione arteriosa (Van Dijk et al., 
2018). Ritengo queste perplessità giustificate in quanto secondo Robinson & Jorge 
(2016) non vi è alcuna associazione tra depressione PSD e un’elevata pressione 
arteriosa. Ritengo complesso effettuare un paragone tra i risultati di questo studio e gli 
altri strumenti in quanto nella ricerca di Van Dijk et al. (2018) non vengono forniti elementi 
psicometrici: tuttavia, mediante la metodologia mista adottata, si è giunti alla conclusione 
di quanto il toolkit sia utile, affidabile e valido nella pratica clinica, non mancando tuttavia 
di alcune critiche ed elementi da perfezionare e rivedere. 

L’ESMPSD viene analizzato nello studio di Li et al. (2020) che si pone l’obiettivo di 
stabilire un punteggio cut off per stabilire la PSD, comparandola con la scala di 
valutazione maggiormente utilizzata a livello globale, la HAMD-24, mediante la 
correlazione di Pearson: questo indice, secondo i ricercatori, è risultato positivo e 
significativo a livello statistico. I punteggi cut off sono stati inoltre valutati mediante indice 
di Youden, e l’affidabilità dello studio tramite alpha di Cronbach, che ha rivelato una 
buona consistenza interna per tutti gli elementi della scala eccetto “ritardo psicomotorio”, 
“disturbi del sonno” e “disperazione”: Li et al. (2020) sanciscono quanto questo possa 
essere dovuto al fatto che la HAMD-24 è improntata ad una valutazione della depressione 
generale e, dunque, non specifica della PSD. I vari risultati riportati nello studio di Li et al. 
(2020) hanno stabilito quanto un punteggio ESMPSD di 14,5 risulti essere quello 
maggiormente indicato per stabilire un esordio della PSD. La ricerca di Li et al. (2019), 
invece, al fine di agevolare la pratica clinica infermieristica, si è posta l’obiettivo di 
individuare elementi sottraibili dalla versione originale dello strumento, in modo da 
formarne una versione abbreviata, l’ESMPSD-SF. L’analisi è stata effettuata tramite EFA 
e CFA e, tramite esse, si è arrivati ad una scala contenente unicamente dodici delle voci 
che formavano la scala originale: la short form è stata valutata affidabile con un 
coefficiente alpha di 0,86. Gli studi di Li et al. (2020) e Li et al. (2019), in sintesi, riportano 
quanto l’ESMPSD e la sua versione abbreviata siano strumenti validi ed affidabili per il 
riconoscimento della depressione post-stroke durante il percorso assistenziale al 
paziente. 

Infine, la GDS, viene ritenuta da Lewin-Richter et al. (2015) una scala affidabile e 
significativa per individuare la depressione post-stroke: l’analisi è stata effettuata 
mediante PPV, che ne ha constatato una buona valenza predittiva con un valore di 0,371, 
una sensibilità di 1,0 e una specificità di 0,769. Inoltre, Lewin-Richter et al. (2015) sono 
giunti alla conclusione che un punteggio GDS alto durante la prima fase della ricerca 
risulta essere un fattore di rischio per lo sviluppo di PSD durante il follow-up (OR: 1,54). 
Questo risultato viene considerato dagli autori significativo in quanto, secondo Lewin-
Richter et al. (2015), il passaggio tra regime di degenza e ritorno a domicilio potrebbe 
agire come rafforzatore della PSD. Nonostante ciò, i valori forniti e i dati psicometrici 
relativi a questa scala di valutazione sono calcolati in un contesto riabilitativo e a 6 
settimane dal rientro a domicilio: la GDS potrebbe, dunque, non essere applicabile in 
egual misura in tutti i setting come, ad esempio, quello acuto o super-acuto. 
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Una delle questioni che secondo il mio punto di vista va discussa in questo capitolo 
riguarda la tipologia di paziente. La caratteristica che accomuna tutti i partecipanti del 
campione indagati negli studi selezionati è la diagnosi di ictus; tuttavia, i partecipanti sono 
stati inclusi o meno a seconda di rigidi criteri di inclusione ed esclusione. In particolare in 
tutti gli studi i pazienti esclusi sono stati individui con comorbidità di natura psichiatrica, 
con disturbi comunicativi (afasia) o troppo gravemente compromessi (stato di salute 
generale che non consentiva al paziente di essere indagato all’interno dello studio). 
Questo ha conseguenze sulla generalizzazione delle scoperte: le scale di valutazione 
potrebbero non essere valide, ad esempio, per un paziente con sequele dell’ictus che 
interessano la comunicazione verbale. Ciò verrà ulteriormente discusso nel capitolo 12.2. 
Nonostante ciò, il PHQ (a due o nove voci), l’ESMPSD (versione estesa o short form), il 
PSD toolkit e la GDS-15 risultano essere valide ed affidabili per la popolazione di stroke 
survivor che non possiede i criteri di esclusione (de Man-van Ginkel et al., 2011; Van Dijk 
et al., 2018; Li et al., 2019; Dajpratham et al., 2020; Li et al., 2020; Lewin-Richter et al., 
2015; de Man-van Ginkel et al., 2012). 

In conclusione, il confronto tra le quattro scale individuate risulta essere complesso a 
causa delle loro differenze strutturali e proprietà psicometriche scelte per valutarne le 
qualità. Tuttavia, il Patient Health Questionnaire e l’ESMPSD sono risultati essere gli 
strumenti maggiormente indicati nel riconoscimento della depressione post-stroke. Il 
PHQ è ampiamente indagato in letteratura e, negli studi selezionati in questa revisione, 
viene considerato affidabile, valido ed attendibile a livello psicometrico, oltre che di veloce 
e facile esecuzione: è disponibile, inoltre, una versione abbreviata (PHQ-2) ed una estesa 
(PHQ-9) (de Man-van Ginkel et al., 2011; Dajpratham et al., 2020; de Man-van Ginkel et 
al., 2012). L’ESMPSD viene anch’esso considerato valido ed affidabile e presenta una 
versione estesa ed una abbreviata; inoltre, questo strumento è stato creato in funzione 
della valutazione della depressione post-stroke, risultando dunque maggiormente 
specifico rispetto ad altre scale come, ad esempio, la HAMD-24 (Li et al., 2019; Li et al., 
2020). Il PSD toolkit viene considerato uno strumento valido, tuttavia non è ampiamente 
indagato in letteratura e non disponiamo di evidenze scientifiche sufficienti per poter 
eseguire un confronto e constatarne le proprietà psicometriche: la ricerca futura potrebbe 
fornirci ulteriori dati per valutarne le qualità. Alcuni infermieri hanno valutato che consumi 
troppo tempo e che non sia sempre fattibile per questioni legate allo spazio fisico e, 
inoltre, vi sono ancora alcune perplessità riguardanti alcune voci delle scale che lo 
compongono (DePreS e SODS). La GDS risulta essere valida ed ha un buon valore 
predittivo, tuttavia risulta limitante per gran parte dei pazienti in quanto è principalmente 
improntata sulla popolazione anziana; inoltre è uno strumento di autovalutazione e, 
dunque, potrebbe escludere molti pazienti che non sono in grado di compilarla per livello 
di menomazione, istruzione, educazione o altri fattori (Lewin-Richter et al., 2015). Inoltre, 
l’analisi psicometrica effettuata nello studio di Lewin-Richter et al. (2015) fornisce dati 
unicamente relativi al setting riabilitativo e di comunità, nel momento del rientro a 
domicilio durante la fase di follow-up. 

10. IMPLICAZIONI PER LA PRATICA E RACCOMANDAZIONI 

10.1 Team infermieristico e interdisciplinare 

L’infermiere, essendo in prima linea per quanto concerne l’assistenza e la cura del 
paziente con ictus, deve avere la capacità di riconoscere questa complicanza in modo da 
attivare la rete e eseguire una serie di interventi atti a contrastarla. Tuttavia, questo risulta 
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essere complesso: specialmente per quanto riguarda la sintomatologia psichiatrica, 
ritengo che spesso vi sia un difficoltà non solo nel riconoscerla, ma nell’effettuare una 
distinzione tra percezioni soggettive e dati oggettivi. I dati che si raccolgono attraverso 
l’accertamento infermieristico sono, di fatto, distinti in dati soggettivi ed oggettivi: con la 
prima si intendono le percezioni del paziente, come i suoi pensieri, emozioni, sentimenti, 
percezione di sé, e vengono solitamente raccolti attraverso interviste (Saiani & Brugnolli, 
2013). Per contro, i dati oggettivi vengono effettuati dagli operatori attraverso i cinque 
sensi o mediante strumenti appositi basati su standard di misurazioni universalmente 
accettati (Saiani & Brugnolli, 2013). Un dato soggettivo non risulta essere 
necessariamente non veritiero in quanto non verificabile, ed uno oggettivo non è per forza 
sinonimo di verità assoluta (Saiani & Brugnolli, 2013). Uno strumento, come ad esempio 
una scala di valutazione, secondo me ha il vantaggio di accrescere il rigore professionale 
dell’infermiere, aumentando sia le sue responsabilità che le sue competenze. Ciò 
permette di valorizzare la figura professionale e rafforzare le relazioni interprofessionali 
con le altre figure, come quelle mediche. Una volta raccolti i dati, il processo assistenziale 
continua con l’interpretazione e l’organizzazione degli stessi mediante il giudizio clinico e 
con il ragionamento diagnostico: quest’ultimo comporta un attribuzione di significato ai 
dati e l’assegnazione di gradi di rilevanza (Saiani & Brugnolli, 2013). Quest’ultimo 
elemento esplica quanto i dati vanno valutati in base al loro impatto sulla salute 
dell’assistito, sulla sua evoluzione clinica e sulla qualità di vita (Saiani & Brugnolli, 2013). 
Ciò potrebbe, a mio modo di vedere, giustificare in parte la motivazione per cui durante 
la fase iper-acuta la valutazione della depressione potrebbe passare in secondo piano: 
gli infermieri potrebbero rilevare altre priorità, come la stabilizzazione dei parametri vitali 
o il monitoraggio della glicemia: secondo Lökk & Delbari (2010), infatti, spesso i curanti 
trascurano la valutazione dello stato dell’umore del paziente in quanto maggiormente 
focalizzato sul riconoscimento di problematiche a livello somatico. Nonostante ciò, come 
ribadito più volte nel corso di questo documento, la depressione in seguito ad ictus ha 
importanti conseguenze sulla qualità di vita, sulla prognosi e sul recupero funzionale del 
paziente. Riconoscendo questa problematica e adottando strategie di screening 
mediante l’adozione di scale di valutazione specifiche (come quelle individuate in questo 
lavoro di Bachelor), l’infermiere si fa voce degli interessi del paziente, promuovendo il 
suo benessere psicofisico e ricoprendo il ruolo di health advocate. La collaborazione 
interprofessionale risulta fondamentale nella presa in carico del paziente a rischio di 
sviluppare PSD: la stretta relazione che deve intrattenere con il medico e le altre figure 
professionali risulta ricoprire un ruolo imprescindibile. Riportando le proprie osservazioni 
e le valutazioni che ha eseguito, l’infermiere ha modo di poter attivare un processo che 
porta alla prevenzione e al riconoscimento precoce della depressione nel paziente con 
ictus. L’infermiere e il ruolo che ricopre in questo contesto permettono di valorizzare la 
propria figura professionale. La mia raccomandazione per la pratica clinica nell’ambito 
della presa in carico dello stroke survivor a rischio di sviluppare depressione è quello di 
effettuare una valutazione olistica che prenda in considerazione tutti gli aspetti del 
paziente e non solo quelli somatici, in modo da poter constatare in maniera precoce e 
tempestiva i vari segni e sintomi che possono indicare l’insorgenza della PSD, 
esercitando le varie declinazioni del ruolo infermieristico come, in particolare, health 
advocate, esperto in cure infermieristiche e membro di un gruppo.  

10.2 Educazione, istruzione e formazione del personale 

In svariati articoli selezionati per la revisione della letteratura viene ribadito quanto 
l’istruzione del personale sia fondamentale. L’utilizzo delle scale di valutazione può 
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essere implementato grazie ad una maggiore conoscenza acquisita dagli infermieri. 
Ritengo importante fornire elementi riguardanti la depressione post-stroke già a partire 
dalla formazione infermieristica di base. Successivamente, ritengo sia fondamentale 
effettuare una formazione continua in modo da mantenere conoscenze che siano attuali 
ed aggiornate: va ribadito quanto una delle declinazioni del ruolo infermieristico sia quella 
di apprendente e insegnante. Questo trovo non sia correlato al proprio percorso 
professionale intrapreso una volta conclusa la formazione base: il paziente con ictus si 
può trovare in qualsiasi reparto e non solo nell’ambito della neurologia. In particolare, 
però, raccomando una formazione specifica riguardante la tematica della PSD agli 
infermieri che operano in contesti quali reparti di neurologia, Stroke Unit, medicina 
interna, cliniche riabilitative e cure domiciliari. In particolare in questo ultimo contesto 
trovo sia fondamentale riconoscere in maniera tempestiva la sintomatologia, in quanto il 
rientro a domicilio secondo Lewin-Richter et al. (2015) risulta accrescere il rischio di 
sviluppo della patologia.  

10.3 Management 

A mio modo di vedere, strategie di management devono essere attuate in tutti i contesti 
nei quali un paziente con diagnosi di ictus può essere presente: secondo il mio punto di 
vista, in ciascun setting deve essere adottato uno strumento che permetta il 
riconoscimento della depressione post-stroke. L’individuazione precoce e gli interventi 
messi in atto nel caso di screening positivo hanno un impatto non solo sulla qualità di vita 
del paziente e del suo entourage, ma anche a livello sociale ed economico, riducendo i 
costi sanitari dovuti ad ospedalizzazioni recidivanti. Inoltre, intervenendo in maniera 
preoce e tempestiva, le complicanze a lungo termine come recupero funzionale, disabilità 
e probabilità di morte diminuiscono esponenzialmente. Gli strumenti presi in esame in 
questa revisione della letteratura, in particolare il Patient Health Questionnaire e l’Early 
Symptom Measurement of Post-Stroke Depression, sono scale di facile e veloce utilizzo 
che non comportano importanti costi e spese aggiuntive. Secondo la mia opinione, 
l’adozione di una scala di valutazione atta al riconoscimento precoce della depressione 
post-stroke risulta essere fondamentale e dovrebbe essere una prerogativa delle varie 
istituzioni. Lo strumento selezionato dovrebbe essere accordato e scelto in base alla 
tipologia di paziente, alle caratteristiche del reparto e alla filosofia soggiacente 
l’istituzione. Un’ulteriore strategia di management che i vertici delle istituzioni ospedaliere 
e sanitarie potrebbero mettere in atto al fine di accrescere la validità di questi strumenti, 
come detto nel capitolo precedente, è quello di formare gli infermieri in merito a questioni 
quali la PSD e le peculiarità delle diverse scale di valutazione. Un’ultima 
raccomandazione che pongo è che gli interventi di valutazione dovrebbero inoltre essere 
periodicamente valutati mediante protocolli e schemi atti a valutarne la validità e la 
fattibilità nella pratica clinica. Gli infermieri che utilizzano questi strumenti dovrebbero 
fornire feedback ai propri superiori, in modo da trovare barriere, limiti o punti di forza di 
questi tools. 

10.4 Tempistiche 

Per quanto concerne le tempistiche entro le quali effettuare lo screening e sottoporre le 
scale di valutazioni è un argomento controverso, mutevole a seconda della scala 
prescelta. La mia raccomandazione è quella di effettuare una prima valutazione della 
depressione al paziente con ictus nella fase post-acuta, una volta stabilizzate le 
condizioni vitali. La valutazione dovrebbe essere effettuata, a mio modo di vedere, 
periodicamente almeno una volta all’anno (periodo di follow-up). È importante 
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riconoscere che la PSD non interessa unicamente la fase acuta, ma può presentarsi in 
qualsiasi momento in seguito all’ictus: di fatto, Robinson & Jorge (2016) hanno 
riconosciuto che il 31% dei pazienti ha sviluppato la patologia a partire dalla fase iper-
acuta fino ai cinque anni successivi. 

11. RICERCA FUTURA 

La depressione post-stroke è un argomento trattato in letteratura, presente in diversi 
studi. Ad ogni modo, ritengo che sia possibile approfondire con la ricerca futura alcuni 
aspetti importanti di questo argomento. 

Innanzitutto, ritengo importante affrontare l’unità paziente considerando anche il suo 
entourage e le possibili alterazioni che potrebbero abbassare il tono l’umore. La diagnosi 
di ictus porta a un processo di lutto e mutazione dei ruoli non solo nel paziente, ma anche 
nei suoi famigliari: questo potrebbe portare, a mio modo di vedere, ad una depressione 
anche nei caregiver e non solo nel paziente. Questi elementi andrebbero a mio modo di 
vedere indagati ed approfonditi: si potrebbero individuare scale di valutazione atte al 
riconoscimento della depressione all’interno dei famigliari del paziente. Un disturbo 
dell’umore nei caregiver, a mio modo di vedere, ha la possibilità di influenzare la qualità 
di vita generale della famiglia, portando il famigliare a non essere in grado di prendersi 
cura del paziente. Questo potrebbe, a sua volta, condurre ad ulteriori ospedalizzazioni 
del paziente in reparti acuti o permanenti, come case per anziani, oltre che a reparti 
specialistici psichiatrici per il famigliare, impattando sulla qualità di vita delle parti 
coinvolte oltre che comportando costi sanitari e livello sociale. 

Un elemento che a mio modo di vedere potrebbe essere ulteriormente indagato è la 
valutazione della depressione mediante strumenti validati in pazienti con ictus che hanno 
problematiche a livello verbale (afasia), patologie psichiatriche antecedenti all’evento 
ictale o punteggi MMSE inferiori alla norma (declino cognitivo): questa tipologia di utenza 
è stata esclusa dalle ricerche effettuate negli studi selezionati per la revisione e, dunque, 
le conclusioni di questo lavoro potrebbero non essere applicabili a questi soggetti. Inoltre, 
i risultati ottenuti nel capitolo 8 non sono validati nella popolazione pediatrica: gli studi si 
riferiscono, infatti, prevalentemente a popolazione adulta ed anziana. Effettuare studi per 
validare queste scale di valutazione o individuarne di nuove adatte alla valutazione e allo 
screening della PSD in questa tipologia di pazienti risulta essere un elemento che, a mio 
modo di vedere, dovrebbe essere affrontato ulteriormente nella ricerca futura. 

Per quanto concerne il PSD toolkit, ritengo che sia una scala valida ma, purtroppo, come 
ribadito in precedenza, non disponiamo di sufficienti dati per poterne constatare la 
generalizzazione ad una popolazione più ampia di quella analizzata nello studio di Van 
Dijk et al. (2018). Effettuando ulteriori ricerche si potrebbe constatare l’effettiva valenza 
che lo strumento ha nella pratica clinica. 

Un elemento non indagato all’interno di questo lavoro di Bachelor riguarda l’infermiere e 
l’impatto che la patologia può avere nel curante: effettuare un indagine all’interno degli 
operatori permetterebbe di poter analizzare quale è l’impatto che la presa a carico di 
pazienti con PSD ha nella pratica clinica. Inoltre, eccetto che nello studio di Van Dijk et 
al. (2018), non disponiamo di dati in questo revisione che analizzino le opinioni e le 
critiche mosse dagli infermieri nei confronti delle scale: non abbiamo modo di constatare 
quali sono le loro perplessità, difficoltà e barriere nella somministrazione degli strumenti. 



 50 

 

12. VALUTAZIONE DELLA REVISIONE 

12.1 AMSTAR 

La scelta per cui ho deciso di utilizzare l’AMSTAR per valutare la qualità di questa 
revisione della letteratura è esplicitata nel capitolo 6.2. In allegato a questo documento è 
presenta una tabella nella quale è stata compilata questa checklist (allegato 16.3). 

Come si evince dall’AMSTAR, questa revisione della letteratura soddisfa gran parte degli 
elementi: degli undici elementi che la compongono, sei posseggono una risposta positiva, 
due negativa e i restanti tre risultano non essere applicabili. Di seguito verranno analizzati 
gli elementi che hanno ottenuto risposta negativa o non applicabile. 

Il secondo punto (“È presente una doppia selezione degli studi ed estrazione dei dati?”) 
è risultato non essere applicabile in quanto la revisione della letteratura è stata condotta 
da un solo autore in maniera autonoma: per quanto, dunque, questo item non sia 
applicabile in questa literature review, è importante riconoscerlo in quanto potrebbe 
essere interpretato come un limite o una fonte di bias. 

Il quinto punto (“È stata fornita una lista degli studi (inclusi ed esclusi)?”), gli studi indagati 
vengono esplicitati nel capitolo 8.1, dove vengono inoltre descritte le motivazioni per le 
quali non sono stati selezionati. Gli articoli selezionati sono stati descritti nel capitolo 
dedicato ai risultati, e negli allegati (allegato 16.1) è presente una tabella nella quale 
vengono descritti e riassunti i punti salienti degli articoli. Tuttavia, questo documento non 
riporta tutti gli studi presi in analisi in quanto il numero e la dimensioni vengono ritenute 
troppo elevate e, perciò, non sono state presentate in questo lavoro. 

Il nono punto (“I metodi utilizzati per associare i risultati degli studi sono stati appropriati?”) 
risulta anch’esso negativo: non sono state utilizzate strategie statistiche per analizzare 
ed associare i risultati ottenuti dai diversi studi in quanto il design di questo documento 
è, appunto, una revisione sistematica della letteratura e non una metanalisi. 

Il punto successivo (“La probabilità di bias di pubblicazione è stata valutata?”) ha ottenuto 
risposta negativa in quanto i publication bias vengono analizzati ed esplicitati (vedi 
capitolo 12.2), tuttavia, non ho avuto modo di effettuare una valutazione approfondita di 
essi nella quale ho analizzato la probabilità che fossero presenti. 

Infine, l’ultimo punto (“È stato dichiarato il conflitto di interessi?”) risulta non essere 
applicabile in quanto l’elaborazione non è stata subordinata a fonti di supporto esterne. 

12.2 Limiti e bias 

Tutte le fonti utilizzate per questa revisione della letteratura sono da considerare 
attendibili in quanto reperite in banche dati. Gli studi che sono stati analizzati sono stati 
pubblicati da fonti autorevoli e le modalità di validità e affidabilità degli stessi sono stati 
trattati nei capitoli precedenti. Il concetto di bias è correlato ad una carenza di validità 
interna o ad una valutazione erronea dell’associazione tra l’esposizione e l’effetto in una 
popolazione target nella quale gli indici statistici potrebbero non avere un valore uguale 
a quello analizzato nello studio (Delgado-Rodríguez & Llorca, 2004). 

Uno dei bias riscontrato in questo lavoro di Bachelor è stato il language bias: tutti gli studi 
analizzati sono stati tradotti personalmente dall’inglese. Infatti, l’inglese rappresenta la 
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lingua principale attraverso cui vengono pubblicati gli studi all’interno di una banca dati 
(Centre for Evidence-Based Medicine [CEBM], n.d.). Questo elemento, tuttavia, è stato 
considerato in principio, facente parte dei criteri di inclusione per la selezione della 
letteratura (vedi capitolo 5.2).  

Tutti gli studi, sono stati condotti in paesi industrializzati (Paesi Bassi, Cina, Germania): 
l’unica eccezione è stato l’articolo di Dajpratham et al. (2020), condotto in Thailandia. 
Questo rappresenta un limite ed un bias, in quanto le conclusioni tratte dagli autori 
potrebbero non essere altresì veritiere ed attendibili se comparate ad un campione 
differente per caretteristiche e cultura. Inoltre, il sistema sanitario thailandese e il grado 
di accesso alle cure della popolazione indagata nello studio di Dajpratham et al. (2020) 
potrebbe essere differente rispetto al nostro: questo elemento prende il nome di 
diagnostic access bias, e sancisce quanto gli individui potrebbero, a causa della loro 
provenienza geografica ed economica, avere un accesso differente alle procedure 
diagnostiche (CEBM, n.d.).  

Un altro elemento che ritengo sia da considerare, soprattutto per quanto concerne la 
valutazione di sintomatologia psichiatrica, è l’effetto di Hawthorne: esso riporta quanto il 
campione indagato possa modificare un comportamento nel momento in cui è 
consapevole di essere osservato (CEBM, n.d.). Ad esempio, in uno strumento self-
reported come l’ESMPSD, il paziente potrebbe sottostimare alcuni item e riportare così 
un risultato non veritiero.  

Una delle principali problematiche e limitazioni di questo lavoro, come già affrontato nel 
capitolo 11, è stato il campione analizzato all’interno degli studi che, in tutti gli articoli, 
escludeva pazienti giovani, afasici e con comorbilità o antecedenti di natura psichiatrica. 
Questo potrebbe risultare limitante in quanto l’affidabilità e la validità delle conclusioni 
potrebbero non essere applicabili a questa tipologia di utenza. Questo prende il nome di 
Neyman bias e, di fatto, esclude individui con patologie troppo gravi o lievi e può portare 
ad un errore sistematico nelle conclusioni di uno studio (CEBM, n.d.).  

Un ulteriore bias potrebbe essere quello legato alla dimensione del campione (wrong 
sample size bias): lo studio di de Man-van Ginkel et al. (2012) e Lewin-Richter et al. 
(2015) hanno avuto un campione significativamente più piccolo rispetto ad altri studi 
come, ad esempio, quello di Van Dijk et al. (2018) e Li et al. (2019). Un campione troppo 
ridotto in dimensioni potrebbe possedere risultati casuali, ottenuti dunque per caso, 
mentre un campione di dimensione troppo grande risulta statisticamente significativo ma 
talvolta non rilevante a livello clinico (CEBM, n.d.).  

In aggiunta a ciò, ritengo doveroso considerare i publication bias, ovvero il fatto per cui 
uno studio potrebbe non essere pubblicato in base al risultato ottenuto in esso: se esso 
non dovesse essere considerato significativo, l’autore potrebbe decidere di non 
pubblicarlo (CEBM, n.d.). Questo significa che alcune delle scale analizzate in questa 
revisione potrebbero aver avuto risultati negativi in articoli che non sono stati pubblicati 
in banche dati in quanto gli studi che le hanno indagate hanno ottenuto un esito negativo. 
Infine, un ulteriore limite in questa revisione della letteratura è stato imposto dai criteri di 
inclusione ed esclusione. Sono stati, infatti, esclusi studi in base al criterio temporale: ciò 
ha portato da una parte ad una revisione ed analisi di evidenze maggiormente recenti 
ma, d’altro canto, ha tralasciato studi autorevoli pubblicati più di dieci anni fa.  
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13. CONCLUSIONI 

L’ictus è una patologia ampiamente indagata in letteratura e epidemiologicamente 
rilevante: a livello mondiale risulta essere al seconda causa di morte e al terzo posto 
globalmente per disability-adjusted life year (WHO, 2020; WHO, n.d.b). La depressione 
post-stroke interessa circa il 31% dei pazienti e possiede una relazione bidirezionale con 
ulteriori episodi di eventi ictali (Robinson & Jorge, 2016, Villa et al., 2018). L’insorgenza 
della PSD ha importanti conseguenze a livello della qualità di vita del paziente, sul suo 
recupero funzionale e sulla mortalità, oltre che aumentare i costi sanitari conseguenti a 
ri-ospedalizzazione (Ahn et al., 2015; Villa et al., 2018). 

In base ai risultati ottenuti in questa revisione sistematica della letteratura, le scale di 
valutazione per la depressione post-stroke maggiormente valide risultano essere il 
Patient Health Questionnaire nella versione a 2 voci e a 9 voci e la Early Symptom 
Measurement of Post-Stroke Depression: questa valutazione è stata eseguita in base 
alle proprietà psicometriche degli strumenti, al livello di formazione richiesto dagli 
operatori, all’utilizzabilità in base alla professione e alle tempistiche che richiede la 
somministrazione. In particolare, il PHQ è uno strumento ampiamente indagato e validato 
in letteratura, analizzato in tre articoli di questa revisione della letteratura. L’ESMPSD è 
una strumento validato e specifico per la depressione post-stroke. Le proprietà 
psicometriche mi hanno concesso di valutare la loro validità e affidabilità ed entrambe 
possiedono una versione estesa ed una abbreviata. Gli studi che le hanno analizzate 
hanno ottenuto punteggi basati sulla scala di Hawker et al. (2002) che ne attestavano la 
validità e la qualità, con uno score che variava da un minimo di 2,1 (de Man-van Ginkel 
et al., 2011) ad un massimo di 2,8 (de Man-van Ginkel et al., 2012) per il PHQ e da 2,5 
a 2,6 per l’ESMPSD (Li et al., 2019; Li et al., 2020). In aggiunta alle qualità psicometriche 
e agli altri elementi considerati nella discussione dei dati, questi punteggi attribuiscono 
autorevolezza e validità alle conclusioni di questa revisione della letteratura. 

Gli obiettivi di studio di questa revisione della letteratura erano quelli di individuare gli 
strumenti e le scale di valutazione atti a rilevare l’insorgenza della PSD: per questo 
motivo, ritengo che la stesura di questo lavoro di Bachelor abbia consentito il 
raggiungimento di essi, rispondendo alla domanda di ricerca. Inoltre, questo elaborato ha 
concesso di ottenere una panoramica dello stato dell’arte riguardante questa 
problematica. Sul piano personale, ho avuto modo di raggiungere altri obiettivi che mi ero 
posto, tra cui lo sviluppo di competenze relative al ruolo di professionista della cura e 
quello di analisi e integrazione dei dati e delle conoscenze. 

Tuttavia, nonostante questo lavoro di Bachelor riporti alcune delle scale di valutazione 
per il riconoscimento della depressione post-stroke, ritengo che la problematica 
dell’individuazione di questa patologia sia ancora attuale e il campo di indagine sia ancora 
ampio. La depressione post-stroke risulta essere ancora attualmente sotto-diagnostica e 
sotto-trattata, con importanti conseguenze sul paziente stesso, sulla sua famiglia, sulla 
società e sui professionisti. Per questo motivo, come ho avuto modo di suggerire nel 
capitolo dedicato alla ricerca futura, ritengo che sia necessario effettuare ulteriori studi in 
questo contesto al fine di integrare la valutazione della sintomatologia depressiva 
all’interno delle attività di cura quotidiane nella presa a carico del paziente con ictus. 
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13.1 Valutazione del percorso personale 

La redazione di questo lavoro di Bachelor ha rappresentato per me una sfida importante. 
Sono insorti diversi ostacoli che ne hanno influenzato il percorso e mi hanno dovuto fare 
rivalutare il processo di redazione. Tuttavia, l’elaborazione di questo documento mi ha 
permesso di affrontare un’esperienza per me nuova ed inedita, confrontandomi con i miei 
limiti ma anche riconoscendo i miei punti di forza, risultando in definita un’esperienza 
arricchente sia sul piano personale che su quello accademico e formativo. Ho avuto modo 
di affrontare ed indagare un ambito che ha sempre suscitato in me un particolare 
interesse e che mi sta particolarmente a cuore, venendo a conoscenza di informazioni e 
dati inediti. Ho avuto la possibilità di accrescere il mio bagaglio personale su questioni 
inerenti meccanismi anatomici, fisiologici e assistenziali di questa tipologia di utenza. 

Grazie a questo lavoro, avrò modo in futuro, durante la pratica clinica professionale, di 
affrontare e assistere questi pazienti considerando gli elementi scaturiti in questo 
elaborato, migliorando la qualità delle cure. Inoltre, ho avuto modo di prendere 
dimestichezza con la banche dati e con la letteratura scientifica: una volta conclusa 
l’elaborazione del lavoro di tesi, mi approccio ad esse in un modo nuovo, vedendole come 
una risorsa preziosa che mi permette di ottenere risposte su molteplici questioni.  

In conclusione, posso affermare di essermi messo in gioco e mi ritengo soddisfatto e fiero 
del lavoro che ho svolto e che mi ha permesso, oltre a quanto esplicitato nei paragrafi 
precedenti, di sviluppare qualità come perseveranza, rigore e disciplina.  
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infermieristica 
riguardo 
l’utilizzo del 
PHQ-9. Una 
volta 
somministrato il 
questionario, 
bisogna attuare 
un’osservazion
e e un 
monitoraggio 
del paziente e 
rinviarlo a 
psichiatra o 
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compromessi 
per partecipare 

30 pazienti 
facente parte 
del 
sottocampione 
ospedaliero e 
25 pazienti 
facente parte 
del 
sottocampione 
di riabilitazione 
ospedaliera 

Due ospedali 
nei Paesi 
Bassi: un 
ospedale 
universitario e 
uno generale 

giorni 
successivi 

 
Somministrazio
ne GDS-15 da 
parte di 
infermieri 
specialisti clinici 
in psichiatria 
non coinvolti 
nella cura del 
paziente 
campionato 

 
Compilazione 
questionario di 
utilità clinica 
dopo ogni 
somministrazio
ne del 
questionario 

clinica 
riabilitativa, la 
maggior parte 
presentava 
quadri di 
depressione 
lieve o 
moderata, 
mentre il 
campione 
ospedaliero 
presentava 
depressione 
moderatament
e grave o 
grave 

Interrater 
reliability: ICC 
0.98 (CI 95% 
[0,96, 0,99]) 

α di Cronbach: 
0,79 

psicologo in 
caso di 
screening 
positivo. Viene 
ribadita 
l’importanza di 
una discussione 
multidisciplinare
.  

Van Dijk, M. J., 
Hafsteinsdóttir, 
T. B., 
Schuurmans, 
M. J., & de 
Man-van 
Ginkel, J. M. 

Feasibility of a 
nurse-led 
intervention for 

PSD-toolkit: 
kit 
composto 
da: 
Due 
strumenti di 
screening 
(DePreS e 
SODS) 
Sette 
interventi 

Mixed-
method 

Dati estrapolati 
dalle cartelle 
cliniche dei 
pazienti da 
infermieri di 
reparti di 
neurologia 

Esplorare la 
fattibilità del 
PSD-toolkit in 
termini di 
fedeltà e 
accettabilità 
nella pratica 
clinica 
infermieristica 

Fase di pre-
implementazion
e: raccolta dati 
infermieristica 
riguardante la 
gestione dei 
sintomi 
depressivi dopo 
l’ictus. Esame 
delle cartelle. 
Sessione di 

L’utilizzo del 
PSD-toolkit ha 
portato ad un 
aumento pari 
al 72,9% dello 
screening di 
depressione. 
Come 
conseguenza, 
c’è stato un 
aumento 

Il PSD-toolkit è 
fattibile, 
affidabile e 
rappresenta un 
intervento 
basato 
sull’evidenza 
per la gestione 
precoce dei 
sintomi 
depressivi nei 

2,4 



 63 

 

the early 
management 
of depression 
after stroke in 
hospital 

2018 

infermieristi
ci EBN 
Manuale di 
istruzioni 

755 cartelle 
cliniche prese 
in esame 

Un ospedale 
universitario e 
due ospedali 
generali nei 
Paesi Bassi 

Identificare gli 
elementi per 
un ulteriore 
perfezionamen
to e 
miglioramento 
del toolkit per 
migliorare la 
sua fattibilità 
nella cura 
quotidiana 
dell’ictus 
durante la 
permanenza in 
ospedale 

istruzione agli 
infermieri 
partecipanti 
(nozioni sulla 
PSD, interventi 
EBN, contenuto 
e procedure del 
PSD-toolkit 

Fase di 
implementazion
e: verifiche 
quattro volte 
alla settimane 
da parte del 
ricercatore per 
raccogliere dati 
di bae e dati 
sulla fedeltà del 
PSD-toolkit. 
Invio dei 
risultati agli 
opinion leader. 
Fornimento da 
parte degli 
opinion leader 
di feedback agli 
infermieri. 
Compilazione 
BFAI e Clinical 
Utility 
Questionnaire. 
Interviste 
individuali a 
cinque 
infermieri 

dell’11,1% di 
pazienti che 
hanno 
beneficiato di 
interventi 
infiermieristici 

Clinical Utility 
Questionnaire: 
punteggi 
ottenuti tra 80 
e 100%. 
Piccoli 
cambiamenti 
riscontrati tra 
el fasi di 
implementazio
ne e 
sostenibilità 
(<10%) per 
tutte le voci 
eccetto una 

BFAI: gli 
infermieri 
considerano il 
PSD-toolkit 
accurato e 
facile da usare 

Critiche: alcuni 
infermieri 
risultano 
confusi per 
quanto 
concerne il 
punteggio del 

pazienti 
ospedalizzati 
con ictus. Un 
maggiore 
coinvolgimento 
di tutti i membri 
del team 
interdisciplinare 
con il PSD tool 
kit migliorerà il 
suo utilizzo. Per 
facilitare 
l’implementazio
ne del PSD tool 
kit è importante 
formare e 
istruire il 
personale 
infermieristico, 
opinion leader e 
feedback da 
parte del 
ricercatore 

La 
combinazione 
di metodi 
qualitativi e 
quantitativi di 
questo studio 
porta a una 
comprensione 
più dettagliata 
dei fattori che 
influenzano la 
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random di 
ciascun team 

Fase di 
sostenibilità: 
stessa 
procedura della 
fase di 
implementazion
e ma senza 
utilizzare 
feedback e 
promemoria. 
Conduzione di 
tre interviste 
esplicative di 
focus group con 
un gruppo 
selezionato di 
infermieri per 
spiegare i dati 
sulla fedeltà e 
l’accettabilità 

DePreS; per 
quanto 
riguarda il 
SODS, alcuni 
infermieri 
trovano difficile 
valutare 
l’umore del 
paziente 
quando non lo 
conoscono 
bene 

fattibilità del 
toolkit 

 

Li, J., Li, Y., Li, 
P., & Ye, M. 

Early symptom 
measurement 
of poststroke 
depression: 
development 
and validation 
of a new short 
version 

Early 
Symptom 
Measureme
nt of Post-
Stroke 
Depression 
(ESMPSD) 

Early 
Symptom 
Measureme
nt of Post-

Studio 
psicometri
co 

521 pazienti 
presi in esame 
a cui sono stati 
sottoposti i 
questionari 
dello studio 

Due ospedali 
generali della 
Cina 

Ottenere uno 
strumento 
(ESMPSD) più 
breve 
(ESMPSD-SF) 
che aiuta gli 
infermieri a 
identificare 
rapidamente i 
primi sintomi 
depressivi dei 
pazienti con 

Approvazione 
etica 

 
Compilazione 
dei due 
questionari 
(Demographic 
Questionnaire, 
ESMPSD) 

È stata creata 
una forma 
abbreviata del 
ESMPSD 
togliendo 
dall’originale i 
criteri 2, 4, 5, 
9, 10, 15, 16, 
23, 25, 26, 27 
dal momento 
in cui non 
hanno 

L’ESMPSD-SF 
si dimostra uno 
strumento 
affidabile e 
valido per 
valutare i 
pazienti con 
ictus acuto per i 
primi sintomi 
depressivi. 
Questo 
questionario 

2,5 
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2019 Stroke 
Depression-
Short Form 
(ESMPSD-
SF) 

ictus e dunque 
fornire 
interventi 
precoci e 
tempestivi 

 
Processo di 
riduzione degli 
elementi: 
analisi degli 
item, analisi dei 
fattori 
esplorativi 
(EFA) e dei 
fattori 
confermativi 
(CFA) 

soddisfatto i 
criteri imposti 
dai ricercatori 

α di Cronbach: 
0,86 

potrebbe 
aiutare gli 
infermieri a 
identificare 
rapidamente i 
sintomi 
depressivi dei 
pazienti con 
ictus e fornire 
interventi 
precoci 

Dajpratham, 
P., 
Pukrittayakame
e, P., 
Atsariyasing, 
W., Wannarit, 
K., Boonhong, 
J., & Pongpirul, 
K. 

The validity 
and reliability 
of the PHQ-9 in 
screening for 
post-stroke 
depression 

2020 

Patient 
Health 
Questionnai
re a 9 item 
(PHQ-9) 

Comparato 
con la 
diagnosi 
posta da 
uno 
psichiatra 
secondo i 
criteri 
diagnostici 
del DSM-5 

Studio 
prospettico 
di coorte 

115 pazienti 
tailandesi 

Determinare 
l’affidabilità e 
la validità del 
PHQ-9 quale 
strumento di 
screening 
della PSD 
comparando i 
suoi risultati 
con quelli di 
un’intervista 
psichiatrica 
eseguita 
seguendo i 
criteri 
diagnostici del 
DSM-5 

Approvazione 
etica 

Reclutamento 
pazienti 

Consenso 
scritto 

Determinazione 
del grado di 
disabilità 
secondo 
Modified 
Rankin Scales 
(MRS) 

Somministrazio
ne PHQ-9 e, 
nello stesso 
giorno, 
intervista 
psichiatrica 

Il punteggio 
medio del 
PHQ-9 era di 
5,2 ± 4,8. A 11 
pazienti (9,6%) 
è stata 
diagnostica 
una 
depressione 
secondo i 
criteri 
diagnostici del 
DSM-5, 12 
pazienti 
(10,5%) è stato 
diagnosticato 
un disturbo di 
adattamento 
con umore 
depresso 

Un punteggio 
PHQ-9 di cut-

Il PHQ-9 ha 
proprietà 
accettabili per 
rilevare disturbi 
depressivi nei 
pazienti post-
ictus. La 
diagnosi di 
depressione 
impiegata per lo 
screening 
dovrebbe avere 
un punteggio di 
cut-off di 6 
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secondo i criteri 
del DSM-5, 
senza che 
ricercatore e 
psichiatra 
conoscessero 
la valutazione 
dell’altro 

off ottimale di 6 
ha rivelato una 
sensibilità di 
0,87, 
specificità di 
0,75, valore 
predittivo 
positivo di 
0,46, valore 
predittivo 
negativo di 
0,95 e rapporto 
di probabilità 
positivo di 3,5. 

α di Cronbach: 
0,78 

Li, J., Oakley, 
L. D., Brown, 
R. L., Li, Y., & 
Luo, Y. 

Properties of 
the Early 
Symptom 
Measurement 
of Post-Stroke 
Depression: 
concurrent 
criterion validity 
and cutoff 
scores 

2020 

Early 
Symptom 
Measureme
nt of Post-
Stroke 
Depression 
(ESM-PSD) 

Scala 
comparata 
con 
Hamilton 
Rating 
Scale for 
Depression 
a 24 item 
(HAMD-24) 

Studio 
prospettico 
di coorte 

139 pazienti 

Ospedale 
generale del 
sud-est della 
Cina 

Valutare la 
validità e il 
punteggio 
cutoff 
dell’ESM-PSD 
in pazienti 
ospedalizzati 
con ictus acuto 

Approvazione 
da parte di un 
Comitato di 
revisione 
istituzionale 

 
Conferma 
dell’idoneità dei 
pazienti a 
partire da una 
revisione delal 
cartella clinica 
del paziente 

 
Conduzione di 
interviste 

Questo studio 
indica un 
punteggio di 
14,5 sulla 
scala ESM-
PSD come un 
livello di 
trattamento 
della PSD in 
fase iniziale  

α di Cronbach: 
0,78-0,9 

Il punteggio 
cutoff per 
l’ESM-PSD 
mostrano una 
corrispondenza 
con sintomi 
lievi-moderati-
gravi 
dell’HAMD-24 
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individuali e 
firma del 
consenso 
scritto 

 
Somministrazio
ne HAMD-24 e 
ESM-PSD 

Lewin-Richter, 
A., Volz, M., 
Jöbges, M., & 
Werheid, K. 

Predictivity of 
early 
depressive 
symptoms for 
post-stroke 
depression 

2015 

Sintomi 
depressivi 
valutati 
mediante 
Geriatric 
Depression 
Scale a 15 
item (GDS-
15) 

Valutazione 
tramite 
Structured 
Clinical 
Interview for 
Psychiatric 
Disorders 
(SCID) a 6 
mesi 

Studio 
prospettico 
di coorte 

71 pazienti con 
ictus seguiti 
per un periodo 
di 6 mesi 

Centro di 
riabilitazione 
neurologica in 
Germania 

Fase di follow-
up, rientro in 
comunità del 
paziente 

Scoprire il 
valore 
predittivo dei 
sintomi 
depressivi 
durante la fase 
di riabilitazione 
per lo sviluppo 
di PSD a 6 
mesi 
dall’evento 
acuto 

Approvazione 
da parte del 
Comitato Etico 
(dipartimento di 
psicologia) 
dell’Università 
Humbolt 

Valutazione 
prima della 
dimissione di 
pazienti 
sottoposti a un 
programma di 
riabilitazione 
neurologica 
tramite GDS-15 
(punteggio 
cutoff ≥ 5). 
Conduzione di 
un intervista per 
ottenere dati 
demografici e 
clinici. 
Somministrazio
ne di ulteriori 

Dati analizzati 
mediante 
analisi di 
regressione: a 
6 mesi, 
pazienti che 
avevano un 
punteggio che 
superava il 
cutoff per la 
GDS-15 sono 
aumentati del 
7% 

Il GDS-15 
durante la 
riabilitazione è 
un predittore 
affidabile e 
significativo per 
la PSD 6 mesi 
dopo. 42,43% 
dei pazienti con 
punteggio 
superiore al 
punteggio cutoff 
hanno 
soddisfatti i 
criteri DSM-IV 
per depressione 
6 mesi dopo la 
dimissione. La 
valutazione con 
GDS-15 
contribuisce a 
identificare 
pazienti a 
rischio di PSD, 
facilitando 

2,3 
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scale (Barthel 
Index, MMSE) 

Follow-up a 6 
mesi tramite 
interviste 
telefoniche 
mediante SCID 

prevenzione e 
trattamento 

de Man-van 
Ginkel, J. M., 
Hafsteinsdottir, 
T., Lindeman, 
E., Burger, H., 
Grobbee, D., & 
Schuurmans, 
M. 

An efficient 
way to detect 
poststroke 
depression by 
subsequent 
administration 
of a 9-item and 
a 2-item 
Patient Health 
Questionnaire 

2011 

PHQ-9 

PHQ-2 

Composite 
International 
Diagnostic 
Interview 
utilizzata 
come test di 
riferimento 
diagnostico 

Studio 
prospettico 
di coorte 

164 pazienti 
con diagnosi 
clinica di ictus 

3 ospedali 

Indagare il 
valore 
diagnostico del 
PHQ-2 e del 
PHQ-9 

Approvazione 
da parte del 
Comitato Etico 
Medico dell’-
Università di 
Medicina 

Prima della 
dimissione, un 
infermiere di 
ricerca ha 
controllato se i 
pazienti 
soddisfavano i 
criteri di 
inclusione 

Consenso 
informato e 
raccolta dati 

Somministrazio
ne del PHQ-9 a 
6-8 settimane 
da parte di un 
infermiere di 
ricerca, seguito 

12,2% dei 
pazienti hanno 
ottenuto una 
diagnosi di 
depressione. I 
valori 
diagnostici del 
PHQ-9 (cutoff 
score di 10) e 
del PHQ-2 
(cutoff score di 
2) va da 
accettabile a 
buono 

Sensibilità 
PHQ-9 
(punteggio 
cutoff di 10): 
0,80 (95% CI, 
0,62-0,98) 

Specificità 
PHQ-9 
(punteggio 
cutoff di 10): 

Il PHQ-9  e il 
PHQ-2 sono 
strumenti di 
screening da 
preferire agli 
altri in quanto 
sono brevi e 
facili da usare, 
vengono ritenuti 
accettabili dai 
pazienti. Viene 
raccomandato 
di 
somministrare il 
PHQ-2 in tutti i 
pazienti e 
successivament
e, in caso di 
esito positivo, il 
PHQ-9 

2,1 
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da un 
ricercatore che 
ha 
somministrato il 
Composite 
International 
Diagnostic 
Interview 

0,78 (95% CI, 
0,72-0,85) 

Sensibilità 
PHQ-2 
(punteggio 
cutoff di 2): 
0,75 (95% CI, 
0,56-0,94) 

Specificità 
PHQ-2 
(punteggio 
cutoff di 2): 
0,76 (95% CI, 
0,56-0,94) 
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16.2 VALUTAZIONE DEGLI ARTICOLI 
Item Punteggio Media (mean) 

Screening for poststroke depression using the Patient Health Questionnaire 
Abstract e titolo 3 

2,8 

Introduzione e obiettivi 3 
Metodo e dati 3 
Campionamento 3 
Analisi dei dati 3 
Etica e bias 3 
Risultati 3 
Trasferibilità e generalizzazione 2 
Implicazioni e utilità 3 

Feasibility of a nurse-led intervention for the early management of depression after stroke in 
hospital 

Abstract e titolo 3 

2,4 

Introduzione e obiettivi 2 
Metodo e dati 3 
Campionamento 2 
Analisi dei dati 2 
Etica e bias 2 
Risultati 3 
Trasferibilità e generalizzazione 3 
Implicazioni e utilità 2 

Early symptom measurement of poststroke depression: development and validation of a new 
short version 

Abstract e titolo 3 

2,5 

Introduzione e obiettivi 3 
Metodo e dati 2 
Campionamento 3 
Analisi dei dati 3 
Etica e bias 2 
Risultati 3 
Trasferibilità e generalizzazione 3 
Implicazioni e utilità 3 

The validity and reliability of the PHQ-9 in screening for post-stroke depression 
Abstract e titolo 3 

2,7 

Introduzione e obiettivi 3 
Metodo e dati 3 
Campionamento 3 
Analisi dei dati 3 
Etica e bias 3 
Risultati 3 
Trasferibilità e generalizzazione 2 
Implicazioni e utilità 2 
Proprieties of the Early Symptom Measurement of Post-Stroke Depression: concurrent criterion 

validity and cutoff scores 
Abstract e titolo 3 

2,6 

Introduzione e obiettivi 3 
Metodo e dati 2 
Campionamento 3 
Analisi dei dati 3 
Etica e bias 1 
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Risultati 3 
Trasferibilità e generalizzazione 3 
Implicazioni e utilità 3 

Predictivity of early depressive symptoms for post-stroke depression 
Abstract e titolo 3 

2,3 

Introduzione e obiettivi 2 
Metodo e dati 2 
Campionamento 2 
Analisi dei dati 2 
Etica e bias 3 
Risultati 3 
Trasferibilità e generalizzazione 2 
Implicazioni e utilità 2 
An efficient way to detect poststroke depression by subsequent administration of a 9-item and 

a 2-item Patient Health Questionnaire 
Abstract e titolo 3 

2,1 

Introduzione e obiettivi 2 
Metodo e dati 2 
Campionamento 2 
Analisi dei dati 1 
Etica e bias 2 
Risultati 3 
Trasferibilità e generalizzazione 2 
Implicazioni e utilità 2 
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16.3 AMSTAR 
 

È stato fornito un design a priori? 

✔ SI 
▢ NO 
▢ NON SO 
▢ NON APPLICABILE 

È presente una doppia selezione degli studi ed estrazione dei 
dati? 

▢ SI 
▢ NO 
▢ NON SO 
✔ NON APPLICABILE 

È stata effettuata una ricerca globale della letteratura? 

✔ SI 
▢ NO 
▢ NON SO 
▢ NON APPLICABILE 

Lo stato delle pubblicazioni è stato usato come criterio di 
inclusione? 

✔ SI 
▢ NO 
▢ NON SO 
▢ NON APPLICABILE 

È stata fornita una lista degli studi (inclusi ed esclusi)? 

▢ SI 
✔ NO 
▢ NON SO 
▢ NON APPLICABILE 

Sono state fornite le caratteristiche degli studi selezionati? 

✔ SI 
▢ NO 
▢ NON SO 
▢ NON APPLICABILE 

La qualità scientifica degli studi inclusi è stata valutata e 
documentata? 

✔ SI 
▢ NO 
▢ NON SO 
▢ NON APPLICABILE 

La qualità scientifica degli studi inclusi è stata appropriatamente 
usata nel formulare le conclusioni? 

✔ SI 
▢ NO 
▢ NON SO 
▢ NON APPLICABILE 

I metodi utilizzati per associare i risultati degli studi sono 
appropriati? 

▢ SI 
✔ NO 
▢ NON SO 
▢ NON APPLICABILE 

La probabilità dei bias di pubblicazione è stata valutata? 

▢ SI 
✔ NO 
▢ NON SO 
▢ NON APPLICABILE 

È stato dichiarato il conflitto di interessi? 

▢ SI 
▢ NO 
▢ NON SO 
✔ NON APPLICABILE 

  



 73 

 

16.4 PROFILO DI COMPETENZE DELL’INFERMIERE SUP 

 

 1

 

Competenze finali per le professioni sanitarie SUP 

Versione III  9 maggio 2011 

 

Documenti tradotti dal testo ufficiale in lingua tedesca e francese pubblicato sul sito della Conferenza dei 
Rettori delle Scuola Universitarie Svizzere (KFH)1 

 

• Competenze generali delle professioni sanitarie SUP 

• Competenze professionali specifiche del ciclo di studio in Cure 
infermieristiche 

  

                                                        
1 www.kfh.ch, traduzione in italiano DSAN SUPSI, aprile 2011. 
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 2

Competenze generali delle professioni sanitarie SUP    

Le persone che portano a termine un ciclo di studi devono possedere le seguenti competenze generali: 
A Conoscenze generali di politica sanitaria 
(1) conoscono le basi legali, le priorità della politica sanitaria, i principi e i limiti della gestione del sistema 

svizzero di assistenza sanitaria e di protezione sociale; 
(2) sono in grado di svolgere la loro professione nel rispetto delle basi legali e di valutare costantemente 

l'efficacia, l'economicità, la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni fornite (o prescritte) 

B Conoscenze professionali specialistiche e competenza metodologica 
(1) possiedono le conoscenze scientifiche necessarie in relazione alle misure preventive, diagnostiche, 

terapeutiche, palliative e riabilitative;  
(2) vengono introdotti ai metodi di ricerca scientifica nel settore sanitario e della pratica professionale 

basata sulle prove di efficacia (Evidence Based Practice);  
(3) conoscono i determinanti che mantengono e favoriscono la salute a livello sia individuale sia di 

popolazione e sono in grado di adottare misure che contribuiscono a una migliore qualità di vita; 
(4) padroneggiano il ragionamento clinico e sono in grado di elaborare misure di presa in carico e 

accompagnamento globale della persona; 
(5) sono capaci di fornire prestazioni di alto livello qualitativo conformi alle buone pratiche della propria 

professione. 
C Professionalità e senso di responsabilità 
(1) si assumono la responsabilità delle proprie azioni e riconoscono e rispettano i propri limiti; 
(2) operano con impegno e secondo principi etici, sono consapevoli della propria responsabilità verso 

l’individuo, la società e l’ambiente e rispettano il diritto di autodeterminazione delle persone; 
(3) sono in grado di operare in maniera innovativa nell’esercizio della propria professione e contribuiscono 

al suo sviluppo integrando le conoscenze scientifiche. Riflettono costantemente sulle proprie capacità e 
abilità pratiche, che aggiornano all’insegna dell’apprendimento permanente; 

(4) sono in grado di collaborare a progetti di ricerca e integrarne i risultati rilevanti nell’esercizio della 
professione; 

(5) operano in maniera autonoma basandosi su una valutazione professionale. 

D Comunicazione, interazione, documentazione 
(1) ricercano attivamente la collaborazione con altre professioni e con altri attori del sistema sanitario; 
(2) sono in grado di sviluppare una relazione professionale e consona alle circostanze, con le persone, i 

loro famigliari e di fornire una consulenza adeguata;  
(3) sanno esporre il proprio operato con chiarezza ed in modo fondato e documentarlo in maniera 

pertinente; conoscono l’uso delle tecnologie  per la gestione dei pazienti e delle prestazioni in ambito 
sanitario (eHealth). 
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Competenze professionali specifiche  

Bachelor of Science in Cure infermieristiche 
 

A. Ruolo di esperto2 in cure infermieristiche 
Come esperti in cure infermieristiche, gli infermieri sono responsabili, all’interno del sistema sanitario, del loro 
agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni. 

 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
ES 1 Sono responsabili delle cure infermieristiche, rilevano la necessità di cure di individui e gruppi in ogni 

fase di vita, eseguono le cure necessarie o ne delegano l’esecuzione e ne valutano costantemente 
l’esito. L’offerta di cure include misure preventive, terapeutiche e palliative. 

ES 2 Nell’interesse dei pazienti, all’interno di gruppi professionali (skill mix) e multiprofessionali, si 
assumono la responsabilità di offrire cure di elevata qualità, efficaci, efficienti e continuative. 

ES 3 Offrono ai pazienti e ai familiari consulenza infermieristica, basandosi su conoscenze scientifiche 
aggiornate e su principi etici. 

ES 4 Partecipano a progetti e ricerche nell’ambito delle cure infermieristiche e promuovono il trasferimento 
dei risultati nella pratica. 

 
 

B. Ruolo di comunicatore 
Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio contesto e 
trasmettono informazioni in maniera mirata 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
COM 1 Instaurano relazioni professionali di fiducia e adattano la comunicazione a ogni situazione 
COM 2 Sviluppano una comprensione condivisa della situazione di cura e, se necessario, gestiscono i 

conflitti. 
COM 3 Documentano efficientemente tutti i dati rilevanti tenendo conto delle basi legali. Riconoscono 

eventuali lacune nella documentazione e propongono le soluzioni del caso per porvi riparo. 
COM 4 Condividono sapere ed esperienza con colleghi. 
 

 

  

                                                        
2 L’espressione «esperto» usata in questo paragrafo si riferisce alle conoscenze professionali e alla pratica professionale che permettono di 
compiere una valutazione della propria disciplina e di intervenire nelle discussioni al riguardo. Essa va distinta dal concetto di «esperto» 
sviluppato da Patricia Benner (1984). 
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C. Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
Come membri di gruppi di lavoro, gli infermieri partecipano in modo efficace ed efficiente a gruppi 
interdisciplinari e interprofessionali 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
GR 1 Si impegnano in seno a gruppi interdisciplinari e interprofessionali e sono promotori di cure 

infermieristiche individuali ottimali, orientate al paziente. 
GR 2 Si assumono la responsabilità delle situazioni di cura. Coordinano e accompagnano team di lavoro e 

sostengono e guidano sul piano disciplinare gli altri collaboratori del team. 
GR 3 Partecipano alla presa di decisioni complesse in seno a gruppi intraprofessionali e interprofessionali 

e sostengono una posizione conforme all'etica professionale. 
GR 4 Mettono le proprie competenze professionali a disposizione degli attori del sistema sanitario, dei 

pazienti e dei loro familiari. 
 
 

D. Ruolo di manager 
Come manager gli infermieri si fanno carico della direzione specialistica, contribuiscono all’efficacia 
dell’organizzazione e sviluppano la propria carriera professionale. 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
MA 1 Mettono in atto piani di trattamento con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle condizioni generali 

istituzionali e legali. 
MA 2 Collaborano all’implementazione e alla valutazione di standard di qualità per le cure infermieristiche 

basati su prove di efficacia e riconoscono il fabbisogno di innovazione. 
MA 3 Utilizzano le tecnologie informatiche e lavorano orientandosi verso il processo, gli obiettivi e le 

risorse. 
MA 4 Riflettono sul proprio ruolo professionale e pianificano la propria carriera. 
 
 

E. Ruolo di promotore della salute  
(Health Advocate) 

Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulla proprie conoscenze di 
esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della 
società nel suo insieme. 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
AVV 1 Si impegnano per le problematiche legate alla salute e alla qualità della vita e per gli interessi dei 

pazienti e delle loro persone di riferimento. 
AVV 2 Integrano nella loro pratica professionale programmi per la promozione della salute e la prevenzione 

delle malattie a livello individuale e collettivo e partecipano attivamente alla loro realizzazione. 
AVV 3 Fanno sì che i pazienti e le loro persone di riferimento possano utilizzare con un approccio 

differenziato e individuale i mezzi disponibili per prevenire e affrontare la malattia nonché per 
mantenere il più alto livello possibile di qualità di vita. 

AVV 4 Partecipano allo sviluppo di concetti per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. 
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F. Ruolo di apprendente e insegnante 
Come apprendenti e insegnanti gli infermieri si impegnano per l’apprendimento permanente basato sulla 
pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia. 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
APP 1 Mantengono ed sviluppano le proprie competenze professionali mediante l’apprendimento continuo 

in base alle conoscenze scientifiche. 
APP 2 Riconoscono la necessità di apprendimento di pazienti, del loro entourage e del pubblico in generale 

e offrono il proprio sostegno orientato all’efficacia, tenendo conto della situazione della politica 
sanitaria. 

APP 3 Identificano problematiche rilevanti per la pratica professionale, le segnalano a chi di dovere allo 
scopo di inserirle e analizzare in progetti di ricerca e di sviluppo. 

APP 4 Riflettono sul proprio operato professionale, rilevano lacune e risorse e mettono in relazione la 
propria esperienza clinica, l’esperienza con i pazienti e il sapere basato sulle prove di efficacia per 
l’evoluzione delle cure infermieristiche. 

 
 

G. Ruolo legato all’appartenenza professionale  
Come appartenenti alla loro categoria professionale, gli infermieri si impegnano per la salute e la qualità di 
vita delle singole persone e della società. Si vincolano all’etica professionale e alla cura della propria salute. 
Le persone che portano a termine il ciclo di studio bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali: 
PRO 1 Nei contatti con i pazienti, con le loro persone di riferimento e con la società mantengono un 

atteggiamento conforme all'etica professionale. 
PRO 2 Si impegnano con senso di responsabilità e autonomia per lo sviluppo e l’esercizio della professione 

infermieristica e per la preservazione della propria salute. 
PRO 3 Sottopongono la propria pratica professionale a una valutazione e riflessione costante, contribuendo 

in tal modo alla salute e alla qualità di vita individuale e collettiva. 
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