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

 
 
 

Corso di Laurea in Ergoterapia 
 
 
 
 

Lavoro di Tesi 
(Bachelor Thesis) 

 
 
 
 

“La scienza implementazionale tra facilitatori e 
barriere. L’esperienza di quattro ergoterapiste nella 
messa in pratica del programma di Educazione alla 

Gestione dell’Energia in persone con fatigue.” 
 

 
 
 

Autrice: Elisa Arpe 
Direttrice di tesi: Ruth Hersche  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anno Accademico: 2020-2021 
Manno, 7 Settembre 2021 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
“L’autrice è l’unica responsabile dei contenuti del lavoro di tesi” 



 
 

2 

Abstract 
 
Background 
La scienza implementazionale studia il processo pianificato di introduzione sistematica di 
programmi evidence-based all’interno di organizzazioni sanitarie. L’Evidence-Based 
Practice (EBP) nasce intorno agli anni Novanta e si sviluppa, nel tempo, nelle singole 
professioni sanitarie, come l’ergoterapia, al fine di assicurare validità agli interventi 
riabilitativi nei confronti degli operatori stessi, dei pazienti, dell’équipe interprofessionale 
e dell’istituzione in cui i professionisti sanitari lavorano. Il processo di introduzione 
sistematica di pratiche basate sulle evidenze scientifiche dipende da fattori personali, 
sociali/lavorativi, organizzativi ed economici/legislativi e da particolari variabili costituenti 
ciascuno di questi quattro fattori. 
Entrando nello specifico di questo lavoro di tesi, in esso si indaga l’implementazione del 
programma evidence-based di Educazione alla Gestione dell’Energia (EGE) in persone 
con fatigue. La fatigue è la mancanza soggettiva di energia fisica e/o mentale percepita 
dall’individuo, o da chi se ne occupa, che interferisce con le attività usuali e desiderate; è 
un sintomo tanto invisibile, quanto invalidante, che caratterizza molte patologie croniche, 
tra cui la Sclerosi Multipla con un’incidenza che va dal 70 % al 90%. Per il trattamento di 
questo sintomo una delle modalità più efficaci è quella dell’ autogestione del sintomo, 
secondo un approccio educativo finalizzato ad incrementare l’empowerment della 
persona; su questi principi si basa l’ideazione, la sperimentazione scientifica e la 
successiva divulgazione del programma EGE.  
 
Obiettivo 
Questo lavoro di tesi mira ad individuare, nella letteratura scientifica, facilitatori e barriere 
nel campo dell’implementazione di programmi evidence-based e a confrontarli con quelli 
riscontrati nell’esperienza di quattro ergoterapiste che hanno implementato, nel contesto 
ticinese, il programma EGE. L’obiettivo finale è quello di porre una base per lo sviluppo 
futuro di un questionario che indaghi questo argomento con tutti gli ergoterapisti che 
hanno seguito, fino ad oggi, la formazione a tale programma. 
 
Metodologia 
Il disegno di ricerca scelto per questo lavoro di tesi è l’exploratory sequential design; uno 
dei principali design utilizzati nella scienza dell’implementazione. Questo disegno di 
studio appartiene ai metodi misti: nello specifico, tale indagine prevede una prima parte 
qualitativa, attraverso lo svolgimento di interviste semi-strutturate e una successiva parte 
quantitativa, che si svolgerà, in futuro, grazie all’uso di un questionario.  
Le caratteristiche delle protagoniste delle interviste sono le seguenti: sono ergoterapiste 
diplomate, formate al programma EGE, che lavorano sia in regime stazionario sia 
ambulatoriale, sia come dipendenti che come libere professioniste. Tutte hanno messo 
in pratica, almeno una volta, questo programma. 
 
Risultati 
I principali facilitatori nell’implementazione dell’EBP sono i fattori personali delle terapiste, 
viste sia come persone singole, in termini di autostima, valore conferito all’EBP, attitudine 
e conoscenza verso di essa, sia come professioniste facenti parte di team qualificati con 
attitudini positive nei confronti della messa in pratica dell’EGE; questi due ultimi aspetti 
rientrano nei fattori del contesto sociale/lavorativo ed in quello organizzativo.  
Le principali barriere riscontrate dalle intervistate, invece, riguardano: la cultura 
dell’istituzione di appartenenza nei confronti dell’introduzione di pratiche innovative, 
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l’attitudine delle figure leader nell’implementazione dell’EBP, le politiche istituzionali 
ostacolanti, in termini di risorse di personale e di numerosi passaggi di “approvazione” di 
nuove pratiche e, infine, la mancanza di sovvenzioni o contratti specifici che abbiano 
supportato ulteriormente la messa in pratica.  
 
Conclusioni 
Dal 2018 ad oggi tutte le ergoterapiste intervistate, formate al programma EGE, lo hanno 
messo in pratica; tutte, altresì, hanno sentito la necessità di adattarlo alle esigenze delle 
singole persone in carico nonché alle condizioni organizzative del contesto in cui 
lavorano. Esempi concreti di tale adattamento sono: la modalità del gruppo chiuso, 
anziché aperto come presentato al corso di formazione; l’utilizzo solo di alcune lezioni 
che costituiscono il programma, anziché di tutte a seconda delle necessità e delle 
preferenze delle persone; la maggior flessibilità nei criteri di inclusione al gruppo vs quelli 
identificati nel corso della ricerca scientifica e, infine, la possibilità di metterlo in pratica 
anche in modalità individuale, previo confronto con le ricercatrici e le colleghe. Da ciò si 
evince che, nonostante siano già presenti nel territorio ticinese strategie di 
implementazione efficaci, quali, ad esempio, i webinair organizzati a cadenza regolare 
dalla Società Svizzera Sclerosi Multipla, è tuttora necessaria un’indagine più capillare e 
approfondita su facilitatori e barriere che stanno riscontrando gli ergoterapisti formati al 
programma EGE nella sua implementazione, non solo in Svizzera ma anche negli altri 
paesi in cui sono in atto tale formazione e implementazione.  
 
Key words 
Evidence Based Medicine, Evidence Based Practice, Evidence Based Implementation, 
Occupational Therapy, Evidence Based Occupational Therapy, Diffusion of Innovation, 
Professional Practice, Translation Medical Research, Self-Management Education, 
Patient Education, Role of Patient, Influence of Health Promotion, Communication in 
Health Care, Fatigue Management Education, Rehabilitation, Occupational Balance. 
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1 Introduzione 

1.1 Motivazione 

Il motivo della scelta di questo argomento di tesi riguarda, in parte, la mia precedente 
esperienza lavorativa. Prima di intraprendere l’attuale percorso di studi, infatti, ho lavorato 
otto anni in Italia come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. Nel corso 
degli anni ho sperimentato in prima persona quanto, almeno nel mio caso, le barriere 
organizzative ostacolassero, spesso, l’attuazione di programmi terapeutici evidence-
based.  
Nella struttura in cui ho lavorato, infatti, effettuavo circa dieci terapie riabilitative al giorno 
con bambini con risorse e difficoltà molto eterogenee. Questo ritmo, così serrato, e 
l’impossibilità di avere a disposizione dei momenti di “lavoro indiretto”, ossia senza la 
presenza fisica del paziente, hanno inficiato, a mio parere, in larga parte, l’applicazione 
pratica delle nuove scoperte fatte nel campo della ricerca medico-scientifica.  
La formazione continua, svolta con regolarità nel corso degli anni di lavoro, perlopiù nei 
weekend o nei periodi di ferie, mi ha permesso di essere aggiornata riguardo alle 
evoluzioni in campo riabilitativo; spesso, però, tali acquisizioni sono rimaste mere 
conoscenze teoriche, salvo alcuni aspetti che sono riuscita ad integrare nelle prassi di 
lavoro, adattandoli al mio specifico contesto lavorativo. 
Tutto ciò ha suscitato in me parecchi momenti di frustrazione, discussi e, in parte 
rielaborati, durante le supervisioni che ho effettuato negli anni, anch’esse svolte con 
regolarità.  
Nonostante ciò, ritengo che l’implementazione delle conoscenze scientifiche, in 
particolare nell’ambito riabilitativo, nella pratica quotidiana dei terapisti, sia un argomento 
molto importante da approfondire sotto diversi punti di vista: personale, sociale, 
organizzativo ed economico. 
Mi interessa, in particolare, esplorare il vissuto di futuri colleghi riguardo questa tematica, 
in un contesto diverso rispetto al mio precedente: in primis, in un diverso Stato, la 
Svizzera, poi, in un differente ambito di lavoro, con persone con risorse e difficoltà 
differenti rispetto a quelle che ho incontrato nella mia precedente esperienza lavorativa; 
nello stesso tempo, però, il campo delle professioni sanitarie della riabilitazione è il 
medesimo. 
Questa tesi mi dà, inoltre, l’opportunità di apportare conoscenze pratiche alla mia 
formazione universitaria, relative ad un programma riabilitativo specifico, ossia il 
programma di Educazione alla Gestione dell’Energia (EGE) in persone con fatigue. 
Infine, un ulteriore aspetto importante per me è rappresentato dalla preziosa possibilità 
di entrare a far parte, seppur in misura minima, di un progetto di ricerca strutturato e 
valido all’interno di un’istituzione importante come la Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana (SUPSI).  

1.2 Aspettative per il lettore  

Le aspettative per il lettore riguardano, in primis, il comprendere esattamente di cosa si 
occupi la scienza implementazionale e quali siano i facilitatori e le barriere più comuni 
che si riscontrano in questo ambito, con studi nel territorio nazionale ed internazionale.  
Questa parte riguarda, in generale, tutti i professionisti che operano nel campo 
dell’assistenza sanitaria: medici, infermieri e terapisti della riabilitazione, come, ad 
esempio, fisioterapisti ed ergoterapisti. 
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In secondo luogo, il lettore può approfondire le sue conoscenze sul sintomo fatigue, tanto 
comune e trasversale, quanto spesso trascurato o minimizzato da parte delle persone 
stesse che lo vivono, dagli operatori sanitari o dai caregivers. 
Infine, il lettore può conoscere il programma EGE elaborato da ergoterapiste operative 
nel territorio elvetico, il progetto di ricerca che vi è alla base, la formazione effettuata ai 
terapisti sul territorio; tale conoscenza è costituita dalla comprensione dell’esperienza 
diretta di quattro di esse, nell’ambito della scienza dell’implementazione.  

1.3 Obiettivi di tesi  

Mediante l’elaborazione del lavoro di tesi vorrei raggiungere, quindi, i seguenti obiettivi: 
1. Approfondire il tema della scienza dell’implementazione in campo sanitario: in 

particolare, indagare quali siano i facilitatori e le barriere ad essa associati al fine 
di ridurre i tempi di implementazione delle scoperte scientifiche nella pratica clinica 
e di colmare il gap tra “sapere” e “saper fare”. Tutto ciò con un riferimento specifico 
alla pratica ergoterapica. 

2. Indagare il vissuto di quattro ergoterapiste che si sono formate con un programma 
Evidence-Based, l’EGE. Nello specifico, comprendere quali facilitatori e/o barriere, 
nel contesto svizzero, in particolare del Ticino, permettano o meno 
l’implementazione di questo programma nella pratica quotidiana. 

3. Costruire una base per lo sviluppo futuro di un questionario che indaghi tale 
argomento con tutti gli ergoterapisti che hanno seguito la formazione finora in 
Ticino. 

1.4 Contestualizzazione del lavoro di tesi nel percorso formativo 

Il lavoro di tesi si contestualizza a livello teorico nell’ambito del modulo denominato 
“Ergoterapia ed il pensiero salutogenico”. Questo lavoro abbraccia, infatti, il paradigma 
salutogenico vs quello patogenico: la salutogenesi, concettualizzata grazie agli studi di 
Aron Antonovsky, è vista come un processo di generazione di una salute migliore, 
persistente e sostenibile rivolto alla realizzazione del pieno potenziale umano (Simonelli 
& Simonelli, 2010). Già dal nome dato al programma sviluppato, Educazione alla 
Gestione dell’Energia, si parla di risorse della persona, rappresentate dall’energia e dalle 
abilità, che ha e che può ulteriormente sviluppare, di gestire tale energia nella propria 
quotidianità; non si parla, infatti, di limiti dettati dal sintomo fatigue. 
Il lavoro concreto, poi, ha avuto origine nel corso del modulo “Metodologia della ricerca e 
gestione dei progetti”. In questo modulo ci sono state presentate le quattro tipologie di 
lavoro di tesi: la revisione della letteratura; la documentazione di esperienze; lo studio di 
casi e, infine, la partecipazione a progetti di ricerca promossi dalla scuola; questo lavoro 
appartiene a quest’ultima tipologia.  
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2 Quadro teorico di riferimento 
Questo capitolo verrà suddiviso in due parti: all’interno della prima parte verrà descritta 
la professione ergoterapica, il suo focus ed i relativi approcci e tipi di intervento, con 
un’attenzione particolare ad un modello specifico di riferimento della pratica ergoterapica. 
Poi, verrà illustrata la nascita dell’Evidence-Based Practice (EBP), e, in particolare, si 
evidenzierà la necessità che ha portato alla sua origine; infine, verrà esposto il 
collegamento tra essa e la scienza implementazionale, con uno specifico riferimento a 
facilitatori e barriere che permettono o meno l’implementazione di un intervento evidence-
based nella pratica clinica degli operatori sanitari. 
Nella seconda parte, invece, entrerò nello specifico del sintomo fatigue, del suo 
trattamento spiegando, in particolare, l’approccio educativo del self-management nella 
sua gestione, e introducendo, così, le basi teoriche per la spiegazione del programma 
EGE, oggetto di indagine di questo lavoro di tesi. 

2.1 L’ergoterapia 

L’ergoterapia, o terapia occupazionale, è una professione i cui principi fondamentali si 
basano sulla relazione positiva tra occupazione e salute e sulla visione della persona 
come essere occupazionale (Polatajiko et al., 2007). Tutte le persone, infatti, hanno 
bisogno di essere in grado, o essere rese in grado, di impegnarsi nelle occupazioni che 
devono fare, o che scelgono di fare (Wilcock & Townsend, 2008). L’ergoterapia supporta 
la salute e la partecipazione alla vita attraverso l’impegno in occupazioni (AOTA 
(American Occupational Therapy Association), 2014). 
Di seguito tre definizioni di ergoterapia: la prima, della Federazione Mondiale dei Terapisti 
Occupazionali, afferma: “La terapia occupazionale è una professione sanitaria centrata 
sul cliente che si occupa di promuovere la salute e il benessere attraverso l'occupazione. 
L'obiettivo primario della terapia occupazionale è di permettere alle persone di 
partecipare alle attività della vita quotidiana. I terapisti occupazionali raggiungono questo 
risultato lavorando con le persone e le comunità per migliorare la loro capacità di 
impegnarsi nelle occupazioni che vogliono, di cui hanno bisogno o che ci si aspetta che 
facciano, modificando l'occupazione o l'ambiente, per sostenere al meglio il loro impegno 
occupazionale”. 
La seconda è tratta dall’ Associazione Svizzera degli Ergoterapisti: “L’ergoterapia è una 
professione centrata sullo sviluppo e sul mantenimento delle capacità d’agire delle 
persone. Contribuisce a migliorare la salute e la qualità di vita. Facilita la partecipazione 
sociale permettendo loro di prendere parte alle attività quotidiane”(Associazione Svizzera 
degli Ergoterapisti, s.d.). 
Infine, l’ultima, descritta dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, 
recita così: “L'ergoterapia è una professione che promuove la salute e il benessere 
attraverso l’occupazione al fine di rendere le persone capaci di partecipare alle attività 
della vita quotidiana. Le persone sono attivamente coinvolte nel processo terapeutico e, 
quando possibile, il luogo della cura è scelto da loro stesse. I risultati sono diversificati, 
determinati da persona e terapista, misurati in termini di autonomia e/o indipendenza, di 
partecipazione sociale e/o soddisfazione personale”(Scuola Universitaria della Svizzera 
Italiana, s.d.). 
In tutte le definizioni si parla in generale di persone, da ciò si evince che gli ambiti di 
intervento sono svariati: dall’età evolutiva alla senescenza, dalla salute mentale alla 
neurologia, alla fisiatria e alla chirurgia della mano, dalle cure palliative alla promozione 
della salute, ad esempio nei luoghi di lavoro (Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, 
s.d.). 
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I tipi di intervento con i quali questa professione raggiunge tali obiettivi sono (AOTA 
(American Occupational Therapy Association), 2014): l’uso terapeutico di sé, ossia 
l’atteggiamento empatizzante, incoraggiante, collaborativo e di problem solving, che il 
terapista mette in atto, e, inoltre, l’uso terapeutico di occupazioni ed attività. Quest’ultimo 
si divide a sua volta in: intervento basato sull’occupazione, attività finalizzate e metodi 
preparatori, a seconda dello specifico scopo. Il primo si effettua quando il cliente si 
impegna in occupazioni indicate da lui stesso come prioritarie; il secondo quando, durante 
il trattamento ergoterapico, egli effettua attività appositamente selezionate al fine di 
migliorare l’impegno occupazionale e, infine, riguardo ai metodi preparatori, essi si 
mettono in pratica quando il terapista seleziona tecniche che preparano il cliente alla 
performance occupazionale.  
L’ergoterapista, inoltre, effettua processi di consulenza e formazione, come fa, ad 
esempio, attraverso l’intervento EGE, oggetto di indagine di questo lavoro di tesi e, infine, 
mette in atto, dove necessario, interventi di advocacy che mirano a promuovere la 
giustizia occupazionale. 
Per chiarire maggiormente queste tipologie di interventi è importante precisare la 
tassonomia propria di questa professione (Polatajiko et al., 2007):  la parola occupazione 
indica un’attività, o una serie di attività, che ha un valore per il cliente, che sia esso 
persona, organizzazione o popolazione, e che continua nel tempo (Christiansen et al., 
2005), dando senso e struttura all’esistenza stessa. Con il termine attività, invece, si 
intende una serie di compiti con un risultato più grande rispetto a quello di un compito 
singolo; il compito è, invece, una serie di azioni che hanno un obiettivo ed un risultato 
specifico (Polatajiko et al., 2007). 
Tutti gli interventi sopra descritti vengono effettuati principalmente attraverso tre approcci 
ergoterapici (Crepeau et al. in Creek, 2003): il primo è quello compensativo, che 
comprende l’alterazione del metodo del compito, l’ adattamento di oggetti, la prescrizione 
di  mezzi ausiliari e la modifica dell’ambiente, fisico o sociale. Il secondo approccio è 
quello riabilitativo, che mira a recuperare le abilità perse e sviluppare le abilità mai 
acquisite. Infine, l’ultimo approccio è l’educazione del cliente, inteso come persona 
singola o gruppo di persone di riferimento, ad esempio familiari, caregivers, insegnanti. 
In questo lavoro di tesi si fa riferimento a quest’ultimo approccio, il programma EGE, 
infatti, si riferisce all’educazione del cliente. 
L’approccio educativo, nello specifico, mira ad avviare cambiamenti comportamentali che 
poi devono essere mantenuti nel tempo, non solo dalla singola persona, ma anche dal 
suo contesto sociale, modificandone la percezione, la consapevolezza, il senso di auto-
efficacia e la messa in pratica vera e propria di tali nuovi comportamenti; esso verrà 
ulteriormente approfondito nel paragrafo dedicato. 
Alla base di questa professione ci sono diversi modelli di concetto e di processo; quello 
che maggiormente rispecchia questo lavoro di tesi è il Canadian Model of Occupational 
Performance and Engagement (CMOP-E) (Polatajiko et al., 2007), rappresentato dallo 
schema sottostante:  
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Schema 1: Rappresentazione grafica del CMOP-E (Polatajiko et al., 2007) 

 

Il Modello Canadese di Performance Occupazionale ed Engagement (CMOP-E) è un 
modello di performance, che si è evoluto dal Modello Canadese di Performance 
Occupazionale (CMOP). Il CMOP-E include tre componenti principali: persona, ambiente 
e occupazione. In questo modello, la parte interna rappresenta la "Persona", e il suo 
centro è la sua specifica spiritualità. Le altre componenti che circondano la spiritualità di 
una persona sono le capacità affettive, fisiche e cognitive. Il cerchio intermedio 
rappresenta l'"Occupazione", che viene svolta dalla persona nell'ambiente e comprende 
tre domini: cura di sé, produttività e tempo libero. Il cerchio più esterno rappresenta 
l'"Ambiente", che include ambiente fisico, sociale, culturale e istituzionale del cliente. 
L'interazione tra la persona, l'ambiente e l'occupazione porta alla performance 
occupazionale, che è la capacità di una persona di eseguire occupazioni e impegni 
quotidiani. Il CMOP-E introduce il concetto di “Engagement”, ossia di impegno 
occupazionale; i terapisti, così, possono sviluppare un piano di trattamento centrato sul 
cliente, ed egli può impegnarsi in prima persona nella pianificazione del trattamento 
incrementando motivazione e compliance (Polatajiko et al., 2007). 
È importante sottolineare come le tre dimensioni, persona, occupazione ed ambiente, 
siano strettamente collegate tra di loro, in un legame che fa sì che non possano 
prescindere una dall’altra. 
Ho deciso di utilizzare il CMOP-E come modello di base di questo lavoro di tesi perché 
rispecchia a pieno la mia visione della pratica ergoterapica, che mette al centro la persona 
e, in particolare, la sua spiritualità, intesa come la consapevolezza dell’essere umano 
della connessione tra dimensione verticale e orizzontale, dei propri valori, scopi e limiti 
(Wigglesworth, 2015). 
Adattando questo modello al lavoro di tesi, la persona al centro è l’operatore sanitario 
che applica l’EBP e, nello specifico, l’ergoterapista che mette in pratica il programma 
EGE, il quale ha una propria spiritualità, costituita da valori personali imprescindibili e 
proprie specifiche abilità. Questa persona, inoltre, si impegna in diverse occupazioni nella 
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sua quotidianità, tra le quali c’è il lavoro, che appartiene all’area della produttività, e, 
infine, egli, come terapista, deve tener conto dei diversi ambienti sopracitati in cui svolge 
il proprio lavoro quotidiano. Tutti questi aspetti, strettamente connessi tra loro e 
interdipendenti, possono costituire facilitatori e/o barriere all’implementazione dell’EGE 
stesso.  
Concludendo la descrizione di questa professione, è importante aggiungere che 
l’ergoterapista può svolgere il proprio sia come dipendente di una struttura ospedaliera o 
ambulatoriale, sia come libero professionista; in entrambi i casi collabora sempre con 
altre figure sociosanitarie, quali ad esempio, medici, psicologi, assistenti sociali, 
insegnanti, infermieri, fisioterapisti e logopedisti, in équipe interprofessionali. Anche il 
lavoro in teams può facilitare o meno l’implementazione di una pratica evidence-based; 
ciò verrà approfondito nei paragrafi a seguire.  

2.2 L’Evidence-Based Practice 

Dall’inizio degli anni Novanta ad oggi si afferma, in medicina, la necessità di basare le 
azioni cliniche sulle evidenze provenienti dalla ricerca scientifica sia per motivi clinici, sia 
per motivi economici. Dalla nascita, quindi, dell’Evidence-Based Medicine (EBM), termine 
coniato dall’università canadese McMaster, si arriva poi alla nascita dell’ Evidence-Based 
Practice (EBP) come approccio generale dell’assistenza sanitaria (Saiani et al., 2011). 
Sackett, nel 2000, afferma che nell’EBM “le decisioni cliniche, nell’assistenza al singolo 
paziente, devono risultare dall’integrazione tra l’esperienza del medico e l’utilizzo 
coscenzioso, esplicito e giudizioso delle migliori evidenze scientifiche disponibili, 
moderate alle preferenze del paziente” (Saiani et al., 2011) secondo lo schema seguente: 

 
 

Schema 2: Rappresentazione grafica della definizione di EBP di Sackett (Saiani et al., 2011) 
 

In questo schema l’EBP è rappresentata dall’intersezione tra ricerca scientifica, 
esperienza clinica dell’operatore sanitario e preferenze della persona che decide se 
aderire o meno ad una pratica, la quale, seppur basata su evidenze scientifiche, potrebbe 
non andare incontro ai suoi valori. L’esperienza clinica del professionista sanitario, 
invece, nasce dalla messa in pratica quotidiana della propria professione e dalle nozioni 
apprese a livello formativo, che permettono di valutare al meglio i bisogni dei pazienti 
(Bennet & Bennet, 2000). Tutto ciò si verifica all’interno di una cornice di fattori contestuali 
sociosanitari; qualsiasi decisione, infatti, è influenzata dalle risorse disponibili sul territorio 
e avrà ripercussioni economiche sul sistema sanitario. Si rivela di fondamentale 
importanza, quindi, fare un bilancio tra costi e benefici di una determinata pratica clinica 
(Bennet & Bennet, 2000).  
L’EBP è uno strumento del ragionamento clinico, ossia del processo decisionale costituito 
da pensiero critico e azioni concrete, e della relativa pratica riflessiva che permette ad 
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ogni operatore sanitario di dichiarare esplicitamente ogni intervento effettuato, 
giustificandolo. Tale pratica, infatti, può essere effettuata da ogni professionista, in 
qualsiasi settore e momento della vita professionale, tuttavia richiede strumenti e 
competenze specifiche che devono essere acquisite, quali, ad esempio, buona 
conoscenza della lingua inglese, conoscenze di base di metodologia della ricerca e di 
statistica e capacità di consultare le banche dati e di analizzare criticamente gli articoli 
scientifici (Saiani et al., 2011).  L’EBP è, dunque, un processo di problem solving che 
prevede le seguenti tappe: la formulazione di un quesito clinico chiaro basato sul 
problema del paziente; la ricerca nella letteratura scientifica di evidenze rilevanti; la 
valutazione delle evidenze in termini di validità e utilità; l’integrazione e l’applicazione di 
tali evidenze nella pratica professionale e, infine, la valutazione dell’outcome (Taylor, 
2007). Dai motivi della nascita dell’EBM e, in seguito, dell’EBP, nel paragrafo successivo 
mi concentrerò sulla declinazione di tale pratica nella professione ergoterapica. 

2.3 L’Evidence-Based Practice in ergoterapia 

L’EBP, da approccio generale all’assistenza sanitaria si è differenziata, dagli anni 
Novanta da oggi, nelle diverse professioni sanitarie e sociali, tra cui anche l’ergoterapia, 
con il nome di Evidence-Based Occupational Therapy (EBOT) (Taylor, 2007) 
rappresentando, ad oggi, il modo scientifico per assicurare la validità degli interventi 
riabilitativi. 
L’ergoterapia nasce nel 1915 negli Stati Uniti d’America, dove si osserva che l’attività, 
utilizzata in modo terapeutico, ripristina e mantiene la salute (Padilla & Griffiths, 2017); 
per circa ottant’anni la modalità empirica è rimasta l’unica utilizzata nella pratica 
professionale per monitorare l’efficacia degli interventi (Bennet & Bennet, 2000). 
Per moltissimi anni la professione ergoterapica si è basata, dunque, soltanto su ideali 
talvolta apparentemente contrastanti con le modalità proprie dell’EBP (Bennet & Bennet, 
2000), ad esempio l’ approccio centrato sulla persona vs l’utilizzo di gruppi randomizzati 
negli studi clinici o l’utilizzo esclusivo dell’ osservazione; con il passare degli anni, però, 
tale modalità non è più risultata essere esaustiva per poter dimostrare l’efficacia degli 
interventi, sia a livello clinico sia a livello economico. L’EBOT, infatti, fornisce strumenti 
concreti per giustificare l’operato a sé stessi, ai clienti e al team (Taylor, 2007).  
Ad oggi, seppur si siano fatti numerosi passi avanti su questa tematica, non tutti gli 
interventi effettuati dagli ergoterapisti sono evidence-based, come si evince dalle ricerche 
scientifiche analizzate, e ciò implica che, nel corso del ragionamento clinico, essi si 
pongano domande sulla pertinenza e sull’efficacia del proprio operato (Taylor, 2007). 
Dall’analisi della letteratura scientifica presente ad oggi, tuttavia, si possono già 
individuare fattori personali ed organizzativi che supportano e promuovono l’applicazione 
delle evidenze scientifiche. Tra quelli personali ci sono conoscenze, abilità, attitudini, stili 
di pratica professionale; tra quelli organizzativi, invece, la cultura di appartenenza, i 
sistemi organizzativi e la framework di riferimento di ogni organizzazione (Thomas & Law, 
2013).  
In particolare, ci sono quattro tematiche che hanno una maggior rilevanza nell’ambito 
dell’EBP in ergoterapia: la prima è rappresentata dalle attitudini e dalle percezioni degli 
ergoterapisti e dalla fiducia che essi hanno nell’uso della ricerca scientifica; la seconda, 
dai fattori specifici che supportano l’implementazione delle ricerche nella pratica 
professionale; la terza, dagli effetti dei cambiamenti degli interventi target e, infine, la 
quarta, dall’identificazione del processo di acquisizione delle abilità specifiche per 
l’implementazione dell’EBP (Thomas & Law, 2013). 
Nell’ambito della prima tematica gli aspetti più importanti sono: l’esperienza 
professionale, il processo di decision-making e la partecipazione ad attività di crescita 
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professionale, quali, ad esempio, i journal clubs. Riguardo alla seconda, invece, è stato 
dimostrato come un’attitudine positiva, la formazione continua ed il lavoro in teams 
specializzati siano fattori associati ad un aumento dell’implementazione delle evidenze 
scientifiche nella pratica professionale (Thomas & Law, 2013). La tabella seguente 
mostra, nel dettaglio, i fattori personali ed organizzativi che supportano l’EBP. 
 

Fattori individuali Fattori organizzativi 

• Attitudini personali 

• Preferenze personali 

• Livello di studi 

• Tipo di lavoro e responsabilità 
lavorative 

• Partecipazione personale a ricerche 
scientifiche 

• Conoscenze ed abilità 

• Fiducia nella ricerca 

• Livello di esperienza lavorativa 

• Supporto del sistema 

• Leader e colleghi 

• Risorse economiche 

• Supporto universitario e partnerships 

  
Tabella 1: Fattori personali e organizzativi che supportano l’EBP (Thomas & Law, 2013) 

 

Per quanto riguarda, invece, gli effetti dei cambiamenti sugli operatori sanitari e sul 
sistema organizzativo sono stati individuati sei meccanismi che ne stanno alla base: 
costruire la fiducia tra i diversi attori coinvolti, trovare il flow, accumulare ricompense, 
confrontarsi con gli altri, costruire know-how e avere il tempo necessario per canalizzare 
queste conoscenze in azioni concrete, incrementando l’uso di specifiche misure di 
outcome (Thomas & Law, 2013). Infine, riguardo al processo di implementazione 
dell’EBP, esso non può prescindere da: apprendimento basato sulle esperienze, studi di 
casi clinici, condivisione e scambio interprofessionale, monitoraggio degli studenti in una 
partnership tra università, poli di ricerca e luoghi in cui gli operatori svolgono il proprio 
lavoro quotidiano. Tutto ciò viene praticato attraverso l’uso della pratica riflessiva e 
l’approccio client-centred (Thomas & Law, 2013). 
La letteratura scientifica analizzata afferma che attualmente, in ergoterapia, esiste un gap 
tra la pratica clinica e l’EBP. Esso è stato attribuito a diverse barriere, tra cui: la mancanza 
di un supporto amministrativo, la mancanza di tempo dedicato alla ricerca scientifica e 
all’implementazione dei risultati nella pratica quotidiana, l’attitudine negativa da parte 
degli ergoterapisti nei confronti della ricerca e la loro mancanza di abilità di interpretare, 
sintetizzare e applicare le scoperte scientifiche nella pratica (Thomas & Law, 2013).  
Questo lavoro di tesi, nel paragrafo relativo alla discussione dei risultati, confronterà i 
facilitatori e le barriere individuati in letteratura con quelli descritti dalle ergoterapiste 
intervistate nell’ambito dell’implementazione dell’EGE. 

2.4 La scienza implementazionale  

In questo paragrafo approfondirò il concetto di implementazione e descriverò le teorie 
che ne stanno alla base, ovvero paradigmi di riferimento che possiede un’organizzazione 
o una persona e che permette o meno di applicare programmi evidence-based. 
La scienza implementazionale è una disciplina che studia il fenomeno 
dell’implementazione, ovvero “il processo pianificato di introduzione sistematica di 
innovazioni e/o cambiamenti validati, con l’obiettivo di dare una struttura alla pratica 
professionale e al funzionamento delle organizzazioni sanitarie nel campo assistenziale” 
(Grol et al., 2013). 
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La ricerca statisticamente più quotata nell’ambito dell’implementazione è quella condotta 
da Balas e Boren in un articolo scientifico pubblicato nel 2000, gli autori affermano che: 
“It takes 17 years to turn 14 percent of original research to the benefit of patient care”, 
ossia: “Occorrono 17 anni per trasformare il 14 % della ricerca scientifica in benefici per 
la cura del paziente” (Brownson et al., 2018). 
 

 
 

Schema 3: L'imbuto rappresenta il tempo che occorre alla ricerca scientifica per trasformarsi in pratica clinica 
 (Brownson et al., 2018) 

 
Lo schema riassume tale odissea sotto forma di imbuto: nella parte più ampia sono 
rappresentate le priorità dei finanziatori di una ricerca, andando verso la parte più stretta 
si trova la revisione da parte di pari riguardo alle sovvenzioni e le priorità di coloro che 
pubblicano la ricerca. Queste ultime avvengono attraverso appuntamenti accademici, 
promozione della pratica lavorativa. Qui assume un ruolo chiave il movimento di EBM, 
oltre che sugli elementi prima citati, anche sulle sintesi delle ricerche, e sull’elaborazione 
delle linee-guida per l’EBP. Nel collo dell’imbuto, ovvero nella parte più stretta, troviamo 
la pratica professionale; i finanziamenti incontrano quindi la pratica, fatta dai bisogni dei 
pazienti, le richieste, le pratiche locali, le circostanze, la riservatezza professionale, la 
credibilità e l’allenamento delle evidenze scientifiche; ma tutto ciò avviene soltanto 17 
anni dopo che il processo ha avuto origine. Questo lavoro di tesi si occuperà di 
comprendere se ci sia un modo per diminuire tale tempistica, nello specifico, 
nell’implementazione del programma EGE, individuandone facilitatori e barriere. 
A livello teorico, altri concetti importanti, correlati a quello di implementazione, sono: 
diffusione, ossia un’adozione naturale di comportamenti da parte di un gruppo target per 
il quale sono state apportate delle innovazioni e/o formulate delle linee guida. La 
disseminazione, invece, prevede l’aumento, da parte dei professionisti sanitari, delle loro 
conoscenze e abilità; è un processo maggiormente attivo rispetto alla diffusione. 
L’adozione, poi, include un’attitudine positiva e una presa di decisione da parte degli 
operatori sanitari di cambiare una propria routine. Infine, l’implementazione vera e 
propria, richiede, non solo l’introduzione di innovazioni nelle pratiche quotidiane, ma 
anche una comunicazione efficace, l’applicazione di strategie finalizzate all’abbattimento 
di barriere e l’utilizzo di tecniche educative efficaci nella pratica clinica (Grol et al., 2013).  
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In letteratura, vengono descritte le principali barriere nell’implementazione di un nuovo 
comportamento da parte di terapisti, esse sono: la poca consapevolezza delle 
conseguenze positive dei nuovi comportamenti; il pessimismo riguardo alla fattibilità di 
un nuovo intervento poiché troppo complesso o troppo richiestivo in termini di 
cambiamento all’interno di routine e pratiche manageriali già in uso; l’inadeguatezza delle 
risorse e, infine, la non soddisfazione riguardo la messa in uso delle nuove pratiche (Grol 
& Grimshaw, 1999). Le strategie, invece, che hanno un’efficacia variabile, sono, ad 
esempio: lo sviluppo  di linee guida realizzate da persone che sono le stesse che 
effettivamente poi le mettono in pratica e l’utilizzo di linee guida locali versus quelle 
sviluppate a carattere nazionale, senza il coinvolgimento dei diretti interessati (Grol & 
Grimshaw, 1999). Quelle generalmente efficaci, infine, sono strategie multidimensionali 
che coinvolgono sempre di più anche l’uso della tecnologia (Grol & Grimshaw, 1999); 
sono interventi su misura, i cui obiettivi vengono elaborati secondo l’acronimo SMART, 
ossia Specifici, Misurabili, Accettati dalla persona, Realizzabili e definiti nel Tempo 
(Gateley & Borcherding, 2012).  
 
L’implementazione dell’EBP, inoltre, si basa su differenti teorie che, a seconda che siano 
prese come paradigmi di riferimento, influenzano o meno la sua realizzazione; in 
generale, esse si possono differenziare in teorie di impatto e teorie di processo. Le prime 
riguardano ipotesi ed assunti di base per la messa in pratica di uno specifico intervento, 
le seconde, invece, l’organizzazione del processo di implementazione e l’utilizzo di un 
piano di cambiamento. In questo paragrafo verranno esposte le principali teorie di 
riferimento nell’ambito della scienza implementazionale. 
 
Nello specifico si annoverano teorie associate al contesto e all’interazione sociale; quelle 
correlate a fattori organizzativi e, infine, quelle che riguardano l’influenza dei fattori 
economici (Grol et al., 2013). Queste teorie assumono il punto di vista 
dell’organizzazione, di seguito, invece, verranno illustrate altre teorie di base, che si 
concentrano maggiormente sui fattori personali degli operatori coinvolti nel processo di 
implementazione. 
 
Le teorie correlate al contesto e all’interazione sociale si basano sui principi sviluppati da 
Bandura e Rogers nella seconda metà del XX° secolo, ossia l’idea che l’apprendimento 
si sviluppi a livello sociale e che la struttura della rete abbia un’influenza fondamentale 
nell’introduzione di innovazioni e nell’implementazione dell’EBP. Portando un esempio 
concreto relativo all’ergoterapia, un tipo di innovazione di pratica riabilitativa introdotta 
alla luce di queste teorie di base è la Riabilitazione su Base Comunitaria (RBC) che è 
definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come “una strategia di sviluppo della 
comunità generale per la riabilitazione, la riduzione della povertà, l’equalizzazione delle 
opportunità e inclusione sociale di tutte le persone con disabilità. La RBC è implementata 
attraverso gli sforzi combinati delle persone con disabilità stesse, le loro famiglie, 
organizzazioni e comunità e le relative istituzioni sanitarie, non governative, educative, 
professionali, sociali e di altro tipo” (World Health Organization, 2004). 
 
Le teorie correlate ai fattori organizzativi, invece, guardano all’organizzazione sanitaria 
come ad un sistema adattivo complesso con collezioni di agenti individuali, azioni 
interconnesse ad altri agenti, in uno specifico contesto, in un determinato momento (Grol 
et al., 2013). Un aspetto determinante per l’implementazione o meno dell’EBP è il 
management di qualità; un modello da seguire è rappresentato dal ciclo di miglioramento 
continuo di Deming: Plan-Do-Check ed Action, dove si pianifica un cambiamento, si mette 
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in pratica, se ne controllano gli effetti ed, infine, si adottano le relative modifiche 
comportamentali (Harnolds, 2015).  Un esempio pratico di ciò, in ambito ergoterapico, è 
il controllo della qualità degli interventi riabilitativi da parte dell’Associazione Svizzera 
degli Ergoterapisti attraverso strumenti specifici quali il Goal Attainment Scale (GAS) che 
da indicazioni quantitative del raggiungimento degli obiettivi indipendentemente dalla loro 
natura, a patto che comprendano un indicatore di riuscita (Kiresuk et al., 1994).  
 
Le teorie che riguardano l’influenza dei fattori economici e legislativi sull’applicazione 
dell’EBP, infine, contemplano la necessità di avere un piano per ricevere incentivi al fine 
di incrementare le best practice e supportare i servizi di assistenza sanitaria e, 
soprattutto, l’andare incontro ai bisogni reali della popolazione. Concretamente in un 
determinato paese ci possono essere leggi e coperture sanitarie che permettono o meno 
la realizzazione di interventi individuali vs quelli di gruppo o ci possono essere o meno 
all’interno dell’organizzazione sanitaria risorse economiche per acquistare materiale 
specifico che occorre per mettere in pratica uno specifico intervento evidence-based. 
 
Le teorie di base, che si concentrano maggiormente sui fattori personali degli operatori 
coinvolti nel processo di implementazione, si suddividono in cognitive, motivazionali ed 
educative (Grol et al., 2013). 
 
La principale teoria cognitiva è quella che deriva dalla psicologia cognitivo-
comportamentale, che si fonda sulla base di feedback provenienti da esperienze 
precedenti e dalle informazioni che derivano dal contesto. In questo approccio, per 
incrementare la riflessione, è prevista la stesura di illness-scripts relativi ad una specifica 
patologia e ai sintomi ad essa associati, al fine di aumentare la metacognizione e di 
mettere in pratica cambiamenti concreti nella vita quotidiana (Grol et al., 2013); questo 
approccio, come verrà illustrato in seguito, è uno dei punti di partenza per lo sviluppo 
dell’EGE. 
 
Le teorie motivazionali, invece, riguardano le attitudini personali, le norme sociali e gli 
obblighi morali. Secondo queste teorie è importante stabilire un comportamento 
pianificato, esplicitando il “quando”, il “cosa”, il  “dove” e il “come” del cambiamento. I 
fattori che influenzano il cambiamento in campo sanitario sono: la curiosità, il benessere 
personale, quello finanziario, la pianificazione della carriera, in che modo si desidera 
migliorare le competenze e la pressione esercitata dal paziente e dai colleghi (Grol et al., 
2013).  
 
Le teorie educative sono quelle che riguardano come si sviluppa l’apprendimento negli 
adulti; quella con maggior evidenza scientifica riguardo la sua efficacia è il problem-
based-learning (Grol et al., 2013), ovvero l’apprendimento basato sulla risoluzione di 
problemi pratici e concreti. Un’altra tecnica educativa efficace è il portfolio di 
apprendimento, ovvero una raccolta strutturata di lavori eseguiti durante il percorso di 
formazione, con cui si monitorano constantemente i propri cambiamenti, ciò in ottica 
dell’autogestione dei sintomi correlati alle patologie, in particolare, croniche (Lorig & 
Holman, 2003). Secondo le teorie educative il cambiamento è legato allo stile personale 
di apprendimento, agli insegnamenti, teorici e pragmatici, e alle riflessioni ad essi legate 
(Grol et al., 2013).  
 
Tutte le teorie sopra descritte possono essere adottate da un’organizzazione o da una 
persona per poter implementare un programma evidence-based; quelle di riferimento per 
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questo lavoro di tesi sono, nello specifico, la cognitiva-comportamentale e le educative 
per quanto rigiuarda il cambiamento comportamentale e l’educazione al self-
management nella gestione del sintomo fatigue, temi che verranno approfonditi nella 
seconda parte del quadro teorico. 
 
Conclusa, dunque, l’esposizione della prima parte del quadro teorico, illustrerò di seguito 
la seconda parte, che entra più nello specifico del sintomo fatigue, del relativo trattamento 
riabilitativo ed illustra, nei particolari, il programma EGE. 
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2.5 Il sintomo fatigue 

Un altro importante concetto da analizzare per questo lavoro di tesi è il sintomo fatigue. 
Fatigue è definito come una mancanza soggettiva di energia fisica e/o psichica percepita 
dall’individuo, dai partenti o dai caregiver e che interferisce con l’esecuzione di attività 
abituali e desiderate. La fatica legata ad un’attività, come dopo una maratona o una lunga 
giornata di lavoro, è una condizione non patologoca che tutti noi abbiamo sperimentato. 
Mentre l’affaticamento “patologico” è una profonda stanchezza fisica e/o mentale che non 
si recupera (sufficientemente) con il sonno o il riposo ed è sproporzionata rispetto alla 
prestazione fisica o cognitiva (Diemen et al., 2016; Swain, 2000). Spesso, si trova 
associato al termine fatigue, il termine astenia, che indica, però, in modo più generico, un 
indebolimento dell’organismo o di parte di esso. 
I pazienti, riguardo questo sintomo, riferiscono il seguente vissuto: “fatigue è come 
camminare nel cemento”; “il mio cervello è attivo, ma sembra che il mio corpo non avesse 
mai dormito in tutta la vita”, “fatigue è quando andare al bar dietro l’angolo ti sembra 
arrampicarsi su montagne alte duemila metri” (Hersche & Weise, 2019b). 
Esistono due tipi di fatigue (Hersche & Weise, 2019b): la fatigue primaria, che è 
correlabile direttamente alla malattia; essa è il risultato diretto del danno e/o del processo 
patologico, ad esempio: Sclerosi Multipla, tumori, Malattia di Parkinson, artrite 
reumatoide e Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency 
Sindrome (AIDS). 
I sintomi della fatigue secondaria, invece, sono il risultato di altre circostanze, ad esempio: 
insonnia grave, apnea da sonno, dolore persistente, malfunzionamento tiroideo, anemia, 
trattamenti di interferone, effetti collaterali della chemioterapia. In questi casi trattando la 
malattia primaria, la sintomatologia si risolve (Hersche & Weise, 2019b). 
Lo schema seguente (Bogdan et al., 2017) riassume i differenti tipi di fatigue e le 
caratteristiche associate a questo sintomo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Schema 4: Differenti tipi di fatigue (Bogdan et al., 2017) 

 
I meccanismi patologici principali, che possono causare fatigue, riguardano, ad esempio, 
cambiamenti strutturali nel Sistema Nervoso Centrale, poiché c’è uno squilibrio tra circuiti 
neuronali inibitori ed eccitatori e una de-regolazione del rilascio di neurotrasmettitori.  
Oppure vi è un’alterata regolazione del sitema endocrino, in particolare degli ormoni 
implicati nella gestione dello stress; oppure ancora, del sistema immunitario, ad esempio 
nelle malattie autoimmuni. Alcuni processi infiammatori, inoltre, possono essere alterati 
e consumare maggiori quantità di ossigeno e sostanze nutrienti. Infine, fatigue, può 
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essere un effetto collaterale di trattamenti farmacologici (Hersche & Weise, 2019b). 
L’incidenza del sintomo fatigue nelle principali patologie associate è riassunta nella 
tabella seguente (Hersche & Weise, 2019b): 
 

Diagnosi Incidenza fatigue  
Tumori 80% soffre di fatigue sia durante il trattamento sia dopo la guarigione; 

si presenta più frequentemente rispetto a dolore, ansia e/o nausea; la 
fatigue può costituire uno strumento diagnostico. 

Sclerosi Multipla 
(SM) 

70-90% dei pazienti soffre regolarmente di fatigue; per il 50% è il 
sintomo più invalidante. 

Morbo di Parkinson Fatigue è uno dei sintomi non visibili più comuni; per 43-60% delle 
persone colpite è uno dei tre sintomi più limitanti; come con SM, di 
solito si verifica in una fase iniziale della malattia. 

Ictus Nel primo anno dopo l’evento il 70% soffre di fatgiue, con una 
riduzione al 40% negli anni successivi; anche le persone con un 
recupero fisico apparentemente completo ne soffrono. 

Trauma cranico Il tasso varia dal 21-73% ed è probabilmente dipendente dalla gravità 
del danno alla sostanza cerebrale. 

Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA) 

Il tasso è dipendente dello stadio della malattia, in media circa nel 44% 
delle persone. 

Artrite reumatoide Nella fase acuta circa il 50% dei pazienti soffre di fatigue, per il 40% 
rimane un problema permanente. 

Fibromialgia Fatigue sembra essere un sintomo cardinale per il 50-81% delle 
persone. 

HIV/AIDS Nei periodi asintomatici l’incidenza è tra il 2-27%, dopo la comparsa 
della malattia aumenta al 30-54%. 

BroncoPneumopatia 
Cronica Ostruttiva 
(BPCO) 

I pazienti descrivono questo sintomo molto frequentemente e lo 
indicano come secondo peggiore dopo la dispnea. 

Epatite C cronica Relazione ancora poco studiata; alcuni studi hanno rilevato un tasso di 
incidenza tra 43-53%. 

Dopo arresto 
cardiaco 

Più del 50% dei pazienti è affettto e limitato da fatigue anche dopo tre 
anni. 

Lesioni midollari Ad esempio, nei pazienti paraplegici è del 50% circa. 

 
Tabella 2: Incidenza del sintomo fatigue sulle principali patologie associate (Hersche & Weise, 2019b) 
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2.6 Il trattamento della fatigue: approccio educativo ed auto-gestione del 
sintomo 

Fatigue ha conseguenze molto importanti nella qualità di vita delle persone: porta, infatti, 
a severe restrizioni nelle attività base e strumentali della vita quotidiana. Impedisce alla 
persona di svolgere routine e/o attività desiderate, riduce fortemente i contatti sociali, 
costringe ad un cambiamento nei ruoli e una generale ri-pianificazione della propria vita. 
Essendo un sintomo invisibile e difficile da comprendere per la persona stessa e da 
spiegare agli altri, porta spesso a incompensioni nelle relazioni della sfera personale e 
professionale dei pazienti (Hersche & Weise, 2019b).  
Per quanto riguarda il trattamento, invece, evidenze scientifiche che supportano la pratica 
clinica riguardano esercizi muscolari di rinforzo e resistenza al fine di migliorare la 
condizione fisica per essere più performanti; la fatigue, infatti, crea inattività, affaticabilità 
e indebolimento muscolare (Asano & Finlayson, 2014). 
In particolare, ci sono dati statistici che supportano l’approccio educativo nell’ambito del 
trattamento del sintomo fatigue in pazienti con diagnosi di Sclerosi Multipla (SM) (Asano 
& Finlayson, 2014). In particolare, nella meta-analisi condotta da Asano & Finlayson 
vengono comparati tre tipi di interventi: esercizi fisici, educazione del sintomo e farmaci, 
al fine di stabilire quale abbia avuto gli effetti più significativi nel ridurre l’impatto della 
gravità della fatigue sulla vita quotidiana delle persone, attraverso l’analisi di venticinque 
studi: dieci sugli esercizi fisici, otto sull’approccio educativo e sette sull’utilizzo di farmaci. 
I risultati riportano evidenze significative riguardo l’approccio educativo, compresa 
l’autogestione del sintomo; esso è risultato essere il trattamento di prima scelta nella 
riduzione dell’impatto della gravità del sintomo sulla vita quotidiana delle persone (Asano 
& Finlayson, 2014).  
 
Alla base dell’approccio educativo, ci sono decenni di storia della presa in carico delle 
persone in ambito sanitario: in particolare, dagli anni Sessanta ad oggi, abbiamo assistito 
ad un cambio di paradigma. Dalla visione autoritaria e paternalistica del medico, alla 
condivisione della presa di decisioni in campo educativo tra operatore sanitario e paziente 
(Hoving et al., 2010). La letteratura analizzata afferma che ci sono alcune strategie che 
si sono dimostrate generalmente inefficaci nella scienza implementazionale, tra cui 
l’approccio educativo passivo, meramente “didattico” (Grol & Grimshaw, 1999).  
Il paziente è passato, dunque, da avere un ruolo totalmente passivo ad uno fortemente 
attivo, in cui è parte integrante e imprescindibile del proprio processo riabilitativo: dagli 
obiettivi della terapia, al continuo feedback durante tutto il processo di cura, alle decisioni 
e azioni intraprese anche senza la costante presenza fisica del terapista, la persona 
stessa è protagonista. L’intervento tout court, dunque, si è trasformato negli anni in “un 
abito cucito su misura” a seconda delle caratteristiche, attitudini, valori e bisogni di ogni 
singola persona. 
Sono state individuate cinque abilità principali da sviluppare per la realizazzione del self-
management nel cambiamento comportamentale: il problem-solving, il decision making, 
l’utilizzo adeguato delle risorse, la formazione di una partnership tra operatore sanitario 
e paziente, e, infine, il taking action (Lorig & Holman, 2003). Se, infatti, Bateson affermava 
che “one cannot not communicate”, si può altrettanto affermare che “one cannot not 
manage” (Lorig & Holman, 2003).  
Il self-management, inteso come competenza sviluppata grazie all’approccio educativo, 
ha valide evidenze scientifiche riguardo alla gestione dei sintomi di molte malattie 
croniche tra le quali, in primis, la Sclerosi Multipla, ed altre come il diabete, l’artrite e 
l’asma (Lorig & Holman, 2003). 
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L’ approccio educativo, che si sviluppa in ergoterapia, si è dimostrato essere efficace per 
quanto riguarda la gestione dell’energia: la modifica delle routine, delle abitudini ha come 
finalità il risparmio energetico attraverso strategie specifiche; la terapia farmacologica, 
invece, è risultata poco efficace (Asano & Finlayson, 2014).  
L’approccio educativo, inoltre, è supportato dalla ricerca scientifica anche per il 
trattamento ergoterapico di altre patologie, sempre in età adulta, quali ad esempio il post-
stroke (Almhdawi et al., 2016) e l’obesità (Nielsen & Christensen, 2018) ,oppure il 
supporto a condizioni di vita particolare, come ad esempio quella nelle carceri (Crabtree 
et al., 2016).  
Ciascun programma educativo include cambiamenti comportamentali che devono essere 
riconosciuti ed analizzati dalla persona per aumentarne l’efficacia. Il Modello Transteorico 
di DiClemente e Prochaska (Regazzoni et al., 2014) è uno dei modelli maggiormente 
utilizzati per teorizzare gli stadi del cambiamento. 
Questo modello, in particolare, prevede che il cambiamento comportamentale avvenga 
secondo i seguenti stadi (Regazzoni et al., 2014): 
 

1. Pre-contemplazione: la persona non ha ancora preso in considerazione l’ipotesi di 
modificare il proprio comportamento; il terapista, in questa fase, favorisce 
l’aumento delle conoscenze della persona in un campo specifico. 

2. Contemplazione: la persona inizia a prendere in considerazione l’ipotesi di 
modificare il proprio comportamento; qui il terapista stimola la riflessione. 

3. Determinazione: la persona ha deciso di modificare il proprio comportamento 
nell’immediato futuro (nel mese successivo) e pianifica la modalità di 
cambiamento; in questa fase, con la persona, si fissano gli obiettivi e si ipotizzano 
le strategie più funzionali. 

4. Azione: la persona agisce per modificare il proprio comportamento; il terapista 
supporta la messa in pratica. 

5. Mantenimento: in questa fase la persona si applica al mantenimento nel tempo e 
alla stabilizzazione del cambiamento, sempre con la supervisione del terapista, se 
la presa a carico lo consente. 
 

Il Modello Transteorico di DiClemente e Prochaska (Regazzoni et al., 2014) si inserisce 
nel lavoro di tesi secondo un duplice punto di vista per quanto riguarda il cambiamento 
comportamentale: il primo, è quello delle persone con fatigue che mettono in pratica il 
programma EGE, come verrà approfondito nel paragrafo successivo; il secondo, è quello 
degli ergoterapisti, formati ad hoc dalle sviluppatrici del programma, che lo implementano 
o meno nella loro pratica quotidiana, a seconda dei facilitatori e delle barriere che 
incontrano, abbattono e/o costruiscono.  

2.7 Il programma di Educazione alla Gestione dell’ Energia 

Il programma EGE ha come obiettivo principale la creazione, la messa in pratica e la 
verifica di un programma di educazione alla gestione dell’energia con persone con fatigue 
derivante da una diagnosi di Sclerosi Multipla (SM), compatibilmente con le condizioni 
sociali, organizzative ed economiche presenti in Svizzera.  
Le fasi del progetto, condotte dal 2016 ad oggi, sono le seguenti (Hersche & Weise, 
2019b): 
 

1. Sviluppo del programma sulla base della letteratura scientifica rilevante, con 
valutazione dei programmi e dei materiali e adattamento da contesto ambulatoriale 
a stazionario. 
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2. Formazione di 3 ergoterapiste, attraverso lo sviluppo di un modulo ad hoc. 
3. Prova, ossia introduzione dell’EGE nella pratica clinica con 12 persone con 

diagnosi di fatigue associata a SM ricoverate in clinica di riabilitazione. 
4. Ottimizzazione dell’intervento, attraverso focus group, due con i partecipanti e uno 

con i 3 ET formati. 
5. Studio pilota di fattibilità, attraverso un Randomized Controlled Trial (RCT) per 

verificare l’effiacacia di EGE, con i seguenti risultati: “Il programma è stato 
effettuato in un setting stazionario e ha incontrato i bisogni delle persone con SM. 
I comportamenti target sono stati insegnati a tutti i partecipanti. Gli ergoterapisti 
sono in grado di effettuare cambiamenti comportamentali attraverso l’EGE” 
(Hersche, Weise, Michel, Kesselring, Barbero, et al., 2019). Altri risultati sono: 
“L’EGE risulta efficace nell’aumento dell’autoefficacia, nell’uso di startegie di 
conservazione dell’energia e nell’aumento della qualità di vita, in particolare nella 
dimensione delle abilità fisiche” (Hersche, Weise, Michel, Kesselring, Della Bella, 
et al., 2019). 

6. Sviluppo di una versione generale con un’ulteriore revisione della letteratura e un 
adattamento dei materiali: manuale per terapisti e libro di lavoro per i pazienti. 

7. Divulgazione, attraverso corsi, congressi e articoli scientifici con, come prossimo 
obiettivo, la valutazione dell’implementazione del programma da parte dei terapisti 
che hanno seguito i corsi e dell’efficacia del trasferimento e della generalizzazione 
degli apprendimenti da parte dei pazienti una volta rientrati a domicilio. 
 

Grazie a questo programma, le persone hanno la possibilità di vivere una vita 
soddisfacente nonostante la presenza di questo sintomo, di ridurne l’impatto sulla vita 
quotidiana e di aumentare,così, la loro qualità di vita (Hersche & Weise, 2019b). 
Principi terapeutici di questo programma prevedono che: venga messo in pratica da un 
ergoterapista esperto, con una formazione e conoscenze specifiche quali l’analisi delle 
attività, la capacità di gestione di un gruppo di terapia, l’attenzione verso i principi 
ergonomici e la mentalità di base del learning by doing (Hersche & Weise, 2019b). 
La terapia si effettua in gruppo poiché tale setting favorisce nei partecipanti la 
comprensione reciproca di un’esperienza frustrante, della vergogna,  dei limiti vissuti 
nelle prestazioni; il gruppo aumenta, inoltre, la motivazione attraverso esperienze positive 
nell’attuazione di strategie funzionali (Hersche & Weise, 2019b). 
I concetti di base dell’ergoterapia applicati nella partica dell’EGE sono: l’importanza 
dell’equilibrio occupazionale, di svolgere attività significative, di conservare, modificare i 
ruoli occupazionali e/o trovarne di nuovi così come le routine nello svolgimento le attività 
di vita quotidiana (Hersche & Weise, 2019b). 
Le abilità di base che vengono incrementate nell’EGE sono: il problem-solving, il 
processo di presa di decisioni riguardo alla vita quotidiana, la conoscenza di tecniche, 
stategie e mezzi ausiliari per risparmiare energia; il rapporto tra professionisti sanitari e 
pazienti diventa, in questo modo, di collaborazione (Hersche & Weise, 2019a). 
Gli obiettivi di apprendimento dell’EGE riguardano i principi della gestione del conto 
bancario dell’energia e, nello specifico, come suddividere la propria energia nel corso 
della giornata e per cosa spenderla (Hersche & Weise, 2019a). 
Gli obiettivi relativi a risparmiare e rigenerare energia sono: mantenere il conto 
possibilmente in positivo, inserendo delle pause regolari; alzare il saldo del conto con 
delle pause al fine di creare delle riserve energetiche; risparmiare energia ogni volta che 
è possibile per fare più cose possibili, che bisogna o che si desidera fare; avere sempre 
piccole riserve di energia per emergenze e per eventuali eventi particolari; e, infine, 
generare energia attraverso una comunicazione efficace (Hersche & Weise, 2019a). 
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Gli obiettivi inerenti il suddividere l’energia e spenderla in modo mirato sono: utilizzare 
l’energia per le attività che per la persona sono davvero importanti; prendere coscienza 
di quanta energia si spende per una data attività; e, infine, pianificare con anticipo per 
sfruttare il massimo dal saldo del conto. 
Oltre alle abilità sopra descritte che mirano al self-management, si incrementa 
l'empowerment (WHO, Nutbeam, 1998 in Hersche & Weise, 2019), che supporta le 
persone o un gruppo di persone ad ottenere un maggiore controllo sulle decisioni e le 
azioni che riguardano la loro salute; un aspetto centrale per ottenere ciò è la motivazione 
e il sostegno all’iniziativa da parte del contesto sociale della persona. 
Nell’EGE vengono integrati, inoltre, aspetti fondamentali della terapia cognitivo-
comportamentale: l’assunto di base che “il modo in cui si pensa determini come ci si 
senta, ci si comporti e come si reagisca fisicamente”, il focus sulla consapevolezza della 
percezione, il cambio di prospettiva da fatigue ad energia, il conto bancario dell’energia, 
sono tutti aspetti che riflettono le tecniche terapeutiche cognitivo-comportamentali. 
Si utilizzano, inoltre, giochi di ruolo e uno stile di conversazione volto a rafforzare la 
motivazione al cambiamento della persona con domande aperte, ascolto riflessivo, 
rielaborazione cognitiva ed empatica, sostegno con conferma e appezzamento (Hersche 
& Weise, 2019a). 
Altri elementi importanti sono: il favorire la riflessione sull’ambivalenza di vantaggi e 
svantaggi dei cambiamenti comportamentali e il sottolineare le risorse, al fine di sostenere 
l’autonomia della persona. In questo modo è la persona stessa a trovare le soluzioni più 
adatte ai propri problemi (Hersche & Weise, 2019a). 
Il Modello Transteorico del cambiamento di DiClemente e Prochaska (Regazzoni et al., 
2014), descritto precedentemente, si può adattare al caso specifico della fatigue 
seguendo il seguente schema per valutare la fase in cui si trovano i pazienti all’inizio 
dell’intervento (Hersche & Weise, 2019b): 
 

 
Schema 5: Procedura per stabilire lo stadio dei partecipanti all’inizio dell’intervento (Hersche & Weise, 2019b) 

 
Un ruolo fondamentale in questo processo è rappresentato dal senso di autoefficacia: 
essa si costruisce sperimentando con successo il superamento di ostacoli, osservando 
sé stessi e gli altri avere successo; essendo persuaso dagli altri di essere in grado di 
svolgere attività e imparando a gestire lo stress e l’ansia (Lorig & Holman, 2003).  
L’autoefficacia si può misurare grazie ad autovalutazioni, ad esempio con scale visive in 
cui la persona valuta quanto sia fiduciosa nel raggiungimento dell’obiettivo (Hersche & 
Weise, 2019b). 
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Ad esempio, per l’obiettivo: “Ogni domenica sera compilo il piano settimanale per la 
domenica successiva con gli appuntamenti a me già noti, pianificando il tempo per le 
pause”, si chiede alla persona quanto sia fiduciosa nel raggiungimento di esso con un 
valore che va da 1 (molto insicuro) a 10 (molto sicuro), con una scala visiva (Hersche & 
Weise, 2019b). 
L’EGE ha una diversa struttura e contenuto a seconda che venga applicato in regime 
stazionario o ambulatoriale, secondo lo schema seguente (Hersche & Weise, 2019a): 

 
Schema 6: Versione stazionaria vs versione ambulatoriale dell’applicazione del programma EGE (Hersche & Weise, 2019b) 

 
Con la descrizione dell’EGE si conclude l’esposizione del quadro teorico di riferimento 
per questo lavoro di tesi. In sintesi, constatata la non automaticità del passaggio da 
ricerca scientifica a pratica clinica, anche in campo ergoterapico, e sviluppato un 
programma specifico evidence-based, i facilitatori e le barriere individuate in letteratura 
sono gli stessi che stanno incontrando gli ergoterapisti nel contesto svizzero ticinese nella 
messa in pratica dell’EGE?  
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3 Domanda di ricerca  
La domanda di ricerca, che consegue all’esposizione del quadro teorico, è, quindi, la 
seguente:  
 
Qual è l’esperienza in merito all’implementazione dell’EGE(I) degli ergoterapisti formati a 
questo programma (P) nel Canton Ticino (O) inerente ai fattori individuali, del contesto 
sociale lavorativo, di quello organizzativo ed economico/legislativo (V) dal momento della 
formazione ad oggi (T)? 
 
Questo quesito è elaborato secondo la formulazione PIVOT, i cui componenti essenziali 
sono (Tétreault & Guillez, 2014): 
Popolazione 
Interrogazione che sottostà allo studio 
Variabile dello studio 
Où, ovvero luogo dove si svolge lo studio 
Tempo o periodo ipotizzato  
 
In questo modo si possono porre le basi per comprendere quali tra i fattori emersi dalla 
letteratura scientifica abbiano rappresentato dei facilitatori e/o delle barriere 
nell’implementazione del programma EGE in Ticino. Dato che ci sono, dunque, le 
conoscenze teoriche per affermare che l’implementazione di nuove pratiche professionali 
nel lavoro quotidiano degli ergoterapisti è resa difficile dalla presenza di barriere, 
l’indagine delle esperienze narrate in prima persona da essi stessi si rende necessaria al 
fine di comprendere come poter ridurre il tempo che intercorre tra la formazione degli ET 
al programma EGE e la sua applicazione sul territorio, supportandoli al meglio in futuro. 
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4 Metodologia 
In questo capitolo verrà esposto il disegno di ricerca scelto per questo lavoro di tesi e 
verranno descritte le partecipanti con caratteristiche, modalità di reclutamento, criteri di 
inclusione ed esclusione; poi verrà illustrata la modalità di raccolta dati, ovvero l’intervista 
semi-strutturata e la modalità di analisi dei risultati, cioè un’analisi mista. Essa prevede 
una parte qualitativa, in cui si narrano le singole esperienze delle ergoterapiste 
intervistate e una quali/quantitativa, in cui si analizzano trasversalmente i risultati 
attraverso i fattori, estrapolati dalla letteratura, significativi nell’ambito 
dell’implementazione.  

4.1 Disegno di ricerca 

Il disegno di ricerca scelto per questo lavoro di tesi è l’exploratory sequential design; uno 
dei principali design utilizzati nella scienza della disseminazione e dell’implementazione, 
che si utilizza quando “uno studio qualitativo è utilizzato per sviluppare domande o item 
per un sondaggio o uno strumento quantitativo” (Brownson et al., 2018). Questo design, 
infatti, appartiene ai “metodi misti” che sono definiti da Johnson & Onwuegbuzie come: 
“la tipologia di ricerca in cui i ricercatori combinano tecniche, metodi, approcci, concetti e 
linguaggi quantitativi e qualitativi in un singolo studio” (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 
I vantaggi di questi metodi, secondo Creswell (Creswell, 2003) sono: la 
complementarietà, che integra dati qualitativi e quantitativi superando i limiti di ogni 
singolo metodo e mantenendone i punti di forza; la praticità, che permette di affrontare al 
meglio la complessità dell’indagine da effettuare; la maggior credibilità e attendibilità dei 
risultati; e, infine, l’“incrementabilità”, ossia l’idea di comprendere un fenomeno in modo 
graduale, passo dopo passo. 
Esistono diversi design che appartengono ai metodi misti, lo schema seguente 
rappresenta quello scelto per questo lavoro di tesi: 
 

 
Schema 8: Exploratory Design (Creswell, 2003) 

 
Questo design è costituito da quattro fasi: nella prima fase si esegue una ricerca 
qualitativa; la seconda prevede lo sviluppo di strumenti basati sui risultati della ricerca 
qualitativa; nella terza si esegue una ricerca quantitativa per poi, concludere lo studio, 
nell’ultima fase, con un’interpretazione e una generalizzazione dei risultati trovati. Questo 
lavoro di tesi si concentra sulla prima fase. 

4.2 Le partecipanti  

Le caratteristiche principali delle partecipanti all’intervista sono le seguenti: sono 
ergoterapiste diplomate, formate al programma EGE, che lavorano sia in regime 
stazionario sia ambulatoriale, sia come dipendenti che come libere professioniste; il 
campione verrà descritto nel dettaglio di seguito, nel paragrafo apposito. 
Il reclutamento avviene su segnalazione della docente direttrice di tesi, nonché co-
docente alla formazione svolta dalle ergoterapiste stesse. La docente ha fornito i 
nominativi, io ho proceduto a cercare i loro recapiti telefonici tramite web, conoscendo il 
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luogo in cui svolgono la loro professione. Dopodiché ho avuto un contatto telefonico 
informale, per svolgere una prima presentazione personale, prima di poter inviare via e-
mail il foglio descrittivo, quello informativo ed il consenso informato. Su sei terapiste 
contattate, quattro hanno deciso di partecipare. In seguito, abbiamo preso un 
appuntamento per le interviste, sempre attraverso e-mail o numero di telefono; solo dopo 
la ricezione del consenso informato, ho proceduto con l’esecuzione delle interviste.  
I criteri di inclusione per la selezione del campione sono: ergoterapista formata al 
programma EGE; comprensione della lingua italiana; firma del consenso informato.  
Non sono stati individuati, invece, criteri di esclusione; infatti, sia nel caso in cui un 
terapista stia applicando il programma, sia nel caso in cui non lo stia applicando, è 
interessante conoscere i facilitatori e le barriere che hanno condotto alla situazione 
attuale.  

4.3 La raccolta dati 

La raccolta dati avviene tramite intervista semi-strutturata, basata su una griglia di 
domande aperte, strutturata ma, allo stesso tempo, flessibile. Questo tipo di intervista 
deve rispettare i criteri generali che riguardano la corretta formulazione delle domande 
(Flick, 2009), secondo i principi di: non direttività, ossia porre domande aperte e non 
tendenziose; specificità, cioè, chiedere dettagli; ampiezza, il trattare tutto ciò che è 
pertinente, tutti i temi necessari; e, infine, profondità, l’andare oltre il senso comune e le 
affermazioni generiche. 
Con questo tipo di intervista ci si interroga sulle esperienze personali dei partecipanti, 
sulle loro attività, sulle interazioni che stabiliscono con gli altri, sul significato che 
attribuiscono a situazioni e comportamenti, sui processi che portano loro a determinate 
circostanze o all’assunzione di particolari atteggiamenti (Corbetta, 2009). 
Le interviste, inoltre, rispettano i principi etici fondamentali di anonimizzazione, 
riservatezza e protezione delle partecipanti; infatti, le interviste si eseguono solo dopo 
presa visione da parte delle partecipanti del foglio descrittivo (Allegato 1) e di quello 
informativo (Allegato 2) e a seguito della compilazione del consenso informato (Allegato 
3). 
Si svolgono tre interviste durante l’ultima settimana di Gennaio e la prima di Febbraio 
2021. Vengono effettuate due interviste con una modalità online, tramite videochiamata, 
e una, in cui ho intervistato contemporaneamente due terapiste, di persona. Tutte le 
interviste vengono registrate, solo in formato audio, che verrà poi cancellato nei termini 
dichiarati nel consenso informato. La registrazione permette all’intervistatore di essere 
pienamente presente nei confronti dell’intervistato, cogliendone a pieno l’esperienza e 
mantenendo uno scambio il più possibile naturale ed attento.  
La durata stimata dell’intervista è di 45 minuti ca.; questa tempistica consente di 
mantenere costante l’interesse dei partecipanti e di garantire un approfondimento 
adeguato alle finalità dell’intervista stessa. Di seguito viene esposta la struttura 
dell’intervista; in allegato, invece, è presente la griglia delle domande che costituisce la 
linea guida per l’esecuzione vera e propria dell’intervista stessa (Allegato 4).  
La struttura dell’intervista è la seguente: c’è una parte introduttiva, in cui avviene la 
raccolta di informazioni preliminari, una parte centrale, che rappresenta l’intervista vera 
e propria, formata da 8 domande e una parte conclusiva, dedicata a feedback e 
ringraziamenti. Le domande della parte centrale sono suddivise in tre blocchi: il primo, di 
2 domande, è dedicato ad un’esposizione libera dell’esperienza personale 
sull’applicazione del programma EGE da parte delle intervistate e all’individuazione da 
parte di esse stesse di facilitatori e/o barriere. Il blocco centrale è costituito dalle 4 
domande relative ai fattori specifici individuati grazie alla revisione della letteratura 
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scientifica presente in materia e, infine, l’ultimo blocco, di 2 domande è dedicato ad 
approfondimenti e aggiunte ritenute importanti da parte delle intervistate.  

4.4 L’analisi dei dati 

L’analisi dei dati, invece, avviene grazie alla trascrizione delle interviste; essa permette, 
infatti, di familiarizzare nel miglior modo possibile con i dati, tenendo conto di due aspetti 
fondamentali: la fedeltà e la leggibilità. Per garantire la prima è necessario: trascrivere 
l’intervista integralmente; non modificare l’ordine delle domande; non sostituire una 
parola con un’altra; segnalare le interruzioni e silenzi. La seconda è realizzabile grazie a: 
l’elisione delle interiezioni che appesantiscono eccessivamente la lettura; l’inserimento 
della punteggiatura, l’anonimizzazione dei dati, togliendo i nomi ma anche le 
caratteristiche della persona che potrebbero facilitare la sua identificazione. 
L’analisi dei dati avviene, nello specifico, attraverso la rilevazione della descrizione 
narrativa degli elementi più significativi riportati dalle partecipanti riguardo la loro 
esperienza di implementazione di un programma evidence-based. Inoltre, l’analisi si 
realizza tramite assegnazione degli elementi emersi alle quattro macro-aree indagate 
durante l’intervista, che  riguardano i fattori individuati a seguito della revisione della 
letteratura scientifica presente nell’ambito dell’ implementazione (Grol et al., 2013), tali 
fattori sono: 

- Personali, riguardanti i professionisti sanitari: ad esempio, le loro conoscenze, 
abilità, attitudini, i valori, la fiducia in sé stessi e l’autostima, le abitudini e 
caratteristiche della personalità. 

- Del contesto sociale lavorativo, ossia: i fattori personali dei pazienti, le attitudini e 
il comportamento dei colleghi, la cultura di appartenenza della struttura, l’opinione 
del leader e delle figure che hanno un ruolo chiave e, infine, la presenza di 
innovatori. 

- Del contesto organizzativo, cioè: le risorse finanziarie, il processo di cura, lo staff 
qualificato, le politiche istituzionali, la divisione dei compiti, il processo di logistica, 
la digitalizzazione del processo di cura, la leadership. 

- Del contesto economico e legislativo: le sovvenzioni, i contratti, le regole e le leggi 
relative ad ogni singolo Stato in cui viene implementato, ad esempio, come in 
questo caso, un nuovo intervento riabilitativo. 
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5 Risultati 

5.1 Presentazione del campione 

Di seguito una tabella che raccoglie le informazioni preliminari richiesti alle partecipanti 
durante la prima parte dell’intervista, i nomi utilizzati sono di fantasia. 
 

 Paola Giulia Serena Patrizia 

Anni di lavoro 11 4 e mezzo 17 32 

Ambiti di lavoro Psichiatria 
(molto breve) e 
Neurologia 

Neurologia e 
Chirurgia della 
mano 

Neurologia, 
Chirurgia della 
mano, Pediatria e 
Geriatria 

Geraitria, 
Neurologia, 
Chirurgia 
della mano, 
Pediaria e 
Psichiatria 

Tipologia di 
lavoro 

Dipendente 50% Dipendente 
50% Indipendente 

Dipendente Indipendente 

Regime Stazionario 50% Stazionario 
50%Ambulatoriale 

50% Stazionario 
50%Ambulatoriale 

Ambulatoriale 

Anno di 
formazione al 
programma 
EGE 

2018 2019 2018 2018 

Tempo di 
applicazione 
del programma 
EGE in media a 
settimana 

2h/sett nel 2019 
0h/sett nel 2020 

1 h e mezzo/sett 
nel 2020 

1 h e mezzo/sett 
nel 2020 

2 h/sett nel 
2020  

Numero pz con 
fatigue trattati 

30/anno ca 30/anno ca 30/anno ca < 10 in totale 

 
Tabella 3: Descrizione del campione 

 

Questa tabella (Tabella 3) mostra quanto il campione, seppur esiguo, sia eterogeneo: c’è 
una terapista con meno esperienza lavorativa e una con molta; è rappresentata sia la 
realtà della lavoratrice dipendente, sia di quella indipendente, così come la realtà della 
clinica privata, dell’ospedale pubblico e dello studio privato. Tutte le terapiste intervistate 
hanno, inoltre, applicato il programma EGE, almeno una volta, e hanno avuto in carico 
pazienti con fatigue, anche non trattati con questo programma. 

5.2 Le esperienze delle intervistate 

La prima intervista racconta di Paola, un’ergoterapista che lavora come dipendente da 
10 anni presso una clinica privata, in un contesto, dunque, di regime stazionario.  
Paola crede molto nell’importanza di implementare l’EBP nella quotidianità lavorativa, 
ma, già dalla parte iniziale dell’intervista, ci siamo imbattute sulla “diatriba”, termine usato 
da lei stessa, tra la formazione su programmi evidence-based, come l’EGE, e l’ 
applicabilità degli stessi. Di seguito una frase che esprime tale concetto: 
 

 “ … l’applicabilità del protocollo che mi è stato insegnato al corso in realtà è 

stata poca nei termini in cui è stato insegnato… ” 
 



 
 

30 

Paola, dunque, ha riportato la necessità di dover adattare il programma alle esigenze 
della clinica in cui lavora, ad esempio, ha affermato di aver proposto l’EGE come 
programma individuale, nonostante la forma presentata al corso di formazione e, quindi, 
quella “validata”, fosse di gruppo. 
Una frase che mi ha colpito molto dell’intervista fatta a Paola, e che esprime il sentimento 
di amarezza associato alla scarsa applicabilità dell’EGE nel suo contesto lavorativo, è la 
seguente:  
 

“… è un peccato perché sicuramente abbiamo una serie di strumenti validi che 

potrebbero anche dare più rilevanza alla nostra professione ma purtroppo nel 

concreto in questo momento ci si scontra con le risorse … ” 
 

In questo passaggio Paola si riferisce, principalmente, alle risorse finanziarie dedicate 
all’implementazione di questo programma e alle risorse in termini di personale a 
disposizione. Inoltre, Paola fa riferimento allo scarso numero di pazienti disponibili con 
cui poter applicare l’EGE: numero già insufficiente praticare un “gruppo aperto”, così 
come indicato al corso di formazione, e che è stato inficiato ulteriormente dalla pandemia 
di COVID-19 verificatasi nell’anno 2020, a causa della quale sono stati annullati i follow-
up periodicamente programmati in clinica per pazienti con Sclerosi Multipla che l’anno 
precedente avevano svolto il programma EGE.  
Infine, entrando nel merito del programma EGE, i due aspetti che mi hanno colpita 
maggiormente sono stati: la confermata base salutogenica di questo programma 
percepita dalla terapista stessa e dai pazienti:  
 

“… grazie all’ EGE non si lavora su quanto sono stanco ma su quanta energia 

ho … ” 
 

Il secondo aspetto importante indicato dalla terapista è stato come questo programma 
abbia permesso ai pazienti di avere strumenti verbali adeguati a descrivere le difficoltà 
collegate a questo sintomo invisibile, anche all’interno della clinica stessa. 
 
Le esperienze di Giulia e Serena, invece, si intrecciano in un’unica intervista, poiché esse 
lavorano nella stessa struttura, un ospedale pubblico. Serena ha parecchi anni di 
esperienza lavorativa in più rispetto a Giulia; Giulia lavora sia come libera professionista 
che come dipendente, Serena, invece, solo come dipendente; entrambe hanno 
esperienza di terapie effettuate sia in regime ambulatoriale che stazionario. L’unico 
gruppo EGE che hanno messo in pratica finora si è svolto in regime ambulatoriale poiché, 
a causa della pandemia da COVID-19, in regime stazionario sono state introdotte delle 
restrizioni nella possibilità di effettuare terapie di gruppo. 
Anche queste due ergoterapiste hanno fin da subito espresso il valore personale attribuito 
all’EBP e, quindi, la loro personale attitudine nel formarsi secondo programmi evidence-
based, come l’EGE e la conseguente volontà di applicarli come opportunità di crescita 
personale e professionale, come riportato in queste frasi:  
 

“ … la stimolazione tra tutti i partecipati e anche noi stesse a discutere del 

problema… ma magari non c'è neanche una soluzione… ma intanto ne abbiamo 
discusso e questo sicuramente, ecco, arricchisce… sia le persone che hanno 

partecipato ma anche noi … ” 

 
La co-conduzione poi, ha ulteriormente arricchito questa esperienza, dando la possibilità 
di considerare le attitudini dei pazienti “da un’altra ottica”: rispetto a ciò Giulia riferisce 
che grazie allo scambio con Serena è riuscita a comprendere, ad esempio, che un 
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atteggiamento che poteva sembrare di “presunzione” da parte di un paziente in realtà 
fosse solo una modalità disfunzionale di manifestare una grande sofferenza che la 
persona stava provando in quel momento. 
Altri aspetti significativi da riportare, emersi anche nella precedente intervista, sono: la 
necessità di adattare il programma EGE anche a terapie individuali e l’impossibilità di 
effettuare “gruppi aperti” così come proposto nella formazione, poiché risulta una 
modalità incompatibile con le esigenze del contesto esaminato, di seguito una frase 
espressa da Serena riguardo questo aspetto:  
 

“ … sì penso che l'unica cosa che è un pò particolare nell’EGE come è stata 

imbastita la cosa, che è stata imbastita su un’esperienza di una clinica di 
riabilitazione dove i pazienti arrivano e vanno …e qui invece, che sia in privato o 
noi in ospedale, non abbiamo proprio la stessa struttura perché tu inizi un 

percorso e lo finisci tutto con il gruppo … ” 

 
Un dato rilevante ai fini di questo lavoro di tesi è, infine, il tempo trascorso dalla 
formazione alla messa in pratica dell’EGE, ovvero due anni in cui Giulia riferisce che:  
 

“… oltre a fare gli ergoterapisti abbiamo un po' fatto gli avvocati degli 

ergoterapisti!” 

 
Serena specifica ulteriormente questo punto spiegando come mai c’è voluto tutto questo 
tempo: in primis, l’ospedale ha un assetto gerarchico molto ben definito, per cui per 
introdurre nuove pratiche bisogna effettuare molti “passaggi” in termini di approvazione 
sia di contenuto, ossia spiegare ai medici di cosa si tratta giustificando a livello scientifico 
la validità di tale programma, sia di risorse economiche necessarie, di conseguenza, per 
poterlo mettere in atto.  
 
La protagonista dell’ultima intervista è Patrizia, una terapista con oltre 30 anni di 
esperienza lavorativa alle spalle, attualmente è proprietaria dello studio privato in cui 
lavora. Il primo passaggio che mi ha colpita molto di questa intervista è l’importanza 
attribuita all’ “osservazione allenata” come elemento basilare della terapia, da sommare 
al valore e all’attitudine nei confronti dell’EBP: la formazione di Patrizia risale, infatti, a 
prima che l’ergoterapia diventasse una pratica basata su evidenze scientifiche, per 
questo motivo l’osservazione gioca tuttora un ruolo fondamentale nella presa in carico 
dei pazienti, come riportato in questa frase:  
 

“ … l’osservazione e il passare attraverso attività concrete e vissuti con i pazienti 

mi permette di scoprire molto di più che attraverso un articolo … ” 

 
Collegato a ciò, anche in questa intervista, emerge la necessità di adattare l’EGE alle 
esigenze del contesto in termini, ad esempio, di tempo e spazio e, soprattutto, come 
espresso da Patrizia, di adattarlo alla singola persona, con un approccio fortemente 
centrato su di essa; di seguito una frase significativa di ciò:  
 

“ … ho anche modificato grazie alla mia esperienza e al mio modo di fare e di 

essere e ho condotto in modo diverso in alcuni punti, mi sono svincolata, come 

dire liberata da questo seguire come abbiamo fatto nel corso … ” nell’ottica di 

avere “ … questa libertà di dire facciamo quello che possiamo con quello che 

abbiamo … ” 
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Un ultimo dato rilevato, presente anch’esso in tutte le interviste, è la difficoltà di mettere 
in pratica il programma EGE nella modalità del “gruppo aperto”: Patrizia per questo punto 
esprime come, secondo lei, il tema della fatigue porti le persone a svelarsi nelle loro 
fragilità più intime e come questo, nella pratica, sia incompatibile con un gruppo non 
costituito da persone fisse. 

5.3 Analisi trasversale di facilitatori e barriere  

Analizzando trasversalmente le interviste secondo i fattori indicati nella letteratura 
scientifica come i più significativi nel campo dell’implementazione dell’EBP emerge 
quanto segue: i fattori personali hanno costituito dei facilitatori molto importanti per la 
messa in pratica dell’EGE da parte delle intervistate; tutte e quattro, infatti, hanno avuto 
una forte motivazione e propensione verso la formazione e la successiva applicazione di 
un programma evidence-based. Una frase, detta da Serena, che mette in luce questo 
aspetto è la seguente:  
 

“ … Io penso che l’EBP deve essere una base fondamentale per il nostro lavoro  

… cioè nel senso è qualche cosa che non possiamo farne a meno … è proprio 

musica del futuro e del presente … ” 

 
Solo per una delle terapiste, l’attitudine e l’autostima hanno costituito sia un facilitatore 
che una barriera, nel senso questa terapista ha integrato l’attitudine all’EBP con 
l’attitudine empirica in una sorta di “empiricism-based practice”, in cui “l’osservazione 
allenata” costituisce lo strumento principale per la sua pratica professionale. Dal punto di 
vista della fiducia in sé stessa, la collaborazione con la Società Svizzera Sclerosi Multipla 
ha rappresentato un aspetto fondamentale per facilitare la messa in pratica del 
programma EGE, in termini sia di supporto pratico che emotivo. 
 
Prendendo in considerazione i fattori del contesto sociale lavorativo, invece, si può 
vedere come in tutte le esperienze delle terapiste intervistate le attitudini del team 
abbiano rappresentato un facilitatore. Allo stesso modo, si può notare come i fattori 
personali dei pazienti abbiano costituto, per tutte, sia un facilitatore che una barriera, a 
dipendenza della persona singola che hanno avuto in trattamento, alcuni dei pazienti si 
sono mostrati più fiduciosi e propensi verso l’EGE, altri più scettici, già dall’inizio del 
percorso. Le principali barriere evidenziate per questo tipo di fattori sono: la cultura di 
appartenenza dell’istituzione di cui le terapiste fanno parte; per tre su quattro di loro, 
infatti, tale cultura che non supporta a pieno l’introduzione di pratiche innovative e, di 
conseguenza le attitudini delle figure leader, che, proprio per il ruolo che ricoprono nei 
confronti dell’istituzione, non si sono rivelati facilitatori del percorso di inserimento di una 
pratica innovativa, quale l’EGE. Una frase, espressa da Paola, che esprime questo 
concetto è la seguente:  
 

“ … la figura di leader purtroppo a volte ostacolante nel senso che è un 

momento in cui quello che chiedi delle risorse, che siano esse economiche o 

umane … e se non ci sono il leader deve dirti di no, per cui questo volta è un 

ostacolo … ”   

 
Per la terapista che lavora, invece, come libera professionista, essendo “capa di sé 
stessa” e coincidendo la cultura di appartenenza dello studio con la sua stessa cultura, 
queste variabili hanno rappresentato un facilitatore. 
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Analizzando i facilitatori all’interno dei fattori organizzativi, ci troviamo di fronte a terapiste 
che lavorano in team qualificati, in cui la divisione dei ruoli è presente e funzionale al fine 
dell’EBP; ad esempio, in una struttura in cui lavora una terapista solo chi è qualificato con 
formazioni apposite si occupa di pazienti con Sclerosi Multipla; e così accade sia nel 
contesto della clinica privata, sia dell’ospedale pubblico che dello studio privato. Una 
frase, riferita da Paola rispetto a ciò è:  
 

“ … c’era una collega che ha fatto il corso anche lei … la divisione dei ruoli in 

questo caso direi che funziona … ” 

 
Anche il processo di presa in carico dei pazienti è stato, sostanzialmente, un facilitatore: 
il gruppo EGE si è svolto per tutte le terapiste all’interno di una prescrizione medica, che 
prevede 9 incontri; solo una terapista, ha espresso che nel contesto ospedaliero la 
programmazione non tempestiva delle dimissioni ha rappresentato una barriera.  
 
Collegato a questo, infatti, per tre terapiste su quattro le politiche legislative presenti nel 
Canton Ticino, variabile in esame per l’ultimo tipo di fattori analizzati, ossia quelli 
economici/legislativi, hanno costituito un facilitatore, in termini di copertura delle 
prestazioni sanitarie, da parte delle Assicurazioni Malattie che i pazienti hanno stipulato 
con le proprie casse malati. Per tutte e tre, quindi, anche le risorse finanziarie associate 
alle politiche legislative sono state sufficienti per mettere in pratica il programma EGE. 
Prendendo in considerazione le barriere, invece, tutte e quattro hanno dichiarato 
l’assenza di sovvenzioni specifiche dedicate a supportare ulteriormente la messa in 
pratica del programma; infine, per quanto riguarda contratti specifici stipulati con parti 
terze, che potessero favorire l’implementazione del programma, per tre di loro l’assenza 
o l’esiguità di questi hanno costituito una barriera. 

5.4 Rappresentazione quantitativa dei risultati  

Per ottenere “numeri” partendo da “vissuti” personali l’iter è stato il seguente: ho preso in 
considerazione la parte centrale dell’intervista, in cui le domande sono state poste 
esponendo fattori e variabili proprio in termini di facilitatori e/o barriere. A seconda delle 
risposte date da parte delle intervistate ho attribuito le etichette “+” per la risposta 
facilitatore; “-“ per la risposta “barriera” e “+/-“ per entrambi. È importante dichiarare che, 
non per tutte le variabili prese in esame la risposta è stata sempre chiara ed immediata 
per ciascuna delle terapiste, in questi casi l’etichetta è derivata dal senso generale della 
frase. E’ importante, inoltre, esplicitare come, data l’esiguità del campione, questa analisi 
quantitativa serva soltanto per porre le basi per l’indagine quantitativa vera e propria che 
rappresenta uno degli sviluppi futuri di questo lavoro di tesi e che verrà condotta su un 
campione più ampio di ergoterapisti formati al programma EGE. 
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Grafico 1: Esposizione dei dati con accento sui singoli fattori e relative variabili 

 

Questo grafico (Grafico 1) mostra quanto espresso nel paragrafo precedente; i diversi 
colori indicano i fattori analizzati, divisi ulteriormente in variabili specifiche. Ad esempio, 
analizzando i fattori personali, rappresentati con le sfumature di blu, si vede come per 
tutte e quattro le terapiste il valore attribuito all’EBP e le conoscenze riguardo a essa 
rappresentano dei facilitatori; così come per tre di loro l’attitudine verso l’EBP e 
l’autostima nell’applicarla, mentre per una terapista queste ultime due variabili hanno 
rappresentato sia un facilitatore che una barriera. Ogni fattore ha un totale di sedici 
risposte, in quanto, ognuna delle quattro terapiste ha risposto a ognuna delle quattro 
variabili prese in considerazione per ciascun fattore.  
In sintesi, emerge che: i fattori economici/legislativi hanno costituto maggiormente delle 
barriere per l’implementazione dell’EGE in termini di sovvenzioni e contratti. Subito di 
seguito troviamo i fattori del contesto sociale lavorativo, in termini di cultura di 
appartenenza dell’istituzione nei confronti dell’introduzione di pratiche innovative e le 
relative attitudini ostacolanti delle figure leader. All’interno dei fattori organizzativi, invece, 
la barriera più evidente è costituita dalle politiche istituzionali: nella clinica privata, ad 
esempio, gli ostacoli sono stati il numero di ore e le risorse di personale dedicate 
all’applicazione dell’EGE, e il conseguente numero esiguo di pazienti con cui poterlo 
mettere in pratica, nonostante l’intervistata a livello teorico riferisca che: 
  

“ … l’intenzione della clinica nel migliorarsi e nell’applicare dei protocolli 

evidence-based è sempre stata manifestata … ” 
 

Tutte le altre variabili hanno rappresentato, sostanzialmente, un facilitatore per 
l’implementazione dell’EGE; per la variabile “fattori personali dei pazienti” nessuna delle 
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terapiste ha affermato di aver avuto un vissuto dicotomico: dato che ogni singola persona 
ha, infatti, proprie attitudini e caratteristiche, la rigida divisione in termini di facilitatore o 
barriera non è risultata pertinente rispetto a questa variabile; questo aspetto e altri limiti 
riscontrati in questa analisi verranno esposti nel successivo paragrafo apposito. 
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6 Discussione 
In questo capitolo verranno esposti i risultati derivanti dalle interviste con la relativa 
interpretazione. Nella parte dedicata all’interpretazione, i risultati verranno confrontati con 
ciò che è emerso dall’analisi della letteratura scientifica. Poi si descriverà la rilevanza 
clinica di questo lavoro di tesi, i limiti riscontrati e se ne ipotizzeranno i futuri sviluppi. 

6.1 Risultati chiave delle interviste  

Ho deciso, nell’esporre i risultati chiave, di partire dalle barriere perché sono quelle su cui 
si dovrà interventire in modo prioritario nel momento in cui si vorrà, in futuro, ridurre i 
tempi di implementazione del programma EGE e aumentarne la messa in pratica da parte 
degli ergoterapisti. 
 
In sintesi: per due terapiste su quattro, ci sono voluti due anni per mettere in pratica il 
programma EGE dalla formazione, per una di esse un anno e, infine, una terapista 
attualmente non lo pratica. Inoltre, tre terapiste su quattro, hanno condotto un solo gruppo 
rispettando, seppur parzialmente, i criteri appresi durante la formazione. 
 
Riguardo alle barriere, dunque, quelle che si trovano sia in letteratura scientifica che 
nell’indagine condotta sono: il pessimismo riguardo la fattibilità di un nuovo intervento 
poiché troppo richiestivo in termini di cambiamento all’interno di routine consolidate, 
l’inadeguatezza delle risorse e la mancanza di tempo dedicato all’implementazione dei 
risultati nella pratica quotidiana. 
 

I facilitatori individuati in letteratura coincidono sostanzialmente con quelli presenti nelle 
interviste: in primis, sono stati i fattori personali delle terapiste che hanno supportato 
maggiormente l’EBP. Tali fattori sono: il valore attribuito all’EBP, l’ attitudine e la 
conoscenze riguardo ad essa. Altri facilitatori, presenti sia in letteratura che nelle 
interviste, riguardano, infine, il supporto da parte delle colleghe e la consapevolezza di 
lavorare in team qualificati con una divisione dei ruoli funzionale all’implementazione 
dell’EGE. 

6.2 Interpretazione dei risultati  

In questo paragrafo si confronteranno i risultati ottenuti grazie a questa indagine con il 
quadro teorico di riferimento esposto nella prima parte di questo lavoro di tesi: già dalla 
parte introduttiva, in realtà, si possono trovare interessanti analogie. 
 
Nel capitolo introduttivo, infatti, si è contestualizzato questo lavoro di tesi all’interno del 
percorso di studi, in particolare, nell’ambito della promozione della salute attraverso il 
paradigma salutogenico teorizzato da Aron Antonovsky (Simonelli & Simonelli, 2010). In 
due interviste, in particolare quella di Paola e quella di Serena, si può ritrovare questo 
aspetto: la prima afferma quanto sia importante parlare di energia con i pazienti e di come 
riuscirla a gestire al meglio, piuttosto che parlare di fatica; questo focus mira, infatti, in 
modo funzionale, a valorizzare le risorse delle singole persone. La seconda, invece, 
sottolinea come le persone partecipassero al gruppo non tanto con l’idea di svolgere una 
terapia riabilitativa ma di apprendere dei principi da poter, poi, mettere in pratica 
autonomamente a casa e avendone una traccia scritta da poter consultare al bisogno; 
anche questo aspetto è assolutamente in linea con i principi del paradigma salutogenico. 
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Il paragrafo iniziale del capitolo dedicato al quadro teorico descrive l’ergoterpia come una 
professione che promuove la salute e il benessere attraverso le occupazioni (WFOT 
(World Federation of Occupational Therapists, 2012) e l’ergoterapista come un 
professionista che, in primis, effettua un uso terapeutico di sé (AOTA (American 
Occupational Therapy Association), 2014): questi aspetti sono emersi in tutte le interviste, 
a partire già dall’atteggiamento delle terapiste. A partire dall’atteggiamento istruttivo 
raccontato da Serena nell’insegnare i principi di educazione alla gestione dell’energia,  a 
quello empatizzante verbalizzato da Patrizia, quando le persone si sono svelate nella loro 
intimità parlando di quanto la fatigue incidesse nelle loro performance occupazionali. 
Nell’atteggiamento istruttivo espresso da Serena si può riconoscere in pieno l’importanza 
dell’approccio educativo dell’ergoterapia (Creek, 2003), in quello empatizzante di 
Patrizia, invece, si possono ritrovare i principi di base del CMOP-E (Polatajiko et al., 
2007), in termini di centralità della persona e della sua spiritualità. 
 
Quest’ultimo aspetto si collega ad un altro fondamentale per questo lavoro di tesi, ossia 
la nascita dell’EBP: nel quadro teorico si fa riferimento ad ideali ergoterapici talvolta 
apparentemente contrastanti con le modalità proprie dell’EBP (Bennet & Bennet, 2000) 
come il far combaciare un approccio centrato sulla persona con l’utilizzo di programmi 
evidence-based, validati attraverso studi che prevedono specifici criteri di inclusione ed 
esclusione quando, invece, la realtà si mostra sempre molto più complessa. Ciò fa 
emergere un problema tuttora presente nel passaggio dalla ricerca scientifica alla pratica 
clinica che tutte le terapiste intervistate hanno verbalizzato e hanno “raggirato” adattando 
il programma EGE alla singola persona, oltre che alle condizioni organizzative ed 
economiche dettate dal luogo di lavoro. Un ulteriore aspetto importante di questa 
indagine, presente sempre nel paragrafo dedicato alla nascita dell’EBP,  è la necessità 
da parte dei terapisti di giustificare il proprio operato attraverso strumenti concreti (Taylor, 
2007); ciò è stato descritto esplicitamente da una terapista in particolare, Serena, che 
afferma come la possibilità di avvalersi di programmi evidence-based conferisca “valore” 
alla propria pratica professionale nei confronti dei colleghi e dell’istituzione stessa in cui 
lavora, ovvero un ospedale pubblico. 
 
Entrando ora nel merito della scienza implementazionale si possono trovare altre 
interessanti analogie. Già a partire dalla definizione di essa si può trovare un’analogia 
con quanto espresso da una terapista durante la sua intervista: la definizione promossa 
da Grol (Grol et al., 2013) parla di introduzione sistematica di innovazioni validate con 
l’obiettivo di dare struttura alla pratica professionale; la necessità di una struttura, infatti, 
è stata esplicitata come fondamentale al fine di dare risposte coerenti ai pazienti.  
Riguardo agli anni che trascorrono dalla ricerca scientifica alla pratica clinica, espressi 
con la metafora dell’ odissea nello schema a imbuto proposto da Brownson (Brownson 
et al., 2018), posso affermare che ci sono voluti 3 anni dall’inizio del progetto di ricerca 
alla messa in pratica del programma da parte di ergoterapiste formate ad hoc, ovvero 
dall’identificazione delle priorità da parte delle ricercatrici ai benefici che ne hanno 
ottenuto le persone alle quali è stato proposto questo programma. Ad oggi non ci sono, 
però, follow-up strutturati riguardo l’interiorizzazione, il trasferimento e la 
generalizzazione degli apprendimenti effettuati durante le sedute del programma EGE; 
questo è un dato che manca al fine di consolidare tali benefici appresi dai pazienti nel 
corso del tempo. 
 
Nell’ambito delle teorie che stanno alla base della scienza implementazionale (Grol et al., 
2013), nelle interviste effettuate, si può ritrovare pienamente quella educativa, in 
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particolare, l’importanza dell’autogestione del sintomo fatigue. Le terapiste, infatti, 
sottolineano come fosse importante per i pazienti l’aver trovato delle strategie concrete, 
in primis, per riconoscere questo sintomo invisibile, poi, per poter comunicare in modo 
efficace le sue caratteristiche e le sue conseguenze e, infine, per poterlo autogestire in 
termini di organizzazione delle proprie occupazioni quotidiane sfruttando i momenti di 
massima energia in possesso. E’ emersa, inoltre, l’importanza della teoria cognitivo-
comportamentale, poiché le terapiste hanno evidenziato quanto fosse significativo per i 
pazienti tenere una traccia scritta, ossia un diario, delle strategie apprese in modo tale 
da facilitarne il trasferimento e la generalizzazione una volta a casa. Infine, nell’ambito 
delle teorie motivazionali, le ergoterapiste che hanno portato avanti il progetto EGE 
all’interno dell’ospedale per ben due anni, hanno dimostrato che tra i fattori che 
influenzano il cambiamento in ambito sanitario c’è la motivazione personale nel voler 
mettere in pratica un programma evidence-based. 
Quelle finora descritte sono le teorie che assumono il punto di vista della persona, in 
relazione, invece, alle teorie che assumono il punto di vista dell’organizzazione sanitaria 
(Grol et al., 2013), si possono ritrovare elementi di quelle correlate a fattori organizzativi 
e a fattori economici/legislativi. I primi sono emersi nelle interviste riguardo al numero di 
ore e alle risorse di personale dedicate all’applicazione dell’EGE; i secondi nell’assenza 
di sovvenzioni ad hoc o contratti specifici con terzi che facilitassero la messa in pratica. 
 
Entrando nello specifico, poi, del sintomo fatigue, della sua definizione e della sua 
incidenza, troviamo corrispondenze con quanto descritto in letteratura e quanto riportato 
dalle ergoterapiste nelle interviste: tutti i pazienti ai quali è stato proposto l’EGE 
presentano un tipo di fatigue primaria (Hersche & Weise, 2019b) correlabile direttamente 
ad una patologia cronica; in questo caso tutti i pazienti seguiti hanno una diagnosi di 
Sclerosi Multipla, che, come abbiamo visto, comporta il verificarsi, nel 70-90% dei casi, 
di questo sintomo. L’aspetto maggiormente interessante che troviamo in letteratura e 
nelle interviste è la descrizione di questo sintomo: Paola riferisce che le persone fanno 
molto fatica a spiegare che la fatigue non è “la stanchezza di chiunque” ma un sintomo 
specifico che costituisce un limite, un problema nella loro quotidianità. Nell’esperienza 
del gruppo condotto da Serena e Giulia si percepisce come il parlare di questo sintomo, 
così invisibile ma allo stesso così invalidante, abbia toccato la sfera intima delle persone; 
secondo le terapiste, infatti, il parlare di fatigue ha portato le persone a svelarsi 
verbalizzando intensi vissuti personali; aspetto presente anche nell’esperienza di 
Patrizia, che racconta proprio della sofferenza espressa apertamente dalle donne che 
hanno partecipato al gruppo da lei condotto.  
 
Proseguendo con l’interpretazione dei risultati, ora si espongono gli elementi emersi nelle 
interviste riguardo la teoria del trattamento della fatigue e lo sviluppo del programma 
EGE. Anche per quanto riguarda questi aspetti si trovano molte analogie tra teoria e 
pratica, in particolare in due ambiti: l’importanza del self-management del sintomo e i 
principi del cambio d’abitudine descritti dal Modello Transteorico di DiClemente e 
Prochaska (Regazzoni et al., 2014). Riguardo al self-management nell’intervista di 
Serena troviamo, in particolare, la centralità del senso di auto-efficacia nell’ apprendere 
e nel mettere in pratica principi di base di autogestione del sintomo come rispiarmiare e 
rigenerare energia o suddividerla e quindi poi spenderla in modo adeguato. I pazienti 
delle terapiste intervistate si trovano, quindi, in uno stato di determinazione e azione in 
riferimento al modello sopracitato, stato in cui stanno apprendendo e mettendo in pratica 
strategie concrete in funzione del raggiungimento di obiettivi realistici da loro stessi 
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indicati nell’ottica dell’empowermet della persona (WHO, Nutbeam, 1998 in Hersche & 
Weise, 2019). 
 
Concludendo questo paragrafo, si descrivono analogie e discrepanze tra letteratura 
inerente a facilitatori e barriere dell’implementazione di programmi evidence-based e 
quanto emerso dalle interviste; argomento già trattato in parte nel paragrafo dedicato 
all’esposizione dei risultati chiave. In riferimento alle analogie si sintetizza quanto segue: 
i principali facilitatori nell’implementazione dell’EBP sono i fattori personali delle terapiste 
viste sia come persone singole, in termini di autostima, valore conferito all’EBP, attitudine 
e conoscenza verso di essa, sia come professioniste facenti parte di team qualificati con 
attitudini positive nei confronti della messa in pratica dell’EGE; questi due ultimi aspetti 
rientrano nei fattori del contesto sociale lavorativo ed in quello organizzativo.  
Le principali barriere riscontrate dalle intervistate, invece, riguardano: la cultura 
dell’istituzione di appartenenza nei confronti dell’introduzione di pratiche innovative, 
l’attitudine delle figure leader nell’implementazione dell’EBP, le politiche istituzionali 
ostacolanti in termini di risorse di personale e di numerosi passaggi di “approvazione” di 
nuove pratiche e, infine, la mancanza di sovvenzioni o contratti specifici che abbiano 
supportato ulteriormente la messa in pratica.  
Per quanto riguarda le discrepanze, invece, le ergoterapiste non hanno manifestato: poca 
consapevolezza delle conseguenze positive dei nuovi comportamenti; non soddisfazione 
riguardo alla messa in uso delle nuove pratiche; attitudine negativa nei confronti della 
ricerca e mancanza di abilità di interpretare, sintetizzare e applicare le scoperte 
scientifiche nella pratica; aspetti emersi, invece, dall’analisi della letteratura scientifica. 
 

6.3 Rilevanza clinica 

La rilevanza clinica di questa tesi sta nell’offrire un modello di indagine, seppur 
primordiale e, al momento, di stampo prevalentemente qualitativo, che consenta di 
comprendere facilitatori e barriere nell’implementazione di uno specifico programma 
evidence-based, in questo caso l’EGE; questo modello è costituito dall’analisi di quattro 
fattori (personali, sociali/lavorativi, organizzativi ed economici/legislativi) e delle rispettive 
variabili. 
Questa indagine, ovviamente, non è fine a sé stessa, ma ha l’obiettivo specifico di ridurre 
i tempi di implementazione di un programma evidence-based e di rendere la sua 
diffusione sempre più capillare, a seconda, ovviamente, dei bisogni della popolazione e 
compatibilmente con le condizioni organizzative, economiche e legislative di un contesto, 
in questo caso quello dei servizi sanitari presenti nel Canton Ticino.  
Studi specifici su questo tema affermano che i terapisti occupazionali debbano ancora 
affrontare delle sfide per implementare la ricerca nelle routine di pratica professionale e, 
in particolare, che debbano necessariamente porre una maggiore attenzione 
all'identificazione di strategie di implementazione efficaci (Juckett et al., 2020); ciò accade 
anche quando, come nel caso delle terapiste intervistate in questa indagine, l’ attitudine 
verso l’EBP sia positiva e il valore ad essa conferito sia significativo (Lindström & 
Bernhardsson, 2018). 
Strategie di implementazione dell’EBP, già presenti nel territorio ticinese sono, ad 
esempio, la possibilità da parte delle ergoterapiste di partecipare a journal clubs per 
aggiornarsi riguardo le ricerche scientifiche più rilevanti in specifici ambiti,  l’istituzione di 
circoli di qualità promossi dall’Associazione Svizzera Ergoterapisti per condividere 
esperienze efficaci, e i webinair, ad esempio, quelli che organizza a cadenza regolare la 
Società Svizzera di Sclerosi Multipla, durante i quali le ergoterapiste che mettono in 
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pratica il programma possono confrontarsi tra loro circa facilitazioni e barriere riscontrate 
nella loro pratica clinica. 
La letteratura ci indica, però, che per far sì che le strategie siano realmente efficaci si 
debbano verificare pre-requisiti specifici, ossia: un contesto favorevole al cambiamento, 
un team motivato con un’expertise adeguata, risorse finanziarie sufficienti, una buona 
pianificazione, anche in termini di gestione delle tempistiche, e, quindi, un’attitudine 
positiva anche da parte delle figure leader (Grol et al., 2013). Questi pre-requisiti 
dovranno necessariamente essere presi in considerazione anche in funzione di 
incrementare l’implementazione del programma EGE, sia in Ticino che negli altri contesti 
di formazione, qualora risultasse necessario da una futura indagine più approfondita che 
confermi i risultati dell’indagine condotta in questo lavoro si tesi.  

6.4 Limiti del lavoro di tesi 

Il primo limite di questo lavoro di tesi è la mia inesperienza nel condurre interviste semi-
strutturate e, nonostante mi sia documentata, a livello teorico, sulla necessità di essere 
chiari, non tendenziosi e di lasciare il giusto spazio di parola alle intervistate, e nonostante 
tutti i feedback finali siano stati positivi, mi sono resa conto che non è sempre stato così. 
Prima di tutto le domande non sono state poste esattamente con i termini indicati nelle 
linee guida prodotte precedentemente (Allegato 4); anche l’ordine, in alcuni casi è stato 
modificato, ad esempio, nella seconda e nella terza intervista in relazione agli argomenti 
portati dalle intervistate; questo aspetto in realtà è preso in considerazione 
nell’esecuzione di un’intervista semi-strutturata, però penso che più l’intervistatore sia 
esperto più ciò non rischi di incidere sulla raccolta delle informazioni.  
In un paio di occasioni, inoltre, mi sono accorta di aver interrotto le intervistate mentre 
stavano ancora parlando; ho capito, così, che non è semplice lasciar esprimere 
liberamente i vissuti alle partecipanti ma allo stesso tempo avere una sorta di “scaletta” 
di domande da seguire, riuscendo a stare nei limiti di tempo prefissati; da questo punto 
di vista, però, tutte le interviste hanno rispettato la durata prevista.  
Altri due aspetti che possono aver costituito un limite nello svolgimento delle interviste 
sono stati il fatto che in un passaggio mi sono lasciata andare a considerazioni personali, 
in particolare rispetto alla funzione di “advocacy” dell’ergoterapista nel difendere il ruolo 
professionale nei confronti di medici “resistenti al cambiamento”, come definiti dall’ultima 
terapista intervistata e, collegato a questo, il fatto di aver approfondito questa tema 
andando oltre la linea guida delle domande prefissata; questo potrebbe aver fuorviato, in 
parte, l’indagine. 
Riferendomi, invece, alla parte di analisi “quantitativa” ho già accennato come sia da 
considerarsi soltanto una base per poter poi costruire il questionario vero e proprio da 
sottoporre a tutti i terapisti formati al programma EGE. I limiti di questa parte riguardano, 
in particolare, la pertinenza o meno dell’indagine dei fattori personali poiché, se da un 
lato mi sembra significativa rispetto alle variabili individuate, d’altra parte mi chiedo se sia 
possibile che una terapista che non dia valore all’EBP, che non abbia attitudini e 
conoscenze verso di essa, si iscriva poi ad un corso di formazione su un programma di 
questo tipo; infatti non sono state individuate barriere in questa parte di indagine. 
Secondariamente, una variabile che merita una maggior riflessione, secondo me, è quella 
inerente ai fattori personali dei pazienti, come accennato precedentemente; infatti, non 
penso che alcun terapista possa dire in assoluto che siano stati dei facilitatori o delle 
barriere per la messa in pratica dell’EGE e, anche su un campione più ampio, mi 
aspetterei la stessa risposta che è emersa nel corso di questa indagine, ossia entrambi 
gli aspetti, data la singolarità di ogni persona. 
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Il limite più grande, però, secondo me è rappresentato dall’ultimo fattore indagato: con 
un campione così esiguo di popolazione, infatti, i dati emersi risultano parzialmente 
contraddittori, ovvero nonostante l’assenza di sovvenzioni o contratti particolari, per tre 
terapiste su quattro le risorse economiche non hanno costituito una barriera tale da non 
poter applicare il programma; in questo senso, sarebbe meglio definire in modo più chiaro 
cosa si intenda con questi due termini o se l’assenza di sovvenzioni abbia o meno delle 
implicazioni economiche nella realtà del contesto in esame. Su questo aspetto, infatti, la 
letteratura da cui sono state estrapolate le variabili, infatti, si riferisce a contesti di 
professioni sanitarie, in generale, e non specifici ergoterapici.  
Immaginandomi, però, l’indagine futura, con un campione più ampio di popolazione e con 
un questionario prevalentemente a risposta chiusa, penso che questo lavoro di tesi possa 
costituire una buona base di partenza per lo sviluppo dello stesso, alla luce dei limiti sopra 
descritti.  
Un’ ultima importante riflessione è legata al periodo di pandemia da COVID-19 che stiamo 
vivendo; quest’indagine è stata condotta, infatti, a ridosso di questo periodo che ha avuto 
senza dubbio influenze negative sulla messa in pratica del programma EGE, in quanto, i 
pazienti che hanno partecipato ai gruppi terapeutici sono hanno una diagnosi di Sclerosi 
Multipla, considerati quindi soggetti fragili per tale patologia; inoltre, come riportato dalla 
terapista che lavora nella clinica privata, molti di essi hanno dovuto annullare i follow up 
programmati proprio a causa della pandemia.    

6.5 Sviluppi futuri  

Immagino tre sviluppi futuri di questo lavoro di tesi, uno a breve termine, uno a medio e 
uno a lungo termine. Lo sviluppo a breve termine riguarda la creazione di un questionario 
al fine di effettuare un’indagine quantitativa su facilitatori e barriere riscontrati da tutti i 
terapisti che hanno eseguito la formazione al programma EGE in Ticino. Per questo 
sviluppo potrebbe essere necessaria un’altra indagine qualitativa, svolta in modo simile 
alla mia e su un campione simile, per rafforzare ulteriormente la base di partenza per il 
questionario, sempre alla luce dei limiti del lavoro di tesi, descritti nel paragrafo 
precedente.  
Lo sviluppo a medio termine riguarda la traduzione di questo questionario in lingua 
tedesca in modo tale da poterlo sottoporre ai terapisti formati al programma EGE in 
Svizzera Tedesca, Germania e Austria; si potrebbe anche svolgere la medesima analisi 
qualitativa in uno di questi tre contesti prima di sviluppare il questionario, poiché alcune 
variabili potrebbero assumere una rilevanza differente a seconda del contesto in cui si 
svolge l’indagine, ad esempio quella relativa alle politiche legislative.  
Lo sviluppo più a lungo termine, infine, riguarda la possibilità, seppur ambiziosa, di poter 
trasferire questo modello di indagine anche ad altri programmi evidence-based sviluppati 
da ergoterapiste o di poter utilizzare proprio lo stesso questionario, adattandolo al tema 
generale dell’EBP in ergoterapia, ossia non riferendosi nello specifico all’EGE ma ad un 
qualsiasi programma evidence-based per cui gli ergoterapisti abbiano seguito una 
formazione ad hoc. 
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7 Conclusioni e riflessioni personali 

7.1 Raggiungimento degli obiettivi di tesi 

In questo paragrafo conclusivo viene descritto il raggiungimento degli obiettivi di tesi 
descritti nel capitolo introduttivo e della domanda di ricerca sorta dopo l’analisi della 
letteratura scientifica sul tema dell’implementazione dell’EBP.  
L’obiettivo del lavoro di tesi, raggiunto attraverso l’esposizione del quadro teorico, 
riguarda l’approfondimento del tema della scienza implementazionale; i risultati chiave, 
rispetto alle barriere individuate in letteratura, mostrano come, sostanzialmente, ci sia 
una forte similitudine tra quelle trasversali a tutte le figure professionali sanitarie e quelle 
specifiche ergoterapiche e che esse riguardino principalmente fattori del contesto sociale 
lavorativo, come la cultura dell’istituzione di apparteneneza nei confronti dell’EBP, e quelli 
economici, come le risorse a dispozione, anche in termini di operatori sanitari. 
Il secondo obiettivo, ossia, quello relativo all’indagine del vissuto delle ergoterapiste 
operanti in Ticino rispetto alla messa in pratica dell’EGE è stato raggiunto, invece, 
attraverso l’indagine qualitativa condotta con le interviste semi-strutturate; in questo 
modo sono riuscita a rispondere anche alla domanda di ricerca, seppur il numero delle 
persone intervistate sia esiguo rispetto alla totalità degli ergoterapisti formati in Ticino al 
programma EGE, così come previsto, però, dal design di studio di questo lavoro di tesi.  
In relazione quindi al terzo, e ultimo, obiettivo di tesi, ossia porre le basi per lo sviluppo 
futuro di un questionario che indaghi facilitatori e barriere nell’implementazione dell’EGE 
per tutti gli oltre cento terapisti formati fino ad oggi, si può affermare che, grazie a questa 
indagine, si siano poste le basi per comprendere le aree maggiormente coinvolte 
nell’implementazione o meno dell’EGE, ossia quella dei fattori personali, dei fattori del 
contesto sociale lavorativo, dei fattori organizzativi e di quelli economici/legislativi; tutti e 
quattro questi fattori, infatti, sono risultati essere sostanzialmente pertinenti rispetto 
all’oggetto di indagine. 

7.2 Riflessioni personali 

Questo paragrafo sarà dedicato ad una riflessione personale sui vissuti rilevati nelle 
interviste confrontandoli con il mio vissuto di terapista, e ad una riflessione finale sul 
percorso svolto per la realizzazione di questo lavoro di tesi e, più in generale, sulla 
possibilità di trasferire e generalizzare le competenze di base acquisite in merito alla 
metodologia della ricerca nella mia futura pratica professionale. 
 
La riflessione sulle interviste riguarda i vissuti delle terapiste in confronto con la mia 
esperienza quasi decennale di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 
con formazioni specifiche su programmi evidence-based. Un vissuto, in particolare, mi ha 
colpita molto, espresso a fine intervista dall’ultima terapista, attraverso una frase che ho 
ripetuto a me stessa molte volte durante la mia pratica professionale, ossia il fare tutto 
ciò che è possibile, in relazione alle caratteristiche del contesto in cui si lavora.  
Più in generale ho colto da parte di tutte e quattro le terapiste la necessità di dover 
“adattare” l’EGE alle proprie condizioni lavorative e alle persone con cui si lavora, 
necessità che ho vissuto anch’io nella mia esperienza, seppur in altri contesti e con 
differenti programmi evidence-based. Un altro aspetto che mi ha molto interessato è la 
necessità di promuovere la professione, anche nei confronti dei medici, essendo 
relativamente nuova nel contesto ticinese; anche questa particolarità l’ho riscontrato nella 
mia precedente esperienza lavorativa.  
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Riflettendo, infine, sul percorso svolto per svolgere questo lavoro di tesi, posso ritenermi 
sostanzialmente soddisfatta, tenendo in considerazione punti di forza e di debolezza; un 
punto di forza, a mio avviso, fondamentale per la realizzazione di elaborati come questo, 
è l’organizzazione delle tempistiche: avere una sorta di “tabella di marcia” da rispettare 
penso sia il segreto per raggiungere con determinazione l’obiettivo, con il sostegno della 
forte motivazione ad indagare il tema scelto e penso che questo abbia costituito per me 
il punto di forza più rilevante. I punti di debolezza, dichiarati anche nella prima parte del 
lavoro di tesi, riguardano, in larga parte, la mia inesperienza nel campo della ricerca; devo 
ammettere, però, che la realizzazione di questo lavoro mi ha motivata a seguire, in futuro, 
questa strada, unitamente all’esercizio pratico della professione ergoterapica. 
Riguardo alle competenze apprese, ho imparato, seppur in modo primordiale, a svolgere 
interviste, a trascriverle e ad analizzarne qualitativamente e quantitativamente i risultati; 
questo mi ha permesso di indagare il vissuto di mie future colleghe e di confrontarlo, oltre 
che con la letteratura scientifica, anche con il mio stesso vissuto da terapista. 
Realizzare questo lavoro mi ha permesso, infine, di essere maggiormente motivata 
nell’implementazione dell’EBP nella mia futura pratica con una maggiore consapevolezza 
riguardo ai facilitatori e alle barriere che potrò riscontrare; avere maggiori consapevolezze 
su questo tema è il primo passo per essere una futura protagonista della messa in pratica 
di strategie efficaci di implementazione dell’EBP. Tutto ciò è sostenuto, però, dalla 
certezza che la professione ergoterapica, seppur svolta con modalità evidence-based, 
sia incompatibile con un pieno stato di atarassia e che solo la continua messa in 
discussione di sé, sia come persona che come professionista, sia l’unica chiave per 
“essere” ergoterapista e non per “fare” l’ergoterapista. 
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Allegati 

Allegato 1 Foglio descrittivo del progetto di tesi 

 
Descrizione del progetto di tesi 
 
“Indagine qualitativa sull’applicazione del programma di Educazione alla Gestione dell’Energia 
(EGE). Facilitatori e barriere.” 
 
Gentile  ,  
 
di seguito una breve descrizione del mio progetto di tesi dove potrà comprendere il motivo della 
mia indagine, l'obiettivo finale del lavoro di tesi, la metodologia utilizzata per la ricerca ed i risultati 
attesi. 
 
Il motivo della mia indagine nasce da una necessità insita nel progetto di ricerca che si è occupato 
di sviluppare il programma EGE e di formare oltre cento ergoterapisti in tre Paesi (Svizzera, 
Germania e Austria), ossia quella di comprendere facilitazioni e barriere nell’applicazione di tale 
programma. 
 
L’obiettivo finale del lavoro di tesi è quello di creare una base per lo sviluppo di un futuro 
questionario che verrà somministrato, online, a tutti i terapisti formati. 
 
La metodologia usata appartiene ai “metodi misti”, in cui la prima parte è l'indagine qualitativa, 
effettuata attraverso tre interviste a ergoterapiste che operano nel territorio ticinese in regimi 
differenti: ambulatoriale e stazionario. La natura delle interviste verrà descritta nel “foglio 
informativo”. Il numero delle interviste è suggerito sulla base della quantità di lavoro richiesta per 
una tesi Bsc.  
 
In seguito, verrà sviluppato il questionario; la scelta di un'esplorazione qualitativa effettuata prima 
di quella quantitativa, che verrà svolta tramite il questionario, è un passaggio consigliato poiché 
aumenta la validità delle tematiche indagate da esso. 

 
Il risultato atteso è, dunque, l’emergere di tematiche che poi verranno incluse nel questionario 
online. 
 
Ringraziandola per la gentile collaborazione, rimango a disposizione per eventuali domande. 
 
Elisa Arpe  
Via dei Faggi 2b 
CH-6912 Pazzallo 
T +41 (0) 76 823 35 62 
E-mail: elisa.arpe@student.supsi.ch  
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Allegato 2 Foglio informativo per il/la partecipante 

 
Informazioni per il/la partecipante  
 
“Indagine qualitativa sull’applicazione del programma di Educazione alla Gestione dell’Energia 
(EGE). Facilitatori e barriere.” 
 
Gentile  , 
 
Sono Elisa Arpe, una studentessa del Bachelor di Ergoterapia presso la Scuola Universitara 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), per la realizzazione del mio lavoro di tesi avrei 
bisogno di una sua preziosa collaborazione. 
 

Lo scopo principale della mia tesi è quello di comprendere la sua esperienza riguardo 
l’applicazione pratica di un programma Evidence-Based, come l’EGE. Vorrei, in particolare, 
conoscere il suo vissuto rispetto a fattori personali, del contesto sociale, del contesto 
organizzativo e del contesto economico e legislativo; quali di essi hanno costituito un facilitatore 
e/o una barriera in tale applicazione. Questi fattori sono stati individuati a seguito di una revisione 
della letteratura scientifica presente nell’ambito dell’implementazione, ossia il processo pianificato 
di introduzione sistematica di innovazioni e/o cambiamenti validati, con l’obiettivo di dare una 
struttura alla pratica professionale e al funzionamento delle organizzazioni sanitarie nel campo 
assistenziale. 
 

All’inizio dell’intervista verrà dedicato un momento alla sua esperienza lavorativa in generale (da 
quanto tempo lavora, in che ambiti ha finora messo in pratica la sua esperienza, da quanto tempo 
ha svolto la formazione inerente all’EGE e quanto tempo dedica in media a settimana 
all’applicazione di tale programma, se attualmente praticato). In seguito, inizierà l’intervista vera 
e propria che concerne il suo vissuto rispetto ai fattori sopracitati in termini di facilitatore e/o 
barriera nell’applicazione del programma EGE. La durata massima dell’intervista sarà di un’ora, 
mentre la modalità verrà concordata con lei al momento del rilascio del consenso informato 
secondo le sue preferenze, sarà possibile anche la modalità online, tramite videochiamata. 

La sua partecipazione a questa intervista è volontaria, pertanto può revocare in ogni momento e 
senza giustificazione alcuna il suo consenso. Al fine di analizzare i dati avrò la necessità di 
trascriverli e, quindi, di registrarli, solo in modalità audio. I dati ricavati dall’intervista saranno 
trattati e conservati in forma anonima nel rispetto del segreto professionale e verranno utilizzati 
unicamente per arricchire il lavoro di tesi e non saranno ceduti a terzi senza il suo consenso.  

La ringrazio molto per il suo prezioso contributo, in caso di ulteriori domande non esiti a 
contattarmi. 

Elisa Arpe  
Via dei Faggi 2b 
CH-6912 Pazzallo 
T +41 (0) 76 823 35 62 
E-mail: elisa.arpe@student.supsi.ch  
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Allegato 3 Consenso informato 

 

Dichiarazione di consenso scritta per la partecipazione ad un’intervista 
 
La invito a leggere attentamente il presente questionario. Non esiti a porre domande qualora 
avesse dubbi in merito o se desiderasse avere ulteriori informazioni. 
 
Titolo dello studio: “Indagine qualitativa sull’applicazione del programma di Educazione alla 
Gestione dell’Energia (EGE). Facilitatori e barriere.” 

Intervistatore:  

Elisa Arpe  
Via dei Faggi 2b 
CH-6912 Pazzallo 
T +41 (0) 76 823 35 62 
E-mail: elisa.arpe@student.supsi.ch  

 
Luogo e modalità di svolgimento dell’intervista: (da concordare) 
 
Partecipante 
 

Cognome e Nome: 
Data di nascita: 
 

1. Sono stato/a informato/a dall’allieva ergoterapista sottoscrivente del contenuto e delle 
procedure di questo progetto di ricerca. Ho inoltre ricevuto copia del foglio “Informazioni 
per il/la partecipante”. Dichiaro che alle mie domande ho ricevuto risposte adeguate, 
esaustive e comprensibili.  

2. Sono consapevole che i dati legati alla mia persona saranno salvati elettronicamente ed 
analizzati dall’allieva ergoterapista sottoscrivente. Sono stato/a informato/a che tutti i dati 
rilevati saranno utilizzati unicamente per l’indagine qualitativa oggetto di studio, usati in 
modo confidenziale e non saranno ceduti a terzi senza il mio consenso. 

3. Acconsento che i risultati dell’indagine qualitativa in oggetto vengano pubblicati in forma 
anonima sotto pubblicazione di lavoro di tesi Bachelor in Ergoterapia presso la SUPSI. 

4. Sono consapevole che la partecipazione alla ricerca ed il consenso al trattamento dei dati 
sono volontari. Sono altresì consapevole di poter revocare il mio consenso alla ricerca in 
ogni momento, senza dover fornire spiegazione alcuna. Sono stato/a informato/a che 
qualora decidessi di revocare il mio consenso, i miei dati sarebbero immediatamente 
cancellati. 

5. Sono stato/a informato/a che, dopo la trascrizione, gli audio-dati saranno comunque 
cancellati entro il 31.07.2021. 

Presto il mio consenso alla partecipazione alla ricerca ed autorizzo il trattamento dei dati. 

Luogo e data: 

Firma della partecipante: 
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Allegato 4 Domande guida per l’intervista 

 
Domande guida per l’intervista (Ritrchie & Lewis, 2006) 

Prima parte: ringraziamenti; breve (1) presentazione personale; (2) ricapitolazione dello scopo 
dell’intervista, della riservatezza dei dati e del loro uso; (3) spiegazione della struttura 
dell’intervista nelle sue tematiche; (4) raccolta di informazioni preliminari riguardo a: 

- anni di lavoro come ergoterapista; 
- ambiti di lavoro affrontati finora nella pratica lavorativa; 
- tipologia di lavoro attuale: dipendente/indipendente; 
- regime in cui svolge attualmente la professione: ambulatoriale/stazionario; 
- anno di formazione al programma EGE (da quanto tempo è stata svolta); 
- tempo dedicato all’applicazione del programma EGE (in media a settimana, se 

attualmente applicato o se applicato in passato; qui si esplicita anche il caso in cui il 
partecipante non abbia mai applicato il programma, pur avendo svolto la formazione); 

- quantità di pazienti con la problematica fatigue trattati finora (<10; 10-30; >30). 
 

Seconda parte: intervista 

1. Qual è stata la sua esperienza rispetto alla messa in pratica dell’EGE dopo la formazione, 
nel suo contesto lavorativo? mi potrebbe descrivere i vissuti, le sensazioni e le motivazioni 
a riguardo? 
  

2. Pensa di aver riscontrato dei facilitatori nella messa in pratica dell’EGE? Se sì, quali 
(esempi concreti)? E delle barriere? Se sì, quali (esempi concreti)? 
 

3. Mi potrebbe esporre il vissuto riguardo ai suoi fattori personali che, secondo lei, 
potrebbero aver influenzato la messa in pratica dell’EGE? In che termini, facilitatore e/o 
barriera?  

a. Valore personale attribuito l’EBP 
b. Attitudine verso l’EBP 
c. Conoscenze riguardo l’EBP 
d. Fiducia in sé stesso/autostima 

 
4. Mi potrebbe descrivere i fattori del suo contesto sociale lavorativo che, secondo lei, 

potrebbero aver influenzato la messa in pratica dell’EGE? In che termini, facilitatore e/o 
barriera? 

a. Cultura di appartenenza rispetto alle innovazioni 
b. Fattori personali dei pazienti 
c. Attitudini del team di lavoro 
d. Attitudini delle figure leader 

 
5. Mi potrebbe parlare dei fattori del suo contesto organizzativo che, secondo lei, 

potrebbero aver influenzato la messa in partica dell’EGE? In che termini, facilitatore e/o 
barriera? 

a. Politiche istituzionali 
b. Qualifiche del team 
c. Divisione dei ruoli 
d. Processi di cura 
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6. Mi potrebbe parlare dei fattori del suo contesto economico e legislativo che, secondo 

lei, potrebbero aver influenzato la messa in pratica dell’EGE? 
a. Risorse finanziarie 
b. Sovvenzioni 
c. Contratti 
d. Politiche legislative 

 
Ripensando alla sua esperienza, cosa le sembra particolarmente importante da 
approfondire rispetto alle finalità di questa intervista? 
 

7. Desidera riferire qualcos’altro che ritiene sia importante da aggiungere?  
 

Terza parte: ringraziamenti e conclusioni con feedback rispetto all’intervista svolta.  

Note per l’intervistatore:  

Nel caso in cui l’EGE non si applichi attualmente ma sia stato applicato in passato le domande si 
riferirebbero al tempo in cui ciò è avvenuto; nel caso in cui, invece, sia stata eseguita la 
formazione ma non sia mai stato applicato l’EGE, ci si riferirebbe a una situazione ipotizzabile, 
per quanto riguarda i facilitatori, e ad una reale, riguardo alle barriere riscontrate. 
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