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ABSTRACT 
 

Background 
 

Il tumore al seno rappresenta uno tra le neoplasie più frequenti nel sesso femminile; con 
i miglioramenti nei trattamenti verso questa malattia il tasso di sopravvivenza è 
aumentato fino all’87% dopo 5 anni dalla diagnosi. Un numero rilevante di sopravvissute 
potrebbe dunque far parte della popolazione socialmente attiva. Gli effetti secondari e i 
cambiamenti post trattamento con cui possono essere confrontate queste donne possono 
influenzare la partecipazione di successo ad attività e ruoli significativi, tra cui quelli che 
comprendono la sfera sociale.  

Obiettivi 
 

Il Lavoro di Tesi mira ad esplorare la fase di sopravvivenza da cancro al seno come 
possibile ambito di intervento ergoterapico, riportando lo stato dell’arte attuale ed il 
potenziale della professione. Un altro obiettivo è quello di comprendere quali sono le 
ripercussioni di questa malattia in questa specifica fase di vita sulla quotidianità della 
persona, soffermandosi particolarmente sull’area occupazionale della partecipazione 
sociale e come si possa intervenire per migliorarla.  
 

Metodologia 
 

La metodologia utilizzata consiste in una revisione di letteratura e ricerca di background 
in articoli scientifici nelle banche dati PubMed, Cochrane Library, CINHAL, SAGE ed il 
motore di ricerca Google Scholar. Da una prima ricerca sono stati rilevati 51 articoli. 
Tramite un’analisi di titolo ed abstract, si è giunti ad un totale di cinque articoli pertinenti 
alla tematica e che soddisfano tutti i criteri inclusivi prestabiliti. 
 

Risultati  
 

Gli interventi ergoterapici di gruppo hanno un effetto promettente nel migliorare la qualità 
di vita e gli aspetti sociali delle sopravvissute da cancro al seno. L’impegno 
occupazionale, soprattutto in attività significative,  motiva le donne a potenziare il livello 
di partecipazione alla vita quotidiana. Riacquisire, nella fase di sopravvivenza, la capacità 
di fare certe occupazioni permette loro di riprendere a rivestire ruoli significativi, tra i quali 
anche quelli sociali. Attualmente però, nell’ambito dell’oncologia, l’occupazione viene 
scarsamente utilizzata come mezzo e come fine terapeutico a causa di numerose 
limitazioni dettate dalla ricerca e dal contesto.  
 

Conclusioni 
 

Per favorire l’espansione dell’intervento ergoterapico nell’ambito oncologico, ma 
soprattutto nella fase di sopravvivenza di questa malattia, e la conoscenza del potenziale 
della professione, è necessario che i terapisti e le istituzioni lavorative e formative 
collaborino per superare le barriere contestuali attualmente presenti. 
 

Parole chiave 
 

Occupational therapy, cancer, breast cancer, survivor, survivorship, social participation, 
participation, quality of life. 
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1. INTRODUZIONE 
 
 
1.1 Motivazioni 
 
Ho deciso di focalizzare il mio Lavoro di Tesi sul ambito oncologico, più precisamente sul 
tumore al seno e le pazienti che vivono questa malattia cronica in quanto avrei dovuto 
svolgere il mio quarto e ultimo stage in Nicaragua, più precisamente nella capitale 
Managua presso la struttura ospedaliera “Bertha Calderon Roque”, un centro di 
ginecologia, ostetricia e neonatologia. L’area di ergoterapia in cui avrei dovuto effettuare 
il mio periodo di pratica fa parte del reparto di ginecologia oncologica, tratta dunque 
pazienti con tumore al seno e tumore al collo dell’utero. Purtroppo, per via della pandemia 
globale in corso dovuta al Covid-19, non sono potuta partire; ciò non ha però frenato la 
mia voglia di esplorare questo ambito poco conosciuto rispetto la nostra professione. 
L’ergoterapia è una professione versatile e creativa, applicabile e adattabile praticamente 
a qualsiasi settore sanitario, educativo e sociale. Tuttavia, le potenzialità riabilitative di 
questa professione non sono ancora riconosciute e sfruttate in diversi ambiti di cura o 
sociali; uno di questi è quello dell’oncologia.  
Tramite questo Lavoro di Tesi posso dunque esplorare come una malattia cronica come 
il cancro possa influenzare non solo sulla salute fisica e mentale della persona, ma come 
i suoi sintomi possano influire su tutti gli aspetti della vita quotidiana durante il trattamento 
di esso e come possano condizionare la vita dei pazienti anche quando questa malattia 
è scomparsa.  
 
Durante le lezioni, in particolare durante il modulo “Partecipazione sociale”, abbiamo 
avuto invece modo di approfondire il tema di quest’area occupazionale, sottolineando 
l’importanza della sua promozione in ogni individuo. Personalmente ho sempre dato per 
scontato quest’area occupazionale in quanto mi sono sempre basata sulla mia personale 
percezione, non prendendo in considerazione il fatto che ognuno di noi la possa vivere 
in modo completamente unico e differente. Ho dunque sottovalutato quanto questa possa 
venire influenzata da diversi fattori e che possa diminuire quando si ha un disequilibrio 
occupazionale causato da una malattia o un deficit, come in questo caso il cancro. È per 
questo motivo che ho deciso di incorporare questo aspetto nella mia domanda di ricerca. 
 
Penso che questa Tesi possa arricchire il mio bagaglio personale e professionale 
attraverso la ricerca e lo studio, e che mi permetterà di esplorare e sviluppare le capacità 
di implementare in un futuro prossimo, interventi ergoterapici di prevenzione e 
promozione della salute, beneficiando di conseguenza la qualità di vita dei pazienti. Lo 
studio, la ricerca e l’analisi derivanti dallo svolgimento di questo elaborato scritto mi 
permetteranno di acquisire le competenze necessarie per il suo sviluppo ed una base 
conoscitiva per la futura pratica ergoterapica in questo ambito emergente.  
La riabilitazione oncologica è difatti uno dei temi emergenti dell’intervento ergoterapico, 
soprattutto alle nostre latitudini. Per tale ragione trovo interessante svolgere un lavoro di 
ricerca volto a portare nuove conoscenze per la pratica futura.  
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1.2 Obiettivi del Lavoro di Tesi 
 
Gli obiettivi che intendo raggiungere tramite lo sviluppo del mio Lavoro di Bachelor sono:  
• indagare il ruolo dell’ergoterapia nel ambito oncologico; 
• esplorare l’ambito oncologico e quello di sopravvivenza come possibile area di 

intervento ergoterapico, approfondendo lo stato d’arte;  
• indagare quali sono le risorse attualmente presenti in territorio svizzero e ticinese;  
• indagare le specifiche conseguenze del cancro al seno in fase di sopravvivenza sulla 

vita quotidiana della persona;  
• indagare i vari tipi di interventi ergoterapici che mirano a migliorare la partecipazione 

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

nell’ambito oncologico di sopravvivenza;  
• evidenziare l’importanza di un equilibrio occupazionale.  
 
 
1.3 Metodologia del Lavoro di Tesi 
 
La metodologia scelta per la stesura del Lavoro di Bachelor è quella della revisione della 
letteratura, integrata alla ricerca di background teorico in articoli scientifici; lo scopo è 
quello di approfondire ed analizzare le nozioni ergoterapiche già presenti in letteratura 
rispetto un ambito scarsamente conosciuto, soprattutto nella nostra realtà geografica. 
Infatti, purtroppo, durante l’elaborazione di questo lavoro non sono stati trovati studi 
inerenti alla tematica in ambito svizzero.  
L’obiettivo del Lavoro di Tesi è quindi quello di creare una nuova sintesi sullo stato d’arte, 
così da poter individuare eventuali lacune ma soprattutto per poter esporre gli outcomes 
e le potenzialità dell’intervento ergoterapico in un ambito ancora in fase di sviluppo come 
quello nella fase di sopravvivenza da cancro al seno.  
L’elaborato sarà composto inizialmente da una parte di background teorico ricavato da 
articoli, ricerche scientifiche e dal materiale grigio fornito durante la formazione 
universitaria, con lo scopo di offrire al lettore una contestualizzazione il più completa 
possibile della tematica. La seconda parte esporrà la metodologia utilizzata per la ricerca 
bibliografica e gli articoli selezionati definitivamente per la revisione. Seguirà la parte 
riassuntiva dei risultati e la loro analisi in cui verrà svolta una riflessione critica rispetto le 
informazioni raccolte ed infine l’elaborazione di una sintesi conclusiva.  
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2. BACKGROUND TEORICO 
 
 
All’interno di questo capitolo verrà svolto un breve inquadramento della patologia in 
questione, dei pazienti oncologici in Svizzera, dei vari trattamenti e gli effetti post 
trattamento. 
Seguirà un’esplorazione rispetto al ruolo dell’ergoterapia in oncologia, mettendo focus 
sul Modello PEO (Person-Environment-Occupation) in correlazione al fenomeno 
descritto. Verranno inoltre accennati i principali approcci ergoterapici e il concetto 
dell’interprofessionalità. In rapporto alla problematica identificata, sarà presentato un 
breve accenno sul contesto svizzero e ticinese. 
Dopodiché ci sara una breve descrizione del termine partecipazione sociale, come essa 
si presenta in persone dopo tumore al seno, con particolare attenzione all’impatto nella 
vita quotidiana.  
Per ultimo verranno presentati degli interventi ergoterapici che evidenziano l’area 
occupazionale di partecipazione sociale in questo preciso tipo di popolazione. 
 
2.1 Cancro al seno 
 
2.1.1 Definizione 
 
“Un tumore o una neoplasia è un insieme di cellule anomale riunite in una massa di 
tessuto che può essere di natura benigna o maligna. Vi sono quindi tumori benigni e 
tumori maligni, mentre con la parola «cancro» ci si riferisce comunemente a un tumore 
maligno” (Lanz et al., 2015, p.6). “I tumori possono insorgere a qualsiasi età e colpire 
neonati come anche persone molto anziane” (Arndt et al., 2016, p.8). 
A livello mondiale nel 2018 si sono stimati circa 18 milioni di nuovi casi di tumore, 9.5 
milioni di essi riguardano gli uomini, mentre 8.5 le donne (Ferlay et al., 2019). 
Il cancro al seno o carcinoma mammario “è una malattia tumorale maligna della 
mammella. Alcune cellule del tessuto mammario possono subire un’alterazione 
patologica e moltiplicarsi in modo incontrollato dando origine a un tumore” (Lanz et al., 
2015, p.10). Questo tipo di tumore rappresenta il 24.2% dei tumori diagnosticati nella 
donna durante l’anno 2018, rimanendo così al primo posto tra le neoplasie più frequenti 
nel sesso femminile (Ferlay et al., 2019). 
 
2.1.2 Pazienti oncologici in Svizzera 
 
“La legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali è entrata in vigore il 1° 
gennaio 2020 e prescrive che le malattie oncologiche debbano essere registrate in 
maniera uniforme e completa in tutta la Svizzera” (LSC, 2020, p.3).  
In Svizzera, “circa il 40 per cento delle persone residenti si ammalano di tumore nel corso 
della loro vita e le patologie tumorali provocano ogni anno circa 17’000 decessi” (Arndt 
et al., 2016, p.7). Il tumore al seno è “il tumore più frequente tra le donne ed equivale a 
un terzo di tutti i nuovi casi di tumori femminili. Tra il 2008 e il 2012 ci sono stati una media 
di oltre 5700 nuovi casi all’anno” (Arndt et al., 2016, p.71). “Il rischio di contrarlo nel corso 
della vita è del 12,7% (circa 13 donne su 100). Nello stesso periodo i decessi da tumore 
al seno sono stati circa 1400 all’anno. Il rischio di mortalità è del 3,6%, ciò significa che 
circa quattro donne su 100 muoiono di questo tipo di tumore” (p.71).  
Tra gli anni 2008 e 2012, la fascia d’età più esposta a questo tipo di cancro era quella tra 
i 65 e i 69 anni (Arndt et al., 2016). 



 

 4 

Per quanto riguarda il tumore al seno nel confronto regionale, quest’ultimo viene 
diagnosticato più frequentemente nella Svizzera francese e in Ticino in confronto alla 
Svizzera tedesca, con poco più di 120 casi per un tasso di 100'000 abitanti (Arndt et al., 
2016). In Ticino, nel 2016, l’anno in cui è stata fatta questa statistica, c’erano un totale di 
350’363 abitanti (Ufficio di statistica, 2016), risultando in circa 360 casi di tumore al seno.  

 
2.1.3 Trattamenti 
 
I programmi di trattamento medico offerti oggigiorno che agiscono in maniera diretta sulla 
cura del tumore consistono in due modalità: la chirurgia, ovvero il trattamento primario; e 
la radioterapia, la chemioterapia e la terapia endocrina che equivalgono alle terapie 
adiuvanti più utilizzate. Tali trattamenti hanno l’obiettivo di prevenire, contenere o ridurre 
la crescita tumorale, così come il controllare e/o gestire i sintomi presenti ed alleviare il 
dolore (Cooper, 2006).  
 
2.1.4 Fase di sopravvivenza 
 
Grazie ai progressi ottenuti tramite terapia e rilevamento precoce tramite mammografia, 
durante gli anni c’è stato un leggero aumento di sopravvivenza (Arndt et al., 2016). 
Questo ha fatto si che nel periodo 1996-2015 (con follow-up al 31.12.2015) la probabilità 
di sopravvivenza per le donne diagnosticate in Canton Ticino era mediamente pari 
all'87% dopo 5 anni dalla diagnosi (Dipartimento della sanità e della socialità, s.d.).   
Ciononostante, i tassi di sopravvivenza presi singolarmente non possono riflettere il 
carico considerevole dei vari trattamenti e degli effetti e sintomi del cancro. Il periodo di 
sopravvivenza è il periodo di estrema importanza che segue il trattamento attivo per 
tumore al seno. Questo termine viene utilizzato in differenti modalità per descrivere il 
periodo immediatamente successivo alla cessazione e/o conclusione del trattamento, o 
per descrivere il periodo che si estende fino al fine vita. Secondo Keesing, Rosenwax e 
McNamara (2018) il periodo considerato critico in queste donne, definito come 
"sopravvivenza precoce", è riconosciuto come il tempo susseguente la cessazione del 
trattamento attivo fino a 5 anni. È proprio in questa “transizione” che queste donne 
cercano di riacquisire le loro usuali attività e i loro ruoli di vita importanti (Keesing et al., 
2018). 
 
2.1.5 Effetti secondari e cambiamenti post trattamento 
 
I problemi generali delle “persone con malattie maligne (stadi di astenia, fatigue cronica 
ed esaurimento, seguiti da depressione e ansia) portano ad una diminuzione delle 
capacità funzionali e ad un peggioramento della qualità di vita” (Cole et al., 2002, in 
Nikolic et al., 2015, p.149). Queste malattie rappresentano un rischio per “la 
sopravvivenza, l'integrità fisica, l'autonomia, l'intimità, l'autocontrollo e l'autostima; 
ritardano o annullano i piani di vita; disturbano i rapporti con la famiglia, gli amici e i 
colleghi di lavoro; mettono in pericolo la carriera professionale e le situazioni finanziarie” 
(Djurdjevic, 2002, in Nikolic et al., 2015, p.149). Può rovinare dunque le aspettative 
personali ma anche sociali rispetto alle proprie aspirazioni di vita. 
Quando si devono confrontare con questa malattia cronica, le donne vivono un 
“importante processo di rimodellamento della propria immagine corporea a causa dei vari 
cambiamenti che la malattia e il suo trattamento possono causare al corpo e alla mente” 
(Panobianco et al., 2002; Santos et al., 2011, in Nishimura Bueno et al., 2018, p.533).  
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Una persona, come una donna con tumore al seno, che si discosta dalle aspettative 
sociali dell’ambiente in cui vive può venire "etichettata" come "diversa" dalla 
maggioranza; le “possibili conseguenze includono la discriminazione, l'isolamento sociale 
e la svalutazione delle proprie capacità che incidono sulla sicurezza e sul benessere di 
una persona malata” (Lewis, 1998, in Nikolic et al., 2015, p.149). Questo va a intaccare 
le abitudini di vita legate ad attività della vita quotidiana e ai ruoli sociali che una persona 
può avere nella società (Nikolic et al., 2015). 
 
È stato dimostrato che il cancro e i trattamenti ad esso associati influenzano le capacità 
fisiche, cognitive ed emotive in tutto il continuum di cura del cancro e portano ad una 
riduzione delle performance funzionali e di partecipazione, oltre che della qualità di vita 
in generale. Come già precedentemente affermato, la sopravvivenza al cancro è 
migliorata, ma questa malattia e il suo trattamento possono avere effetti duraturi o tardivi 
che possono influenzare la capacità di una donna di partecipare pienamente a molte 
occupazioni (Lyons et al., 2015).  
Gli effetti collaterali come dolore, fatigue e deterioramento cognitivo possono persistere 
per mesi e anni, anche quando la malattia non è più presente (Silver et al., 2013, in 
Taylor, 2018, p.1). 
 
Le donne affette da tumore al seno possono avere una serie di problemi correlati, come 
“dolore, fatigue, debolezza generalizzata, deficit neurologici/cognitivi/percettivi/sensoriali 
a seguito di metastasi cerebrali, paraplegia da malattia metastatica che coinvolge il 
midollo spinale, fratture patologiche da secondarie ossee, neuropatia periferica causata 
da chemioterapia, respiro corto a causa del coinvolgimento dei polmoni, plexopatia 
brachiale indotta da radiazioni, linfedema, vampate di calore, problemi di immagine 
corporea, depressione e ansia” (Vockins, 2004, p.46). 
I trattamenti come chemioterapia, radioterapia e trattamenti ormonali possono essere 
responsabili di essi, oltre che la malattia stessa (Vockins, 2014). L'impatto della diagnosi 
e del trattamento del cancro al seno varia a seconda della paziente, con conseguente 
variazione del numero e del grado di sequele fisiche e psicologiche (Petruseviciene et 
al., 2018). Per alcune donne, i problemi associati al trattamento hanno conseguenze 
significative sulla loro capacità di svolgere le attività di cura di sé, di gestione della casa 
e tempo libero, nonché le attività sociali e produttive, con il risultato di sconvolgere a 
lungo termine la loro vita quotidiana (Keesing et al., 2018; Pergolotti et al., 2016). Di 
conseguenza, questo può intaccare la facoltà dell’individuo di svolgere o adempiere a 
determinati ruoli della vita (Vockins, 2014), come quelli di “genitore, amica, badante, 
lavoratrice, partner e casalinga” (Keesing et al., 2018, p.2), avendo ripercussioni negative 
sulla propria partecipazione sociale.  
Questo, a sua volta, può influire negativamente sullo stato economico e disturbare le 
relazioni interpersonali, compromettendo così ulteriormente l'impegno della donna in 
attività significative, nonché il suo stato psico-emotivo e la qualità della vita 
(Petruseviciene et al., 2018). 
Alcune pazienti incontrano inoltre nel loro processo di cura la paura della morte che, 
insieme alle altre difficoltà elencate precedentemente, potrebbe causare lo sviluppo di 
depressione, ansia e stress (Salibasic et al., 2018; Sheikhalipour et al., 2019). Queste 
reazioni possono ridurre la qualità di vita delle stesse pazienti oncologiche “causando 
interferenze nella loro abilità, nel controllo dei sintomi, nella presa di decisione sul 
trattamento, nell'aderire ai regimi terapeutici e nelle interazioni sociali” (Moradi Msanesh 
et al., 2012, in Sheikhalipour et al., 2019, p.10).  
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Queste donne non solo possono avere dei sintomi fisici e psicologici, ma possono 
presentarsi anche una serie di cambiamenti del corpo con il trattamento del cancro, più 
ovviamente quelli associati alla perdita di capelli dalla chemioterapia e i cambiamenti a 
lungo termine causati dalla chirurgia. Il conseguente cambiamento dell'immagine 
corporea richiede un adattamento.  
La chirurgia estetica può migliorare significativamente i risultati, ma l'immagine di sé e 
l'identità rimangono soggettive e cambiamenti relativamente piccoli o cicatrici possono 
avere un impatto significativo e negativo su alcune persone. A causa dell'associazione 
sessuale del seno e del suo posto come identificatore sociale della sessualità di una 
donna (Reid-Arndt et al., 2012, citato in Ring & Parton, 2016), i sentimenti di attrattiva e 
identità femminile possono essere influenzati. La depressione e l'ansia possono 
influenzare l'immagine corporea, ma tali influenze sono bidirezionali, con l'umore 
influenzato dalle percezioni di sé. L'immagine di sé precedente e i fattori sociali/relazionali 
influenzano l'adattamento al cambiamento dell'immagine corporea. Nelle donne più 
giovani con cancro al seno, le preoccupazioni relative all'immagine corporea sono 
direttamente collegate al tipo e alla portata dell'intervento chirurgico, ad esempio la 
nodulectomia (rimozione della lesione tumorale), con o senza ricostruzione, genera meno 
problemi della mastectomia (Hermelink et al., 2007, citato in Ring & Parton, 2016). Si può 
supporre che la chirurgia ricostruttiva sia più adatta alle donne più giovani, ma ci sono 
benefici potenzialmente equivalenti nel benessere e nell'immagine di sé in una 
popolazione più anziana (Zheng et al., 2014); questo perché la società condiziona 
l’immagine perfetta della donna, che tutte dovrebbero perseguire e impersonare. 
L'effetto della perdita dei capelli può essere supportato dall'uso di foulard, parrucche e 
trucco, ma gli operatori sanitari non dovrebbero pensare che questo sistemi o risolva il 
disagio e il senso di differenza che si verifica. Molte donne lottano con l'identificazione 
con il caratteristico paziente oncologico "calvo". Parlare di questi sentimenti può essere 
utile. Sono suggerite alcune azioni e supporto per sostenere la fiducia e l'autostima; come 
ad esempio la partecipazione a workshop sulla cura di sé, dove vengono consigliate 
tecniche pratiche ed efficaci per aiutare a prendersi cura della proprio corpo (Yamada et 
al., 2010, citato in Ring & Parton, 2016).  
Il linfedema è una sfida particolare a causa della sua permanenza, della potenziale 
restrizione funzionale e della necessità di gestirlo come conseguenza a lungo termine. 
L'uso di calze di supporto e il gonfiore visibile dell'arto possono rendere il problema molto 
evidente e difficile da gestire. Ottenere una consulenza specialistica sulla gestione può 
favorire un senso di controllo, migliorare la gestione e risultare in una migliore qualità di 
vita.  
Bisogna tenere conto anche di queste caratteristiche che una donna sopravvissuta da 
tumore al seno potrebbe avere, perché possono condizionare come si muove nella 
società e come partecipa alle attività quotidiane. 
 
 “Il valore di una partecipazione di successo ad attività e ruoli significativi è noto per avere 
significativi benefici per la salute, tra cui una migliore autostima e motivazione, una 
diminuzione dello stress e dell'ansia, un miglioramento della capacità fisica e della sfida 
intellettuale, del significato e dello scopo” (Fox et al., 2017, in Keesing et al., 2018, p.2). 
È importante dunque monitorare e controllare le conseguenze che può portare una 
malattia cronica come il cancro; questo non solo migliora la sopravvivenza delle donne, 
ma può anche migliorare la loro qualità di vita e aumentare la coesione della struttura 
familiare (Sheikhalipour et al., 2019).  
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A questo proposito, la considerazione dei fattori che influenzano la qualità di vita dei 
pazienti può migliorare l'efficacia e il processo di trattamento del cancro (Monfared et al., 
2013; Härtl et al., 2003, in Sheikhalipour et al., 2019, p.9). 
 
2.2 L’ergoterapia in oncologia 
 
2.2.1 Definizione di ergoterapia 
 
L’ergoterapia è una professione sanitaria che pone al centro del suo trattamento lo 
sviluppo e il mantenimento della capacità di agire della persona, al fine di contribuire al 
miglioramento della salute e della qualità di vita. L’ergoterapista sostiene la persona nello 
svolgimento delle attività di vita quotidiana, permettendo una migliore partecipazione alla 
vita sociale (Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, 2012). Quest’obiettivo viene 
raggiunto lavorando con le persone e la comunità e modificando le occupazioni e/o 
l’ambiente, al fine di incrementare la capacità e le possibilità dell’individuo di impegnarsi 
in attività che desidera, che necessita o che deve fare (World Federation of Occupational 
Therapists, 2012).  
L’ergoterapista è l’esperto/a delle occupazioni quotidiane, ovvero delle attività 
significative della persona che ha di fronte. Attraverso l’utilizzo trasversale di diversi 
approcci quali creare e recuperare nuove abilità, mantenere i propri ruoli, modificare 
l’ambiente e le attività e prevenire algie, stress, l’emarginazione sociale contribuisce al 
benessere dell’essere umano (American Occupational Therapy Association, 2014).  
Più in generale, l’ergoterapia ha a che fare per lo più con le occupazioni abituali, comuni, 
quotidiane e le attività ordinarie che la maggior parte delle persone è in grado di svolgere 
inconsciamente e a cui non dà valore finché non incontra una difficoltà. L’ergoterapia 
sostiene la persona nelle “battaglie quotidiane che essa affronta quando a causa di una 
malattia, un’infermità o una disabilità, l’ordinario diventa straordinario” (Townsend & 
Polatajko, 2007).  
 
2.2.2 L’ergoterapia in ambito oncologico 
 
Il WFOT (World Federation of Occupational Therapists, 2010) descrive l’ergoterapia 
come una pratica incentrata sul cliente che si occupa di “promuovere la salute e il 
benessere attraverso l’occupazione. L’obiettivo primario è aiutare le persone a 
partecipare nelle attività di vita quotidiana” (p.1). Per raggiungere ciò gli ergoterapisti 
lavorano con persone e/o comunità, migliorando le loro abilità fisiche, affettive e cognitive 
dell’individuo, modificando le caratteristiche delle occupazioni e/o intervenendo a livello 
ambientale (fisico, sociale, attitudinale e legislativo), migliorando di conseguenza la 
performance occupazionale (WFOT, 2010). 
L’impatto diretto della malattia oncologica e i trattamenti antitumorali che queste donne 
possono seguire, così come gli effetti che entrambi possono procurare, possono 
potenzialmente causare, come precedentemente riportato, difficoltà e limitazioni che 
possono essere dunque compatibili con il lavoro svolto da ergoterapisti.  
È essenziale che i pazienti riprendano il loro ruolo quotidiano il più presto possibile dopo 
il completamento del trattamento per il tumore ed è qui che il ruolo dell’ergoterapista è 
particolarmente rilevante (Petruseviciene et al., 2018).  
Dalla teoria di questa disciplina emerge che la sopravvivenza umana è un processo 
sociale e che le persone hanno bisogno di un'attività significativa; la sua assenza è una 
grave minaccia per la salute umana, di conseguenza gli ergoterapisti nella loro pratica 
professionale si sforzano di raggiungere la massima capacità dei loro pazienti di 
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aumentare la loro abilità di impegnarsi in attività che considerano importanti e 
significative. L'impegno in attività mirate influenza direttamente la condizione emotiva, 
l'autostima e la fiducia in sé stessi di una persona. L'approccio olistico e gli interventi 
mirati degli ergoterapisti possono migliorare le capacità cognitive e fisiche delle pazienti 
affette da cancro al seno, la loro salute mentale e qualità della vita (Petruseviciene et al., 
2018), aiutando le persone ad impegnarsi funzionalmente nella vita nel modo più sicuro 
e indipendente possibile (Pergolotti et al., 2016). 
I professionisti dell’ergoterapia svolgono un ruolo vitale nel migliorare la partecipazione 
occupazionale educando i clienti, le famiglie e gli assistenti sui cambiamenti previsti nel 
funzionamento fisico e cognitivo e su come gestire tali cambiamenti (Taylor, 2018). Gli 
interventi ergoterapici migliorano anche la soddisfazione della vita e la partecipazione ai 
propri ruoli e il controllo del dolore, portano a miglioramenti negli esiti a breve e lungo 
termine e sono efficaci dal punto di vista dei costi (Pergolotti et al., 2016). 
Purtroppo, per le persone affette da cancro, l’ergoterapia viene raramente applicata nella 
riabilitazione dei pazienti oncologici (Pergolotti et al., 2016; Petruseviciene et al., 2018). 
Tra i molti milioni di adulti sopravvissuti al cancro, molti segnalano decrementi nella 
qualità della vita e limitazioni nelle B-ADL e nelle I-ADL. Tali limitazioni nello stato 
funzionale possono essere dovute al cancro stesso, ma molte sono in realtà il risultato di 
effetti collaterali legati al trattamento e al declino funzionale legato all'età (Arndt et al., 
2016). La disabilità legata al cancro deriva da queste limitazioni e pone gli adulti affetti 
da questa malattia cronica ad un rischio più elevato di disabilità a lungo termine, di 
istituzionalizzazione e, in generale, di aumento della mortalità (Pergolotti et al., 2016). 
Come ergoterapisti abbiamo a che fare con la routine e le attività ordinarie che le persone 
eseguono quotidianamente e alle quali possono non dare così tanta importanza finché 
non incontrano nell’eseguirle una difficoltà o un piccolo ostacolo. L’abitudine, la 
quotidianità di una persona, in questo caso con tumore o sopravvissuta ad esso, diventa 
dunque il nostro campo di intervento, aiutando i pazienti a trovare delle strategie, delle 
soluzioni per ritornare a quella routine fino ad ora sottovalutata, tramite approcci, modelli 
e una terapia incentrata sul cliente e l’occupazione. Questi ultimi verranno analizzati nei 
prossimi sottocapitoli. 
 
2.2.3 Il Modello Person – Environment – Occupation  
 
La teoria, la ricerca e la pratica ergoterapiche hanno subìto nel corso degli anni un 
cambiamento paradigmatico: si è passati da un modello biomedico, basato su principi di 
causa – effetto, ad un modello transizionale della performance occupazionale, descritta 
come il risultato di una dinamica e intrecciata relazione tra la persona, le sue occupazioni 
e i suoi ruoli e l’ambiente all’interno del quale essa vive.  
I modelli ergoterapici che vengono impiegati hanno lo scopo di fornire chiarezza rispetto 
alle teorie inerenti uomo e occupazione, costituendo in aggiunta delle linee guida per il 
ragionamento clinico e per i trattamenti terapeutici da attuare. 
L’obiettivo di questo capitolo è quello di introdurre e spiegare brevemente uno dei tanti 
modelli specifici della pratica professionale ergoterapica. 
I modelli utilizzati in ergoterapia hanno lo scopo di fornire chiarezza rispetto alle teorie 
inerenti l’uomo e l’occupazione, oltre ad essere una guida per il ragionamento clinico. 
 
Il modello PEO, è stato sviluppato nel 1996 da Mary Law, ergoterapista canadese.  
Le tre componenti del modello sono persona, ambiente e occupazione, elementi che 
interagiscono continuamente tra di loro nel tempo e nello spazio (Law et al., 1996). 
Questa interdipendenza dinamica va a modellare la performance occupazionale, ovvero 
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un fenomeno complesso e dinamico, il quale possiede sia componenti osservabili ed 
oggettive così come soggettive.  
Nel corso della vita infatti, gli individui rivalutano costantemente la loro visione di sé e dei 
loro ruoli, attribuendo significato all’occupazione e all’ambiente che li circonda. Più le tre 
componenti (persona, ambiente e occupazione) si intersecano in egual misura, più “la 
performance occupazionale sarà efficiente ed efficace” (Law et al., 1996, p.17). 
 
Di seguito una breve descrizione delle varie componenti. 
La persona è un essere unico plasmato dalle esperienze di vita, le quali influenzano la 
transizione nel tempo della performance occupazionale; tutto ciò che riguarda la persona, 
come la personalità, il bagaglio culturale e personale, il concetto di sé, fanno parte del 
processo di espressione della propria storia occupazionale (Law et al., 1996). 
L’ambiente comprende le componenti culturali, socio-economiche, istituzionali, fisiche e 
sociali (Law et al., 1996); per una buona ed efficace presa a carico, è essenziale 
comprendere la natura dei processi facilitanti presenti a livello del contesto in cui si 
svolgono le occupazioni. A loro volta questi fattori possono essere influenti a vari livello, 
tra cui la persona, la comunità, la religione, la nazione in cui ci si trova (Law et al., 1996); 
le specificità dei vari ambienti influenzano il comportamento creando richieste o 
aspettative di comportamento, oggettivamente o soggettivamente percepite 
dall’individuo. Si creano così i ruoli sociali, che sono la scelta occupazionale strettamente 
collegata a pratiche sociali e costrutti valoriali individuali. I ruoli vengono definiti come un 
insieme di comportamenti attesi dalla società, modellati dalla cultura presente nel 
contesto identificato ed acquisiti tramite un processo esperienziale fondato sull’ambiente 
e la socializzazione (Williard & Spackman, 2008).  
L’occupazione è un termine fondamentale della pratica clinica ergoterapica, è il suo 
fulcro. Difatti, l’intervento centrato sull’occupazione è essenziale; è fornito per assistere 
la persona in cura nel raggiungimento di uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, 
per identificare e realizzare le aspirazioni, per soddisfare i bisogni e cambiare o gestire 
l’ambiente (AOTA, 2014). L’uomo è un essere occupazionale, ovvero per essere deve 
fare. Il valore che ogni persona dà ad un’occupazione è unico e soggettivo; può essere 
influenzato dai fattori ambientali e personali precedentemente descritti.  
 
È fondamentale mettere al centro del modello tutti i tre domini appena elencati, perché 
strettamente co-dipendenti e influenzati l’uno dall’altro. 
La performance occupazionale di una persona può essere dunque valutata come 
influenzata da fattori ambientali culturali, economici, istituzionali, fisici e sociali così come 
da fattori occupazionali personali. Ciò aumenta il numero e la portata di interventi e 
strategie abilitanti l’individuo; si va oltre la sola considerazione della diagnosi di 
quest’ultimo (Law et al., 1996).  
 
Utilizzando questo modello l’ergoterapista può analizzare situazioni complesse del 
funzionamento umano, permettendo di comprendere in che modo agire per rendere la 
performance occupazionale più soddisfacente; l’outcome dell’intervento è il 
raggiungimento di quest’ultima.  
Prendendo come esempio una persona in fase di sopravvivenza da un tumore al seno, 
avendo una limitazione fisica (persona, come ad esempio fatigue e deficit cognitivo, 
risultanti dal cancro) potrebbero essere influenzati sia l’ambiente (come i fattori sociali, 
influenzando di conseguenza la partecipazione sociale) che l’occupazione (come il 
lavoro, un’attività del tempo libero o di cura di sé), diminuendo di conseguenza la 
performance occupazionale. Di conseguenza porterebbe la persona ad avere una 
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disbalance occupazionale. Tramite un intervento ergoterapico che vada a comprendere 
queste tre componenti, si può lavorare con approcci specifici, che vedremo nel prossimo 
capitolo, per migliorare la performance occupazionale a seconda delle necessità della 
persona in cura. 
 
2.2.4 Principali approcci ergoterapici 
 
Lo scopo di questo capitolo è quello di illustrare i principali approcci terapeutici della 
professione ergoterapica, al fine di evidenziare quanto questa figura sia rilevante e possa 
essere di vitale importanza in un équipe oncologica, portando una nuova visione sulle 
possibilità di intervento.  
 
La pratica centrata sull’occupazione, strettamente legata a quella centrata sulla persona, 
è un altro approccio fondamentale per la professione ergoterapica. Il suo obiettivo è la 
promozione della salute tramite la facilitazione dell’accesso ad occupazioni 
personalmente significative ed appaganti, fornendo di conseguenza alla persona 
l’opportunità di evolvere ed esprimere la propria identità occupazionale. L’ergoterapista 
è tenuto ad implementare un intervento che consideri la storia occupazionale della 
persona e le sue attività attuali, precedenti e desiderate, analizzando le sue risorse e le 
sue limitazioni e determinando insieme ad essa gli obiettivi a breve e lungo termine 
riguardo la sua performance occupazionale (Moyers, 2014). Oltre a ciò, in molti casi la 
famiglia è parte integrante del trattamento; essa può essere infatti una risorsa per la 
ripresa delle attività quotidiane significative della persona in terapia e un supporto morale 
ed emotivo per il percorso terapeutico. 
 
L’Associazione Americana di Terapia Occupazionale (AOTA) ha sviluppato nel 2014 una 
Occupational Therapy Practice Framework, nella quale viene descritto il processo che 
delinea la metodologia di applicazione delle competenze di un ergoterapista nel prestare 
i propri servizi alla persona in cura.  
Di seguito verranno descritti gli approcci che possono venire utilizzati durante un 
intervento ergoterapico, ovvero i seguenti: Creare/Promuovere, Recuperare, Mantenere, 
Modificare e Prevenire. Nelle prossime righe quest’ultimi verranno esposti in dettaglio, 
precisando come possano essere implementati nel caso di una persona con tumore al 
seno o in fase di sopravvivenza. Un appunto importante da far presente è che, anche se 
vengono descritti gli approcci singolarmente, questi vengono utilizzati in contemporanea 
e alternanza durante il processo ergoterapico; vengono adottati durante la terapia stessa 
per poi trasferirli anche nel contesto naturale della persona in trattamento. 
 
L’approccio Creare/Promuovere arricchisce le esperienze sia dal punto di vista 
contestuale che dell’attività, allo scopo di migliorare la performance nel contesto naturale 
di vita della persona (Dunn et al.,1998). Per le donne con cancro al seno o in fase di 
sopravvivenza potrebbe essere utilizzato per promuovere uno stile di vita sano e per 
creare una routine quotidiana che sia personalizzata per le risorse e i limiti della donna 
(per esempio strategie di risparmio energetico in presenza di fatigue), promuovendo allo 
stesso tempo la partecipazione sociale. 
L’approccio Recuperare modifica le variabili del cliente, per sviluppare un’abilità o 
capacità che non è stata ancora acquisita o per ripristinare quelle che sono state 
danneggiate (Dunn et al.,1998). Molte donne potrebbero voler tornare al lavoro, ma non 
hanno più le abilità che avevano prima della diagnosi cancro. Collaborando con le donne 
stesse, si può andare a sviluppare degli schemi di performance, come ad esempio 
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sviluppare una routine, secondo le necessità, per arrivare al lavoro in tempo la mattina, 
cosicché l’obiettivo prestabilito possa venir raggiunto. Oltre a ciò, recuperare le abilità 
come quelle fisiche, per poter tornare a svolgere attività sportive, potrebbe essere 
estremamente importante per alcune donne. Anche in questo caso, sempre in 
collaborazione con la persona stessa, si potrebbe creare una routine in cui ci sia del 
tempo apposito per dedicarsi a questa attività significativa. Inoltre, la collaborazione con 
il fisioterapista per il ricondizionamento fisico è molto importante in questo caso. 
L’approccio Mantenere è finalizzato a conservare le abilità, integre o riacquistate, 
necessarie all'esecuzione delle performance, che soddisfano i bisogni occupazionali dei 
clienti (Dunn et al.,1998). Nel caso della fase di sopravvivenza, le donne potrebbero aver 
subito una significativa perdita di peso dovuta ai vari trattamenti di chemioterapia. Ciò 
che si potrebbe fare è l’istruzione di schemi di performance occupazionale per mantenere 
uno stile di vita salutare per mantenere il peso. Inoltre mantenere l’indipendenza nelle 
attività significative, in particolare modo anche quelle sociali, è estremamente importante; 
attraverso gli altri approcci e le varie strategie che si possono implementare si può 
raggiungere ciò. 
Il Modificare è un approccio diretto a "trasformare l'attuale contesto o le esigenze 
dell'attività, al fine di supportare la performance nel suo ambiente naturale, anche tramite 
tecniche di compenso che aumentino gli elementi favorenti o che riducano quelli 
distraenti" (Dunn et al.,1998, p.534). Questo approccio si può attivare modificando le 
attività per mantenere l’impegno nelle occupazioni se ci sono dei limiti di performance; 
suggerendo delle modifiche ambientali sul lavoro se una persona non ha le facoltà fisiche 
e cognitive per rimanere in stazione eretta o seduta troppo a lungo, così da poter 
continuare a svolgere la propria professione. 
L’approccio Prevenire si utilizza per evitare l’insorgenza di fattori sfavorevoli per lo 
svolgimento della performance, nel suo contesto naturale. Questo approccio può essere 
diretto al cliente, al contesto o alle variabili dell’attività (Dunn et al., 1998). Si può 
implementare nel caso di una donna in fase di sopravvivenza sul contesto o ambienti 
fisici per prevenire l’emarginazione sociale promuovendo la partecipazione a gruppi di 
attività significative dopolavoro, e ridurre il rischio di instaurare posture scorrette durante 
il lavoro. 
 
È bene sottolineare che questi approcci ed esempi appena descritti sono generalizzati; 
quando si ha davanti la persona in cura si individualizza tutto il trattamento ergoterapico 
a seconda delle necessità e i bisogni della persona stessa. 
 
2.2.5 L’interprofessionalità 
 
Gli interventi ergoterapici possono portare a migliorare in parte la qualità di vita della 
persona con sofferenza ma la complessità di queste persone necessita di una presa in 
carico e collaborazione interprofessionale (Radbruch & Payne, 2009, citati in Høgdal et 
al., 2020).  
Per essere in grado di trattare adeguatamente la vasta gamma di sintomi che la persona 
presenta, siano questi di tipo cognitivo, fisico o emotivo, sono necessarie dunque un 
vasto numero di competenze diverse che una singola figura professionale non può 
possedere interamente: ecco perché la collaborazione tra diversi specialisti è un 
elemento chiave della presa in carico di pazienti oncologici. Questi specialisti possono 
essere dottori, infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, nutrizionisti o ortopedici; questi 
sono solo una parte della vastità di specialisti che possono essere parte integrante della 
presa in carico delle pazienti. 
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La pratica interprofessionale è definita come una collaborazione tra diversi lavoratori della 
sanità provenienti da background professionali differenti che lavorano con clienti, 
famigliari, operatori e comunità al fine di fornire la migliore qualità di cura (World Health 
Organization, 2010).  
Ogni disciplina ha un valore specifico; tali valori, nel caso dell’interprofessionalità, si 
fondono con i differenti valori delle altre professioni, dai quali emergono processi di 
riflessione comuni su come fornire una risposta integrata e coesa all’utente, famiglia e/o 
popolazione (D’Amour et al., 2005; McNeil et al., 2013), promuovendo una terapia 
incentrata sul cliente. 
La dinamica collaborativa del team incentrata sul cliente mette al centro dell’attenzione 
l’interesse del paziente, comprende dunque la sua partecipazione e quello della famiglia 
nel processo decisionale del trattamento e questo ha risultati sulla salute positivi 
(Hinojosa, Bedell, Buchholz, Charles, Shigaki & Bicchieri, 2001; Morrison, 1996; McLeod 
& Nelson, 2000; Walker & Dewar, 2001, citati in D’Amour et al., 2005, p.120). 
 
Per poter rendere il processo terapeutico centrato sul paziente è fondamentale che 
durante le riunioni interdisciplinari, oltre al team curante, vi sia anche il paziente (e se 
ritenuto appropriato alla situazione i caregiver) e che gli sia lasciato spazio di esprimersi.  
La pratica interprofessionale è difatti un approccio basato sul team e incentrato sul 
paziente per la fornitura di assistenza sanitaria che attinge sinergicamente alle diverse 
abilità e competenze di una serie di professionisti in modo che i pazienti ricevano una 
cura ottimale (Hoffman, Rosenfield, Gilbert, & Oandasan, 2008, citati in McNeil et al., 
2013, p.292).  
Poiché una gamma di ricerche interdisciplinari (Alotaibi et al., 2019; Ravensteijn et al., 
2013) indica che preziosi contributi al benessere possono essere generati, sperimentati 
ed espressi attraverso l’occupazione, è lecito enfatizzare la centralità dell'impegno 
occupazionale per il benessere umano e quindi del potenziale, della pertinenza, del 
valore e dell’ importanza dell’ergoterapia nel trattare pazienti in ambito oncologico. La 
professione ergoterapica può dunque portare preziose nozioni aggiuntive nella cura delle 
persone malate di cancro al seno ma non solo, anche nel periodo di sopravvivenza.  
 
A livello formativo ticinese, il curriculo universitario del DEASS offre un piano di studi 
altamente incentrato sull’interprofessionalità. Nel corso di diversi moduli comuni dei tre 
anni di formazione, gli studenti sono infatti tenuti a confrontarsi tra le varie figure 
professionali (infermieri, fisioterapisti ed ergoterapisti) durante attività di laboratorio 
pratico e momenti di scambio, soprattutto durante il modulo “Gestione interprofessionale 
di situazioni complesse”, proposto nell’ultimo semestre (Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, s.d.).  
 
2.2.6 Il contesto svizzero e ticinese 
 
Sul territorio svizzero esiste un’associazione che ricopre un ruolo importante quando si 
ha a che fare con una malattia oncologica: la Lega svizzera contro il cancro.  
Quest’ultima è il centro di competenza per tutte le questioni inerenti il cancro. Con più di 
100 anni di attività, quest’associazione ricopre un ruolo di primaria importanza a livello 
nazionale in materia di prevenzione, tramite sensibilizzazione a livello della popolazione, 
di diagnosi precoce del cancro e promozione della ricerca, così come di consulenza e 
sostegno del paziente oncologico all’interno del suo contesto sociale e sanitario. È da 
sempre attiva nel sostenere le persone affette da cancro nel percorso di comprensione, 
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accettazione ed integrazione della propria malattia all’interno dei vari ambienti di vita, 
superandone così le conseguenze. S’impegna inoltre a livello politico affinché le esigenze 
di questi individui e dei loro familiari trovino ascolto (Lega svizzera contro il cancro, 2018).  
La promozione di una ricerca il più possibile vicina alle esigenze dei pazienti presso le 
università, gli ospedali e gli enti di ricerca accademici svizzeri è uno dei compiti centrali 
della Lega e della sua organizzazione partner, la fondazione Ricerca svizzera contro il 
cancro (Lega svizzera contro il cancro, 2018).  
 
A livello ticinese, da più di 80 anni, è attiva una Lega cantonale: la Lega ticinese contro il 
cancro (Lega ticinese contro il cancro, s.d.).  
Inoltre, il Centro di Senologia della Svizzera Italiana (CSSI), creato nel 2004, è dedicato 
alla salute e alle malattie del seno. Affermato quale primo centro svizzero certificato 
“Breast Unit” dalla Società Europea di Senologia (riconoscimento EUSOMA) e 
riconosciuto a livello nazionale dalla Lega svizzera contro il cancro per la qualità delle 
proprie cure. Le riunioni multidisciplinari che vengono eseguite presso il CSSI, 
garantiscono ulteriormente la qualità e la sicurezza delle cure offerte. Lo scopo è proprio 
quello di assicurare alle pazienti l’accesso alle migliori decisioni terapeutiche grazie al 
coinvolgimento di più figure specialistiche nella definizione e gestione della terapia pre e 
post operatoria. Si tratta infatti di riunioni regolari durante le quali, i professionisti delle 
varie discipline coinvolte nella cura mettono assieme le loro competenze per scegliere il 
miglior percorso terapeutico per ogni singolo paziente (Ente Ospedaliero Cantonale, 
s.d.).  
Oltre a questo centro, l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) raggruppa in 
un’unica struttura organizzativa tutte le specialità che si occupano di diagnosi, terapia e 
ricerca nell’ambito delle malattie tumorali (Ente Ospedaliero Cantonale, s.d.). 
 
All’interno di questo contesto, il supporto infermieristico offerto dalla Lega contro il cancro 
si rivolge a pazienti e familiari per un sostegno nella gestione degli effetti collaterali delle 
cure oncologiche e l’orientamento nell’offerta riabilitativa. Si offre tempo di ascolto e 
consulenza in tutte le fasi della malattia e anche al termine delle cure, per promuovere la 
buona salute ma anche la partecipazione alla vita attiva e sociale.   
Un giorno alla settimana, un’infermiera specializzata in oncologia è presente in ognuno 
dei cinque ambulatori dello IOSI per offrire ai pazienti una consulenza di riabilitazione in 
riferimento alla specifica fase della malattia. Questo approccio, fondato su un programma 
strutturato, permette alla persona colpita da tumore la ripresa o il mantenimento della 
condizione fisica, psicologica, sociale, lavorativa e altro.  
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la riabilitazione comprende la 
messa in pratica di tutte le misure che sono atte ad evitare o ridurre le conseguenze di 
malattie o incidenti sulle capacità funzionali individuali e sulla partecipazione sociale, 
culturale e professionale (Lega ticinese contro il cancro, s.d.).  
Ciò prende dunque in considerazione non solo la figura dell’infermiera specializzata, ma 
anche i vari attori professionisti che possono lavorare nella riabilitazione oncologica. La 
proposta riabilitativa, a seconda della situazione soggettiva della persona in cura, può 
essere: fisica (attivazione di un fisioterapista), nutrizionale (attivazione di una dietista), 
sociale e amministrativa (attivazione di un assistente sociale), psicologica (attivazione di 
una psicologa), estetica (attivazione di una consulenza estetica), sessuologica 
(individuale o di coppia) e altro (come la professione ergoterapica) (Lega ticinese contro 
il cancro, s.d.).  
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Come si può intuire da quanto appena esposto, l’infermiera specializzata in oncologia 
svolge in Svizzera e in Ticino un compito importante; accompagna la persona con cancro 
(nel caso di questo elaborato scritto cancro al seno) nelle varie tappe della riabilitazione, 
dalla diagnosi alla fase di sopravvivenza; ma la collaborazione tra le varie figure 
professionali è altrettanto importante, per offrire una riabilitazione oncologica olistica, 
comprendente tutti i bisogni della persona in cura. 
Sul sito Lega contro il cancro l’ergoterapia viene esplicitata in un opuscolo intitolato 
“Riabilitazione oncologica” insieme alle altre professioni precedentemente elencate. 
L’ergoterapia può offrire un ruolo complementare per via del suo focus sulle occupazioni 
significative, sulla routine quotidiana e la centralità dell’equilibrio occupazionale. 
Ciononostante, all’interno del contesto appena descritto, questa professione riveste un 
ruolo marginale, se non assente, della presa in carico di tale popolazione. Parte di questa 
situazione è determinata da una carenza di conoscenza e consapevolezza rispetto alle 
competenze inerenti la professione e le sue risorse, in particolare nel suo potenziale ruolo 
nelle cure di follow-up; ma anche dal fatto che sul territorio ticinese gli ergoterapisti attivi 
rappresentano un numero limitato e hanno una limitata conoscenza del campo ancora 
poco esplorato. 
A tale proposito, viene dichiarato all’interno delle strategie nazionali contro il cancro come 
le cure di follow-up siano una componente prioritaria del progetto di cura, visto il numero 
crescente di sopravvissuti a lungo termine. È dunque necessario un maggior sviluppo e 
implementazione in termini di ricerca ed interventi interdisciplinari (Ufficio federale della 
sanità pubblica, 2018).  
 
2.3 Partecipazione sociale  
 
2.3.1 Definizione di partecipazione sociale 
 
Il concetto di partecipazione è stato definito nel 2001 come “il coinvolgimento di una 
persona nelle situazioni di vita” (Piškur, 2012, p.2) nella Classificazione Internazionale 
del funzionamento, delle disabilità e della salute (ICF) (World Health Organization WHO, 
2001). La partecipazione diventa dunque una fonte per una migliore comprensione del 
possibile impatto delle menomazioni e delle disabilità sulla vita di una persona (Van de 
Velde et al., 2010, in Piškur et al., 2014).  
L’ICF (WHO, 2001) utilizza infatti due qualificazioni per la descrizione della 
partecipazione: capacità, che specifica cosa una persona può fare indipendentemente 
dal contesto; e performance, ovvero ciò che specifica cosa una persona fa nel suo 
ambiente abituale, il quale include un contesto sociale (WHO, 2001), e che anch’esso ha 
un impatto sulla performance (Piškur et al., 2014). 
Il concetto di partecipazione sociale invece, anche se vastamente utilizzato in letteratura 
e discusso dal 1960, non è ancora unanimemente definito (Piškur, 2012). 
Nel 2010, Levasseur et al. eseguì un’analisi sulle varie definizioni trovate riguardo la 
partecipazione sociale nella letteratura. Conclude che questo concetto può essere 
definito come “il coinvolgimento di una persona in attività che forniscono un’interazione 
con altri nella società o comunità” (Levasseur et al., 2010, p.11-12). Questo 
coinvolgimento in attività può essere descritto su un continuum da passivo ad attivo e la 
partecipazione sociale può risultare tra oggettiva o soggettiva (Levasseur et al., 2010). 
La partecipazione sociale è un “importante fattore modificabile determinante della salute 
e una misura chiave per l’outcome nonché un emergente obiettivo comune di intervento 
dei professionisti della salute” (Levasseur et al., 2010, p.2), compresi gli ergoterapisti.  
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La partecipazione della persona in attività è dunque al centro della partecipazione 
sociale, come nella nostra professione sanitaria.  
La partecipazione è sempre stata il focus centrale della nostra professione. Nel 1922 
Adolf Meyer, uno dei fondatori dell’ergoterapia, indica infatti quanto sia importante 
utilizzare il tempo e la partecipazione nelle nostre vite: “l'uomo è un organismo che si 
mantiene e si bilancia nel mondo della realtà e dell'attualità essendo nella vita attiva e 
nell'uso attivo.... È l'uso che facciamo di noi stessi che dà l'impronta definitiva ad ogni 
nostro organo” (in Law, 2002, p.640). 
La partecipazione è una “parte vitale della condizione e dell'esperienza umana, che porta 
alla soddisfazione della vita e a un senso di competenza, ed è essenziale per lo sviluppo 
psicologico, emotivo e di abilità” (Law, 2002, p.641). È dunque essenziale per tutti gli 
individui e per il proprio sviluppo.  
L’ergoterapia va a lavorare su 8 diverse aree occupazionali: B-ADL, I-ADL, sonno e 
risposo, educazione, lavoro, gioco, tempo libero e partecipazione sociale (AOTA, 2014). 
Quest’ultima viene descritta come “l'intreccio di occupazioni che sostiene 
l'impegno/engagement desiderato nelle attività della comunità e della famiglia come 
anche quelle che coinvolgono coetanei e amici" (Gillen & Boyt Schell, 2014, p. 607); il 
coinvolgimento in un sottoinsieme di attività che coinvolgono situazioni sociali con altri 
(Bedell, 2012) e che sostengono l'interdipendenza sociale (Magasi & Hammel, 2004). La 
partecipazione sociale può avvenire di persona o attraverso tecnologie a distanza come 
le telefonate, l'interazione con il computer e le videoconferenze (in AOTA, 2014). 
Per gli adulti, la partecipazione ad attività ricreative e tempo libero è legata in modo 
significativo allo sviluppo di reti di sostegno sociale e alla qualità di vita e benessere (Law, 
2002). Freysinger et al. (1993) ha dimostrato che la “partecipazione degli adulti più 
anziani è positivamente associata a indicatori di salute mentale e fisica, oltre che alla 
soddisfazione della vita” (in Law, 2002, p.641).  La partecipazione inoltre diminuisce con 
l'avanzare dell'età ed è maggiormente inferiore negli uomini che nelle donne (Law, 2002). 
L’ambiente sociale, in particolare gli atteggiamenti sociali e la disponibilità di supporto 
sociale sono particolarmente rilevanti nel facilitare la partecipazione (Law, 2002).  
 
Possiamo dunque dire che la partecipazione sociale può facilitare, o a volte può limitare, 
la performance occupazionale nelle altre aree occupazionali della vita quotidiana, può 
contribuire perciò ad un maggior equilibrio occupazionale o ampliare la disbalance 
occupazionale. Nel caso del cancro al seno e la fase di sopravvivenza, ci può essere una 
disbalance occupazionale, in quanto gli effetti secondari del trattamento possono 
influenzare la routine quotidiana, andando a intaccare anche la partecipazione sociale. 
 
2.3.2 La partecipazione sociale nelle donne affette da tumore al seno 
 
Come si può vedere dai capitoli precedenti, la partecipazione sociale viene presa in 
considerazione molte volte come un sub-concetto della qualità di vita delle persone, in 
questo caso delle donne con cancro al seno, tramite l’utilizzo di termini come “interazioni 
sociali, ruoli sociali, attività sociali”.  
La qualità della vita è difatti una struttura multidimensionale composta da diverse aree di 
funzionamento, tra cui il funzionamento emotivo, fisico, sessuale e sociale (Janz et al., 
2014, citato in Sehati Shafaee et al., 2018). Il dominio del funzionamento fisico è legato 
alla valutazione soggettiva della salute e del funzionamento fisico dell'individuo (per 
esempio, dolore, fatica e incontinenza). Il dominio del funzionamento emotivo consiste 
nel funzionamento mentale e riguarda gli indicatori positivi e negativi dell'umore; mentre 
quello del funzionamento sociale riguarda l'effetto della malattia sul funzionamento dei 
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ruoli personali e il supporto sociale ricevuto (Yanez et al., 2011, citato in Sehati Shafaee 
et al., 2018). Quest’ultima area di funzionamento è quella che è più interessante per il 
Lavoro di Tesi in questione, anche se si deve sottolineare il fatto che tutti questi 
funzionamenti sono in un modo o in un altro collegati fra di loro. 
 
Lo scopo dello studio Nikolic et al. (2015) che riporto di seguito è quello di fornire una 
visione sulla partecipazione sociale delle donne affette da tumore al seno,  di “valutare il 
livello di difficoltà e soddisfazione nella realizzazione delle abitudini di vita e il tipo di 
assistenza richiesta” (p.149). Inoltre lo studio va ad “analizzare il ruolo dei trattamenti 
oncologici specifici a livello di realizzazione delle abitudini di vita e la correlazione tra il 
livello di realizzazione e quello di soddisfazione per il modo in cui le abitudini di vita sono 
state realizzate” (p.149). Si concentra dunque sul concetto di partecipazione sociale e 
come questo possa venire influenzato quando si ha a che fare con una malattia cronica 
come il tumore al seno.  
 
Le partecipanti allo studio erano 30 donne con tumore al seno, età tra 20-65 anni. La 
maggioranza di quest’ultime avevano 51-60 anni, con un’educazione di livello liceale. 
Il questionario a loro somministrato “The Standardised Questionnaire for Assessment of 
Life Habits” (Assessment of Life Habits – Life-H v.3.0, Fougeyrollas et al., 2003), valuta 
il raggiungimento delle abitudini di vita (suddivisi in attività quotidiane come mobilità cura 
di sé, e in ruoli sociali, come educazione, relazioni interpersonali) e la soddisfazione del 
paziente riguardo come le abitudini di vita vengono raggiunte.  
Per ogni settore individuato delle abitudini di vita, quali nutrizione, fitness, cura di sé, 
comunicazione, alloggio, mobilità, responsabilità, relazioni interpersonali, comunità, 
istruzione, occupazione, ricreazione, si ha un corrispondente livello di soddisfazione e un 
livello di realizzazione .  
 
I risultati dello studio mostrano un gran numero di abitudini di vita non conseguite 
associate alla realizzazione di ruoli sociali (istruzione, ricreazione e occupazione); le 
abitudini di vita associate alle attività della vita quotidiana (alimentazione, cura personale, 
comunicazione, mobilità, responsabilità) sono d’altro canto state conquistate 
maggiormente. I livelli più alti di soddisfazione di come sono state realizzate le abitudini 
di vita sono stati raggiunti nei settori della mobilità, della nutrizione e dell'alloggio, mentre 
i livelli più bassi di soddisfazione sono stati conseguiti nei settori della ricreazione, della 
comunicazione e delle relazioni interpersonali, constatando un collegamento con i ruoli 
sociali e la partecipazione sociale. 
 
Gli esiti ottenuti da questo studio indicano chiaramente la “necessità di sviluppare e 
implementare speciali programmi di consulenza ed educazione volti non solo a prevenire 
l'esclusione sociale, ma anche a rafforzare e sostenere le risorse personali nell'area dei 
ruoli sociali delle donne affette da tumore al seno” (Nikolic, 2015, p.154). Dimostrano 
dunque l’importanza di interventi che vadano a sostenere e migliorare la partecipazione 
sociale di questa popolazione specifica. 
 
La Lega contro il cancro sul territorio svizzero ha implementato delle attività di gruppo 
dove le donne con tumore al seno, ma non solo con questo tipo di tumore, possono 
partecipare; come arte terapia, yoga, scherma, gruppi di auto-aiuto, acquagym, nordic 
walking e tanto altro (Lega ticinese contro il cancro, s.d.). Tutti questi gruppi però non 
hanno un obiettivo specifico ergoterapico.  
 



 

 17 

Nel prossimo capitolo verrà esplicitata l’importanza della figura ergoterapica per il ritorno 
alle occupazioni e alla partecipazione sociale nella popolazione specifica presa in 
considerazione in questo elaborato scritto. 
 
2.4 Interventi ergoterapici per il mantenimento e recupero della partecipazione 

sociale  
 
Per concludere la parte teorica di questo Lavoro di Bachelor e per dare un esempio 
concreto di uno studio in cui sono stati coinvolti degli ergoterapisti, esporrò lo studio di 
Petruseviciene et al. (2018). 
Quest’ultimo è un esempio di studio in cui viene affrontato in modo indiretto il tema della 
partecipazione sociale, sono presi in considerazione dei suoi elementi/concetti. 
Quest’area occupazionale può essere condizionata da sintomi del cancro al seno ma non 
solo; viene constatato, però, come può essere migliorata tramite l’applicazione di un 
programma di ergoterapia che mira ad intervenire sulla qualità di vita delle partecipanti.  
 
Di seguito lo studio descritto in breve. Quest’ultimo consisteva in un studio controllato 
randomizzato (RCT) con un intervento sperimentale e uno di controllo che ha incluso 22 
persone, della durata di 6 settimane.  
Per valutare i cambiamenti della qualità di vita delle partecipanti gli autori hanno utilizzato 
il questionario EORTC QLQ- BR23, progettato specificatamente per il cancro al seno. 
Per valutare i cambiamenti nell'impegno delle partecipanti allo studio in attività 
significative e la sua relazione con la qualità di vita in relazione alla salute, è stato usato 
il questionario di impegno in attività significative, progettato dagli autori dello studio, 
durante il programma di ergoterapia comunitaria.  
 
L’ergoterapia è stata applicata in gruppo. Durante ogni sessione, delle attività mirate sono 
state combinate con tecniche creative, e le sessioni sono state rese significative 
attraverso l’assistenza volontaria di altri, ovvero l’aiuto emotivo quanto si comunica con 
altre donne che hanno avuto gli stessi problemi e così via. Le partecipanti al gruppo 
sperimentale, se necessitavano, hanno ricevuto anche consultazioni individuali da un 
ergoterapista. 
Il programma consisteva in sei incontri di una durata massima di 90 minuti, una volta a 
settimana ad un orario prestabilito durante la sera (dopo il lavoro). Queste sessioni si 
sono sempre svolte in un ambiente accogliente e confortevole, tutti gli strumenti e 
materiali necessari per le attività sono stati forniti ed erano di buona qualità. Prima delle 
sessioni, le partecipanti hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie e il focus durante 
queste sedute era concentrata sul processo piuttosto che sui risultati. 
 
Dopo le sei settimane di programma, 21 donne hanno completato lo studio. Il gruppo 
sperimentale era dunque composto da 10 partecipanti mentre quello di controllo da 11. 
Una donna si è dovuta ritirare dallo studio a causa della recidiva del cancro al seno. 
 
I risultati dello studio hanno mostrato che, all'inizio di esso, la qualità di vita e le funzioni 
emotive, cognitive e sociali delle donne erano compromesse; quest’ultime 
sperimentavano manifestazioni intense di insonnia e sintomi a seno e braccio, erano 
inoltre preoccupate per le loro prospettive future e per l'impatto finanziario della malattia.  
Al termine delle 6 settimane del programma di ergoterapia comunitaria, i risultati della 
valutazione di questi e di altri aspetti della qualità della vita legati alla salute, come le 
funzioni fisiche, le funzioni di ruolo e la fatigue, sono migliorati statisticamente in modo 
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significativo rispetto ai rispettivi risultati dei partecipanti al gruppo di controllo che non 
hanno seguito il programma. 
 
Gli esiti dello studio dimostrano che l’ergoterapia può migliorare significativamente la 
qualità di vita delle pazienti affette da cancro al seno e l'impegno in attività significative a 
livello comunitario durante il periodo non acuto della malattia.  
È a mio parere necessario indagare eventuali altri studi che hanno affrontato il tema della 
partecipazione sociale, per capire ed analizzare le loro varie modalità, gli outcome 
misurati e l’effetto riportato. 
 
Il valore e le abilità distinte dell’ergoterapia forniscono infatti un focus unico che può 
aiutare i sopravvissuti al cancro in quanto affrontano limitazioni nella partecipazione in 
tutti gli aspetti della vita quotidiana (Baxter et al., 2017). Gli interventi di ergoterapia 
possono esplorare le occupazioni quotidiane attraverso la partecipazione e l’allenamento 
funzionale dell’attività, il risparmio energetico e la semplificazione del lavoro, l'esercizio 
terapeutico, le attrezzature adattive, la rieducazione neuromuscolare, la terapia manuale 
e la terapia cognitiva (Pergolotti et al., 2016). 
 
Nella letteratura scientifica, al momento, non ci sono delle meta-analisi o revisioni 
sistematiche con il focus su questo tema. Ciò potrebbe significare che ci sono 
probabilmente ancora pochi studi sul argomento della partecipazione sociale, ma 
sarebbe comunque necessario e utile a mio avviso indagare che cosa ci sia già in 
letteratura, così da poter fare un’analisi dettagliata. È dunque necessario, per fare quanto 
appena esplicitato, eseguire una ricerca sistematica nelle banche dati. 
 
 
3. METODOLOGIA 
 
 
Il mio lavoro di tesi prevede una revisione della letteratura, atta a riassumere dati 
provenienti da diversi pubblicazioni e con lo scopo di individuare, evidenziare e valutare 
tramite un’analisi approfondita le evidenze pertinenti alla specifica domanda di tesi. 
L’intento di questa metodologia di ricerca è quello di approfondire le conoscenze ed 
esaminare la letteratura esistente in questo campo, offrendo una sintesi nuova e 
originale, adattando un nuovo modo di guardare l’argomento e identificando le eventuali 
lacune esistenti.  
 
L’indagine di questo lavoro di tesi è iniziata con la formulazione di una domanda di ricerca 
e la conseguente scelta di parole chiavi pertinenti alla tematica. Gli argomenti ricercati in 
letteratura sono stati la partecipazione sociale, il cancro al seno, i suoi sintomi e ciò che 
comporta questo tipo di cancro nella quotidianità della persona, il ruolo dell’ergoterapista 
in questo ambito, le potenzialità della professione nel promuovere ed intervenire nella 
quotidianità della persona, come nella partecipazione sociale. 
 
 
 
Domanda di ricerca 

 
Gli interventi ergoterapici volti a migliorare la partecipazione 
sociale di donne in fase di sopravvivenza da tumore al seno 
sono efficaci? Quali sono le loro differenti caratteristiche?  
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La ricerca è stata svolta su diverse banche dati, quali PubMed, Cochrane Library, 
CINHAL, SAGE e Google Scholar, utilizzando le parole chiave occupational therapy, 
cancer, breast cancer, survivor, survivorship, social participation, participation, quality of 
life. 
 
La combinazione di questa parole ha permesso di creare le diverse stringhe di ricerca: 
- breast cancer AND occupational therapy AND quality of life 

- breast cancer AND occupational therapy 

- breast cancer AND social participation 

- breast cancer AND quality of life 

- breast cancer AND occupational therapy AND social participation 

- breast cancer AND occupational therapy AND participation 

- breast cancer AND survivor AND occupational therapy 

- fatigue AND breast cancer AND occupational therapy 

 
In totale sono stati reperiti 51 articoli (lista completa consultabile nel documento a parte 
“Articoli reperiti leggendo solamente i titoli”), estratti leggendo unicamente i titoli. 
Successivamente, la lettura degli abstract e l’applicazione dei criteri di inclusione ed 
esclusione hanno permesso di svolgere un’ulteriore selezione. 
 
Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- Ambito oncologico 
- Articoli incentrati su interventi 

ergoterapici 
- Articoli incentrati su cancro al seno 

e le pazienti sopravvissute 
- Articoli che prendono in 

considerazione aspetti della 
partecipazione sociale  

- Studi primari  
- Articoli pubblicati tra il 2010 e il 

2020 
- Articoli in lingua inglese 
- Articoli con libero accesso 

- Articoli incentrati anche su altre 
tipologie di malattie oncologiche 
oltre il cancro al seno 

- Articoli incentrati sulla riabilitazione 
in generale 

- Articoli con interventi 
ergoterapici/prospettiva 
ergoterapica svolti durante il 
trattamento contro il cancro  

- Articoli con interventi ergoterapici 
sperimentali o protocolli  

- Articoli che comprendono il periodo 
di trattamento contro il cancro al 
seno  

- Articoli pubblicati prima del 2010 
 

 
Durante la ricerca nelle banche dati sono emersi alcuni articoli che riguardavano la 
riabilitazione in generale nell’ambito dell’oncologia; si è scelto di escluderli dalla revisione 
poiché uno degli obiettivi di questo Lavoro di Tesi è l’analisi specifica sull’efficacia dei vari 
interventi ergoterapici in questo contesto di cura. Inoltre è stato deciso, per una questione 
di coerenza, di considerare solamente gli articoli che trattavano nello specifico 
unicamente il cancro al seno, più precisamente pazienti in fase di sopravvivenza da 
questa malattia; infatti durante la stesura di questo lavoro si è più volte voluto enfatizzare 
i cambiamenti che queste donne possono vivere durante questa fase nuova della malattia 
ma allo stesso tempo ancora delicata. 
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4. RISULTATI 
 
 
Fig. 1: Flowchart della metodologia di ricerca 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo capitolo verranno descritti i risultati dei 5 articoli analizzati criticamente. L’analisi 
critica degli articoli è presentata in allegato avvalendosi della traduzione libera del Critical 
Review Form – Qualitative Studies (Version 2.0) (Letts et al., 2007) e per quelli quantitativi 
la traduzione libera del Critical Review Form – Quantitative Studies (Letts, et al., 1998).  
Tutti e cinque gli articoli hanno soddisfatto i criteri di inclusione, vengono quindi ritenuti 
affidabili e tenuti in considerazione per l’analisi.  
Verrà presentato un breve riassunto di ogni articolo analizzato e di seguito una tabella 
che illustra i loro principali elementi e risultati, come definito da Saiani e Brugnolli (Saiani 
& Brugnolli, 2010).  
I contenuti degli studi analizzati sono molto eterogenei fra loro e l’oggetto di indagine non 
è mai esattamente lo stesso; questo permette di avere una visione multidimensionale e 
di approfondire molteplici aspetti della partecipazione della fase di sopravvivenza delle 
donne con cancro al seno. 
 
Un’importante considerazione da fare è che quanto riportato non va considerato come 
verità assoluta; ogni studio è limitato ad un determinato contesto ed inoltre, data la natura 
qualitativa della prima ricerca esposta, i risultati riportati potrebbero non essere oggettivi 
ed essere stati influenzati considerevolmente dal pensiero dei ricercatori e dalla 
desiderabilità sociale. Le informazioni riportate in questo capitolo non vogliono perciò 
rappresentare una realtà assoluta, bensì uno spunto di riflessione rispetto l’attuale stadio 
di sviluppo degli interventi ergoterapici per quanto riguarda la partecipazione sociale e 
riguardo le possibilità di progresso, miglioramento, ma soprattutto sviluppo, in quanto è 
un tema ancora poco esplorato.  

Articoli reperiti dalle 
banche dati 

N = 51 

Articoli analizzati 
(titolo e abstract) 

N = 51 
Articoli esclusi N = 46 
 
• Articoli incentrati anche su altre tipologie di malattie 

oncologiche oltre il cancro al seno (18) 

• Articoli incentrati sulla riabilitazione in generale (13) 

• Articoli con interventi ergoterapici/prospettiva ergoterapica 

svolti durante il trattamento contro il cancro (7) 

• Articoli con interventi ergoterapici sperimentali o protocolli 

(2) 

• Articoli che comprendono il periodo di trattamento contro il 

cancro al seno (5) 

• Articoli pubblicati prima del 2010 (1) 

Articoli analizzati in 
full-text 
N = 5 
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Gli studi sono ordinati iniziando dai due studi qualitativi presi in considerazione 
nell’analisi, passando poi agli studi quantitativi. Grazie a questa disposizione è possibile 
fare una distinzione tra i tipi di studi utilizzati dagli autori e osservare se ci sono degli 
elementi comuni alle varie ricerche.  
 
4.1 Descrizione articoli 
 
L’articolo di Fleischer & Howard è stato pubblicato nel 2017, ed è stato svolto nel sud-est 
degli Stati Uniti. Gli autori hanno utilizzato un design di uno studio fenomenologico per 
rispondere alla domanda di ricerca che era incentrata su una popolazione specifica: 
donne sopravvissute al cancro al seno. Sono state incluse 8 partecipanti.  
I risultati sono i seguenti: gli effetti collaterali del trattamento possono influenzare come 
una persona partecipa alle attività di vita quotidiana, ma non solo. La paura d’infezione, 
la fatigue e lo stress personale risultano limitanti per la partecipazione delle attività che 
sono significative per la persona.  
Ciò che viene sottolineato da questo studio è l’aspetto dinamico delle attività significative 
di questa popolazione specifica nel periodo di sopravvivenza, e come l’ergoterapia può 
fornire strategie sia alle donne direttamente o alla famiglia per facilitare un ritorno alle 
occupazioni importanti tenendo in considerazione delle limitazioni che potrebbero avere. 
 
L’articolo di Sleight è stato pubblicato nel 2017, ed è stato svolto negli Stati Uniti, più 
precisamente a Los Angeles. L’autrice ha deciso di utilizzare un design di studio 
descrittivo, così da poter rispondere alla domanda di ricerca incentrata sull’esperienza 
dell’occupational engagement nelle donne latine a basso reddito sopravvissute al cancro 
al seno. In questo studio sono state selezionate 9 partecipanti, che potessero presentare 
tutte le caratteristiche specifiche di questa popolazione ristretta. Nei risultati è stato 
riportato quanto l’incorporazione di attività che promuovono la salute e mantengono una 
routine “normale” dopo una diagnosi di cancro al seno possa essere associata con un 
aumento della qualità di vita durante la fase di sopravvivenza.  
L’autrice conclude dunque che la routine in un periodo come quello di sopravvivenza è 
indispensabile in questo tipo di persone (potrebbero avere delle limitazioni come 
esplicitato nel capitolo “Backround teorico”). L’occupational engagement in attività 
significative, come le attività sociali, è estremamente importante. 
Ciò che emerge da questo articolo è la messa in luce di una popolazione e i suoi bisogni 
in questa precisa fase di vita delle persone con cancro al seno: la sopravvivenza. Gli 
ergoterapisti con una comprensione delle relazioni tra i fattori socio-culturali, l’impegno 
occupazionale e la qualità di vita nelle sopravvissute al cancro al seno latine a basso 
reddito, potrebbero essere in grado di aiutare in modo più efficace i loro clienti a 
raggiungere il benessere durante la sopravvivenza. 
 
L’articolo di Lonzano-Lonzano et al. è stato pubblicato nel 2020, ed è stato svolto in 
Spagna, più precisamente nella provincia di Granada. Gli autori hanno utilizzato un RCT 
come design di studio, così da porter rispondere esaustivamente alla domanda di ricerca 
incentrata sull’efficacia di un’applicazione di stile di vita BENECA mHealth combinata ad 
un programma di riabilitazione rispetto all’uso della sola applicazione sulla qualità di vita 
e gli esiti funzionali delle sopravvissute al cancro al seno. 
Sono state randomizzate 80 donne e collocate in uno dei due gruppi equi. I risultati sono 
significativi in quanto viene dimostrato quanto sia efficace un programma di riabilitazione 
di ergoterapia in supporto all’applicazione BENECA mHealth. Questo duo, o come viene 
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descritto nello studio l’“approccio integrale”, ha portato ad un significativo miglioramento 
nella qualità di vita, nel range attivo di movimento e nella funzionalità degli arti superiori.  
Questo studio mostra dunque delle nuove conoscenze sull’efficacia della strategia 
globale integrale per le sopravvissute al cancro al seno, soprattutto in quanto si adatta al 
livello di ogni persona in trattamento; è un trattamento individualizzato che mette al centro 
dell’attenzione l’unicità della persona.  
Ciò che fa emergere questo studio è quanto sia importante l’utilizzo nella riabilitazione di 
tecniche sempre più focalizzate sul profilo personale dei pazienti, per ridurre i loro 
disability-adjusted life-years (DALYS), ovvero gli anni che si presentano dopo una 
disabilità e dove la persona si adegua ad essa. Lo studio fornisce un procedimento unico 
e importante per fare ciò ed è la prima prova convincente dell’efficacia di questo 
approccio integrale negli aspetti fisici e funzionali della qualità di vita nelle sopravvissute 
al cancro al seno. 
 
L’articolo di Lyons et al. è stato pubblicato nel 2015, ed è stato implementato negli Stati 
Uniti (non viene specificata la regione). Gli autori hanno deciso di utilizzare un design di 
studio pre test/post test per indagare la domanda di ricerca incentrata su un intervento 
per ottimizzare il recupero funzionale per le sopravvissute al cancro al seno.  
Sono state annesse nel primo studio 15 donne, mentre nel secondo 16. L’intervento 
implementato risulta in un miglioramento della qualità di vita, del benessere sociale, 
miglioramento della depressione e l’ansia, e infine del coping attivo, pianificazione, 
reframing e l’autocolpevolizzazione; questo sottolinea la significatività dell’intervento 
implementato. 
Gli autori hanno concluso che un intervento Behavioral Activation e Problem Solving 
Treatment (BA/PS) telefonico può aiutare le sopravvissute al cancro al seno a 
raggiungere i loro obiettivi personali di recupero e a favorire il loro recupero funzionale. 
Questo studio sottolinea quanto un accompagnamento, in particolare un 
accompagnamento ergoterapico, nel periodo dopo la fine di un trattamento è importante 
per raggiungere gli obiettivi espressi dalle singole persone. 
 
L’articolo di Newman et al. è stato pubblicato nel 2019, e si è svolto negli Stati Uniti, a 
Boston. Gli autori hanno usato un design di studio pre test/post test per rispondere alla 
domanda di ricerca incentrata sulla valutazione di un programma per sostenere le 
performance occupazionali delle sopravvissute urbane al cancro al seno che vivono con 
un deterioramento cognitivo legato alla malattia.  
Sono state incluse tre coorte di 5 donne, risultando in 15 persone totali. I risultati sono i 
seguenti: le partecipanti hanno mostrato un aumento significativo nel livello di auto-
percezione delle performance occupazionali e della soddisfazione nella vita quotidiana, 
nella partecipazione delle I-ADL, delle attività sociali e del tempo libero, e nel benessere 
fisico e funzionale, e una diminuzione della compromissione cognitiva percepita. Il 
deterioramento cognitivo percepito è inoltre migliorato significativamente. 
I risultati di questo studio indicano che un programma di gruppo può essere fattibile ed 
accettabile per questa specifica popolazione; sottolinea l’importanza del gruppo e come, 
per le persone che ne fanno parte, sia importante per scambiare idee e supportarsi a 
vicenda.  
Inoltre, il fatto che il trattamento fosse implementato settimanalmente, ha potuto dare una 
continuità e opportunità nella pianificazione delle sfide occupazionali auto-selezionate, 
tra cui quelle incentrate sulla cura di sé, sul lavoro, sul tempo libero e sulla partecipazione 
sociale. Le sfide che queste donne devono affrontare non riguardano solamente il periodo 
in cui sottostanno ad un trattamento, ma si estendono ben oltre al periodo di 
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sopravvivenza. Questo studio è la prova di ciò e di come le esigenze di performance 
occupazionali possono cambiare nel tempo, in corrispondenza agli effetti che il cancro 
può lasciare alle sopravvissute. 
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Autore 
(anno) 
luogo 

Design di 
studio 

Domanda di 
ricerca 

Numero & 
caratteristiche 
partecipanti 
inclusi 

Interventi / 
tematiche 
 

Risultati Conclusioni 

Fleischer 
et al. 
(2017), 
USA 

Studio 
fenomenologico 
(analisi 
fenomenologica 
interpretativa 
IPA) 

Qual è la 
differenza tra 
l’esperienza di 
partecipazione 
ad attività 
importanti per 
le 
sopravvissute 
al cancro al 
seno durante il 
trattamento e 6 
mesi post 
trattamento? 

N = 8, 40 – 65 
anni, subito 
consecutivamente 
un intervento 
chirurgico, 
chemioterapia e 
radioterapia per 
un cancro al seno 
in stadio I, II o III, 
completato il 12° 
grado di 
istruzione, lingua 
inglese.  
 

Non applicabile Dalle interviste e l’ 
Activity Card Sort-
modified (ACSm) durante 
il trattamento sono 
emersi 5 temi: 

- Lo stress 
personale e da 
trattamento 
cambia la 
partecipazione ad 
attività. 

- Le strategie 
aumentano la 
partecipazione ad 
attività. 

- La fatigue, la 
paura d’infezione o 
altri effetti 
collaterali riducono 

- Gli ergoterapisti 
dovrebbero 
considerare come 
l'esperienza di 
partecipare ad 
attività importanti 
differiscono durante 
il trattamento 
rispetto a dopo il 
trattamento. 

- L’ergoterapista può 
concentrarsi 
sull'insegnamento di 
strategie per ridurre 
lo stress e 
aumentare la 
funzione, fornendo 
modi in cui gli amici 
e la famiglia 
possono aiutarli a 
completare le 
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la partecipazione 
ad attività. 

- La famiglia e gli 
amici aiutano a 
completare le 
attività. 

- I piani stilati per 
partecipare ad 
attività dopo la fine 
del trattamento 
sono stati seguiti 
in modo 
soddisfacente. 

Dalle interviste e l’ 
Activity Card Sort-
modified (ACSm) ai 6 
mesi post trattamento 
sono emerse 3 
tematiche: 

- Le emozioni 
influenzano la 
partecipazione ad 
attività. 

- Le attività dopo il 
cancro sono 
cambiate. 

attività importanti, 
suggerendo 
modifiche alle 
attività sociali per 
ridurre il rischio di 
infezione, e 
sviluppando un 
piano per riprendere 
le attività importanti.  

- Gli ergoterapisti 
dovrebbero 
considerare la 
valutazione e lo 
sviluppo di interventi 
per aiutare i 
sopravvissuti a 
tornare alle attività 
sociali.  
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- Gli effetti collaterali 
influenzano la 
partecipazione ad 
attività. 
 

Sleight 
(2017), 
USA - 
Los 
Angeles 

Studio 
descrittivo con 
approccio 
qualitativo 

Qual è 
l’occupational 
engagement 
che  le donne 
Latine 
sopravvissute 
al cancro al 
seno 
sperimentano 
nel periodo di 
sopravvivenza? 

N = 9, >18 anni, 
etnia Latina, 
basso reddito,  
paziente presso il 
Los Angeles 
County 1 USC 
Medical Center, 
diagnosi di cancro 
al seno, 
trattamento 
primario 
terminato, lingua 
inglese o 
spagnolo. 

Non applicabile Dalle interviste sono 
emerse 4 tematiche:  

- Occupazioni che 
sono state 
negativamente 
influenzate dal 
cancro. 

- Occupazioni che 
hanno aiutato a 
migliorare la QdV. 

- Impatto del basso 
status 
socioeconomico 
su occupational 
engagement. 

- Potenziali ruoli per 
l’ergoterapia. 

 

- L’incorporazione di 
attività che 
promuovono la 
salute e 
mantengono una 
routine “normale” 
dopo una diagnosi 
di cancro al seno 
può essere 
associata con un 
aumento della QdV 
durante la fase di 
sopravvivenza. 

- L’occupational 
engagement in 
attività significative, 
come attività 
religiose, spirituali, 
sociali e di cura di 
sé sono importanti. 
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Lonzano-
Lonzano 
et al. 
(2020), 
Spagna - 
Granada  

Studio 
randomizzato 
(RCT) 

L’applicazione 
di stile di vita 
BENECA 
mobile Health 
(mHealth) 
combinata con 
un 
programmma 
di riabilitazione 
supervisionato 
è più efficace 
rispetto alla 
sola 
applicazione di 
BENECA 
mHealth sulla 
QdV e sugli 
esiti funzionali 
delle 
sopravissute al 
cancro al 
seno? 

N = 80, 25 – 75  
anni, diagnosi di 
cancro al seno 
stadio I-III, 
limitazioni mobilità 
articolazioni 
(ROM), 
sovrappeso o 
obesi secondo le 
linee guida 
SEEDO spagnole 
(BMI > 25 kg/m2), 
avere accesso ad 
app telefoniche o 
vivere con 
qualcuno che 
possa farlo, 
terapia adiuvante 
completata 
(eccetto terapia 
ormonale). 
 

Due gruppi per un 
programma di 8 
settimane: 
- Gruppo BENECA 
mHealth e 
riabilitazione: un 
programma 
supervisionato, di 3 
sessioni a 
settimana, 60-90 
minuti. Si focalizza 
su sintomi, esercizi 
terapeutici e 
sessioni di gruppo di 
psicomotricità; è 
stato svolto in 
gruppo, ma ogni 
attività è stata 
personalizzata ad 
ogni patiente.  
- Gruppo BENECA 
mHealth: ha 
ricevuto le stesse 
cure omettendo la 
riabilitazione.  
 

Strumenti standardizzati 
utilizzati per valutare 
risultati: 

• European 
Organization for 
Research and 
Treatment of 
Cancer Quality of 
Life Questionnaire 
Core 30 (EORT 
QLQ-C30) v3.0  

• Breast Cancer-
Specific Quality of 
Life Questionnaire 
(EORT QLQ-
BR23)  

• Disabilities of the 
Arm, Shoulder and 
Hand (DASH)  

• Goniometro  
• TKK 5101 Grip-D  
• Dual-energy X-ray 

absorptiometry 
(QDR 4500 W, 
HOLOGIC)  

 
Risultati: 

- Nuove conoscenze 
sull’efficacia della 
strategia globale 
integrale per le 
sopravvissute al 
cancro al seno 
(strategia completa 
che si adatta al 
livello di ogni 
paziente). 

- Fornisce un 
procedimento unico 
ed importante per 
l’utilizzo di tecniche 
focalizzate sul 
profilo personale dei 
pazienti per ridurre 
le i loro disability-
adjusted life-years 
(DALYS). 

- Miglioramento degli 
aspetti fisici e 
funzionali della QdV 
nelle sopravvissute 
al cancro al seno. 
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- Aderenza al 
trattamento più 
alta con il gruppo 
BENECA e 
riabilitazione 
rispetto a solo 
BENECA. 

- I risultati tra i 
gruppi mostrano 
come il gruppo 
BENECA e 
riabilitazione 
favorisce un 
miglioramento più 
significativo. 

- La maggior parte 
dei benefici sono 
stati mantenuti 
dopo 6 mesi. 

Lyons et 
al. 
(2015), 
USA 

Pre test/post 
test  

L’intervento 
sviluppato e 
testato può 
ottimizzare il 
recupero 
funzionale delle 
sopravvissute 
al cancro al 
seno, e di 

Studio 1: N = 15, 
18 – 60 anni, 
ricevuto 
chemioterapia per 
un cancro al seno 
stadio I-III, lingua 
inglese, accesso a 
un servizio 
telefonico 

Intervento = 
combinazione di 
Behavioral 
Activation (BA) e 
Problem Solving 
Treatment (PST).  
Processo BA di 4 
fasi:  (1) identificare 
perché attività 

Strumenti standardizzati 
utilizzati per valutare 
risultati: 

• Raggiungimento 
degli obiettivi 
(Goal attainment) 

• The Functional 
Assessment of 
Cancer Therapy-

- Intervento BA/PS 
telefonico può 
aiutare le 
sopravvissute al 
cancro al seno a 
raggiungere i loro 
obiettivi personali di 
recupero e a 
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conseguenza 
l’impegno in 
attività dopo il 
trattamento per 
il cancro? 

affidabile, 
vivevano una 
riduzione delle 
funzioni al termine 
della 
chemioterapia o 
fino a 6 mesi 
dopo. 
 
Studio 2: N = 16, 
senza limitazioni 
funzionali da 
disturbo fisico non 
legato al cancro, 
ottenuto punteggio 
pari o superiore a 
11 sulla Work and 
Social Adjustment 
Scale (Mundt, 
Marks, Shear, & 
Greist, 2002) 

impegnativa, (2) 
fissare obiettivo  
comportamentale, 
misurabile e 
raggiungibile entro 7 
giorni, (3) costruire 
piano d'azione 
dettagliato che 
delinea quando, 
dove e come attività 
sarà condotta e (4) 
valutare quanto 
l’obiettivo è stato 
raggiunto e l’attività 
è stata eseguita.  
Processo di PST 2 
passi aggiuntivi, se 
obiettivo generico e 
la donna non sa 
come raggiungerlo: 
(1) fare un 
brainstorming di 
varie soluzioni e (2) 
soppesare i loro 
vantaggi e 
svantaggi prima di 
selezionarne una e 
procedere a 

Breast Cancer + 
Arm Morbidity 
(FACT-B+4)  

• The Hospital 
Anxiety and 
Depression Scale 
(HADS) 

• The Brief Cope 
 
Risultati: 

- Miglioramento 
della QdV  

- Diminuzione della 
depressione, 
corrispondente ad 
una riduzione 
dell’autocommiser
azione. 

- Miglioramento 
dell’ansia. 

- Miglioramento per 
il coping attivo, la 
pianificazione , il 
reframing e 
l’autocolpevolezza. 

- Raggiungimento 
degli obiettivi e 
soddifazione da 

favorire il loro 
recupero funzionale. 

- Necessità di 
interventi brevi, 
temprestivi e 
accessibili per 
questo sottogruppo 
di donne impegnate, 
stressate e difficili 
da raggiungere. 
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sviluppare un piano 
d'azione.  
Strumento ricevuto: 
libro di lavoro che 
conteneva 
informazioni di base 
e fogli di lavoro per 
impostare e 
monitorare gli 
obiettivi settimanali.   
 

parte delle 
partecipanti. 

Newman 
et al. 
(2019), 
USA - 
Boston 

Pre test/post 
test 

Qual è la 
fattibilità, 
l’accettabilità e 
la potenziale 
efficacia di un 
programma per 
sostenere le 
performance 
occupazionali 
delle 
sopravvissute 
urbane al 
cancro al seno 
che vivono con 
un 
deterioramento 

Tre coorte di 5 (N 
= 15), 43-87 anni, 
metà impiegata a 
tempo pieno, 
pazienti del 
Boston Medical 
Center, stadio I 
33% e stadio II 
40%. 

Programma Take 
Action: 6 sessioni di 
90 minuti (due delle 
quali erano 
individuali e quattro 
erano di gruppo), in 
ambiente 
ospedaliero  
ambulatoriale. 
Ogni sessione 
aveva argomenti e 
compiti specifici. 
Ogni partecipante 
ha ricevuto un 
quaderno di lavoro 
che conteneva uno 
spazio per registrare 

Strumenti standardizzati 
utilizzati per valutare 
risultati: 

• Scala da 1 a 10 
per valutare la 
soddifazione delle 
partecipanti sul 
programma 

• Canadian 
Occupational 
Performance 
Measure (COPM) 

• Activity Card Sort 
(ACS) 

• Functional 
Assessment of 
Cancer Therapy – 

- Programma di 
gruppo fattibile ed 
accettabile per 
questa popolazione 
di donne specifica. 

- Medici dovorebbero 
considerare la 
possibilité di offrire 
interventi durante il 
fine settimana e le 
ore serali. 

- Un formato di 
gruppo può offrire 
un ulteriore 
supporto emotivo ai  
sopravvissuti da 
cancro. 
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cognitivo legato 
al cancro? 

gli obiettivi del 
programma, le 
strategie di 
autogestione e le 
potenziali soluzioni 
relative alle sfide 
della vita quotidiana 
discusse nel 
gruppo. 
Uno dei tre gruppi è 
stato svolto durante 
la mattina, gli altri 
due gruppi durante 
la sera, a seconda 
della disponibilità 
delle partecipanti. 
 
 
 

General (FACT – 
G) 

• Functional 
Assessment of 
Cancer Therapy – 
Cognition (FACT – 
Cog) 

Risultati: 
- Aumento 

significativo nel 
livello di auto-
percezione di 
performance e 
soddisfazione 
nella vita 
quotidiana, nella 
partecipazione di I-
ADL, attività sociali 
e del tempo libero, 
e nel benessere 
fisico e funzionale. 

- Diminuzione della 
compromissione 
cognitiva 
percepita. 

- Aumento dellla 
QdV. 
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5. DISCUSSIONE 
  
 
L’obiettivo di questo Lavoro di Tesi era quello di andare ad esplorare i vari interventi 
ergoterapici volti a migliorare la partecipazione sociale di donne in fase di sopravvivenza 
da tumore al seno e la loro efficacia, soffermandosi sulle loro varie caratteristiche. 
Verranno di seguito ripresi brevemente i risultati principalmente emersi dall’analisi 
tematica dei dati in relazione alla domanda di ricerca. 
 
Nei primi due studi qualitativi analizzati (Fleischer & Howell, 2017 e Sleight, 2017) è 
emerso quanto gli effetti collaterali del trattamento possono influire sulla partecipazione 
sociale, e di conseguenza su tutte le attività sociali ma non solo della vita quotidiana. In 
questi due studi, vista la loro natura qualitativa, non sono stati fatti degli interventi 
ergoterapici veri e propri, ma vanno a sottolineare la percezione personale delle donne 
intervistate, mettendo al centro dello studio la persona e le sue problematiche rispetto 
alla partecipazione nelle attività significative. In generale, le partecipanti hanno indicato 
che, sebbene trovino che l'impegno occupazionale promuova la salute, la loro 
partecipazione funzionale a molte attività quotidiane è limitata dal cancro e dai suoi effetti 
collaterali (Sleight, 2017). Nonostante ciò, le donne hanno immaginato un futuro in cui 
potevano partecipare alle loro attività importanti, come servire la comunità, lavorare, 
essere genitori, completare i lavori di casa, e adottare attività di auto-miglioramento 
(Fleischer & Howell, 2017).  
Questo va a promuovere il pensiero di quanto l’ergoterapia può aiutare, tramite strategie, 
a migliorare la partecipazione nelle attività significative della persona, comprese quelle 
che riguardano la partecipazione sociale. 
 
I tre studi analizzati di natura quantitativa vanno a sottolineare gli effetti promettenti degli 
interventi ergoterapici in una fase di vita così delicata e mutevole come quella di 
sopravvivenza da cancro al seno. Di seguito verranno descritti brevemente. 
 
Lonzano-Lonzano et al. (2020), nel loro studio, hanno creato un programma di 
riabilitazione ergoterapica insieme ad un’applicazione di stile di vita. È durato 8 settimane, 
3 sessioni a settimana di 60-90 minuti. Il programma si focalizza sui sintomi presentati 
dalle donne, esercizi terapeutici e sessioni di gruppo di psicomotricità; è stato svolto in 
gruppo ma ogni attività è stata personalizzata ad ogni paziente. L’efficacia di questo 
intervento viene presentato dai risultati ottenuti dai vari strumenti standardizzati, che 
presentano un miglioramento statisticamente significativo per la domanda di ricerca nello 
stato di salute sociale, nel funzionamento sociale e nella qualità di vita. Visto i limitati 
materiali specifici utilizzati, questo trattamento potrebbe essere implementato in ogni 
centro di oncologia o in un centro comunitario sotto la supervisione di personale 
qualificato, come gli ergoterapisti. 
L’intervento ergoterapico di gruppo impostato da Lyons et al. (2015) utilizza due diversi 
interventi combinati basati sull’evidenza: la Behavioral Activation (BA) (Cuijpers et al., 
2007a; Lejuez et al., 2001, citati in Lyons et al., 2015) e il Problem Solving (PS) (Cuijpers 
et al., 2007b; Hegel & Arean, 2003, citati in Lyons et al., 2015). Entrambi utilizzano formati 
strutturati per insegnare alle persone come adattarsi e affrontare lo stress in vari ambiti 
della vita come lavoro, relazioni interpersonali e tempo libero; lo scopo è quello di 
ricercare soluzioni pratiche alle sfide quotidiane della vita; alle difficoltà nello svolgere 
attività/occupazioni significative per la persona. Le partecipanti hanno svolto 6 settimane 
di sedute, una volta a settimana. Le donne hanno potuto usare le sessioni per affrontare 
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le attività che trovavano impegnative, tra cui l'esercizio fisico, le attività di gestione dello 
stress, il lavoro, le I-ADL, l'alimentazione, lo smettere di fumare, il tempo libero e le attività 
sociali, il sonno, la cura dei bambini e altre attività varie. L’efficacia di questo intervento 
non solo deriva dalla presentazione dei risultati derivati dai vari strumenti standardizzati, 
ma anche dalla soddisfazione delle donne attraverso commenti qualitativi rispetto al 
programma appena completato. Il tasso relativamente alto di raggiungimento degli 
obiettivi e di soddisfazione dello sforzo supporta anche l’utilità dell’intervento (Lyons et 
al., 2015). La qualità della vita non è cambiata durante la fase di non trattamento, ma è 
aumentata subito dopo l'intervento e non è diminuita nel tempo. Questi miglioramenti 
hanno raggiunto le soglie di significatività sia statistica che clinica. Le donne hanno anche 
sperimentato aumenti nel coping attivo, nella pianificazione, nella riorganizzazione e nella 
diminuzione dell'autocolpevolizzazione durante il periodo di trattamento. Questi risultati 
sono incoraggianti in quanto il programma BA/PS è stato specificamente progettato per 
aiutare le donne a sforzarsi attivamente per migliorare il loro funzionamento, invece di 
aspettare che le cose migliorino da sole (Lyons et al., 2015). 
Lo studio di Newman et al. (2019) ha sviluppato un programma, nominato Take Action, 
che comprendeva sei sessioni di 90 minuti, due delle quali erano individuali e quattro 
erano sessioni di gruppo. Ogni sessione aveva argomenti e compiti specifici; ogni 
partecipante ha ricevuto un quaderno di lavoro che conteneva uno spazio per registrare 
gli obiettivi del programma, le strategie di autogestione e le potenziali soluzioni relative 
alle sfide della vita quotidiana discusse nel gruppo. L’efficacia di questo intervento non 
solo deriva dai risultati ottenuti dagli strumenti standardizzati utilizzati, ma anche dai 
commenti qualitativi delle donne partecipanti; hanno valutato sia il formato di gruppo che 
il contatto individuale con l’ergoterapista altamente benefici. Hanno inoltre riferito un’alta 
soddisfazione per il programma e nella loro nuova capacità di problem-solving e di fissare 
obiettivi.  
Le donne hanno inoltre riportato un aumento della qualità di vita complessiva 
statisticamente significativo e un livello che suggerisce un miglioramento significativo. Il 
miglioramento del benessere fisico e funzionale è quello che ci si potrebbe aspettare dato 
l'aumento delle performance occupazionali e del livello di attività, tra cui anche quelle che 
riguardano l’area occupazionale di partecipazione sociale.  
Take Action è un programma breve, pragmatico e incentrato sull'occupazione che 
supporta i bisogni di performance occupazionali delle sopravvissute al cancro al seno 
che convivono con il deterioramento cognitivo legato al cancro (Newman et al., 2019). 
 
Dalla revisione emerge come l’ergoterapia può essere di sostegno soprattutto in 
interventi di gruppo per migliorare la qualità di vita e tornare alle occupazioni precedenti 
alla diagnosi tramite l’utilizzo di strategie comuni e/o individualizzate. È fondamentale che 
l’intervento ergoterapico si adatti alle caratteristiche e ai bisogni passati o ai nuovi bisogni 
del cliente assumendo dunque un approccio occupazionale, così come auspicato dai 
principi della professione ergoterapica. Sono state utilizzate delle scale standardizzate e 
questionari, obiettivi creati dalla persona in trattamento, sulle attività che voleva ritornare 
a fare o sperimentare. Il gruppo può solo essere d’aiuto per facilitare il raggiungimento di 
ciò. 
Viene infatti sottolineata l’importanza del gruppo in tutti e tre gli studi; tramite un tema 
comune e la continua interazione questa unità creata può svilupparsi e crescere 
attraverso un comune scopo, in questo caso l’impegno occupazionale nelle attività 
significative delle donne che fanno parte dello studio.  Tramite il gruppo, le persone 
singole possono aiutarsi tra di loro, condividendo le proprie sensazioni, i propri consigli, 
le proprie strategie e trovare nell’altro un compagno, un aiuto, un conforto. Essere in un 
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gruppo con persone che hanno vissuto la propria stessa malattia, può aiutare a migliorare 
la propria autostima e a non sentirsi soli nel proprio percorso, e può motivare a tornare a 
svolgere delle attività significative, migliorando allo stesso tempo la partecipazione 
sociale dei singoli individui. 
 
Nonostante il fatto che tramite questi studi venga evidenziato il potenziale ergoterapico 
nel miglioramento della qualità di vita e nella partecipazione sociale di questa specifica 
popolazione, sono studi che hanno reclutato un numero ristretto di partecipanti e solo 
uno studio dei tre studi quantitativi è un RCT. Gli altri studi sono dei pre test/post test, 
escludendo quindi la presenza di un gruppo di controllo. Inoltre, tutti questi studi 
comprendono degli aspetti dell’area occupazionale della partecipazione sociale, ma non 
si concentrano esclusivamente sugli aspetti sociali della persona. 
Nonostante l’efficacia riportata dalle donne partecipanti agli interventi e ai risultati dei vari 
test implementati, in tutte e tre gli studi viene sottolineata la necessità di ulteriori ricerche 
sia sui vari programmi impostati, ma anche sulla tematica in generale, in quanto non 
ancora esplorata a fondo. Questo porterebbe ad una conoscenza maggiore e 
all’opportunità di lavorare in futuro in questo ambito. 
 
Un’elemento sostanziale emerso da questa revisione della letteratura è la scarsità di 
interventi ergoterapici nell’ambito oncologico ma più precisamente nella fase di vita 
specifica del quesito di ricerca. Questa mancanza di ricerca in tutto il mondo ha portato 
al sotto-riconoscimento del ruolo dell’ergoterapia nei servizi oncologici, limitando il 
riconoscimento del ruolo da parte dei pazienti e degli altri professionisti della salute in 
luoghi come l'Australia (Buckland e Mackenzie, 2017, citato in Pigott et al., 2019) e la 
mancanza di riferimenti all’ergoterapia negli Stati Uniti (Pergolotti et al., 2014), ma anche 
nella nostra piccola Svizzera, più precisamente in Ticino. 
 
Gli interventi ergoterapici principalmente riportati dagli studi analizzati seguono il  
paradigma olistico: mettono al centro del trattamento la persona in cura e i suoi bisogni 
ed obiettivi che vuole raggiungere; facilitano dunque l’integrazione dei desideri della 
persona nella pianificazione dell’intervento (Pizzi, 2015). Nonostante siano stati trovati 
pochi articoli che rappresentassero quanto ricercato, in questi ultimi è emersa 
l’importanza di un impegno occupazionale; di conseguenza le occupazioni significative 
sono al centro del trattamento (Lonzano-Lonzano et al., 2020; Lyons et al., 2015; Sleight, 
2017). 
 
Storicamente, il supporto alla sopravvivenza si è concentrato sulla sorveglianza dei 
sintomi fisici e sulla prevenzione di ulteriori tumori e di conseguenza è stato guidato da 
un modello medico di cura (Clinical Oncology Society of Australia, 2016, citato in Keesing 
et al. 2018). Più recentemente, tuttavia, c'è stato un maggiore riconoscimento del fatto 
che le donne sopravvissute sperimentano anche molti problemi psicosociali, emotivi e di 
relazione che richiedono la considerazione di modelli alternativi di cura. Si è iniziato 
dunque ad offrire supporto per la fornitura di riabilitazione durante la sopravvivenza, al 
fine di facilitare l'accesso a supporti sanitari multidisciplinari che includono ergoterapia, 
fisioterapia, psicologia e assistenza sociale. Questi professionisti della salute completano 
i servizi medici e infermieristici esistenti e offrono un supporto olistico e completo per lo 
svolgimento quotidiano di attività e ruoli funzionali (Pergolotti et al., 2016). Si sta iniziando 
sempre di più ad utilizzare un trattamento personalizzato quando si implementa un 
intervento nella medicina (Lonzano-Lonzano et al., 2020); questo vale anche per la 
professione ergoterapica. 
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Gli ergoteraisti hanno un ruolo strumentale nel lavorare con le persone lungo il percorso 
intero del cancro. Nonostante la natura in evoluzione di un ruolo specialistico, le 
competenze di base della professione sono ben adatte a soddisfare le esigenze di coloro 
che affrontano o sopravvivono al cancro (Hunter et al., 2017a; Occupational Therapy 
Australia, 2015, in Pigott et al., 2019, citati in Pigott et al., 2019). Il tempo che intercorre 
tra la diagnosi del cancro e la conclusione del trattamento è lungo; di conseguenza, c'è 
una continua interruzione della vita quotidiana di una persona e dalle sue occupazioni 
significative. L'obiettivo primario dell’ergoterapia è quello di consentire alle persone di 
partecipare alle attività della vita quotidiana (World Federation of Occupational 
Therapists, 2012). Questo obiettivo è altamente rilevante per coloro che stanno 
affrontando il lungo viaggio del cancro (Pigott et al., 2019).  
Si è scoperto che l'impegno nell'occupazione aiuta le sopravvissute al cancro al seno a 
mantenere il controllo e la stabilità, sperimentare un senso di autostima e migliorare lo 
sviluppo personale (Gall e Comblat, 2002; Palmadottir, 2010, citati in Fleischer & Howell, 
2017). I sopravvissuti al cancro, in questo caso le donne con cancro al seno, riferiscono 
di sentirsi sani o soddisfatti della vita quando possono partecipare ad attività che sono 
importanti per loro. Le persone con questo tipo di malattia spesso esprimono i loro 
obiettivi in termini di occupazione descrivendo il desiderio di riacquistare la capacità di 
fare certe occupazioni che permettono loro di svolgere ruoli significativi (Lyons, 2006, 
citato in Fleischer & Howell, 2017), tra i quali anche quelli sociali.  
 
L’obiettivo della nostra professione nella fase di sopravvivenza è quindi quello riabilitativo, 
con lo scopo di massimizzare le capacità fisiche e cognitive e di tornare ai livelli di 
funzione, attività e ruoli precedenti al cancro, compreso il ritorno al lavoro. Poiché il 
cancro è una condizione cronica, l'educazione sulla malattia dovrebbe essere inclusa per 
incoraggiare l'autogestione degli effetti secondari al trattamento e la comprensione al 
nuovo ruolo ricoperto (Taylor, 2018). 
La fase di sopravvivenza di questa popolazione specifica è quindi rilevante per gli 
ergoterapisti. Le persone  sopravvissute al cancro al seno riferiscono infatti in prima 
persona che l'impegno nelle occupazioni è un aiuto prezioso per migliorare la loro qualità 
di vita (Palmadottir, 2010, citato in Fleischer & Howell, 2017; Lonzano-Lonzano et al., 
2020; Lyons et al., 2015; Sleight, 2017). 
  
Tuttavia, le difficoltà di sviluppo della professione in oncologia, con particolare attenzione 
alla fase di sopravvivenza, mettono in ombra le possibilità di intervento. Queste difficoltà 
non derivano unicamente dal campo di ricerca, ma anche dalla formazione accademica 
e dal contesto lavorativo.  
La figura ergoterapica in questo contesto di cura non è sviluppata in maniera omogenea 
in territorio europeo; negli Stati Uniti invece, tramite delle ricerche effettuate 
dall’Associazione Americana di Terapia Occupazionale, sono stati evidenziati i ruoli 
ergoterapici nella presa in carico di pazienti oncologici e in particolare delle donne con 
tumore al seno. Ciononostante, pochi interventi ergoterapici sono stati sviluppati 
comprendendo la fase di sopravvivenza come parte integrante del processo ergoterapico 
in questo ambito.  
La ricerca continua e la produzione di evidenze aggiornate sono quindi elementi 
fondamentali per lo sviluppo della professione.  
 
Quanto appena esposto rappresenta con molte probabilità anche la situazione svizzera. 
È possibile dedurre che, attualmente, l’oncologia e la fase di sopravvivenza 
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rappresentano un ambito futuro della professione ergoterapica nella nostra realtà 
geografica. Anche in Ticino, come precedentemente citato nella letteratura di 
background, si sta ancora lavorando per permettere lo sviluppo e il riconoscimento del 
ruolo ergoterapico in questo ambito. Il ruolo ergoterapico non è inoltre ancora 
riconosciuto da tutti i professionisti sanitari in generale; questo mette a dura prova lo 
sviluppo della professione in questo ambito. 
Tuttavia, per assicurare alla figura ergoterapica un futuro stabile e chiaro in questo 
ambito, sarebbe opportuno introdurre l’ergoterapista nel team di oncologia sin da subito, 
in modo che i trattamenti riabilitativi multiprofessionali nella fase di sopravvivenza e 
l’ergoterapia si sviluppino e crescano insieme, rafforzando così il loro rapporto e 
permettendo una precoce e maggiore comprensione della figura all’interno di questo 
contesto di cura.  
 
 
6. CONCLUSIONI 
 
 
La redazione di questo Lavoro di Tesi ha permesso di indagare la tematica della 
partecipazione sociale nelle donne sopravvissute al cancro al seno. In particolare, 
comprendere se gli interventi ergoterapici in questo campo possano essere di supporto 
nel mantenere o migliorare quest’area occupazionale, migliorando di conseguenza la 
qualità di vita della popolazione specifica indagata. 
 
Data la letteratura limitata ed essendo un argomento relativamente nuovo, non è stato 
possibile indagare nello specifico la tematica, in quanto ci sono ancora pochi studi che 
l’analizzano. Ciononostante, quanto indagato è stato utile per comprendere e 
approfondire la metodologia in questione, analizzando l’efficacia e la validità degli 
interventi ergoterapici, implementati negli Stati Uniti e in Spagna, per migliorare la qualità 
di vita e l’impegno occupazionale nelle attività significative quotidiane, comprese quelle 
sociali, avvalendosi anche del punto di vista delle pazienti.  
 
Tramite questo Lavoro di Tesi viene enfatizzato il fatto che attualmente il ruolo 
dell’ergoterapista è limitato ad interventi che sono consoni più che altro alla fase acuta 
della malattia. Il potenziale terapeutico dell’occupazione come mezzo e come fine non 
viene adeguatamente sfruttato neanche negli stadi di maggiore benessere, a discapito 
dei fondamenti teorici dell’ergoterapia, focalizzati principalmente sull’importanza delle 
attività significative e dell’autodeterminazione.  
 
L’ergoterapia, citando gran parte della letteratura utilizzata per lo sviluppo di questo 
elaborato, può realmente permettere alla persona di continuare a vivere in maniera 
appagante nonostante gli effetti secondari e i limiti occupazionali della fase di 
sopravvivenza. Per fare ciò è però di fondamentale importanza che gli ergoterapisti stessi 
si impegnino nel trasferire i valori e i fondamenti teorici ergoterapici alla loro pratica di 
tutti i giorni, facendo la loro parte per cercare di vincere tutti quegli ostacoli che non 
permettono di dimostrare al mondo della salute il valore e le potenzialità di questa 
professione, e cercare di implementare sempre più interventi in questi ambiti, come quello 
oncologico, ancora poco esplorati.  
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6.1 Implicazioni per la pratica 
 
Gli studi analizzati per questa revisione riguardano un periodo di 6 anni; tuttavia, 
paragonando le ricerche più vecchie a quelle più recenti, non emergono particolari 
sviluppi rispetto la tematica. Emerge quindi la necessità di maggiori attività di ricerca, 
soprattutto in ambito svizzero e ticinese, poiché completamente assenti.  
 
Per permettere una maggiore comprensione della figura ergoterapica nell’ambito 
dell’oncologia, su tutto il continuum del cancro, sarebbe opportuno, da parte sia delle 
varie istituzioni lavorative e formative che da parte degli ergoterapisti stessi, sviluppare 
delle linee guida che ne definiscano in modo chiaro i ruoli e le potenzialità, in modo che 
possano essere compresi da clienti, famigliari, operatori della salute e dalle istituzioni 
stesse.  
Infine è necessario che la formazione accademica ergoterapica sia di base che post- 
diploma venga potenziata, per far sì che gli ergoterapisti possiedano realmente le abilità 
e le qualità necessarie per far fronte alla complessità e alle esigenze di questo ambito di 
cura.  
 

6.2 Limiti del Lavoro di Tesi 
 
Uno dei limiti di questo Lavoro di Tesi è che in alcuni passaggi, sia nella parte di 
background teorico che in quella di revisione, sono state utilizzate le stesse fonti per 
trattare capitoli interi o determinati argomenti. Inoltre, i contenuti degli studi analizzati 
nella parte di revisione sono piuttosto eterogenei e l’oggetto di indagine non è mai 
esattamente lo stesso: ne consegue che alcune tematiche riportate nella discussione 
sono state approfondite da un'unica ricerca. Questo implica che alcuni risultati emersi 
non vengono confermati da altri studi, influenzando negativamente il grado di affidabilità 
del Lavoro di Tesi.  
 
Un altro limite di questo lavoro è dato dal fatto che i risultati della revisione della letteratura 
sono stati trattati come se generalizzati ad un unico contesto. In realtà, le ricerche 
riguardano aree geografiche diverse e all’interno delle stesse è specificato che i risultati 
potrebbero non essere applicabili a livello internazionale in quanto hanno trattato delle 
popolazioni specifiche; ne consegue che la trasferibilità delle conclusioni di questo Lavoro 
di Tesi non può essere garantita e che quanto riportato potrebbe non essere 
generalizzabile alla realtà elvetica, più precisamente alla realtà ticinese.  
 
Infine, le mie preconoscenze ed i miei pregiudizi personali rispetto la tematica e la barriera 
linguistica potrebbero aver influenzato l’oggettività e la correttezza dell’interpretazione dei 
risultati degli studi esaminati.  
 
6.3  Riflessioni personali 
 
La stesura di questo lavoro ha implicato da parte mia l’utilizzo di diverse competenze in 
quanto organizzazione, strutturazione e flessibilità. La richiesta di tempo e impegno 
costante così come la scelta di una tematica relativamente complessa e poco presente, 
in particolare modo nel contesto svizzero e ticinese, sono stati elementi di sfida e per la 
quale è stata richiesta un’indagine approfondita.  
L’enorme arricchimento personale e professionale inerente alle conoscenze rispetto alla 
patologia oncologica in questione, alle sue conseguenze nel quotidiano così come le 
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implicazioni legate alla partecipazione sociale è stato evidente.  La decisione di portare il 
focus su un ambito di intervento nuovo a livello del territorio ticinese per la professione 
così come per la popolazione identificata nell’elaborazione del lavoro di ricerca è stato 
elemento di riflessione significativo, visto il ruolo rilevante che l’area occupazionale della 
partecipazione sociale riveste nella nostra società e sulla qualità di vita delle persone.  
 
Tramite questo Lavoro di Tesi ho potuto ampliare le mie capacità di indagine nelle banche 
dati, analizzando e integrando le conoscenze ottenute da articoli e le evidenze 
scientifiche, al fine di svolgere una revisione di letteratura idonea e che potesse essere 
utile ad incrementare le mie abilità nella ricerca. 
L’aver potuto sperimentare la modalità di revisione della letteratura, ha consentito di far 
emergere le esperienze delle persone che vivono quotidianamente questa condizione, le 
difficoltà esistenti e le possibili modalità di sostegno da implementare nel concreto. Ha 
permesso inoltre di evidenziare gli interventi ergoterapici già implementati, 
consentendone un paragone.  
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Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO:  

Lo scopo dello studio e/o 
la domanda di ricerca è 
dichiarata esplicitamente?  

l Si o    No  

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

Questo studio ha cercato di confrontare l'esperienza di 
partecipazione ad attività importanti durante e 6 mesi dopo il 
trattamento, per comprendere la prospettiva delle 
sopravvissute al cancro al seno. 

LETTERATURA:  

È stata esaminata 
letterature di background?  

l Si o   No  

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

La capacità delle sopravvissute di partecipare a occupazioni 
significative è influenzata da una serie di effetti fisici del 
trattamento, dall'adattamento psicologico, dal supporto sociale, 
dalla spiritualità e dallo stress finanziario (de Moor et al., 2013). 
Attualmente, c'è il presupposto che le menomazioni derivanti 
dai trattamenti siano la ragione per cui i sopravvissuti non 
partecipano alle occupazioni precedenti (Hidding et al., 2014). 
Tuttavia, non sono stati trovati studi che esaminano le 
esperienze delle sopravvissute al cancro al seno nel riprendere 
la partecipazione a occupazioni importanti durante e 6 mesi 
dopo il trattamento. È per questo motivo che gli autori di questo 
studio giustificano la necessità di esso. 

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

L’obiettivo dello studio è quello di contribuire al riempimento 
della lacuna precedentemente citata.  
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In particolare, la ripresa di partecipazione nelle attività 
significative ed importanti per le sopravvissute da cancro al 
seno. Vale la pena continuare la lettura di questo articolo. 

DESIGN:  

Qual è il design di studio?  

l Fenomenologico 

o  Etnografico 

o  Grounded theory  
o  Participatory action 

research  
o  Altro   

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega 

Il design di questo studio è fenomenologico. È stata utilizzata 
l’analisi fenomenologica interpretativa (IPA). Questo metodo 
analitico presuppone che i resoconti verbali delle esperienze 
delle sopravvissute e i significati attribuiti dalle sopravvissute 
alle loro esperienze forniscano un'autentica comprensione delle 
risposte cognitive ed emotive alle esperienze vissute. 

Il design di studio è appropriato poiché l’obiettivo della ricerca 
è di indagare l’esperienza vissuta rispetto l’occupational 

engagement nel periodo durante e dopo il trattamento del 
cancro; la metodologia fenomenologica permette infatti di 
indagare in maniera approfondita il vissuto della persona.  

 

È stata identificata una 
teoria di riferimento?  

o Si l No  

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio.  

È riportata un’importante letteratura di backround, dove gli 
autori arrivano alla domanda di ricerca. Tuttavia, non sono stati 
citati fondamenti teorici o filosofici. 

 

Metodo utilizzato: 

o  Osservazione del 

partecipante  

l Interviste  
o  Revisione documenti  

o  Focusgroups 

o  Altro  

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

Per rispondere alla domanda di ricerca sono state utilizzate 
delle interviste semi-strutturate, svolte singolarmente. L’Activity 
Card Sort-modified (ACSm) è stata usata per raccogliere 
informazioni sulla partecipazione alle attività delle 
sopravvissute. Il processo di intervista è stato invece guidato da 
domande guida, proposte ad ogni partecipante. 

L’utilizzo di interviste faccia a faccia (o tramite telefono) come 
strumento è congruente con la metodologia fenomenologica. 

 

CAMPIONE:  

È descritto il processo di 
selezione dei partecipanti?  

l Si o No  

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

Il ricercatore ha usato un campionamento mirato per reclutare 
donne sopravvissute al cancro al seno da un centro medico 
accademico nel sud-est degli Stati Uniti.  
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Il metodo di campionamento è coerente con lo scopo dello 
studio perché non si preoccupa di generalizzare, ma piuttosto 
di descrivere i fenomeni vissuti. 

Sono stati definiti criteri di inclusione allo studio e sono state 
selezionate 8 partecipanti. 

Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati?  

o Si o No  

l Non descritto 

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

In totale sono state reclutate 8 partecipanti. Le informazioni 
delle partecipanti sono state raccolte in una tabella contenente: 
pseudonimo (per mantenere la privacy), età, etnia, stato civile, 
presenza di un caregiver, figli, educazione, stadio di lavoro 
durante il trattamento e 6 mesi post, tipo e stadio del cancro, 
tipo di intervento subito. 

Ritengo che il campione sia applicabile alla domanda di ricerca 
e che valga la pena continuare la lettura dell’articolo.  

 
È stato ottenuto il 
consenso informato?  

l Si 
o  No 
o  Non menzionato  

Descrivi le procedure etiche.  
 
Due diverse commissioni di revisione istituzionale hanno 
approvato il progetto e le procedure di questo studio prima del 
reclutamento.  

RACCOLTA DATI:  

Chiarezza descrittiva  

Chiara e completa 
descrizione di: 

Luogo o Sì l No 

Partecipanti l Sì o No 

Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:  

o Sì l No  

 

Identificazione delle 
assunzioni di base e errori 
del ricercatore:  

l Sì o No  

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

La descrizione delle partecipanti è sufficiente per comprendere 
lo studio. Lo studio è geograficamente situato negli Stati Uniti 
d’America.  

I partecipanti hanno firmato il consenso informato prima della 
prima intervista. Tutti i dati sono stati de-identificati e hanno 
ricevuto un codice unico e uno pseudonimo. 

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

Non è esplicitato nel corso dell’articolo quali stati degli Stati Uniti 
prenda in considerazione questo studio; viene indicato 
solamente la regione (la parte più a sud della nazione).  
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Rigore procedurale  

Nella raccolta dati è stato 
utilizzato rigore 
procedurale?  

l Si 
o  No 
o  Non descritto  

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle procedure 
di raccolta dati (es., accesso al luogo e agli appunti, preparazione 
della persona che raccoglie i dati)?  
Descrivi le procedure ed ogni cambiamento e imprecisione rispetto al 
design e nella raccolta dati.  
 
Le interviste, della durata di 45-60 minuti, sono state svolte o in 
uno studio privato o al telefono, a seconda della disponibilità 
delle varie partecipanti.  

Ogni intervista è stata registrata digitalmente, scaricata su un 
computer criptato protetto da password e poi cancellata dal 
registratore digitale. Dopo che le interviste sono state trascritte, 
la registrazione digitale è stata rimossa dal computer.  

Il 70% dei partecipanti ha richiesto che il ricercatore 
conducesse la seconda intervista per telefono, il che potrebbe 
aver cambiato la qualità delle interviste. 

 

ANALISI DEI DATI:  

Rigore analitico  

L’analisi dei dati era 
induttiva? 
l Si 
o  No 
o  Non descritto 

I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti?  

l Sì o No  

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

L'analisi dei dati è iniziata facendo commenti descrittivi su ogni 
trascrizione delle interviste avvenute durante l'ultima settimana 
di radioterapia. A questo livello di analisi, il ricercatore ha 
cercato di capire le frasi importanti per la sopravvissuta 
riaffermando ciò che quest’ultima ha detto. Per il secondo livello 
di analisi, il ricercatore si è concentrato sulla linguistica usata 
da ogni sopravvissuta ascoltando l'uso di pronomi distinti, le 
pause, le risate, gli aspetti funzionali del linguaggio, le 
ripetizioni, il tono, il grado di fluidità e la metafora usata, quindi 
ha fatto dei commenti che riflettono ciò che la sopravvissuta 
stava cercando di trasmettere. Dopo aver esaminato i commenti 
linguistici e descrittivi, il ricercatore ha scritto commenti 
concettuali che riflettevano possibili connessioni o significati tra 
questi (Smith et al., 2009).  
I commenti concettuali ponevano domande ma non 
necessariamente portavano a temi. Pertanto, il ricercatore ha 
esaminato ogni commento concettuale per cercare 
interrelazioni, connessioni e modelli tra loro per creare temi 
emergenti. 
 
Successivamente, il ricercatore ha tracciato i temi emergenti e 

ha scoperto che molti dei temi emergenti erano collegati. 

Usando il processo analitico della sussunzione e della funzione, 

il ricercatore ha raggruppato questi temi emergenti sotto un 

tema sovraordinato e sottotemi corrispondenti. Infine, il 

ricercatore ha creato una lista di temi principali per ogni tema 

sovraordinato, che includeva passaggi di supporto e 
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annotazioni dalle trascrizioni delle sopravvissute. Lo stesso 

processo analitico è stato utilizzato per tutte le interviste 

condotte a 6 mesi dal trattamento,  permettendo 

all'investigatore di capire come le percezioni delle donne sono 

cambiate nel tempo (Smith et al., 2009). 

 

I dati ACSm sono stati utilizzati per confrontare il mantenimento 

dell'attività delle partecipanti in base al tempo. La percentuale 

di partecipazione all'attività precedente ripresa per ogni 

specifica categoria per ogni partecipante in un determinato 

momento è stata calcolata ed espressa in percentuale. Queste 

percentuali sono state mediate ad ogni punto temporale e 

trascritte in grafico per illustrare il cambiamento di attività per 

ogni categoria. Successivamente, le attività importanti elencate 

ad ogni punto temporale sono state ordinate per categoria, 

quindi illustrate in un grafico a barre. 

Dalle interviste durante l’ultima settimana di trattamento sono 
emerse 5 temi principali: 

1. Lo stress personale e da trattamento cambia la 
partecipazione alle attività 
La maggior parte delle donne ha lottato 
contemporaneamente con stress personali, come la morte 
di un membro della famiglia, la separazione da un coniuge, 
il lavoro e la cura di persone a carico e/o parenti disabili 
insieme alla diagnosi di cancro e agli effetti collaterali del 
trattamento. Le donne che hanno sperimentato significative 
perdite personali e stress (come morte di un membro della 
famiglia o stress quotidiano, come le preoccupazioni 
finanziarie) sembravano meno influenzate dalla diagnosi di 
cancro e dagli effetti collaterali rispetto ad altre donne. 

2. Le strategie aumentano la partecipazione alle attività 
Alcune supravvissute hanno sviluppato strategie per 
adattare le loro attività importanti e/o ridurre lo stress in 
modo da poter continuare a partecipare a queste attività (es. 
adattamenti sul lavoro, tecniche di rilassamento per 
prepararsi al lavoro). 

3. La fatigue, la paura d’infezione o altri effetti collaterali 
riducono la partecipazione alle attività 
La fatigue impediva ad una partecipante di alzarsi da letto e 
andare in chiesa; un’altra, anche se le piaceva socializzare, 
aveva paura di prendere un’infezione, ha dunque iniziato ad 
evitare gruppi di persone. Un’altra partecipante, per colpa 
della chemioterapia e della conseguente visione ridotta, non 
riusciva più a leggere o stare al computer per lunghi tempi. 

4. La famiglia e gli amici aiutano a completare le attività 
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Quando le donne stavano sperimentando gli effetti 
collaterali del trattamento, le attività importanti venivano 
completate da altri o dalle donne con il supporto della 
famiglia e degli amici (aiuto da colleghi sul lavoro, nei 
compiti domestici). 

5. I piani per partecipare alle attività dopo la fine del 
trattamento 
Quando le donne non potevano partecipare a un'attività 
significativa per loro, molte discutevano su come sarebbero 
state in grado di tornare ad essa quando gli effetti collaterali 
del trattamento fossero scomparsi. Altre hanno iniziato a 
fare cambiamenti personali dello stile di vita per ridurre la 
probabilità che il cancro tornasse. 

Dall'analisi e dall'interpretazione delle interviste condotte 6 mesi 
dopo la radioterapia sono emersi tre temi principali: 

1. Le emozioni influenzano la partecipazione alle attività 
Mentre le donne si riprendevano dai loro trattamenti, molte 
di loro acquisivano un apprezzamento per la loro vita, il 
lavoro e la famiglia. Altri hanno espresso la preoccupazione 
del ritorno del cancro, la quale ha ridotto i cambiamenti 
positivi dello stile di vita. 

2. Le attività dopo il cancro sono cambiate 
Le partecipanti hanno riferito come le loro priorità sono 
cambiate da quando si sono sottoposte al trattamento, come 
voler migliorare la comunità o continuare la loro formazione. 
Molte delle donne hanno descritto cambiamenti positivi nello 
stile di vita come mezzo per prevenire il ritorno del cancro, 
come superare le proprie paure e provare nuove attività. 

3. Gli effetti collaterali influenzano la partecipazione alle 
attività 
La maggior parte delle donne ha continuato a descrivere 
come la fatigue abbia influenzato la loro capacità di 
completare attività importanti, ma non così tanto come 
durante il trattamento. Hanno trovato delle strategie per 
continuare nelle loro attività significative. 

ACSm è a 6 mesi dal trattamento, le partecipanti non erano 
tornate ai livelli di base per nessuna delle categoria; tuttavia, la 
ripresa delle donne è aumentata per ogni categoria.  
Il tempo libero ad alta richiesta (attività fisiche), e poi le attività 
sociali, sono state le categorie più ridotte durante il trattamento 
e hanno continuato a dimostrare una riduzione significativa 
rispetto al tempo libero strumentale e a quello a bassa richiesta 
(attività sedentarie).  
La partecipazione sociale è stata elencata frequentemente 
come attività importante, ma queste partecipanti non erano 
vicine ai livelli di base a 6 mesi dal trattamento. 
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Le partecipanti hanno descritto una varietà di attività apprezzate 
in entrambi i momenti, anche se la maggior parte si è 
concentrata sul passare il tempo con i bambini e la famiglia, 
socializzare, impegnarsi in attività religiose, lavorare, cucinare 
e mantenere la casa. In ogni momento sono emersi diversi temi 
relativi alla partecipazione ad attività importanti. 

 
Verificabilità:  

Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile?  

o Si o No l Non descritto  

Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente? 
l Si o No o Non descritto  

 

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

Il processo di trasformazione dei dati è stato sviluppato facendo 
un’analisi dettagliata per identificare parole e frasi significative 
esposte da parte delle partecipanti e per identificare di 
conseguenza le tematiche emergenti. 

Connessioni teoriche:  

È emerso un quadro 
significativo del fenomeno 
oggetto di studio?  

l Si o No  

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

Le tematiche emerse dalle interviste e dalla ACSm sono state 
suddivise e descritte, suddividendo i risultati durante il 
trattamento e quelli 6 mesi post trattamento. Nella parte di 
discussione, quanto emerso è stato confrontato con la 
letteratura e le teorie già esistenti.  
  

RIGORE 
COMPLESSIVO: 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  

Credibilità l Sì o No 

 Trasferibilità l Sì o No 

Affidabilità l Sì o No 

Confermabilità l Sì o No 

 

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

Credibilità: parafrasi delle risposte degli intervistati per 
assicurarsi di aver interpretato correttamente le risposte. Il 
ricercatore ha attuato diverse misure per garantire l'integrità dei 
dati, compreso l'uso della triangolazione.  

Trasferibilità: è riferito che la natura fenomenologica dello studio 
non permette la generalizzazione dei risultati ad altri contesti.  

Affidabilità: sono stati illustrati i processi di raccolta, analisi ed 
interpretazione dei dati.  

Confermabilità: dopo l'analisi, un esperto in IPA ha analizzato 
tutte le analisi delle trascrizioni e le idee teoriche formulate 
dall'analisi dei dati. Il ricercatore ha rianalizzato i dati quando 
sono state notate discrepanze tra il ricercatore e l'esperto. 
L'esperto li ha rianalizzati dopo che lo sperimentatore ha 
completato la ri-analisi. Questo processo è continuato fino a 
quando c'era accordo (Smith et al., 2009). I dati quantitativi 



 

 57 

dell'ACSm sono stati utilizzati per arricchire i dati qualitativi 
(Creswell, 2009). 

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

Lo studio ha premesso di comprendere quanto l’occupational 

engagement può cambiare da fine trattamento a 6 mesi post 
trattamento e quali sono le attività più importanti per il campione 
specifico scelto. La partecipazione sociale, come esposto nei 
risultati, è stata elencata come attività importante, ma le 
partecipanti non erano vicine ai livelli di base a 6 mesi dal 
trattamento.  

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI:  

Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i risultati 
dello studio?  

l Sì o No  

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

l Sì o No 

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

Questo studio confronta le esperienze di partecipazione alle 
attività durante e 6 mesi dopo il trattamento per comprenderlo 
dalla prospettiva delle sopravvissute al cancro al seno. Per 
l’ergoterapia, questo illustra come durante il trattamento, le 
sopravvissute possono concentrarsi maggiormente sulle attività 
"necessarie"; tuttavia, in seguito le sopravvissute possono voler 
partecipare ad attività di svago, comprese quelle che avrebbero 
voluto perseguire.  

Clinicamente, gli ergoterapisti dovrebbero considerare come 
l'esperienza di partecipare ad attività importanti differiscono 
durante il trattamento rispetto a dopo il trattamento. La 
descrizione delle esperienze di queste partecipanti ha illustrato 
come la loro percezione di ciò che è considerato un'attività 
importante cambierà nel tempo insieme agli effetti collaterali. 
Per esempio, durante il trattamento, l’ergoterapista può 
concentrarsi sull'insegnamento di strategie per ridurre lo stress 
e aumentare la funzione, fornendo modi in cui gli amici e la 
famiglia possono aiutarli a completare le attività importanti, 
suggerendo modifiche alle attività sociali per ridurre il rischio di 
infezione, e sviluppando un piano per riprendere le attività 
importanti. Oltre a concentrarsi sulle B-ADL e I-ADL, gli 
ergoterapisti dovrebbero considerare la valutazione e lo 
sviluppo di interventi per aiutare i sopravvissuti a tornare alle 
attività sociali. In questo studio, questa era un'importante 
categoria di attività che non raggiungeva i livelli di base. 

Il cancro al seno è una malattia eterogenea, che richiede una 
varietà di regimi di trattamento, con conseguenti effetti 
collaterali ed esperienze diverse. Questo studio si è concentrato 
sull'esperienza di una sequenza di trattamento (chirurgia, 
chemioterapia, poi radioterapia) tra donne di mezza età che 
avevano una varietà di tumori al seno e stadi.  
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Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se modelli 
simili di ripresa dell'attività si trovano tra le sopravvissute che 
(a) hanno altri tipi di cancro al seno, (b) hanno ricevuto una 
diversa sequenza di trattamenti, e (c) sono più giovani o più 
vecchie della mezza età.  
Infine, sono necessari studi di intervento di ergoterapia per 
ripristinare i livelli di attività di base, in particolare per la 
partecipazione sociale. 
 
Quali sono i limiti dello studio?  
Le limitazioni all'interno di questo studio sono sorte dalla 
raccolta dei dati. Il ricercatore non ha condotto tutte le interviste 
faccia a faccia perché il 70% delle partecipanti ha richiesto che 
la seconda intervista venisse condotta per telefono, il che 
potrebbe aver cambiato la qualità delle interviste. Inoltre, i dati 
raccolti dalle interviste erano suscettibili di bias di richiamo e di 
accettazione sociale da parte delle partecipanti (Clarke, 2009; 
Smith et al., 2009). 
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Articolo 2: 

Formulario di lettura critica – Studi qualitativi 

Libera traduzione da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 

Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University  

Citazione 

 

Sleight, A.G. (2017). Centennial Topics—Occupational engagement in low-income 

Latina breast cancer survivors. American Journal of Occupational Therapy, 71(2), 1-

8. DOI: 10.5014/ajot.2017.023739.  

 

Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO:  

Lo scopo dello studio e/o 
la domanda di ricerca è 
dichiarata esplicitamente?  

l Si o    No  

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

Esaminare l’esperienza dell’occupational engagement nelle 
donne Latine a basso reddito sopravvissute al cancro al seno. 

Osservazione: il termine occupational engagement può essere 
tradotto in italiano con il termine impegno occupazionale. 
Questo termine in lingua originale definisce il processo e lo 
stato di partecipare in un’occupazione che è di più della 
performance, in quanto include il senso di totale immersione 
nell’occupazione (Molineux, 2017). 

LETTERATURA:  

È stata esaminata 
letterature di background?  

l Si o   No  

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

La necessità di questo studio è data dal fatto che (1) pochi studi 
oncologici hanno esplorato la quotidianità di donne 
sopravvissute da cancro al seno provenienti da diversi 
backrounds (2) la maggior parte delle ricerche oncologiche in 
ergoterapia coinvolgono partecipanti caucasiche ed esplorano 
l’efficacia di interventi per sintomi come linfedema o fatigue, (3) 
spesso queste ricerche si focalizzano sull’importanza 
dell’occupazione per persone anziane con cancro o persone 
con diagnosi terminali e (4) molti risultati di studi si focalizzano 
sui deficit fisici o psicologici trascurando i cambiamenti in 
funzione, partecipazione e QdV. La necessità dello studio è 
giustificata. 

In che modo lo studio si applica alla pratica e / o alla domanda di 
ricerca? Vale la pena continuare la lettura dell’articolo?  
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Lo scopo di questo studio è quello di colmare una lacuna nella 
letteratura sulla ricerca oncologica in ergoterapia, esplorando 
l'interazione tra occupational engagement, status 
socioeconomico, cultura e QdV in donne Latine a basso reddito 
sopravvissute al cancro al seno. 
Vale la pena continuare la lettura di questo articolo. 

DESIGN:  

Qual è il design di studio?  

o  Fenomenologico 

o  Etnografico 

o  Grounded theory  
o  Participatory action 

research  
l Altro   

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega 

Il design di questo studio è descrittivo (guidato dallo stile 
dell’indagine naturalistica delineato da Lincoln e Guba (1985)), 
in quanto è stato progettato per rispondere alla seguente 
domanda di ricerca: come vivono le donne Latine a basso 
reddito sopravvissute a cancro al seno la loro QdV e 
l’occupational engagement. 

Il design di studio è appropriato in quanto lo scopo è quello di 
presentare ogni esperienza personale vissuta della 
partecipante come unica mentre allo stesso tempo si va a 
scoprire temi comuni all’interno e tra le partecipanti; la 
metodologia descrittiva permette infatti di indagare in maniera 
approfondita le eseprienze della persona. 

 

È stata identificata una 
teoria di riferimento?  

o Si l No  

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio.  

È riportata un’importante letteratura di backround, dove gli 
auturi arrivano alla domanda di ricerca. Tuttavia, non sono stati 
citati fondamenti teorici o filosofici. 

 

Metodo utilizzato: 

o  Osservazione del 

partecipante  

l Interviste  
o  Revisione documenti  

o  Focusgroups 

o  Altro  

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

Per rispondere alla domanda di ricerca sono state utilizzate 
delle interviste semi-strutturate, svolte singolarmente, guidate 
dallo stile dell’indagine naturalistica delineato da Lincoln e 
Guba (1985). La guida è stata utilizzata per indirizzare il 
processo di analisi dei dati; per quanto riguarda il processo di 
intervista è stato guidato da domande guida, proposte ad ogni 
partecipante. 

L’utilizzo di interviste faccia a faccia come strumento è 
congruente con la metodologia descrittiva. 

 
CAMPIONE:  

È descritto il processo di 
selezione dei partecipanti?  

l Si o No  

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

Le partecipanti sono state reclutate dalla clinica oncologia 
LAC+USC a Los Angeles (USA), un ospedale pubblico 
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importante, con l’assistenza di un’assistente di ricerca bilingue 
(inglese e spagnolo) Latina. 

Il metodo è coerente con la volontà dello studio di esplorare in 
maniera approfondita le esperienze personali in questo periodo 
di vita specifico in questa determinata popolazione. 

Sono stati definiti criteri di inclusione allo studio e sono state 
selezionate 9 partecipanti. 

Il campionamento è stato 
fatto fino alla saturazione 
dei dati?  

o Si o No  

l Non descritto 

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

In totale sono state reclutate 9 partecipanti. Le informazioni 
delle partecipanti sono state raccolte in una tabella contenente: 
pseudonimo (per mantenere la privacy), età, stadio del cancro, 
anni trascorsi dalla diagnosi, stato civile, reddito annuale e 
formazione compiuta. 

Lo studio si pone come obiettivo di esplorare come varie donne 
Latine con basso reddito percepiscano la loro QdV e 
l’occupational engagement. 

Ritengo quindi che il campione sia applicabile alla domanda di 
ricerca e che valga la pena continuare la lettura dell’articolo.  

 
È stato ottenuto il 
consenso informato?  

l Si 
o No 
o Non menzionato  

Descrivi le procedure etiche.  
 
L’approvazione etica per questo studio è stata ottenuta 
dall’università adeguata e da commissioni di revisione 
istituzionale specifiche per il sito (site-specific institutional 

review boards).  
RACCOLTA DATI:  

Chiarezza descrittiva  

Chiara e completa 
descrizione di: 

Luogo l Sì o No 

Partecipanti l Sì o No 

Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti:  

o Sì l No  

 

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

La descrizione delle partecipanti è sufficiente per comprendere 
lo studio. Lo studio è geograficamente situato negli Stati Uniti 
d’America, più precisamente a Los Angeles.  

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

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

Sembrerebbe, da come viene descritto, che l’assistente di 
ricerca che ha aiutato a reclutare le partecipanti sia la stessa 
che è presente nelle interviste in spagnolo. 
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Identificazione delle 
assunzioni di base e errori 
del ricercatore:  

l Sì o No  

Il ricercatore è consapevole che i dati demografici riportati dalle 
pazienti potrebbero non essere stati accurati per ogni caso, in 
quanto riportati dalla paziente stessa. Una ricerca ulteriore 
sarebbe benefica nell’utilizzo delle informazioni mediche della 
paziente per confermare questi dati. 

 

Rigore procedurale  

Nella raccolta dati è stato 
utilizzato rigore 
procedurale?  

l Si 
o  No 
o  Non descritto  

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle procedure 
di raccolta dati (es., accesso al luogo e agli appunti, preparazione 
della persona che raccoglie i dati)?  
Descrivi le procedure ed ogni cambiamento e imprecisione rispetto al 
design e nella raccolta dati.  
 
Le interviste, della durata di circa un’ora, sono state svolte o a 
casa delle partecipanti o in uno studio privato a seconda della 
preferenza delle varie partecipanti. Quest’ultime sono state 
ricompensate con 20$ per la loro disponibilità. 

Le interviste sono state tradotte dallo spagnolo all’inglese se 
necessario e trascritte. 

 

ANALISI DEI DATI:  

Rigore analitico  

L’analisi dei dati era 
induttiva? 
l Si 
o  No 
o  Non descritto 

I risultati erano coerenti e 
riflettevano i dati raccolti?  

l Sì o No  

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

L’analisi dei dati ha seguito i criteri di Lincoln e Guba (1985) per 
stabilire l’affidabilità della ricerca qualitativa, la triangolazione 
tramite la co-codifica dei temi emergenti è stata eseguita in 
collaborazione dall’autore e dall’assistente di ricerca. Hanno 
estratto una lista di temi centrali dai dati raccolti e hanno 
raggiunto il consenso attraverso la discussione.  

Un terzo ricercatore con esperienza nell’analisi dei dati 
qualitativi ha poi condotto una verifica esterna dell’analisi dei 
dati, rivedendo i temi di lavoro e fornendo un feedback durante 
il processo di analisi, sempre in accordo con i criteri di Lincoln 
e Guba (1985). 

La raccolta e l’analisi dei dati sono avvenute simultaneamente 
per permettere l’analisi di casi negativi e l’incorporazione di temi 
emergenti e in evoluzione nelle domande delle interviste in 
corso. Il reclutamento e la codifica sono andati avanti fino al 
raggiungimento della saturazione dei dati. 

Dalle interviste sono emerse 4 principali tematiche e 5 
sottotematiche: 

1. Occupazioni che sono state negativamente influenzate 
dal cancro 
Le routine quotidiane sono cambiate e le loro attività sono 
state ristrette da quando le partecipanti sono state 
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diagnosticate con cancro al seno. Le principali occupazioni 
limitate riportate sono le seguenti: 

o B-ADL e I-ADLè influenzate negativamente dai 
trattamenti per il cancro e gli effetti collaterali. Attività come 
cura di sé e vestirsi, ma anche fare shopping, dormire e 
cucinare. 
Per alcune partecipanti anche la mobilità funzionale è stata 
influenzata, di conseguenza anche le attività dove 
richiedono qualsiasi tipo di movimento. La sessualità è 
stata anche influenzata negativamente. 

o Lavoro e attività del tempo liberoè l’abilità di alcune 
partecipanti di prender parte in attività lavorative o del 
tempo libero è stata ristretta. Attività come nuotare, andare 
fuori all’aperto. Molte partecipanti non possono più 
lavorare dopo la loro diagnosi. Alcune hanno deciso loro 
stesse di smettere di lavorare a causa degli effetti 
collaterali come dolore e fatigue, altre sono invece state 
licenziate perché non potevano più svolgere i loro compiti. 
La loro diminuita partecipazione in attività quotidiane 
significative è risultata in depressione, in quanto non hanno 
niente di cui rallegrarsi. 

 
2. Occupazioni che hanno aiutato a migliorare la QdV 

Nonostante molte partecipanti abbiano riportato che le loro 
attività di vita quotidiana (AVQ) fossero state negativamente 
influenzate dal cancro, molte hanno comunque indicato che 
l’occupational engagement durante e dopo i trattamenti ha 
aiutato a migliorare la loro QdV.  

o Attività religiose e spiritualiè una parte delle partecipanti 
ha riportato che queste attività hanno aiutato a gestire gli 
effetti collaterali del cancro. 

o A servizio del prossimoè una parte delle partecipanti ha 
riportato che essere al servizio del prossimo ha aiutato loro 
ad affrontare il cancro e i trattamenti (es. visita tramite la 
chiesa anziani e malati, essere un caregiver, amore per i 
propri figli). 

o Routine ordinariaè una parte delle partecipanti partecipa 
in una routine regolare durante il giorno nonostante gli 
effetti collaterali cosicché siano occupate o “normali”. Tra 
queste routine una parte era dedicata alla cura di sé (“per 
sentirsi meglio con me stessa”). 

3. Impatto del basso status socioeconomico su 
“occupational engagement” 
Le preoccupazioni per il denaro vanno a influenzare molti 
aspetti della vita quotidiana: capacità di partecipare a 
occupazioni terapeutiche, aumento del disagio emotivo, 
costi delle spese se le partecipanti non fossero 
sopravvissute. Tutte queste occupazioni hanno oscurato 
quasi ogni aspetto della vita quotidiana delle partecipanti a 
questo studio. 
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4. Potenziali ruoli per l’ergoterapia 
È stato richiesto alle partecipanti che tipo di servizi di 
assistenza sanitaria potrebbero essere utili durante la 
sopravvivenza al cancro. Molte delle risposte riflettevano 
ruoli che gli ergoterapisti sarebbero qualificati a ricoprire: 
fornire la motivazione per rimanere in salute durante la fase 
di sopravvivenza; fornire maggiori informazioni su cosa 
aspettarsi dopo la diagnosi di cancro, specialmente prima di 
iniziare il trattamento; fornire assistenza personalizzata 
durante il trattamento del cancro; consultare un interprete 
per le informazioni importanti (diagnosi, trattamento,…). 

Verificabilità:  

Il processo seguito dal 
ricercatore è verificabile?  

o Si o No l Non descritto  

Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente? 
o Si o No l Non descritto  

 

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

Il processo di trasformazione dei dati è stato sviluppato facendo 
un’analisi dettagliata per identificare parole e frasi significative 
esposte da parte delle partecipanti e per identificare di 
conseguenza le tematiche emergenti. 

Connessioni teoriche:  

È emerso un quadro 
significativo del fenomeno 
oggetto di studio?  

l Si o No  

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

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

Le donne con cancro metastatico e quelle ancora in trattamento 
sono state escluse perché le sopravvissute nelle fasi acuta e di 
fine vita del cancro riportano esigenze ed esperienze molto 
diverse da quelle nella fase di mantenimento (Feuerstein, 
2007). Quindi, in linea con lo scopo di questo studio, si è 
ritenuto necessario concentrarsi sui bisogni delle sopravvissute 
che hanno completato il trattamento e sono entrate nella fase 
di follow-up. 

 
RIGORE 
COMPLESSIVO: 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità?  

Credibilità l Sì o No 

 Trasferibilità l Sì o No 

Affidabilità l Sì o No 

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

Credibilità: parafrasi delle risposte degli intervistati per 
assicurarsi di aver interpretato correttamente le risposte 
(quando necessario l’intervista è stata tradotta dallo spagnolo 
all’inglese).  È stato svolto un confronto riflessivo prima tra i due 
ricercatori ed in seguito con due esperti, uno di occupazione 
umana e uno di fenomenologia.  
 
Trasferibilità: è riferito che la natura descrittiva dello studio non 
permette la generalizzazione dei risultati ad altri contesti. 
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Confermabilità l Sì o No 

 
Affidabilità: sono stati illustrati i processi di raccolta, analisi ed 
interpretazione dei dati. La triangolazione via co-coding dei temi 
emergenti è stata fatta in collaborazione con l’autore e 
l’assistente di ricerca. 

Confermabilità: traduzione delle interviste in spagnolo in 
inglese. Confronto tra autore e assistente di ricerca e un terzo 
ricercatore esperto nell’analisi dei dati qualitativi per fare una 
revisione dei temi emersi e per fornire un feedback durante il 
processo dell’analisi. 

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

Lo studio ha premesso di comprendere quali sono le 
occupazioni più importanti e frequenti nella fase di 
sopravvivenza e come queste sono vissute dal campione 
specifico scelto. 

 

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI:  

Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i risultati 
dello studio?  

l Sì o No  

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

l Sì o No 

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

L’incorporazione di attività che promuovono la salute e 
mantengono una routine “normale” dopo una diagnosi di cancro 
al seno può essere associata con un aumento della QdV 
durante la fase di sopravvivenza. Le partecipanti di questo 
studio hanno riportato che il loro occupational engagement e la 
QdV erano negativamente influenzati da preoccupazioni 
finanziarie. Le attività religiose o spirituali, come riportano la 
maggior parte delle partecipanti, influenzano invece 
positivamente la loro QdV. 

Le scoperte di questo studio implicano quanto segue per la 
pratica ergoterapica: 

(1) Quando si valutano le clienti con cancro al seno, i 
terapisti dovrebbero sempre prendere in considerazione 
non solo la storia medica ma anche lo stato 
socioeconomico e i fattori culturali rilevanti in quanto 
questi possono influenzare l’occupational engagement e 
la funzione della cliente. 

(2)  Quando si progettano gli interventi, i terapisti 
dovrebbero considerare gli effetti deleteri dei trattamenti 
per il cancro al seno non solo sul funzionamento fisico 
ma anche sul benessere mentale, emotivo e spirituale. 

(3) Molte partecipanti hanno riportato che si sentivano come 
se fossero “solamente un’altra cartella” e non come una 
persona durante il trattamento e hanno indicato come i 
servizi di traduzione fossero inadeguati. I professionisti 
dovrebbero sforzarsi di scoprire il contesto unico di ogni 
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cliente, la storia, gli obiettivi e le preferenze di 
comunicazione per aumentare la fiducia e l'efficacia del 
trattamento. 

Fornisce una comprensione delle uniche esperienze di 
occupational engagement in una popolazione sottostudiata. 

In definitiva, questi risultati suggeriscono che anche se 
l'occupational engagement può migliorare la QdV durante la 
sopravvivenza al cancro per le sopravvissute al cancro al seno 
Latine a basso reddito. Tale impegno può essere minacciato dal 
cancro e dai suoi effetti collaterali, soprattutto quando viene 
complicato da preoccupazioni finanziarie.  

Dato che gli interventi su misura culturalmente migliorano i 
risultati di salute per le popolazioni etnicamente diverse 
(Moreno & Johnston, 2014), gli ergoterapisti con una 
comprensione delle relazioni sfumate tra i fattori socio-culturali, 
l'occupational engagement e la QdV nelle sopravvissute al 
cancro al seno latine a basso reddito potrebbero essere in 
grado di aiutare meglio i loro clienti a raggiungere il benessere 
durante la sopravvivenza. 
 
Quali sono i limiti dello studio?  
Il campione limitato, dovuto alla metodologia di questo studio, 
non permette la generalizzazione dei risultati in altri contesti. 
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8.3 Allegato 3 – Formulari di lettura critica di studi quantitativi 
 
 
Articolo 3: 
 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

Libera traduzione da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 

Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University  

Citazione 

 

Lonzano-Lonzano, M., Martín-Martín, L., Galiano-Castillo, N., Fernàndez-Lao, C., 

Cantarero-Villanueva, I., López-Barajas, I.B., & Arroyo-Morales, M. (2020). Mobile 

health and supervised rehabilitation versus mobile health alone in breast cancer 

survivors: Randomized controlled trial. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 

63, 316–324. DOI: 10.1016/j.rehab.2019.07.007.  

 

 

Commenti 

SCOPO DELLO 
STUDIO:  

Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente?  

l Si o No  

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca?  

Questo studio mira a confrontare l'efficacia clinica 
dell'applicazione di stile di vita BENECA mobile Health (mHealth) 
combinata con un programma di riabilitazione supervisionato 
(BENECA e riabilitazione supervisionata) rispetto alla sola 
applicazione di stile di vita BENECA mHealth sulla QdV e sugli 
esiti funzionali delle sopravvissute al cancro al seno. 

Gli autori di questo studio ipotizzano che la cura di supporto 
basata su un programma di riabilitazione sotto la supervisione 
dell’ergoterapia promuoverà la funzionalità, e la combinazione 
con mHealth migliorerà lo stile di vita e la QdV delle pazienti, 
ridurrà l'angoscia e migliorerà la funzione cognitiva e la mobilità 
del braccio. 

 
LETTERATURA:  

È stata esaminata 
letteratura di 
background?  

l Si o No  

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

La letteratura di background evidenzia che la riabilitazione 
oncologica può migliorare i risultati funzionali, fisici, cognitivi e 
psicologici durante e dopo il trattamento; tutti aspetti colpiti nella 
maggior parte delle sopravvissute al cancro al seno. Anche se è 
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stata studiata la necessità di trattamenti personalizzati  ed è stata 
dimostrata la preferenza dei pazienti per trattamenti faccia a 
faccia, questa cura è ancora sottoutilizzata.  

L'integrazione di mHealth (trasferimento di assistenza sanitaria 
attraverso dispositivi elettronici) nel continuum delle cure 
oncologiche può essere un approccio di successo per offrire 
modi a basso costo e in tempo reale per incoraggiare strategie 
preventive o monitorare diversi comportamenti, sintomi e 
indicatori fisiologici della malattia, nonché fornire interventi. 
Tuttavia, ci sono alcune limitazioni, come la convalida dei metodi 
di raccolta dei dati, l'aderenza e il mantenimento dei risultati a 
lungo termine.  
Per questo motivo risulta utile esplorare la natura complementare 
e non sostitutiva di questi strumenti in termini di intervento faccia 
a faccia e sulla necessità di una supervisione professionale. 
  

DESIGN:  

l Studio randomizzato 
(RCT)  

o Studio di coorte 
o Studio di caso singolo  

o Pre-test/ Post-test 
(Prima e dopo)  

o Caso-controllo  

o Studi trasversali 
(cross-sectional)  

o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda di 
studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, risultati, 
problemi etici, ecc.).  

Il design di studio è uno studio controllato randomizzato (RCT): 
un design a “valutatore-cieco” (assessor-blinded), randomizzato, 
controllato, a gruppi paralleli approvato dal Comitato etico della 
ricerca della provincia di Granada, Spagna. 
Lo studio è stato registrato e il prototipo dello studio è stato 
pubblicato. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale 
nel ricevere BENECA mHealth e riabilitazione o solamente 
BENECA mHealth.  
Questo studio aderisce alle dichiarazioni CONSORT 2010 
(Schulz et al., 2010) per gli studi controllati randomizzati a gruppi 
paralleli e alla lista di controllo TIDieR (Hoffmann et al., 2014) per 
la descrizione e replica dell'intervento.  

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati.  

Non menzionati. 

 
Campione:  

N= 80 
Il campione è descritto in 
dettaglio?  

l Si 
o  No 

 
La dimensione del 
campione è giustificata?  

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra i due 
gruppi?  

Un totale di 80 sopravvissute da cancro al seno sono state 
randomizzate e collocate in uno dei due gruppi equi: BENECA 
mHealth e riabilitazione (programma di ergoterapia) o solamente 
BENECA mHealth. Il reclutamento è stato svolto in due ospedali 
di Granada (Spagna): Ospedale Virgen de las Nieves e 
Ospedale San Cecilio. 
I criteri di inclusione sono stati: 25-75 anni d’età, diagnosi di 
cancro al seno stadio I-IIIA, limitazioni mobilità articolazioni 
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o  Si 
o  No 
l N/A (non affrontato)  

 
 

(ROM) misurato dal goniometro, sovrappeso o obesi secondo le 
linee guida SEEDO spagnole (BMI > 25 kg/m2), avere accesso 
ad app telefoniche o vivere con qualcuno che possa farlo, 
autorizzazione medica per la partecipazione, terapia adiuvante 
completata (eccetto terapia ormonale), consenso informato 
firmato. 
I criteri d’esclusione: ricorrenza di cancro, malattia croniche o 
problemi ortopedici che potevano interferire nella partecipazione 
allo studio, ipertensione incontrollata (pressione distolica > 95 
mmHg). 
Il processo di randomizzazione consisteva in 3 ondate dal 2016 
al 2018. Durante il primo anno dello studio (da gennaio a 
dicembre 2016), preparato i protocolli, stabilito le tecniche di 
misurazione e arruolato le prime 25 donne nello studio. All'inizio 
del secondo anno dello studio (tra gennaio e aprile 2017), 
arruolato altre 30 donne, e nella terza fase, arruolato le restanti 
25 donne.  
L’assegnazione del trattamento era basata su buste opache 
sigillate, numerate in sequenza, che sono state aperte dopo la 
valutazione di baseline in modo che il membro valutatore fosse 
blinded nel processo di randomizzazione, così da limitare il 
rischio di bias durante le valutazioni. Il membro valutatore era 
diverso dal terapista che ha poi eseguito il programma 
supervisionato per il gruppo BENECA mHealth e riabilitazione. 
 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso informato?  

Il recrutamento è stato svolto tramite due ospedali di Granada 
(Spagna) ed è stato ottenuto il consenso informato firmato dalle 
pazienti con i criteri d’inclusione. 
Lo studio è stato approvato dal Comitato etico della ricerca della 
provincia di Granada, Spagna. 
 
Per motivi etici e una volta terminato lo studio, le partecipanti del 
gruppo BENECA mHealth sono state invitate a ricevere il 
programma supervisionato (riabilitazione); tuttavia, i dati non 
sono stati analizzati. 

 

Outcomes:  

Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili?  

l Si o No o N/A  

Gli strumenti utilizzati 
sono validi?  

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati  

La misurazione dei dati è stata eseguita alla baseline (T1), 8 
settimane dopo l’intervento (T2) e 6 mesi follow-up (T3). 

Aree dei risultati  

• Caratteristiche del paziente (altezza, peso, BMI, 
percentuale della massa grassa, densità ossea) 

• Funzionalità fisica, emotiva, cognitiva e sociale (tramite 
EORT QLQ-C30 v3.0) 
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l Si o No o N/A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Sintomi come fatigue, nausea e vomito, dolore, dispnea, 
insonnia, perdita appetito, costipazione, diarrea e difficoltà 
finanziarie (tramite EORT QLQ-C30 v3.0) 

• Immagine corporea, funzionamento sessuale, piacere 
sessuale e prospettiva futura (tramite EORT QLQ-BR23) 

• Sintomi come effetti collaterali della terapia, sintomi del 
seno, sintomi del braccio e sconvolgimento dalla perdita 
dei capelli (tramite EORT QLQ-BR23)  

• Sintomi e funzione fisica (disabilità) per qualsiasi regione 
dell’arto superiore (tramite DASH) 

• Forza muscolare (tramite TKK 5101 Grip-D) 
• AROM della spalla (tramite goniometro) 

Tempo libero, lavoro, B-ADL e I-ADL sono le aree occupazionali 
maggiormente prese in considerazione nei risultati. 
 
Lista strumenti usati  

• European Organization for Research and Treatment of 
Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORT 
QLQ-C30) v3.0  

• Breast Cancer-Specific Quality of Life Questionnaire 
(EORT QLQ-BR23)  

• Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)  
• Goniometro  
• TKK 5101 Grip-D  
• Dual-energy X-ray absorptiometry (QDR 4500 W, 

HOLOGIC)   
Intervento:  

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio?  
l Si 
o  No 
o  N/A 
 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o  Si 
o  No 
l N/A 
 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o  Si 
o  No 
l N/A  

Tutti le partecipanti hanno utilizzato BENECA mHealth per 8 
settimane. Il gruppo BENECA mHealth e riabilitazione hanno 
fatto un programma supervisionato di 8 settimane, 3 sessioni a 
settimana, di 60-90 minuti. Questo programma si focalizza su 
sintomi, esercizi terapeutici e sessioni di gruppo di psicomotricità; 
è stato svolto in gruppo, ma ogni attività è stata personalizzata 
ad ogni paziente. Inoltre, le pazienti sono state guidate 
nell’estrapolare gli esercizi dalle loro attività quotidiane. 
Il programma è stato condotto da un ergoterapist* esperto 
(sempre lo stesso per le 3 ondate). Anche il gruppo BENECA 
mHealth ha ricevuto le cure abituali.  
L'app BENECA utilizzata in entrambi i gruppi ha permesso di 
registrare quotidianamente le abitudini alimentari e di attività 
fisica per ottenere un feedback energetico, che aiuta le 
partecipanti ad adattare le loro abitudini di vita.  

Risultati: 
Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p <0,05)? 
Se non statisticamente significativi, lo studio era abbastanza grande 
per mostrare una differenza importante?  
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I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica?  

l Si o No o N/A  

I metodi di analisi erano 
appropriati? 
l Si 
o  No  
o  N/A  
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
l Si 
o  No  
o  N/A  
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
l Si 
o  No  

Aderenza al trattamento più alta con il gruppo BENECA e 
riabilitazione rispetto a solo BENECA. 
A 8 settimane dopo l’inizio dell’intervento sono state trovate 
differenze statisticamente significative che favoriscono il gruppo 
BENECA e riabilitazione, con punteggi migliori rispetto al gruppo 
di solo BENECA nello stato di salute globale (P = 0,002); 
subscale funzionali: fisica (P < 0,001), di ruolo (P < 0,001), 
emotiva (P < 0,001), cognitiva (P < 0,001) e sociale (P < 0,001); 
immagine corporea (P < 0,001); prospettive future (P < 0,001). 
001), emotivo (P < 0,001), cognitivo (P < 0,001) e funzionamento 
sociale (P < 0,001); immagine corporea (P < 0,001); prospettive 
future (P < 0,001); effetti collaterali della terapia sistemica (P = 
0,025); sintomi del seno (P = 0,002); e sintomi del braccio (P < 
0,001). A T3, gli effetti sono stati mantenuti tutti (P < 0,05) tranne 
il funzionamento emotivo (P = 0,06), il funzionamento sociale (P 
= 0,05), gli effetti collaterali della terapia sistemica (P = 0,21), e i 
sintomi del seno (P = 0,05).  
A T2, il gruppo BENECA mHealth e riabilitazione ha mostrato 
punteggi DASH più alti (P <0,001) (Tabella supplementare 4) e 
AROM più alti (tutti P <0,001 sul lato interessato) . Questi risultati 
sono stati mantenuti a T3 (tutti P <0,001). 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi erano 
clinicamente significative? (se applicabile)  
 
La differenza dei due gruppi è clinicamente significativa, i risultati 
tra i gruppi mostrano come il gruppo BENECA e riabilitazione 
favorisce un miglioramento più significativo. 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo appropriato?  
 
All’assegnazione del gruppo, una partecipante era 
impegnata/occupata. 
Durante il follow-up nel gruppo BENECA e riabilitazione una 
partecipante è stata persa per problemi di salute. Durante il 
follow-up del gruppo BENECA mHealth 5 partecipanti sono state 
perse in quanto impegnate con altro o per problemi di salute. 
All’analisi dei dati sono state solamente prese in considerazione 
78 partecipanti. Sono state incluse le partecipanti di cui si 
avevano  almeno i risultati di T2 o T3. 
  

Conclusioni e 
implicazioni cliniche:  

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati?  

l Si o No  

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi risultati 
per la pratica dell’ergoterapia? 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio?  
 
Coerentemente con le ipotesi dello studio, è stato osservato un 
miglioramento in entrambi i gruppi nelle principali sottoscale della 
QdV (sia C30 che BR23), ma BENECA mHealth e riabilitazione 
ha migliorato significativamente la QdV, e l'AROM e la 
funzionalità degli arti superiori erano migliori con BENECA 
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mHealth e riabilitazione rispetto a solo BENECA mHealth. Inoltre, 
la maggior parte dei benefici sono stati mantenuti dopo 6 mesi. 
Approssimativamente due terzi del gruppo BENECA mHealth e 
riabilitazione hanno mostrato un affidabile miglioramento clinico 
rispetto a meno di un terzo del gruppo di solo BENECA mHealth. 
Anche se i risultati dimostrano che il solo uso dell’app BENECA 
mHealth ha conferito miglioramenti in alcuni punteggi della QdV, 
l’approccio integrale (con riabilitazione) ha ottenuto risultati 
migliori. 
 
Lo studio mostra nuove conoscenze sull'efficacia della strategia 
globale integrale per le sopravvissute al cancro al seno. Il 
programma preparato ha avuto successo in quanto è una 
strategia “completa” che si adatta al livello di ogni paziente. Visto 
i limitati materiali specifici utilizzati, questo trattamento potrebbe 
essere implementato ad ogni centro di oncologia o in un centro 
comunitario sotto la supervisione di personale qualificato 
(ergoterapisti). 
La tendenza attuale in medicina è il trattamento personalizzato. 
Nella riabilitazione dobbiamo dunque sempre più utilizzare 
tecniche focalizzate sul profilo personale dei pazienti, per ridurre 
i loro disability-adjusted life-years (DALYS). Lo studio fornisce un 
procedimento unico e importante per fare ciò ed è la prima prova 
convincente dell’efficacia di questo approccio integrale negli 
aspetti fisici e funzionali delle QdV nelle sopravvissute al cancro 
al seno. 
 
Lo studio ha una serie di limiti. Il gruppo BENECA mHealth non 
aveva la presenza attiva di un terapeuta, quindi non possiamo 
escludere l'impatto soggettivo del terapeuta. Perciò, gli effetti del 
trattamento potrebbero essere stati sopravvalutati. 
Le dimensioni del campione non consentono confronti tra 
pazienti e gruppi per identificare i moderatori dell'effetto del 
trattamento, come la complessità del trattamento, il tipo di 
chirurgia, lo stadio della malattia, il tempo trascorso dalla 
diagnosi, il tempo di sopravvivenza o anche i potenziali 
biomarcatori di ansia. 
Sfortunatamente, l'approccio integrale può non essere efficace 
dal punto di vista dei costi, perché richiede personale specifico 
in riabilitazione.  
Gli autori riconoscono che il design ideale per questo studio 
sarebbe stato quello di includere un gruppo di controllo 
assegnato a caso senza alcun intervento. Tuttavia, questo non 
era fattibile soprattutto perché l'obiettivo era quello di mostrare le 
differenze tra un'app e un approccio integrale. Inoltre, 
conoscendo già i benefici dell'intervento in questi pazienti, non 
sembrava etico includere questo gruppo. Tuttavia, l'effetto 
placebo dell'aspettativa di beneficio è stato dimostrato, e alcune 
variabili potrebbero essere influenzate in questo senso. Tutti 
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questi aspetti sollevano domande e ipotesi che dovrebbero 
trovare risposta nelle indagini future. 
  

 
 
 
Articolo 4: 
 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

Libera traduzione da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 

Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University  

Citazione 

Lyons, K.D., Hull, J.G., Kaufman, P.A., Li, Z., Seville, J.L., Ahles, T.A., Kornblith, A.B., 

& Hegel, M.T. (2015). Development and initial evaluation of a telephone-delivered, 

behavioral activation, and problem-solving treatment program to address functional 

goals of breast cancer survivors. Journal of Psychosocial Oncology, 33(2), 199-218. 

DOI: 10.1080/07347332.2014.1002659.  

 

Commenti 

SCOPO DELLO 
STUDIO:  

Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente?  

l Si o No  

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca?  

Lo scopo di questa ricerca era quello di sviluppare e testare un 
intervento per ottimizzare il recupero funzionale per le 
sopravvissute al cancro al seno, che influenza di conseguenza 
l’impegno in attività dopo il trattamento per il cancro, anche quelle 
che comprendono la partecipazione sociale. 

LETTERATURA:  

È stata esaminata 
letteratura di 
background?  

l Si o No  

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

Dal 10% al 23% delle donne hanno esperienza di una diminuita 
QdV nell’anno successivo ai trattamenti di cancro al seno. 
Questa ridotta QdV è spesso associata a una riduzione del livello 
di attività. 
La maggior parte delle sopravvissute al cancro al seno 
sperimenta una riduzione dei livelli di attività fisica fino al 50% 
dalla pre-diagnosi a un anno dopo la diagnosi, in particolare per 
attività di intensità moderata e vigorosa. 
Le sfide nello svolgimento delle attività legate ai ruoli nel lavoro, 
nella casa o nella cura di sé sono più evidenti nelle donne sotto i 
60 anni. Per le donne giovani e di mezza età, la diagnosi e il 
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trattamento del cancro possono verificarsi durante un periodo 
della loro vita in cui ci sono elevate richieste di prestazioni di 
punta nella gestione del lavoro e della famiglia e meno flessibilità 
nella programmazione delle proprie attività quotidiane. 
Anche se i tassi di sopravvivenza al cancro al seno sono 
aumentati negli ultimi due decenni (American Cancer Society, 
2013), la ricerca sulla riabilitazione del cancro ha lottato per 
tenere il passo. Egan e McEwen (2013) hanno notato buone 
prove a sostegno dell'uso dell'esercizio fisico e di altre tecniche 
di riabilitazione fisica per migliorare la funzione fisica, ma anche 
un'assenza di ricerca sugli interventi che incoraggiano la ripresa 
del ruolo soddisfacente e la piena partecipazione alle attività 
quotidiane significative.  

DESIGN:  

o Studio randomizzato 
(RCT)  

o Studio di coorte 
o Studio di caso singolo  

l Pre-test/ Post-test 
(Prima e dopo)  

o Caso-controllo  

o Studi trasversali 
(cross-sectional)  

o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda di 
studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, risultati, 
problemi etici, ecc.).  

Gli autori di questo studio hanno deciso di utilizzare un pre-post 
design; misura dunque il verificarsi di un risultato prima e dopo 
l'implementazione di un particolare intervento. 

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati.  

Studio 1: è stato difficile per i partecipanti completare le sessioni 
settimanali in modo tempestivo. Questo in parte perché 
l'interventista aveva una disponibilità limitata durante l'orario di 
lavoro. La seconda sfida era che la parte di problem-solving 
dell'intervento (cioè il brainstorming e la valutazione delle 
opzioni) non era ben integrata e l'interventista si basava 
esclusivamente sul processo di attivazione comportamentale 
behavioral activation process (cioè l'identificazione del problema, 
la definizione degli obiettivi e la pianificazione delle azioni). 

È stato utilizzato quanto appreso dallo studio 1 per implementare 
cambiamenti nell’intervento e nel design dello studio 2. 

 

Campione:  

N= 15 (studio 1) 
N= 16 (studio 2) 
 
Il campione è descritto in 
dettaglio?  
l Si 
o No 

 
La dimensione del 
campione è giustificata?  

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra i due 
gruppi?  

Nel primo studio sono state ammesse 15 donne, mentre nel 
secondo studio 16. 

Le donne erano eleggibili per lo studio 1 se avevano ricevuto una 
chemioterapia per un cancro al seno di stadio I - III, avevano 
un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, parlavano inglese e avevano 
accesso a un servizio telefonico affidabile, e stavano vivendo una 
riduzione delle funzioni al termine della chemioterapia o fino a sei 
mesi dopo. È stata valutata la compromissione funzionale 
utilizzando il Valued Activities Inventory (Lyons et al., 2012). Per 
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o  Si 
o  No 
l N/A (non affrontato)  

essere eleggibili, le donne dovevano riferire una moderata 
difficoltà a svolgere almeno un'attività di moderata importanza 
per loro. 

I criteri di inclusione per il secondo studio sono stati modificati 
per escludere le donne che avevano una perdita di udito non 
correggibile, una diagnosi di schizofrenia o disturbo bipolare, o 
un grave deterioramento cognitivo, cioè un punteggio inferiore a 
tre sul Callahan Cognitive Screener (Callahan, Unverzagt, Hui, 
Perkins, & Hendrie, 2002). È stato anche adottato uno strumento 
di screening funzionale più breve: le donne erano idonee se 
avevano ottenuto un punteggio pari o superiore a 11 sulla Work 
and Social Adjustment Scale (Mundt, Marks, Shear, & Greist, 
2002)), e venivano escluse le donne che riportavano limitazioni 
funzionali da un disturbo fisico non legato al cancro. Sono stati 
adottati questi cambiamenti per ridurre l'influenza di variabili 
confondenti o estranee quando si esplora la potenziale efficacia 
del trattamento. 

Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso informato?  

Le donne scelte per questo studio sono state informate di ciò 
nella clinica. 

Outcomes:  

Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili?  

l Si o No o N/A  

Gli strumenti utilizzati 
sono validi?  

l Si o No o N/A  

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, post, 
follow up)  

Nello studio 1, le donne sono state valutate in tre momenti: al 
reclutamento, 8 settimane dopo il reclutamento (dopo aver 
completato le sei sessioni settimanali), e 26 settimane dopo il 
reclutamento (dopo aver completato le tre sessioni mensili di 
follow-up).  

Nello studio 2, le donne sono state valutate al reclutamento e 6 
settimane dopo. Queste 6 settimane rappresentavano una fase 
senza trattamento, inclusa per stimare la quantità di 
cambiamento o di recupero spontaneo che le donne 
sperimentavano in assenza di trattamento.  
Dopo la valutazione di 6 settimane, le donne hanno iniziato 
l'intervento e sono state valutate di nuovo a 12 settimane 
(immediatamente dopo le sei sessioni settimanali) e a 18 
settimane dopo il reclutamento. 
 
Aree dei risultati 

• Soddisfazione del raggiungimento degli obiettivi 
settimanali impostati dalla partecipante (Goal attainment). 

• Stato di salute nei domini fisici, sociali, emotivi e funzionali 
percepiti (tramite FACT-B+4). 
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• Preoccupazioni rilevanti per il cancro al seno (per esempio 
sul cambiamento di peso, patterns del cancro, aspetto) 
(tramite FACT-B+4). 

• Sintomi dell’arto superiore (per esempio AROM, 
linfedema) (tramite FACT-B+4). 

• Sintomi di depressione e ansia (tramite HADS). 
• Reazioni di coping come coping attivo, pianificazione, 

ricerca di supporto emotivo, ricerca di supporto 
strumentale, disimpegno comportamentale, negazione, 
riorganizzazione, sfogo, distrazione, 
autocolpevolizzazione, umorismo, uso di sostanze, 
accettazione e religione (tramite The Brief Cope). 

• Soddisfazione dell’intervento: soddisfazione per lo studio, 
utilità dell'intervento, soddisfazione per l'intervento, 
rilevanza degli argomenti affrontati nelle sessioni, 
soddisfazione riguardo il terapeuta, e soddisfazione per la 
lunghezza e i tempi delle sessioni (tramite scale Likert 
sviluppate dal ricercatore). 

Tempo libero, lavoro, partecipazione sociale sono le aree 
occupazionali maggiormente prese in considerazione nei 
risultati. 
 
Lista strumenti usati  

• Raggiungimento degli obiettivi (Goal attainment) 
• The Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast 

Cancer + Arm Morbidity (FACT-B+4)  
• The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
• The Brief Cope 

 
Intervento:  
 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio?  
l Si 
o  No 
o  N/A 
 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o  Si 
o  No 
l N/A 
 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o  Si 
o  No 
l N/A  

La Behavioral Activation (BA) (Cuijpers et al., 2007a; Lejuez et 
al., 2001) e il Problem Solving Treatment (PST) (Cuijpers et al., 
2007b; Hegel & Arean, 2003) sono due interventi basati 
sull'evidenza, originariamente progettati per trattare la 
depressione. 
Il BA cerca di aumentare la frequenza con cui le persone si 
impegnano in attività quotidiane gratificanti, piacevoli o 
apprezzate. Il PST suppone che le persone con deboli abilità di 
problem-solving siano vulnerabili alla depressione a causa dello 
stress che deriva da tentativi di coping inefficaci. Entrambi gli 
interventi usano formati strutturati per insegnare alle persone 
come adattarsi e affrontare lo stress in vari ambiti della vita come 
lavoro, relazioni interpersonali e tempo libero. Entrambi gli 
interventi si concentrano sulla ricerca di soluzioni pratiche alle 
sfide quotidiane della vita.  
 
Intervento: combinazione di BA e PST nell’intervento BA/PS. Il 
processo di BA ha quattro fasi: (1) identificare perché un'attività 
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era impegnativa, (2) fissare un obiettivo che era 
comportamentale, misurabile e raggiungibile entro i prossimi 
sette giorni, (3) costruire un piano d'azione dettagliato che 
delinea quando, dove e come l'attività sarà condotta, e (4) 
valutare quanto bene l'obiettivo è stato raggiunto e l'attività è 
stata eseguita.  
Il problem-solving aggiunge altri due passi a questo processo. Se 
un obiettivo è molto generico e una donna non è sicura di come 
raggiungere il suo obiettivo, viene spinta a (1) fare un 
brainstorming di varie soluzioni e (2) soppesare i loro vantaggi e 
svantaggi prima di selezionarne una e procedere a sviluppare un 
piano d'azione.  
Le donne hanno ricevuto un libro di lavoro che conteneva 
informazioni di base e fogli di lavoro che hanno usato per 
impostare e monitorare gli obiettivi settimanali. Durante la prima 
sessione l'interventista ha spiegato il motivo dello studio, ha 
discusso la relazione tra l'impegno nell'attività e la salute, ha 
esaminato i benefici dell'esercizio regolare e le tecniche efficaci 
di gestione dello stress, e ha spiegato la struttura del BA/PS. Alle 
donne è stato detto che ogni settimana sarebbe stato chiesto loro 
di fissare almeno uno, ma idealmente due obiettivi relativi ad 
attività che volevano fare ma che trovavano impegnative. Sono 
state incoraggiate a pensare di fissare degli obiettivi per attività 
che sostenessero la loro salute (esercizio fisico, nutrizione, 
gestione dello stress, lo smettere di fumare, sonno, o esercizio 
per gli arti superiori o gestione del linfedema) e altri aspetti del 
funzionamento (lavoro, cura dei bambini, tempo libero, attività 
della vita quotidiana, gestione della casa, funzionamento 
sessuale e spiritualità). Durante la prima sessione è stato chiesto 
alle donne di parlare del loro trattamento del cancro e di quanto 
si sentissero soddisfatte del loro impegno nei domini di attività 
sopra elencati. Ogni sessione successiva prevedeva l'uso dei 
fogli di lavoro strutturati BA/PS per affrontare una o due attività 
impegnative. Il primo passo di ogni sessione successiva 
consisteva nel rivedere quanto bene avesse funzionato il 
precedente piano d'azione, quanto la donna fosse soddisfatta 
dello sforzo che aveva fatto per eseguire il suo piano d'azione e 
se l'obiettivo fosse stato raggiunto. La donna poteva quindi 
scegliere di affrontare lo stesso obiettivo(i) per la settimana 
successiva o poteva identificare nuove attività da affrontare con 
BA/PS. Le donne hanno usato le sessioni per affrontare le attività 
che trovavano impegnative, tra cui l'esercizio fisico, le attività di 
gestione dello stress, il lavoro, le I-ADL, l'alimentazione, lo 
smettere di fumare, il tempo libero e le attività sociali, il sonno, la 
cura dei bambini e altre attività varie.  

Risultati: 
Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p <0,05)? 
Se non statisticamente significativi, lo studio era abbastanza grande 
per mostrare una differenza importante?  
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I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica?  

l Si o No o N/A  

I metodi di analisi erano 
appropriati? 
l Si 
o  No  
o  N/A  
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
l Si 
o  No  
o  N/A  
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
l Si 
o  No  

I risultati sulla soddisfazione dall’intervento indicano che le donne 
che hanno completato il programma sono molto soddisfatte. I 
commenti delle partecipanti riflettono 4 temi: (1) Mi ha aiutato a 
concentrarmi su comportamenti sani; (2) Mi ha aiutato a capire 
che le mie capacità sono ancora presenti e che i miei limiti sono 
accettabili; (3) Mi ha dato l'ispirazione per pianificare e 
raggiungere un obiettivo; e (4) Mi ha aiutato a guardare le cose 
in modo diverso e a fissare obiettivi personali. 
In entrambi gli studi, le partecipanti sono state in grado di 
raggiungere il 64% degli obiettivi fissati. Gli autori hanno 
esaminato ulteriormente gli obiettivi non raggiunti dello studio 2 
e calcolato una percentuale per riflettere la quantità di successo 
o quanto le donne si sono avvicinate a raggiungere ogni 
obiettivo. 
Le donne nello studio 2 hanno riferito il loro livello di 
soddisfazione per lo sforzo che hanno fatto per raggiungere i loro 
obiettivi. Hanno riportato una soddisfazione media di 7,4 per 
obiettivo (sd = 1,7) su una scala da 0 a 10 (0 = "per niente 
soddisfatto dello sforzo che ho fatto per risolvere il problema" e 
10 = "completamente soddisfatto dello sforzo che ho fatto per 
risolvere il problema"; dati non raccolti nello studio 1). 
Un effetto principale è stato visto per la qualità di vita 
complessiva (p = 0.001). Non c'è stato alcun cambiamento nella 
qualità della vita durante la fase senza trattamento dello studio 2 
e c’è stato un miglioramento della qualità della vita subito dopo 
l'intervento acuto (p = 0,009 e 0,007). Non c'è stata una riduzione 
significativa della qualità della vita nella fase di follow-up degli 
studi. Tutte le sottoscale del FACT-B+4 hanno mostrato un simile 
effetto principale del tempo, ad eccezione del benessere sociale. 
Il miglioramento sul punteggio totale ha superato i cinque punti, 
che è stato trovato per rappresentare un miglioramento 
clinicamente significativo sugli strumenti FACT. 
Un effetto principale è stato visto per la depressione (p < 0.001). 
I punteggi sono generalmente diminuiti nel tempo con un 
miglioramento iniziato durante la fase di non trattamento dello 
studio 2 (p = 0,002). Un ulteriore miglioramento è stato visto dopo 
l'intervento acuto (p = 0.046), ma altri cambiamenti nei sintomi 
depressivi non erano significativamente diversi rispetto al punto 
di tempo immediatamente precedente.  
Simile alla depressione, il miglioramento dell’ansia (p=0.002) è 
iniziato durante la fase senza trattamento dello studio 2 (p = 
0,01). Ulteriori miglioramenti significativi sono stati visti dopo 
l'intervento acuto (p = 0.01), ma altri cambiamenti nei sintomi di 
ansia non erano significativamente diversi rispetto al punto di 
tempo immediatamente precedente.  
Un miglioramento è stato visto per il coping attivo (p = 0.007), la 
pianificazione (p = 0.01), il reframing (p < 0.001), e 
l'autocolpevolizzazione (p = 0.01). I miglioramenti sono apparsi 
tutti durante il trattamento acuto. Le riduzioni 
dell'autocommiserazione erano associate a riduzioni della 



 

 79 

depressione (p = 0,009) e dell'ansia (p = 0,06). I punteggi di 
cambiamento per gli altri tre stili di coping non erano correlati con 
i cambiamenti nella QdV, depressione o ansia. 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi erano 
clinicamente significative? (se applicabile)  
 
Questi studi hanno esplorato l'accettabilità e la potenziale 
efficacia dell'intervento BA/PS e la fattibilità di condurre una 
ricerca su questo intervento per la popolazione delle 
sopravvissute al cancro al seno. Per quanto riguarda la fattibilità, 
le nostre statistiche di iscrizione rispecchiano la letteratura di 
ricerca: anche se la maggior parte delle donne sperimenta un 
recupero soddisfacente dopo il trattamento, un po' più di un terzo 
delle donne riferisce difficoltà a svolgere attività apprezzate. 
I dati riguardanti l'accettabilità e la potenziale efficacia 
dell'intervento BA/PS sono incoraggianti. I partecipanti che 
hanno completato l'intervento hanno riportato un'alta 
soddisfazione e hanno trovato l'intervento utile. Il tasso 
relativamente alto di raggiungimento dell'obiettivo e di 
soddisfazione dello sforzo supporta anche l'utilità dell'intervento. 
Anche se il problem-solving è stato usato solo il 15% del tempo, 
gli autori ritengono che sia una componente importante 
dell'intervento che è cruciale nelle rare circostanze in cui le 
donne non sanno esattamente come raggiungere al meglio i loro 
obiettivi.   
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo appropriato?  
 
Anche se ogni donna idonea ha accettato di arruolarsi (N = 15 
nello studio 1 e N = 17 nello studio 2), entrambi gli studi hanno 
sperimentato degli abbandoni. Nello studio 1, una donna si è 
ritirata dopo aver completato la valutazione di base, una dopo la 
sessione 1, una dopo tre sessioni e due dopo quattro sessioni. 
Tutte le donne tranne una hanno riferito di essersi ritirate a causa 
dei limiti di tempo e dell'incapacità di inserire il programma nella 
loro routine quotidiana. La donna rimanente ha riferito di essersi 
sentita sopraffatta dal lavoro d'ufficio coinvolto nell'intervento. 
Nello studio 2, la maggior parte dell'abbandono si è verificato 
prima dell'inizio dell'intervento. Due donne si sono ritirate dopo 
l'iscrizione ma prima di completare la linea di base (una ha fornito 
informazioni demografiche al momento dell'iscrizione ma l'altra 
no). Altre tre donne si sono ritirate dopo aver completato la linea 
di base, ma prima di iniziare l'intervento (durante la fase di sei 
settimane senza trattamento). Tutte e tre queste donne stavano 
sperimentando alti livelli di sintomi depressivi e di ansia alla 
valutazione base. Undici delle 12 donne che hanno iniziato 
l'intervento hanno completato tutte e sei le sessioni; la donna 
rimanente si è ritirata dopo una sessione (dicendo che ha 
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apprezzato ciò che il programma stava cercando di realizzare, 
ma sentiva di avere troppi appuntamenti medici e attività 
lavorative per continuare la partecipazione).  

Conclusioni e 
implicazioni cliniche:  

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati?  

l Si o No  

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi risultati 
per la pratica dell’ergoterapia? 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio?  
 
Questi due studi pilota indicano che un intervento BA/PS 
telefonico può aiutare le sopravvissute al cancro al seno a 
raggiungere i loro obiettivi personali di recupero e a favorire il loro 
recupero funzionale. Sono necessari ulteriori lavori con campioni 
più grandi e diversi che includano condizioni di controllo per 
determinare l'efficacia dell'intervento. Il tasso di abbandono 
indica la necessità di interventi brevi, tempestivi e accessibili per 
questo sottogruppo di donne impegnate, stressate e difficili da 
raggiungere. C'è bisogno di più lavoro per determinare i modelli 
di cura che potrebbero meglio soddisfare le esigenze delle donne 
che riportano un recupero funzionale ridotto ma si sentono troppo 
occupate o sopraffatte per impegnarsi in uno studio clinico. 
 
Al fine di acquisire maggiore esperienza nella realizzazione 
dell'intervento, non è stato utilizzato un gruppo di controllo per 
identificare quali cambiamenti possono verificarsi naturalmente 
nel tempo. Questo limita la capacità di dedurre che qualsiasi 
cambiamento sia dovuto dall’intervento, anche se il fatto che 
molti dei cambiamenti non si siano verificati fino a dopo la fase di 
rodaggio e in concomitanza con il trattamento sono suggestivi di 
un effetto specifico dell'intervento.  
Inoltre, c'era un solo interventista in ciascuno degli studi. Due 
persone diverse hanno eseguito l'intervento, ma i risultati di ogni 
studio potrebbero non riflettere ciò che si sarebbe verificato nelle 
mani di altri interventisti.  
Servirebbe standardizzare il processo di come l’intervistatore 
decide se incoraggiare l'uso del PST rispetto al BA, 
possibilmente incorporando strumenti che valutano l'efficacia del 
problem-solving. Infine, anche se il campione rifletteva i dati 
demografici del New England settentrionale (principalmente 
caucasici), non sappiamo come le donne di altri gruppi etnici 
avrebbero sperimentato l'intervento. Inoltre, le donne che si sono 
ritirate non hanno completato le valutazioni rimanenti (con 
un'eccezione), limitando così la nostra capacità di descrivere 
l'efficacia complessiva del programma.  
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Articolo 5: 
 
 

Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 

Libera traduzione da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 

Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University  

Citazione 

 

Newman, R., Lyons, K.D., Coster, W.J., Wong, J., Festa, K., & Ko, N.Y. (2019). 

Feasibility, acceptability and potential effectiveness of an occupation-focused cognitive 

self-management program for breast 

cancer survivors. British Journal of Occupational Therapy, 82(10), 604–611. DOI: 

10.1177/0308022619861893.  

 

Commenti 

SCOPO DELLO 
STUDIO:  

Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente?  

l Si o No  

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca?  

Lo scopo di questa ricerca era di valutare la fattibilità, 
l'accettabilità e la potenziale efficacia di un programma per 
sostenere le performance occupazionali delle sopravvissute 
urbane al cancro al seno che vivono con un deterioramento 
cognitivo legato al cancro. 

LETTERATURA:  

È stata esaminata 
letteratura di 
background?  

l Si o No  

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

Il deterioramento cognitivo sperimentato dai sopravvissuti al 
cancro influenza negativamente l'impegno in occupazioni di 
valore come il lavoro, il funzionamento dei ruoli sociali e familiari 
e l'impegno nella comunità (Player et al., 2014) ed è stato 
riportato come uno degli effetti collaterali più devastanti e temuti 
dell'esperienza del cancro (Boykoff et al., 2009). Il 
deterioramento cognitivo legato al cancro (CRCI) è caratterizzato 
da cambiamenti nell'attenzione, nella memoria di lavoro, nella 
funzione esecutiva, nella velocità mentale e nell'elaborazione del 
linguaggio. I sopravvissuti hanno riportato CRCI in varie fasi della 
malattia, con fino al 35% dei sopravvissuti che riportano sintomi 
cognitivi persistenti e talvolta invalidanti dopo il trattamento 
(Ahles et al., 2012). 
Da una prospettiva ergoterapica, il funzionamento cognitivo può 
essere compreso solo nel contesto delle performance 
occupazionali (AOTA, 2013). La comprensione del rapporto 
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dinamico tra i sopravvissuti al cancro, i loro ruoli e occupazioni 
quotidiane e i contesti in cui queste occupazioni vengono svolte, 
fornisce agli ergoterapisti una prospettiva unica per affrontare i 
sintomi cognitivi che influenzano negativamente le esperienze di 
vita dei sopravvissuti al cancro che vivono con CRCI. Ad oggi, 
tuttavia, sono stati sviluppati pochi interventi incentrati 
sull'occupazione per i sopravvissuti al cancro (Hunter et al., 
2017). 
Per questo motivo gli autori hanno deciso di implementare un 
intervento prendendo in considerazione una popolazione 
ristretta.   

DESIGN:  

o Studio randomizzato 
(RCT)  

o Studio di coorte 
o Studio di caso singolo  

l Pre-test/ Post-test 
(Prima e dopo)  

o Caso-controllo  

o Studi trasversali 
(cross-sectional)  

o Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda di 
studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, risultati, 
problemi etici, ecc.).  

Tre coorte di 5 sopravvissute al seno di stadio 0-III sono state 
arruolate per questo studio, con un design di ricerca di pre-test e 
post-test. 

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati.  

Non menzionati. 

 

 

 

Campione:  

N= 15 
 
Il campione è descritto in 
dettaglio?  
l Si 
o  No 
 
La dimensione del 
campione è giustificata?  
o  Si 
o  No 
l N/A (non affrontato)  

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra i due 
gruppi?  

Le donne sono state reclutate attraverso tre metodi di 
reclutamento: 
1. Le pazienti sono state identificate dai fornitori del trattamento 
del cancro agli appuntamenti di follow-up; 
2. Volantini di reclutamento sono stati esposti nelle cliniche di 
cura del cancro per pubblicizzare lo studio; 
3. Una lista di pazienti con cancro al seno trattate al Boston 
Medical Center è stata fornita all'assistente di ricerca e ogni 
individuo è stato esaminato per l'ammissibilità dall'assistente di 
ricerca. 
Ogni paziente identificata come potenzialmente idonea 
attraverso questi tre metodi sono state ulteriormente controllate 
dall'assistente di ricerca attraverso la loro cartella clinica. Se la 
paziente soddisfaceva i criteri di inclusione ed esclusione, 
l'assistente di ricerca ha ottenuto il permesso di contattare la 
paziente, per telefono o di persona. Le informazioni di contatto 
della paziente sono state poi date all’ergoterapista, che ha 
contattato il paziente e ha usato un dettagliato script telefonico 
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per valutare il suo interesse a partecipare e ha proceduto a 
ottenere il consenso informato. 

Alle potenziali partecipanti è stata posta la seguente domanda: 
"Ha avuto problemi con la memoria, l'attenzione, la 
concentrazione o lo svolgimento delle attività della sua vita 
quotidiana dopo aver ricevuto il trattamento per il cancro al 
seno?” Se la paziente ha risposto "sì" a questa domanda, è stata 
considerata idonea a partecipare.  
Delle 29 donne che sono state contattate per lo studio, circa un 
terzo di loro ha riferito di non avere limitazioni cognitive, 
rendendole ineleggibili. Quattro donne hanno rifiutato di iscriversi 
allo studio. Due di loro non erano interessate a un programma di 
gruppo, una non poteva partecipare al programma a causa degli 
impegni di lavoro e una riteneva che la distanza dall'ospedale 
fosse troppo lontana da casa sua. Le restanti 15 donne (52% di 
quelle contattate) si sono iscritte allo studio. 
 
Le partecipanti erano principalmente donne di mezza età, dai 43 
agli 87 anni. La maggior parte di loro erano afroamericane (74%). 
Circa la metà era impiegata a tempo pieno. Quasi tre quarti del 
campione aveva la malattia allo stadio I (33%) o allo stadio II 
(40%). Il campione dello studio rifletteva la popolazione di 
pazienti del Boston Medical Center. 
Le donne sono state escluse se avevano avuto una storia di 
difficoltà di apprendimento, disturbi neurologici o psichiatrici 
(esclusa la depressione a meno che non fossero state ricoverate 
in ospedale per la depressione), storia di abuso di sostanze o 
storia di chemioterapia precedente. 
 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso informato?  

L'approvazione dello studio è stata ricevuta dal Boston University 
Medical Campus Institutional Review Board.  
  

Outcomes:  

Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili?  

l Si o No o N/A  

Gli strumenti utilizzati 
sono validi?  

 Si o No o N/A  

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 
post, follow up)  

Condotti durante il reclutamento (session 1), 6 settimane dopo 
per misurare gli effetti immediati dopo il completamento del 
programma (session 6) e di nuovo 3 mesi dopo la fine del 
programma per misurare gli effetti duraturi. 

Aree dei risultati 

• La soddisfazione delle partecipanti riguardo il programma, 
quanto hanno percepito che lavorare con membri di 
gruppo e l’ergoterapista sia stato benefico, e il loro livello 
di sicurezza/fiducia con il problem-solving e goal-setting 
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durante le sfide della vita quotidiana (tramite una scala da 
1 a 10). 

• Identificazione e valutazione della performance 
occupazionale nelle aree di cura di sé, produttività e 
tempo libero delle partecipanti (tramite il COPM). 

• Livello di impegno in una varietà di occupazioni nei domini 
di I-ADL, tempo libero in cui viene richiesta poca fisicità, 
tempo libero con una forte richiesta fisica e attività sociali 
(tramite ACS). 

• Qualità di vita correlata alla salute per le sopravvissute al 
cancro nelle aree del benessere fisico, sociale, emotivo e 
funzionale, con un periodo di richiamo degli ultimi 7 giorni 
(tramite FACT – G). 

• Abilità cognitive percepite, menomazioni cognitive 
percepite; commenti degli altri e impatto sulla qualità della 
vita (tramite FACT – Cog). 

Lista strumenti usati  

• Scala da 1 a 10 per valutare la soddisfazione delle 
partecipanti sul programma 

• Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 
• Activity Card Sort (ACS) 
• Functional Assessment of Cancer Therapy – General 

(FACT – G) 
• Functional Assessment of Cancer Therapy – Cognition 

(FACT – Cog) 

 

Intervento:  

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio?  
l Si 
o  No 
o  N/A 
 
La contaminazione è 
stata evitata? 
o  Si 
o  No 
l N/A 
 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
o  Si 
o  No 
l N/A  

Il programma Take Action è stato sviluppato per soddisfare le 
esigenze di performance occupazionali delle sopravvissute a 
cancro al seno che convivono con CRCI nel periodo di 
sopravvivenza. Il programma è stato consegnato in un ambiente 
ospedaliero ambulatoriale per sei sessioni, una durata simile a 
quella di altri programmi di autogestione del cancro (Boland et 
al., 2018). Il programma ha adottato un approccio di autogestione 
delle performance occupazionali, con contenuti del programma 
incentrati su (a) gestione dell’ergoterapia dei fattori modificabili 
che contribuiscono alla CRCI come disfunzioni del sonno, 
fatigue, stress emotivo, dolore; (b) uso di strategie compensative 
per affrontare le sfide cognitive nel contesto delle performance 
occupazionali; (c) sessioni di problem-solving e brainstorming di 
gruppo per generare potenziali soluzioni alle sfide delle 
performance occupazionali tra cura di sé, lavoro, tempo libero e 
partecipazione sociale e (d) pianificazione settimanale di come 
agire per le sfide delle performance occupazionali auto-
selezionate. 
Tre specifici quadri psicologici sono stati incorporati nello 
sviluppo di questo intervento: la teoria dell'autoefficacia 
(Bandura, 1977); la teoria cognitiva sociale (Bandura, 1986) e la 
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terapia di problem-solving (D'Zurilla e Nezu, 2007), una forma di 
terapia cognitiva comportamentale. Il modello Person 
Environment Occupational (PEO) (Law et al., 1996) è stato 
anche incluso nella progettazione dell'intervento per andare oltre 
la gestione dei sintomi e promuovere un approccio centrato sul 
cliente per massimizzare le performance occupazionali.  
Il programma comprendeva sei sessioni di 90 minuti, due delle 
quali erano individuali (sessione 1 e sessione 6) e quattro erano 
sessioni di gruppo. Ogni sessione aveva argomenti e compiti 
specifici. Ogni partecipante ha ricevuto un quaderno di lavoro 
che conteneva uno spazio per registrare gli obiettivi del 
programma, le strategie di autogestione e le potenziali soluzioni 
relative alle sfide della vita quotidiana discusse nel gruppo. La 
sessione 1 comprendeva la somministrazione individuale di 
misure di studio e la definizione di obiettivi personalizzati per un 
massimo di cinque aree di sfida di performance occupationali. La 
sessione 2 comprendeva le introduzioni di gruppo e l'educazione 
sulla natura multifattoriale della disfunzione cognitiva legata al 
cancro e il suo impatto sulle performance occupazionali e 
un'introduzione al problem-solving. Le sessioni 3-5 
comprendevano sessioni di gruppo incentrate sull'applicazione 
del brainstorming, la risoluzione dei problemi e la pianificazione 
di come agire riguardo alle sfide delle perfromance occupazionali 
nelle aree della cura di sé (sessione 3), del lavoro e delle attività 
produttive (sessione 4) e del tempo libero e della partecipazione 
sociale (sessione 5). La sessione 6 includeva la 
somministrazione individuale di misure di studio, il 
raggiungimento di obiettivi personalizzati fissati per il programma 
e la fissazione di obiettivi per 3 mesi. Alle partecipanti è stato 
chiesto di tornare 3 mesi dopo il completamento dell'intervento 
per una sessione di follow-up delle misure di studio e degli 
obiettivi. 
Uno dei tre gruppi è stato svolto durante la mattina, gli altri due 
gruppi durante la sera, a seconda della disponibilità delle 
partecipanti. 
  

Risultati: 

I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica?  

l Si o No o N/A  

I metodi di analisi erano 
appropriati? 
l Si 
o  No  
o  N/A  
 

Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p <0,05)? 
Se non statisticamente significativi, lo studio era abbastanza grande 
per mostrare una differenza importante?  
 
La maggior parte delle donne (73%) ha partecipato ad almeno 
cinque delle sei sessioni. I partecipanti hanno trovato sia il 
formato di gruppo che il contatto individuale con l’ergoterapista 
altamente benefici. Le partecipanti hanno riferito un'alta 
soddisfazione per il programma e un'alta fiducia nella loro 
capacità di problem-solving e di fissare obiettivi. 
La partecipanti hanno mostrato un aumento significativo nel 
livello di auto-percezione delle performance e della 
soddisfazione nella vita quotidiana, nella partecipazione delle I-
ADL, delle attività sociali e del tempo libero, e nel benessere 



 

 86 

L’importanza clinica è 
stata riportata? 
l Si 
o  No  
o  N/A  
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
l Si 
o  No  

fisico e funzionale, e una diminuzione della compromissione 
cognitiva percepita. 
L'ANOVA (analisi della varianza) a misure ripetute ha mostrato 
un effetto principale per il tempo sul COPM - performance e 
COPM - soddisfazione, sulla subscala del benessere funzionale 
FACT-G e sulle subscale FACT-Cog del danno cognitivo 
percepito e delle abilità cognitive percepite. L'ANOVA a misure 
ripetute ha mostrato un effetto principale per il tempo sull'ACS, 
anche se i guadagni non sono stati mantenuti e sono tornati ai 
livelli pre-intervento. 
Delle quattro scale che misurano i disturbi cognitivi soggettivi, 
solo il deterioramento cognitivo percepito è migliorato 
significativamente, il che è coerente con altri studi che testano gli 
interventi per la CRCI (Green et al., 2018; Schuurs e Green, 
2013). Mentre gli effetti immediati del programma sono 
relativamente chiari, gli effetti sostenuti sono più speculativi 
perché c'è stato un maggiore attrito durante la fase di non 
trattamento dello studio. 
 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi erano 
clinicamente significative? (se applicabile)  
 
Le partecipanti hanno riportato un aumento della qualità di vita 
complessiva statisticamente significativo e un livello che 
suggerisce un miglioramento significativo. Il miglioramento del 
benessere fisico e funzionale è quello che ci si potrebbe 
aspettare dato l'aumento delle performance occupazionali e del 
livello di attività. 
 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo appropriato?  
 
14 donne (93%) hanno completato la valutazione di base, con 
una donna che si è ritirata prima di essa. 11 donne (73%) hanno 
completato la valutazione post programma e 6 donne (40%) 
hanno completato la valutazione di follow-up di 3 mesi. Le donne 
che si sono ritirate in diversi momenti dello studio hanno 
generalmente riferito l'impossibilità di frequentare le sessioni 
programmate, con una persona che si è trasferita fuori dalla zona 
di trattamento. La maggiore perdita al follow-up si è verificata 
dopo il completamento del programma, con meno della metà 
delle partecipanti che sono tornate per la valutazione di follow-

up a 3 mesi. Diverse partecipanti non avevano numeri di telefono 
funzionanti o segreterie telefoniche al momento del follow-up. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche:  

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi risultati 
per la pratica dell’ergoterapia? 
Quali sono i principali limiti o errori dello studio?  
 
I risultati di questo studio indicano che un programma di gruppo 
all'interno della clinica era fattibile e accettabile per le donne di 
questo ospedale urbano.  
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metodi di studio e i 
risultati?  

l Si o No  

Le donne erano molto impegnate nelle sessioni, con quasi tre 
quarti del campione che hanno completato almeno cinque delle 
sei sessioni.  
 
Alcune limitazioni del disegno dello studio dovrebbero essere 
considerate ad interpretazione dei risultati. Utilizzando un design 
di studio pre-test e post-test non possiamo essere certi degli 
effetti del tempo e della maturazione. Inoltre, i dati di valutazione 
dei risultati sono stati raccolti dall'interventista; è dunque 
possibile che le preoccupazioni di desiderabilità sociale abbiano 
influenzato le risposte dei partecipanti.  
Le sfide delle performance occupazionali nelle aree della cura di 
sé, della produttività, del tempo libero e delle attività sociali si 
estendono ben oltre il periodo di sopravvivenza. I risultati 
suggeriscono che ulteriori ricerche su questo programma sono 
giustificate, con particolare attenzione ai sopravvissuti al cancro 
culturalmente diversi e a basso reddito. Questo studio 
suggerisce che i medici dovrebbero prendere in considerazione 
quanto segue quando affrontano le esigenze di performance 
occupazionale dei sopravvissuti che vivono con CRCI: 
1. I sopravvissuti che si destreggiano tra le esigenze del lavoro 
e/o del caregiving possono avere opportunità limitate di 
partecipare agli interventi durante gli orari tradizionali della 
clinica. Pertanto, i medici dovrebbero considerare la possibilità di 
offrire interventi durante il fine settimana e le ore serali. 
2. Un formato di gruppo può offrire un ulteriore supporto emotivo 
ai sopravvissuti e completare la definizione degli obiettivi, oltre 
ad essere un mezzo di intervento efficace in termini di tempo e 
di costi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


