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Abstract 
 

Background 
A livello ticinese così come a livello mondiale si assiste a un innalzamento della 
speranza di vita della popolazione; all’interno di questo scenario il tema delle cadute 
rappresenta un’ impellente priorità. Le conseguenze delle cadute toccano piú aspetti 
contemporaneamente e hanno importanti ripercussioni sulla persona. Dalla letteratura 
si evince come l’ergoterapia prenda in considerazione la loro natura multifattoriale, ma 
che la professione non ha ancora trovato un’ identità stabile in questo campo che dovrà 
essere implementato integrando medicine complementari come la pratica del Tai Chi, 
un’antica forma di difesa personale di origini cinesi che oggigiorno è utilizzata per 
integrare mente, corpo, connessioni fisiologiche e ridurre il rischio caduta. 
 

Obiettivo 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è valutare l’efficacia del Tai Chi come intervento 
ergoterapico nel migliorare l’ equilibrio e, conseguentemente, la capacità di agire e la 
qualità di vita della persona anziana a rischio caduta che risiede a domicilio. 
 

Metodologia 
Tra dicembre 2015 e aprile 2016 è stata effettuata una revisione della letteratura 
utilizzando le banche dati di PubMed, Med Line, CINHAL e Taylor & Francis al fine di 
ricercare studi full text scritti in inglese, senza limiti geografici e che rispettassero sia il 
design di ricerca che i criteri di inclusione ed esclusione. Dalla ricerca sono emersi 889 
risultati: dopo una prima e seconda selezione sono stati considerati 5 articoli che sono 
stati inseriti all’interno della revisione. 
 

Risultati 
In quattro articoli la pratica del Tai Chi riduce significativamente il numero di cadute 
negli anziani. In generale, un incremento fisico si riscontra in tre studi, mentre dai 
singoli emerge un cambiamento positivo nella deambulazione, nella mobilità ma anche 
una diminuzione della forza della presa della mano sinistra. Uno studio riporta un 
miglioramento a livello dei processi cognitivi e due illustrano come la pratica del Tai Chi 
porti a una riduzione della paura di cadere. Un incremento a livello della sfera affettiva 
quale la funzione sociale e il senso di autoefficacia é riscontrato in due articoli. La 
pratica ha un effetto positivo sia livello occupazionale migliorando lo svolgimento delle 
attività della vita quotidiana sia per il sonno e il riposo. 
 

Conclusioni 
Malgrado non sia ancora disponibile un numero elevato di evidenze scientifiche, il 
trattamento ergoterapico centrato sulla pratica del Tai Chi potrebbe essere efficace nel 
migliorare la componente equilibrio e, conseguentemente, la capacità di agire e la 
qualità di vita della persona anziana a rischio caduta che risiede a domicilio. 
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1. Introduzione 
 

1.1 Motivazione  
 
L’idea del lavoro di tesi nasce dal mio primo tirocinio in un reparto di geriatria. Prima di 
intraprendere la formazione come ergoterapista credevo che la professione si 
indirizzasse in gran parte verso l’ambito dell’infanzia; dopo pochi giorni mi sono reso 
conto di quanto si rivolgesse anche a quello della senescenza. 
Durante le terapie con gli anziani ho notato come il tema delle cadute ricorresse 
soventemente; quando si proponevano delle attività motorie queste persone  riferivano 
una paura  di cadere e questa condizione comprometteva l’ adempimento  di alcune 
attività della vita quotidiana che svolgevano in passato. Inoltre, la mia formatrice mi 
aveva informato che a causa del pericolo di caduta soventemente gli anziani venivano 
istituzionalizzati per la loro tranquillità e quella dei famigliari. 
Ora, in Ticino, come nel resto della Svizzera, per far fronte alla problematica delle 
cadute si promuovono variegate attività; purtroppo, molte di queste, mobilizzano 
solamente le risorse fisiche tralasciando altre importanti componenti. Un’attività recente 
che migliora l’equilibrio considerando però l’individuo nella sua globalità è la pratica del 
Tai Chi: un’arte orientale cinese. I tre anni di formazione mi hanno permesso di 
comprendere l’ importanza della persona nella sua complessità e centralità, 
dell’ambiente che la circonda e del potenziale terapeutico dell’occupazione. 
Considerando tutti questi aspetti la pratica del Tai Chi sembra avvicinarsi più di altre al 
profilo e alla filosofia dell’ergoterapia.  
Dal punto di vista personale, le esperienze vissute hanno suscitato in me domande. Il 
tema delle cadute negli anziani è davvero un fenomeno così importante? Ci sono  
differenze a livello svizzero e mondiale? Inoltre mi ha incuriosito tutto ciò che ruota 
attorno al fenomeno: cause e rispettive conseguenze. 
Professionalmente desidero indagare in che modo e entità una caduta possa limitare la 
performance occupazionale della persona anziana e comprendere se il Tai Chi 
rappresenti un’attività efficace per prevenirla. Infine l’intento è di verificare 
effettivamente se e come questa pratica si possa avvicinare al profilo e alla filosofia 
dell’ergoterapia. 
É mio desiderio rispondere a queste curiosità aumentando così il mio bagaglio 
conoscitivo riguardo un aspetto del mio lavoro di ergoterapista. 
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2. Problematica 
 

2.1 Epidemiologia 
 
A livello mondiale la popolazione con più di 65 anni è in aumento: nel 2006 si 
contavano circa 688 milioni di persone anziane ed entro il 2050 si prevede una 
tendenza al rialzo fino a raggiungere i 2 miliardi (World Health Organization [WHO]; 
2008). Anche in  Svizzera, nel corso del ventesimo secolo, il numero è aumentato, 
mentre i giovani e le persone attive diminuite; di conseguenza il grafico di distribuzione 
della popolazione è passato da 
una forma a piramide a una di 
abete (Ufficio Federale di 
Statistica, 2016). Gli scenari futuri 
prevedono un trend che rispecchia 
l’andamento mondiale con un 
consistente incremento della 
popolazione anziana e un ulteriore 
cambiamento della distribuzione 
delle persone per fascia d’età . Nel 
Canton Ticino il rapporto tra 
popolazione anziana e giovanile è 
il più alto rispetto a tutti gli altri 
cantoni svizzeri: ciò significa che il 
numero degli anziani è nettamente  
superiore al numero dei giovani 
(Ufficio Federale di Statistica, 
2015). Si stima inoltre che in tutti i Cantoni  le persone dai 65 anni o più aumenteranno 
dal 17 al 26 per cento entro il 2035 e il Canton Ticino figura tra i maggiori protagonisti di 
questo andamento con una soglia di crescita del 30 per cento (Ufficio Federale di 
Statistica, 2011).  
Sulla base di questo scenario d’evoluzione della distribuzione della popolazione, il tema 
delle cadute dell’anziano rappresenta una delle sfide principali per la società. Infatti, 
annualmente gli episodi di cadute interessano circa il 31 per cento della popolazione 
mondiale con più di 65 anni, un dato che aumenta fino al 37 per cento per persone con 
più di 70 anni (WHO, 2008). A livello nazionale, secondo alcuni dati che emergono dall’ 
indagine sulla salute del 2007, la Svizzera rispecchia ancora una volta il trend 
mondiale: circa un terzo delle donne e uomini dai 65 anni in su sono caduti almeno una 
volta nell’anno precedente causando un totale di 70’000 infortuni tra le mura 
domestiche (Gubser, Rothenbüler, & Glössner, 2015). L’indagine svolta nel Canton 
Ticino nel 2012, prende in considerazione un campione di 166 persone e rivela come 
circa un quarto della popolazione riferisce di essere caduta nell’arco dell’anno trascorso 
con una maggiore frequenza nel sesso femminile (Ufficio Federale di Statistica, 2014). 
Le cadute sono dunque un tema importante sia a livello mondiale che locale e, non di 
meno, possono avere delle conseguenze sia nella sfera personale che sociale 
dell’anziano. 

 
 

*** 
Dai dati riportati emerge come a livello mondiale, così come in Svizzera e nel nostro 
Cantone, si assiste a un innalzamento della speranza di vita della popolazione; questo  

Figura 1: Distribuzione della popolazione dal 1900 al 2014. 
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trend si intensificherà nel corso dei prossimi anni. All’interno di questo scenario il tema 
delle cadute vede protagonista quasi un terzo della popolazione mondiale con piú di 65 
anni e rappresenta una delle sfide principali per la società. 
 

*** 
 

 

2.2 Conseguenze 
 
I casi dove la caduta può portare alla morte sono frequenti e vedono come protagonisti, 
nella maggioranza dei casi, le persone anziane. Di tutti gli infortuni che portano al 
decesso, a livello  mondiale si stima che il 40 per cento è dovuto ad una caduta mentre 
a livello nazionale il numero si aggira attorno alle 1400 unità l’anno (Ufficio prevenzione 
infortuni, 2014; WHO, 2008). 
Inoltre le cadute generano elevati costi che gravano sulla famiglia, sulla comunità e 
sulla società e negli ultimi anni le cifre hanno subito un notevole aumento in tutto il 
mondo. In generale, esse possono essere suddivise in costi indiretti e diretti (WHO, 
2008). 
I costi indiretti comprendono le spese che rientrano nelle cure e nei servizi. Negli ultimi 
anni il costo delle cadute a livello nazionale si aggira attorno a 1.4 miliardi di franchi 
(Gubser et al., 2015).   
I costi diretti si riferiscono alle ripercussioni sulla persona coinvolta; ad esempio, lo 
studio di Stel, Smit, Pluijm, & Lips (2004) le associa a una limitazione dello stato 
funzionale dell’individuo oltre che a una riduzione nello svolgimento di attività fisiche e 
sociali mentre quello di Stevens, Corso, Finkelstein, & Miller (2006) a una limitazione 
funzionale, a una diminuzione dell’indipendenza e all’utilizzo elevato di assistenza 
sanitaria. All’interno della dimensione funzionale, la componente emotiva legata alla 
paura gioca un ruolo fondamentale rispetto al tema delle cadute.  
Nello studio di Yardley & Smith (2002) si afferma che la paura di cadere è una delle 
preoccupazioni più frequenti nella popolazione e può portare a ripercussioni a livello 
biologico, psicologico e sociale. A livello biologico modifica il comportamento posturale 
e l’andatura mentre a livello psicologico si rischia una perdita di dignità, di confidenza, 
un isolamento sociale, un imbarazzo sociale e un rischio di sviluppare una depressione 
(Scheffer, Schuurmans, Van Dijk, Van der Hooft, & De Rooij, 2008). Il tutto porta 
l’individuo a una limitazione nello svolgimento delle attività della vita quotidiana 
(Scheffer et al., 2008; Yardley & Smith, 2002).  
D’altro canto, una sindrome ansiogena può essere scatenata quando si verifica un 
episodio di caduta. Questa porta l’individuo a svolgere le attività della vita quotidiana 
con una cautela sproporzionata: ciò incrementa i disturbi alla deambulazione e, con il 
trascorrere del tempo, anche il rischio di ulteriori manifestazioni successive 
(Rubenstein, 2006). Secondo Stel et al. (2004) questo quadro limita  l’indipendenza e 
restringe lo svolgimento delle attività.         
 
 

*** 
Dalle informazioni riportate si evince quindi come le conseguenze delle cadute toccano 
piú fattori contemporaneamente: oltre ai numerosi decessi sono da considerare anche i 
costi indiretti e diretti: i primi comprendono tutto ciò che rientra nei servizi e nelle cure   
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mentre i secondi si riferiscono alle ripercussioni sulla persona coinvolta livello biologico, 
fisico e sociale con una conseguente diminuzione dell’indipendenza e una limitazione 
durante lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. 

 *** 

 
 
2.3 Motivi 
 
I motivi principali delle cadute sono state oggetto di alcuni studi riportati quì di seguito. 
Secondo la guida pubblicata dall’ American Geriatric Society, British Geriatrics Society, 
& America Academy of Orthopaedic Surgeons Panel in Falls Prevention (2001) i fattori 
principali che causano questi episodi possono essere classificati in intrinsici, estrinseci 
e ambientali. Parte delle categorie sono riprese da Stel et al. (2004)  che affermano 
come secondo vari studi le cadute e le loro conseguenze sono associate a una 
combinazione di fattori intrinseci e estrinseci. Masud & Morris (2001) propongono 
invece una divisione in cinque maggiori categorie: ambientali, condizioni mediche e 
cambiamenti associati all’età, nutrizionali e mancanza di competenze. Infine, la WHO 
(2008) li suddivide in fattori biologici, comportamentali, ambientali e socioeconomici. 
La recente revisione della letteratura proposta da Ambrose, Paul, & Hausdorff (2013) 
offre un ventaglio approfondito riguardo i motivi principali legati ai rischi di caduta e 
riassume la maggior parte delle classificazioni precedenti dividendole  in fattori intrinsici 
(o specifici) della persona e fattori estrinseci (o ambientali). Appartengono alla prima 
categoria quelli demografici, i processi neurofisiologici e di invecchiamento, i sintomi e 
malattie della terza età mentre, per la seconda, i medicamenti, l’ambiente casalingo e le 
calzature.  
 
 
2.3.1 Fattori intrinsici 
 
I fattori demografici 
Le probabilità di caduta aumentano con l’avanzare degli anni a causa di cambiamenti 
fisiologici come ad esempio un declino del sistema muscoloscheletrico, visivo, 
vestibolare  e psicologico. Con il trascorrere degli anni si riscontra che negli uomini le 
cadute provocano un tasso di mortalità maggiore rispetto alle donne. L’etnia e il paese 
d’origine delle persone hanno una certa rilevanza: infatti, alcuni studi hanno dimostrato 
che le donne di colore hanno meno probabilità di morire a causa di una caduta rispetto 
alle donne bianche (Ambrose et al., 2013). 
 
Processi neurofisiologici e di invecchiamento 
Numerosi studi reputano la modifica della deambulazione e la riduzione dell’equilibrio i 
principali fattori di rischio caduta. Per quanto riguarda la prima si evidenzia come con il 
trascorrere degli anni tenda a diventare instabile, rigida e meno coordinata influendo 
cosí sul declino del controllo posturale. Anche l’equilibrio e le reazioni associate 
diminuiscono: per compensare un’ andatura instabile si verifica una tendenza a 
eseguire piccoli passi insicuri piuttosto che un passo regolare (McIlroy & Maki, 1996). In  
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aggiunta, durante una perturbazione dell’equilibrio, si è dimostrata la difficoltà a iniziare 
un movimento compensatorio con le braccia che possa evitare la caduta. 
Un declino si riscontra anche per quanto riguarda forza e tono muscolare soprattutto 
dell’arto inferiore destro così come la lunghezza e l’altezza del passo che restringono 
conseguentemente le abilità di evitare scivolamento e incespico (Ambrose et al., 2013).  
Un altro fattore di rischio è dovuto alla perturbazione del sistema vestibolare in 
concomitanza con una diminuzione delle reazioni d’orientamento: in questo caso  il 
risultato si manifesta con  limitazioni della postura e dell’andatura, con rotazioni 
posturali insicure e passo barcollante. Una manifestazione della perturbazione al 
sistema vestibolare è rappresentato dall’insorgere di vertigini: Iwasaki & Yamasoba 
(2014) affermano che in America questa problematica colpisce il 72 per cento delle 
persone di 72 anni e più: essa è dovuta a molteplici fattori tra cui problemi neurologici, 
cardiovascolari, vestibolari e psicologici. 
Inoltre dalla revisione della letteratura di Ambrose et al. (2013) risulta come nel 
proseguo degli anni si verifichi un impoverimento dell’input visivo con una conseguente 
errata interpretazione delle informazioni spaziali. Fra questi, l’errata interpretazione 
della profondità in concomitanza con un equilibrio precario, limitano l’abilità di evitare 
ostacoli e rappresentano l’elemento più importante di rischio caduta. 
La progressiva riduzione della vista tra gli anziani è un grave problema di sanità; entro i 
65 anni di età una persona su tre ne soffre perlopiù a causa di una degenerazione 
maculare, glaucoma, cataratta o retinopatia diabetica (Quillen, 1999). 
Infine, non solo lo sviluppo di demenze ma anche il deficit dei processi corticali giocano 
un ruolo importante rispetto al tema. Infatti, la stabilità posturale è dovuta a un’ abilità 
complessa in grado di coordinare il sistema sensoriale a quello motorio; così facendo si 
percepiscono gli stimoli ambientali e vengono elaborate le risposte in accordo con le 
perturbazioni posturali. Il sistema sensoriale e quello motorio sono collegati fra loro  da 
processi corticali che sono responsabili fra l’altro della risoluzione dei problemi, della 
pianificazione del movimento, del prestare attenzione e rispondere alle richieste 
dell’ambiente. Un danno a questi processi può pertanto costituire un ulteriore fattore di 
rischio caduta. Secondo l’articolo di Walling & Dickson (2012) il sistema sensoriale che 
subisce un declino importante e rappresenta in percentuale la terza malattia cronica 
degli anziani, dopo l’ipertensione e l’artrite, è la perdita dell’udito. Essa colpisce circa un 
terzo degli adulti da 61 a 70 anni di età e oltre l'80 per cento di quelli di età superiore a 
85 anni. La perdita d’ udito legata all’età può essere determinata geneticamente e più 
geni possono essere coinvolti. Inoltre, sempre dall’articolo, l’esposizione al rumore può 
contribuire all’insorgenza di problemi di udito.  Un’esposizione regolare a 85 decibel o 
più aumenta il rischio di un danneggiamento alla coclea causando una possibile perdita 
di udito. Per quanto riguarda il sistema motorio, Seidler et al. (2010) affermano come gli 
anziani abbiano regioni cerebrali che si occupano del controllo motorio più diffuse 
rispetto ai giovani. In particolare, l’autore cita la corteccia prefrontale e le reti dei gangli 
basali. Purtroppo, con l’avanzare dell’età, queste regioni sono anche le più sensibili, 
vulnerabili e si deteriorano; di conseguenza si verifica una domanda cognitiva alla quale 
non corrisponde una risposta sufficiente. 
 
Malattie della terza età 
Tra i fattori intrinseci figurano anche quelli legati alle malattie della terza età. Ambrose 
et al. (2013) affermano che  malattie cardiovascolari, depressione e demenze possono 
aumentare il rischio di caduta negli anziani. Nelle malattie cardiovascolari figurano 
ipotensione, ipertensione ortostatica e fibrillazione atriale. L’ipotensione   
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ortostatica è una condizione che colpisce in generale circa il 30 per centro della 
popolazione dai 65 anni in su, mentre si sale fino al 70 per cento per le persone che 
vivono in una casa anziani.  
Secondo Buford (2016) l’ipertensione causa 7 milioni di morti prematuri all’anno e 
ricopre il 4,5 per cento delle malattie di tutto il mondo: la fascia più a rischio sono gli 
anziani con una percentuale del 70%. Ambrose et al. (2013) affermano come gli 
individui ipertesi rispetto a quelli normotesi presentano un’ andatura piú insicura, una 
peggior performance nell’alzarsi e camminare e nel controllo posturale. Anche per 
Hausdorff, Herman, Baltadjieva, Gurevich, & Giladi (2003) un aumento della pressione 
sanguinea porta, oltre all’ insorgere di malattie cardiovascolari, anche a un impatto 
sull’andatura e sul rischio di caduta.  
La fibrillazione atriale colpisce 2,5 milioni di persone in America ed ha un incidenza che 
aumenta negli anni: così il 5 per cento della popolazione con piú di 65 anni soffre di 
questa malattia (Sellers & Newby, 2011). Sanders et al. (2012) hanno notato una 
correlazione tra persone che hanno sperimentato una caduta accidentale e la presenza 
di questa malattia. In altre parole, il rischio di una caduta puó aumentare con la 
presenza di fibrillazione atriale. 
I disturbi neuropsichiatrici e neurodegenerativi sono destinati ad aumentare 
bruscamente con l’invecchiamento delle persone: essi colpiscono in maggioranza una 
popolazione con più di 60 anni con una percentuale che varia dal 9 al 18 per cento e 
con un’ incidenza che fluttua attorno a 20 casi per mille persone. Il disturbo depressivo 
è correlato con un aumento di tassi di suicidio, mortalità prematura e una frequente 
richiesta di assistenza sanitaria (Naismith, Norrie, Mowszowski, & Hickie, 2012). I 
disturbi dell’umore, secondo Ambrose et al. (2013) sono comuni anche nelle malattie 
neurodegenerative come infarti, Parkinson, Alzheimer e demenza con una prevalenza 
che varia a dipendenza della patologia tra il 20 al 60 per cento. Questa condizione puó 
limitare la mobilità, peggiorare l’equilibrio e aumentare così il rischio di caduta.  In uno 
studio svolto svolto da Smith, Axon, & Darton (2013) in una casa anziani, la presenza di 
depressione è stata associata a un rischio quintuplicato di caduta per anziani che 
avevano assunto più medicamenti, sei volte superiore per anziani depressi che 
utilizzavano mezzi ausiliari  e di undici volte superiore per persone depresse con  
neuropatologie. 
Prince et al. (2013) stimano che a livello mondiale nel 2010 la popolazione di 60 anni e 
più  che soffriva di demenza si situava attorno a 36 milioni di persone, una cifra 
destinata quasi a duplicarsi entro il 2030. Secondo Ambrose et al. (2013) questa 
malattia rappresenta un importante fattore di rischio caduta. Muir, Gopaul, & Odasso 
(2012) hanno osservato come queste persone avessero un instabilità a livello di marcia 
e dell’andatura.  
Un’ ultima patologia che non rientra nella revisione di Ambrose et al. ma che è 
importante menzionare a causa della sua epidemiologia è la broncopneumopatia 
cronica ostruttiva. Questa malattia respiratoria, che si manifesta con una limitazione del 
flusso d’aria e una difficoltà a respirare, colpisce 65 milioni di persone e nel 2002 ha 
rappresentato la quinta causa di decesso a livello mondiale (Roig, Eng, MacIntyre, 
Road, & Reid, 2009; WHO, 2011). Oltre che manifestarsi a livello respiratorio, essa ha 
ripercussioni anche sulla mobilità della persona ed è stata associata a un aumento del 
rischio caduta negli anziani (Roig et al., 2009). 
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2.3.2 Fattori estrinseci 
 
Ambiente casalingo  
L’ambiente in cui la persona vive può essere un importante fattore di rischio soprattutto 
per individui che hanno limitazioni visive e contribuisce in molti casi all’aumento delle 
cadute. Tra gli elementi più pericolosi figurano una scarsa illuminazione, la presenza di 
oggetti sparsi nella casa e fili elettrici (Ambrose et al., 2013). A livello cantonale, 
l’Associazione Prevenzione Incidenti Persone Anziane ( 2013) ha redatto sia una lista di 
controllo degli ostacoli ambientali ad uso di professionisti che  alcuni consigli pratici per 
gli anziani volti a ridurre i fattori estrinseci di rischio caduta a domicilio. Tra i primi, 
rientrano porte pesanti o con soglia alta, scalini stretti o danneggiati, altezza e 
composizioni pericolosi del letto e delle sedie, utilizzo di scaffali troppo alti o troppo 
bassi, una pavimentazione irregolare del giardino, una composizione dell’ambiente 
esterno con passaggi ai bordi di marciapiedi non ribassati che ostacolano l’impiego del 
girello e l’utilizzo scorretto di ausili per la deambulazione. 
 
Calzature e abbigliamento 
Ambrose et al. (2013) dedicano un capitolo specifico alle  calzature che possono 
diminuire la stabilità posturale e aumentare il rischio cadute. Frequente è l’uso di 
pantofole, ciabatte o addirittura solamente di calze. Il tipo di calzatura così come 
l’altezza della scarpa sono anch’essi elementi importanti: più la calzatura ha il tacco alto 
e maggiore è il rischio caduta. Inoltre l’associazione Prevenzione Incidenti Persone 
Anziane (2013) identifica l’abbigliamento come un altro fattore di rischio: indossando 
abiti troppo stretti o troppo larghi, la persona può riscontrare da una parte una 
limitazione dei movimenti e, dall’altra, inciampare su di essi. Sia nel primo che nel 
secondo caso, un abbigliamento scorretto non è pratico in situazioni di emergenza 
come per esempio quella di recarsi al wc. 
 
Medicamenti 
L’utilizzo di farmaci da parte degli anziani è aumentato esponenzialmente negli scorsi 
anni: il 72 per cento delle persone da 52 anni in su fa uso di almeno un farmaco (De 
Jong, Van der Elst, & Hartholt, 2013). Ambrose et al. (2013) affermano come i 
medicamenti esercitino un effetto sull’aumento del rischio cadute benché dati 
epidemiologici esatti non siano ancora reperibili (De Jong et al., 2013). Fra questi si 
citano le sostanze psicotrope, i medicamenti diabetici, cardiovascolari, i farmaci anti-
infiammatori non steroidei e vitamina D (Ambrose et al., 2013). 
 
 

*** 
In conclusione è possibile dedurre come le cadute e il rischio di cadere sono la 
conseguenza di più fattori che in questo lavoro sono stati divisi in intrinsici ed estrinseci. 
Quindi il tema ha una problematica multifattoriale e multidimensionale; è dunque 
indispensabile e logico  che si considerino interventi diversificati; solo adottando questo 
tipo di approccio sarà possibile modificare o migliorare una o piú cause di caduta. 

*** 
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2.4 Trattamenti nella prevenzione cadute 
 
La Guideline for the Prevention of Falls in Older Person pubblicata da American 
Geriatric Society, British Geriatrics Society & America Academy of Orthopaedic 
Surgeons Panel in Falls Prevention (2001) propone, attraverso una revisione della 
letteratura, un insieme di interventi multifattoriali per la prevenzione delle cadute. Essa 
considera un campione di persone dai 60 anni in su che non hanno ancora manifestato, 
che sono a rischio o che hanno già vissuto un episodio di caduta. Questi interventi 
vengono divisi in tre aree:  persone che vivono a domicilio, sono in cura a lungo termine 
o in ospedali acuti.  
Riguardo la prima categoria gli interventi multifattoriali includono la modifica di 
medicamenti, la proposta di un programma di esercizio che includa in particolar modo 
l’equilibrio, consigli e allenamento all’uso di dispositivi per la prevenzione di caduta e la 
modifica  di possibili pericoli ambientali.  
Per la seconda propone di  educare e informare lo staff riguardo al tema, di consigliare 
e allenare gli utenti all’uso di dispositivi per la prevenzione di caduta e, infine, di 
proporre una rivisitazione della terapia medicamentosa.  
Per quanto riguarda l’ultima categoria non emergono sufficienti raccomandazioni a 
favore o meno di interventi. Alcuni consigli proposti nella linea guida americana sono 
confermati anche nella revisione della letteratura proposta da Gillespie et al. (2012) che 
considerano l’efficacia degli interventi di prevenzione cadute per persone che vivono in 
comunità. In generale, sono emersi riscontri positivi per quanto riguarda esercizi di 
allenamenti all’equilibrio e forza, valutazioni multifattoriali individuali di rischio caduta e 
interventi volti ad aumentare la sicurezza a domicilio.  
 
 
2.4.1 Introduzione ai trattamenti ergoterapici nella prevenzione cadute  
 

Il trattamento di persone a rischio di caduta è affrontato in diverse professioni sanitarie 
e interpretato  secondo la loro prospettiva e esperienza (Chippendale & Bear-Lehman, 
2011). Fra queste, l’ergoterapista è l’unica figura che prende in considerazione la  
natura multifattoriale delle cadute, usufruendo della sua esperienza per individuare i 
fattori sia intrisici che estrinseci che influiscono sulla performance occupazionale della 
persona e intervenendo a livello delle funzioni motorie, sensoriali, psicologiche e 
ambientali (Leland, Elliott, O’ Malley, & Murphy, 2012). Secondo l’Associazione 
Svizzera degli Ergoterapisti (2013) infatti, la professione mette al centro lo sviluppo e il 
mantenimento delle capacità di agire delle persone, quest’ultima definita dalla Società 
Tecnico Scientifica Italiana di Terapia Occupazionale (n.d., “terminologia italiana”) come 
“le caratteristiche personali che sostengono la performance occupazionale”. Il 
trattamento proposto mira a facilitare lo svolgimento delle attività della vita quotidiana 
permettendo di partecipare alla vita sociale, migliorando così la salute e aumentando la 
qualità di vita. Secondo Towsend & Polatajko (2007) l’ergoterapia  è  la scienza che 
permette alla persona di partecipare alla vita quotidiana tramite le occupazioni, di 
svolgere attività che favoriscano la sua salute e la qualità di vita e di essere inclusa in 
una società dove la popolazione, in base alla capacità del singolo, partecipa alle attività 
della vita quotidiana. Dalle due definizioni proposte emerge come l’ergoterapista si 
concentri sull’ occupazione e sulla performance occupazionale. Secondo Polatajko et 
al. (2004), l’occupazione può essere suddivisa in un codice tassonomico e la 
performance occupazionale, a seconda del modello scelto, è il risultato dell’interazione 
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tra gli elementi della persona, dell’ambiente e l’area in cui si svolge le performance 
occupazionale (Townsend & Polatajko, 2007). 
 
Paradigma ergoterapico 
Il paradigma ergoterapico definisce come l’occupazione sia alla base dei bisogni umani 
e che quindi ha il potenziale per essere terapeutica (Townsend & Polatajko, 2007). 
Queste asserzioni hanno guidato l’arte e la scienza fino alla creazione della professione 
ergoterapica e, con la sua evoluzione, ne hanno permesso lo sviluppo di altre. 
 
Importante è la concettualizzazione dell’uomo come essere occupazionale e che 
l’occupazione e il coinvolgimento in essa è alla base dei suoi bisogni. Townsend & 
Polatajko (2007) sostengono che tutte le persone dovrebbero avere l’opportunità e le 
risorse necessarie per esservene coinvolte e che essa è necessaria per il benessere, la 
salute e la sopravvivenza. Per questo dunque, tutto ciò che riduce l’abilità delle persone 
nel coinvolgimento all’ attività può potenzialmente danneggiarne la salute e il  
benessere. Inversamente, tutto ciò che sovrasta le abilità della persona nel suo 
coinvolgimento può arrecare stress e nuocere alla salute. 
La seconda asserzione, ovvero che l’occupazione ha un potenziale valore terapeutico, 
ha prevalso fin dalla nascita dell’ergoterapia e si può riscontrare in tutta la storia della 
letteratura della professione. Questo potenziale è stato spiegato da altri assiomi: 
l’occupazione dà significato alla vita, è idiosincratica, organizza il tempo e dona 
struttura alla vita (Townsend & Polatajko, 2007).  
 
Occupazione dà significato alla vita 
L’occupazione è profondamente radicata nella nostra società: essa diventa un abito 
identitario con il quale le persone definiscono loro stessi in base alle attività che 
svolgono e permette loro di connettersi. Il significato che le persone attribuiscono 
all’occupazione dipende sia dalla cultura che dall’individuo. Come essere 
occupazionale, l’uomo è spinto e motivato nel scegliere ed essere coinvolto in una 
particolare occupazione: la preferenza è influenzata da valori, significati e interessi. 
Tuttavia il significato associato ad essa non può essere compreso solamente tramite 
l’osservazione dato che ogni individuo è l’unico esperto del “fare” in cui è coinvolto. In 
aggiunta, l’uomo agisce e interagisce con l’ambiente utilizzando l’attività: essere 
coinvolti nell’occupazione permette alle persone di partecipare alla vita sociale e di 
porsi all’interno della propria cultura (Townsend & Polatajko, 2007).  
 
Occupazione organizza il tempo e struttura la vita 
Attorno all’occupazione l’uomo struttura la sua vita e organizza il suo tempo: il 
coinvolgimento in un’ occupazione duratura può portare alla formazione di routine e 
abitudini che portano a strutturare la propria esistenza (Townsend & Polatajko, 2007). 
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Occupazione è idiosincratica  
Benché l’occupazione sia alla base dei bisogni dell’essere umano, ogni specifica attività 
nella quale la persona è coinvolta è idiosincratica per la persona stessa; in altre parole 
ogni individuo le attribuisce un carattere (idios) proprio (synkrasis). Il coinvolgimento e il 
significato che la persona le attribuisce può aiutarla ad aumentare la propria 
legittimazione e percezione (Townsend & Polatajko, 2007). 
 
Come illustrato in precedenza, il significato terapeutico di ogni occupazione varia da 
individuo a individuo. L’intensità del potenziale terapeutico così come l’effetto positivo 
sono maggiori quando si percepisce una realizzazione personale e si ha un senso di 
controllo e di scelta  durante lo svolgimento della performance. 
Tuttavia benché le attività abbiano significato, portino struttura alla vita e organizzino il 
tempo dell’individuo, non tutte ne favoriscono il benessere, la salute o hanno un 
potenziale terapeutico: esse possono anche essere dannose  e maladattive (Townsend 
& Polatajko, 2007). 
 
 
2.4.2 La tassonomia dell’occupazione  
 

La performance occupazionale può essere divisa in vari livelli di complessità che sono 
sempre influenzati da componenti cognitive, fisiche e affettive della persona (Polatajko 
et al., 2004; Townsend & Polatajko, 2007). 
Se si adotta un approccio Top Down, ovvero se si parte dal livello maggiore di 
complessità fino a giungere alle singole componenti necessarie per svolgere un’ 
occupazione, è possibile declinarla in aree occupazionali, attività, compiti, azioni e 
movimenti voluti o processi mentali. Se si adotta invece un approccio Bottom Up si  
analizzano le parti necessarie per svolgere un’ occupazione  partendo dai movimenti 
voluti o processi mentali, fino a giungere alle aree occupazionali. L’occupazione 
consiste in una singola o più serie di attività effettuate con coerenza, regolarità, che 
portano struttura e hanno un valore e un significato per l’individuo. L’attività è una serie 
di compiti con una conclusione specifica o un risultato che è più grande di quello di ogni 
compito costituente. Il compito corrisponde a una serie di azioni che hanno una 
conclusione specifica o un risultato specifico. L’azione è una serie di movimenti voluti o 
processi mentali che costituiscono un modello riconoscibile e significativo: tra queste 
fanno parte la capacità di stare in equilibrio, di camminare, di pensare e di ricordare. 
Infine, il movimento volontario o il processo mentale è una semplice attività muscolare o 
mentale voluta. A dipendenza dell’intervento, l’ergoterapista si focalizzerà su un 
determinato livello di performance occupazionale considerando che quello più inferiore 
offre un margine ristretto di possibilità di intervento che si allarga passando a quello 
superiore (Polatajko et al., 2004). 
 
 

2.4.3 Trattamenti ergoterapici nella prevenzione delle cadute 
 

L’ergoterapia utilizza principalmente cinque approcci terapeutici: la promozione della 
salute, la prevenzione, la restituzione, il mantenimento di capacità e funzioni e la 
compensazione di limitazioni  (American Occupational Therapy Association, 2014).  
La promozione della salute mira a mobilizzare e implementare risorse e opportunità  
promuovendo un arricchimento sia dell’esperienza che del contesto in cui viene svolta 
l’attività e mira ad aumentare la performance occupazionale dell’individuo nel suo 
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naturale contesto di vita (American Occupational Therapy Association, 2014; Simonelli 
& Simonelli, 2009). Riguardo al tema delle cadute un esempio di approccio 
salutogenico é la proposta di escursioni all’area aperta per diminuire la possibilità di un 
futuro isolamento sociale.  
La prevenzione si indirizza ai bisogni del cliente con o senza disabilità che è a rischio di 
un problema occupazionale. Questa intende anticipare presenti o future barriere che 
limitino la performance della persona. In questo approccio rientra il mantenimento che 
mira a fornire il supporto necessario affinché l’individuo sia in grado di preservare le 
capacità di performance e/o continui a svolgere i suoi bisogni occupazionali. Si basa 
sull’asserzione che senza un intervento di mantenimento la performance diminuisca e/o 
i bisogni occupazionali non vengano soddisfatti, portando la persona a un 
peggioramento della salute, della qualità di vita e del suo benessere (American 
Occupational Therapy Association, 2014). Un possibile intervento di prevenzione può 
essere la creazione di una lista di elementi presenti all’interno dell’abitazione che 
possono facilitare il rischio cadute e a cui bisogna prestare particolare attenzione.  
Per quanto riguarda l’approccio restaurativo, esso è un intervento che mira a cambiare 
alcune variabili del cliente al fine di sviluppare abilità che non sono ancora state 
sviluppate o, viceversa,  di ripristinare quelle che erano già state consolidate (American 
Occupational Therapy Association, 2014). In questo approccio rientra ad esempio un 
rinforzo degli arti inferiori che permetta alla persona di preparare un pasto in sicurezza 
evitando incespichi durante lo spostamento in cucina.  
L’ultimo approccio, l’ intervento compensativo, mira a trovare delle soluzioni alternative 
che possano portare l’individuo ad assolvere la performance occupazionale nel setting 
naturale, rivisitando il contesto o l’attività svolta. Include tecniche compensatorie come il 
miglioramento o la riduzione di alcune caratteristiche intrinseche dell’attività utili a  
fornire spunti o ridurre la distraibilità nello svolgimento della performance (American 
Occupational Therapy Association, 2014). Una possibilità è quella di fornire mezzi come 
l’apporto di una maniglia nella vasca da bagno per facilitare lo svolgimento dell’igiene 
personale.  
I vari approcci esposti illustrano come l’intervento ergoterapico si concentri 
maggiormente sulle risorse interne della persona per massimizzare l’indipendenza e 
aumentare la propria qualità di vita considerando marginalmente la malattia (Buckley, 
2002; Chippendale & Bear-Lehman, 2011). Partendo dal presupposto che l’essere 
umano è un’ entità indivisibile e integra che vive in uno stato di equilibrio grazie a 
modifiche interne ed esterne e che dunque è il solo a conoscere cosa necessita per 
ripristinare il suo equilibrio, il concetto di salute è descritto come la risultante di una 
complessa interazione di fattori che comprende componenti spirituali, mentali, fisiche e 
socioculturali; inoltre, rappresenta anche il risultato di un equilibrio e dell’integrazione 
del sé nel suo ambiente (Canadian Association of Occupational Therapist, 1997; 
Mccoll, 1994). D’altro canto Mccoll (1994) definisce la malattia come un esperienza 
personale di squilibrio nella relazione con altri, con l’ambiente o con se stessi.  
 
 

*** 
Dalla letteratura emerge come l’ ergoterapia sia una disciplina che prende in 
considerazione la natura multifattoriale delle cadute. Si concentra sull’ occupazione e   
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sulla performance occupazionale che è il risultato dell’interazione tra gli elementi della 
persona, l’ambiente e l’area in cui si svolgono le performance che possono essere 
divise in vari livelli. La professione mette al centro lo sviluppo e il mantenimento delle 
capacità di agire dell’individuo e la sua finalità è facilitare lo svolgimento delle attività 
della vita quotidiana permettendo di partecipare alla vita sociale, migliorando così la 
salute e aumentando la qualità di vita.  
I numerosi approcci vedono la persona sempre al centro del trattamento, sono legati ad 
un modo globale di osservare la realtà circostante e permettono al professionista di 
individuare e intervenire sulle numerosi interazioni tra fenomeni psichici, fisici, linguistici 
sociali e biologici che si manifestano durante lo svolgimento di una performance 
occupazionale. 

*** 
 
 

2.5 Tai Chi 
 
Il Tai Chi (chiamato con il nome completo Tai Chi Chuan) è un’antica forma di difesa 
personale di origini cinesi che oggigiorno è utilizzata nel mondo per integrare mente, 
corpo, connessioni fisiologiche e ridurre il rischio cadute (Chippendale & Bear-Lehman, 
2011). É una disciplina che comprende sia una dimensione pratica che filosofica e 
promuove l’ equilibrio biologico psichico e sociale della persona. L’obiettivo della pratica 
è quello di ritrovare, mantenere o sviluppare buona salute, calma, limpidezza mentale, 
longevità e equilibrio energetico (Popovic, 2007). Alcuni principi da seguire durante la 
pratica del Tai Chi sono riassunti da Purkiss (2010): essere agili e portare l’energia 
verso il capo, abbassare il petto e sollevare la schiena, rilassare la vita, rilassare le 
spalle, lasciar cadere i gomiti, ricercare la continuità nel movimento senza interruzioni e 
ricercare il riposo nel movimento. La durata di una seduta di Tai Chi è influenzata da 
diversi fattori tra i quali il tipo di forma scelta e la velocità con la quale viene eseguita. 
Generalmente lo svolgimento di una forma puó durare dagli 8 ai 30 minuti (Read, 
2011). La frequenza e la durata della pratica dipendendono dall’obiettivo e dalla 
condizione fisica della persona (Tai Chi for Health Institute, n.d). Per gli anziani con 
patologie croniche consigliano di costruire un programma in modo graduale  e 
raggiungere una durata di 30/60 minuti di pratica giornaliera. Per i praticanti avanzati, 
consigliano sedute di 60/120 minuti. 
 
 
2.5.1 La nascita 
 
Malgrado siano state formulate varie teorie, nessuno conosce con certezza le origini del 
Tai Chi. Secondo i testi antichi nella dinastia Tang (618-906) Xu Xuan Ping e Li Dao Zi, 
un eremita e un monaco, già praticavano quest’arte nota come “Le trentasette forme di 
Tai Chi”, o Box Lunga. Il termine Tai Chi è utilizzato per la prima volta in un testo 
classico scritto da Chen Ling Zi che chiamò la sua arte “Le quattordici forme 
dell’addestramento al Tai Chi” (Wong, 1998). 
Tuttavia, la teoria più credibile riguardo la nascita del Tai Chi ha come protagonista 
Zhang San Feng, un prete taoista vissuto alla fine della dinastia Song nel tredicesimo 
secolo (Wong, 1998). Egli dedicò molto tempo alla pratica delle arti marziali e al suo 
sviluppo spirituale sulla montagna Wudang, chiamata anche “Tempio della sommità 
purpurea”. Feng fu il primo vero maestro a promuovere l’importanza di dirigere il Chi, 
controllare il respiro e fare visualizzazioni.   
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Dalla sua nascita, il Tai Chi si è sviluppato in vari stili: i più famosi sono lo stile Cheng, 
Wu e Yang. Quest’ultimo, sviluppato da Yang Deng Fu, si sbarazza delle forme più 
aggressive del Tai Chi rendendo più fluidi, lenti, delicati e aggraziati i movimenti 
contenuti nella vecchia forma al fine di concentrarsi maggiormente sui suoi aspetti più 
salutari. Oggi lo stile Yang è il più praticato dalla popolazione (Wong, 1998). 
 
 
2.5.2 Ispirazioni pratiche e filosofiche  del Tai Chi 
 
Nel Tai Chi esiste una serie fondamentale chiamata “tredici tecniche del Tai Chi” che 
consistono in otto movimenti base dell’arto superiore (parata, premere, spingere, 

ritirarsi, tirare verso il basso, 
estendere verso il basso, colpo di 
spalla e colpo di gomito) e cinque 
movimenti dell’arto inferiore ( 
avanzare, retrocedere, restare al 
centro, spostarsi a destra e a 
sinistra) (Wong, 1998). Questi 
movimenti si riferiscono 
rispettivamente agli otto trigrammi 
e ai cinque processi elementari 
illustrati in seguito (Wong, 1998).   
 
Il Tai Chi è strettamente legato alla 
filosofia e all’arte taoista: il suo 
nome, che significa letteralmente  

“Il grande termine” e figuratamente “Il cosmo”, deriva dall’ opera classica “I Ching”, 
chiamata anche “Il Libro dei mutamenti” (Wong, 1998). 
Essa descrive l’universo utilizzando il modello ying 
yang rappresentato da linee continue o spezzate, 
riunite in gruppi di tre per formare otto simboli detti 
trigrammi o bagua. I trigrammi sono poi combinati in 
coppie a formare sessantaquattro esagrammi 
rappresentanti tutti i possibili cambiamenti dell’energia 
nell’universo (Popovic, 2007). L’arte è ispirata sia da un 
punto di vista filosofico che pratico al “Tao Te Chin” 
scritto da Lao Tzu, datato nel quarto secolo a.C.: esso 
rappresenta uno dei più autorevoli libri dell’                       Figura 3: i trigrammi o bagua 

insegnamento taoista (Wong, 1998). Il testo riassume  
alcuni temi e insegnamenti sviluppati negli anni precedenti: la divinazione (contenuta 
nel classico “I Ching”), la nozione di “Chi”, le cinque fasi che mutuamente si generano e 
si distruggono, la teoria della forza complementare ying yang (Oldstone-Moore, 2007). 
 
Il “Chi” 
Per i cinesi il “Chi” è l’energia vitale che circonda il corpo e dona vita all’individuo. 
Alcune arti cinesi operano sul “Chi” al fine di eliminare la creazioni di blocchi e 
riequilibrare il flusso energetico all’interno dei canali del corpo, compensando così 
alcuni squilibri che potrebbero portare a malattie. La pratica del Tai Chi aiuta il “Chi”   

Figura 2: Il Tai Chi dello stile Yang 
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della persona a circolare nel corpo grazie al riequilibrio dell’energia e all’eliminazione di 
possibili blocchi, nonché ad aumentare le riserve energetiche (Popovic, 2007).  
 
Le cinque fasi  
Le cinque fasi di energia sono anche chiamate i 
cinque elementi (Oldstone-Moore, 2007). Essi 
sono Metallo, Acqua, Legno, Fuoco e Terra. La 
teoria dei Cinque Elementi  rappresenta il cardine 
della medicina cinese dove ogni organo del corpo 
umano contiene in sé uno degli elementi citati. Il 
comportamento e l’aspetto fisico della persona 
sono la manifestazione della presenza più o meno 
marcata degli elementi (Popovic, 2007).  
 
Teoria della forza complementare ying yang 
Ying e Yang sono simboli che, a dipendenza del contesto, assumono significati diversi. 
In generale, il concetto si riferisce agli aspetti contrapposti ma sempre complementari di 
tutto ciò che esiste nell’universo: sono dunque due aspetti olistici di una stessa unità. Il 
Tai Chi trae origine da questa filosofia e si esprime nel suo simbolo che, in una perfetta 
simmetria, illustra il principio degli aspetti contrapposti o complementari. Non di meno, il 
diagramma del Tai Chi è uno dei motivi più ricorrenti nelle illustrazioni taoiste e ne 
simboleggia sia l’aspetto fisico che spirituale della filosofia (Wong, 1998). 
 
 
2.5.3 Tai Chi come intervento ergoterapico per prevenire le cadute 
 

Benché l’ergoterapia giochi un ruolo cardine nella prevenzione delle cadute, essa fatica 
a trovare un’ identità stabile nel campo. Al momento gli interventi proposti includono 
valutazioni cognitive,  modifiche ambientali, educazione allo svolgimento in sicurezza 
delle attività di base e strumentali della vita quotidiana e ricreative e alla proposta di  
programmi di esercizi fisici (Leland et al., 2012). Quest’ultimo ambito di intervento 
comprende l’allenamento di equilibrio, coordinazione e forza necessari al 
raggiungimento di una performance occupazionale. Una delle attività che allena tutte 
queste funzioni risulta essere la pratica del Tai Chi (Chippendale & Bear-Lehman, 
2011). Secondo Söderback (2015) negli ultimi anni la pressione esercitata dagli 
ambienti sanitari costringe a un espansione dei compiti legati alla professione 
ergoterapica. Tra questi, l’autrice cita  il potenziamento di interventi mirati alla 
prevenzione cadute includendo, fra i vari punti, l’incorporazione della pratica di 
medicine complementari e alternative come il Tai Chi.  
 
 

*** 
All’interno di uno scenario mondiale di evoluzione dell’età della popolazione, il tema 
delle cadute dell’anziano rappresenta una delle sfide principali per la società. Il 
trattamento delle cadute è affrontato da diverse professioni sanitarie e come visto, gli 
interventi proposti sono risultati positivi per quanto riguardano esercizi di allenamento 
all’equilibrio e forza, valutazioni multifattoriali individuali di rischio caduta e interventi 
volti ad aumentare la sicurezza a domicilio. Benché l’ergoterapia sia una pratica 
importante nell’ambito delle prevenzione delle cadute essa fatica a trovare un identità 

Figura 3: Le cinque fasi 



 15 

stabile nel campo. La pressione esercitata negli ambienti sanitari negli ultimi anni 
costringe la professione a potenziare il suo intervento  in vari ambiti tra i quali quelli 
mirati a prevenire le cadute integrando medicine complementari come la pratica del Tai 
Chi, un’antica forma di difesa personale di origini cinesi che oggigiorno è utilizzata nel 
mondo per integrare mente, corpo, connessioni fisiologiche e ridurre il rischio cadute e 
comprende sia una dimensione pratica che filosofica. 

*** 
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3. Metodologia 
 

3.1 Domanda di ricerca  
 

Alla luce di quanto esposto nei capitoli precedenti, la mia domanda di ricerca di tesi è 
improntata nel valutare l’efficacia del Tai Chi come intervento ergoterapico nel 
migliorare l’ equilibrio e, conseguentemente, la performance occupazionale e la qualità 
di vita della persona anziana a rischio caduta che risiede a domicilio. 
 
 

3.2 Design di ricerca 
 

Per raggiungere l’obiettivo prefissato ho scelto di svolgere una revisione della 
letteratura che prevede una sintesi approfondita e un’ analisi critica di materiale relativo 
al tema di ricerca. L’ obiettivo è quello di fornire al lettore una conoscenza attuale dell’ 
argomento e costituire la base per lo sviluppo di ulteriori ricerche. Al fine di aumentarne 
l’affidabilità e la validità, la revisione della letteratura deve includere una domanda di 
ricerca, l’ impostazione di criteri di inclusione o di esclusione, la selezione e 
l’accessibilità alla letteratura, la valutazione della qualità della letteratura, l’analisi, la 
sintesi e la divulgazione dei risultati (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008). Per svolgere 
questo lavoro di tesi ho sistematicamente utilizzato le banche dati di PubMed, Med 
Line, CINHAL e Taylor & Francis per ricercare studi full text scritti in inglese, senza limiti 
geografici. Le parole chiave sono “Activity”, “Tai Chi”, “Fall Prevention”, “Balance”. 
 

 

3.3 Criteri di inclusione  
 

3.3.1 Tipo di studio 
 

L’idea iniziale del lavoro di tesi è stata quella di considerare solamente studi pubblicati 
da ergoterapisti che avessero già proposto la pratica del Tai Chi ma, eseguendo una 
ricerca grossolana e considerando la novità della tematica proposta (il libro di  
Söderback è stato pubblicato nel 2015), ho deciso di espandere la ricerca a studi 
pubblicati da altre professioni sanitarie. I titoli degli articoli ricercati devono contenere  2 
o più parole chiavi proposte, tra le quali “Tai Chi”. Ho inserito l’attività per sottolineare 
l’impronta ergoterapica che ho deciso di dare a questa ricerca. Sono considerati studi 
randomizzati, controllati, pubblicati a partire da gennaio 1995 fino a febbraio 2016. Tutti 
gli altri tipi di studio sono esclusi dalla ricerca.  
 
 

3.3.2 Partecipanti 
 
I partecipanti allo studio sono anziani senza distinzione di sesso, con una media di  65 
anni o più, che vivono a domicilio e che sono a rischio di caduta senza restrizione di 
grado di severità, rischio, tempo e insorgenza della problematica. Persone con 
patologie gravi e che risiedono in ospedale, in case di cura o in casa anziani sono 
escluse dalla ricerca. 
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3.3.3 Intervento  
 
Considero studi che includono diversi stili di Tai Chi proposti da altre professioni 
sanitarie e che propongono la pratica in un setting singolo o di gruppo almeno una volta 
a settimana per minimo 30 minuti sull’arco di un mese: essi devono focalizzarsi sull’ 
equilibrio, aspetto necessario ad un incremento della qualità di vita dell’anziano.  
 
 
3.3.4 Strumenti di misurazione 
 
Fermo restando che l’obiettivo dell’ergoterapia è il miglioramento della qualità di vita 
della persona, cerco studi che, al loro interno, considerino sia strumenti che valutino 
l’incremento dell’equilibrio e della performance che la qualità di vita. 
 
 
3.3.5 Risultati 
 
Il risultato riportato dallo studio deve essere un miglioramento soggettivo o oggettivo  
della qualità di vita legato a un incremento dell’equilibrio o della performance 
occupazionale. 
 
 

3.4 Ricerca e selezione degli articoli 
 
La ricerca è stata svolta utilizzando le stesse parole chiavi in tutte la banche dati e 
l’operatore booleano “AND”. Dalla ricerca emergono 889 risultati riportati nella tabella 
seguente.  
 
 

Banche Dati  Stringa di Ricerca Risultati 

 Pub Med    36 

Med Line 
Activity AND Tai Chi AND Fall Prevention AND 
Balance 43 

 CINHAL 

  

 48 

Taylor & 
Francis 762 

Totale   889 

 
 
3.4.1 Prima selezione 
 
La lettura, prima selezione, ha permesso di leggere il titolo degli 889 articoli  ed 
escludere quelli che non rispettavano i criteri presenti nel paragrafo “tipo di studio”, 
ovvero studi che non fossero randomizzati, controllati, pubblicati a partire da gennaio 
1995 fino a febbraio 2016 e dove il titolo non contenesse almeno due delle parole chiavi 
utilizzate tra le quali Tai Chi. Dall’operazione sono emersi 21 risultati. 
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3.4.2 Seconda selezione 
 
La seconda seleziona ha permesso di rileggere i titoli degli abstract dei 21 articoli ed 
escludere quelli che non rispettavano i criteri presenti nella sezione partecipanti, 
interventi, strumenti di misurazione e risultati. Dall’operazione sono emersi 5 risultati. 
 
 

 
 
Figura 5: Diagramma di flusso della ricerca 
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4. Risultati  
 

*** 
In questo capitolo sono presentati e analizzati i cinque articoli  inclusi nella ricerca. É 
possibile visionare un riassunto degli elementi più importanti nella tabella in allegato. 

*** 
 
 

4.1 Risultati della ricerca 
 

1. Lo studio di Wolf et al. (1996) considera un campione di 200 persone anziane 
dai 70 anni di età che sono in grado di deambulare e vivono in comunità. Queste 
persone sono suddivise in 3 gruppi: il primo pratica esercizi di Tai Chi, il secondo 
un programma di training d’equilibrio a computer , il terzo riceve un intervento 
educativo. Il programma dura 15 settimane. Il primo gruppo svolge 45 minuti di 
esercizi  per 2 giorni a settimana, il secondo e il terzo 45 minuti un giorno a 
settimana. Si misurano forza generale e di presa, attività strumentali della vita 
quotidiana, benessere e cadute. Le misure sono state quantificate tramite Jamar 
Smedley- Type hand dynamometer, MMT 0116 muscle tester Lafayette 
Instruments, Lawton and Brody IADL scale, Center for Epidemiologic Studies-
Depression Scale (CESD-R), Self perception of present and future health, 
Mastery Index, Perceived Quality of Sleep, Intrusiveness, Calendario mensile e 
Telefonate. I risultati dello studio riportano una diminuzione della forza nella 
presa della mano sinistra in tutti i gruppi, una riduzione della paura di cadere del 
gruppo che pratica Tai Chi rispetto al gruppo che riceve un trattamento educativo 
e una riduzione del rischio di cadere nel gruppo Tai Chi del 47,5 %. Gli autori 
concludono affermando che il Tai Chi può avere un effetto nella riduzione delle 
cadute e un effetto positivo a livello degli indici biomedici e psicosociali legati alla 
fragilità. 

 
 

2. Wolf et al. (2003) considerano un campione di 291 persone anziane dai 70 
anni in su, che si avvicinano a una condizione di fragilità e hanno sperimentato 
almeno un episodio di caduta. Queste persone sono suddivise in 2 gruppi: il 
primo pratica esercizi di Tai Chi mentre il secondo partecipa a un programma 
educativo. L’intervento ha una durata di 48 settimane: il primo gruppo svolge 
inizialmente 60 minuti di esercizi per 2 giorni a settimana e successivamente 90 
minuti sempre per 2 giorni a settimana; il secondo gruppo  partecipa al 
programma 1 ora a settimana. Si misurano funzioni, comportamento e cadute. Le 
misure sono state quantificate tramite Berg Balance Test (BBS) Functional 
Reach Test, Falls Efficacy Scale (FES) Activity Specific Balance Confidence 
Scale (ABC) Sickness Impact Profile Scale (SIP), Centers for Epidemiologic 
Studies- Depression Scale (CESD-R), Mini Mental State (MMSE), Questionario e 
Checklist. I risultati dello studio riportano come il Rischio Relativo (RR) di cadere  
non è statisticamente significante fra i due gruppi. Malgrado ciò nelle 48 
settimane il 46% dei partecipanti allo studio non sono caduti, mentre la 
percentuale di persone che sono cadute sono il 47,6% nei gruppo Tai Chi e il 
60,3% nel gruppo educativo. Inoltre i partecipanti al gruppo Tai Chi percepiscono 
un miglioramento maggiore nella loro salute fisica, nella deambulazione, nella 
mobilità e nell’attività della vita quotidiana rispetto al gruppo di intervento 
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educativo. Nella conclusione gli autori affermano che il gruppo Tai Chi 
paragonato al gruppo di intervento educativo non riduce il rischio caduta negli 
anziani sani che transitano nella fragilità. Essi aggiungono però che l’effetto 
osservato in questo e in altri studi più robusti indica come il Tai Chi possa avere 
un’ importanza clinica nella riduzione cadute degli anziani e dovrebbe essere 
indagato in studi futuri. 

 
 

3. Wu, Keyes, Callas, Ren, & Bookchin (2010) considerano un campione di 64 
persone anziane dai 65 anni che hanno paura di cadere o hanno vissuto un 
episodio di caduta nell’anno precedente. Dal punto di vista cognitivo devono 
essere in grado di prestare attenzione alle istruzioni, imitare i movimenti degli 
istruttori, camminare e sollevare pesi anche con l’aiuto di ausili. Inoltre, devono 
possedere una televisione e una connessione internet. Queste persone sono 
suddivise in 3 gruppi: il primo (nominato COMM EX) pratica esercizi di Tai Chi in 
una classe , il secondo (TELE EX) esegue gli stessi esercizi dal vivo ma 
restando a casa grazie a un sofisticato sistema di telecomunicazione, mentre il 
terzo (HOME EX) pratica la disciplina tramite una videoregistrazione. L’intervento 
ha una durata di 3 giorni a settimana per 15 settimane nel primo e nel secondo 
gruppo, mentre il terzo riceve un video contenente 45 sessioni di 60 minuti degli 
esercizi svolti dagli altri. Si misurano compliance, storia delle cadute, paura di 
cadere, qualità di vita, single leg stance, time up end go e oscillazione corporea 
tramite questionario, Falls History Form, Scale Activities-Specific Balance 
Confidence Scale (ABS Scale), Short Form 36 Healthy Survey (SF36) , Single 
Leg Stance (SLS),Time Up and Go (TUG), medial-lateral foot center of pressure 
(ML-COP). I risultati dello studio riportano un miglioramento statisticamente 
significativo  del gruppo TELE EX e COMM EX riguardo l’ aderenza al 
programma terapeutico, il benessere fisico, la riduzione del numero di cadute, la 
single leg stance, la paura di cadere e la medial-lateral foot center of pressure 
rispetto al gruppo HOME EX. Benché non statisticamente significativo, un ampio 
miglioramento si verifica anche nel Time UP and Go, nella funzione sociale e 
nella salute mentale. In conclusione gli autori affermano che gli esercizi di Tai 
Chi svolti dal gruppo  TELE EX and COMM EX comparati con l’HOME EX sono 
migliori nella compliance, nella riduzione delle cadute e nel miglioramento della 
salute. 

 
 

4. Tousignant et al. (2013) considerano un campione di 152 persone anziane dai 
65 anni che sono stati ammessi a un programma svolto da un ente ospedaliero 
in Quebec, Canada. Essi sono a rischio caduta, hanno più di una disabilità e 
devono essere in grado di partecipare al programma proposto. Queste persone 
sono suddivise in 2 gruppi: il primo pratica esercizi di Tai Chi mentre il secondo 
partecipa a un programma di prevenzione cadute. Entrambi gli interventi hanno 
la durata di 15 settimane con incontri di 60 minuti per 2 giorni a settimana. Si 
misurano funzioni sensoriali e di equilibrio, paura di cadere, autonomia 
funzionale, attualizzazione del potenziale, autoefficacia e velocità di marcia. Le 
misure sono state quantificate tramite Berg Balance Test (BBS), Clinical Test for 
Sensory Interaction in Balance (CTSIB)Time Up and Go (TUG), Survey of 
Activities and fear of falling in the ederly (SAFE), Système de mesure de 
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l’autonomie fonctionnelle (SMAF), Measure of Actualization of Potential (MAP) 
General Self-Efficacy Scale (GSES).  
I risultati dello studio riportano che sia il Tai Chi che l’intervento fisioterapico 
migliorano significativamente tutte le varibiali fisiche (equilibrio, autonomia 
funzionale, riduzione paura di cadere, miglioramento andatura, migliore 
attualizzazione) dal pre al post test, ma questi miglioramenti si riducono 
significativamente nel follow up. Inoltre il Tai Chi migliora significativamente 
l’autoefficacia dei partecipanti. Nella conclusione gli autori affermano come le 
variabili fisiche non possano spiegare l’efficacia del Tai Chi nella diminuzione 
delle cadute: si ipotizza perciò che la pratica migliori l’autoeffiacia della persona e 
questa porti a una conseguente riduzione delle cadute. 

 
 

5. Lo studio di Nguyen & Kruse (2012) considera un campione di 102 persone 
anziane dai 60 ai 79 anni che hanno realizzato un punteggio nel Mini Mental 
Status Score (MMSE) maggiore di 25 punti e che non hanno nessuna famigliarità 
con la pratica del Tai Chi. Queste persone sono state suddivise in due gruppi:  il 
primo pratica le 24 forme del Tai Chi mentre al secondo viene chiesto di 
mantenere il proprio stile di vita. L’intervento ha una durata di 60 minuti per 2 
giorni a settimana per 6 mesi. Si misurano la paura di cadere per valutare il 
grado di autoefficacia nell’evitare le cadute durante lo svolgimento delle attività 
della vita quotidiana, la qualità e il pattern di sonno l’attenzione visuospaziale e la 
velocità motoria. Le misure sono state quantificate tramite Falls Efficacy Scale 
(FES), la Pittsburg Sleep Quality Index (PSQUI) e il Trail Making Test (TMT). I 
risultati dello studio riportano un miglioramento statisticamente significativo del 
gruppo Tai Chi nel TMT, nel FES e nel PSQI rispetto al gruppo che mantiene il 
proprio stile di vita. Nella conclusione gli autori affermano che in 24 settimane di 
training il Tai Chi ha effetti positivi sulla qualità del sonno, sull’ equilibrio e sulla  
performance cognitiva negli anziani. 
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5. Discussione 
 

*** 
Qui di seguito sono presentati i risultati chiave dei vari articoli analizzati. Dapprima sono 
ricercate similitudini e differenze in riferimento ai criteri di inclusione ed esclusione 
stabiliti nel capitolo precedente. Successivamente sono riportati i limiti del lavoro, la sua 
rilevanza clinica e gli sbocchi futuri. 

*** 
 
 

5.1 Risultati chiave 
 

5.1.1 Partecipanti e caratteristiche 
 

Gli studi randomizzati controllati presi in considerazione nella revisione della letteratura 
presentano una diversità numerica di campioni. Il più piccolo, con un totale di 64 
persone si riscontra nell’articolo di Wu et al. (2010) mentre tutti gli altri superano i 100 
partecipanti fino a giungere a 291 nello studio di Wolf et al. (2003). Le caratteristiche 
delle persone che aderiscono agli studi rispettano i criteri di inclusione: infatti, tutti e 5 
gli articoli considerati presentano un campione di anziani che hanno più di 65 anni che 
vivono a domicilio. Altri criteri di inclusione dei partecipanti nei singoli studi presentano 
delle diversità interessanti. La deambulazione autonoma con o senza ausili è un 
prerequisito fondamentale per partecipare agli esercizi di Tai Chi, così come una 
funzione cognitiva che permetta di comprendere i compiti e i movimenti da eseguire 
(Nguyen et al., 2012; Wolf et al., 2003; Wu et al., 2010). In tre dei cinque studi 
considerati inoltre, uno dei prerequisiti fondamentali per essere inclusi nella ricerca è 
quello di avere sperimentato degli episodi di caduta o avere timore di cadere 
(Tousignant et al., 2013; Wolf et al., 2003; Wu et al., 2010). Solamente lo studio di Wolf 
et al. (2003) prende in considerazione un campione di anziani che si avvicinano a una 
condizione di fragilità, mentre il restante si concentra sull’anziano con disabilità lievi di 
vario genere. 
 
 
5.1.2 Intervento 
 

In generale l’intervento proposto negli studi ha una durata superiore a 30 minuti a 
settimana e si protrae per più di un mese.  
Si passa con gli studi di Wu et al. (2010) e Tousignant et al. (2013) con 3 e 
rispettivamente 2 giorni di esercizi a settimana per 15 settimane al più duraturo di Wolf 
et al. (2003) con 2 giorni di esercizi a settimana per 48 settimane.  
Solamente Wu et al. (2010) considerano un intervento in un setting singolo per quanto 
riguarda lo svolgimento di esercizi di Tai Chi a domicilio mentre tutti gli altri propongono 
un setting gruppale.  
Per quanto riguarda i diversi stili di Tai Chi praticati, solo lo studio di Nguyen & Kruse 
(2012) specifica la forma adottata mentre gli altri restano vaghi in merito all’argomento.  
Tutti gli articoli visionati si focalizzano sulla componente equilibrio e ne sottolineano 
l’importanza per l’incremento della qualità di vita della persona anziana. 
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5.1.3 Strumenti di misurazione 
 
Gli studi analizzati utilizzano variegati strumenti in grado di misurare i vari aspetti 
dell’equilibrio, della performance occupazionale e della qualità di vita. In tutto 32 tipi di 
assesment diversi, standardizzati e non standardizzati. Lo strumento maggiormente 
utilizzato per misurare gli aspetti legati all’equilibrio è l’ Activities-Specific Balance 
Confidence Scale (ABC Scale). Uno strumento da citare e che indaga lo svolgimento 
delle attività della vita quotidiana in relazione alla paura di cadere negli anziani è il 
Survey of Activities  and Fear of falling in the Ederly (SAFE).  
Anche per quanto riguarda la misurazione della qualità di vita, gli studi considerati 
utilizzano una variegata paletta di assesment. Tra questi, quello maggiormente 
utilizzato è il Center for Epidemiological Studies-Depression (CED-D). In generale non  
sono stati riscontrati similitudini tra uno studio e l’altro: si passa da strumenti più 
conosciuti come lo Shot Form 36 Healthy Survey (Sf 36), il Sickness Impact Profile 
Scale (SIP), la General Self- Efficacy Scale (GSES) e meno come la Measure of 
Actualization of Potential e il Système de mesure de l’autonomie functionelle. 
 
 
5.1.4 Risultati 
 
In questa revisione della letteratura emerge come la pratica del Tai Chi riduca 
significativamente il numero di cadute negli anziani in tutti gli studi eccetto quello di Wolf 
et al. (2003). In generale, un miglioramento fisico si riscontra in tre studi. Nello specifico 
emerge un cambiamento positivo nella deambulazione, nella mobilità, nell’andatura ma 
curiosamente si riscontra anche una diminuzione della forza della presa della mano 
sinistra (Tousignant et al., 2013; Wolf et al., 1996; Wolf et al., 2003).  
Un articolo riporta un miglioramento a livello dei processi cognitivi e due illustrano come 
la pratica del Tai Chi porti a una riduzione della paura di cadere (Nguyen & Kruse, 
2012; Tousignant et al., 2012; Wolf et al., 1996). 
Un miglioramento a livello della sfera affettiva viene citato in due studi: secondo Wu et 
al. (2010) la pratica del Tai Chi in gruppo sembra aumentare la funzione sociale mentre 
Tousignant et al. (2012) afferma che aumenta il senso di autoefficacia percepita nello 
svolgimento delle attività. 
L’attività sembra avere un certo effetto positivo anche a livello occupazionale. Wolf et 
al. (2003) afferma come il Tai Chi ha un’influenza positiva sul miglioramento nello 
svolgimento delle attività della vita quotidiana mentre Nguyen & Kruse (2012) nell’area 
specifica del sonno e del riposo. 
 
 
5.1.5 Limiti  
 
Le principali categorie di bias riscontrati negli articoli sono di due tipi: sample e 
interventional. Al primo appartengono i volouteer bias, riscontrati in tutti e cinque. Infatti, 
tutte le persone coinvolte negli studi hanno deciso volontariamente di prendervi parte e 
sono generalmente più motivati e interessati alla loro salute (Letts & Therapists, 1999). 
Agli interventional biases appartiene la categoria different therapist riscontrata in tre dei 
cinque articoli (Wolf et al., 1996; Wolf, et al., 2003; Wu et al., 2010). I vari terapisti sono 
coinvolti nell’applicazione del trattamento a gruppi differenti di persone. Questa 
metodologia potrebbe influenzare l’outcome dello studio in quanto un terapista potrebbe 
essere maggiormente motivato o positivo verso un gruppo o l’altro. Alcuni studi 



 24 

presentano lacune omettendo di specificare il tipo di stile di Tai Chi proposto e le 
rispettive forme praticate. In alcuni studi l’intervento è proposto da personale sanitario e 
non emerge se questi abbiano o meno ottenuto una formazione specifica che permetta 
di svolgere la pratica nel migliore dei modi possibili. 

 
 

5.2 Interpretazione dei risultati 
 
Benché, come già riportato in precedenza, manchi materiale scientifico che certifichi il 
Tai Chi come attività proposta dall’ergoterapista volta a migliorare l’equilibrio e 
conseguentemente la performance occupazionale della persona è comunque possibile 
interpretare i risultati della ricerca.  
 
Per quanto riguarda il miglioramento fisico nella deambulazione, nella mobilità e 
nell’andatura, gli studi analizzati rispecchiano i risultati della revisione sistemica 
secondo la quale il Tai Chi svolto in gruppo e con l’obiettivo di migliorare l’equilibrio e la 
forza muscolare riduce le cadute e, in generale, le fratture (Gillespie et al., 2012). 
 
La pratica dell’attività sembra incrementare i processi cognitivi della persona anziana e, 
in particolar modo, ridurre la paura di cadere. Secondo una recente meta analisi 
pubblicata da Wayne (2014) questa ha il potenziale di sviluppare le funzioni cognitive e, 
in particolar modo, quelle nel campo delle funzioni esecutive, nell’anziano che non 
presenta delle limitazioni o patologie gravi. 
 
A livello affettivo, la pratica sembra aumentare la funzione sociale e il senso di 
autoefficacia. Questi risultati sono in linea con la review pubblicata da Guo, Qui & Liu 
(2014) secondo i quali il Tai Chi praticato soventemente da gruppi di persone in luoghi 
pubblici quali centri, piazze e parchi, offre un' opportunità per lo scambio di idee e un’ 
interazione sociale ed è un mezzo per sviluppare relazioni sociali tra i partecipanti. 
Inoltre, lo sviluppo della pratica a livello internazionale costituisce un’ importantissima 
risorsa per promuovere uno scambio culturale. 
 
Dall’analisi della letteratura a tutt’oggi non sono ancora disponibili evidenze corpose 
che permettano di affermare con assoluta certezza che la pratica del Tai Chi porti a un 
miglioramento delle capacità d’agire utili nello svolgimento delle occupazioni. È 
comunque possibile esprimere alcune riflessione in merito al tema. ll modello, illustrato 
in precedenza da Towsend & Polatajko (2007), riporta come la performance 
occupazionale dell’individuo sia influenzata da componenti e capacità fisiche, cognitive 
e affettive; dunque, di riflesso, si presuppone che un loro miglioramento porti a un suo 
incremento. 
Gli studi considerati in questa revisione informano infatti come la pratica del Tai Chi 
porti a un incremento generale nello svolgimento dell’attività della vita quotidiana e 
aumentino la qualità del sonno (pure una delle aree occupazionali dell’ergoterapia)  
(Nguyen & Kruse, 2012).  
Il risultato corrisponde alle finalità dell’ergoterapia: permettere alla persone di 
partecipare alla vita quotidiana tramite le occupazioni, di svolgere occupazioni che 
favoriscano la salute e la qualità di vita e di essere inclusi in una società dove la 
popolazione, in base alle proprie singole capacità, partecipino alle attività della vita 
quotidiana (Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, 2013, Townsend & Polatajko, 
2007). 
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5.3 Rilevanza clinica 

 
5.3.1 Attuabilità della pratica 
 
Sulla base dell’ analisi dei 5 articoli e dei risultati riportati dagli autori, ci potrebbe essere 
l’indicazione affinché gli ergoterapisti seguano una formazione nella pratica del Tai Chi 
da utilizzare come uno dei possibili interventi legati alla riduzione del rischio di cadute 
negli anziani. Infatti il maestro di Tai Chi ha una conoscenza profonda di tutti i 
fondamenti sia filosofici che pratici che accompagnano la pratica e potrebbe apportare 
qualità all’intervento proposto dall’ ergoterapista. D’altro canto quest’ultimo possiede le 
conoscenze necessarie per utilizzare la tecnica come intervento mirato a prevenire le 
cadute adattandola ai limiti e alle risorse della persona considerata nella sua globalità. 
A livello ticinese le offerte di formazione sono variegate e, tra i molteplici corsi, figura 
anche quello del Tai Chi. Alcune strutture propongono una formazione specifica e un 
rilascio di un certificato di maestro. L’ergoterapista interessato potrebbe rivolgersi a 
questi centri. Da una ricerca in rete, si riscontra che i costi della formazione non sono 
facilmente reperibili: una scuola svizzera offre un corso della durata di 10 fine-settimana 
per un costo di 3550.- Fr.. Dopo la frequentazione del corso e il superamento 
dell’esame si ottiene il titolo di istruttore di Tai Chi («Bai Yun Wu Guan, Tai Chi 
Ausbildung», 2016). Visto la durata e il costo del corso è utile sottolineare che il 
terapista deve scegliere accuratamente se intraprendere questo tipo di 
specializzazione. Malgrado ciò, bisogna considerare che il Tai Chi può essere praticato 
sia a livello professionale che anche al di fuori delle ore lavorative e offre la possibilità di 
conoscere storia e filosofia di un'altra cultura lontana da quella occidentale. In altre 
parole è un corso che ben si presta ad arricchire il terapeuta sia a livello professionale 
che personale. 
Il Tai Chi è una disciplina poco dispendiosa: non necessita materiale costoso e si può 
praticare in vari spazi aperti o chiusi. Inoltre, dato che l’obiettivo dell’intervento è quello 
di migliorare la componente equilibrio e, conseguentemente, la capacità di agire e la 
qualità di vita della persona anziana a rischio caduta che risiede a domicilio, i costi 
dell’intervento potrebbero essere assunti dalle assicurazioni malattia. 
Nella pratica a gruppi è fondamentale offrire la possibilità ai partecipanti di muoversi 
liberamente nello spazio senza disturbarsi a vicenda. Inoltre bisogna tener conto delle 
loro caratteristiche, limiti e risorse. Se si propone di praticare l’attività all’interno, lo 
spazio dovrà essere anzitutto raggiungibile da tutti, perciò è importante valutare se una 
determinata zona è coperta da servizi pubblici, quanta strada il partecipante deve 
percorrere e se vi sia o meno la possibilità di parcheggio per coloro i quali guidano un’ 
automobile. Secondariamente, la struttura dell’edificio non deve presentare barriere 
architettoniche che rendono difficile gli spostamenti: troppe rampe di scale, scale ripide 
o senza corrimano. Se si pratica l’attività all’esterno valgono gli stessi principi con una 
particolare attenzione alle caratteristiche del terreno. Inoltre, è importante che 
l’ergoterapista verifichi se i partecipanti possiedano indumenti e calzature adatte 
all’attività al fine di prevenire possibili disagi o rischi di caduta. 
Un ostacolo che si potrebbe riscontrare sul territorio ticinese nella promozione della 
pratica del Tai Chi svolta da un ergoterapista potrebbe essere un non suo 
riconoscimento dell’attività da parte di altre figure professionali. In questo lavoro di tesi 
ho  sottolineato come la professione sarà sempre più obbligata a volgere il suo sguardo 
verso alcune pratiche complementari e come questa attività rispecchi e si sposi bene 
con i valori e gli obiettivi promossi dall’ergoterapia. Secondariamente è chiaro come gli 
obiettivi e la pratica del Tai Chi divergano a dipendenza del proponente: maestro di Tai 
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Chi o ergoterapista. In questo lavoro è sottolineato come il primo possegga le 
conoscenze filosofiche e pratiche della disciplina, mentre il secondo è in grado di 
considerare la persona nella sua globalità e di apportare modifiche all’attività al fine di 
perseguire l’obiettivo terapeutico desiderato. 
 
 
5.3.2 Significato  
 
A livello culturale, la popolazione anziana potrebbe non apprezzare la proposta di una 
pratica nuova e di cui poche persone sono a conoscenza. Il compito dell’ergoterapista è 
dunque inizialmente quello di instaurare una buona relazione con il cliente spiegando 
storia, obiettivi e efficacia del Tai Chi. Solamente dopo essere convinto della bontà 
dell’attività la persona sarà motivata a parteciparvi e a trarne i benefici sperati. Sarebbe 
anche utile proporre un intervento focalizzato su un setting di tipo gruppale: infatti, 
grazie al confronto tra pari, è possibile incrementare il dialogo e la discussione tra i 
partecipanti, cercando di individuare i punti  forti e deboli della pratica. Sarebbe anche 
interessante che a inizio di seduta ogni persona esprimesse le sue aspettative in merito 
all’attività proposta e a fine intervento riportasse se e in che modo gli obiettivi personali 
siano stati raggiunti, oltre a condividere la propria opinione sull’operato 
dell’ergoterapista e sulla qualità dell’attività. Il terapista potrà così ascoltare tutti i pareri 
del gruppo ed elaborare futuri interventi. Grazie al contributo del singolo e all’utilizzo di 
strumenti di valutazione da parte del terapista sarà così possibile apportare modifiche 
all’attività, semplificandola quando questa è troppo complicata o complessificandola 
quando è troppo semplice. La semplificazione potrebbe essere ridurre i movimenti 
complessi al fine di facilitarne la comprensione e il modo in cui si svolgono, mentre una 
complessificazione aumentare gli incontri durante la settimana o aumentare il tempo 
della seduta singola. 
 
 

5.3.3 Appropriatezza 
 
Il Tai Chi sembra essere una disciplina appropriata a migliorare l’equilibrio e 
conseguentemente la performance occupazionale delle persone anziane che risiedono 
a domicilio. La sua potenzialità, oltre a un miglioramento della sfera fisica, sociale e 
affettiva, è quella di offrire un connubio tra pratica a filosofia.  
Lo stile più praticato dalla popolazione è quello Yang e propone movimenti fluidi, lenti, 
delicati e aggraziati (Wong, 1998). Gli studi considerati non specificano lo stile e il tipo 
di forma proposta: è compito del terapista possedere le conoscenze adeguate al fine di 
decidere, in base alle esigenze del singolo e del gruppo, il tipo di intervento più 
adeguato.  A livello filosofico la disciplina opera a livello del Chi: l’energia vitale che 
circonda il corpo e dona vita all’individuo al fine di eliminare la creazione di blocchi e 
riequilibrare il flusso energetico all’interno dei canali del corpo, compensando così 
alcuni squilibri che potrebbero portare a malattie.  
L’ergoterapista, oltre a proporre l’attività a livello pratico, ha dunque la possibilità di 
soffermarsi anche sugli aspetti filosofici del Tai Chi e instaurare una discussione. Infatti, 
a molti anziani piace condividere esperienze, raccontare i propri vissuti ed esprimere i 
propri sentimenti. Con la pratica dell’attività, l’esternazione del vissuto è resa spontanea 
e parte integrante e fondamentale dell’intervento. 
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5.3.4 Efficacia 
 
Secondo gli studi, la pratica del Tai Chi migliora la capacità di agire dell’ anziano che 
risiede a domicilio. In particolar modo, oltre a un miglioramento dell’equilibrio e una 
riduzione delle cadute, si riscontra un incremento nella sfera fisica, cognitiva e affettiva 
della persona. Queste componenti, secondo il modello proposto da Townsend & 
Polatajko (2007), incidono sulla performance occupazionale e sulla qualità di vita 
dell’anziano soddisfando così le finalità della professione ergoterapica. Una riduzione di 
caduta potrebbe portare di riflesso a una diminuzione del numero di decessi, dei costi 
dei servizi delle cure e di ripercussioni a livello biologico, fisico e sociale che, come 
illustrato, negli ultimi anni hanno subito un notevole aumento gravando sulla famiglia, 
sulla comunità e sulla società. 
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6. Conclusioni 
 

Malgrado il poco materiale riguardo al tema affrontato, applicando il modello illustrato 
da Towsend & Polatajko (2007) e analizzando i  risultati emersi dalla ricerca, si può 
affermare che un trattamento ergoterapico centrato sulla pratica del Tai Chi potrebbe 
essere efficace nel migliorare la componente equilibrio, la capacità di agire e la qualità 
di vita della persona anziana a rischio caduta che risiede a domicilio. 
Emerge infatti che la pratica del Tai Chi riduce significativamente il numero di cadute 
negli anziani in quasi tutti gli studi. Un incremento dei benefici si riscontra nella 
componente fisica legata alla deambulazione e alla mobilità, nella componente 
cognitiva legata alla paura di cadere, in quella  affettiva e nel senso di autoefficacia 
durante lo svolgimento dell’attività. A livello occupazionale tutti questi miglioramenti 
hanno effetto positivo nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e nell’area 
specifica del sonno e del riposo.  
La figura dell’ergoterapista gioca un ruolo cardine nella prevenzione delle cadute, ma 
fatica ancora a trovare un’identità stabile in questo ambito specifico e, di riflesso, anche 
nella letteratura. Oggigiorno i maggiori interventi proposti includono educazione allo 
svolgimento in sicurezza delle attività di base e strumentali della vita quotidiana, 
modifiche ambientali, valutazioni cognitive e proposta di esercizi fisici mirati ad allenare 
equilibrio, coordinazione e forza necessari allo svolgimento delle attività. Negli ultimi 
anni però si riscontra la necessità di integrare nella pratica della professione medicine 
complementari tra le quali figura il Tai Chi. La novità del tema non permette lettura di 
esperienze pubblicate da ergoterapisti: per questo motivo non è possibile affermare con 
certezza che lo svolgimento della pratica da parte del terapista sia efficace anche se 
quasi la maggioranza degli studi giocano a favore dell’intervento. 
L’attività, che abbraccia una dimensione pratica e filosofica, mira a promuovere l’ 
equilibrio biologico, psichico e sociale della persona attraverso un ritrovamento, un 
mantenimento o uno sviluppo di buona salute, calma, limpidezza mentale, longevità e 
equilibrio energetico. Questi principi abbracciano i fondamenti dell’ergoterapia che 
intende la salute dell’essere umano come  uno stato di equilibrio, grazie a continue 
modifiche interne della persona e come il risultato di un equilibrio e dell’integrazione 
della persona con il suo ambiente. 
 
 

6.1 Aspettative dell’autore 
 
Grazie a questo lavoro ho potuto approfondire le mie conoscenze professionali e 
personali sul  tema delle cadute degli anziani. L’argomento si è rilevato attuale, 
importante e impellente per la casistica che ho trattato. Ho riscontrato che in Svizzera e 
soprattutto in Ticino l’argomento ha una grande rilevanza e alcune associazioni hanno 
prodotto materiale utile sia al professionista della salute che alla persona anziana per 
prevenire il rischio di caduta. Infine è stato interessante scoprire e conoscere una 
disciplina orientale che mi ha affascinato sin dai tempi del liceo ma che purtroppo non 
ho avuto l’occasione di praticare. Infine, tengo a sottolineare la mia felicità e 
soddisfazione nell’aver affrontato un argomento che, in base alle mie conoscenze, 
rappresenta un unicum. Ho cercato di intravvedere un possibile collegamento tra una 
disciplina che in futuro potrà essere adottata dalla professione con le poche evidenze 
odierne; il tutto in un campo, quello della prevenzione cadute, dove l’ergoterapia non ha 
ancora un’identità consolidata. 
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6.2 Possibilità di estensione del lavoro di tesi 
 
Sarebbe interessante indagare se la performance occupazionale dell’anziano migliori 
una determinata occupazione dopo aver partecipato a un programma di intervento 
basato sul Tai Chi proposto da un ergoterapista. Si potrebbero indagare inoltre il  tipo di 
setting, di stile, forma, durata e quantità di sedute di Tai Chi per migliorare l’equilibrio e 
prevenire le cadute della persona anziana. In aggiunta, dato l’aumento della 
popolazione anziana e delle patologie psico-geriatriche ad essa legate, indagare 
l’efficacia della pratica del Tai Chi al fine di migliorare la performance occupazionale per 
le persone anziani con malattie psichiatrice che sono a rischio caduta. 
 
 

6.3 Limiti del lavoro di tesi 
 
Ritengo doveroso soffermarmi sui punti deboli del lavoro svolto che sono legati 
soprattutto alla mancanza di studi che riportano ricerche, esperienze e dati di 
ergoterapisti e che avrebbero potuto contribuire a rispondere alla mia domanda di 
ricerca. È stato perciò necessario indirizzarmi verso articoli redatti da altri professionisti 
di cura. Credevo inoltre di trovare molto materiale scientifico recente in merito al tema, 
ma durante la stesura e la ricerca degli articoli mi sono reso conto che avrei dovuto 
basarmi sui dati pubblicati agli inizi del 2000. 
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9. Allegati 

Autore 
Titolo  Tipo di intervento Tot Durata e frequenza Strumenti di 

valutazione 
Risultati Conclusioni 

Wolf et. al 
(1996) 

Selected As the Best 
Paper in the 1990s: 
Reducing Frailty in 
Older Person: An 
Investigation of Tai Chi 
and Computerized 
Balance Training 

Determinare gli effetti 
di Tai Chi e 
Computerized 
Balance Training 
rispetto ad outcome 
primari (parametri 
biomedici, funzionali, 
indicatori psicologici 
di fragilità) e 
secondari ( ricorrenza 
di episodi di caduta) 
 

200 Gruppo Tai Chi (TC) : totale 
di 45 minuti per 2 volte a 
settimana per 15 settimane 
 
Gruppo Computerizing  
Balance Training (BT): totale 
di 45 minuti una volta a 
settimana per 15 settimane 
 
Gruppo  educativo (ED): 
totale di 45 minuti una volta 
a settimana per 15 settimane 
 

List measures used 
Jamar Smedley- Type 
hand dynamometre 
MMT 0116  
Lawton and Brody 
IADL scale 
CESD-R 
Self perception of 
present and future 
health 
Mastery Index 
Perceived Quality of 
Sleep 
Intrusiveness 
Calendario mensile 
Telefonate 
 

Forza nella presa della 
mano sinistra 
diminuisce in tutti i 
gruppi 
Paura di cadere nel 
gruppo TC è ridotta 
rispetto al gruppo ED 
TC riduce il rischio di 
caduta del 47,5 % 
 

Tai Chi può avere un 
effetto nella riduzione 
delle cadute 

Tai Chi può avere un 
effetto positivo a livello 
degli indici biomedici e 
psicosociali legati alla 
fragilità 

Wolf et. al 
(2003b) 

Intense Tai Chi 
Exercise Training and 
Fall Occurrence in 
Older, Transitionally 
Frail Adults: A 
Randomized, 
Controlled Trial 

Determinare se un 
programma intenso di 
Tai Chi può ridurre 
maggiormente il 
rischio di caduta 
rispetto a un 
programma di 
educazione del 
benessere in anziani 
sani che transitano 
alla fragilità 
 

291 
Gruppo Tai Chi (TC): 60/90 
minuti per 2 giorni a 
settimana per 48 settimane 
 
Gruppo intervento educativo 
(WE): 60 minuti a settimana 
per 48 settimane 
 

BBS 
Functional Reach 
Test 
ABC Scale 
SIP 
CESD-R 
MMSE 
Questionario e 
Checklist sulle cadute 

Rischio Relativo (RR) di 
cadere  non è 
statisticamente 
significante nei gruppi.  
 

Benché non 
statisticamente 
significativo, nelle 58 
settimane il 46% dei 
partecipanti allo studio 
non sono caduti, 
mentre la percentuale 
di persone che sono 
caduti sono il 47,6% nei 
gruppo Tai Chi e il 
60,3% nel gruppo WE. 
I partecipanti al gruppo 
Tai Chi percepiscono 
un miglioramento nella 
loro salute fisica, nella 
deambulazione, nella 
mobilità e nell’attività 
della vita quotidiana 
rispetto al gruppo di 

Il gruppo TC rispetto al 
gruppo WE non riduce 
il rischio caduta. 
L’effetto osservato in 
questo e in altri studi 
maggiormente robusti 
indica come il Tai Chi 
possa 
avereun’importanza 
clinica nella riduzione 
cadute degli anziani e 
dovrebbe essere 
indagato in studi futuri 
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intervento educativo. 

Wu et. al 
(2010) 

Comparison of 
Telecommuniction, 
Community and Home- 
Based Tai Chi Exercise 
Programs on 
Compliance and 
Effectivness in Elders 
at Risk for Falls. 

Comparare Tai Chi 
proposto tramite 
videocomunicazione 
(TELE EX), tramite 
video (HOME EX) e 
in classe dal vivo 
(COMM EX) 

64 Gruppo COMM EX: 3 giorni 
a settimana per 15 settimane 
 
Gruppo TELE EX: 3 giorni a 
settimana per 15 settimane 
 
Gruppo HOME EX: 45 
sessioni di 1 ora di esercizi 
guidati 
 
 
 

Questionario 
Fall History Form 
ABC Scale 
SF36 
SLS 
TUG 
ML- COP 

Miglioramento 
statisticamente 
signitificativo nei  
gruppi TELE EX & 
COMM EX nell’ 
aderenza al 
programma, nella 
riduzione del numero di 
cadute, nel SLS, nel 
ABC, nel ML-COP e 
benessere fisico.  
  
Si riscontra un 
miglioramento nel 
gruppo TELE EX e 
COMM EX rispetto al  
TUG, la funzione 
sociale, la salute 
mentale e fisica 
 

Esercizi di Tai Chi 
proposti nel gruppo 
TELE EX e COMM EX 
comparati con HOME 
EX sono migliori nella 
compliance, nella 
riduzione delle cadute 
e nel miglioramento 
della salute. 
 

Nguyen & 
Kruse 
(2012) 

A Randomized 
controlled trial of Tai chi 
for balance, sleep 
quality and cognitive 
performance in elderly 
Vietnamese 

Comparare gruppo di 
anziani che svolge 
esercizi di Tai Chi 24 
form Style con gruppo 
controllo di anziani 
che mantiene la loro 
routine quotidiana 
 

102 Gruppo Tai Chi: 60 minuti 
per 2 giorni a settimana per 
6 mesi  
 
Gruppo controllo: riceve 
istruzione di mantenere il 
proprio stile di vita 
 

FES 
PSQI 

TMT 

Partecipanti al gruppo 
Tai Chi riportano un 
miglioramento 
statisticamente 
significativo nel TMT, 
nel FES e nel PSQI 
rispetto al gruppo 
controllo. 
 

In 24 settimane di 
training il Tai Chi ha 
effetti positivi sulla 
qualità del sonno, sull’ 
equilibrio e sulla  
performance cognitiva 
negli anziani. 
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Tousignan
t et. al 
(2012) 

The effct of supervised 
Tai Chi intervention 
compared to a 
physiotherapy program 
on fall related clinical 
outcome: a randomized 
clinical trial. 

Valutare alcune 
variabili cliniche 
(equilibrio, paura di 
cadere, autonomia, 
efficacia personale, 
attualizzazione) che 
possono spiegare la 
ragione per la quale il 
metodo Tai Chi é 
migliore nella 
prevenzione delle 
cadute rispetto a un 
programma di 
prevenzione cadute 
fisioterapico 
 

152 Gruppo Tai Chi: 60 minuti 
per 2 giorni a settimana per 
15 settimane 
 
Gruppo prevenzione cadute: 
60 minuti per 2 giorni a 
settimana per 15 settimane 
 

BBS 
CTSIB 
TUG 
SAFE 
SMAF 
MAP 
GSES 

Tai Chi migliora 
significativamente 
l’autoeffiacia dei 
partecipanti 
 
Tai Chi e intervento 
fisioterapico migliorano 
significativamente tutte 
le varibiali fisiche ( 
equilibrio, autonomia 
funzionale, riduzione 
paura di cadere, 
miglioramento 
andatura, migliore 
attualizzazione) dal pre 
al post test, ma questi 
miglioramenti si 
riducono 
significativamente nel 
follow up 

Variabili fisiche non 
spiegano l’efficacia del 
Tai Chi nella 
diminuzione delle 
cadute. Si ipotizza che 
il Tai Chi migliori 
l’autoeffiacia della 
persona e questo porti 
a una riduzione delle 
cadute 

 

Legenda 

ABC Scale Activities-Specific Balance Confidence Scale  
BBS: Berg Balance Test 
CESD-R: Centers for Epidemiologic Studies- Depression Scale 
CTSIB: Clinical Test for Sensory Interaction in Balance 
FES: The Falls Efficacy Scale 
GSES: General Self-Efficacy Scale 
MAP: Measure of Actualization of Potential  
ML-COP: medial-lateral foot center of pressure 
MMSE: Mini Mental State MMSE 
 

PSQI: The Pittsburg Sleep Quality Index 
SAFE: Survey of Activities and fear of falling in the ederly  
SIP: Sickness Impact Profile Scale 
SF36: Short Form 36 Healthy Survey 
SLS: Single Leg Stance 
SMAF: Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle 
TMT: The Trail Making Test 
TUG: Time Up and GO 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro di tesi approvato in data…………………………………………………………………….. 


