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“È facile ideare un dispositivo che funzioni 
bene quando tutto va secondo i piani.  
La parte più difficile, ma necessaria,  
del design è far sì che le cose funzionino  
anche quando qualcosa va storto” 

 (Donald Norman)

“La	scienza	non	è	altro	che	un	affinamento	del	pensiero”,	
così incitava Einstein, ad andare sempre oltre nel nostro 
ragionamento	clinico.	Poter	identificare	se	ciò	che	
facciamo durante il processo di Terapia Occupazionale 
è quello piu appropriato e necessario per costruirsi una 
metodologia di lavoro che strutturi il nostro pensiero, 
il nostro agire clinico come professionisti e che lo 
giustifichi.	Nel	processo	di	Terapia	Occupazionale	
l’individualizzazione della domanda/problema da 
cui	partire,	per	individuare	l’intervento	più	efficiente	
ed	efficace	possibile	nel	ripristinare	una	forma	
occupazionale per la persona è l’obiettivo primario. 
La Terapia Occupazionale, è una disciplina che si colloca 
all’incrocio tra l’agire ed il pensare, non esiste un fare 
efficace	senza	un	pensiero	coerente,	come	non	esiste	un	
pensiero	coerente	senza	un	fare	efficace	(Bertholom,	
2009). Se questo concetto è fondamentale nella nostra 
pratica clinica, diventa altrettanto rilevante nella 
metodologia di lavoro che dobbiamo individuare.
Una pratica basata sull’evidenza ha per obiettivo 
sostenere gli orientamenti terapeutici e le decisioni 
prese dai Terapisti Occupazionali durante la loro 
pratica	clinica.	Taylor	(2007),	definiva	la	pratica	basata	

sull’evidenza come “un processo sistematico di ricerca, 
di valutazione e di utilizzo degli outcome (risultati) della 
ricerca	attuale,	nel	prendere	decisioni	a	livello	clinico”.	
O’Neal insiste sul fatto che, senza la conoscenza e 
l’applicazione della teoria, nessun ragionamento clinico 
può	essere	basato	su	argomenti	logici	e	difendibili.	Nella	
pratica della Terapia Occupazionale basata sull’evidenza 
si	unisce	la	ricerca	scientifica	con	l’esperienza	e	il	
ragionamento clinico, allo scopo di scegliere l’intervento 
più	efficace	per	uno	specifico	paziente.	Diventa	
fondamentale l’uso, coscienzioso, esplicito e giudizioso, 
della migliore evidenza disponibile, nel processo 
decisionale	per	la	cura	della	singola	persona	(Sackett,	
Rosenberg, Gray, Haynes & Richarson, 1996). 
La pratica basata sull’evidenza è il termine più inteso 
ed	usuale	nella	letteratura	scientifica,	interessante	
invece il punto di vista di Tomlin e Dougherty (2014) 
che sostengono che l’Evidence Based Practice richiede 
l’utilizzo	dell’evidenza	scientifica	nella	pratica	clinica,	ma	
che viene usato allo stesso modo per avere dell’evidenza 
valida che possa sostenere la Terapia Occupazionale.  
Di	conseguenza,	hanno	cercato	di	definire	un	modello	
“più	specifico”	della	pratica	basata	sull’evidenza,	
proponendo due concetti che implicano i diversi aspetti 
dell’Evidence Based Practice:	cioè	l’Evidence Supported 
Practice (ESP) e l’Evidence Informed Practice (EIP).
Ma	come	fare	per	impostare	una	pratica	basata	
sull’evidenza	scientifica?	Secondo	Rosenberg	e	Donald	
(1995)	ci	sono	quattro	passaggi	fondamentali:

•	 Formulare	un	quesito	clinico	chiaro	in	base	 

Pensare, Pianificare, Agire e Verificare:  
definire una logica di processo

Presidente S.I.T.O./
Yann Bertholom

GITO | AGOSTO 2017

03

Introduzione



al problema della persona.
• Ricercare in letteratura (attraverso motori di ricerca, 

gli	articoli	scientifici	rilevanti	al	quesito	posto
•	 Valutare,	cioè	giudicare	in	modo	critico,	l’evidenza	 

per	la	sua	validità	e	utilità.
• Utilizzare nella pratica clinica i risultati  

evidenziati nella ricerca. 

Nel secondo passaggio, dopo aver formulato il quesito,  
si	deve	compiere	ricerche	nella	letteratura	scientifica,	 
nei motori di ricerca come ad esempio Cochrane, 
Otseeker	(Occupational Therapy Systematic Evaluation 
of Evidence)	o	MEDLINE	(Medical Literature Analysis  
and Retrieval System Online):

• www.cochrane.org
• www.pubmed.com
•	 www.otseeker.com

Mentre	per	quanto	riguarda	il	terzo	passaggio	riportato	
da Rosenberg e Donald (1995), cioè per valutare in 
maniera	critica	gli	articoli	scientifici,	possiamo	usare	
le	linee	guida	create	specificamente	per	Terapisti	
Occupazionali dall’Evidence-Based Practice Research 
Group	dell’Università	di	McMaster	(Hamilton,	ON,	
Canada). Gli studi quantitativi e qualitativi individuati 
nel secondo passaggio possono venire revisionati in 
maniera critica seguendo i protocolli sviluppati dal 
Gruppo, scaricabili gratuitamente in lingua inglese dal 
loro sito web. 

•	 http://srs-mcmaster.ca/research/evidence-based-
practice-research-group/

Dovremmo prendere in considerazione e valutare non 
solo gli studi quantitativi, ma anche quelli qualitativi.  
Per i Terapisti Occupazionali potrebbe essere più facile 
partire	dagli	studi	qualitativi:	visto	che	al	centro	del	
nostro intervento viene collocata l’interazione umana,  
ciò	che	la	persona	desidera	fare	e	come	tale	iniziando	
dalla storia occupazionale attraverso colloqui o interviste 
ogni	intervento	diventa	“personalizzato”	ed	”unico”.	
Schopenhauer	inizia	il	suo	“diario	di	viaggio”	con	un	
confronto tra i giardini francesi e quelli orientali, facendo 
presente che i primi sono disposti in modo soggettivo, 
mentre i secondi lo sono in modo oggettivo. Il giardiniere 
occidentale	(francese)	dà	una	forma,	mentre	quello	
orientale	segue	“il	volere”	della	natura;	quello	occidentale	
anticipa ed impone, mentre l’orientale asseconda e adatta. 
Il Terapista Occupazionale come il giardiniere orientale 
non impone, si adatta quando incrocia queste vite 
occupazionali	“interrotte”	o	“sospese”,	cercando	insieme	
alla persona di ripristinare una via per il giusto equilibrio 
occupazionale. In entrambi i casi , per disegnare un 
giardino dove sia piacevole stare, possedere una visione 
prospettica del risultato, conoscenze sulle piante, sulla 
natura del terreno, sulle stagioni e le tempistiche di 
fioritura;	sono	necessarie	competenze	tecniche	e	una	
visione ampia delle varie azioni di cura, per analizzare 
la relazione dinamica e transazionale che avviene 
quando le persone si impegnano in occupazioni in un 
certo ambiente, in un certo tempo (Law & al., 1996).
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A	questo	proposito	Tomlin	e	Borgetto	(2011)	hanno	
proposto una piramide (allegato 1), di prova per la 
Terapia Occupazionale basata sulle evidenze, che possa 
integrare in sè le ricerche qualitative e quantitative, così 
presente nella ricerca in Terapia Occupazionale e nella 
scienza	dell’attività	umana	(Morel-Bracq,	2015).	Alla	fine	
dell’articolo la traduzione delle istruzioni per leggere e 
costruire	la	“Pyramid	paper	model”	in	tre	dimensioni.
Qual è il criterio che ci porta verso una metodologia 
piuttosto che verso l’altra?, ad esempio se dobbiamo 
capire o descrivere un fenomeno?, rivelare dei 
bisogni oppure delle attese?, capire il vissuto 
della singola persona riguardo al trattamento di 
Terapia	Occupazionale	mentre	svolge	la	sua	attività	
significativa?,	allora	senza	dubbio	l’analisi	sarà	
qualitativa. Invece se il focus della ricerca punta a 
quantificare	i	risultati,	a	dimostrare	l’impatto	di	un	
trattamento/intervento	la	ricerca	sarà	allora	di	assetto	
quantitativo.
Sylvie Tétrault (2014) descrive cinque stadi di sviluppo 
delle conoscenze e delle prove che possono orientarci 
nell’elaborazione	dell’argomento	della	ricerca:

1.	 Studio	di	ciò	che	esiste	negli	scritti	scientifici;
2.	 Studio	di	ciò	che	viene	percepito	e	vissuto;
3.	 Studio	di	ciò	che	deve	essere	approfondito;
4.	 Studio	di	ciò	che	deve	essere	valutato;
5.	 Studio	di	ciò	che	deve	essere	dimostrato	e	

confermato.

La ricerca qualitativa è particolarmente adatta al 

secondo	punto,	ma	si	può	anche	ritrovare	nel	primo,	
terzo	o	quarto	,	mentre	il	quinto	punto	sarà	più	
indirizzato	verso	una	ricerca	quantitativa	(Morel-
Bracq,	2016).	Per	il	Terapista	Occupazionale	la	ricerca	
qualitativa consente di capire maggiormente le persone 
prese in carico, nel loro rapporto con l’ambiente, 
l’attività	e	la	salute,	entrambe	le	tipologie	di	ricerca	sono	
comunque complementari.
Tutte	queste	riflessioni	portano	la	SITO	a	promuovere	
un corso sulla metodologia di ricerca, che poi 
proseguirà	con	quelli	sulle	valutazioni	standardizzate	
e sugli approcci di trattamento sostenuti dall’evidenza 
scientifica.	È	essenziale	per	la	nostra	professione	
iniziare a investire sulla ricerca, per iniziare a produrre 
e	raccogliere	dati	scientifici	anche	sulla	popolazione	
italiana.	Per	questo	motivo,	la	SITO	darà	maggiore	
spazio, nei prossimi due numeri, alla rilevanza della 
metodologia della ricerca clinica, a come impostarla e 
soprattutto	a	al	suo	significato.	
Concludo con le parole dei padri fondatori della 
professione	Meyer	(1922)	e	Dunton	(1934),	i	
quali sottolineavano che la nostra pratica clinica 
quotidiana	passa	attraverso	una	pratica	scientifica	ed	
un’osservazione sistematica e il trattamento costruito 
sulla conoscenza dell’ambiente, dei valori, degli obiettivi 
e dei desideri dell’individuo. 

“La cosa più difficile è la decisione di agire,  
il resto è pura tenacia.” 

Amelia	Earhart
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Allegato 1: Piramide di Tomlin e Borgetto, 2011: 
Pubblicata con l’autorizzazione di Tomlin e Borgetto  
che ringraziamo per la loro disponibilità.

Per	costruire	il	modello	di	carta	della	Piramide	della	Ricerca:	ritaglia	il	
triangolo, mantenendo connesse le linguette nere. Rimuovi i tre piccoli 
triangoli	marcati	con	un	‘x’	agli	estremi	del	triangolo	esterno.	Mettendo	
la faccia rosa (Ricerca Descrittiva) verso il tavolo, piega verso l’alto i 
triangoli giallo (Sperimentale), blu (Outcomes) e verde (Qualitative) così 
da allinearne i loro bordi. Piega verso l’interno le tre linguette nere in 

modo da renderle perpendicolari (90°) rispetto alle loro facce. 
Piega l’estremo colorato di ogni faccia verso l’interno lungo la linea di 
base del piccolo triangolo. Incolla le linguette ad ogni faccia adiacente 
della	piramide.	Può	essere	necessario	usare	una	matita	o	un	bastoncino	
per	infilarla	dentro	la	piramide	e	premere	le	linguette	così	da	assicurare	
che si incollino bene. Per ultima cosa, piega le tre linguette dei 
triangoli insieme sulla cima, così che si intreccino e creino una piccola 
piattaforma di tre colori. 
Adesso	hai	la	piramide	delle	evidenze	su	cui	la	nostra	professione	di	
Terapista	Occupazionale	può	solidamente	appoggiarsi.
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Quindi l’incontro è nato su dei problemi 
specifici, su dei singoli casi?

Criscuolo: Sì, è nato su casi specifici.

Quindi non c’è stato un progetto iniziale, 
un’idea di impostare una collaborazione?

Criscuolo:	L’esperienza	è	nata	più	da	una	necessità	
clinica, è stata un’esigenza sul campo, ci siamo 
inventati dei percorsi terapeutici per dei ragazzini per 
cui	non	era	sufficiente	un	approccio	come	il	nostro:	
io mi occupo prevalentemente di psicoterapia, per di 
più di stampo psicodinamico. Tuttavia ci sono delle 
situazioni in cui probabilmente, un approccio come 
quello del Terapista Occupazionale, serve proprio a 
ristabilire degli equilibri all’interno di una situazione, 
sfruttando sempre la relazione, ma anche un aspetto 
non verbale, un aspetto più concreto, nel senso migliore 
del	termine,	cioè	molto	calato	nella	realtà,	al	di	là	
del fatto che si è sempre attenti agli aspetti affettivi 
ed	emozionali	della	persona.	Forse	per	certi	bambini	
la	possibilità	di	realizzare	l’oggetto	e	non	solo	di	
immaginarlo,	può	essere	qualche	cosa	che	li	aiuta	 
di più.

Quali sono gli aspetti di questa professione  
che v’interessano come professionisti,  
come medici?

Cosa ne pensate della terapia occupazionale?
Intervista a due neuropsichiatri infantili veronesi

Terapista Occupazionale/
G. F. Minetto 

Incontro i neuropsichiatri infantili, dott.ssa Lucia 
Criscuolo	e	prof.	Alessandro	Simonati	presso	 
il servizio di Neuropsichiatria Infantile della 
Neurologia	B	dell’Azienda	Ospedaliera	Integrata	
Universitaria	di	Verona.
Il colloquio si svolge in un caldissimo primo 
pomeriggio d’agosto, nel loro studio al settimo piano 
del grande ospedale veronese. La finestra dello studio 
si	apre	su	una	bellissima	veduta	della	città	di	Verona	e	
delle montagne che la circondano.
Recuperiamo uno spazio sul grande tavolo, punteggiato  
di cartelle e computers.

Come avete incontrato la terapia occupazionale 
nella vostra professione? Qual è stata 
l’occasione?

Criscuolo: L’occasione è stata sicuramente 
la discussione di casi che meritavano un 
approfondimento;	direi	inoltre	la	necessità	di	creare	
una rete per mettere a confronto linguaggi, che sono 
sicuramente	comuni:	l’approccio	al	bambino,	alla	
persona e ai suoi familiari, questo per elaborare un 
progetto individuale sui problemi del singolo ragazzino. 
La conoscenza, poi, è ormai antica e da qui la fiducia 
anche nelle caratteristiche personali del Terapista 
Occupazionale.
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Criscuolo: Sono sempre stata molto incuriosita e 
affascinata da questo approccio, anche se non ho 
la	pretesa	di	conoscerlo	proprio	benissimo.	Mi	ha	
sempre affascinato l’aspetto creativo di questo lavoro, 
proprio l’invenzione, ma l’invenzione dalla strategia 
per	arrivare	alla	realizzazione	di	quell’oggetto.	Anche	
se è un oggetto che conosciamo, ad esempio una nave, 
un	quadro,	un	gioco,	che	però	si	realizza	con	dei	
procedimenti	e	delle	modalità	che	sono	assolutamente	
creative e originali. Nella tua carriera avrai realizzato, 
che so… dieci navi, ma io sono convinta non ci sia stato 
un procedimento uguale all’altro. Quindi quest’idea 
che l’oggetto è quello, ma per arrivare con quel singolo 
bambino a quell’oggetto, è necessario un percorso dove 
metti dentro tutta una serie di invenzioni, strategie, 
stratagemmi. Questo mi affascina di questa terapia. 
È	molto	molto	individuale,	cioè	è	proprio	specifica,	
centrata su quella situazione, su quel bambino, su 
quella famiglia. 

Minetto: Uso sempre l’espressione che è come fare  
un abito su misura…

Criscuolo: Esatto, è proprio su misura, mi piace 
che sia su misura, mi piace l’artigianato di questa 
professione,	ma	con	quanta	creatività!	La	vostra	
creatività,	che	secondo	me,	è	una	parte	del	linguaggio	
dell’età	evolutiva	che	fa	assolutamente	la	differenza.	
Perché anche come il Terapista Occupazionale gioca, 
i giochi che ha, come li fa, anche se sono comuni a 
quelli	che	abbiamo	anche	noi,	già	mi	pare	che	siano	

gestiti comunque in un modo diverso dal nostro e 
assolutamente creativo.

Simonati: Posso aggiungere un aspetto che mi ha 
sempre	molto	colpito	è	questo:	che	è	una	terapia	
dettagliata sul singolo bambino, non è una terapia 
passpartout. Inoltre c’è un’altra cosa che mi ha 
sempre	interessato:	è	una	terapia	che	va	proposta	e	
fatta conoscere bene ai bambini, perché non è adatta 
per	tutti,	ha	una	sua	specificità,	quindi	per	noi	che	
formuliamo la diagnosi e quindi dobbiamo poi proporre 
una	terapia,	questa	è	un’opportunità	aggiuntiva,	
un’opportunità	nuova,	che	però	va	misurata	sulla	
specifica persona. Condivido appieno l’importanza 
dell’aspetto creativo della terapia occupazionale, come 
quando	tu	giochi	con	un	bambino;	il	successo	del	
gioco	dipende	dalla	creatività	che	tu	metti,	da	quanto	
comunichi con questo bambino, da quanto riesci a 
calarti in un linguaggio comune.
E qui c’è quel qualcosa in più, perché oltre all’incontro 
c’è anche il terapista che è in grado di portare questo 
bambino a creare.

Dopo gli incontri, le relazioni mediate dalla 
terapia occupazionale avete visto i vostri 
pazienti in qualche modo diversi? Dal punto 
di vista clinico, vi ha portato a conclusioni 
differenti da quelle diagnosticate?

Criscuolo: Assolutamente	sì,	perché	la	lettura	durante	
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tutto il percorso diagnostico, la lettura del Terapista 
Occupazionale attraverso i suoi strumenti d’indagine 
fa vedere degli aspetti di funzionamento che a noi 
per esempio sono oscuri, è come se il suo fascio di 
luce andasse ad illuminare delle zone che nella nostra 
valutazione erano rimaste in ombra, quindi questi due 
approcci si integrano alla grande.

Minetto: Personalmente dopo che ho discusso con 
voi ho molte idee in più, è come se mi metteste in 
ordine le cose, cioè vengo a portarvi delle esperienze, 
un	pò	di	confusione,	oggetti	realizzati	col	paziente	e	
il	discutere	con	voi	mi	dà	un’immagine	più	chiara,	è	
come se le tessere di un puzzle trovassero tutte la loro 
collocazione.

Criscuolo: È	arricchente	anche	per	noi	questo	
approccio, aggiunge degli aspetti del funzionamento 
che non erano stati il focus principale. Quando tra 
neuropsichiatri ci confrontiamo, ci chiediamo se 
un caso potrebbe o meno essere adatto alla terapia 
occupazionale. Infatti, il Terapista Occupazionale 
dispone	di	capacità	e	strumenti,	che	riescono	a	far	
ripartire	lo	sviluppo	del	bambino,	ha	il	dono	un	pò	
magico di far ripartire delle stagnazioni di sviluppo, 
dei blocchi o comunque qualche cosa, per cui c’è 
sempre un ricominciare, qualcosa che fa innesca una 
reazione, rimette in moto delle cose, qualcosa  
che si era bloccato, non dico che risolve e guarisce, 
ma rimette in moto.
Questo è sicuramente il primo effetto di questa terapia. 

Perciò	quando	ci	sono	dei	bambini	che	sono	un	pò	
fermi	o	che	sono	un	pò	in	difficoltà,	un	pò	bloccati	in	
certe situazioni mi sembra che questa terapia vada 
proprio a oliare questi meccanismi e a far ripartire la 
macchina!

Simonati: Un altro aspetto che mi affascina molto 
e che emerge dalle discussioni e dai confronti è la 
convinzione di conoscere meglio il bambino. Questo 
il grande successo dell’incontro tra neuropsichiatria e 
terapia occupazionale.

Un’ultima domanda: nell’ambito del sistema 
sanitario nazionale, a vostro avviso, è 
importante questo approccio terapeutico, quali 
aspetti della professione sono da modificare 
per entrare a pieno titolo, se è possibile, nelle 
aziende sanitarie?

Simonati: Secondo me questa terapia è fondamentale 
e deve essere riconosciuta come tale nei servizi 
territoriali, uno dei supporti necessari del trattamento 
dell’ambiente di cura della persona. Per la seconda 
parte della domanda…non sono in grado di rispondere.

Criscuolo: Sicuramente, essendo una delle professioni 
sanitarie che si rivolge all’individuo e alle famiglie, 
può	essere	utilizzata	in	età	evolutiva,	ma	anche	in	età	
successive, dove c’è il disturbo mentale, neurologico, 
dove c’è in generale il disagio della persona. Credo 
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sia sicuramente una freccia all’arco in più nelle 
varie terapie e nelle professioni sanitarie, è un 
arricchimento, più ne abbiamo meglio è, specialmente 
se	la	qualità	è	così	alta.	Cosa	deve	essere	modificato?	
Non lo so, probabilmente, un’attenzione diversa da chi 
si occupa di politiche sanitarie.

Minetto: quello che state descrivendo avviene in 
seconda battuta… non in ambito ospedaliero, nella fase 
acuta…

Criscuolo: Ma	questo	perché	rende	merito	alla	vostra	
peculiarità,	ne	perdereste	se	voi	foste	in	ospedale.	
Secondo me non potete stare in ospedale, voi siete 
proprio	terapeuti,	dovete	stare	là	dove	c’è	bisogno	di	
terapia… il fatto di fornire delle terapie, distinguiamole 
a larghe maglie, verbali e non verbali, è fondamentale e 
lì	dovete	esserci!

Simonati: Se posso aggiungere una cosa, partendo 
dal percorso del bambino piccolo, io vedo un 
progetto neuropsicomotorio iniziale, sul quale poi si 
può	innestare	una	fase	di	sovrapposizione,	con	un	
approccio terapeutico occupazionale, che possiamo 
collocare alla fine del periodo prescolare, all’ingresso 
nella	latenza,	che	poi	però	prosegue	nel	tempo	con	
nuovi interlocutori, quindi è una terapia che copre un 
ampio spam temporale.

Criscuolo: Questa terapia è duttile, per voi il gioco, è 
comunque	la	parola	chiave.	Anche	nella	costruzione	di	

un	oggetto	c’è	gioco,	c’è	creatività,	diventa	un	oggetto	
transizionale, nel senso che è presente tra voi e il 
paziente,	è	il	ponte	che	unisce,	può	essere	il	gioco	già	
pronto oppure la cosa che si va a costruire. 
Inoltre,	mi	pare	che	questa	terapia	abbia	la	possibilità	
di	entrare	in	contatto	con	la	realtà,	là	dove	il	paziente	
possiede	delle	capacità	cognitive	più	basse,	si	può	
lavorare sull’adattamento e costruire degli ausili 
affinché	la	persona	possa	adattarsi	alla	realtà:	è	
un compito grandissimo, se ci si pensa. Lavorare 
sull’adattamento vuol dire lavorare sulle caratteristiche 
emotive, relazionali dell’individuo, sulla sua vita di 
relazione. 

Lascio i lunghi corridoi della clinica universitaria felice 
per il riconoscimento attribuito alla professione di 
Terapista Occupazionale, apprezzamento che perdura 
nel tempo e che ha prodotto così buoni risultati, legati 
a	un	confronto	continuo,	aperto	e	sincero,	al	di	là	dei	
modelli di riferimento e delle reciproche formazioni 
teoriche, convinto ulteriormente, che questo è un 
lavoro	di	“bottega”,	lungo	e	paziente,	da	costruire	
persona per persona.
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behavioural issues), who had been on 
the unit for years and would be for the 
foreseeable future. The director of the 
unit was a behavioural psychologist 
who demanded that all unit program 
decisions were based on evidence. 
Accordingly,	I	had	to	support	all	my	
program recommendations with dataif 
I	wanted	approval.	For	example,	early	
on during my time on the unit, the 
decision was made that we would 
work	on	improving	basic	ADL	skills	
with	a	group	of	the	children.	Among	
those	skills	were:	taking	off	and	
putting on clothes, doing up buttons, 
closing zippers, washing hands and 
brushing	teeth.	My	director	asked	
how I would approach that, and I 
indicated	that	as	these	skills	required,	
among other things, good spatial 
skills,	good	fine	motor	skills	and	good	
bilateral co-ordination, I would design 
a program to train those requisite 
skills.	To	which	he	responded	–	why	
not	just	teach	them	the	skills?	He	then	
challenged me to use my approach for 
a month, and if the data supported 
that approach we would continue with 
it	–	if	not,	we	would	move	to	direct	
skill	training	approach	–	the	data	for	
that	approach	already	existed!	And	so	
began my quest for data. Then came 
the second event. 

The	second:	Having	worked	with	
my director for awhile, learned to 
collect	and	use	datato	make	program	
decisions,	and	feeling	confident	
about the value my occupational 
therapy lens was bringing to the 
children’s programs, I entered into a 
conversation with my director about 
the profession of occupational therapy.
He had expressed surprise that 
occupational therapists were educated 
at	the	Bachelor’s	level	(although	OTs	
are	now	educated	at	the	Master’s	
Level in Canada, in those days they 
were	educated	at	the	Bachelor’s	

Let	me	start	this	editorial	by	thanking	
Yann	Bertholom,	Presidente SITO, 
for inviting me to write an editorial 
on the importance of research in 
occupational therapy. I am assuming 
he invited me to write this because he 
knows	it	is	a	topic	near	and	dear	to	my	
heart,	but	he	may	not	know	why!	Well,	
it started when I was a brand new 
therapist	in	my	very	first	OT	job.	Two	
eventsfuelled my passion for research.

The	first:	My	first	job	was	as	the	
occupational therapist on a so-called 
‘back	ward’	for	children	with	a	variety	
of severe mental health problems 
(including severe cognitive delay and 

Author/
H. J. Polatajko
PhD, OT Reg. (Ont.), OT(C), FCAOT,
FCAHS, CJOT Editor-in-Chief,
Canadian Association of Occupational 
Therapists

1	https://www.google.ca/search?site=&source=hp&q
=discipline+definition&oq=discip%3Bline&gs_l=hp.1
.1.0i10k1l10.1944.4186.0.5942.13.12.0.0.0.0.247.1494
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Research	to	support	practice:	As	
occupational therapists we are 
uniquely concerned with enabling 
people to engage in and/or perform 
the occupations they want to, 
need to, or are expected to. It is 
thus imperative that we have the 
evidence to guide the therapy, the 
data to support our programs. 
There is no other group concerned 
with enabling occupation. While 
our rehabilitation colleagues(e.g. 
the physiotherapists,speech 
pathologists, or psychologists) are 
concerned with related issues such as 
movement, language, and cognition, 
respectively, these contribute to, 
but do not comprise the totality of 
human occupational performance 
or engagement.The questions 
we, as occupational therapists, 
have	are	much	more	complex:	
understanding how muscles move 
is	not	sufficient	to	help	us	enable	a	
child with cerebral palsy to learn to 
dress	himself;	understanding	how	
language	is	spoken	is	not	sufficient	
to help us enable an individual 
to	return	to	driving	after	a	stoke;	
and understanding learning is not 
sufficient	to	help	us	enable	a	person	
with schizophrenia to enter the 
workplace.	Thus	we	need	to	do	our	
own	research	–	we	need	to	combine	
the	knowledge	of	several	disciplines	
to	discover	the	knowledge	necessary	
to enable occupational performance. 

Practice	informed	by	research:	An	
example of a practice approach 
that emerged from research, and 
that	combined	the	knowledge	of	
several disciplines to create a unique 
approach to occupational enablement, 
is the Cognitive Orientation to 
daily Occupational Performance 
Approach	that	I	andcolleagues	have	
developed. This approach draws on 
client-centredness from occupational 

level), because, as he put it, ‘OT is a 
scavenger	profession’.	When	I	asked	
what he meant by that,he pointed 
out that OT had none of its own 
theories, none of its own research, that 
everything	OT	had	was	taken	from	
other disciplines such as medicine, 
psychology,sociology	etc.	My	initial	
response	was	to	be	offended-but,	when	
I	started	to	think	about	it,	I	realized	
he was right. That realization upset 
me terribly because I greatly valued 
Occupational Therapy and wanted 
others	to	do	so	too!	And	so	my	quest	
for	data	became	a	passion	for	making	
occupational therapy a legitimate, 
bone	fidediscipline	that	was	properly	
located	in	a	university!	And	just	what	
does	that	take?

Being	a	discipline:	As	defined1, a 
discipline	is	“a	branch	of	knowledge,	
typically one studied in higher 
education”.	In	other	words,	a	
discipline has a unique body of 
knowledge,	not	a	body	of	knowledge	
that	is	taken	from	other	disciplines	-	
but	its	own.	Dr.	E.	Yerxa	was	keenly	
aware of this when she postulated 
occupational science as a unique 
discipline dedicated to the study of 
human	occupation.	And,	indeed,	it	
is the only discipline dedicated to 
understanding human occupation. 
Since, occupation has repeatedly 
beenidentified	asour	core	domain	
of concern and accordingly, 
occupational science as an imperative 
for occupational therapy practice 
(Polatajko	et	al,	2007).	However,	
declaring that there is a body of 
knowledge	is	far	from	sufficient	–	an	
actual	body	of	knowledge	is	needed	
–	and	that	is	the	role	of	research.	It	is	
through research that we create the 
knowledge	that	we	need	to	understand	
human occupation and, more 
importantly for those of us that do 
therapy, how it can be enabled. 

therapy, motor-learning theory 
from human movement science, and 
cognitive behavioural theory from 
psychology to create a new approach 
to occupational enablement, that has 
shown	to	be	effective	with	a	variety	
of disability groups experiencing a 
variety of occupational performance 
issues.	The	research	work	done	in	
the development of this approach 
demonstrates the power of research 
designed to address the complex 
questions that occupational 
enablement poses. 

The	research	imperative:	As	
occupational therapists we have a 
unique	role.	Accordingly	we	need	to	
have	a	unique	body	of	knowledge,	
one	that	specifically	addresses	the	
enablement of human occupation. 
This can be achieved by research 
alone. Thus if we, as occupational 
therapists, want to have the evidence 
on which to base our program 
decisions	–	we	must	accept	research	
as	our	imperative!
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tutte le mie teorie terapeutiche con 
dati	scientifici	se	volevo	ricevere	
un’approvazione.	Ad	esempio,	nel	
mio	primo	periodo	nell’unità,	fu	
concordato che avremmo lavorato 
nel migliorare le competenze 
nelle	ADL	di	base	in	un	gruppo	
di	bambini.	Tra	quelle	vi	erano:	
indossare	e	togliere	i	vestiti,	infilare	
i bottoni, chiudere le cerniere 
lampo, lavare le mani e spazzolare 
i denti. Il mio direttore mi chiese 
come	avrei	affrontato	la	consegna	
ed io risposi che, poiché quelle 
competenze richiedevano, tra le altre 
cose,	buone	capacità	spaziali,	buona	
mobilità	fine	e	buona	coordinazione	
bilaterale, avrei creato un progetto 
terapeutico mirato ad allenare quelle 
componenti necessarie.

A	questo	lui	rispose:	“Perché non 
insegnare loro direttamente le 
specifiche ADL?”.	Perciò	mi	sfidò	
ad utilizzare il mio approccio per 
un mese e, se i risultati fossero 
concludenti, allora avremmo 
continuato	in	questa	direzione	–	
altrimenti lo avremmo sostituito con 
un approccio di allenamento diretto 
alla	specifica	ADL.	L’evidenza	a	

Desidero iniziare questo articolo 
ringraziando	Yann	Bertholom,	
Presidente SITO, per avermi invitata 
a scrivere un editoriale riguardo 
all’importanza della ricerca nella 
Terapia Occupazionale. Suppongo mi 
abbia invitata perché sa che si tratta 
di un argomento a me molto caro e 
vicino al mio cuore, ma forse non ne 
conosce	il	motivo!	Tutto	è	iniziato	
quando ero una terapista neo 
laureata alle prese con il mio primo 
vero lavoro da T.O. 
Due eventi alimentarono la mia 
passione per la ricerca.

Uno di quelli fu il mio primo lavoro 
di Terapista Occupazionale in un 
cosiddetto “reparto incurabili” 
per	bambini	con	una	varietà	di	
disturbi mentali gravi (inclusi 
ritardo cognitivo severo e problemi 
comportamentali), i quali vivevano 
lì da anni e ci sarebbero rimasti 
ancora nell’immediato futuro. Il 
direttore	dell’unità	era	uno	psicologo	
comportamentale che aveva ordinato 
che tutte le decisioni legate al 
programma del reparto fossero 
basate su evidenza.
Di conseguenza, dovevo supportare 

supporto di quest’ultimo esistevano 
già!	E	così	iniziò	la	mia	ricerca	di	
dati. 

Poi	fu	la	volta	del	secondo	evento:	
avendo lavorato con il mio direttore 
per un certo periodo, ho imparato 
a raccogliere ed utilizzare dati per 
prendere decisioni terapeutiche e 
sentendomi maggiormente sicura 
riguardo al valore che la mia 
visione da Terapista Occupazionale 
stesse contribuendo al progetto 
con i bambini, intrapresi un 
apprfondimento con il mio direttore 
sul ruolo della professione di Terapia 
Occupazionale. Era sorpreso che 
i T.O. fossero formati tramite un 
percorso di laurea triennale (sebbene 
oggi in Canada sia una laurea 
magistrale, a quei tempi costituiva 
una laurea triennale) perché, 
come	sosteneva	lui:	“la T.O. è una 
professione spazzino”. Quando chiesi 
cosa intendesse, mi fece notare 
che la T.O. non aveva alcuna teoria 
propria, alcuna ricerca propria, che 
tutto	ciò	che	possedeva	era	stato	
ricavato da altre discipline come 
medicina, psicologia, sociologia, ecc. 
Inizialmente	mi	offesi	ma,	quando	
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dedicata alla comprensione 
dell’occupazione umana. Da allora, 
l’occupazione è stata ripetutamente 
identificata	come	la	nostra	area	di	
interesse chiave e, di conseguenza, 
la scienza occupazionale come un 
obbligo per la pratica della Terapia 
Occupazionale	(Polatajko	et	al,	
2007). Tuttavia, dichiarare che esista 
un corpus di conoscenze non basta 
–	un	effettivo	e	concreto	insieme	di	
conoscenze	è	necessario	–	e	questo	è	
l’obiettivo	della	ricerca.	È	attraverso	
la ricerca che noi otteniamo le 
informazioni necessarie per 
comprendere l’occupazione umana 
e come renderla possibile, aspetto 
ancor più importante per chi di noi 
nella sua pratica professionale fa 
terapia.

Ricerca	a	supporto	della	pratica:	
Come Terapisti Occupazionali siamo 
centrati in modo unico a rendere le 
persone capaci di impegnarsi e/o 
compiere le occupazioni che vogliono 
fare, devono fare o che ci si aspetta 
che facciano.  
È	quindi	imperativo	avere	l’evidenza	
scientifica	che	ci	guidi	nella	terapia,	
i dati che supportino i nostri 

iniziai	a	rifletterci,	realizzai	che	lui	
aveva ragione. La sua conclusione mi 
fece arrabbiare terribilmente perché 
credevo profondamente nella Terapia 
Occupazionale e volevo che anche 
per	gli	altri	fosse	uguale!	
E così che la mia ricerca di dati 
diventò	una	passione	nel	trasformare	
la Terapia Occupazionale in una 
disciplina legittima, autentica e che 
fosse collocata correttamente in 
un’università!	E	cosa	era	necessario	
per far questo?

Essere una disciplina1:	per	
definizione,	una	disciplina è “a 
branch of knowledge, typically 
one studied in higher education” 
(una ambito del sapere, tipicamente 
appresa	all’università).	In	altre	
parole, una disciplina possiede un 
insieme unico di conoscenze proprio, 
non un insieme di conoscenze che 
è stato preso in prestito da altre 
discipline.	La	Dr.ssa	E.	Yerxa	per	
prima fu ben consapevole di questo 
ragionamento	quando	ipotizzò	
la scienza occupazionale come 
disciplina unica dedicata allo studio 
dell’occupazione umana. E, senza 
dubbio, essa è l’unica disciplina 

programmi terapeutici. Non esiste 
nessun’altra professione dedita a 
rendere possibile l’occupazione. 
Mentre	i	nostri	colleghi	della	
riabilitazione	(ad	es.	fisioterapisti,	
logopedisti, psicologi) si 
interessano dei problemi connessi 
come movimento, linguaggio 
e cognizione rispettivamente, 
questi contribuiscono, ma non 
comprendono	la	totalità	della	
performance occupazionale umana 
né il relativo coinvolgimento. 
I quesiti che abbiamo, come Terapisti 
Occupazionali, sono molto più 
complessi:	capire	come	i	muscoli	
si	muovono	non	è	sufficiente	
ad aiutarci a permettere ad un 
bambino con paralisi cerebrale di 
imparare	a	vestirsi	da	solo;	capire	
come il linguaggio è espresso 
non	è	sufficiente	ad	aiutarci	a	
permettere ad un individuo di 
tornare	a	guidare	dopo	un	ictus;	
e capire l’apprendimento non è 
sufficiente	ad	aiutarci	a	permettere	
a una persona con schizofrenia di 
entrare nel mondo del lavoro. Per 
questo abbiamo bisogno di svolgere 
ricerca	per	conto	nostro	–	dobbiamo	
combinare le conoscenze tratte 

1	https://www.google.ca/search?site=&source=hp&q
=discipline+definition&oq=discip%3Bline&gs_l=hp.1.
1.0i10k1l10.1944.4186.0.5942.13.12.0.0.0.0.247.1494.
0j9j2.11.0....0...1.1.64.hp..2.11.1489.6..0j35i39k1j0i131
k1j0i131i46k1j46i131k1.tc_IQDjpHGM
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dalle varie discipline per scoprire la 
conoscenza necessaria a consentire 
la performance occupazionale.

Pratica	aggiornata	dalla	ricerca:	 
un esempio di approccio pratico 
emerso dalla ricerca, che ha unito 
le nozioni delle diverse discipline 
per creare un singolo approccio 
all’enablement occupational 
(coinvolgimento nell’occupazione), 
è il Cognitive Orientation to 
daily Occupational Performance 
Approach (CO-OP), che io e altri 
colleghi abbiamo sviluppato. Esso 
ricorre	alla	centralità	del	cliente	
tipica della Terapia Occupazionale, 
alla teoria dell’apprendimento 
motorio proveniente dalle scienze 
motorie umane, e alla teoria 
cognitivo-comportamentale della 
psicologia ed ha mostrato di essere 
efficace	in	una	gamma	di	disturbi	
con vari problemi di performance 
occupazionale. Gli studi compiuti 
durante lo sviluppo di questo 
approccio dimostra la forza della 
ricerca mirata alle complesse 
questioni che l’enablement 
occupational oppure coinvolgimento 
nell’occupazione pone.

L’obbligo	di	ricerca:	Come	Terapisti	
Occupazionali abbiamo un ruolo 
unico. Per questo, dobbiamo 
possedere un insieme unico di 
conoscenze	specifiche	all’enablement 
vale a dire al coinvolgimento 
nell’occupazione umana. Questo 
traguardo	può	essere	raggiunto	
solamente tramite la ricerca. 
Quindi se noi, come Terapisti 
Occupazionali, vogliamo prendere 
decisioni terapeutiche supportate 
dall’evidenza	scientifica,	dobbiamo	
accettare	la	ricerca	come	imperativo!
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Abstract

Introduction: it is important 
that Occupational Therapists 
are evidence-based in their 
clinical practice. Literature 
searches are a key step to this 
process. Databases are an 
effective technological tool that 
assists Occupational Therapists 
in their literature search by 
allowing them to quickly and 
efficiently sort through large 
quantities of research data.

Purpose: the purpose of this 
article is two-fold: the first is to 
explain the types and functions 
of commonly used research 
databases in the OT profession, 
and secondly it is to describe 
the process of completing an 
effective literature search via 
databases.

Methods: there are 3 main 
steps involved in the effective 
use of research databases. 
Occupational therapists need to: 
1) select the database to search 
that best meets their research 
needs; 2)select the search terms 
to use in the database search; 
and 3) make sense of the search 
results.

Results: OT specific and non-OT 
specific databases are described 
to help Occupational Therapists 
select which databases to use 
in their literature search. 
Strategies to improve the search 
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care disciplines, the main focus is 
often on diagnosis, prognosis and 
treatment of disease. Occupational 
therapists’ simultaneous analysis of 
their clients, treatment environments 
and	occupations	make	the	selection	
and analysis of research literature 
quite complex3.

Occupational Therapists have 
additional	barriers	to	using	EBP,	as	
well. These barriers have been well 
documented, and include limited 
timedenoted in clinical practice 
for searching the evidence, limited 
access to published research and 
limited	skills	to	find	and	appraise	
evidence once access is achieved4. 

EBP	requires	Occupational	
Therapists to be able to access, 
appraise, and integrate research 
literature with their clinical 
experience and their clients’ 
perspectives5.	As	part	of	this	analysis,	
Occupational Therapists need to 
evaluate both the quantity and 
quality of the published research. 
Current research suggests that while 
these	are	fundamental	skills	taught	
in OT education programs worldwide, 
only a minority of Occupational 
Therapists use them in their daily 
clinical practice2.

With time and the advancement of 
modern technology, however, the 
ability to publish, compile and access 
research literature is becoming 
increasingly easier, in a way that 
would be impossible for a single 
individual to do6, 7. Sifting through 

process for research articles 
in databases are described, 
such as using the PICO 
method to formulate search 
terms, the use of advanced 
search features of database 
software, and the benefits of 
applying search limits. Levels 
of evidence for evaluating the 
quality of research studies 
are also introduced, to assist 
Occupational Therapists in 
choosing key articles from 
their search results for further 
study and inclusion into their 
evidence-based practice.

Introduction

Since the mid-1990s, the concepts 
and processes of evidence-based 
practice	(EBP)	have	been	discussed	
in the occupational therapy (OT) 
literature1. Over the last few decades, 
the OT profession worldwide 
has made numerous research 
publications, which have led to 
theoretical models and practice tools 
with	strong	scientific	support.

“EBP in occupational therapy 
is a process by which research 
findings and clinical experience 
are evaluated and incorporated 
in order to select effective practice 
approaches that fit within the 
context of the client, the task and 
the environment”2. 

OT holds particular challenges to 
incorporating	EBP,	compared	to	
other professions3.	For	other	health	

individual	articles	or	journals	looking	
for	research	data	can	quickly	become	
cumbersome and timely. Databases 
were created, therefore, to assist 
with the compilation of clinical and 
research data. They function similar 
to a search engine, where certain 
keywords	are	used	to	help	identify	
and retrieve relevant information 
from a large pool of data.

When discussing the term 
databases in research, two sets of 
instruments	come	to	mind.	The	first	
set is comprised of databases that 
compile patient data via Electronic 
Health Records (EHRs), which 
may be used in pharmaceutical and 
epidemiological health research, 
for example. The second set, which 
will be the focus of this paper, is 
comprised of databases that list 
scientific	publications	(articles,	
editorials,	books,	etc.)	for	the	purpose	
confronting	the	scientific	literature	
on a given topic. 

Purpose

Databases	are	an	effective	tool	
to retrieve research data that 
can	support	EBP,	if	they	are	used	
correctly. The purpose of this article 
is	two-fold:	the	first	isto	explain	the	
types and functions of commonly 
used research databases in the OT 
profession, and secondly it is to 
describe the process of completing 
an	effective	literature	search	via	
databases. While databases are used 
by both researchers and clinicians, 
there will be a focus on the use by 
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it relate to other disciplines as well? 
The answers to these questions will 
all	influence	the	decision	on	which	
database to choose.

Different	databases	cater	to	different	
research needs. Some contain only 
rigorous quantitative methodology 
research, such as Randomized 
Control Trials (RCTs) and Systematic 
Reviews (SRs). Others contain 
single qualitative and quantitative 
studies, as well as editorials and 
book	reviews.	Some	databases	are	
specific	to	a	research	field,	whereas	
other are dedicated to particular 
professions. Some group OT together 
with	other	“Allied	Health”	professions	
(physiotherapy, speech language 
pathology, etc.), and there are several 
others	dedicated	specifically	to	our	
profession. 

There	are	numerous	different	online	
databases used in health care. 
Fortunately	databases	will	often	
cross-reference other databases 
for	increased	efficiency,	while	
eliminating redundant results from 
appearing. Table 1 lists the databases 
that most frequently index OT-related 
research	materials.	For	brevity,	this	
article	will	focus	on	3	OT-specific	
databases:	OTDBASE,	OTSearch,	 
and	OTSeeker.

OTDBASE	is	a	Canadian-based	and	
Canadian-developed OT journal 
literature	search	service;	one	of	
the	first	of	its	kind.	It	contains	over	
8000	abstracts	from	27	different	OT	
journals, with content dating from 

Occupational Therapists identifying 
research	to	promoteEBP	and	hence,	
knowledge	translation	of	research	
data.

Methods

There are 3 main steps involved 
in	the	effective	use	of	research	
databases. Occupational therapists 
need	to:

1. Select thedatabase to search that 
best	meets	their	research	needs;

2. Select the search terms to use  
in	the	database	search;	

3.	 Make	sense	of	the	outputs	 
(search results)

Each step will be explored 
individually, to examine how it 
relates	to	the	process	of	finding	and	
analyzing research publications 
generated by databases.

Results

1. Select the database to search 
that best meets research needs 

In	order	to	know	which	database	
to choose for a literature search, it 
is	important	to	first	clearly	define	
a research question. What is it that 
the Occupational Therapist would 
like	to	know?	For	example,would	
they	like	to	know	the	best	practice	
protocols in treating dementia? Or 
would	they	like	more	information	on	
a	specific	treatment	approach,	such	
as reminiscence therapy? Is the topic 
specific	to	the	OT	profession,	or	does	

1970 to present8. It was founded by 
Marilyn	Conibear	in	1986,	after	she	
had started an inventory of her own 
research materials9. Initially search 
outputs were mailed, then faxed, then 
e-mailed	by	OTDBASE8. Now the 
service is completely run online with 
immediate search results.

OTDBASE	provides	a	list	of	
articles (with their abstracts) that 
relate to the query search terms. 
It does not provide access to the 
articles themselves, and there is a 
subscription fee for using the search 
engine function of the database8. Its 
value is in its comprehensiveness 
of	OT-specific	research.	Given	it	
only searches within OT journals, 
the output is guaranteed to be 
directly related to the profession. 
While explaining the purpose of the 
database, Conibear reported, 

“I wanted OTDBASE to save 
therapists time, be as accessible 
and as cheap as possible,  
and contribute to occupational 
therapists’ continuing 
professional development  
and research”8.

Like	OTDBASE,	OTSearch	
(previously called OTSource) 
is	a	closed-access	OT-specific	
database	operated	by	the	American	
Occupational	Therapy	Association	
(AOTA).	OTSearch	currently	contains	
over 41 900 records of materials 
dating from 1910 to present10.	Like	
OTDBASE,	the	databaseonly	provides	
the bibliographic information to 
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identify the published materials 
andtheir abstracts, but not the 
full text of the articles10.	It	differs	
from	OTDBASE	however	in	that	it	
includes journals from a variety of 
backgrounds,	not	just	those	that	are	
profession-specific.

OTSeeker	(Occupational	Therapy	
Systematic Evaluation of Evidence) 
is	an	Australian-based	database	
developed in 2003. Until then,  
the founders of this database argued 
that there had been 

“no systematic estimate of the 
overall quantity of research 
supporting the effectiveness 
of occupational therapy 
interventions, nor of those areas 
of occupational therapy practice 
with and without substantial 
research evidence”11.

OTSeeker	was	developed,	therefore,	
to address this need. To accomplish 
this,	SRs	and	RCTs	in	OT	Seeker	are	
identified	through	regular	searches	
of	numerous	databases	(MEDLINE,	
CINAHL,	ERIC,	EMBASE	
(Rehabilitation and Physical 
Medicine),	AMED,	PsychINFO,	
the Cochrane Library, CancerLit, 
and	Ageline)11. Each RCT and SR 
in	OT	Seeker	is	critically	appraised	
for internal validity and statistical 
interpretability and coded in up to 
five	intervention	and	five	diagnostic	
categories5.

Like	OTDBASE	and	OTSearch,	this	
database only lists the articles with 

their abstracts. This search-engine 
function is free to use, however, 
plus it provides an evaluation of the 
scientific	quality	of	the	studies	it	lists.	

2. Select the search terms to use 
in the database search

Once a database has been selected, 
the next step is to decide the search 
terms and search limits. Search 
terms and search limits indicate to 
the database the subject matter that 
is to be retrieved from the data pool 
of information. Each database has 
their	own	rules	for	search	terms;	
frequently it is possible to specify the 
exact function of each search term. 
For	example,	databases	may	be	able	
to match the search term inputted 
by	the	user	to	the	articlÈs	keywords,	
title, or text.

There are several tools and strategies 
available that guide health care 
professionals in the selection of 
search terms. One such method is the 
PICO approach12, 13, 14, which has been 
referenced in the literature for some 
time. This approach was developed 
by Richardson et al.12 in 1995, to 
break	down	clinical	questions	into	
searchable	keywords.	PICO	is	an	
acronym	to	simplify	the	key	concepts	
that need to be considered when 
beginning	a	search	of	a	database:

P = Patient, Population  
or Problem: What	kind	of	patient	
category or disability group  
do you want your search to focus  
on	(for	example,	stroke,	elderly,	

mobility impairments, etc.)?

I = Intervention: What is the main 
intervention being considered (for 
example,	ADL	skills	training,	COTID	
community dementia program, 
constraint-induced movement 
therapy, etc.)?

C = Comparison / Control:  
What is the main comparison 
intervention (optional category, to be 
applied only if wanting to compare 
the	effectiveness	of	one	approach	to	
another)?

O = Outcome: What are  
the anticipated measures, 
improvements,	or	affects(achieved	
objectives, for example,upper 
extremity use, memory recall,  
leisure engagement, etc.)?

Using this PICO method, 
Occupational	Therapists	can	reflect	
on	what	specifically	they	hope	to	have	
answered by the database search.
The search terms used in a database 
search should minimally contain the 
‘P’,	‘I’,	and	‘O’	concepts.	The	key	to	an	
efficientsearch	is	to	match	the	search	
terms	to	the	keywords	and	other	
phrases used in the article texts.

Keywords are proposed by the 
authors	of	the	articles,	to	help	quickly	
identify the subject matter discussed 
in	their	published	works.	Often	
theyarematched	with	different	sets	
of	pre-defined	terms.	Such	sets	may	
include	the	OTBibSys	Thesaurus	
of Occupational Therapy Subject 
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overall quantity of results retrieved 
in a literature search.

“*”	tells	the	database	to	search	for	
the root of a word, ignoring any 
endings, which is helpful when you 
want	to	identify	different	spelling	
variations.	For	example,	inputting	
the search term ‘Occupational 
Therap*’ will tell the database to 
search for similarly related words 
that have that root, such as, for 
example, ‘Occupational Therapy’ and 
‘Occupational Therapist’. Similarly, 
using	‘Adolescen*’	will	search	for	the	
terms	‘Adolescent’,	‘Adolescents’,	and	
‘AdolescencÈ.	Using	this	function	
in your search terms will also help 
increase the overall quantity of 
results retrieved in a literature 
search.

The	more	specific	the	search	term,	
the	more	specific	the	search	results	
will be. It may be important to 
consider other elements in your 
search as well, which can be selected 
for	using	the	“Advanced	Search”	
feature of the databases. Common 
examples	of	qualifiers	for	search	
terms	include:	title,	abstract,	author,	
journal title, intervention, diagnosis, 
and year published.

Despite using optimal search terms, 
sometimes the search results will 
still be lengthy and therefore time-
consuming to analyze. In this case, 
it may be helpful to apply search 
limits to the database search. Search 
limits	are	filters	placed	on	the	search	
inquiry, which set parameters 

Headings	(by	AOTA),	the	Cumulative	
Index	to	Nursing	and	Allied	Health	
Literature	(CINAHL)	terms,	and	the	
Medical	Subject	Headings	(MeSH)	
Thesauri15. Given this discrepancy, 
the	terminology	used	to	make	up	
the	keywords	may	differ	from	one	
database, or journal, to another. It is 
important	therefore	to	think	outside	
the box when generating search 
terms14.

Most	databases	contain	a	“search”	
and	an	“advanced	search”	feature.	
When searching for information, the 
database software allows the user to 
add	qualifiers	to	the	search:	“AND”,	
“OR”,	and“*”	functions.	

“AND”	tells	the	database	to	look	for	2	
search terms simultaneously, listing 
in the search results those entries 
that contain both of the search terms. 
For	example,	in	a	non-OT	specific	
database, inputting the search terms 
‘Occupational	Therapy’	AND	‘Autism’	
will select all materials that relate to 
both	concepts.	Using	“AND”	between	
search terms will help reduce the 
overall quantity of results retrieved 
in a literature search.

“OR”	tells	the	database	to	select	all	
materials that are related to at least 
one of the search terms coming 
before	or	after	the	“OR”,	but	don’t	
require the search results to have 
both.	For	example,	to	identify	youth	
studies, it may be necessary to use 
the	search	terms	‘Adolescents’	OR	
‘Teenagers’.	Using	“OR”	in	your	
search terms will help increase the 

by which certain materials are 
deselected from the results. Common 
search	filters	in	databases	include	
time-parameters (of when the 
materials were published), language 
of text,  
and type of methodological study.

If	it	is	unknown	whether	research	
exists	on	a	specific	topic,	it	may	be	
useful to start with more generic 
search terms, but once it is evident 
that there is a plethora of data 
published, it is important to add 
increasingly	more	specific	search	
terms. On certain practice areas 
where the OT profession is well 
established,	for	example	in	stroke	
or dementia care, it may be helpful 
to	search	for	specific	treatment	
modalities used by that client 
population. 

3. Make sense of the outputs 
(search results)

An	effective	database	search	will	not	
likely	generate	more	than	50	or	so	
entries.	Being	effective	in	literature	
review searches through databases 
requires time and patience to learn 
the	required	skills.	Sifting	through	
large quantities of search results 
is	cumbersome	and	inefficient,	
however, so if a large search result 
appeared it would be important to 
discriminate	quickly	the	results,	
and	to	focus	on	the	key	articles.	
This can be accomplished by adding 
additional search terms and search 
limits. It may also be helpful to sort 
your results by relevancy or date 
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of	publish,	another	key	feature	of	
database software. 

Once there is a feasible number of 
search results to manage, each entry 
(title, abstract, etc.) needs to be 
assessed for relevance and quality. 
Material	generated	by	the	search	
query can be deemed to be relevant 
if it answers your initial research 
question;	literally,	if	it	contributes	to	
solving the posed clinical problem. 
Closely	tied	to	relevancy	is	quality;	
that	is,	the	scientific	rigor	of	the	
publication. High-quality research 
studies are considered to be more 
reliable and trustworthy than 
commentaries or single-case studies. 

There are numerous tools for 
Occupational Therapists to help 
them evaluate the quality of research 
studies, which could be contained 
in an entirely separate article. In 
general, however, clinicians should 
first	seek	articles	that	report	research	
with a higher level of evidence, over 
lower levels of evidence. The higher 
the quality of the research study, the 
higher level of evidence it is said to 
hold. In general, Systematic Reviews 
(SRs) and Randomized control 
trials (RCTs) have the highest level 
of evidence, cohort studies have a 
medium level of evidence, and case 
studies and expert opinion articles 
have the lowest level of evidence.

Levels of evidence were originally 
described in a report by the Canadian 
Task	Force	on	the	Periodic	Health	
Examination in 197916. Since then, 

many	different	rating	systems	have	
been developed. One of the most 
comprehensive quality of research 
ratings is the one developed by the 
Centre	for	Evidence	Based	Medicine14 

at Oxford University, which is used 
by	several	different	health	care	
disciplines, including OT. 
Table 2 shows the latest version of the 
CEBM’s	levels	of	evidence.

Databases	are	an	effective	
technological tool that help 
professionals sort through large 
amounts of information. Despite 
these advantages, there are still 
many challenges that Occupational 
Therapists face in conducting 
literature	reviews.	The	first	is	
access:	despite	the	importance	of	
EBP,	obtaining	quality	research	
can be expensive if Occupational 
Therapists do not have access 
through professional associations 
or	university	affiliations.	Another	
difficulty	is	that	the	quality	of	the	
output of database searches is only as 
good as the quality of the input into 
the	search,	through	effective	search	
terms. These search terms must 
be developed in conjunction with a 
clear and concise research question, 
based on a clinical dilemma. It can 
be a challenge for new Occupational 
Therapists who have not yet acquired 
the experience to formulate these 
concepts. 

With the adoption of modern 
technology, these challenges will 
only	diminish	with	time.	Access	will	
become	more	affordable,	and	with	the	

numerous online resources to guide 
Occupational Therapists, sharing 
the	knowledge	to	develop	EBP	skills	
is possible. With the continual 
generation of OT research, databases 
will become even more necessary to 
assist	clinicians	in	filtering	through	
the	scientific	literature.
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Non-OT Specific

Database Provider Website Cost to access? Description 
(taken from 

database website)
CINAHL
(Cumulative Index 
of Nursing and 
Allied	Health	
Literature)

EBSCO www.ebscohost.
com/nursing/
products/ 
cinahl-databases/ 
the-cinahl-database

Subscription Literature covers a wide range 
of topics including nursing, 
biomedicine, health sciences 
librarianship, alternative/
complementary medicine, 
consumer health and 17 allied 
health disciplines. In addition, 
CINAHL	Database	provides	access	
to	health	care	books,	nursing	
dissertations, selected conference 
proceedings, standards of practice, 
audiovisuals	and	book	chapters.	
It includes full-text journals, legal 
cases, clinical innovations, critical 
paths, research instruments and 
clinical trials.

Cochrane Library Wiley Publishing www.
cochranelibrary.com

Subscription Composed	of	6	different	online	
libraries:	
- Cochrane Database of Systematic 
Reviews (CDSR) 
- Cochrane Central Register of 
Controlled	Trials	(CENTRAL)	
-	Cochrane	Methodology	Register	
(CMR)	
-	Database	of	Abstracts	of	Reviews	
of	Effects	(DARE)	
-	Health	Technology	Assessment	
Database	(HTA)	
- NHS Economic Evaluation 
Database (EED) 
The CDSR in particular has several 
excellent	publications	specifically	
related to OT. The databases 
contain abstract, bibliographical 
and full-text articles.

Medline
(Medical	Literature	
Analysis	and	
Retrieval System 
Online)

U.S. National 
Library	of	Medicine

www.nlm.nih.gov/
pubs/factsheets/
medline.html#

Free A	bibliographic	database	that	
contains more than 23 million 
references to journal articles in life 
sciences with a concentration on 
biomedicine.	A	distinctive	feature	
of	Medline	is	that	the	records	are	
indexed	with	NLM	Medical	Subject	
Headings	(MeSH).		Medline	is	the	
primary	component	of	PubMed.	
Covers publications from 1946 to 
the	present.	Full	articles	are	only	
provided	when	offered	from	their	
host site for free.

Table	1:	Databases	containing	OT-related	scientific	materials
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PsychInfo American	
Psychological 
Association

www.apa.org/pubs/
databases/psycinfo/
index.aspx

Subscription Focused	on	the	interdisciplinary	
aspects of the worldwide behavioral 
and social science research and 
literature. It contains journal 
articles	(full	text),	book	chapters,	
book	reviews,	and	editorials.

PubMed National Center 
for	Biotechnology	
Information	(NCBI)

www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed

Free PubMed	citations	and	abstracts	
include	the	fields	of	biomedicine	
and health, covering portions 
of the life sciences, behavioral 
sciences, chemical sciences, and 
bioengineering. 
Does not provide full texts to 
articles.

Scopus Elsevier www.elsevier.com/
solutions/scopus

Subscription Scopus is the largest abstract and 
citation database of peer-reviewed 
literature:	scientific	journals,	books	
and conference proceedings in 
the	fields	of	science,	technology,	
medicine, social sciences, and arts 
and humanities. 

OT Specific

Database Provider Websitew Cost to access? Description
(taken from

database website)
OTDBASE OTDBASE www.otdbase.org/

index.jsp
Subscription OTDBASE	is	a	Canadian	literature	

search service, indexing over 8000 
abstracts from 27 international 
occupational therapy journal 
articles dated from 1970 to the 
present.  Does not provide full texts 
to articles.

OT Search Wilma L. West 
Library	(Owner);	
AOTA	(Manager)

www1.aota.org/
otsearch/index.asp

Subscription OT Search is a subscription 
service to a bibliographic 
database covering the literature 
of occupational therapy and its 
related subject areas.  Does not 
provide full texts to articles.

OT	Seeker University of 
Queensland

www.otseeker.com/ Free OT	Seeker	is	a	database	that	
contains abstracts of systematic 
reviews, randomised controlled 
trials and other resources 
relevant to occupational therapy 
interventions.	Most	trials	have	
been critically appraised for their 
validity and interpretability.  Does 
not provide full texts to articles.
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Level Therapy / 
Prevention, 

Aetiology / Harm

Prognosis Diagnosis Differential 
diagnosis /  
symptom 

prevalence study

Economic  
and decision 

analyses

1a SR (with homogeneity) 
of RCTs

SR (with homogeneity) 
of inception cohort 
studies;	CDR	validated	
in	different	populations

SR (with homogeneity) 
of Level 1 diagnostic 
studies;	CDR	with	1b	
studies	from	different	
clinical centres

SR (with homogeneity) 
of prospective cohort 
studies

SR (with homogeneity) 
of Level 1 economic 
studies

1b Individual RCT (with 
narrow	Confidence	
Interval)

Individual inception 
cohort study with > 
80%	follow-up;	CDR	
validated in a single 
population

Validating	cohort	study	
with good reference 
standards;	or	CDR	
tested within one 
clinical centre

Prospective cohort 
study with good follow-
up

Analysis	based	on	
clinically sensible 
costs	or	alternatives;	
systematic review(s) 
of	the	evidence;	and	
including multi-way 
sensitivity analyses

1c All	or	none All	or	none	case-series Absolute	SpPins	and	
SnNouts

All	or	none	case-series Absolute	better-value	or	
worse-value analyses

2a SR (with homogeneity) 
of cohort studies

SR (with homogeneity) 
of either retrospective 
cohort studies or 
untreated control 
groups in RCTs

SR (with homogeneity) 
of Level >2 diagnostic 
studies

SR (with homogeneity) 
of 2b and better studies

SR (with homogeneity) 
of Level >2 economic 
studies

2b Individual cohort study 
(including low quality 
RCT;	e.g.,	<80%	follow-
up)

Retrospective cohort 
study or follow-up 
of untreated control 
patients	in	an	RCT;	
Derivation of CDR or 
validated on split-
sample only

Exploratory cohort 
study with good 
reference	standards;	
CDR after derivation, or 
validated only on split-
sample or databases

Retrospective cohort 
study, or poor follow-up

Analysis	based	on	
clinically sensible 
costs	or	alternatives;	
limited review(s) of 
the evidence, or single 
studies;	and	including	
multi-way sensitivity 
analyses

2c “Outcomes”	Research;	
Ecological studies

“Outcomes”	Research Ecological studies Audit	or	outcomes	
research

3a SR (with homogeneity) 
of case-control studies

SR (with homogeneity) 
of 3b and better studies

SR (with homogeneity) 
of 3b and better studies

SR (with homogeneity) 
of 3b and better studies

3b Individual Case-Control 
Study

Non-consecutive	study;	
or without consistently 
applied reference 
standards

Non-consecutive cohort 
study, or very limited 
population

Analysis	based	on	
limited alternatives 
or costs, poor quality 
estimates of data, but 
including sensitivity 
analyses incorporating 
clinically sensible 
variations.

4 Case-series (and poor 
quality cohort and case-
control studies)

Case-series (and poor 
quality prognostic 
cohort studies)

Case-control 
study, poor or non-
independent reference 
standard

Case-series or 
superseded reference 
standards

Analysis	with	no	
sensitivity analysis

5 Expert opinion 
without explicit critical 
appraisal, or based 
on physiology, bench 
research	or	“first	
principles”

Expert opinion 
without explicit critical 
appraisal, or based 
on physiology, bench 
research	or	“first	
principles”

Expert opinion 
without explicit critical 
appraisal, or based 
on physiology, bench 
research	or	“first	
principles”

Expert opinion 
without explicit critical 
appraisal, or based 
on physiology, bench 
research	or	“first	
principles”

Expert opinion 
without explicit critical 
appraisal, or based on 
economic theory or 
“first	principles”

Table 2
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La raccolta dati: 
Una tappa centrale 
nel processo  
di ricerca e nella 
pratica clinica

Abstract

Il processo legato alla stesura 
di un progetto di ricerca 
assomiglia in molti punti 
al ragionamento clinico 
che ci accompagna nella 
nostra pratica di Terapia 
Occupazionale. In questo 
articolo, la tappa legata alla 
raccolta dati affronterà le 
tematiche legate alle variabili 
e agli strumenti di misura. 
Appropriarsi della terminologia 
della ricerca permette al 
Terapista Occupazionale di 
decodificare l’EBP sul quale si 
basa il suo operato, ma anche 
di misurare il proprio lavoro 
nell’ottica di condividerlo, con 
il rigore scientifico necessario, 
all’intera comunità. 

Introduzione

Lo sviluppo di un progetto di ricerca 
è un processo che necessita di tempo 
e	riflessione;	si	svolge	seguendo	
diverse	tappe	cardine	(vedi	figura	
1).	Nulla	viene	lasciato	al	caso:	per	
questo motivo parliamo del rigore 
scientifico.	Sovente	si	pensa	che	
la ricerca sia riservata ad un’ élite 
ristretta, rinchiusa in laboratori o 
dietro ad uno schermo, onnubilata 
dalla misura e dalla raccolta dei 
dati. L’immagine deriva dal passato 
della ricerca in medicina per la quale 
l’unica ricerca davvero valida era la 
RCT (Randomized Controlled Trial). 
Eppure la ricerca è alla portata di 
ogni professionista che si munisce 
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Obiettivi

Partecipanti

Strumenti
di misura

 

Procedura 
di raccolta dati

Analisi dei dati

Considerazioni 
etiche

• Approvazione etica 
• Consenso e accordo di 

confidenzialità 
• Anonimato dei dati garantito 
• Conservazione e utilizzo dei dati

• Trattamento e validazione dei dati 
• Test statistici 
• Analisi qualitativa 

• Tempo di somministrazione 
• Luoghi e frequenze delle 

misurazioni 
• Organizzazione della raccolta 
• Se intervento, descrizione e 

svolgimento 

• Variabile e operazionalizzazione 
• Descrizione dei tests, questionari, 

interviste o altri mezzi per 
documentare le variabili

• Qualità metrologiche

• Criteri di selezione 
(inclusione, esclusione) 

• Numero desiderato di partecipanti 
• Modalità di reclutamento 
• Periodo e contesti per il 

reclutamento 

• Domanda di ricerca 
• Ipotesi di lavoro 
• Orientamento teorico 

Figura 1: elementi che costituiscono la 
metodologia della ricerca, secondo Tétreault 
e Guillez1 (traduzione libera) (riproduzione 
autorizzata dagli autori e dall’editore).
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grandi	categorie:	(1)	le	variabili	
indipendenti	(VI)	rappresentano	le	
dimensioni manipolate e controllate 
che	influenzano	la	seconda	
categoria di variabile, (2) le variabili 
dipendenti	(VD)	che	dipendono	
dalle prime e rappresentano quello 
che il ricercatore desidera capire. 
Il ricercatore, o il professionista, 
desidera misurare, capire e spiegare i 
processi	alla	base	delle	modificazioni	
delle	VD.	

Per esempio, nella domanda di 
ricerca	seguente:	“Il genere ha o 
non ha un’influenza sull’argomento 
del gioco simbolico spontaneo del 
bambino di 3 anni?”, la variabile 
indipendente è legata al genere 
dell’infante, la variabile dipendente 
è l’argomento che tale infante porta 
all’interno del gioco simbolico in 
modo spontaneo. 

Le variabili possono essere di diversi 
valori:	qualitative	o	quantitative.	
Le variabili quantitative possono 
essere	di	4	dimensioni:	nominale,	
ordinale, d’intervallo o di ratio. Le 
variabili qualitative possono essere di 
diverse tipologie e rappresentano dei 
concetti più che dei valori. Per poterle 
misurare, le variabili qualitative 
devono essere tradotte in termini 
osservabili tramite degli indicatori. 
Questi indicatori permettono di 
misurare la dimensione di una 
variabile o la componente di un 
concetto2.

Il processo di operazionalizzazione è 
legato alla traduzione operativa della 

di	strumenti	affidabili,	utilizzandoli	
in maniera consapevole e pensata. 
L’elaborazione	di	ciò	che	sarà	fatto	
durante la fase della raccolta dati 
viene redatta prima di iniziare la 
parte	operativa.	Fa	parte	integrante	
del	progetto	fin	dal	momento	della	
sua elaborazione e non è lasciata al 
caso. Deriva dalla domanda di ricerca 
e dagli obiettivi ricercati. 

Per dare alcuni elementi al lettore 
inerente a questa fase, la prima parte 
del	presente	articolo	affronterà	la	
nozione di variabili. 

Nella seconda parte saranno 
presentati alcuni strumenti di 
misura,	differenziandoli	tra	
strumenti legati alla ricerca 
quantitativa e strumenti legati alla 
ricerca qualitativa.
L’ultima	parte	sarà	dedicata	alla	
riflessione	necessaria	per	collegare	
la pratica di ogni Terapista 
Occupazionale alla ricerca, pur non 
avendo uno statuto di ricercatore.

In quest’ottica, la formulazione 
degli obiettivi e la documentazione 
del proprio operato sono elementi 
imprescindibili dal professionista, 
poiché	il	rigore	scientifico	è	
fortemente legato al rigore clinico. 

La nozione di variabili

La nozione di variabile nella ricerca 
è una nozione fondamentale. 
Una	variabile	è	per	definizione	
osservabile e misurabile. Le variabili 
sono solitamente divise in due 

variabile e della sua misurazione. 
Il ricercatore, o il professionista, 
definisce,	in	questa	fase,	il	senso	
o il valore che intende dare alle 
variabili e come intende misurarlo2. 
Nell’esempio precedente la variabile 
“argomento	del	gioco	simbolico”	
potrebbe essere misurata osservando 
gli oggetti usati all’interno del gioco 
simbolico spontaneo.

Le variabili derivano direttamente 
dalle tappe precedenti del processo 
di costruzione di un progetto di 
ricerca ossia della formulazione 
della domanda di ricerca e dei suoi 
obiettivi. Per renderle misurabili, 
sono associate agli strumenti che 
saranno utilizzati durante la fase 
concreta	della	raccolta	dati.	Le	VD	
sono di fondamentale importanza 
nella ricerca quantitativa. Nella 
ricerca qualitativa sono invece 
studiate maggiormente le percezioni 
e le rappresentazioni dei soggetti, 
così	come	la	complessità	dei	
comportamenti umani. 

Alcuni strumenti di misura 
legati alla ricerca qualitativa e 
alla ricerca quantitativa

L’EBP	(Evidence Based Practice) 
è una dimensione oramai 
imprescindibile da ogni pratica 
professionale	di	qualità.	Permette	di	
utilizzare le evidenze legate ad una 
determinata pratica per revisionarla 
e migliorarla3. Per usufruire al meglio 
delle evidenze è necessario conoscere 
gli elementi che sottostanno alla loro 
creazione. In questo senso, anche 
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la ricerca è una dimensione oramai 
imprescindibile da ogni pratica 
professionale. Sovente è pensata 
come	un’altra	entità	parallela	alla	
pratica, invece fa parte del nostro 
operato	quotidiano	poiché	è	definita	
come 

“processo sistematico di raccolta  
e sintesi di dati empirici in modo 
da generare conoscenza(…)”4.

Nella ricerca, esistono due 
metodologie-madre, che si 
completano:	(1)	la	ricerca	qualitativa,	
(2) la ricerca quantitativa. Di 
conseguenza la misura, che deriva 
dalla raccolta dei dati, intende dare 
un valore a quanto viene osservato 
e studiato rivestendo un valore 
quantitativo e ponderato oppure 
qualitativo e sfumato2.
La ricerca qualitativa è senz’altro 
la più vicina alla pratica del 
Terapista Occupazionale avendo 
come obiettivo quello di osservare e 
misurare dei fenomeni nell’ambiente 
naturale nel quale appaiono4. 
La ricerca qualitativa permette 
inoltre	di	indagare	i	significati	dei	
fenomeni legati alla vita quotidiana, 
all’esperienza delle persone, dando 
valore	alla	complessità	della	vita	
umana3. 
Per la ricerca qualitativa, il focus 
dell’analisi	è	orientato	ad	una	realtà	
soggettiva che varia da individuo 
ad individuo4. Le variabili che 
interessano queste tipologie di 
ricerche sono legate alle percezioni, 
alle interpretazioni delle persone 
così come ai loro vissuti. I dati 

raccolti	sono	di	solito	narrativi:	per	
questo alcuni degli strumenti usati 
sono le interviste, i focus group 
oppure l’osservazione4. La ricerca 
qualitativa è rigorosa quanto quella 
quantitativa. Per assicurare il rigore 
scientifico,	necessario	alla	procedura	
di rilevamento dei dati, saranno 
descritti in maniera accurata ed 
esaustiva	i	seguenti	elementi:	(1)	i	
rapporti esistenti tra ricercatori e 
partecipanti, (2) le procedure usate 
per rilevare le informazioni, (3) gli 
strumenti messi in atto per l’analisi 
induttiva dei dati e (4) i processi di 
ragionamento emessi dal ricercatore 
nella fase di raccolta e di analisi dei 
dati5.	Al	momento	della	raccolta	dati	
è indispensabile avere strumenti 
che	garantiscano	l’attendibilità	dei	
dati stessi. Partendo dal modello 
di	Guba,	l’attendibilità	può	essere	
rinforzata tramite l’utilizzo di 
varie strategie6. La triangolazione 
rappresenta uno di questi strumenti 
e	può	essere	di	4	tipologie	diverse:	(1)	
la triangolazione delle fonti (diverse 
fonti di raccolta), (2) la triangolazione 
dei metodi (diversi strumenti di 
raccolta dati), (3) la triangolazione 
dei ricercatori (diversi ricercatori che 
si confrontano sull’analisi dei dati) 
e (4) la triangolazione delle teorie5. 
Inoltre, il confronto dei risultati 
con i partecipanti risulta essere uno 
strumento potente per diminuire i 
bias d’interpretazione. 

La ricerca quantitativa deriva, nel 
mondo	della	sanità,	dalla	ricerca	
medica. Ha come obiettivo di 
oggettivare	l’efficacia	degli	interventi	

(farmacologici e non) attraverso 
una raccolta dati standardizzata e 
un’analisi di essa statisticamente 
rilevante3. La ricerca quantitativa 
parte dalla teoria per ritornare alla 
teoria aumentando le conoscenze 
attraverso un approccio deduttivo. 
I dati coinvolti sono aspetti 
misurabili	e	quantificabili4. 
Gli strumenti di misura sono 
standardizzati o convalidati. Per 
questo motivo, la raccolta dei dati è 
chiaramente	definita	dallo	strumento	
stesso in quanto esso è comprendente 
di una descrizione dettagliata delle 
procedure di somministrazione, 
di raccolta dati e di analisi di essi7. 
L’uso dei tests standardizzati, da 
parte del T.O., deve essere ponderato 
in quanto dovrebbe appoggiarsi 
prevalentemente su strumenti che 
misurano l’occupazione umana e la 
partecipazione sociale delle persone. 
Tali strumenti, pur esistendo, sono 
ancora pochi e rari sono quelli che 
sono stati tradotti e standardizzati su 
una popolazione italiana. 

La	scelta	dello	strumento	che	servirà	
alla raccolta dei dati è dipendente 
da numerosi fattori tra cui vi sono 
l’obiettivo dello studio, le dimensioni 
dello studio, i contesti di misurazione, 
gli aspetti pratici (costo del materiale, 
tempo di somministrazione) e gli 
aspetti	metrologici.	L’attendibilità	dei	
dati	deriva	dal	rigore	scientifico	con	
il quale è stato costruito lo strumento 
di misurazione così come il rigore 
con il quale il processo di raccolta è 
descritto e documentato. 
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prima parte della documentazione 
(S), il cliente espone la sua percezione 
del problema occupazionale. 
Nella seconda parte (O), vi è 
una descrizione precisa della 
performance occupazionale in 
questione.	Nella	terza	parte	(A),	
appare l’interpretazione del T.O. della 
limitazione occupazionale tramite 
la valutazione e il ragionamento 
clinico.	Finalmente,	l’ultima	parte	
(P)	riguarda	la	pianificazione	del	
trattamento che si intende proporre 
al	fine	di	rispondere	al	problema	
occupazionale	definito.	

Per trasformare l’atto clinico del 
T.O. in un dato condivisibile con 
la	comunità,	al	servizio	della	
promozione dell’intervento di Terapia 
Occupazionale, è fondamentale che 
l’obiettivo formulato sia centrato 
sull’occupazione umana e che gli 
strumenti usati per il raggiungimento 
dell’obiettivo siano coerenti con tale 
obiettivo. In questo senso, il T.O. 
che lavora in clinica come il T.O. che 
sviluppa e/o partecipa a progetti 
di ricerca ha il dovere di elaborare 
un quesito inerente all’occupazione 
umana e usare degli strumenti 
di misurazione coerenti con il 
paradigma di base della professione. 

Conclusione

La raccolta dati è parte integrante 
del processo di ricerca. Integra le 
nozioni di variabile così come la 
misurazione dei dati pertinenti allo 
studio.	È	direttamente	collegata	
alla domanda di ricerca dalla quale 

Il professionista T.O.,
le sue azioni e la ricerca

Ogni intervento di T.O. dovrebbe 
essere	curato	con	il	rigore	scientifico	
che accompagna il processa di 
ricerca. Nel ragionamento clinico, 
il	professionista	usa	l’EBP	per	
ragionare sul proprio operato, 
raccoglie dati, stabilisce obiettivi, 
interviene	effettuando	scelte	
pensate	e	riflettute	e	misura	il	
raggiungimento degli obiettivi. 

Il processo di raccolta dati collegato 
ad un progetto di ricerca assomiglia 
in molti punti al processo di raccolta 
dati che accompagna il Terapista 
Occupazionale nel suo ragionamento 
clinico. 

Al	fine	di	usare	gli	strumenti	
più idonei alla misurazione dei 
risultati (raccolta dati), il Terapista 
Occupazionale deve formulare 
in modo accurato l’obiettivo 
dell’intervento (il quesito di ricerca). 
Sames8 propone diverse metodologie 
pertinenti per il Terapista 
Occupazionale per sostenerlo nella 
formulazione degli obiettivi. Spiega 
inoltre come la documentazione 
corrente del T.O. deve essere 
organizzata in modo da rispondere 
alle esigenze di una pratica basata 
sulle evidenze che caratterizza ogni 
professione	della	sanità.	

Il	formato	SOAP	è	un	acronimo	
usato	in	medicina	per	significare:	
Soggettivo, Oggettivo, Assessment 
(valutazione)	e	Pianificazione8. Nella 

deriva la metodologia di studio. Un 
Terapista Occupazionale formato 
alla pratica basata sulle evidenze 
propone un intervento che risponde 
al	rigore	scientifico,	in	tutte	le	
tappe del ragionamento clinico ed 
in particolar modo nel momento 
della raccolta dati (misurazione 
dei	risultati).	Formulando	degli	
obiettivi	occupazionali	significativi	
per il cliente (inteso in senso 
ampio:	persona,	gruppi,	strutture),	
documentando in modo accurato 
il proprio operato e misurandolo 
con strumenti coerenti all’obiettivo 
formulato, il T.O. ha in mano tutto 
l’occorrente per tradurre il suo 
operato in uno studio di caso degno 
di	essere	condiviso	con	la	comunità.	
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Abstract

Il confronto statistico e 
l’interpretazione dei risultati 
ottenuti sono fondamentali 
per l’approccio ad una clinica 
evidence-based. Senza il 
confronto statistico, in articoli 
scientifici di medio-alto livello, 
sarebbe impossibile ragionare e 
porsi in maniera critica rispetto 
al quesito iniziale.
Il rapporto tra chiha l’approccio 
clinico e chi lavora alla statistica 
si fa sempre più vicino e sfocia 
in un confine aperto considerato 
spazio utile di confronto e 
crescita. La costante ricerca 
di verità, mai assolute, e la 
voglia di mettere in costante 
discussione il proprio operato 
clinico sono due ingredienti 
fondamentali per la pratica 
quotidiana basata sulle 
evidenze: la statistica, in primis, 
non può che far parte di questo 
approccio critico.

Introduzione

Durante la lettura di un articolo 
scientifico	è	sempre	bene	tenere	in	
considerazione i numerosi aspetti 
che	lo	caratterizzano	al	fine	di	non	
tralasciare	nulla	di	ciò	che	potrebbe	
essere utile ad una clinica di alto 
livello. La statistica in sé è un aspetto 
da non sottovalutare nei momenti di 
lettura (o eventuale stesura) perché è 
la	“chiave	di	violino”	utile	a	mettere	
in accordo la richiesta iniziale con le 
conclusioni	effettive.	

Parole Chiave/
Studi scientifici, 
statistica,
risultati, 
clinica, 
ricerca
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dello stesso tipo è bene scegliere di 
procedere con i modelli concettuali 
più	utilizzati,	che	possono	però	
variare nella metodologia decidendo 
di aderire a modelli teorico-pratici 
diversi. Indipendentemente da tutto 
questo è fondamentale non procedere 
ad una elaborazione statistica 
“casereccia”	perché	a	elevato	rischio	
di	errore,	ma	affidare	la	stessa	ad	un	
tecnico operante nel settore della 
statistica	che	indubbiamente	sarà	in	
grado di inserirsi attivamente nello 
studio	offrendo	il	proprio	punto	di	
vista.

Il team interdisciplinare o il singolo 
che decidono di approcciare alla 
lettura	di	uno	o	più	articoli	scientifici	
perché	hanno	la	necessità	di	
verificare,	studiare	o	implementare	
un determinato approccio o 
metodologia non possono non tenere 
in considerazione la parte statistica 
come meccanismo di ulteriore 
verifica	della	veridicità	dei	risultati	
ottenuti. Il confronto attivo permette 
di capire come le questioni sono 
state	affrontare	e	se	i	meccanismi	di	
stesura	adottati	sono	risultati	efficaci.

La domanda

Il	titolo	di	un	articolo	scientifico	
(e di conseguenza il suo abstract) 
dovrebbe	sempre	riflettere	a	pieno	la	
domanda iniziale, posta dal team di 
lavoro,	e	il	problema	affrontato.	Un	
titolo	ben	strutturato,	oltre	a	definire	
il tipo di studio svolto, fornisce utili 
informazioni riguardo il tipo di 
lavoro	statistico	affrontato.	È	bene	

Il rapporto tra articolo e statistica 
è fondamentale e direttamente 
proporzionale alla tipologia di lavoro 
svolto:	sia	esso	un	semplice	studio	
di coorte o una revisione sistematica 
con	meta-analisi.	Vien	da	sé	che	la	
statistica applicata al quesito clinico 
cambia al variare della tipologia di 
studio, secondo regole ben precise che 
ci	permettono	di	capire	la	qualità	del	
lavoro	fatto	o	evidenziano	la	necessità	
di approfondire ulteriormente 
l’argomento.

I risultati ottenuti devono essere 
sempre la sintesi di un lavoro basato 
su numerosi parametri e regole che 
non possono che essere fortemente 
influenzate	dalla	statistica.

La	statistica	punta	alla	qualità	
del lavoro svolto, la aumenta 
indipendentemente	dalla	quantità	
dei	gruppi	a	confronto:	il	rapporto	
qualitativo è sempre presente anche 
se il campione di lavoro è piccolo. 
Il	termine	di	efficacia	è	invece	
proporzionale alla grandezza dei 
gruppi.

Due punti di vista importanti: 
chi scrive e chi legge

Per riportare i risultati di una 
ricerca,un team interdisciplinare 
deve	scrivere	un	articolo	scientifico	
strutturato secondo regole ben 
precise.In base al disegno dello studio 
si sceglie il tipo di elaborazione 
statistica migliore da contestualizzare. 
La	direzionalità	del	lavoro	è	
standardizzata, per tutti i lavori 

ricordare che, a grandi linee, ad ogni 
tipo di studio corrisponde una tipo di 
statistica	utilizzata.	Al	primo	“colpo	
d’occhio”,	durante	una	lettura	veloce,	
la considerazione appena fatta risulta 
utile per capire se le caratteristiche 
dello studio sono quelle che ci 
aspettavamo	o	se	vige	la	necessità	
di trovare altro. Questo approccio 
permette di velocizzare l’approccio 
all’Evidence	Based	Practice,	
soprattutto	quando	la	quantità	
di	articoli	scientifici	da	leggere	è	
decisamente elevata.

Tipologia di studio clinico

Riportare la metodologia di lavoro 
singola di ognitipo di studio è un 
lavoro	lungo,	estremamente	efficace	
ma impossibile da sintetizzare 
in	poche	righe.	Al	tal	riguardo	il	
rimando	non	può	che	essere	fatto	
ai testi di introduzione statistica 
strettamente correlati alla clinica1. 
È	importante	però	ricordare	che	la	
statistica in sé, di norma, acquisisce 
un certo peso crescente nella 
piramide	delle	evidenze	(Figura	1)	a	
partire	dallo	studio	di	coorte	fino	a	
progredire	alla	Meta-Analisi	propria	
delle Revisioni Sistematiche. Le Linee 
Guida, che sono il risultato di un 
lavoro di sintesi della letteratura, non 
riportano la statistica vera e propria 
ma	solo	le	“Raccomandazioni”	
risultanti da essa.

In linea di massima, studi dello stesso 
tipo,	è	già	stato	detto,	hanno	statistica	
dello stesso tipo o similare. Esiste 
un processo di standardizzazione del 
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lavoro, di cui qui si riporta l’esempio.
Prendendo in considerazione il 
disegno di studio più utilizzato in 
assoluto, lo Studio Randomizzato 
e Controllato, il CONsolidated 
Standards Of Reporting Trials 
(CON.S.O.R.T.) Statement 20102 

riporta Linee Guida di stesura 
dettagliate	e	strutturate	al	fine	
di standardizzare ogni passo in 
questione. L’obiettivo è rendere 
“trasparente”	il	report	di	ogni	trial	
clinico. Essendo l’R.C.T. il gold 
standard	per	valutare	l’efficacia	degli	
interventi sanitari, è fondamentale 
un rigore metodologico in grado 
di ridurre i risultati falsati2. Il 
funzionamento è relativamente 
semplice:	la	richiesta	è	quella	di	
completare	una	checklist	di	25	
item2	(Allegato	1)	ed	un	diagramma	
di	flusso	aderendo	ad	un	disegno	
semplice	ma	efficace	che	caratterizza	
tutti i trial randomizzati a due bracci 
paralleli. Il ruolo della statistica 
rispecchia la propria importanza 

al 12°item2	(Allegato	1)	nel	quale	
vengono richiesti “i metodi statistici 
utilizzati per confrontare i gruppi di 
partecipanti per gli outcome primari e 
secondari”	(12a)	e	“i	metodi	utilizzati	
per analisi statistiche aggiuntive come 
le analisi per sottogruppi e le analisi 
aggiustate”	(12b).	Se	tali	sottogruppi	
di item non vengono rispettati o non 
vengono presi in considerazione 
lo	studio	non	può	considerarsi	
attendibile.

Le	tabelle	e	le	figure	presenti	in	uno	
studio RCT, soprattutto quanto esso 
aderisce al CON.S.O.R.T. Statement, 
sono standardizzate e quindi replicabili 
o facilmente confrontabili con quelle 
di altri studi. Esse permettono una 
visione chiara di quanto è stato fatto 
anche a chi non di mestiere non 
fa lo statistico. Si riportano, qui di 
seguito,	due	unità	tabellari	(Figura	
2	e	Figura	3)	di	un	famoso	articolo	
attinente uno studio RCT sul CO-
OP3 che, per altro, invito a scaricare 

perchè aderisce al CON.S.O.R.T. 
Statement 2010. Solo leggendo 
le tabelle, di cui una prettamente 
statistica, è possibile capire la struttura 
dello studio e, comprendere se c’è 
stato	un	cambiamento	significativo	
semplicemente confrontando le medie 
in rapporto all’obiettivo iniziale.
Ciò	che	si	trova	sulle	tabelle	si	trova	
anche ben descritto nel metodo e 
nelle discussioni.
È	bene	ricordare	che	l’evidenza	
scientifica	non	si	trova	nella	sola	
lettura	delle	poche	righe	finali	che	
seguono	il	capitolo	delle	“conclusioni”	
ma nasce dalla relazione tra tutte 
le dinamiche, anche statistiche, che 
concorrono alla creazione di un 
articolo. Se l’acquisizione di nuovi 
strumenti di lavoro o le decisioni 
cliniche dovessero basarsi solo ed 
esclusivamente sulla lettura di titolo, 
abstract e conclusioni si perderebbe 
l’approccio critico alla questione. 

La	qualità	statistica	incide	sulla	
qualità	dell’articolo	e	viceversa.	
Le	modalità	di	lavoro	sono	molteplici	
ma	ben	definite	e	quando	si	procede	
a lettura o stesura è importante non 
perdere nessun passaggio.
Ad	esempio	l’analisi	della	varianza	
(ANOVA)1 rappresenta un insieme 
di tecniche, proprie della statistica 
inferenziale, utile per il confronto 
di due o più gruppi. L’argomento, 
troppo	vasto,	non	verrà	trattato	in	
questo articolo ma è importante 
sapere, soprattutto quanto lo si trova 
scritto negli articoli, a che cosa ci si 
trova di fronte.

Systematic Reviews

Randomized Controlled Trials

Cohort Studies

Case-Control Studies

Case Series, Case Reports

Editorials, Expert Opinion

Figura	1
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CONSORT 2010 checklist  Page 1 

CONSORT	2010	checklist	of	information	to	include	when	reporting	a	randomised	trial*	
	

Section/Topic 
Item 
No Checklist item 

Reported 
on page No 

Title and abstract 
 1a Identification as a randomised trial in the title  

1b Structured summary of trial design, methods, results, and conclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts)  

Introduction 
Background and 
objectives 

2a Scientific background and explanation of rationale  
2b Specific objectives or hypotheses  

Methods 
Trial design 3a Description of trial design (such as parallel, factorial) including allocation ratio  

3b Important changes to methods after trial commencement (such as eligibility criteria), with reasons  
Participants 4a Eligibility criteria for participants  

4b Settings and locations where the data were collected  
Interventions 5 The interventions for each group with sufficient details to allow replication, including how and when they were 

actually administered 
 

Outcomes 6a Completely defined pre-specified primary and secondary outcome measures, including how and when they 
were assessed 

 

6b Any changes to trial outcomes after the trial commenced, with reasons  
Sample size 7a How sample size was determined  

7b When applicable, explanation of any interim analyses and stopping guidelines  
Randomisation:    
 Sequence 

generation 
8a Method used to generate the random allocation sequence  
8b Type of randomisation; details of any restriction (such as blocking and block size)  

 Allocation 
concealment 
mechanism 

9 Mechanism used to implement the random allocation sequence (such as sequentially numbered containers), 
describing any steps taken to conceal the sequence until interventions were assigned 

 

 Implementation 10 Who generated the random allocation sequence, who enrolled participants, and who assigned participants to 
interventions 

 

Blinding 11a If done, who was blinded after assignment to interventions (for example, participants, care providers, those  

CONSORT 2010 checklist  Page 2 

assessing outcomes) and how 
11b If relevant, description of the similarity of interventions  

Statistical methods 12a Statistical methods used to compare groups for primary and secondary outcomes  
12b Methods for additional analyses, such as subgroup analyses and adjusted analyses  

Results 
Participant flow (a 
diagram is strongly 
recommended) 

13a For each group, the numbers of participants who were randomly assigned, received intended treatment, and 
were analysed for the primary outcome 

 

13b For each group, losses and exclusions after randomisation, together with reasons  
Recruitment 14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up  

14b Why the trial ended or was stopped  
Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical characteristics for each group  
Numbers analysed 16 For each group, number of participants (denominator) included in each analysis and whether the analysis was 

by original assigned groups 
 

Outcomes and 
estimation 

17a For each primary and secondary outcome, results for each group, and the estimated effect size and its 
precision (such as 95% confidence interval) 

 

17b For binary outcomes, presentation of both absolute and relative effect sizes is recommended  
Ancillary analyses 18 Results of any other analyses performed, including subgroup analyses and adjusted analyses, distinguishing 

pre-specified from exploratory 
 

Harms 19 All important harms or unintended effects in each group (for specific guidance see CONSORT for harms)  

Discussion 
Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, imprecision, and, if relevant, multiplicity of analyses  
Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial findings  
Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits and harms, and considering other relevant evidence  

Other information  

Registration 23 Registration number and name of trial registry  
Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available  
Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of drugs), role of funders  
 

*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2010 Explanation and Elaboration for important clarifications on all the items. If relevant, we also 
recommend reading CONSORT extensions for cluster randomised trials, non-inferiority and equivalence trials, non-pharmacological treatments, herbal interventions, and pragmatic trials. 
Additional extensions are forthcoming: for those and for up to date references relevant to this checklist, see www.consort-statement.org. 
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La statistica e l’interpretazione 
dei risultati ottenuti

Le nozioni basilari utili da sapere 
non	sono	molte.	I	concetti	di	Media,	
Deviazione Standard, Intervallo di 
Confidenza,	Odds	Ratio	e	Rischio	
Relativo vanno rispolverati per un 

approccio, soprattutto alla lettura, 
più dettagliato e completo. Gli 
stessi concetti vanno approfonditi 
per chi invece la ricerca la vive 
nel quotidiano. Essi non verranno 
qui	riportati	o	definiti	perché	non	
c’è	utilità	nel	farlo:	l’approccio	
alla statistica non deve essere di 

pura	definizione	di	concretezza	
metodologica quotidiana. La migliore 
definizione	personale	si	può	ottenere	
nella lettura costante degli articoli. 
Quanto l’interpretazione diventa 
difficoltosa	o	non	si	trova	grande	
correlazione tra i dati e i risultati 
ottenuti è bene non essere soli ma 
condividere con chi, grazie ad una 
maggiore	esperienza	nel	campo,	può	
darci una mano. Gli studi hanno 
molteplici caratteristiche e molteplici 
strutture, non sono sempre tutti 
uguali.
Gli errori sono frequenti e possibili, 
quando si coordina un grande studio 
può	capitare.	L’invito	è	sempre	quello	
di scrivere agli autori chiedendo 
maggiori informazioni, una mail è 
sempre	disponibile	per	un	proficuo	
confronto.

Raccomandazioni e conclusioni

Nella	stesura	di	un	articolo	scientifico	
di livello medio-alto che necessita 
di un’elaborazione statistica è 
bene tenere in considerazione 
due	questioni	fondamentali:	la	
struttura dell’articolo in primis ma 
soprattutto	la	necessità	di	distribuire	
adeguatamente i compiti di lavoro. 
Tutto	ciò	che	riguarda	la	statistica	
andrebbe gestito in outsourcing da 
chi ha serie competenze al riguardo, 
è	un	“investimento”	a	lungo	termine	
che permette di rendere l’articolo 
scientifico	inattaccabile	da	nessun	
punto vista.
Nella	lettura	di	un	articolo	scientifico	
che comprende una parte statistica 
a supporto del lavoro svolto è 

Figura	2
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essenziale che alla lettura dello stesso 
segua sempre una fase di confronto 
con colleghi e/o tecnici operanti nel 
settore. Qualunque sia il dubbio, 
se si è in gruppo è più semplice da 
affrontare	a	patto	che,	criticamente,	
le considerazioni fatte siano esatte.
La conclusione è semplice ed 
essenziale:	il	dubbio	nella	stesura	
e nella lettura aiuta far bene e 
a interpretare bene. La visione 
critica delle questioni e il costante 
approfondimento delle stesse non 
possono che permettere una crescita 
professionale	florida	e	lungimirante.
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Gruppo Ricerca Geriatrica Brescia

Prof. Alessandro Morandi
Dipartimento di Riabilitazione  
Fondazione Camplani, Cremona; 
Gruppo Ricerca Geriatrica Brescia

In questo capitolo, per una 
maggiore chiarezza espositiva 
e didattica, dividiamo la nostra 
narrazione in due paragrafi 
per riflettere in separata sede 
sull’argomento Discussioni  
e sulle Conclusioni di un  
elaborato scientifico.

9.1 “Discussioni” 

Nella	sezione	“Discussione”	i	
dati;	siano	essi	ottenuti	da	ricerca	
qualitativa, quantitativa o semplice 
caso	clinico;	vengono	commentati	ed	
interpretati	riflettendo	e	dialogando	
con	quanto	già	riportato	e	prodotto	
nella	letteratura	scientifica	
dell’argomento trattato in modo 
da	poter	accettare	o	rifiutare	
l’ipotesi testata nell’esperimento ed, 
eventualmente, formularne di nuove. 
Gli obiettivi principali della sezione 
“Discussione”	devono	essere:

a) commentare ed esprimere le 
proprie interpretazioni sui 
principali	risultati	ottenuti;

b) confrontare i risultati ottenuti 
con quelli riportati da altri 
autori sullo stesso argomento 
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dettagliata	dei	propri	risultati	già	
fatta	nella	sezione	“Risultati”.	

I dati ottenuti non andranno quindi 
riproposti ma commentati, ragionati 
e	riflettuti:	non	sarà	necessario	
dilungarsi sui risultati minori o 
poco rilevanti ma andranno presi in 
considerazione esclusivamente i dati 
primari discutendo eventuali dati 
contraddittori o anomali ed eventuali 
scoperte inaspettate. 

Dopo	questa	analisi	sarà	
indispensabile e importante 
confrontare i risultati ottenuti con 
quelli simili e/o contradditori della 
letteratura del settore, ovviamente 
rispettando le regole di citazione dei 
riferimenti	bibliografici.	Diventa,	
in questa fase, importante essere 
in	grado	di	giudicare	i	“bias”	del	
proprio studio ed essere in grado di 
selezionare la letteratura del settore 
che	abbia	una	maggiore	credibilità	e	
validità:	revisioni	della	letteratura,	
studi randomizzati controllati, 
studi in doppio cieco sono da 
considerarsi	i	più	affidabili	per	
redigere un’adeguata discussione ed 
effettuare	un	adeguato	rapporto	con	

i	dati	scientifici	ottenuti.

In questo capitolo è assolutamente 
vietato	fare	delle	affermazioni	
categoriche, soprattutto 
nell’interpretazione dei risultati, se 
non ci sono abbastanza evidenze 
per supportarle. Se, ad esempio, 
vengono sollevate nuove ipotesi per 
spiegare i dati, esse devono essere 
ragionevoli	e	chiaramente	definite	
come	tali	dalla	letteratura	scientifica:	
altrimenti	ogni	ipotesi	dovrà	essere	
prima studiata e convalidata. Dopo 
l’analisi dei dati e il suo rapporto 
con	la	letteratura	sarà	necessario	
evidenziare se l’ipotesi testata è 
stata accettata o respinta, in base ai 
risultati sperimentali ottenuti nella 
interpretazione. 

Successivamente andranno 
indicati potenziali limiti della 
sperimentazione	effettuata	
(numerosità	del	campione,	
assenza di un gruppo di controllo, 
scarsa attenzione sui criteri di 
esclusione etc) e commentare 
come	essi	potrebbero	influenzare	
l’interpretazione	e	la	validità	dei	
risultati.

o	su	argomenti	affini,	in	modo	
tale da supportare le proprie 
interpretazioni dei risultati e 
la decisione sull’accettazione 
o	rifiuto	dell’ipotesi	sollevata	
nell’introduzione;

c) spiegare le eventuali implicazioni 
nel lavoro quotidiano dei risultati 
ottenuti;

d) dare suggerimenti per studi futuri 
complementari o di maggiore 
impatto	scientifico.	(Tabella1)

Ovviamente il Compito 2°, 3° e 4° 
riportato in tabella 1 sono sviluppati 
nel	capitolo	“Discussione”	ma	
nulla vieta all’autore di focalizzare 
ulteriormente il messaggio che 
vuole dare al lettore anche nel 
capitolo	“Conclusioni”	dove	riporterà	
con maggiore enfasi il risultato e 
l’implicazione	dell’analisi	scientifica.	

Passando poi alle analisi che 
andranno inserite nel capitolo 
“Discussioni”	è	importante	
sottolineare che esse verteranno 
sul commentare i risultati più 
importanti dell’esperimento, siano 
essi a favore o contro l’ipotesi 
testata, senza ripetere la descrizione 

Compito 1° Commento dei risultati del proprio esperimento e, per aiutarne l’interpretazione, confronto fra i 
risultati ottenuti e quelli riportati in letteratura

Compito 2° Accettazione	o	rifiuto	dell’ipotesi	testata
Compito 3° Implicazioni del lavoro
Compito 4° Studi futuri per approfondire l’argomento

Tabella 1
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Una volta raggiunto questo grado 
di discussione, avendo come detto 
sottolineato i punti di forza e i 
punti di debolezza dello studio, 
risulta importante dare evidenza 
dell’implicazione	scientifica	e	
metodologica dei risultati raggiunti 
e spiegare come essi possano 
potenzialmente	influire	sulle	
conoscenze relative al problema 
analizzato. Successivamente l’autore 
dovrà	fornire	uno	o,	al	massimo,	
due	suggerimenti	specifici	di	studi	
futuri da condurre ulteriori studi 
sull’argomento trattato. 

Esempio	di	una	breve	“discussione”	
tratto	da	uno	studio	scientifico:

“L’aumento della produzione di 
latte estivo osservato in questo 
studio in pecore che hanno 
ricevuto concentrati è stato 
osservato precedentemente da 
diversi autori (Sanna, 1999; 
Dias, 2004; Dias e Rosa, 2008). 
Tuttavia, recentemente Lee 
(2009) ha osservato che l’uso di 
concentrati non ha aumentato 
la produzione di latte estivo 
in pecore. Tali differenze 

potrebbero essere attribuite al 
fatto che nel presente studio 
le pecore avevano un elevato 
potenziale produttivo di latte 
(2000 g/d per capo), mentre 
in quello di Lee (2009) tale 
potenziale era molto basso (800 
g/d per capo). 
Un altro motivo che potrebbe 
spiegare le differenze delle 
risposte ottenute fra i due studi 
è che il dosaggio di concentrati 
utilizzato nel presente studio 
(1200 g/d per capo) era molto 
più alto rispetto a quello 
riportato nello studio di Lee 
(2009) (500 g/d per capo). 

In conclusione, la produzione 
di latte ovino in estate può 
essere aumentata, in animali 
con buon potenziale produttivo, 
utilizzando adeguate dosi di 
alimenti concentrati. I maggiori 
costi di alimentazione verrebbero 
sicuramente compensati dagli 
incrementi produttivi, anche 
alla luce dei numerosi vantaggi 
tecnico-economici associabili alla 
produzione destagionalizzata di 
latte ovino.”

9.2 “Conclusioni”

La	sezione	“Conclusioni”	è	una	
sezione	specifica	dove	l’autore	
condensa le conoscenze più 
importanti acquisite con la ricerca. 
In	ultima	analisi	si	può	riflettere	che	
in tale sezione bisogna mettere in 
evidenza	il	“messaggio”	dello	studio	
ossia riassumere in modo sintetico 
e conciso i principali risultati della 
tesi e le sue implicazioni nell’agire 
quotidiano. 

Dal punto di vista didattico 
riportiamo, come fatto in precedenza 
nel paragrafo riguardante 
le	“Discussioni”,	i	principali	
suggerimenti	per	risultare	efficaci	
nella	stesura:	

1) riassumere i principali risultati 
sperimentali e le loro principali 
implicazioni;

2) scrivere in maniera esplicita se 
l’ipotesi testata è stata accettata o 
respinta;

3) non includere nuovi dati o nuove 
informazioni	o	nuove	riflessioni;	

4) non riportare citazioni 
bibliografiche.
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Esempio	di	una	breve	“conclusione”	
tratto	da	uno	studio	scientifico:

“I risultati descritti in questa 
tesi di laurea hanno evidenziato 
che l’utilizzo da parte di pecore 
di erba medica al pascolo ha 
consentito di ottenere ingestioni 
di sostanza secca e fibra più 
elevate rispetto all’utilizzo al 
pascolo di erbai di loietto. 

L’erba medica ha portato a 
produzioni di latte più elevate 
e ad uno status endocrino-
metabolico più favorevole a 
queste, sia in fase intermedia 
di lattazione che nelle sue fasi 
successive, quando le pecore 
sono passate al pascolamento 
esclusivo di loietto. 

Fra i concentrati confrontati, 
quelli con dosi di amido elevate 
hanno portato a produzioni 
di latte leggermente superiori 
rispetto a quelli con basse 
dosi. I risultati di questa tesi 
suggeriscono che vi sia una  
forte correlazione fra la 
qualità della razione e lo status 

endocrino-metabolico degli 
animali. Tuttavia, ci vorrebbero 
ulteriori studi per chiarire i 
meccanismi tramite i quali 
la composizione della dieta 
influenza lo status endocrino-
metabolico delle pecore in 
lattazione”.
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L’Università	Cà	Foscari	di	Venezia	
(2011)	definisce	la	bibliografia	
come un elenco di tutti i documenti 
consultati nel corso di una ricerca. 
Nel	presente	scritto	verrà	utilizzato	
il termine “articolo”,	esso	è	da	
intendere in riferimento a qualunque 
elaborato	a	carattere	scientifico,	sia	
esso una ricerca, una relazione, un 
articolo o un qualsiasi documento 
in cui venga inserito un elenco delle 
fonti	bibliografiche	consultate.

La	bibliografia	e	le	citazioni	
bibliografiche	vengono	prodotte	
dagli autori durante l’intero processo 
di elaborazione, ovvero durante il 
recupero delle informazioni e la 
sua	stesura.	Vengono	inserite	al	
fondo dell’articolo, in seguito alle 
conclusioni	finali	e	servono	sia	a	
mostrare sia condividere il lavoro 
di documentazione svolto dagli 
autori che hanno scritto l’articolo, 
supportano inoltre le considerazioni 
e	novità	introdotte	durante	il	proprio	
lavoro (P. Conti, 2011). 

Redigere	la	bibliografia	all’interno	
di	un	articolo	permette	infine	di	
condividere con i lettori quali sono le 
fonti da cui derivano le informazioni 
in esso inserite, permettendo loro 
di poter risalire alla fonte originale 
da cui derivano le informazioni, 
al	fine	di	aumentare	le	conoscenze	
nell’ambito di proprio interesse.
Un elenco di referenze e una 
bibliografia	dettagliate	permettono	di	
mantenere	una	tracciabilità	del	lavoro	
svolto, degli articoli e degli autori 
consultati	e	delle	fonti	affidabili	
da cui ricavare le informazioni. 
Generalmente “ciò che non ci è 
possibile citare, non ci è possibile 
usarlo”.

Parole Chiave/
Harvard, APA,  
Vancouver, citazioni, 
referenze, bibliografia, 
stili, metodi
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alfabetico a pié di pagina o nel 
paragrafo	“bibliografia”	in	coda	
all’articolo (Southport College Library 
Learning Centres, 2015). Utilizzando 
questo stile sono da tenere in 
considerazione	alcune	differenze	
da considerare in base al tipo di 
fonte	utilizzato	nella	bibliografia.	
Nel caso di un libro vanno indicati 
“Cognome, Nome puntato del 
primo autore e Cognome, Nome 
puntato del secondo autore, 
e così via per ogni autore (anno) 
Titolo. Edizione (se presente). 
Luogo di pubblicazione: 
Editore.”, se si cita il contenuto di 
un singolo capitolo va inserito dopo 
l’editore anche il “numero  
di pagine”. 

Gli	articoli	di	riviste	scientifiche	
vanno invece inseriti come 
“Cognome, Nome puntato 
dell’autore o editore 
dell’articolo (anno) Titolo 
dell’articolo. Nome del giornale 
o rivista. Volume, numero delle 
pagine”, se non è indicato il numero 
del	Volume,	va	inserita	la	“Data in 
cui è stato pubblicato”. Se questi 
sono online, al posto della data di 
pubblicazione è necessario inserire il 
link	e	la	data	in	cui	è	stata	consultata	
la fonte ovvero “su: URL [data 
dell’ultimo accesso].”

APA Style

Lo	stile	APA	di	proprietà	
dell’American	Psycological	
Association	(2017),	prevede	alcune	
regole e linee guida da osservare per 
scrivere un articolo chiaro e coerente, 
utilizzando uno stile uniforme per 
inserire	i	seguenti	elementi:	Selezione	
delle intestazioni, tono e lunghezza, 
punteggiatura e abbreviazioni, 

presentazione di numeri e 
statistiche, costruzione di tabelle 
e	figure,	citazione	di	riferimenti,	
etc. L’utilizzo di questo stile aiuta 
un autore a dividere l’articolo per 
punti chiave e risultati e di divulgare 
le informazioni essenziali e più 
importanti, evitando di inserire 
quelle di minor rilevanza.

Lo	stile	APA	nel	primo	caso	include	
nella	bibliografia	le	risorse	consultate	
per la stesura dell’articolo ma non 
citate nel testo una ad una, mentre 
considera referenze tutte le risorse 
che sono state all’interno del testo.  
La	bibliografia	può	essere	organizzata	
in base alle date di pubblicazione 
degli articoli (ovvero in ordine 
cronologico), per argomento o in 
ordine alfabetico, la lista di referenze 
invece viene stesa seguendo l’ordine 
alfabetico	degli	autori	(APA,	2017).

Le	citazioni	nel	testo	in	stile	APA,	
prevedono che venga utilizzato il 
seguente	schema:	Cognome, Nome 
puntato (data di pubblicazione). 
Titolo del lavoro. Città 
dell’editore, Stato: Editore.  
Se non è presente un autore, si 
utilizza il titolo per intero o in 
versione ridotta se è troppo lungo, e 
la data di pubblicazione. I titoli che 
vengono	“italianizzati”	nell’elenco	
delle referenze, vanno inseriti 
“italianizzati”	anche	all’interno	del	
testo. Se non è presente una data di 
riferimento è necessario utilizzare 
“n.d.”.	Nel	caso	di	un	capitolo	del	
libro, anziché il titolo del libro 
vanno inseriti il titolo del capitolo, 
del	libro	e	le	pagine	di	riferimento:	
Cognome, Nome puntato (data 
di pubblicazione). Titolo del 
capitolo in Nome puntato e 
Cognome (Ed.), Titolo del libro 

In letteratura esistono e vengono 
utilizzate diversi tipi di fonti, le 
quali vengono divise nelle seguenti 
categorie:	libro	(a	uno,	due,	tre	o	
più autori), capitolo di un libro, 
articolo di rivista (con o senza autore 
oppure con una organizzazione come 
autore), documento elettronico (es. 
comunicazioni via mail, post su 
Facebook	o	Twitter,	video	di	YouTube,	
citazione	di	Facebook,	articolo	
online, sito web, pagina web senza 
autore, etc...), interviste, leggi o testi 
sacri. Ogni stile segue un metodo 
specifico	per	le	note	bibliografiche	
all’interno del testo sia dei riferimenti 
bibliografici	inseriti	a	pié	di	pagina	
o in coda all’articolo nella sezione 
“bibliografia”	o	“referenze”.	

Al	fine	di	rendere	le	fonti	facilmente	
condivisibili e comprensibili, nel 
tempo sono stati individuati diversi 
stili	per	comporre	la	bibliografia	
di un articolo. Esistono molti stili 
utilizzati nella stesura dei riferimenti 
bibliografici	all’interno	di	un	testo,	
in	ambito	scientifico	però	sono	due	
gli stili di riferimento che risultano 
essere i più utilizzati nelle le riviste 
scientifiche	sono	il	Vancouver	Style	
e l’Harvard Style, con preferenza 
crescente per il primo (Peh, 2009). 
Tuttavia	Blobaum	(2009)	rileva	che	
molte riviste fanno anche riferimento 
all’Apa	Style.

Harvard Style

Lo stile Harvard utilizza il metodo 
“autore-data”, le citazioni 
all’interno del testo indicano l’autore 
e la data del riferimento, seguendo 
il	seguente	metodo:	“(Cognome, 
anno, pagina)” oppure “Cognome 
(anno, pagina)“. I dettagli delle 
fonti vengono inseriti in ordine 
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(pagine abbreviato in “pp.”). 
Città dell’editore, Stato: Editore.

Vancouver Style

Lo	stile	Vancouver,	spesso	utilizzato	
in medicina e nel campo della ricerca 
scientifica,	è	basato	sull’utilizzo	
di riferimenti numerici nel testo 
e di una lista posta al termine del 
documento dove vengono forniti i 
dettagli delle fonti citate, sempre 
seguendo l’ordine numerico. Tali 
norme redazionali sono stabilite dal 
International Commitee of Medical 
Journal Editors formatosi all’interno 
della U.S. National Library of 
Medicine.

È	importante	ricordare	quando è 
necessario inserire un riferimento 
bibliografico,	ovvero	quando	si	cita	
direttamente il lavoro di qualcun 
altro, o quando si parafrasano 
concetti espressi da altri.

Per quello che riguarda la citazione 
all’interno del testo lo stile 
Vancouver	segue	alcune	regole	
generali. I numeri arabi vengono 
impiegati come riferimenti, e nel caso 
una fonte sia citata più volte, si ripete 
nuovamente la stessa numerazione. 
Per	ciò	che	riguarda	la	forma	esistono	
diverse	possibilità,	fermo	restando	
l’importanza di mantenere la 
stessa metodologia all’interno 
di	tutto	il	documento;	i	riferimenti	
numerici possono essere inseriti tra 
parentesi	tonde	“cit.(1)”,	parentesi	
quadre	“cit.[1]”	o	in	apice	“cit.1”,	
generalmente inseriti dopo i segni 
di punteggiatura. Nel caso in cui 
si debbano citare simultaneamente 
più fonti si possono inserire i numeri 
separati da una virgola, senza spazi 
“cit.(1,3,6,...)”.

La lista completa delle fonti citate 
deve essere inserita al termine del 
documento, in apposita sezione 
intitolata riferimenti bibliografici. 
Vengono	inserite	unicamente	le	fonti	
citate all’interno del testo, in ordine 
numerico.	Essendo	lo	stile	Vancouver	
originariamente nato per soddisfare 
le esigenze della pubblicazione 
scientifica	in	medicina,	i	titoli	dei	
giornali devono essere presentati 
abbreviati, secondo le indicazioni del 
“Catalogo NLM”	(NCBI,	2017).

Riguardo	gli	articoli	scientifici	
vengono inseriti come Cognome, 
nome puntato dell’autore. 
(Vanno	inseriti	fino	a	6	autori;	
nel caso fossero un numero 
maggiore si pone la dicitura “et 
al.”)	Titolo dell’articolo. Titolo 
abbreviato del giornale. Data 
di pubblicazione ANNO MESE 
(abbreviato con le prime tre lettere, 
senza punto) GIORNO; numero 
del volume (numero	di	emissione):	
numero di pagina.

In Tabella 1 (pag. 51) vengono 
riportati alcuni esempi di citazione, 
referenza	e	bibliografia	secondo	gli	
stili presentati in questo articolo.

Conclusioni

Scrivere	la	bibliografia	di	un	articolo	
in modo corretto richiede sia una 
buona conoscenze dei diversi stili di 
stesura che si desidera utilizzare o 
che sono richiesti di utilizzare nelle 
fonti di pubblicazione, sia buone 
competenze metodologiche per 
mantenere un unico stile di scrittura 
lungo l’intero lavoro. 
La stessa stesura del presente 
articolo a tre autori, ha richiesto un 
lavoro molto dettagliato di stesura, 

revisione e correzioni riguardo lo 
stile utilizzato per inserire le fonti 
bibliografiche	e	di	riferimento.	In	
questo	articolo	sono	state	affrontate	
le	principali	differenze	tra	gli	stili	
riscontrati essere i più utilizzati in 
letteratura	scientifica,	fornendo	per	
ognuno alcuni esempi. 

Riguardo agli stili presentati, 
questo scritto non ha la pretesa 
di essere esaustivo e di fornire 
tutte le indicazioni necessarie alla 
stesura	di	una	buona	bibliografia,	
bensì lo scopo è quello di rendere il 
lettore	consapevole	delle	possibilità	
esistenti in letteratura e di fornire 
gli strumenti, ovvero i riferimenti, 
attraverso	i	quali	potrà	approfondire	
la	propria	conoscenza.	Maggiori	
informazioni e dettagli sono fruibili 
presso le fonti utilizzate per la stesura 
dell’articolo	e	nella	bibliografia	al	
fondo dello scritto.
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Fonte Esempio

Capitolo di un libro  
in Havard style

Bibliografia	|	Turpin,	M.,	Iwama,	K.	(2011)	Canadian	model	of	occupational	
performance	and	engagement	in	Using	Occupational	Therapy	Models	in	Practice.	
London:	Churchill	Livingstone	Elsevier.	pp	114-135.
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NCBI	(2017).	NLM	Catalog.U.S.	
National	Library	of	Medicine.	Dispo-
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gov/nlmcatalog?Db=journals&Cm-
d=DetailsSearch&Term=currentlyin-
dexed%5BAll%5D	[Ultimo	accesso	il	
29	Aprile	2017]	

Peh, W. C. G., Ng, K. H. (2009). Wri-
ting	a	case	report.	Singapore	Med	J,	
50(7):659-662.

Southport College Library Learning 
Centres (2015). Harvard Referencing 
Guide:	A	guide	to	writing	your	biblio-
graphy	2015-	2016.	Disponibile	su:	
https://www.southport.ac.uk/pdf/
llc/guides/referencing.pdf	[Ultimo	
accesso	il	07	Aprile	2017].	

Università	Cà	Foscari	di	Venezia	
(2011). Come redigere una bibliogra-
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L’Abstract: 
caratteristiche  
e peculiarità.

Perchè è importante 
dedicarci del tempo

rapidamente	la	validità	e	l’applicabilità	
dei risultati e il recupero dell’articolo 
dalle banche dati. Per queste ragioni 
l’abstract deve presentare alcune 
caratteristiche strutturali e di 
contenuto che di seguito verranno 
esplicate. Solitamente viene scritto 
dopo che l’articolo è stato completato, 
per evitare contraddizioni con il 
contenuto del testo.

La struttura dell’abstract
L’abstract va strutturato secondo le 
richieste della rivista. Generalmente, 
deve	descrivere	il	background	dello	
studio, gli scopi e le procedure 
(selezione dei partecipanti, metodi 
osservazionali o analitici), risultati 
principali e nelle conclusioni 
enfatizzare gli esiti primari e 
innovativi dello studio. Deve essere 
una	riflessione	accurata	di	ciò	che	
è incluso nell’articolo completo e 
non deve contenere informazioni 
che non appaiono nel testo. Di 
contro, omettere informazioni 
quali	effetti	collaterali	o	limiti	dello	
studio, potrebbe compromettere 
l’interpretazione da parte del lettore.
Di seguito vengono riportate due linee 
guida relative alla stesura dell’abstract, 
rispettivamente nel caso di un abstract 
di articolo case report o nel caso di 
studi randomizzati controllati (RCT). 
Si tratta di linee guida e dunque non 
sono requisiti formali, sebbene se ne 
incoraggi	l’utilizzo	al	fine	di	ottenere	
un formato strutturato.

Lunghezza dell’abstract
Normalmente è previsto un limite di 
parole (200-250 parole)

Contenuti - Casi clinici
Le	linee	guida	CARE	(Case	Report)	
sono progettate per aumentare 

L’abstract è spesso l’unica parte di 
un	articolo	scientifico	accessibile	
elettronicamente, cercando su 
database	elettronici	come	PubMed.	
I lettori spesso basano la loro iniziale 
opinione riguardo all’articolo sulle 
informazioni riportate nell’abstract. 
Quindi, decidono se ottenere più 
informazioni continuando a leggere 
l’articolo completo o contattando 
gli	autori.	L’abstract	deve	riflettere	
accuratamente il contenuto 
dell’articolo e aiuta a valutare 
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rappresenta la linea guida di 
riferimento per gli autori che devono 
pubblicare un trial controllato e 
randomizzato.
Di seguito gli item relativi alla stesura 
di	un	abstract	di	RCT:
•	 Nel	titolo	identificare	già	che	si	

tratta di uno studio randomizzato 
controllato.

•	 Specificare	le	modalità	di	contatto	
degli autori. Informazioni adeguate 
di contatto consentirebbero ai 
lettori di contattare gli autori 
per ulteriori informazioni o 
chiarimenti in merito ai dati 
riportati.

• Descrizione del disegno di ricerca. 
Questo permette trasparenza 
sul tipo di disegno utilizzato per 
condurre o studio e dovrebbe 
ridurre	la	probabilità	di	
interpretazioni erronee.

•	 Ogni	RCT	affronta	un	problema	
relativo a una determinata 
popolazione o gruppo con la 
condizione di interesse.  
È	necessaria	una	chiara,	ma	breve	
descrizione dei partecipanti e la 
modalità	in	cui	sono	stati	assegnati	
ai gruppi e studiati, in modo 
che i lettori possano valutare la 
validità	esterna	(generalizzabilità)	
del processo e determinare la 
sua	applicabilità	alla	propria	
impostazione.

• Devono essere descritte le 
caratteristiche essenziali degli 
interventi sperimentali e di 
confronto.

• L’abstract deve fornire una chiara 
dichiarazione dell’obiettivo 
specifico	o	dell’ipotesi	di	studio.	Se	
si	affronta	più	di	un	obiettivo,	si	
deve indicare l’obiettivo principale 
e solo gli obiettivi secondari chiave

• Gli studi randomizzati controllati 

valutano i risultati per i quali 
vengono confrontati gli interventi. 
La maggior parte delle prove ha 
diversi risultati, quindi segnalare 
i	risultati	significativi.	Gli	autori	
devono	descrivere	gli	effetti	
negativi (o inaspettati) di un 
intervento.	Se	non	si	sono	verificati	
eventi avversi importanti, gli autori 
devono dichiararlo esplicitamente.

•	 Bisogna	descrivere	lo	stato	dello	
studio. Se si è fermato prima del 
previsto, è importante spiegare 
perché.

• Le conclusioni del processo devono 
essere chiaramente dichiarate 
insieme alla loro applicazione 
clinica,	bilanciando	i	benefici	e	i	
danni nelle loro conclusioni.

Errori comuni e vantaggi
I rischi che si potrebbero incorrere 
nella stesura di un abstract trovano 
causa nel non seguire una struttura 
chiara per il reporting dello studio. 
Spesso vengono fornite troppe 
informazioni	sul	background	o	
sui metodi, che invece dovrebbero 
essere descritti nel corpo dell’articolo 
completo. Inoltre, non è utile inserire 
figure	o	immagini	nell’abstract,	così	
come non sono necessari riferimenti 
alla	letteratura.	Meglio	evitare	l’uso	di	
abbreviazioni, acronimi o sigle.
Seguire una struttura breve, ma 
chiara nella stesura di un abstract 
porta molteplici vantaggi. Gli autori 
presentano rapporti accurati e 
trasparenti. I ricercatori si avvalgono 
di un supporto per sviluppare ipotesi 
per la ricerca clinica. I clinici hanno 
un sostegno alla pratica clinica. 
Infine,	i	pazienti	stessi,	attraverso	
un abstract ben scritto possono 
approfondire informazioni sulle 
opzioni terapeutiche.

l’accuratezza,	la	trasparenza	e	l’utilità	
del report di casi clinici. Sono stati 
sviluppati da un gruppo internazionale 
di esperti e presentati per la prima 
volta al Congresso Internazionale 
sulla Rivista Peer e la Pubblicazione 
Scientifica	nel	2013.	In	assenza	di	linee	
guida per il reporting, i case report 
spesso	non	sono	sufficientemente	
rigorosi da permettere di aggregare 
e analizzare i dati, per guidare la 
pratica clinica o informare il disegno 
di	studi	clinici.	È	stata	creata,	dunque,	
una	checklist	corrispondente	alle	
componenti principali di un caso 
clinico	composta	da	13	voci.	Fra	le	voci	
presenti vi è una sezione dedicata alla 
strutturazione dell’abstract.

L’abstract di un case report  
deve	contenere:
• Una introduzione su cosa aggiunge 

il caso descritto rispetto a quanto 
già	noto.

•	 La	presentazione	del	caso:	
principali sintomi del paziente, 
i principali dati clinici con la 
diagnosi e gli interventi terapeutici 
ed,	infine,	i	principali	esiti.

• Nelle conclusioni fare riferimento a 
cosa insegna il caso clinico e quali 
spunti futuri sono possibili.

Studi randomizzati controllati
Il Consolidated Standards of 
Reporting Trials (CONSORT) 
ha fornito un elenco di elementi 
essenziali che gli autori devono 
considerare quando riportano i 
principali risultati di un RCT in un 
abstract di giornale o conferenza. 
Il CONSORT Statement, pubblicato 
la prima volta nel 1996 allo scopo di 
migliorare	la	qualità	del	reporting	
degli studi randomizzati controllati, 
è	costituito	da	una	checklist	e	
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8 Models 
of practice 
to keep on track

Abstract

Occupational therapists have 
struggled over the years with 
the dilemma of maintaining 
occupation central to 
occupational therapy practice 
This article explores the issues 
around promoting a sustainable 
occupational therapy profession 
by developing a framework 
for practice. The impacts of 
using occupational models are 
discussed in relation to practice, 
research and education, how 
these are interlinked and the 
importance for development in 
today’s changing climate. 

The Issue

Occupational therapists have 
struggled over the years with the 
dilemma ofmaintaining occupation 
central to occupational therapy 
practice.	They	find	it	difficult	to	
explain their role to other members 
of the team as well as to their 
clients.1 This struggle often distracts 
occupational therapists in clinical 
environments frm practicing in an 
occupation centred manner in order 
to	try	and	fit	into	a	medical	model.2 

This then results in the confusion 
of roles within the multidisciplinary 
team	and	difficulty	inrecognising	
the	difference	between	occupational	
therapy and other allied health 
professions.	Furthermore,	a	general	
dearth of empirical evidence in 
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occupational therapists are in danger 
of	forgetting	“who	we	are”	an	“what	
we	are	about”.(6 p. 617) Straying from 
“who	we	are”	and	“what	we	are	about”	
would	undermine	all	the	ground	work	
that has been done in order to create 
a foundation for occupational therapy 
in Italy. 

Occupation today is celebrated as the 
fundamental domain for occupational 
therapy and enabling occupation 
is an occupational therapists core 
competency.2 It values the view 
of a person as a whole within 
their cultural, social and physical 
environment and thus does not sit 
well with a reductionist approach.4 

How can occupational therapists 
endeavour to add their unique 
occupational perspective within 
these settings and be recognised as a 
contributing profession in the clinical 
teams? 

Sustainability of Occupational 
Therapy as a profession

Swedish	researchers	Sirkka	et	al(3, 7) 
published two articles in 2014 
analysing an improvement process 
towards a sustainable occupational 
therapy practice. One of the articles 
undertook	a	qualitative	secondary	
data analysis of documents related to 
improvement	work	over	a	period	of	13	
years, in an occupational therapy unit 
in a Swedish acute hospital.3 
The second article collected 
qualitative data from focus 

groups with the occupational 
therapists that were involved in 
this	improvement	work	(n=19).	
Both	articles(3,7) demonstrated that 
the use of an occupational therapy 
model of practice (in this case the 
Occupational Therapy Intervention 
Process	Model)	was	the	grounds	
for sustainable improvement and 
change in practice. Implementing 
the model of practice resulted in the 
development of new enquiry. This 
in turn stimulated the research and 
discovery	of	new	knowledge	which	
shaped a systematic evidence based 
approach.3 This development was 
qualified	by	the	emerging	theme	
from the focus groups “Transforming 
thought	and	action”(7 p. 95), which 
relates to the intrinsic personal 
change	of	how	the	therapists	think	
and behave. The model encouraged 
repetitive	reflection	and	discussions	
which led to an in-depth awareness 
of occupational therapy theory,with 
subsequent testing and challenging 
ofthe	traditional	ways	of	working.	
Professional reasoning shifted from a 
more impairment focused approach 
to a client centred approach with an 
occupational focus7. Therefore, this 
establishes that a model of practice 
can guide occupational therapists to 
maintain their focus on occupation 
and client centeredness, integrating 
evidence based practice and adding 
their perspective in a clinical setting 
over a long period of time. 

The second emergent theme from 

occupational therapy, drives the 
interest in borrowed sciences to 
inform practice.3 These typically 
favour a reductionist view on research 
which	breaks	down	human	elements	
to its simplest forms.4 This may 
distance practicing occupational 
therapists from their roots in 
occupation and in turn diminish 
confidence	in	the	profession.	Practice	
is the embodiment of the profession4 

and	therefore	needs	to	reflect	its	
values;	these	being	promotion	
of health and wellbeing through 
occupation.5 

The Italian health and social care 
system	is	firmly	embedded	in	a	
medical model. Occupational therapy, 
being a relatively new profession 
(first	university	degree	in	2002)	in	
Italy,has,against all odds, ploughed 
its way within this system and has 
begun to forge itself a place within 
the multidisciplinary team. The 
challenges have been great and many 
founders	of	the	association	(AITO,	
SITO)	have	worked	relentlessly,since	
the	founding	of	AITO	in	1977,	to	raise	
the	profile	of	the	profession.	The	
sustainability of occupational therapy 
in Italy relies on its occupational 
therapists to continue to promote the 
holistic approach towards clients, as 
well	as	keeping	occupation	central	
to practice.2	Frank	Kronenberg	in	
his plenary presentation6 for the 
American	Occupational	Therapy	
Association	recognised	that	moving	
forward in a changing world, 
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Sirkka	et	al7 was “Dealing with duality 
and	change”.(p 95)	This	reflected	
the pressure that the occupational 
therapists felt in having to deal with 
a changing healthcare system. They 
asserted that the use of the model 
enabled	them	to	adapt	and	work	
flexibly	to	maintain	their	efforts	
for sustainability. The therapists 
felt	conflicted	and	pressurised	
even though they were supported 
through this process.Interestingly 
Kronenberg6 poses the notion of 
conflict	versus	cooperation	suggesting	
that	not	all	conflicted	situations	are	
necessarily negative and collaborative 
attempts are not always positive. This 
alludes to the fact that one sometimes 
needs	to	choose	the	difficult	road	
to challenge the barriers in order 
to	achieve	onÈs	goal.	Occupational	
therapists	need	to	engage	in	conflicts	
and collaborations in order to develop 
the profession strategically.6 

The last emergent theme7 was 
“Developing a mutual occupational 
therapy	culture”.	(p	96)	Growth	of	
professional	confidence	resulted	
over time with consistent model 
implementation	and	knowledge	
integration.6 Time appeared to be 
an important element related to 
this theme. Establishing a mutual 
occupational therapy culture within 
a	work	area	prevents	a	fragmented	
approach where therapists are 
focusing	on	individual	skills	which	
are not meaningful to the client or 
trying	to	fill	a	service	gap	of	another	

professional.	Adopting	a	top	down	
approach to professional reasoning 
as fostered by occupational therapy 
models of practice allows for 
confidence	in	decision	making	for	
therapists in acute settings.1 
It was also found in the analysis of 
the documents3 that there were wider 
reaching results when using a model 
of practice over a long period of time. 
These included shorter hospital stays, 
new policies and also people adapting 
their occupations within a changing 
society. Occupational therapists have 
an ethical responsibility towards 
society and its health and wellbeing.6 
Sirkka	et	al3 have demonstrated in 
their document analysis that using a 
model of practice in a clinical setting 
can provide occupational therapists 
with a tool to impact their society in 
the long term. 

The components necessary for 
sustainable occupational therapy 
as	presented	by	Sirkka	et	al(3,7) 
can	provide	a	framework	forother	
therapist to use within their practice. 
This	has	been	depicted	in	figure	1.	

Using Occupational Therapy 
Models of Practice:

Using	Occupational	Therapy	Models	
within a clinical setting promotes 
sustainable practice.(3, 7) Raising the 
profile	of	the	profession	by	providing	
a unique occupational perspective in 
the	multidisciplinary	team	defines	
occupational therapists’ role and 

strengthens their standing within that 
team. Occupational models need to 
be advocated in all areas of practice 
for occupational therapists to lead in 
this	unique	knowledge.8 Decreased 
knowledge	and	understanding	of	
how to apply occupational theory 
and concepts in practice, as well 
as inconsistencies in terminology 
definition	and	use	of	occupational	
concepts prevent therapists in 
applying models to practice.8	Models	
of practice combine theory and 
knowledge	from	different	fields	into	
a comprehensive paradigm which 
address occupational therapy needs. 
For	the	purpose	of	this	article	the	
research	by	Wong	and	Fisher8 will be 
used as an example of how models 
can be analysed. 

Three most utilised occupation 
focused models in the Western 
world were reviewed and compared 
according to their theoretical focus, 
research and practical tools.8 The 
models	were	the	Canadian	Model	
of Occupational Performance and 
Engagement	(CMOP-E),	the	Model	
of	Human	Occupation	(MOHO)	
and the Person Environment 
Occupation	Performance	Model	
(PEOP). The authors8 demonstrated 
that application of these three 
models varied both in their focus 
of intervention and the desired end 
results. The	CMOP-E	focusses	on	
the person environment occupation 
fit	which	results	in	occupational	
engagement,	whereas	the	MOHO	
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focuses on volition and habituation 
which results in occupational 
adaptation and the PEOP focusses on 
enablers and barriers which results in 
occupational participation. Although	
all three models have an occupational 
focus, the nuances in the process 
and how they frame professional 
reasoning	differ.	Therapists	are	
encouraged to choose andanalyse 
a model based on their desired 
outcome and on the environment in 
which	they	work.8 

To	make	things	even	more	complex	
professional reasoning is often 
structured around frames of 
references and approaches such as 
the biomedical frame of reference 
or the cognitive behavioural 
approach. These are applied bodies 
of	knowledge	relevant	but	outside	
the profession to guide practice. (4, 

9) They do not, however typically 
focus on occupation. They are 
useful in guiding the occupational 
therapist	on	how	best	to	tackle	certain	
conditions and issues, but they do 
focus on the impairment and not 
on the person.9 The model as atop 
down	approach	takes	precedence	
over any frames of reference that one 
may use to complement the initial 
evaluation of the client.8	Frames	
of references can be established 
within the occupational therapy 
process as developed within the 
model used. Sainburg et al5 use 
the	International	Classification	of	
Function,	Disability	and	Health	
(ICF)	to	integrate	movement	science	
with occupational science in order 
to justify neuroscience research 
in	occupational	therapy,making	it	
meaningful to human participation.
Therefore demonstrating that the use 

of occupational models of practice 
and being occupation centred is not 
only important for practice but also 
for research and education. 

Knowledge Mobilisation

“Knowledge mobilisation is the 
integration of research into policy 
and	practice”. (10 p. 199) This is done 
by creating partnerships between 
researchers, higher education 
institutions,	policy	makers	and	
practitioners to enable meaningful 
research which can be applied to 
practice.10 Partnerships form a 
communicating	network	which	is	
dynamic but engages in common 
issues. This is a step ahead of 
evidence based practice in that not 
only does evidence inform practice, 
but practice informs meaningful 
research which then creates the 
“right”	evidence	for	practice.	
Previously it was established that 
using a model of practice promotes 
evidence based practice which in turn 
shapes	new	thinking	and	enquiry.(3, 7) 

This potentially is a very powerful 
tool	within	a	knowledge	mobilisation	
partnership as it steers research 
in the direction which will shape 
effective	occupational	therapy.	
However if the model is not used, the 
opposite can occur where enquiry 
can distract from being occupation 
focused and lead to a waste of 
resources and research projects which 
are not applicable or meaningful to 
practice.	A	Delphi	survey	completed	

Figure	1
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by	the	World	Federation	of	
Occupational Therapists11 developed 
the International Occupational 
Therapy Research Priorities for 
2017.	Amongst	the	highest	ranked	
are, implementation of evidence 
based practice to shape services, 
participation in everyday life, healthy 
ageing, sustainable community 
development and population based-
occupational therapy interventions. 
The common theme across all 
priorities is occupation and how 
this will be used or analysed or how 
it relates to health and wellbeing. 
Kielhofner9 asserts that therapist 
identity and competence comes 
from the professions conceptual 
foundation, which is the corpus 
of beliefs, assumptions, values, 
concepts	and	techniques	making	up	
the “know how”(p5) of a profession. 
As	occupational	therapy	practice	
and research are interconnected4, so 
should their conceptual foundations 
be. Therefore occupational therapists 
undertaking	research	need	to	develop	
their conceptual foundation based on 
a model of practice or concepts from 
occupational science to frame the 
thinking	and	guide	the	research.	

Yerxa4 proposes the model of 
an integrated profession where 
occupational therapy not only 
consists of practice, but also ideas, 
research and education. These all feed 
into	each	other	and	affect	each	other.	
Practice cannot develop without 
ideas and research or survive without 

education.4 Occupation needs to be 
central to education of occupational 
therapists12 in both facilitating 
students to appreciate humans as 
occupational beings and viewing 
clients through an occupational 
perspectivewhich is created by 
models of practice. 

In conclusion, occupational 
therapists need to value their 
unique occupational perspective 
and endeavour to promote 
this in all areas, be it practice, 
research oreducation to ensure the 
sustainability of our profession and  
to contribute to a healthy society.13 
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Da neo-laureata  
a neo-ricercatrice 
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Da neo-laureata  
a neo-ricercatrice 

A	distanza	di	poco	più	di	un	mese	
dal mio ritorno definitivo in Italia, 
mi trovo a ripensare a questo 
sorprendente capitolo della mia 
vita.

Dopo essermi laureata nel 
Novembre 2015 in Terapia 
Occupazionale	all’Università	di	
Modena	e	Reggio	Emilia,	le	mie	
idee sul futuro erano tutt’altro che 
chiare.	Ammiravo	i	miei	compagni	
dalle strade ben definite, ma allo 
stesso tempo l’idea di trovare un 
lavoro immediato mi spaventava, 
come tutt’ora mi spaventa quella 
di legarmi ad un luogo per un 
tempo	prolungato.	Sarà	il	gene	
del migrante ereditato dai miei 
genitori?

Anche	l’opzione	di	proseguire	
gli studi non mi convinceva, non 
sapendo esattamente in quale 
campo desiderassi specializzarmi. 
Abbandonare	un	Master	a	metà	

Autrice/
Emily Fleischfresser, T.O.
Evelina London Children’s Hospital
London
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Il giorno stesso dell’esame di Stato, 
la Presidente del Corso di Laurea 
ci aveva avvisati della scadenza 
imminente	del	bando	Erasmus	+	per	
Traineeship 2015/2016 indirizzato 
ai	neolaureati	dell’Ateneo.	Veterana	
del	progetto	di	mobilità,	avendolo	
compiuto	l’anno	prima	in	Belgio,	
non ci pensai due volte a compilare 
la domanda di partecipazione.
Fui	accettata	senza	problemi,	
essendo l’unica candidata, 
esattamente come l’anno 
precedente.

“D’accordo, proverò con la prima”.
Non	solo	Dido	risultò	fin	da	
subito molto disponibile a 
coinvolgermi in una serie di 
progetti di ricerca presso la Oxford 
Brookes	University,	ma	estese	la	
mia richiesta anche alla collega 
Hortensia e ad una T.O. in libera 
professione di nome Stephanie.
Dopo	una	serie	di	emails	e	Skype-
meetingscon le tre, decisi di 

affiancare Hortensia a Londra, in 
quanto impegnata in un affascinante 
studio sull’applicazione del CO-OP 
in bambini con distonia per la sua 
tesi di dottorato.

Salita sull’aereo, solo due dettagli 
di	ciò	che	mi	avrebbe	aspettata	
mi	erano	noti:	avrei	lavorato	in	
pediatria usando il metodo CO-OP.
Con il tempo ho imparato a non 
crearmi aspettative in modo tale da 
apprezzare al meglio le esperienze.
Beh,	mai	avrei	immaginato	in	cosa	
si sarebbe trasformata quella breve 
esperienza inglese.

Hortensia Gimeno è una Terapista 
Occupazionale laureatasi 
all’università	di	Saragozza	in	Spagna	
e trasferitasi immediatamente dopo 
a	Londra,	in	cerca	di	opportunità	
migliori per la sua professione. 
Concluso	un	Master	in	Pediatria	alla	
University of East London, inizia a 
lavorare	presso	il	Complex	Motor	

percorso non rientrava tra le mie 
aspirazioni.

Dopo	un’iniziale	opportunità	
di volontariato in Colombia, 
successivamente scartata per 
l’assenza (a mio parere) di un 
progetto ben delineato, capii di 
voler indagare in maniera più 
approfondita l’ambito pediatrico, 
poco sperimentato durante la 
carriera universitaria.

Così, un giorno,chiamai la mia tutor 
universitaria	Barbara	dicendole:	
“Senti un pò, conosci qualche T.O. 
bravo in pediatria e che applichi 
l’approccio CO-OP?”
Avevo	svolto	il	corso	l’anno	prima,	
trovandolo molto interessante senza 
poterlo	però	mettere	in	pratica	
ancora.
“Potresti provare a contattare le 
due insegnanti ufficiali inglesi, Dido 
Green	e	Hortensia	Gimeno”.
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Disorder Service all’Evelina London 
Children’s Hospital, l’ala pediatrica 
del St Thomas Hospital.

Il	cosiddetto	CMDS	team,	secondo	
la moda inglese di abbreviare 
qualunque termine, non è un team 
come gli altri, e me ne resi conto fin 
dal primo momento in cui conobbi 
il suo direttore, il Dott. Jean-Pierre 
Lin, affettuosamente chiamato 
JP, che alla mia risposta riguardo 
all’argomento trattato nella tesi 
di	laurea	esclama:	“Interessante, 
potremmo crearci uno studio italo-
inglese! ”

Ed è proprio la ricerca il punto forte 
del	CMDS	team,	uno	spropositato	
amore per la ricerca, che lo ha reso 
tra i più esperti a livello mondiale 
nel	campo	degli	Hyperkinetic	
Movement	Disorders.

Il progetto di Hortensia intendeva 
valutare la possibile integrazione 

dell’approccio CO-OP al trattamento 
gold-standard	del	DBS	(Deep	 
Brain	Stimulation)	in	bambini	 
e adolescenti con distonia primaria 
o secondaria.
Da precedenti studi avevaconstatato 
che questi pazienti mostravano 
ancora	difficoltà	nelle	attività	
della vita quotidiana nonostante 
l’intervento neurochirurgico 
riducesse la componente motoria 
della distonia. Per questo motivo 
riteneva necessaria l’aggiunta di 
una opzione non farmacologica 
mirata ad un miglioramento della 
funzionalità.Una	revisione	della	
letteratura scientifica si concluse 
con l’assenza di studi a riguardo.  
A	quel	punto,	si	chiese:	“Quale tipo 
di riabilitazione possiamo offire 
a questi bambini, se più provano 
a compiere azioni volontarie più i 
sintomi distonici si presentano?”

La sua decisione ricadde sul CO-OP.
Come	tipologia	di	studio	optò	per	

un Single Case Experimental Design 
(SCED) con N-of-1 trial.

Nello stage 1 Hortensia tratto 10 
pazienti autonomamente, nello 
stage 2, ora in fase di ultimazione, 
diversi Terapisti Occupazionali 
hanno condotto le sessioni CO-OP 
per verificare che i risultati ottenuti 
da lei fossero raggiungibili anche 
da altri.

I bambini e adolescenti selezionati 
dovevano avere tra 6 e 21 anni, 
essere stati sottoposti ad intervento 
di	DBS,	possedere	una	certa	
manualità	classificata	tra	I	e	IV	
dal	Manual	Ability	Classification	
System	(MACS),	presentare	
problemi	nelle	ADL.
Si trattava di un progetto complesso 
e su larga scala, dalla durata di 3 
anni, con partecipanti (sia terapisti 
che pazienti) provenienti da ogni 
parte del Regno Unito, compresa 
l’Irlanda.
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Ben	presto	capii	che	essere	un	
Research	Assistant	richiedesse	
rapidità	e	flessibilità	di	
ragionamento, attenzione ai dettagli 
e	grande	capacità	di	ascolto.	
Durante le prime settimane conobbi 
l’intera batteria di test e questionari 
utilizzati	(BFMDRS,	GMFCS,	PEDI-
CAT,	GAS,	AMPS,	PQRS,	ABAS-II,	
BRIEF,	SPENCE,	EQ-5D,	SEG,	
D-KEFS),	come	calcolarne	i	risultati	
e come inserirli in database.

Imparai a creare grafici, 
valutare in cieco, randomizzare, 
codificare goals individuati dalla 
COPM	(Canadian	Occupational	
Performance	Measure)	tramite	
il	manuale	ICF,	editare	video	
per il PQRS-i (una variante della 
Performance Quality Rating Scale), 
gestire le risorse finanziarie dello 
studio.

E, ovviamente, imparai come 
applicare il CO-OP.

Al	termine	del	primo	mese	
londinese, Hortensia mi sorprese 
chiedendomi se volessi rimanere 
fino al termine della ricerca, 
lavorando non solo come assistente, 
ma come una delle Terapiste 
Occupazionali che avrebbero 
trattato i partecipanti, ufficialmente 
assunta dall’ospedale St Thomas.
Come	direbbe	Don	Vito	Corleone,	
una proposta che non potei 
rifiutare.
E fu così che due mesi si 
trasformarono in dieci.

Dieci mesi di intenso lavoro, 
conoscenze promettenti, 
innumerevoli viaggi in lungo e in 
largo per il Regno Unito, voli per 
Edimburgo di prima mattina con 
ritorno la sera stessa, amicizie con 
tassisti indiani che ogni settimana 
mi mandavano un messaggio 
chiedendomi “A che ora ti vengo a 
prendere in stazione oggi?”, pile di 
biglietti di autobus e treni sempre 

più alte, spalle doloranti per il peso 
di videocamere e treppiedi… 
Ma	soprattutto	un’appagante	
sensazione di sentirsi un tassello 
fondamentale in un progetto 
innovativo...
Sentirsi nel posto giusto  
al momento giusto.
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Comunicazioni

Serate Terapia Occupazionale a Vicenza

T.O. Laura Ceriotti & Sara Sgarbossa

Le	due	serate	a	Vicenza,	oltre	che	occasione	di	diffusione	
della cultura sul decadimento cognitivo e sulla professione 
sono state per noi motivo di crescita e apprendimento 
personale, sotto diversi aspetti.
Alla	prima	serata	hanno	partecipato	una	quarantina	 
di persone e alla seconda una ventina, di varia tipologia 
(colleghi, altri professionisti, familiari, volontari  
dei Centri Sollievo…).
In entrambi gli incontri abbiamo seguito la medesima 
scaletta:	

a) Panoramica sulla Terapia Occupazionale  
e come si inserisce nell’ambito geriatrico  
e del deterioramento cognitivo 

b)	 Riflessione	sul	significato	di	casa,	storie	di	vita,	 
oggetti,	attività,	ruoli…

c) Presentazione del Programma di T.O. COTiD
d)	 Conclusioni:	spazio	per	criticità,	possibili	 

soluzioni, pensieri, idee...

alternandoci nell’esposizione e utilizzando sia ascolto 
attivo che slides, ma nella seconda serata abbiamo 
inserito il breve racconto di una storia, portando il 
pubblico con noi dentro una casa e, al punto c, abbiamo 
proiettato brevissimi spezzoni video di OPHI II, Intervista 
Etnografica,	Osservazione	attività	condivisa	caregiver/
persona	con	deterioramento	e	Definizione	obiettivi.
Il tutto rimanendo nel tempo espositivo di un’ora... 
La seconda proposta si è rivelata davvero vincente, 
promuovendo	identificazione	empatica	ereale	
comprensione	del	nostro	“banale”	(!)	lavoro,	suscitando	
nel pubblico pensieri, domande e condivisione di fatti ed 
emozioni personali, al punto che l’orario di chiusura è 
stato ampiamente sforato e il custode è dovuto intervenire 
per chiudere la sala... 

Il risultato complessivo ha ampiamente superato le 
aspettative:	oltre	alla	richiesta	dell’Associazione	di	
proseguire con incontri formativi alle famiglie associate, 
di	aprire	uno	“Sportello	T.O.”	e	di	partecipare	a	un	futuro	
nuovo progetto, sono stati espressamente richiesti da 
familiari due interventi domiciliari COTiD.
Quindi….avremo	bisogno	di	aiuto!
Per quanto riguarda noi, esporre insieme (due T.O. di 
diverse generazioni e competenze...) ha richiesto tempo 
di preparazione, lavoro su ritmo, ruoli, stile espositivo, 
analisi critica approfondita di noi stesse, ricerca e analisi 
delle	critiche	altrui,	con	modifica...	vincente.

Desideriamo ringraziare particolarmente la collega 
Fabiola	Andrellini	che	ci	ha	sostenuto	in	entrambe	
le	serate:	il	suo	sguardo	è	stato	fondamentale	per	
ritararci migliorando e la sua competenza personale e 
professionale hanno guidato e arricchito il dibattito.
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ARCUGNANO (VICENZA)
2-3 DICEMBRE 2017

MISURA
CANADESE
DELLA PERFORMANCE
OCCUPAZIONALE

SOCIETÀ 
TECNICO SCIENTIFICA 
ITALIANA DI TERAPIA 
OCCUPAZIONALE

La Misura Canadese della Performance Occupazionale (COPM) è una misura individualizzata, pro-
gettata per essere utilizzata dai terapisti occupazionali. Rileva i cambiamenti nel tempo dell’auto 
percezione della performance occupazionale nel cliente, con differenti disabilità e in tutti gli stadi 
di sviluppo della vita.
Il corso si propone l’obiettivo di formare i partecipanti all’uso dello strumento, nella versione del 
2014 - 5° edizione, attraverso un percorso sia teorico che pratico, con simulazioni su casi clinici e 
discussione con i docenti.

Coordinamento Veneto AITO

Corso di formazione “Linee%guida%per%la%Terapia%Occupazionale%nella%
Riabilitazione%della%Mala6a%di%Parkinson”%;%ParkinsonNet”!

INGRID% STURKENBOOM :! t e r a p i s t a!
occupazionale! e! ricercatrice! olandese!
autrice! delle! linee! guida! di! terapia!
occupazionale! per! la! riabilitazione! del!
Parkinson!!

Docente!

Tematiche!
Dalle! revisione! della! le7eratura! più! recente,! emerge! che! si!
o7engono!risulta<!migliori!nella!cura!del!malato!con!Parkinson!
a7raverso! il! lavoro! di! un! team! di! professionis<! allea<! che!
condividono!gli!obie>vi!e!lavorano!coerentemente!tra!loro.!La!
Terapia! occupazionale! sta! diventando! sempre! più! importante!
all'interno! del! team! sanitario! mul<disciplinare.! Questo! corso!
(nei!3!giorni),!basato!sulle!Linee!guida!Olandesi!per! la!Terapia!
Occupazionale! nella! mala>a! di! Parkinson,! vuole! fornire! ai!
terapis<!le!evidenze!sul!livello!di!cura!più!efficiente!ed!efficace.!!
!!

Dove!

Quando!

Casa%di%Cura%Villa%Margherita%

Via%Costacolonna,%6%Arcugnano%(Vicenza)%
!
raggiungibile!anche!con!linea!autobus!extraurbana!!
dalla!stazione!FS!di!Vicenza!
!!

DUE!EVENTI!
!
16/11/2017%Giornata!introdu>va!aperta!a!tu7e!le!professioni!
sanitarie!
!
16;18/11/2017%corso!per!Terapis<!Occupazionali!(3!GIORNATE)!

Segreteria!
parkinson2017.sito@terapiaoccupazionale.it!!
segreteria!Organizza<va:!Zandonella!E.,!Lorenzi!A.,!Artusi!M.!
segreteria!Scien<fica:!Do7.!Volpe!D.!
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occupazionale! per! la! riabilitazione! del!
Parkinson!!

Docente!

Tematiche!
Dalle! revisione! della! le7eratura! più! recente,! emerge! che! si!
o7engono!risulta<!migliori!nella!cura!del!malato!con!Parkinson!
a7raverso! il! lavoro! di! un! team! di! professionis<! allea<! che!
condividono!gli!obie>vi!e!lavorano!coerentemente!tra!loro.!La!
Terapia! occupazionale! sta! diventando! sempre! più! importante!
all'interno! del! team! sanitario! mul<disciplinare.! Questo! corso!
(nei!3!giorni),!basato!sulle!Linee!guida!Olandesi!per! la!Terapia!
Occupazionale! nella! mala>a! di! Parkinson,! vuole! fornire! ai!
terapis<!le!evidenze!sul!livello!di!cura!più!efficiente!ed!efficace.!!
!!

Dove!

Quando!

Casa%di%Cura%Villa%Margherita%

Via%Costacolonna,%6%Arcugnano%(Vicenza)%
!
raggiungibile!anche!con!linea!autobus!extraurbana!!
dalla!stazione!FS!di!Vicenza!
!!

DUE!EVENTI!
!
16/11/2017%Giornata!introdu>va!aperta!a!tu7e!le!professioni!
sanitarie!
!
16;18/11/2017%corso!per!Terapis<!Occupazionali!(3!GIORNATE)!

Segreteria!
parkinson2017.sito@terapiaoccupazionale.it!!
segreteria!Organizza<va:!Zandonella!E.,!Lorenzi!A.,!Artusi!M.!
segreteria!Scien<fica:!Do7.!Volpe!D.!
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