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Abstract
Obiettivo: sintetizzare i fattori che caratterizzano la percezione e l’esperienza del
paziente con dolore cervicale (NP).
Metodi: è stata condotta una revisione sistematica di studi qualitativi con metasummary e meta-sintesi accedendo a 9 database elettronici (CINHAL, Cochrane
Library, Embase, PEDro, PsycINFO, MEDLINE, Scopus, Sportdiscus, Web of
Science). L'ultima ricerca è stata effettuata in data 6 aprile 2020. Ulteriori studi sono
stati identificati utilizzando il metodo “berry picking”. L'unico limite applicato è stata
la lingua inglese. Gli articoli qualitativi che descrivevano l’esperienza del paziente con
NP erano idonei per l'inclusione e 2 revisori ne hanno valutato la qualità
indipendentemente, utilizzando lo strumento Critical Appraisal of Skills Program. I
dati testuali estratti sono stati sintetizzati utilizzando meta-summary e meta-sintesi
secondo Sandelowski e Barroso.
Risultati: 16 studi sono stati inclusi. I fattori che caratterizzano l’esperienza del
paziente sono stati raggruppati in tre grandi temi: 1) dimensione biologica; 2)
dimensione psicologica; 3) dimensione sociale.
Conclusioni: questi risultati suggeriscono che l’esperienza del paziente con NP è un
costrutto multidimensionale influenzato dalle conseguenze del dolore a livello fisico,
psicologico e sociale. Le revisioni future dovranno includere una sintesi dei risultati
di studi sia qualitativi che quantitativi per stabilire una comprensione completa di
questo complesso fenomeno e migliorarne la gestione clinica.

Parole chiave: neck pain; experience; perception, review; meta-synthesis; metasummary.
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1. Introduzione
1.1 Background
Il dolore cervicale (NP) è una condizione diffusa ed invalidante, con elevata
prevalenza e incidenza in tutto il mondo.1
L'impatto del NP sui pazienti è rilevante non solo in termini di dolore e disabilità, ma
anche in termini di costi socio-economici e di gestione della salute, importanti sono
inoltre le ripercussioni a livello psicologico a causa della sua natura multifattoriale.2,3
Con il fine di valutare appieno le conseguenze del NP sui soggetti che ne soffrono, un
recente modello interpretativo del dolore ha sottolineato che non è sufficiente
osservare l’effetto che esso ha nei classici domini (deterioramento di corpo e strutture,
limitazione delle attività e restrizioni della partecipazione), ma è necessario indagare
a fondo anche il suo impatto sulle convinzioni del paziente, sui fattori contestuali ed
ambientali. Ciò implica la necessità di una maggior considerazione dei fattori
attitudinali, sociali, psicologici, fisici e culturali per poter comprendere al meglio
l'esperienza degli individui.4
L'attenzione al vissuto di malattia del paziente rappresenta una pietra miliare nel
passaggio da un approccio puramente biomedico a un approccio biopsicosociale, che
considera le convinzioni e le aspettative del paziente come elementi fondamentali del
processo assistenziale.5 La mancanza di interesse nei confronti di ciò potrebbe
comportare una scarsa aderenza al processo di cura a causa di esperienze negative
vissute in precedenza 6 o per l’incongruenza dei trattamenti ricevuti con convinzioni
ed aspettative.7 La discrepanza tra valori, bisogni, speranze e desideri dei pazienti ed
il processo assistenziale, determina una sorta di distanza tra il paziente (che vorrebbe
vedere prese in considerazione le proprie preferenze) ed il clinico, spesso concentrato
esclusivamente sull'aspetto biologico del problema.8,9 Ciò rappresenta una condizione
che influisce negativamente sulla percezione del cambiamento positivo,7,10
provocando insoddisfazione nel paziente
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e rendendo difficile il raggiungimento di

un'efficace alleanza terapeutica. Per ridurre questo divario diventa essenziale indagare
adeguatamente il punto di vista del paziente.12
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Di conseguenza, van Randeraad-van der Zee, Carlijn H e collaboratori hanno proposto
di ampliare il costrutto di "burden" (peso del dolore cervicale nella qualità di vita)
considerando la percezione e l'esperienza dei pazienti con NP.13 Gli autori hanno
identificato quali fattori sono stati ritenuti più importanti dai pazienti, suggerendo che
questi dovrebbero essere parte integrante nel processo di valutazione e nella scelta
degli indicatori di outcome.
Oltre ai classici domini funzionali, i sintomi (dolorosi) del rachide cervicale
rappresentano il problema principale che può condizionare negativamente la
percezione di miglioramento dei pazienti durante il processo di trattamento,
influenzando le convinzioni e le aspettative di successo del trattamento stesso e
rappresentando una barriera al recupero.7
MacDermid e collaboratori si sono quindi proposti di indagare cosa significhi
l'esperienza del dolore in pazienti con NP aspecifico, concludendo che nella
classificazione e valutazione del dolore sarebbe necessario superare la semplice
valutazione descrittiva, proponendo un modello a 7 dimensioni, capace di analizzare
la fonte/contesto, sottogruppo, distribuzione dei sintomi, durata, episodio/pattern,
gravità del dolore/sintomo e limitazione della disabilità/partecipazione, al fine di
guidare meglio la gestione clinica dei pazienti.14
L’aumento di attenzione verso lo studio dell'esperienza soggettiva di dolore cervicale
evidenzia quanto sia importante conoscere e comprendere appieno la percezione del
paziente, sia nell'esperienza del dolore che nel ricevere il trattamento, ed includere tali
aspetti nella valutazione e nella scelta delle misure di outcome. Pertanto, l'approccio
qualitativo

potrebbe

offrire

importanti

informazioni

aggiuntive

volte

all’ottimizzazione della gestione clinica.4,7

Nonostante molti studi primari qualitativi, su pazienti con esperienza di dolore, siano
stati prodotti negli ultimi anni, la letteratura è ancora scarsa di lavori che tentino di
riassumerne i risultati.
La crescente necessità di sintetizzare gli esiti degli studi qualitativi primari ha portato
negli ultimi anni allo sviluppo di diversi metodi di sintesi.15,16 Meta-summary e metasintesi secondo Sandelowski e Barroso rappresentano un metodo adatto per
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interpretare i risultati di studi primari qualitativi. 17,18 Questo approccio consente di
raccogliere le diverse esperienze e prospettive dei pazienti, riportate in diversi contesti,
e di reinterpretare i dati ricavati in nuovi modelli teorici.19 Inoltre, tale metodologia
permette di fornire importanti indicazioni per la pratica clinica.20

1.2 Obiettivo
Nel contesto dei disturbi muscoloscheletrici, è esistente solo una meta-sintesi
riguardante l'esperienza dei pazienti con lombalgia cronica

21

ed un protocollo di

revisione focalizzato sui pazienti con dolore muscoloscheletrico.22
Ad oggi non sono state trovate revisioni o meta-summary incentrati sul NP, a sostegno
del fatto che l'aspetto qualitativo in tale quadro clinico non è stato ancora approfondito.
Pertanto, abbiamo condotto una revisione sistematica con meta-summary e metasintesi di studi qualitativi. L'obiettivo era quello di ricercare e sintetizzare la letteratura
qualitativa relativa ai pazienti con NP identificando temi comuni riguardanti la
percezione e l'esperienza del dolore; in secondo luogo, si è cercato di capire se i
risultati emersi dalla sintesi qualitativa potessero essere implementati per migliorare
la gestione clinica di questi soggetti.
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2. Materiali e metodi

2.1 Disegno di studio
Abbiamo condotto una revisione sistematica di studi qualitativi con meta-summary e
meta-sintesi conformemente al processo di Sandelowski e Barroso,23 i cui cinque
passaggi fondamentali sono:
1) sviluppare la domanda di ricerca;
2) ricercare ed estrarre sistematicamente studi da analizzare;
3) valutare la qualità degli studi inclusi;
4) classificare gli studi;
5) sintetizzare i dati tramite meta-summary e meta-sintesi.
Con il meta-summary abbiamo eseguito una somma quantitativa dei risultati della
ricerca qualitativa. La meta-sintesi ha permesso invece di integrare ed interpretare i
risultati qualitativi.23

In conformità con ENTREQ (Enhance Transparency in Reporting The Synthesis of
Qualitative Research) 19 e PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews
and Meta-Analyzes),24 abbiamo registrato il protocollo di ricerca nel database Prospero
(sottomesso in data 3 marzo 2020 – in attesa di accettazione).

2.2 Ricerca sistematica
Due autori (LZ, GR) hanno condotto in modo indipendente una ricerca sistematica nei
seguenti database: CINHAL, Cochrane Library, Embase, PEDro, PsycINFO,
MEDLINE, Scopus, Sportdiscus, Web of Science. L'ultima ricerca è stata effettuata in
data 6 aprile 2020.
L'unico limite applicato è stata la lingua inglese ad eccezione del database Scopus dove
sono stati specificati anche tipo di documento (articolo), area (professioni sanitarie) e
fonte (documenti da fonti giornalistiche).
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I termini di ricerca sono stati individuati e organizzati secondo l'approccio SPIDER 25
al fine di renderli più adatti alla ricerca qualitativa:


S (campione): Adult, Patients;



PI (fenomeno di interesse): Neck Pain, Cervicodynia, Cervical Pain, Neck
Ache, Cervical Spondylosis;



D (disegno di studio): Interview, Discussion, Observational, Focus Groups,
Narration, Semi-Structured, Structured, Informal, In-Depth, Face-To-Face,
Narrative Accounts;



E (valutazione): Viewpoint, Experience, Opinion, Attitude, Perception, Beliefs,
Feels,

Knowledge,

Behavior,

Understand,

Perspective,

Involvement,

Engagement, First-Person Perspectives, Feedback, Quality of Life, HealthRelated Quality of Life, Psychosocial, Psychological, Emotions, Mental
Outlook, Needs, Living With, Coping With, Self-Understanding, Well-Being,
Health Status, Patient-Reported Outcomes, Patient-Centred Care, Healthcare,
Barriers And Enablers;


R (tipo di ricerca): Qualitative, Mixed Method, Methodology, Research,
Synthesis, Approaches.

Le strategie di ricerca dettagliate per ogni database sono riportate nella tabella
supplementare S1 (allegato 6).

È stata adottata una combinazione di termini di testo libero e thesaurus o termini
MESH a causa delle difficoltà con l'indicizzazione metodologica della ricerca
qualitativa nei diversi database.23
Come suggerito da Sandelowski e Barroso,23 il metodo "berry-picking" è stato
utilizzato per garantire una ricerca completa degli studi qualitativi pubblicati che
soddisfacevano i nostri criteri di inclusione, tra cui: ricerca di note a piè di pagina,
ricerca di citazioni, ricerca manuale, pubblicazione di riviste, ricerca di autori e
letteratura grigia (es. tesi di master e dissertazioni di dottorato).

È stato inoltre consultato uno specialista in informazioni sanitarie di una biblioteca
medica per assistere lo sviluppo e l'attuazione della strategia di ricerca.23
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2.3 Criteri di eleggibilità
Criteri di inclusione:


Studi primari qualitativi;



Studi con metodi misti ed analisi dei dati separata;



Studi che hanno considerato l'esperienza del paziente con dolore cervicale
aspecifico;



Studi che hanno coinvolto pazienti adulti di età compresa tra 18 e 75 anni, con
diagnosi di dolore cervicale aspecifico.

Criteri di esclusione:


Studi quantitativi e prospettici, case-study, case-report;



Studi con metodi misti senza una chiara divisione delle caratteristiche del
paziente o con analisi dei dati non separate;



Studi condotti su pazienti con patologie specifiche (tumori, spondilolisi,
fratture, mielopatia cervicale) o di origine traumatica (colpo di frusta)



Studi che includevano partecipanti giovani (<18) o anziani (> 75).

2.4 Selezione degli studi
Tre autori (LZ, GR, LFM) hanno esaminato in modo indipendente gli studi secondo le
linee guida PRISMA.24
Dopo aver identificato i records nei database, tutti i duplicati sono stati rimossi. I titoli
e gli abstract degli articoli selezionati sono stati a loro volta selezionati secondo la
guida di Sandelowski e Barroso.23 I restanti full-text sono stati valutati per i criteri di
ammissibilità. Gli articoli idonei sono stati inclusi nella meta sintesi qualitativa.
Qualsiasi disaccordo è stato risolto per consenso dagli autori.

2.5 Valutazione critica
Sebbene la necessità di valutare criticamente gli studi qualitativi inclusi in un metasummary e in una meta-sintesi sia ancora in discussione,26,27 la valutazione della
qualità degli studi inclusi è prevista dal processo di Sandelowski e Barroso
di avere una descrizione del valore complessivo delle evidenze.

7

23

al fine

Pertanto, abbiamo scelto di avvalerci dello strumento CASP (Critical Appraisal
Screening Program),28 già ampiamente utilizzato in altre revisioni sistematiche su
argomenti simili.10,29,30
Lo strumento è composto da 10 domande riguardanti lo scopo dello studio,
l'adeguatezza della metodologia qualitativa, la progettazione della ricerca, la strategia
di reclutamento, la raccolta dei dati, la relazione tra ricercatori e partecipanti, etica
della ricerca, analisi dei dati, risultati e contributo alla conoscenza.
Per ogni domanda, il sistema di punteggio originale considerava solo due possibilità
(Y=Sì, valore 1; N=No, valore 0) a seconda che l'argomento fosse ben descritto o
meno. Tuttavia, per definire meglio il livello di qualità degli studi, abbiamo aggiunto
un valore intermedio (U=Non chiaro, valore 0,5 punti). Il punteggio CASP totale varia
da 0 (peggiore) a 10 (migliore). Abbiamo diviso il punteggio totale in tre diversi livelli
di qualità: alto (CASP 9-10), medio (CASP 6-8) e basso (CASP 0-5).
Il livello di qualità non è stato considerato un criterio di esclusione.31

Due autori (LZ, GR) hanno valutato in modo indipendente la qualità degli studi inclusi.
Eventuali disaccordi sul punteggio attribuito sono stati risolti per consenso dagli
autori.23

2.6 Estrazione dei dati e classificazione degli studi
Le caratteristiche degli studi inclusi sono state estratte indipendentemente da due
autori (LZ, LFM) e organizzate in una tabella preformattata ad-hoc.10,21,29 I dati estratti
erano Anno, Paese (setting), Diagnosi, Obiettivo, Partecipanti, Raccolta dati, Analisi
dei dati e Dimensioni/temi dell'esperienza umana. Qualsiasi disaccordo è stato risolto
per consenso.
I dati grezzi sono stati rielaborati e classificati in modo da guidare la successiva analisi
e sintesi degli stessi.23 Tale procedura è costituita da: indagini tematiche (ad esempio,
ricerca di temi ricorrenti), descrizioni concettuali/tematiche o spiegazioni
interpretative (ad esempio, spiegazioni del fenomeno integrate).23 Si veda la tabella
supplementare S3 (allegato 8).
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2.7 Meta-summary e meta-sintesi
I passaggi per il processo di sintesi sono stati:
1) identificazione del tema attraverso molteplici letture linea per linea degli studi;
2) estrazione dei risultati target di ogni studio ed eliminazione dei dati irrilevanti;
3) modifica fine dei risultati al fine di preservare le intenzioni originali degli
autori assicurando che la formulazione originale sia stata catturata;
4) raggruppamento di risultati simili per somiglianza di argomenti per stabilire se
i risultati degli studi fossero correlati tra loro;
5) i risultati raggruppati sono stati astratti mediante l'eliminazione delle
ridondanze, il perfezionamento delle affermazioni e la conservazione delle
contraddizioni e delle ambiguità;
6) generazione di categorie e temi dal reperto finale mediante una codifica a due
cicli: prima procedura di analisi induttiva e poi mediante codifica assiale;32
7) valutazione dei risultati per somiglianze e differenze intra ed inter-studio e
sintesi utilizzando un confronto costante degli obiettivi;
8) stima della dimensione dell'effetto di frequenza inter-studio manifesto (ad
esempio, tasso di prevalenza dei risultati; calcolato come: [numero di studi
contenenti un risultato / numero totale di studi] x 100);33
9) stima della dimensione dell'effetto dell'intensità intra-studio (ad esempio,
concentrazione dei risultati in ogni studio; calcolata come: [numero di risultati
nello studio / numero totale di risultati] x100).33
Tutti questi passaggi sono stati eseguiti simultaneamente e non successivamente

23

da

due autori (LZ, GR) in modo indipendente.
Eventuali disaccordi sono stati risolti per consenso e consultazione con il gruppo di
ricerca generale.23 Il processo di meta-sintesi è riportato nella tabella supplementare
S3 (allegato 8).
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2.8 Validità, rigore ed affidabilità di meta-summary e meta-sintesi
La validità, il rigore e l'attendibilità di meta-sintesi e meta-summary sono stati
assicurati da diverse strategie.23 Un gruppo multidisciplinare di esperti è stato
coinvolto e scelto per la loro specifica competenza. Come suggerito da Sandelowski e
Barroso, un esperto rappresenta una persona con una specifica esperienza clinica, di
campo, metodologica, ricercatrice e personale in grado di comportare un contributo
diverso ad un progetto.23 Nel nostro studio, gli esperti erano ricercatori accademici con
una vasta gamma di background professionali ed esperienze differenti sui metodi di
ricerca qualitativa (fisioterapia, ricerca e clinica). Il loro coinvolgimento era mirato ad
esaminare e criticare continuamente le procedure e i risultati dello studio.23
Sono stati coinvolti in molteplici sessioni di debriefing per ottenere una validità
consensuale.34 In particolare, durante il processo di revisione, si sono tenute 10
sessioni di riunione in cui gli autori hanno discusso le loro scelte metodologiche,
analisi dei dati, procedure e interpretazioni utilizzando la strategia “think aloud”
(pensare ad alta voce)35. Questo processo altamente iterativo e collaborativo ha
permesso di risolvere qualsiasi discrepanza attraverso il consenso. Inoltre, è stato
sviluppato un sistema di controllo (tabella supplementare S4, allegato 9) per
documentare ogni fase del progetto, la logica alla base delle scelte, nonché l'adozione,
la creazione o l'abbandono di strategie specifiche.36 Le strategie di cui sopra, nonché
la riflessività di tutti i membri del gruppo coinvolti, hanno contribuito a migliorare la
trasparenza del processo e dei risultati.37
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3. Risultati
3.1 Selezione degli studi
La ricerca ha prodotto 7.122 records. Dopo la rimozione dei duplicati ne sono rimasti
5.664. Una volta applicati i criteri di inclusione ed esclusione 5.278 studi sono stati
eliminati. Dei rimanenti 386 articoli esaminati, 57 sono stati considerati
potenzialmente rilevanti e ne sono stati recuperati i testi completi. Quindi, 41 studi
sono stati esclusi come riportato nella tabella supplementare S2 (allegato 7). Infine,
raggiunto l'accordo tra gli autori, sono stati inclusi 16 articoli. 6,7,9,13,14,38–48 Il processo
di inclusione è mostrato nella figura 1 (allegato 1).

3.2 Caratteristiche degli studi inclusi
Un totale di 575 partecipanti (457 femmine; 118 maschi) sono stati inclusi negli studi;
vanno da 6 38 a 208 46 per studio, con una fascia di età compresa tra 19 e 69 anni. Gli
studi sono stati condotti in Germania,9,38,41,44 Svizzera,45 Svezia,42,46,47 Belgio,48
Norvegia,39,40 Olanda,6,13 Minnesota7 e Canada,14,43 includendo pazienti con diagnosi
di dolore cervicale aspecifico. È stata utilizzata una serie di disegni di studio
qualitativi, come interviste semi-strutturate o semi-standardizzate, questionari e focus
groups con successive descrizioni concettuali/tematiche, indagini tematiche e
spiegazioni interpretative; si veda la tabella I (allegato 3). Per quanto riguarda
estrazione ed analisi dei dati, è stato richiesto di raggiungere l'accordo discutendo nel
caso di due studi e nella classificazione dei medesimi.

3.3 Valutazione della qualità degli studi inclusi
A seguito della valutazione di tutti gli studi con lo strumento CASP, sette di essi
6,7,9,14,39,41,46

sono risultati di alta qualità; i rimanenti sono stati ritenuti di qualità

moderata, con punteggi compresi tra 6 e 8. Alcuni elementi (1, Dichiarazione chiara
della ricerca; 2, Metodologia qualitativa; 9, Dichiarazione chiara dei risultati e 10,
Valore della ricerca) hanno riportato una qualità soddisfacente in tutti gli studi;
diversamente, il terzo ed il sesto elemento (3, Domanda di ricerca appropriata; 6,
Considerazione della relazione tra ricercatore e partecipanti) sono stati classificati
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come non chiari o non adeguati in quasi tutti gli studi inclusi, come riportato nella
tabella II (allegato 4). Durante il processo di valutazione della qualità è stato
richiesto e discusso l'accordo tra gli autori per due studi inclusi.

3.4 Risultati di meta-summary e meta-sintesi
Sono stati estratti, modificati, raggruppati ed astratti un totale di 291 risultati target,
sintetizzati in 254 dichiarazioni finali. Il metodo di codifica del primo ciclo delineava
45 codici. Dopo il secondo ciclo, i codici iniziali sono stati ridotti a 30, condensati in
10 categorie e poi riassunti in 3 temi: 1) dimensione biologica; 2) dimensione
psicologica; 3) dimensione sociale, come riportato nella figura 2 (allegato 2).

Le categorie con la più alta dimensione dell'effetto di frequenza tra gli studi sono:
credenze del paziente (n=13; 81%), conseguenze cognitive (n=14; 88%) e
comportamenti (n=14; 88%). Gli studi di Hunhammar (90%), Ahlsen (80%),
Holmberg (100%) e Schrer (80%) hanno riportato la maggior intensità intra-studio al
contrario di Herbrugghe (30%) e Dikkers (40%). Nel complesso, l'accordo è stato
necessario per la determinazione delle dimensioni degli effetti di frequenza e intensità
di due studi e per la creazione di dieci codici, quattro categorie ed un tema. Si veda la
tabella III (allegato 5).

Tema 1: Dimensione biologica

Sintomi
Tra i partecipanti degli studi inclusi il sintomo principale è il dolore, solitamente
intenso

14,42

ed imprevedibile, caratterizzato da fluttuazioni incontrollabili.42,47 Si

localizza nella regione di collo e spalle 14,42,47 e talvolta irradia ad arti superiori, testa
e parte alta della schiena.14,42 Qualitativamente il dolore è descritto da rigidità,
pressione, affaticamento muscolare e scrosci articolari. Il movimento è spesso limitato
e peggiora i sintomi.14,38,42,45
Tra i disturbi associati nella maggior parte dei casi vi sono sensazioni di malessere
generale comprendenti stanchezza, mal di testa, intorpidimento muscolare, vertigini,
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nausea, disturbi visivi, tinnitus e gravi attacchi di emicrania.13,14,41,42,45,47 Anche la
qualità del sonno e la capacità di mantenere la concentrazione sono influenzate
negativamente.13,41

Percezione corporea
La percezione del collo è generalmente alterata sia nella forma che nella funzione a
causa del dolore.38,44 Oltre a ciò sensazioni corporee e consapevolezza non sono nella
norma: ai pazienti sembra innaturale eseguire alcuni movimenti
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e risulta

particolarmente difficile concentrarsi sulle aree non dolenti.38,44

Tema 2: Dimensione psicologica

Credenze del paziente
Molti pazienti, nell’esprimere le proprie credenze in merito alla guarigione, affermano
di non credere nel pieno recupero e di essere preoccupati per eventuali deterioramenti
futuri.42,46,47 Alcuni attribuiscono tale mancanza di fiducia alla natura cronica della
propria condizione, alla mancanza di diagnosi o a fallimenti terapeutici precedenti.7,14
L’origine del dolore è frequentemente ricondotta ad un aumento di tensione

41,42

dovuto ad attività quotidiane o lavorative aggravanti, come sollevamento di carichi o
movimenti ripetitivi, posture mantenute per lungo tempo e condizioni di stress
mentale.13,14,42,47 Alcuni citano anche fattori interni, legati al proprio corpo, quali
struttura fisica minuta, debolezza e soggezione a variazioni ormonali.47 Ciò nonostante
in molti faticano a distinguere le cause dalle conseguenze ed identificano il proprio
quadro clinico come un circolo vizioso.13
Quanto al processo di cura la maggior parte dei partecipanti dichiara di essersi
sottoposta a svariati tipi di trattamento senza giungere alla risoluzione dei propri
problemi o addirittura peggiorandoli, instaurando così una sorta di diffidenza nei
confronti dei professionisti sanitari e del sistema sanitario stesso.9,43 I soggetti hanno
infatti imparato a discriminare tra gli effetti a breve e lungo termine: i trattamenti
ordinari passivi come massaggio, terapia manuale, iniezioni ed agopuntura sono
percepiti come sollievi temporanei che non portano ad un reale miglioramento.6,9,40,43
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Al contrario l’esercizio fisico è considerato molto impegnativo ma efficace, soprattutto
se supervisionato dal terapista.6,40,43,47 I farmaci si ritengono necessari ed utili in alcuni
momenti ma i pazienti generalmente preferiscono evitarli.43

Bisogni del paziente
Dall’analisi dei dati estratti emerge un comune bisogno di informazioni più specifiche
e concrete, che possano spiegare l’origine del dolore cervicale e che possano essere
utilizzate per alleviarlo, indirizzando verso i migliori trattamenti disponibili e le
corrette abitudini da adottare.6,40,43,46 Per alcuni pazienti l’identificazione di una causa
definitiva potrebbe fornire conforto,7 per altri è invece più importante concentrarsi sul
sollievo del dolore senza sentirsi “etichettati”.9
Non di minor importanza sono le necessità legate alla vita sociale e lavorativa: il
supporto e gli adattamenti del proprio impiego sono fondamentali per poter dedicare
un tempo adeguato alle cure.40,46,47 I partecipanti dimostrano inoltre un forte desiderio
di “ricostruire” se stessi per poter essere in grado di svolgere le occupazioni
quotidiane.39,48
Nel percorso di cura i pazienti hanno bisogno di sentirsi compresi e rispettati, di essere
seguiti da vicino con costante monitoraggio e feedback.40,43

Conseguenze psicologiche
La cervicalgia influisce negativamente anche sugli aspetti psicologici dei partecipanti
comportando sofferenza emotiva: in molti studi si manifestano sentimenti di
scoraggiamento, disperazione, irritazione, frustrazione e rabbia a causa della disabilità
provocata dal dolore.38,39,42,43 Emerge anche paura del movimento e di un possibile
sviluppo peggiorativo della condizione clinica.38,42
Alcune funzioni cognitive, quali concentrazione, memoria e pensiero, sono alterate
dalla mancanza di sonno e dall’iper-attenzione sul dolore; risulta più difficile tollerare
lo stress ed essere pazienti.42,45,47 I partecipanti si sentono controllati dal dolore che
diviene una specie di “fardello” e non permette di essere sé stessi.13,38,39,41,44
Tutto ciò condiziona anche l’umore, caratterizzato tipicamente da irritabilità,
sentimenti di estraneità e tradimento. 41,42,47
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Complessivamente i pazienti preferiscono non parlare del dolore per evitare di
rafforzarlo e di essere stigmatizzati come nevrotici.9,39,47
Comportamento (coping)
In gran parte degli studi inclusi sono presenti riferimenti alle strategie comportamentali
adottate dai partecipanti per fronteggiare il dolore cervicale. In molti si attivano per
cambiare stile di vita, comportamento o l’ambiente (esempi: adattamenti posturali,
tecniche di rilassamento, modifica dell’ambiente di lavoro e della mansione)
prediligendo l’autogestione della propria salute e ricorrendo ad un aiuto professionale
esterno solo qualora tali misure falliscano.9,13,41,43–47 In contrapposizione a ciò è
presente anche chi ignora il dolore, servendosi della strategia di endurance per
adempiere ai compiti quotidiani anche se essi potrebbero peggiorare i sintomi.9,38,44,47
Un’ulteriore tendenza sembra essere la ricerca di fonti di distrazione.13,38

Tema 3: Dimensione sociale

Attività di vita quotidiana
Le attività di vita quotidiana citate con più frequenza negli studi inclusi sono le
faccende domestiche: esse risultano difficoltose per i pazienti con dolore cervicale
soprattutto nel caso in cui siano fisicamente impegnative o necessitino il trasporto
manuale di oggetti pesanti; esempi riportati sono riordinare, fare le pulizie, fare
giardinaggio e prendere qualcosa da uno scaffale.13,14,41,45,47 Spesso la motivazione è
attribuita alle restrizioni nel movimento del collo, limitanti anche la guida ed alcuni
hobbies quali lettura ed attività al computer.13,45

Lavoro
L’attività lavorativa è tipicamente ridotta o soggetta a fluttuazioni (periodi di congedo
intervallati da periodi di lavoro).9,41,45,47 I partecipanti sono giunti alla decisione di non
poter gestire il proprio impiego a tempo pieno
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in quanto spesso esso è correlato

all’insorgenza o all’aggravamento del dolore.7,39,47 Pochi dichiarano di lavorare
ugualmente, nonostante sia arduo, fermandosi solamente allorché i sintomi siano
percepiti come minacciosi o invalidanti.42,44

15

Attività fisica
Gli intervistati nei diversi studi sono concordi in merito agli effetti benefici a lungo
termine dell’esercizio fisico: esso permette di ridurre le tensioni muscolari del collo
diminuendo il dolore ed aumentandone la mobilità.41,43 È inoltre una buona misura
preventiva, tuttavia alcuni ammettono di non praticarla a sufficienza e/o di avere
difficoltà nell’aderenza.9,43
Coloro che praticavano sport prima dell’insorgenza dei sintomi hanno dovuto
adeguare l’allenamento o rinunciarci con la preoccupazione che ciò possa avere
conseguenze negative per la salute in futuro.14,45,47

Relazioni sociali
L’esperienza di “malattia” condiziona anche la vita sociale dei partecipanti
costringendoli e ritirarsi sempre più a causa della mancanza di tempo, della paura di
peggiorare i sintomi e di provare umiliazione o stigmatizzazione.9,39–42,44,47
La situazione familiare per alcuni rappresenta un peso aggiuntivo, specialmente se
presenti bambini piccoli o frequenti litigi, per altri è percepita invece come
rilassante.9,41 Nel complesso emerge comunque il bisogno di connessione sociale con
parenti stretti ed ambiente circostante.40,48
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4. Discussione
4.1 Sintesi delle evidenze
Queste meta-sintesi e meta-summary includono i dati estratti da 16 pubblicazioni che
esplorano la percezione e l’esperienza dei pazienti con dolore cervicale.
In accordo con i risultati emersi, dimensione biologica, psicologica e sociale si sono
rivelate essere le tre macro-categorie in cui si ripercuote tale condizione clinica.
L’esperienza di dolore cervicale è dunque un fenomeno multidimensionale, che
rispecchia il modello di salute bio-psico-sociale: corpo, psiche ed ambiente circostante
sono in stretta relazione ed influenzano la qualità di vita della persona.
Conseguentemente un impairment strutturale o funzionale può condizionare il paziente
nella sua globalità.
I partecipanti degli studi inclusi descrivono con precisione i sintomi in termini di
intensità, frequenza, localizzazione e caratteristiche qualitative nonché gli svariati
disturbi ad essi associati. Tutto ciò concorre a creare una condizione solitamente
percepita come intensa imprevedibile ed invalidante.14,42,47 La chiarezza con cui i
pazienti si esprimono è un indicatore di quanto la qualità del dolore sia una
componente importante e misurabile del NP 14, tuttavia i risultati della nostra revisione
mostrano come in realtà la dimensione con maggior frequenza inter-studio sia quella
psicologica: l’88% enfatizza conseguenze cognitive ed emozionali sgradevoli. Si
evidenziano inoltre svariate credenze ed opinioni in merito alla scarsa possibilità di
ottenere una completa guarigione

42,46,47

ed un senso di sfiducia nei confronti di

professionisti sanitari e trattamenti comunemente proposti

9,14

, fatta eccezione per

l’esercizio fisico.6,40,43,47 Sebbene in molti abbiano associato il dolore a fattori
scatenanti ed aggravanti/allevianti e si attivino al fine di prevenire il peggioramento
dei sintomi, tra i bisogni comunemente esposti dagli intervistati vi sono necessità di
informazioni precise e fruibili in merito alla natura del proprio problema ed alle
possibilità riabilitative.6,40,43,46
Altro bisogno manifestato è quello di sentirsi sostenuti socialmente e nel proprio
impiego

40,46,47

: il NP impatta infatti anche sulla quotidianità rendendo la gestione

familiare e le mansioni domestiche più difficoltose e talvolta limitate.13,14,41,45,47 Lo
stesso vale per il lavoro che, nella maggior parte dei casi, necessità di adattamenti o
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periodi di assenza.9,41,45,47 Anche i rapporti sociali vengono frequentemente, e spesso
volontariamente, trascurati con lo scopo di evitare incomprensione e stigmatizzazione.
9,39–42,44,47

Quanto detto ci suggerisce come probabilmente pazienti di questo tipo necessitino di
una presa in carico globale, volta ad indagare anche aspetti cognitivi e credenze, al fine
di scegliere ed intraprendere interventi educativi, comportamentali e terapeutici
personalizzati. Fondamentale è peraltro fornire gli strumenti necessari perché il
recupero sia condotto nella modalità più autonoma possibile.

4.2 Punti di forza e limiti
Per quanto ne sappiamo, questa è la prima revisione sistematica di studi qualitativi con
meta-summary e meta-sintesi che riassume i determinanti dell’esperienza del paziente
con dolore cervicale, incontrando così il recente invito all'azione riguardante la ricerca
sul servizio sanitario nella riabilitazione.49 Abbiamo incluso solo studi qualitativi e con
metodi misti purché essi presentassero una chiara divisione ed analisi dei dati. Inoltre
è stato eseguito il calcolo della dimensione dell'effetto, raggiungendo un'intensità
intra-studio compresa tra il 30% ed il 100% ed una frequenza tra gli studi, compresa
tra il 31% e l’88%. La dimensione dell'effetto è stata considerata al fine di stabilire il
peso delle diverse componenti dell’esperienza di dolore cervicale, guidando così
medici e professionisti sanitari nel considerare anche tali elementi durante valutazione
iniziale dei pazienti con cervicalgia ed indirizzando nella scelta del trattamento più
adeguato ed individualizzato.
Nonostante sia stata condotta un'ampia ricerca della letteratura attraverso nove
database ed essa sia stata potenziata dal metodo "berry-picking"
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, alcuni studi

rilevanti potrebbero essere stati persi.
L'interpretazione dei risultati sia degli autori originali che degli esperti coinvolti in
questa revisione, può essere stata influenzata dalle loro esperienze. Ciò nonostante,
l'approccio metodologico che combina un team multidisciplinare di esperti è servito a
prevenire questo potenziale bias, migliorando la validità, il rigore e l'attendibilità dei
risultati.23 Infine, è stato utilizzato lo strumento CASP 28 e, in accordo con l'incertezza
nel campo della valutazione qualitativa di meta-sintesi e meta-summary,32–34 abbiamo
deciso di includere tutti gli studi senza prendere in considerazione la loro qualità
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metodologica. Tuttavia, tutti gli studi sono stati classificati come di qualità alta e
media, la mancanza di alcuni elementi suggerisce miglioramenti futuri nel reporting
degli studi.

5. Conclusione
Riassumere i determinanti di percezione ed esperienza del paziente con dolore
cervicale era lo scopo principale di questa revisione sistematica di studi qualitativi con
meta-summary e meta-sintesi. L’esperienza del paziente con NP è stata identificata
come fenomeno multidimensionale dove sfera biologica, psicologica e sociale si
influenzano vicendevolmente. Essa è in strettamente legata ai sintomi fisici e
psicologici ma anche alle credenze, alle conseguenze sulla quotidianità ed
all'adeguatezza, efficacia e qualità dell'assistenza.
Questi risultati suggeriscono che a livello universitario e post-laurea, medici e
professionisti sanitari dovrebbero essere istruiti nel riconoscere tutti questi
determinanti, valutarli e trattarli in modo appropriato al fine di ottimizzare quantità e
qualità del recupero e del processo ad esso sotteso. Per raggiungere tale obiettivo è
necessario infatti associare all’intervento terapeutico un importante programma
educativo che permetta da un lato la ri-concettualizzazione di opinioni inesatte e
dall’altro l’autonomia nella gestione del proprio problema.
In aggiunta, le istituzioni dei servizi sanitari dovrebbero considerare la percezione e
l’esperienza del paziente come un indicatore fondamentale della qualità
dell'assistenza, stimolando così la sua continua valutazione critica.
La futura ricerca qualitativa e quantitativa dovrebbero essere combinate per produrre
studi che valutino l'efficacia dei singoli interventi nella loro capacità di migliorare non
solo struttura e funzione ma anche l’esperienza e la qualità di vita in chi soffre di dolore
cervicale.
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ALLEGATO 1: Figura 1. Principali elementi di reporting
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ALLEGATO 2: Figura 2. Dimensioni dell’esperienza nel dolore cervicale
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ALLEGATO 3: Tabella I. Caratteristiche degli studi inclusi
Studio
(anno)

Paese
(setting)

Diagnosi

Obiettivo

Partecipanti

Raccolta dati

Analisi dati

Temi/dimensioni dell’esperienza

Cramer et al.
(2013)

Germania

Dolore cervicale
cronico
aspecifico

Indagare l'influenza
percepita dello yoga
sulla consapevolezza
del corpo e aspetti
psicosociali della vita
per i pazienti con dolore
cronico al collo.

N=18
M/F= 3/15
Età= 19-59

Disegni del corpo

Content
analysis
techniques

-

Dimensione fisica
Dimensione piscologica
Dimensione emozionale
Dimensione comportamentale

Dolore cervicale

Valutare l'associazione
tra range cervicale
oggettivo e soggettivo
di
movimento (ROM) tra i
pazienti con dolore al
collo e per valutare la
consapevolezza delle
menomazioni.

N=10
(9 cronico, 1
acuto)
M/F= 4/6
Età= >18

Interviste
semistrutturate

Content
analysis

-

Ragioni per vedere un fisioterapista
Restrizioni nelle attività dovute al
dolore cervicale
Descrizione generale del problema
Percezione del movimento della testa
Percezione soggettiva della restrizione
di movimento
Limitazioni delle attività dovute a
deficit di movimento

Identificare
approcci utilizzati nel
processo RTW tra le
donne con
dolore al collo dopo un
congedo per malattia a
lungo termine.

N=208
M/F= 0/208
Età= età media
54 anni

Risposte scritte a
domande aperte

Langenfeld
et al. (2018)

Ahlstrom et
al. (2016)

Svizzera

Svezia

Dolore cervicale
cronico

Interviste
semistandardizzate

-

Grounded
theory

-

Fluttuazioni nelle condizioni di lavoro
come strategia
Fluttuazioni nelle condizioni di lavoro
come conseguenza

In-depth
interviews

Hunhammar
et al. (2009)

Svezia

Dolore cronico
collo-spalla

Esplorare e analizzare
l'esperienza del
convivere con dolore al
collo/ spalla ed il suo
effetto sulla vita
quotidiana.

N=12
M/F= 6/6
Età= 19-58

Interviste
tematiche

Grounded
Theory

-

Spazio per la salute
Strategie per controllare il dolore
Interruzioni nella vita quotidiana

Verbrugghe
et al. (2016)

Belgio

Dolore cervicale

Fare un inventario delle
preferenze e dei motivi
dell’allenamento,
valutare se questi
cambiano durante la
riabilitazione e valutare

N=40
(13 drop out)
M/F=13/27
Età= >18, età
media 43 anni

Questionario

Open coding

-

Preferenze di allenamento
Motivi per allenarsi in riferimento ai
ruoli sociali

III

Interviste semistrutturate

la familiarità con
l'utilizzo delle
tecnologie nelle persone
con dolore cervicale.
Lauche et al.
(2012)

Germania

Dolore cervicale
cronico
aspecifico

Esplorare l'immagine
corporea e la sua
influenza
sulla vita quotidiana nei
pazienti con CNP;
indagare l'influenza del
cupping su pazienti con
dolore cronico al collo e
comprendere la
relazione tra dolore
cronico ed immagine
corporea.

N=6
M/F=2/4
Età=52-62

Disegni
dell’immagine
corporea

Mayring’s
content
analysis
techniques

-

Percezione del corpo e del dolore
Gestione del dolore
Cambiamenti dopo il cupping

Interviste
semistrutturate

Ahlsen et al.
(2012a)

Norvegia

Dolore cervicale
cronico

Esaminare gli uomini
come pazienti con
dolore cronico e come
l'esperienza soggettiva
di dolore
interagisca con le
caratteristiche
dominanti della
mascolinità.

N=10
M/F= 10/0
Età=28-47

Interviste
qualitative

Metodo
narrativo,
combinato con
una prospettiva
sensibile al
genere.

-

Mal di testa
Circolo vizioso
Difficoltà nella vita privata

Ahlsen et al.
(2012b)

Norvegia

Dolore cervicale
cronico

Comprendere le
esperienze degli uomini
nella convivenza con
dolore cronico al collo
in trattamento.

N=10
M/F= 10/0
Età=28-47

Interviste
qualitative

Metodo
narrativo,
combinato con
una prospettiva
sensibile al
genere.

-

Ricostruzione del se
Conforto e supporto sociale
Connessione sociale

Dikkers et al.
(2016)

Olanda

Dolore e/o
rigidità del collo

Investigare le barriere e
i facilitatori della
terapia manuale
nella gestione del dolore
al collo nelle cure
primarie.

N=27
M/F=9/18
Età=25-69

Interviste semistrutturate

Analisi
tematica

-

Percorsi diversi
Barriere e facilitatori
Opinioni sulla terapia manuale per il
dolore cervicale
Collaborazione e fiducia
Contesto organizzativo

Focus groups
-

IV

Evans et al.
(2014)

Minnesota

Dolore cervicale
meccanico,
aspecifico

Fornire una
comprensione più
profonda del GPE nei
pazienti con dolore
cervicale cronico.

N= 106
M/F= 29/77
Età= 18-65

Interviste semistrutturate

Content
analysis

-

Fattori considerati nella descrizione del
GPE
Credenze sui fattori che possano
contribuire ad un cambiamento o
mancanza dello stesso
Credenze sulla guarigione completa

Holmberg et
al. (2016)

Germania

Dolore cervicale
cronico
aspecifico

Comprendere come
qigong ed esercizio
fisico possano
influenzare l’esperienza
di dolore tra i pazienti
con dolore cronico al
collo.

N=20
M/F= 4/16
Età= 29-59

Interviste semistrutturate

Grounded
Theory

-

Esperienza di dolore al collo
Esperienza di intervento (Qigong)
Esperienza di intervento (esercizio
fisico)

Schrer et al.
(2010)

Germania

Dolore cervicale

Indagare
prospettiva e aspettative
dei pazienti che si
presentano con
dolore al collo dal
medico di base.

N=20
M/F= 6/14
Età=20-78

Interviste
telefoniche semistrutturate

Grounded
Theory
utilizzando un
approccio
tematico

-

Comunicazione tra pazienti e medici di
base
Competenze dei pazienti
Situazione medico-paziente dal punto
di vista dei pazienti
Esperienze con le opzioni terapeutiche

Esplorare l'esperienza
della malattia corporea
tra le persone con
disturbi
muscoloscheletrici
in collo/spalle.

N=33
M/F= 11/22
Età= 33-56

Definire empiricamente
il costrutto del peso del
dolore al collo dal punto
di vista di delle persone
con dolore al collo e
degli operatori sanitari
con esperienza nella
loro gestione,
utilizzando mappe
concettuali.

N=20
M/F=9/11
Età= > 18

Wiitavaara et
al. (2008)

Van
Randeraadvan der Zee
et al.
(2016)

Svezia

Olanda

Dolore e/o
fastidio al
collo/spalla

Dolore cervicale

-

Interviste semistrutturate

Dichiarazioni
(brainstorming
individuale;
processo
strutturato per la
condivisione e il
perfezionamento
delle
dichiarazioni)

V

Grounded
theory
approach

Concept
mapping

-

Fluttuazioni incontrollabili
Diventare consapevoli del corpo
Malattia del corpo costante
Eventi intermittenti di malattia
ingravescente
Momenti di intensità “consumante”

-

Dolore cervicale
Disturbi associati
Attività di vita quotidiana
Partecipazione sociale

MacDermid
et al. (2013)

Canada
Australia

Dolore al collo
con o senza
dolore al
braccio /spalla,
cronico o
ricorrente.

Descrivere l'esperienza
di ricevere assistenza
sanitaria per
dolore al collo e
determinare il
significato di
quell'esperienza

N=19
M/F=1/18
Età= >18

Interviste semistrutturate

Codifica del
testo (modified
StevickColaizzi-Keen)

-

Difficoltà nel trovare cure efficaci
Necessità di comunicazioni
informative, personalizzate e
rispettabili

MacDermid
et al. (2017)

Canada

Dolore cervicale
aspecifico (> 3
mesi)

Descrivere la qualità, la
distribuzione e il
comportamento del
dolore al collo;
descrivere l'esperienza
del dolore di persone
con NP aspecifico
usando un approccio
qualitativo
descrittivo.

N=16
M/F=1/15
Età=20-69

Interviste semistrutturate

Descriptive
content
analysis

-

Distribuzione anatomica del dolore
cervicale
Qualità ed intensità del dolore cervicale
Sintomi associati
Il comportamento del dolore ed i suoi
mediatori
La complessa relazione tra dolore
cervicale ed attività

Strumento
elettronico
descrittivo del
dolore

-

Legenda: N = numero di partecipanti; M = maschi; F = femmine; ± = + or – deviazione standard; RTW= return to work/ritorno al lavoro;
CNP= chronic neck pain/dolore cronico cervicale; GPE= Global Perceived Effect/effetto globale percepito;

VI

Cramer et al. (2013)

Langenfeld et al. (2018)

Ahlstrom et al. (2016)

Hunhammar et al. (2009)

Verbrugghe et al. (2016)

Lauche et al. (2012)

Ahlsen et al. (2012a)

Ahlsen et al. (2012b)

Dikkers et al. (2016)

Evans et al. (2014)

Holmberg et al. (2016)

Schrer et al. (2010)

Wiitavaara et al. (2008)

Van Randeraad-van
der Zee et al.(2016)

MacDermid et al. (2013)

MacDermid et al. (2017)

ALLEGATO 4: Tabella II. Valutazione qualitativa degli studi inclusi mediante strumento CASP (Critical Appraisal Screening Programme)

Item 1. C'è una chiara dichiarazione degli obiettivi
dello studio?
Item 2. È appropriata la metodologia qualitativa?
Item 3. Il progetto di ricerca è appropriato per
affrontare gli obiettivi della ricerca?
Item 4. La strategia di reclutamento è adeguata agli
obiettivi della ricerca?
Item 5. I dati sono stati raccolti in modo adeguato al
problema della ricerca?
Item 6. La relazione tra ricercatore e partecipanti è
stata presa sufficientemente in considerazione?
Item 7. Le questioni etiche sono state prese in
considerazione?
Item 8. L’analisi dei dati è stata sufficientemente
rigorosa?
Item 9. C’è una chiara esposizione dei risultati?
Item 10. Quanto valore ha la ricerca per il sapere
scientifico?

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
U

Y
Y

Y
Y

Y
U

Y
U

Y
U

Y
U

Y
U

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
U

Y
U

Y
U

Y
Y

Y
Y

U

Y

Y

Y

Y

U

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

U

Y

Y

Y

U

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

U

U

Y

U

N

N

N

N

N

N

Y

U

Y

U

Y

U

N

N

U

Y

Y

U

Y

Y

Y

U

Y

U

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Y

U

Y

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

U

Y

Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Punteggio complessivo

7,5

8

9

7

7

7,5

9,5

8,5

10

9,5

10

9

8

7,5

8,5

9,5

Legenda: Y = Yes/Sì (1); N = No (0); U = Unclear/Non chiaro (0.5).

VII

ALLEGATO 5: Tabella III. Meta-summary

Percezione corporea
DIMENSIONE
PSICOLOGICA

DIMENSIONE
SOCIALE

Credenze paziente
Bisogni paziente
Conseguenze
cognitive
Comportamenti
(coping)

X

X
X

Attività di vita
quotidiana (ADL)
Lavoro

X

X

X

X

Attività fisica

X

X

Relazioni sociali

X
70
%

70
%

X
X

X
X

X
X

X

X

50
%

X

X

X

X

X

X

90
%

30
%

60
%

X

63%

X
X
X

X

X

X

80
%

60
%

40
%

31%

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

81%
63%

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

88%
88%

X

X

X

50%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100
%

80
%

60
%

60
%

X

Frequenza inter-studio = (numero di studi contenenti la categoria / numero totale degli studi) * 100
Intensità intra-studio = (numero di categorie nello studio / numero totale di categorie) * 100

VIII

X

FREQUENZA
INTER-STUDIO

X
X

X
X

X

X

MacDermid (2017)14

X
X

X

MacDermid (2013)43

X
X

X

Van Randeraad
(2016)50

X

X
X

Wiitavaara (2008)42

X

X

Schrer (2010)9

X

Evans (2014)7

X

Dikkers (2016) 6

X

X
X

X

Ahlsen (2012b)40

Verbrugghe (2016)48

Hunhammar (2009)47

X

X
X

INTENSITÀ INTRA-STUDIO

X

Holmberg (2016)41

X

Ahlsen (2012a)39

Sintomi

Lauche (2012)38

DIMENSIONE
BIOLOGICA

Ahlstrom (2016)46

Autore principale (anno)

Langenfeld (2018)45

Categorie

Cramer (2013)44

TEMI

50
%

X
X

63%
X

X

50%
56%

50
%

60
%

ALLEGATO 6: Tabella Supplementare S1. Strategie di ricerca applicate ai diversi database
DATABASE

Strategia di ricerca

MEDLINE
(PUBMED)

((“adult” [Mesh] OR “patients” [Mesh]) AND ("Neck Pain"[Mesh] OR "Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR
"neck ache" OR "cervical spondylosis")) AND (((interview*[Mesh] OR interview* OR discussion* OR "observation" [Mesh] OR observ* OR "focus
groups"[Mesh] OR “focus group” OR "narration" [Mesh] OR “narration” OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR "informal" OR
"in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” [Mesh] OR “personal narrative” OR "narrative accounts") OR (view* OR experienc* OR
opinion* OR attitude* [Mesh] OR "perception" [Mesh] OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* [Mesh] OR understand* OR
“comprehension” [Mesh] OR "perspective" OR "involvement" OR "engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" [Mesh] OR "quality
of life" [Mesh] OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR "psychological" OR "emotions" [Mesh] OR "mental outlook" OR "needs"
OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR "health status" [Mesh] OR "patient-reported outcomes" "patientcentred care" [Mesh] OR "healthcare" OR "barriers and enablers")) AND ("Qualitative Research" [Mesh] OR "Mixed Method" OR "methodology"
OR "synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese
((“adult” [Mesh] OR “patients” [Mesh]) AND ("Neck Pain"[Mesh] OR "Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR
"neck ache" OR "cervical spondylosis") AND (interview*[Mesh] OR interview* OR discussion* OR "observation" [Mesh] OR observ* OR "focus
groups"[Mesh] OR “focus group” OR "narration" [Mesh] OR “narration” OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR "informal" OR
"in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” [Mesh] OR “personal narrative” OR "narrative accounts") AND (view* OR experienc* OR
opinion* OR attitude* [Mesh] OR "perception" [Mesh] OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* [Mesh] OR understand* OR
“comprehension” [Mesh] OR "perspective" OR "involvement" OR "engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" [Mesh] OR "quality
of life" [Mesh] OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR "psychological" OR "emotions" [Mesh] OR "mental outlook" OR "needs"
OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR "health status" [Mesh] OR "patient-reported outcomes" "patientcentred care" [Mesh] OR "healthcare" OR "barriers and enablers") AND ("Qualitative Research" [Mesh] OR "Mixed Method" OR "methodology" OR
"synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese

CINAHL

-

-

((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis"))
AND (((interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR "narration" OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR “narrative accounts”) OR (view* OR experienc* OR opinion* OR attitude*
OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behaviour* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life” OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR
"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers")) AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese

IX

-

COCHRANE
LIBRARY

-

SCOPUS

((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis")
AND (interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR “narration” OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR "narrative accounts") AND (view* OR experienc* OR opinion* OR
attitude* OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life" OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR
"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers") AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese
((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis"))
AND (((interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR "narration" OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR "narrative accounts") OR (view* OR experienc* OR opinion* OR attitude*
OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life” OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR
"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers")) AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis")
AND (interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR “narration” OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR "narrative accounts") AND (view* OR experienc* OR opinion* OR
attitude* OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life" OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR
"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers") AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis"))
AND (((interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR "narration" OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR "narrative accounts") OR (view* OR experienc* OR opinion* OR attitude*
OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "first-person perspectives" OR
"feedback" OR "health-related quality-of-life" OR "emotions" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "patient-reported
outcomes")) AND ("Qualitative Research" OR "Mixed Method")) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMITTO ( SUBJAREA , "MEDI" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "HEAL" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ))
LIMITI: lingua inglese, tipo di documento (articolo), area (professioni sanitarie), risorse (riviste)

X

((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis")
AND (interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR “narration” OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR “narrative accounts") AND (view* OR experienc* OR opinion* OR
attitude* OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "first-person
perspectives" OR "feedback" OR "health-related quality-of-life" OR "emotions" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR
"patient-reported outcomes") AND ("Qualitative Research" OR "Mixed Method")) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMITTO ( SUBJAREA , "MEDI" ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , "HEAL" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) )
LIMITI: lingua inglese, tipo di documento (articolo), area (professioni sanitarie), risorse (riviste)

SPORTDiscus ((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis"))

AND (((interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR "narration" OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR “narrative accounts”) OR (view* OR experienc* OR opinion* OR attitude*
OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behaviour* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life” OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR
"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers")) AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese
((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis")
AND ("interview*" OR "discussion*" OR observ* OR “focus group” OR “narration” OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR "narrative accounts") AND (view* OR experienc* OR opinion* OR
attitude* OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life" OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR
"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers") AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese

Web of
Science

((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache” OR "cervical spondylosis"))
AND (((interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR "narration" OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR “narrative accounts”) OR (view* OR experienc* OR opinion* OR attitude*
OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behaviour* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life” OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR

XI

"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers")) AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese
((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis")
AND (interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR “narration” OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR "narrative accounts") AND (view* OR experienc* OR opinion* OR
attitude* OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life" OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR
"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers") AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese

EMBASE

((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis"))
AND (((interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR "narration" OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR "narrative accounts") OR (view* OR experienc* OR opinion* OR attitude*
OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life” OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR
"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers")) AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese
((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis")
AND (interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR “narration” OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR "narrative accounts") AND (view* OR experienc* OR opinion* OR
attitude* OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life" OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR
"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers") AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese

XII

PEDRO

PSYCINFO

Per questa banca dati è stata utilizzata la ricerca avanzata inserendo titolo (neck pain experienc*), problema (pain), localizzazione (head or neck) e
sotto-disciplina (musculoskeletal).
((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis"))
AND (((interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR "narration" OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR "narrative accounts") OR (view* OR experienc* OR opinion* OR attitude*
OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life” OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR
"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers")) AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese
((“adult” OR “patients”) AND ("Neck Pain" OR Cervicodynia* OR “cervicalgia” OR "cervical pain" OR "neck ache" OR "cervical spondylosis")
AND (interview* OR discussion* OR observ* OR “focus group” OR “narration” OR "semi-structured" OR "unstructured" OR "structured" OR
"informal" OR "in-depth" OR "face-to-face" OR “personal narrative” OR "narrative accounts") AND (view* OR experienc* OR opinion* OR
attitude* OR perce* OR belie* OR feel* OR know* OR behavior* OR understand* OR “comprehension” OR "perspective" OR "involvement" OR
"engagement" OR "first-person perspectives" OR "feedback" OR "quality of life" OR "health-related quality-of-life" OR "psychosocial" OR
"psychological" OR "emotions" OR "mental outlook" OR "needs" OR "living with" OR "coping with" OR "self-understanding" OR "well-being" OR
"health status" OR "patient-reported outcomes" "patient-centred care" OR "healthcare" OR "barriers and enablers") AND ("Qualitative Research" OR
"Mixed Method" OR "methodology" OR "synthesis" OR "approaches"))
LIMITI: lingua inglese
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ALLEGATO 7: Tabella Supplementare S2. Studi esclusi con motivazioni
Studio

Ragioni di esclusione

Henry S. G., Paterniti, D., Feng B., Iosif A., Kravitz R. L., Weinberg, G., Cowan, P., Verba, S.
Patients’ experience with opioid tapering: A conceptual model with recommendations for clinicians.
J Pain, 2019;20(2):181-191.

Analisi dei dati non chiara

Bostick, G. P.; Brown, Cary A.; Carroll L. J.; Gross D. P. If they can put a man on the moon, they
should be able to fix a neck injury: A mixed-method study characterizing and
explaining pain beliefs about WAD. Disabil. Rehabil. 2012; 34(19): 1617–1632.

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Bernhardsson S., Larsson M., Johansson K., Öberg B. "In the Physio We Trust": A Qualitative Study
on Patients' Preferences for Physiotherapy. Physiother Theory Pract. 2017;33(7):535-549.

Analisi dei dati non chiara

Calner T., Isaksson G., Michaelson P. "I Know What I Want but I'm Not Sure How to Get it"Expectations of Physiotherapy Treatment of Persons With Persistent Pain.
Physiother Theory Pract. 2017;33(3):198-205.

Analisi dei dati non chiara

Hutting N., Detaille S., Heerkens Y., Engels J., Staal J.B., Nijhuis-van der Sanden M. Experiences of
Participants in a Self-Management Program for Employees With Complaints of the Arm, Neck or
Shoulder (CANS): A Mixed Methods Study. J Occup Rehabil. 2017;27(1):35-48.

Patologia mista (CANS)

Maiers M., Vihstadt C., Hanson L., Evans R. Perceived Value of Spinal Manipulative Therapy and
Exercise Among Seniors With Chronic Neck Pain: A Mixed Methods Study. J Rehabil Med
2014;46(10):1022-8.
Samoborec S., Ayton D., Ruseckaite R., Evans S.M. Biopsychosocial barriers affecting recovery
after a minor transport-related injury: A qualitative study from Victoria. Health
Expect. 2019;22(5):1003-1012.
Neto M., Andias R., Silva A.G. Pain Neuroscience Education and Exercise for Neck Pain: A Focus
Group Study on Adolescents' Views. Pediatr Phys Ther. 2018;30(3):196-201.

XIV

Età (pazienti anziani)

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Età (pazienti giovani)

Meziat-Filho N., Lima M., Fernandez J., Reis F.J.J. Cognitive Functional Therapy (CFT) for chronic
non-specific neck pain. J Bodyw Mov Ther. 2018;22(1):32-36.

Disegno di studio (case report)

Hutting N., Heerkens Y.F., Engels J.A., Staal J.B., Nijhuis-Van Der Sanden M.W.G.
Experiences of employees with arm, neck or shoulder complaints: A focus group study
BMC Musculoskelet Disord. 2014; 29; 15:141.

Patologia mista (CANS)

Canizares M., Gleenie R.A., Perruccio A.V., Abraham E., Ahn H., Attabib N., Christie S., Johnson
M.G., Nataraj A., Nicholls F., Paquet J., Phan P., Rasoulinejad P., Manson N., Hall H., Thomas K.,
Fisher C.G., Rampersaud Y.R.Patients’ expectations of spine surgery for degenerative conditions:
results from the Canadian Spine Outcomes and Research Network (CSORN). Spine
J. 2020;20(3):399-408.

Analisi dei dati non chiara

Andresen A.K., Paulsen R.T., Busch F., Isenberg-Jørgensen A., Carreon L.Y., Andersen M.Ø.
Patient-Reported Outcomes and Patient-Reported Satisfaction After Surgical Treatment for Cervical
Radiculopathy. Global Spine J. 2018;8(7):703-708.

Diagnosi specifica (radicolopatia
cervicale)

Weber C., Behbahani M., Baardsen R., Lehmberg J., Meyer B., Shiban E.Patients beliefs about
diagnosis and treatment of cervical spondylosis. Acta Neurochir (Wien). 2017; 159(12):2379-2384.

Diagnosi specifica (spondilosi
cervicale)

Scholten-Peeters G.G.M., Coppieters M.W., van Berlo D.Y.J.Y., Pool-Goudzwaard A., Bernsmann
K. Support and preferences for intermediate health care services for back and neck pain: a survey
among members of the Dutch patient association for spinal pain. J Eval Clin Pract. 2016; 22(5):72631.

Disegno di studio

Nichols J., Hu J., Soward A., Swor R., Peak D., Jones J., Rathlev N., Lee D., Domeier R., Hendry P.,
Liberzon I., McLean S.Not so great expectations: Characteristics associated with negative
expectations of physical and emotional recovery in the hours after motor vehicle collision. J. Pain.
2014 15(4):S35 ·
Werle R.W., Takeda S.Y.M., Zonta M.B., Guimarães A.T.B., Teive H.A.G. The physical, social and
emotional aspects are the most affected in the quality of life of the patients with cervical dystonia.
Arq Neuropsiquiatr. 2014; 72(6):405-10.

XV

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Diagnosi specifica (spondilosi
cervicale)

Andersson S., Sundberg T., Falkenberg E., He T. Patients' experiences and perceptions of integrative
care for back and neck pain. Altern Ther Health Med. 2012;18(3):25-32.

Analisi dei dati non chiara

Hansson M., Boström C., Harms-Ringdahl K.Sickness absence and sickness attendance - What
people with neck or back pain think. Soc Sci Med. 2006;62(9):2183-95.

Analisi dei dati non chiara

Ritchie C., Ehrlich C., Sterling M. Living With Ongoing Whiplash Associated Disorders: A
Qualitative Study of Individual Perceptions and Experiences. BMC Musculoskelet Disord. 2017;
18(1):531.

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Williamson E., Nichols V., Lamb S.E. "If I Can Get Over That, I Can Get Over Anything"-Understanding How Individuals With Acute Whiplash Disorders Form Beliefs About Pain and
Recovery: A Qualitative Study. Physiotherapy. 2015;101(2):178-86.

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Maujean A.; Sterling J.; Sterling M. What information do patients need following a whiplash injury?
The perspectives of patients and physiotherapists. Disabil Rehabil. 2018;40(10):1135-1141.

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Takasaki H.; Johnston V.; Treleaven J.; Pereira M.; Jull G.Driving With a Chronic WhiplashAssociated Disorder: A Review of Patients' Perspectives
Arch Phys Med Rehabil. 2011;92(1):106-10.

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Soderlund A.; Nordgren L.; Sterling M. Exploring patients' experiences of the whiplash injuryrecovery process - a meta-synthesis. J Pain Res. 2018; 11:1263-1271.

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Juuso P., Skär L., Söderberg S. Recovery despite everyday pain: Women's experiences of living with
whiplash-associated disorder. Muscoskel. Care. 2020;18(1):20-28.

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Ehrenborg, C., Gustafsson, S., Archenholtz, B. Long-term effect in ADL after an interdisciplinary
rehabilitation programme for WAD patients: A mixed-method study for deeper understanding of
participants' programme experiences. Disabil Rehabil. 2014;36(12):1006-13.

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Rydstad M., Schult M.-L., Lfgren M. Whiplash patients' experience of a multimodal rehabilitation
programme and its usefulness one year later. Disabil Rehabil. 2010;32(22):1810-8.

Patologia traumatica (colpo di frusta)

XVI

Krohne K., IhlebæK C. Maintaining a balance: A focus group study on living and coping with
chronic whiplash-associated disorder. BMC Musculoskelet Disord. 2010 13;11:158.

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Russell G., Nicol P. 'I've broken my neck or something!' The general practice experience of whiplash.
Fam Pract. 2009;26(2):115-20.

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Oien AM; Råheim M.; Iversen S.; Steihaug S. Self-perception as embodied knowledge -- changing
processes for patients with chronic pain. Adv. Physiother. 2009; 11(3):121-129.

Analisi dei dati non chiara

Stenberg G.; Fjellman-Wiklund A.; Ahlgren C. 'I am afraid to make the damage worse' - fear of
engaging in physical activity among patients with neck or back pain - a gender perspective. Scand J
Caring Sci. 2014;28(1):146-54.

Analisi dei dati non chiara

Stenberg G.; Fjellman-Wiklund A.; Ahlgren C. "GETTING CONFIRMATION": GENDER IN
EXPECTATIONS AND EXPERIENCES OF HEALTHCARE FOR NECK OR BACK PATIENTS.
J Rehabil Med. 2012;44(2):163-71.

Analisi dei dati non chiara

Escolar-Reina P., Medina-Mirapeix F., Gascán-Cánovas J.J., (...), Del Bão-Aledo M.E., Lomas-Vega
R. How do care-provider and home exercise program characteristics affect patient adherence in
chronic neck and back pain: A qualitative study. BMC Health Serv Res. 2010; 10:60.

Analisi dei dati non chiara

Malfliet A., Lluch Girbés E., Pecos-Martin D., Gallego-Izquierdo T., Valera-Calero A. The Influence
of Treatment Expectations on Clinical Outcomes and Cortisol Levels in Patients With Chronic Neck
Pain: An Experimental Study. Pain Pract. 2019;19(4):370-381.

Study design (quantitative method)

Sadeghian F., Raei M., Amiri M. Persistent of neck/shoulder pain among computer office workers
with specific attention to pain expectation, somatization tendency, and beliefs. Int J Prev
Med. 2014;5(9):1169-77.

Disegno di studio (metodo
quantitativo)

Bishop M.D., Mintken P.E., Bialosky J.E., Cleland J.A. Patient expectations of benefit from
interventions for neck pain and resulting influence on outcomes. J Orthop Sports Phys
Ther. 2013;43(7):457-65.

Disegno di studio (metodo
quantitativo)

XVII

Singla M., Jones M., Edwards I., Kumar S. Physiotherapists' assessment of patients' psychosocial
status: Are we standing on thin ice? A qualitative descriptive study. Man Ther. 2015;20(2):328-34.

Analisi dei dati non chiara

Hunhammar C.; Nilsson-Wikmar L.; Lofgren M. Striving to master variable pain: an interview study
in primary care patients with non-specific long-term neck/shoulder pain. J Rehabil
Med. 2009;41(9):768-74.

Analisi dei dati non chiara

Leininger B.D., Evans R., Bronfort G. Exploring patient satisfaction: A secondary analysis of a
randomized clinical trial of spinal manipulation, home exercise, and medication for acute and
subacute neck pain. J. Manipulative Physiol Ther. 2014;37(8):593-601

Disegno di studio (metodo
quantitativo)

Dickinson M. My neck hurts: an audit of self presenting patients with neck injury. Emerg. Nurse
2000; 8:7 (10-14).

Patologia traumatica (colpo di frusta)

Evans R., Bronfort G., Maiers M., Hanson L., Hartvigsen J. Is satisfaction a good outcome?
Exploring the patient perspective? JACM 2014; 20:5 (A142).

Atto congressuale

Haller H., Cramer H., Lauche R., Dobos G., Berger B. Patients' experiences of craniosacral therapy
in the treatment of chronic neck pain: A qualitative analysis of health outcomes. IMR 2015; 4:1
SUPPL. 1 (89).

Atto congressuale

Cramer H., Lauche R., Haller H., Langhorst J., Dobos G., Berger B. Becoming aware of your body:
A qualitative study on yoga for chronic neck pain patients. BMC Compl. Alternative Med. 2012; 12
SUPPL. 1.

Atto congressuale
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ALLEGATO 8: Tabella Supplementare S3. Processo di meta-sintesi
TEMA
DIMENSIONE
BIOLOGICA

CATEGORIA CODICI e CITAZIONI ILLUSTRATIVE
Sintomi
Intensità:





Dolore sordo da basso a moderato, spesso imprevedibile (Hunhammar 2009)
Sintomi intensi; (Wiitavaara 2008)
Sintomi intensi ed intermittenti: 9-10 di intensità;
Intensità moderata, o intervallo 3-6 su una scala numerica di valutazione del dolore a 11 punti. (MacDermid
2016)

Localizzazione:







Dolore localizzato nella regione del collo e delle spalle; (Hunhammar 2009)
Questo dolore intenso potrebbe coprire l'intera regione di collo-spalla, dalle spalle e dalle scapole fino alla
testa, talvolta include anche dolore irradiato e gonfiore di braccia e mani. (Wiitavaara 2008)
È stato menzionato anche dolore nella regione facciale, mascelle e orecchie.
Dolore nella regione del collo;
La posizione e la qualità del mal di testa varia: alcuni lo descrivono come "emicrania", mentre altri ne
specificano un luogo (ad esempio, "tempia").
La minoranza ha indicato un'area specifica come “la zona della clavicola, nella parte posteriore”; "dolore alla
parte superiore della schiena fino al petto, alla spalla e alle braccia". (MacDermid 2016)

Frequenza:






Il dolore è stato descritto come costantemente presente (Hunhammar 2009)
Il loro disturbo al collo è durato troppo a lungo o i problemi sono diventati più gravi (Dikkers 2016)
Fluttuazioni incontrollabili che non lasciano mai completamente esente da sintomi: periodi più calmi si
alternano a momenti di crescente malattia;
Dolore che potenzialmente può verificarsi in qualsiasi momento senza che l'individuo abbia fatto nulla di
speciale, oppure può verificarsi in determinate occasioni.
Casi isolati di dolore improvviso (Wiitavaara 2008)

XIX

Caratteristiche qualitative dolore cervicale:

















Movimento limitato, blocco e dolore; rigidità, resistenza, pressione, pizzicore o indolenzimento muscolare.
(Langenfeld 2018)
I pazienti con dolore cervicale cronico hanno descritto il loro dolore come "pressione" o "fastidio", utilizzando
termini come "pressione" o "tensione" e metafore emotive come "peso" per caratterizzarlo.
Hanno descritto il loro dolore come irradiante e spesso peggiorato dal movimento; imprevedibile. (Lauche
2012)
" torcicollo " o "non posso girare la testa". (Scherer 2010)
“Cominci ad essere teso e col passare del tempo il tuo mal di testa aumenta”. (Ahlsen 2012a)
I sintomi sono stati descritti come diffusi; comprendevano affaticamento (muscolare e generale), rigidità,
tenerezza alla palpazione ed un leggero dolore sordo nella regione del collo e / o delle spalle, che gradualmente
peggiorava, si diffondeva e appariva sempre più frequentemente. Sono stati menzionati anche occasionali mal
di testa e torcicollo.
Alcuni sintomi sono sempre presenti, più o meno, in questa costante malattia corporea (rigidità e pressione).
Un altro sintomo è il dolore, comunemente presente, e scricchiolii nel collo. Anche la difficoltà a piegare il
collo e girare la testa sono presenti nella maggioranza.
I pazienti si erano abituati a loro e li vedevano come parte di sé stessi.
Quando i sintomi sono peggiorati, gli informatori hanno sperimentato una rigidità e una pressione crescenti
nella regione collo-spalla, mentre qualsiasi dolore presente è aumentato di intensità e si è diffuso alla testa, alle
scapole e alle braccia.
Nei momenti di maggior intensità ci sono sintomi gravi, inclusa una grande quantità di tensione muscolare; il
dolore era spesso descritto come pulsante, intenso e pressante. (Wiitavaara 2008)
diversi tipi di qualità del dolore di solito avevano intensità e comportamenti del dolore diversi.
Dolore persistente, noioso: intensità moderata, 3-6 su una scala numerica di 11 punti.
Dolori molto brevi ma intensi: "pungenti" o "lancinanti", spesso si tratta di una complessa miscela di sintomi
dolorosi.
"senso di oppressione" o "crampi" di solito nella parte posteriore del collo e delle spalle.
"clic" nel collo durante il movimento. (MacDermid 2016)

XX

Disturbi associati:











Percezione
corporea

Dolore al collo come il disturbo principale, ma anche dolore alla spalla, mal di testa, vertigini, nausea, disturbi
visivi e dolore alla mascella;
Vertigini e nausea in flessione, estensione e rotazione: "Mi sento un po 'male"; crepitii o schiocchi durante il
movimento.
Il movimento più limitato era la rotazione sinistra seguita dalla rotazione destra e dalla flessione laterale destra
(Langenfeld 2018)
Altre sensazioni corporee (rigidità, mal di testa, intorpidimento alle braccia e vertigini). (Hunhammar 2009)
Difficoltà con i movimenti, sensazioni alle braccia, mal di testa occasionali, vertigini e disturbi della vista,
nonché tinnitus, disturbi del sonno e gravi attacchi di emicrania. (Holmberg 2016)
Problemi come mal di testa, vertigini, dolore irradiato a spalle e braccia, perdita di forza, ridotta mobilità al
collo, dolore al collo, affaticamento e difficoltà nella concentrazione (Van Randeraad-van der Zee 2016)
Quando il dolore diventa davvero intenso, anche altre funzioni corporee e mentali ne sono influenzate; È stata
descritta una sensazione di malessere generale, come se tutto il corpo fosse coinvolto, con sintomi quali
stanchezza generale e debolezza, naso che cola, raucedine, occhi irritati, vertigini, nausea e ipersensibilità al
suono e alla luce. (Wiitavaara 2008)
Emicrania associata al dolore cervicale.
Sintomi delle estremità superiori, più comunemente la spalla; I sintomi alla mano sono di natura più neurologica
e includono "shock", "formicolio" e "intorpidimento". (MacDermid 2016)

Alterata percezione corporea:




Il dolore distorce la percezione del corpo degli individui richiedendo attenzione (Cramer 2013)
Il dolore era dominante e interferiva con la percezione del corpo.
I colli si percepivano alterati sia nella forma che nella funzione, ad esempio gonfi o distorti in proporzione.
(Lauche 2012)

Sensazioni corporee:




I pazienti dicono che non sembra naturale eseguire il movimento richiesto (Langenfeld 2018)
“senti che le tue spalle sono sollevate” (Ahlsen 2012a)
Sensazioni corporee (Holmberg 2016)
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Consapevolezza:






Dimensione
Credenze del
PSICOLOGICA paziente

Il dolore richiede attenzione, bloccando la consapevolezza delle parti del corpo non dolenti. (Cramer2013)
Flessione ed estensione soggettivamente sentite meno limitate rispetto all’effettiva restrizione di movimento
(Langenfeld 2018)
I pazienti hanno trovato molto difficile, se non impossibile, concentrarsi su aree non dolorose.
Una percezione del dolore come alieno.
Le loro aree di dolore erano molto vaghe (Lauche 2012)

Credenze sulla guarigione








Viene espressa la speranza di miglioramento o di tenere sotto controllo il dolore, ma non credono nel pieno
recupero.
Preoccupazioni per il futuro deterioramento e per l'impossibilità di continuare il proprio lavoro. (Hunhammar
2009)
Quando gli è stato chiesto se ritenevano possibile una guarigione completa: un terzo ha dichiarato di sì; Il
63% ha dichiarato di ritenere che non fosse possibile o di non essere sicuro.
Percezione che la natura della loro condizione impedisse il completo recupero (diagnosi precedente, età,
natura cronica della condizione, attività quotidiane considerate come aggravanti della loro condizione,
mancanza di diagnosi e storia di trattamento fallito). (Evans 2014)
Non vedono alcuna possibilità di ottenere aiuto e recupero. (Wiitavaara 2008)
Molti hanno ammesso che, dopo aver seguito molte vie di cura, era improbabile che sarebbero stati "guariti".
(MacDermid 2016)
Seguono il percorso di cure indicato anche se sanno che questo è destinato a fallire. (Ahlstrom 2016)

Credenze sull’origine del dolore/fattori aggravanti





Cause esterne del dolore: occupazione, sollevamento di carichi pesanti e movimento monotono.
Cause interne del dolore: fattori legati al proprio corpo quali essere piccoli, deboli e soggetti a variazioni
ormonali. (Hunhammar 2009)
La natura della condizione è stata citata ed includeva diagnosi precedenti, mancanza di diagnosi, età e la natura
di vecchia data del loro problema. (Evans 2014)
Tensioni muscolari del collo come fonte del dolore (Holmberg 2016)
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La mancanza di una diagnosi chiara e di un trattamento efficace è stata descritta dagli informatori in questo
studio come fattore complicante la situazione; questo potrebbe aver influenzato negativamente la transizione
verso una maggiore stabilità e contribuito al mantenimento di fluttuazioni incontrollabili del loro problema.
Non sono a conoscenza del momento esatto in cui sono iniziati i loro problemi muscoloscheletrici. Uno dei
fattori scatenanti è l'aumento della tensione durante i periodi di lavoro, sia a causa del carico fisico che dello
stress mentale. Altri fattori scatenanti includono periodi eccessivamente lunghi trascorsi in determinate posture,
come camminare, stare in piedi, seduti e persino sdraiati. Anche piegare il collo in avanti o all'indietro, girare
la testa e lavorare con le mani / braccia sopra l'altezza delle spalle potrebbe scatenare dolore. (Wiitavaara 2008)
È talvolta difficile distinguere la causa dalla conseguenza, questi aspetti tendono ad essere un circolo vizioso;
La conoscenza dei fattori provocatori include affermazioni come "stare seduti / in piedi per un lungo periodo
di tempo aumenta il dolore al collo", "movimenti ripetitivi portano al dolore cervicale" e "evitare di sollevare
oggetti pesanti". (Van Randeraad-van der Zee 2016)
I partecipanti hanno riportato tre diverse categorie di fattori che hanno influenzato la loro cervicalgia: posizione
/ postura (flessione o estensione, come guardare in basso durante la lettura di un libro e guardare in alto), attività
(uso dei muscoli del collo / delle spalle, come sollevamento e trasporto) e lo stress.
La maggior parte dei partecipanti non ha correlato il proprio dolore a un momento della giornata (MacDermid
2016)
Non vedono il loro dolore come un segno del proprio corpo. (Lauche 2012)
Non sapevano nemmeno il motivo per cui erano in congedo per malattia e incapaci di lavorare. (Ahlstrom
2016)

Credenze sul trattamento










La consapevolezza dei possibili effetti positivi dell'allenamento (rilassamento durante il giorno) è stata
menzionata, ma è stata praticata raramente (Hunhammar 2009)
Sono stati criticati i trattamenti ordinari dicendo che hanno semplicemente alleviato i sintomi senza alcun
beneficio a lungo termine;
Forte convinzione nell'effetto curativo dell'allenamento fisico. (Ahlsen 2012b)
Alcuni pazienti trattati da un terapista manuale non erano a conoscenza di aver ricevuto la terapia manuale;
Non percepivano la terapia manuale come un intervento curativo;
È stata espressa la paura per la manipolazione del collo e per le possibili complicanze e postumi; questo ha
impedito loro di visitare un terapista manuale.
I pazienti pensano che non ci sia un trattamento chiaramente migliore di altri.
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La terapia manuale viene percepita come un trattamento più passivo della fisioterapia ed incompatibile con
un approccio attivo o di autogestione che dia risultati a lungo termine.
I pazienti dubitano di aver eseguito gli esercizi a casa nel modo giusto autonomamente. (Dikkers 2016)
Frequentemente i pazienti hanno idee molto concrete su quali terapie li possano aiutare e, frequentemente,
queste terapie sono passive (massaggi, iniezioni ...).
I pazienti sembrano aspettarsi principalmente che i medici soddisfino i loro bisogni di trattamento autodiagnosticati; sono meno interessati alla consulenza medica;
La maggior parte dei pazienti non è insoddisfatta di non conoscere una diagnosi concreta poiché si
concentrava principalmente sul sollievo dal dolore e sul successo delle terapie suggerite.
La maggior parte dei pazienti ha avuto esperienze con diverse terapie per il dolore al collo, in particolare
fisioterapia, massaggi, iniezioni e agopuntura. In quasi tutte le interviste, i pazienti hanno riferito che si
aspettavano di ricevere tali terapie.
Gli intervistati hanno considerato le normative del sistema sanitario come un fattore importante, che ostacola
i loro medici dal prescrivere loro fisioterapia o massaggi.
La maggior parte dei pazienti è molto consapevole dell'inefficacia o del valore limitato di alcune o di tutte
queste terapie.
Diversi pazienti sembrano confondere i termini "massaggio" e "fisioterapia" o li usano in modo equivalente
L'atteggiamento dei pazienti riguardo al massaggio è misto: massaggio come trattamento di "primo soccorso"
per il dolore acuto o come preparazione di ulteriori opzioni di trattamento; massaggio utile solo per un
sollievo temporaneo che non contribuisce realmente al miglioramento dei problemi al collo; un'utile opzione
di trattamento, sebbene sia difficile programmarlo nella propria vita quotidiana.
Anche gli atteggiamenti verso le terapie iniettive erano diversi: alcuni sono frustrati perché le iniezioni
portano solo effetti a breve termine e non agiscono in modo causale; alcuni sono delusi di aver ricevuto
terapie iniettive perché si aspettavano di ricevere un altro intervento terapeutico come già ottenuto dal proprio
medico di base; altri ritengono che la somministrazione di un'iniezione sia un segno che il loro medico non è
disposto a trattare in modo approfondito i problemi al collo del suo paziente; alcuni sentono di essere preso
sul serio quando ricevono questa terapia; altri valutano le iniezioni come misure utili.
Il significato delle iniezioni per i pazienti sembra essere legato anche al rapporto medico-paziente. (Scherer
2010)
I partecipanti hanno avuto esperienze in cui ricevere un servizio sanitario specifico non li aveva aiutati (o
aveva peggiorato i loro sintomi); spesso è difficile per i partecipanti essere certi se sia il servizio sanitario o
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qualche altro fattore a causare questo peggioramento ma, l’intensificazione dei sintomi durante il trattamento
porta a credere che sia lo specifico fornitore di assistenza sanitaria il responsabile.
Alcuni partecipanti vedono annunci di "nuovi" trattamenti per il dolore spinale ma sentono negato l'accesso a
questi perché "non coperti" dai loro benefici sanitari.
Altri riflettono frustrazione o mancanza di fiducia negli operatori sanitari a causa della variabilità dei fornitori
di assistenza sanitaria; la variazione dei sintomi è attribuita al fornitore del trattamento, non alle
caratteristiche del loro dolore o ai loro comportamenti.
Alcuni pazienti ritengono che i loro medici non siano favorevoli ad alcuni dei loro "esperimenti", in
particolare se si tratta di medicine complementari o alternative; alcuni hanno descritto il loro medico di
famiglia come sprezzante delle opzioni al di fuori della medicina tradizionale;
I partecipanti hanno imparato a discriminare tra gli effetti a breve termine e quelli a lungo termine e
sembrano essere consapevoli che alcuni degli interventi più "difficili" sono quelli che portato il beneficio più
duraturo;
Alcuni partecipanti riconoscono che i farmaci sono necessari o utili in alcuni momenti, ma preferiscono
evitarli; tornare a prendere farmaci è visto come un peggioramento della loro condizione.
Alcuni sono frustrati dall'impatto finanziario complessivo su sé stessi ed hanno espresso la sensazione che il
denaro possa essere il motore del sistema
Alcuni esprimono la preoccupazione che la loro condizione non interessi davvero agli altri, suggerendo che
alcuni praticanti trovavano la loro condizione "noiosa" o "non interessate". Questa esperienza sprezzante è
percepita come una mancanza di rispetto ed interferisce con la relazione terapeutica creando una barriera ad un
trattamento efficace.
L'incapacità di ottenere sollievo dai sintomi ha contribuito a una relazione insoddisfacente tra tutti i tipi di
fornitori.
Alcuni partecipanti sono riluttanti a cambiare il loro medico di base, anche se non erano soddisfatti del modo
in cui il dolore al collo veniva gestito, perché li avevano trovati bravi nel gestire altri disturbi.
I test diagnostici sono spesso vissuti come controproducenti. I partecipanti hanno espresso la speranza, prima
del test, che esso avrebbe risolto l'incertezza sul loro dolore al collo. Tuttavia, è più comune il pensiero che i
test diagnostici "non mostrino nulla".
I partecipanti credono che sia importante per i medici comprendere la natura e l'entità di queste fluttuazioni per
abbinare i loro trattamenti alla loro condizione unica e mutevole.
I pazienti affermano che il monitoraggio continuo è importante per la motivazione o l'aderenza a determinati
trattamenti come l'esercizio. (MacDermid 2013)
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Bisogni del
paziente

La loro esperienza è stata che gli altri stakeholder non hanno incontrato o addirittura visto il loro bisogno di
RTW e sono stati visti come un altro caso. (Ahlstrom 2016)

Bisogno di informazioni/diagnosi:











Bisogno di informazione, coinvolgimento e collaborazione; necessitano di essere coinvolti nel processo e
supportati dagli stakeholder e quindi in grado di intraprendere azioni deliberate di propria scelta. (Ahlstrom
2016)
Necessità di spiegazioni. (Ahlsen 2012b)
Vogliono sapere cosa ha causato i loro problemi e ricevere consigli o una soluzione. (Dikkers 2016)
L'identificazione di una "causa" definitiva può fornire sollievo ad alcuni pazienti (Evans 2014)
I partecipanti hanno segnalato la necessità di ulteriori informazioni sul loro problema al collo e hanno anche
espresso preoccupazione per la qualità delle informazioni ricevute; frustrazione per il fatto che le informazioni
fornite non siano utili;
Informazioni diagnostiche e terapeutiche: nessuno è in grado di fornire una spiegazione per i propri sintomi e
non ci sono indicazioni chiare su come risolverli.
Bisogno di maggiori informazioni sui trattamenti offerti per comprendere come funzionano e cosa aspettarsi.
Necessità di una partecipazione più informata al processo decisionale relativo al trattamento.
Necessità di risorse informative concrete: programmi di esercizi, metodi per gestire il dolore al collo, strategie
di coping e informazioni sui loro livelli di attività e limitazioni.
I pazienti apprezzano informazioni "take away" che potrebbero essere utilizzate al di fuori delle sessioni di
trattamento. (MacDermid 2013)

Bisogno sociale-lavorativo:







Interventi sul posto di lavoro, supporto ed una buona leadership sono essenziali per il successo nel processo di
ritorno al lavoro per le persone in congedo a lungo termine. (Ahlstrom 2016)
Necessità di un tempo adeguato per riprendersi dal lavoro, fare pause al lavoro, vedere operatori sanitari, fare
esercizi a casa ed essere fisicamente attivi. (Hunhammar 2009)
Il significato di partecipare alla riabilitazione è anche chiaramente correlato a profondi bisogni umani, come
(ri)costruire un sé, essere confortati e sentirsi connessi agli altri.
“Essere in grado di lavorare” ed “essere in grado di svolgere occupazioni nel tempo libero” (Verbrugghe 2017)
Rivendicare l'identità di essere "abbastanza bravo". (Ahlsen 2012a)
Bisogno degli uomini di supporto e di avere qualcuno con cui parlare durante il trattamento (Ahlsen 2012b)
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Bisogno legato al trattamento:











Conseguenze
psicologiche

Necessità di essere seguiti da vicino nel trattamento e avere qualcuno con cui parlare;
Il bisogno degli uomini di supporto e cure continue, le loro aspettative di spiegazioni e buon trattamento sono
squisitamente soddisfatte presso la clinica di riabilitazione. (Ahlsen 2012b)
Non essere in balia del proprio dolore ma avere gli strumenti per gestirlo (Holmberg 2016)
Vorrebbero che le proprie esigenze di trattamento auto-diagnosticate fossero soddisfatte (Scherer 2010)
Necessità di assumersi la responsabilità personale di trovare la persona o il servizio che lavori per loro;
Desiderano "provare" e sembrano aperti a molte alternative, compreso un numero di interventi in cui non ci
sono prove a sostegno dell'efficacia;
Far credere al proprio medico che il loro problema sia reale, inclusa la loro veridicità nel riportare le
fluttuazioni, è stato fondamentale per stabilire un rapporto terapeutico efficace; è stata descritta l'importanza
che il proprio medico curante comprenda gli elementi unici della loro condizione del collo e li veda come
individui affidabili, che riconosca e rispetti le loro circostanze personali, che comprenda come il dolore al
collo influisca sulla vita personale.
Necessità di una misurazione continua della loro condizione come feedback che potrebbe aiutare.
Necessità che siano monitorati gli effetti dell’assistenza sanitaria a causa della variabilità quotidiana dei sintomi
e delle capacità. (MacDermid 2013)

Emozioni/sentimenti










I pazienti sembravano avere poco accesso alle loro emozioni, sebbene riferissero paura del movimento poiché
ciò avrebbe peggiorato il dolore. (Lauche 2012)
Rabbia per il dolore, perché fa sentire disabili e richiede loro di adattare le proprie vite. (Lauche 2012)
Scoraggiamento a causa della direzione nel suo lavoro;
Speranza in una soluzione al proprio dolore e disagio;
Non vengono espressi i propri bisogni sociali ed emotivi perché in contrasto con le norme che dettano il
modo in cui gli uomini "dovrebbero" agire quando soffrono. (Ahlsen 2012b)
Sofferenza emotiva e posizione fragile di fronte a problemi privati. (Ahlsen 2012a)
Sentimenti di disperazione, irritazione e frustrazione poiché alcuni sintomi sono presenti in ogni momento e
fanno sentire inabili;
Paura che i problemi possano svilupparsi negativamente. (Wiitavaara 2008)
Frustrazione per non poter accedere ai servizi e per il fatto che i loro fornitori non forniscano alcuna
informazione pratica che possa essere applicata alla vita quotidiana;
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La preoccupazione più comune è l'effetto dei farmaci sulle funzioni cognitive; (MacDermid 2013)

Impairments funzioni cognitive





Concentrazione e pazienza sono influenzate dalla mancanza di sonno (Langenfeld 2018)
La tensione mentale è stata descritta come stanchezza e ridotta funzione di memoria. Una diminuzione della
concentrazione è comune e gli informatori sono meno tolleranti allo stress sia al lavoro che a casa.
(Hunhammar 2009)
L’effetto sul sonno è lieve quando il dolore non è intenso (Hunhammar 2009)
I sintomi creano difficoltà a concentrarsi e pensare chiaramente (Wiitavaara 2008)

Sensazioni












I pazienti si sentono controllati dal proprio dolore (Cramer 2013)
Sensazione di essere intrappolati nell'arena riabilitativa, non conoscendo loro stessi la soluzione alla loro
situazione e non essendo consapevoli del piano del processo di ritorno al lavoro. (Ahlstrom 2016)
Una percezione del dolore come estraneo a volte si traduceva anche in impotenza;
Trasformazione mentale del dolore in una vaga sensazione di pesantezza e fardello. (Lauche 2012)
L'effetto dell'etichettatura impartito da una diagnosi e l'idea che una condizione non possa essere risolta può
rivelarsi problematico. (Evans 2014)
Sentirsi estranei a se stessi attraverso il dolore;
Esperienza di impotenza (Holmberg 2016)
Gli informatori si sentono male, il dolore li influenza fisicamente, psicologicamente e socialmente.
(Wiitavaara 2008)
Disagio sociale e perdita di controllo; gli uomini esprimono la loro vulnerabilità nelle storie di dolore
cronico. (Ahlsen 2012a)
Spetti /conseguenze psicologiche. (Van Randeraad-van der Zee 2016)

Umore




Il dolore colpisce principalmente il mio umore portando ad uno stato d'animo irritabile. (Hunhammar 2009)
Cattivo umore; paura e sentimenti di estraneità e tradimento; (Holmberg 2016)
I sintomi influenzano negativamente anche l'umore (Wiitavaara 2008)
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Parlare del dolore






Coping

Parlare del dolore prosciuga le energie e talvolta ha rafforza il dolore stesso. (Hunhammar 2009)
Sensazione che un discorso ampio sul dolore possa provocare un'ipotesi psicologica tale che i pazienti
abbiano paura di essere stigmatizzati o bollati come nevrotici; evitare qualsiasi problema che potrebbe
toccare gli aspetti psicologici del dolore al collo. (Scherer 2010)
Si preferisce non porre molte domande sulla vita emotiva e sociale degli uomini per evitare che ciò venga
visto come un segno che il loro dolore è percepito come psicologico e quindi non reale. (Ahlsen 2012a)
Tendenza degli uomini ad enfatizzare il lavoro, piuttosto che la sofferenza umana (norme di mascolinità)
Equilibrio tra il ragionamento razionale e l'esercizio dell'autocontrollo (norme di mascolinità) e un desiderio
molto umano di esprimere esperienze soggettive di sofferenza e vulnerabilità. (Ahlsen 2012a)

Strategie di coping attive/positive:










Uso di strategie interne, attive e di coping per il cambiamento dello stile di vita.
Coping attivo utilizzando posizioni yoga in situazioni stressanti per alleviare o addirittura prevenire il dolore
(Cramer2013)
Hanno regolato il loro comportamento in modo che la restrizione non interferisse con le attività: "... Sono un
po 'più lento e attento... devo essere in grado di controllare il movimento in modo che non mi dia fastidio
durante le mie attività." e "...puoi sicuramente conviverci." (Langenfeld 2018)
Sono creativamente intraprendenti e se prendono le proprie responsabilità, lavorano duramente per raggiungere
il successo nel processo di ritorno al lavoro; hanno il controllo nelle proprie mani, agiscono e prendono le
proprie decisioni.
Sono concentrati su ciò che come individui sono in grado di fare sul lavoro e sulle proprie capacità lavorative.
Hanno trovato le proprie soluzioni e il proprio modo di affrontare il lavoro; non vogliono più arrivare al punto
di tornare al congedo per malattia a tempo pieno
Pianificano strategicamente le loro vacanze in combinazione con questo per aiutarsi a far fronte all'anno
lavorativo. (Ahlstrom 2016)
Gli adattamenti del comportamento fisico al lavoro ed a casa potrebbero includere il fare un po 'alla volta ed
accettare l'aiuto di altri per le faccende dolorose.
Fiducia nella propria capacità di controllare il dolore, tranne quando è stato vissuto come un ostacolo eccessivo
alla vita quotidiana. (Hunhammar 2009)
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La partecipazione al programma di riabilitazione è motivata dal desiderio di risolvere il puzzle del proprio
dolore (Ahlsen 2012b)
Lavorare attivamente per rilassare le tensioni ed alleviare gli attacchi di dolore; (Holmberg 2016)
Molti partecipanti preferiscono misure di auto-cura per la gestione del dolore al collo (analgesici, esercizio
fisico, tecniche di rilassamento o impacchi di calore, docce calde o stimolazione elettrica) e cercano aiuto
professionale solo quando tali misure falliscono.
Cambiare il proprio comportamento o modificare l'ambiente che provoca dolore (evitare di girare la testa,
lavorare a maglia, portare pesi pesanti o guidare un'auto, modificare il loro ambiente di lavoro, ad esempio
cambiando lavoro). I passaggi per autogestire la propria condizione non rappresentano necessariamente un
coping attivo come l'adozione di misure preventive o l'esercizio. (Scherer 2010)
Lotta per mantenere uno stile di vita nonostante il dolore cronico (MacDermid 2016)
L’autogestione è fondamentale per la propria salute. L'accesso a servizi professionali sanitari che sono efficaci
nell'alleviare i sintomi diventa parte integrante del loro processo continuo per la gestione del dolore al collo.
Qualora i partecipanti avessero deciso di non voler cambiare fornitore, si sono concentrati sullo sviluppo di una
strategia per comunicare in modo più efficace adottando tecniche per ottenere maggiore attenzione (prenotando
un doppio appuntamento o presentando una "storia" preparata). (MacDermid 2013)
Comportamenti allevianti includono "il calore allevia il dolore al collo", "prestare attenzione alla postura porta
a meno dolore al collo", "sono necessari adattamenti, ad es. mouse, occhiali da schermo, cuscino","variazione
della postura e delle attività "," uso di antidolorifici" e "trattamento occasionale da parte del terapista". (Van
Randeraad-van der Zee 2016)

Strategie di coping passive/negative:







I partecipanti tendono ad ignorare il loro dolore a causa della sua apparente inevitabilità.
In genere usano strategie di endurance per far fronte o, quando il dolore diventa insopportabile, cercano aiuto
da altri come gli operatori sanitari. (Cramer2013)
Aspettano ed obbediscono agli ordini senza resistenza.
Rispettano le attività riabilitative ed il grado di lavoro suggerito dagli stakeholder, anche se sapevano che questo
era destinato a fallire. (Ahlstrom 2016)
Vogliono rimanere nel sistema di sicurezza sociale; aspettano che il tempo passi, senza obiettivi di riabilitazione
per il periodo di congedo per malattia. (Ahlstrom 2016)
Vivono la vita come prima nonostante si riconosca il dolore, ad es. ignorare i propri limiti; Ignorare il dolore,
lavorare ed essere fisicamente attivi nonostante il dolore. (Hunhammar 2009)
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Dimensione
SOCIALE

Attività di
vita
quotidiana
(ADL)

La strategia più comunemente riportata è stata la semplice resistenza (endurance): i pazienti dicono di
affrontare passivamente il dolore, di ignorarlo e di mantenere la loro routine quotidiana, non rendendosi conto
che questo può aggravare i loro sintomi.
Poiché il dolore al collo è spesso aumentato dal movimento, i pazienti tendono ad evitare movimenti particolari
o ad assumere posture di sollievo.
I pazienti non sono soddisfatti di questa modalità di affrontare il dolore, ma l’endurance sembrava essere l'unica
soluzione per gestirlo.
Tendenza a cercare di distrarsi dal proprio dolore, lavorando nonostante o talvolta a causa del dolore nel
tentativo di evitare di esserne controllati;
I pazienti che hanno trovato le proprie strategie di coping infruttuose hanno cercato aiuto sanitario per alleviare
il dolore lasciando la responsabilità in mano ai medici. (Lauche 2012)
Arrivare ad avere sintomi fisici visibili prima di rivolgersi a un medico. (Ahlsen 2012a)
Alcuni pazienti hanno detto di essere disposti a colmare il tempo fino a quando un terapista manuale non sia
disponibile. (Dikkers 2016)
Alcuni pazienti non evitano i compiti che aggravano il loro dolore. (Scherer 2010)
“Affrontare il dolore "," distrarsi dal dolore intraprendendo molte altre attività "," non esprimere il fatto che il
collo fa male "," voler elevarsi al di sopra di te stesso "e" mostrare agli altri che sei capace”. (Van Randeraadvan der Zee 2016)
Gli eventi intermittenti dell'aumento della malattia, insieme all'imprevedibilità del disturbo, rendono difficile
l’affrontare i propri problemi. I pazienti si sforzano costantemente per adeguarsi e rendere la situazione più
accettabile. (Wiitavaara 2008)

Faccende domestiche








La flessione limitata compromette la capacità di svolgere le faccende domestiche (ad esempio togliere cose da
uno scaffale), lavorare al computer, aprire la portiera di una macchina e hobby (ad esempio, leggere e
badminton); (Langenfeld 2018)
La flessione laterale destra e sinistra limitata compromette le faccende domestiche. (Langenfeld 2018)
Camere disordinate (Holmberg 2016)
Il dolore a volte impedisce di fare le cose; le interruzioni variano da una sorta di ‘promemoria’ ad un ostacolo;
Difficoltà con il portare manualmente cose pensanti o con il lavoro monotono sulla tastiera .
Donne: hanno difficoltà nelle faccende domestiche fisicamente impegnative (pulizia, cucina) e nel trasporto di
bambini piccoli.
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Uomini: difficoltà legate principalmente al trasporto pesante e alla manutenzione (giardinaggio) (Hunhammar
2009)
L'estensione limitata compromette le faccende domestiche e gli hobby; (Langenfeld 2018)
Attività come compiti al computer, lavori domestici, dormire, leggere e prendersi cura di sé. (Van Randeraadvan der Zee 2016)

Guida








Lavoro

La rotazione del collo limitata interessa diverse attività di vita quotidiana. La guida è una delle restrizioni più
comuni; ruotato tutto il corpo quando è necessario guardare di lato in un sedile; (Langenfeld 2018)
Guidare un'auto, leggere e dormire sono in genere influenzati (Langenfeld 2018)
Attività come andare in bicicletta/guidare (Van Randeraad-van der Zee 2016)
Molti partecipanti inizialmente si sono visti disabilitati dal loro dolore, descrivono come hanno limitato le
attività quotidiane per motivi fisici o emotivi ed il fatto di essersi sempre più ritirati dall'attività e/o dalla società
per paura di peggiorare il loro dolore. (Cramer 2013)
Le loro strategie di coping si concentrano invariabilmente sull'efficienza e sull'adempimento completo dei loro
doveri quotidiani. (Lauche 2012)
Le attività quotidiane sono viste come aggravanti per la loro condizione (Evans 2014)
Le attività che prevedono l'uso dei muscoli del collo/spalle, come il sollevamento e il trasporto, sono le più
comunemente menzionate nell’aggravare il dolore al collo e alle spalle. (MacDermid 2016)

Strategie attuate sul lavoro:







Il lavoro è tipicamente parziale, compromesso dalla limitata flessione laterale destra e sinistra. (Langenfeld
2018)
La fluttuazione delle condizioni di lavoro nel tempo (periodi di congedo per malattia intervallati da periodi di
lavoro) è un modo per le donne di gestire le loro condizioni di salute in relazione alle opportunità del loro
datore di lavoro, al sistema di sicurezza sociale ed al sistema sanitario.
Il congedo per malattia parziale o la pensione di invalidità sono opzioni. (Hunhammar 2009)
Cambiare il loro comportamento o cambiare l'ambiente di lavoro o cambiare lavoro. (Scherer 2010)
Decisione di non poter gestire il lavoro a tempo pieno. (Ahlstrom 2016)
“Lavoro lo stesso, ma è davvero molto difficile per me”. (Cramer 2013)
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Gli informatori hanno continuato a lavorare fino a quando il loro dolore è stato percepito come minaccioso ed
invalidante (Wiitavaara 2008)
Esprimono il desiderio di lavorare ed i loro obiettivi di lavoro nonostante le disabilità;(Ahlstrom 2016)

Difficoltà lavoro-correlate:







Attività fisica

“Quando il collo è veramente irritato ho problemi a lavorare perché mi siedo davanti ad un computer ed è
quel tipo di lavoro, quindi diventa incredibilmente, terribilmente doloroso. "(Hunhammar 2009)
Si sentiva scoraggiato dalla direzione al suo lavoro, che non sembrava intenzionata a riportarlo al suo posto.
Le conseguenze del dolore cervicale sono periodi di assenza dal lavoro più lunghi (Ahlsen 2012b)
Il dolore è generalmente correlato al loro lavoro, come già accennato, sottolineando la minaccia che il dolore
rappresenta per il loro lavoro professionale. Le storie parlano di come la loro menomazione fisica sia un
ostacolo al loro lavoro. (Ahlsen 2012a)
Le attività giornaliere, tra cui il lavoro, sono viste come un aggravanti la loro condizione (Evans 2014)
Incapacità degli intervistati di soddisfare il carico di lavoro richiesto sul posto di lavoro (Holmberg 2016)

Effetti dell’esercizio fisico:








Necessità di esercizio fisico regolare per mantenere gli effetti positivi che hanno sperimentato, la capacità di
integrare gli esercizi in un programma regolare può essere importante.
Gli esercizi hanno portato ad una riduzione delle tensioni muscolari del collo, che ha portato a meno dolore
nella regione. Allo stesso modo, è aumentata la flessibilità nella regione del collo.
Gli esercizi vengono descritti come faticosi e/o dolorosi, con insorgenza di dolori muscolari in seguito; questi
dolori non sono visti però negativamente. (Holmberg 2016)
L’esercizio è visto come una misura efficace per prevenire il dolore al collo. (Scherer 2010)
L'esercizio è l'intervento più comunemente menzionato che è stato percepito come impegnativo, ma
efficace...richiede uno sforzo maggiore ma comporta benefici a lungo termine. (MacDermid 2013)
Preoccupazione che una riduzione dell'attività avrebbe conseguenze negative per la salute a lungo termine.
Consapevolezza che se non "continuano a muoversi" o ad eseguire i loro esercizi, dolore cervicale e funzione
peggiorano (MacDermid 2016)
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Limitazioni dell’esercizio fisico:








Relazioni
sociali

Molti partecipanti affermano di aver evitato l'attività fisica prima del loro programma di yoga, temendo il
dolore e le lesioni (Cramer 2013)
La partecipazione agli sport è tipicamente influenzata "durante le lezioni di yoga e cose simili, non posso
muovermi come al solito." (Langenfeld 2018)
Al contrario, alcuni hanno ammesso di non fare esercizi a sufficienza o di non svolgere alcuna attività fisica
nonostante credano nel loro effetto benefico. (Scherer 2010)
Per coloro che praticavano l'allenamento fisico prima dell'inizio della cervicalgia, l'adeguamento
dell'allenamento era una strategia per bilanciare il dolore; Alcuni sono sono in grado di continuare con il loro
regolare allenamento fisico (Hunhammar 2009)
È descritta una relazione complessa tra attività fisica o esercizio e dolore cervicale; molti hanno dovuto
rinunciarci a causa del dolore e tale perdita ha influito sulla loro soddisfazione di vita. (MacDermid 2016)
È stata però anche riconosciuta la difficoltà nel mantenere l'aderenza. (MacDermid 2013)
L'attività di allenamento preferita dalle persone con dolore cervicale è il "sollevamento di carichi"
(Verbrugghe 2017)

Famiglia







La situazione familiare influenza ad esempio la quantità di tempo disponibile da dedicare a comportamenti
che promuovono la salute; avere bambini piccoli significa avere tempo limitato per prendersi cura della
propria salute.
Il dolore cervicale ha portato a conseguenze sociali come litigi familiari; (Holmberg 2016)
Le famiglie rappresentano un peso aggiuntivo
Un uomo single ha trovato la vita familiare rilassante. (Scherer 2010)
Meno tempo trascorso in compagnia con familiari e amici; (Ahlsen 2012b)
Alcune conseguenze sono rapporti familiari interrotti e conflitto tra un uomo e la sua ex moglie. (Ahlsen
2012a)
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Conseguenze sociali










Non hanno avuto conseguenze sociali importanti (Hunhammar 2009)
Non sapere come gestire i propri problemi ostacola le relazioni sociali e gli obblighi. (Holmberg 2016
Per i partecipanti è importante poter "essere un fornitore di cure", "essere un buon partner"; essere in grado di
interagire normalmente con i loro parenti stretti e l'ambiente circostante diretto. (Verbrugghe 2017)
"caduta sociale" e perdita di ruoli sociali.
Forte bisogno di essere socialmente connessi. (Ahlsen 2012b)
Alcune conseguenze sono affari privati turbati (Ahlsen 2012a)
L’esperienza della malattia ha influito anche sulla vita sociale dei partecipanti poiché era impossibile pensare
ad altro e il loro unico desiderio era quello di essere soli. (Wiitavaara 2008)
Molti partecipanti inizialmente si sono visti disabilitati dal loro dolore, descrivono come si sono sempre più
ritirati dall'attività e/o dalla società per paura di peggiorare il loro dolore. (Cramer 2013)
Le conseguenze finanziarie sono state suddivise in conseguenze per l'individuo e per la società, (Van
Randeraad-van der Zee 2016)

Difficoltà ad essere compresi:






Gli informatori evitano di spiegare agli altri il proprio problema in quanto pensano che sia difficile essere
capiti. Solo la famiglia, gli amici e i colleghi più stretti sono a conoscenza del dolore. (Hunhammar 2009)
Umiliazione e accuse sociali di non essere veramente malato; (Ahlsen 2012b)
Non piace parlare del proprio dolore né con il medico di famiglia né con la famiglia e gli amici (Scherer
2010)
Difficoltà nell'essere creduto (Wiitavaara 2008)
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ALLEGATO 9: Tabella Supplementare S4. Sinossi del sistema di controllo (audit trail)





NOTA PER IL REVISORE (in conformità con 36,37)
L'audit trail è una documentazione del processo di raccolta e analisi dei dati. Comprende una descrizione delle decisioni prese durante la
pianificazione e la realizzazione della raccolta dati, ed una descrizione delle decisioni prese durante la pianificazione e realizzazione
dell’analisi dei dati.
Tutti gli esperti prendono parte alle sessioni di riunione.
Durante le riunioni periodiche, il gruppo di ricerca generale ha discusso le scelte metodologiche, l'analisi dei dati, le procedure e le
interpretazioni utilizzando la strategia "think aloud", negoziando e risolvendo così eventuali discrepanze mediante un processo di consenso.

INCONTRO OBIETTIVO

PROCEDURE ESEGUITE

OUTPUT

N° 1

Pianificare la
domanda di
ricerca







Formulazione del problema di ricerca;
Formulazione del razionale dello studio;
Formulazione dello scopo dello studio;
Programma di tempo e lavoro;
Riflessione sul possibile impatto clinico dello studio;



Definizione di un quesito di ricerca sulla percezione
ed esperienza del paziente con dolore cervicale;

N° 2

Pianificare i criteri
di eleggibilità







Formulazione dei parametri per la ricerca;
Formulazione dei parametri topici;
Formulazione dei parametri di popolazione;
Formulazione dei parametri temporali;
Formulazione dei parametri metodologici;





Definizione dei criteri di inclusione;
Definizione dei criteri di esclusione;
Identificazione di due revisori indipendenti (LZ,
GR);

N° 3

Pianificare la
strategia di ricerca







Formulazione di parole chiave e termini liberi;
Formulazione delle stringhe di ricerca;
Formulazione dei database elettronici;
Formulazione delle “berry-picking strategies”;
Formulazione dei limiti della ricerca;



Definizione delle parole chiave e delle stringhe di
ricerca;
Definizione dei database elettronici e delle “berrypicking strategies”;
Definizione dei limiti di ricerca;
Identificazione di due revisori indipendenti (LZ,
GR);
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N° 4

Pianificare il
processo di
valutazione della
qualità





N°5

N°6

Pianificazione dei
processi di
estrazione dei dati
e classificazione
degli studi



Pianificazione del
processo di analisi
e sintesi









N° 7

N° 8

Revisione dei
risultati del
processo di
ammissibilità



Esaminare i
risultati del
processo di
valutazione della
qualità







Riflessione sulla necessità di una valutazione
qualitativa;
Analisi degli esistenti strumenti per la valutazione
qualitativa;
Ricerca e formulazione del punteggio per la
valutazione della qualità degli studi



Ricerca degli esistenti sistemi per l’estrazione dei
dati;
Ricerca degli esistenti sistemi di classificazione per
studi qualitativi;





Definizione del sistema di estrazione dei dati;
Definizione del sistema di classificazione degli studi;
Identificazione di due revisori indipendenti (LZ,
GR);

Riflessione sulla gestione dei risultati durante le
seguenti fasi: estrazione e separazione, editing,
raggruppamento e astrazione;
Riflessione sul sistema di creazione di codici,
categorie e temi;
Riflessione sul sistema adatto all’analisi dei dati;
Ricerca sul calcolo della dimensione dell’effetto
intra-studio ed inter-studio;



Definizione del processo di meta-summary e metasintesi;
Identificazione di tre revisori indipendenti (LZ, GR,
LFM);

Dibattito sull’inclusione di specifici studi emersi con
la ricerca;
Dibattito sull’esclusione di specifici studi emersi con
la ricerca;



Decisione degli studi da includere ed escludere
definitivamente;

Dibattito sul punteggio di items specifici degli studi
inclusi;
Dibattito sul punteggio complessivo degli studi
inclusi;



Decisione dei punteggi finali di valutazione della
qualità degli studi inclusi;
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Definizione dello strumento da utilizzare per la
valutazione qualitativa;
Definizione del punteggio da adottare per la
valutazione qualitativa;
Identificazione di due revisori indipendenti (LZ,
GR);

N°9

N°10

Esaminare i
risultati dei
processi di
estrazione dei dati
e classificazione
degli studi



Rivedere i risultati
dell’analisi e del
processo di sintesi








Dibattito sull’estrazione dei dati di specifici studi
inclusi;
Dibattito sulla classificazione di specifici studi
inclusi.



Decisione sui dati finali estratti e sulla
classificazione degli studi inclusi;

Dibattito sulla gestione dei risultati emersi dagli
studi inclusi durante le seguenti fasi: estrazione e
separazione, editing, raggruppamento, astrazione;
Dibattito sui codici, categorie e temi creati dagli
studi inclusi;
Dibattito sulla dimensione dell'effetto intra-studio e
inter-studio calcolata;



Decisione sugli outcomes finali di meta-summary e
meta-sintesi.
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