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RIASSUNTO 

 

Il seguente studio di meta-analisi si è posto l‟obiettivo di valutare l‟efficacia e 

l‟efficienza dell‟Acceptance and Commitment Therapy (ACT) sulla 

sintomatologia depressiva. 

Lo studio indaga l‟effetto della terapia ACT, somministrata singolarmente o in 

associazione ad altre terapie, (ACT) rispetto a terapie diverse dall‟ACT (non-

ACT). Inoltre, valuta l‟impatto di tre moderatori, potenzialmente in grado di 

determinare l‟efficacia del trattamento, quali: setting terapeutico (individuale o di 

gruppo), mezzo di interazione tra paziente-terapeuta (frontale, attraverso la 

lettura di libri, l‟osservazione di video online o la partecipazione a discussioni 

all‟interno di forum online) e numero di sessioni terapeutiche. 

METODI 

La meta-analisi si compone di 43 studi per un totale di 2183 partecipanti per il 

gruppo ACT e 846 partecipanti per il gruppo non-ACT. Per ottenere una misura 

dell‟effetto ACT o degli altri trattamenti, in modo tale da poter essere confrontata 

con i differenti studi e scale di depressione, per ogni gruppo e studio è stata 

calcolata la variazione percentuale del punteggio depressivo (%CD). Una %CD 

negativa indica una riduzione della depressione e, quindi, va intesa come indice 

di miglioramento del benessere psicologico dei partecipanti. 

RISULTATI 

I dati emersi evidenziano sia l‟efficacia dei trattamenti ACT (-37%) che dei 

trattamenti non-ACT (-17,8%) nella riduzione della depressione, ma la terapia 

ACT, osservando gli intervalli di fiducia, sembra produrre una maggiore 

riduzione della depressione significativamente differente da quella prodotta dalle 

terapie non-ACT. Inoltre, sembrerebbe che l‟effetto dell‟ACT sia maggiore 

rispetto alla terapia CT, anche se la differenza è minima. Interventi di 
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somministrazione di ACT “pura” sembrano fornire risultati migliori rispetto agli 

interventi in cui l‟ACT è associata ad altre terapie. 

Valutando l‟effetto dei tre potenziali moderatori è emerso che: le sessioni 

individuali (-37,7%) rispetto a quelle di gruppo (-33,7%) sembrerebbero 

apportare un maggior beneficio al paziente in termini di riduzione della 

depressione; l‟interazione personale tra paziente-terapista comporta una 

maggiore riduzione della depressione (-36,9%), rispetto alla lettura di libri (-

32,6%), alla visione di video (-22,7) o alla partecipazione a discussioni 

all‟interno di forum online (9.3%); il numero di sessioni risulta essere 

negativamente correlato alla %CD, quindi la depressione diminuisce di molto 

dopo un gran numero di sessioni. La pendenza ha valore paria a -1.4 (-2.1 < 

95%CI  < -0.7), l‟intercetta a -21.3 (-29.6 < 95%CI  < -12.9).  

CONCLUSIONI 

Questi risultati suggeriscono che l‟ACT è efficace nella riduzione della 

sintomatologia depressiva. Difficile, invece, è poter sostenere un effetto 

maggiore dell‟ACT rispetto alla CT, in quanto la differenza della %CD è minima 

e questi valori potrebbero essere conseguenza di un numero non molto grande di 

studi considerati nella meta-analisi e dell‟effetto dei moderatori. Comunque, per 

valutare in particolare l‟effetto della terapia ACT e CT, nella meta-analisi, è stata 

inserita un‟analisi delle interazioni a due vie tra i moderatori e i due tipi di 

trattamenti, spingendoci fino ad analizzare le interazioni di livello superiore. 
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INTRODUZIONE 

L‟Acceptance and Commitment Therapy, o ACT, è una nuova forma di 

psicoterapia e si inserisce in quella che viene definita la “terza onda” della terapia 

cognitivo comportamentale (Hayes, 2004).  

L‟obiettivo, della terapia ACT, è promuovere la “ flessibilità psicologica”, ossia 

l'abilità di essere pienamente consapevole nel momento presente e pronto ad 

accettare nuove esperienze. Tale “flessibilità psicologica” è raggiungibile 

attraverso l‟accettazione dei propri pensieri ed emozioni e stimolando la messa in 

atto di azioni che contribuiscano a vivere una vita appagante e in direzione dei 

propri valori (Hayes, 2004). 

Tale approccio terapeutico promuove interventi sulla persona mediati 

dall'accettazione incondizionata, dalla meditazione, dalla relazione e dai valori  

in funzione dei differenti obiettivi terapeutici (Mace, 2007). 

Il mio interesse per la terapia ACT, e il desiderio di approfondire gli studi a 

riguardo, nasce durante il percorso di tirocinio svolto all‟interno della 

Fondazione Don Gnocchi di Parma. Durante questo periodo, seguito da un 

tirocinio volontario, sotto la supervisione della neuropsicologa Chiara Ciracì, ho 

svolto uno studio empirico mirato a verificare sperimentalmente quanto 

l‟attivazione dei processi funzionali alla base del modello ACT, fossero efficaci 

nel favorire il cambiamento di aspetti psicologici individuali quali l‟ansia e la 

depressione post-intervento, in pazienti che hanno subito un intervento di by-pass 

aorto-coronarico.  

Il progetto è stato portato avanti per circa un anno e mezzo, ma con risultati 

modesti a causa di un campione ristretto non in grado di rappresentare i dati in 

maniera stabile e significativa. 
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Sarebbe stato necessario ampliare il campione per dimostrare la reale efficacia 

del trattamento ACT, ma la Fondazione Don Gnocchi non ha offerto la 

possibilità di proseguire la ricerca. 

Successivamente, con il prof. Bruno, nonché relatore della mia tesi, abbiamo 

deciso di utilizzare i dati del mio studio integrandoli con quelli di altri studi, da 

un punto di vista empirico, con l‟obiettivo di sviluppare una meta-analisi in grado 

di misurare la possibile efficacia ed efficienza dell‟ACT, rispetto ad altre terapie, 

sulla sintomatologia depressiva. 

La scelta di focalizzarmi sulla sola sintomatologia depressiva nasce dalla 

mancanza in letteratura di meta-analisi o rassegne riguardanti esclusivamente 

l‟efficacia dell‟ACT sulla depressione. Invece, la volontà di sviluppare una meta-

analisi, e non una rassegna tradizionale, deriva dal voler svolgere una sintesi 

quantitativa, e non solo qualitativa, dei risultati provenienti da diversi studi. 

Lo studio di meta-analisi si compone di 43 studi, con un campione costituito da 

2183 partecipanti per il gruppo ACT e 846 per il gruppo non-ACT. 

I dati emersi si basano su dati raccolti prima e dopo la somministrazione di 

terapie ACT e NON-ACT e provenienti dai test di valutazione della depressione: 

BDI, RADS-2, CES-D, HADS, CMDI, PAI, DASS-D, PHQ-9, MDI. 

Attraverso questa meta-analisi si è indagato l‟effetto della terapia ACT, 

somministrata singolarmente o in associazione ad altre terapie, rispetto ad altri 

tipi di terapie diverse dall‟ACT. 

Al fine di valutare l‟efficienza della terapia ACT, ci si è domandati quale fosse il 

tipo di setting, usato durante la seduta, in grado di apportare maggiori 

miglioramenti allo stato psicologico del paziente (individuale o di gruppo), quale 

fosse il mezzo più efficace attraverso cui svolgere la terapia (frontale, online, 

attraverso la lettura di libri o la partecipazione a forum) e se fosse riscontrabile 
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l‟utilizzo di una differente quantità di sedute, necessarie ed efficaci, nella terapia 

ACT e CT, al fine di ridurre la sintomatologia depressiva. 

Dunque, all‟interno del seguente elaborato verranno sviluppate tre sezioni 

principali. La prima si focalizzerà sugli aspetti teorici e funzionali dell‟ACT; la 

seconda vedrà la presentazione dello studio empirico, condotto all‟interno della 

Fondazione Don Gnocchi di Parma, attraverso il quale si è voluto verificare 

l‟efficacia della psicoterapia ACT sull‟ansia e la depressione post-intervento, in 

pazienti che hanno subito un intervento di by-pass aorto-coronarico. Infine, la 

terza sessione è interamente dedicata allo studio di meta-analisi atto a valutare 

l‟efficacia e l‟efficienza dell‟ACT sulla sola, ed esclusiva, sintomatologia 

depressiva. 
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1. Acceptance and Commitment Therapy 

 

L‟Acceptance and Commitment Therapy, o ACT,  è una nuova forma di 

psicoterapia e si inserisce in quella che viene definita la “terza onda” della terapia 

cognitivo comportamentale (Hayes, 2004).  

Steven C. Hayes presentò le prime evidenze empiriche dell‟Acceptance and 

Commitment Therapy attraverso la pubblicazione di due articoli (Hayes & 

Brownstein, 1986; Hayes & Wilson, 1996) e di un libro (Hayes et al., 1999). 

L‟idea di base, su cui si fonda l‟ACT, è che la sofferenza psicologica è normale e 

importante, che non bisogna identificarsi con la propria sofferenza e che non è 

possibile sbarazzarsi volontariamente di quest‟ultima, ma si può evitare di 

incrementarla. 

Per raggiungere questi obiettivi bisogna imparare ad accettare i propri pensieri ed 

emozioni e mettere in atto azioni che contribuiscano a farci vivere una vita 

appagante e coerente con i nostri valori. 

 La terapia ACT si serve di tre processi principali attraverso i quali si sviluppa 

l‟intervento sulla parsona: la mindfulness, che permette l‟osservazione della 

propria esperienza da un punto di vista esterno; l‟accettazione, ossia la presa di 

contatto consapevole con la propria esperienza, volta ad evitare l‟amplificazione 

della propria sofferenza psicologica e l‟impegno, ossia la promozione di azioni 

coerenti con i propri valori per distanziarsi dal proprio stato psicologico e 

cambiarlo. 

Principio chiave della terapia ACT, secondo Hayes, è il “funzionalismo 

contestuale", per  cui è necessario agire nel contesto. Infatti, secondo i principi 

dell‟ACT, qualsiasi evento psicologico è interpretato come conseguenza di  una 

serie di interazioni comportamentali tra gli organismi e i contesti e, dunque, per 
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poter raggiungere lo scopo di modificare un comportamento, è necessario, 

oltretutto, manipolare le variabili contestuali (Hayes & Brownstein, 1986). 

Dunque, obiettivo della terapia ACT è condurre  il paziente verso l‟accettazione 

di un vasto range di esperienze soggettive che includano pensieri dolorosi, 

credenze, relazioni e sensazioni fisiche e, insieme al terapeuta, compiere delle 

scelte in direzione dei valori del paziente al fine di migliorare la sua qualità di 

vita (Eifert & Forsyyth, 2005; Foreman et al., 2008). Questi interventi sono volti 

a promuove lo sviluppo della “flessibilità psicologica”, ossia l'abilità di essere 

pienamente consapevole nel momento presente e pronto ad accettare nuove 

esperienze. 

Per fornire un esempio, l‟ansia, per l‟approccio in questione, non è considerata  

uno stato psico-fisiologico negativo da eliminare, ma come un aspetto integrante 

dell‟ampio ventaglio dell‟esperienza umana. Quindi l‟individuo, al fine di 

raggiungere una qualità di vita più soddisfacente, non dovrebbe tentare di 

eliminare lo stato ansioso, ma dovrebbe imparare ad accettarlo e successivamente 

agire in maniera coerente ai propri valori, in modo tale che l‟ansia non diventi un 

ostacolo a vivere a pieno gli eventi della propria vita. 

 

1.1. La patologia nell‟ACT: “l‟inflessibilità psicologica” 

L‟Acceptance and Commitment Therapy sostiene che la fonte principale della 

sofferenza psicologica deriva, oltre che dall‟assenza di abilità relazionali inerenti 

il linguaggio (ritardo mentale), dal tentativo di controllare e gestire i propri 

sintomi e quindi dalla presenza di inflessibilità psicologica (Hayes et al., 1999). 

A tal proposito, la teoria dell‟ACT postula la presenza di sei fattori che possono 

contribuire a sviluppare l‟inflessibilità psicologica: fusione cognitiva, evitamento 

esperienziale, attaccamento a un sé concettualizzato, perdita di contatto con il 

momento presente, mancanza di chiarezza circa i valori e gli obiettivi della 
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propria vita, mancanza di azioni in direzione dei propri valori (Hayes et al., 

2006). 

La figura 1.1. mostra come i sei fattori interagiscono per produrre l‟inflessibilità 

psicologica. 

 

 

Figura 1.1. Modello di sviluppo dell‟inflessibilità psicologica nell‟ACT. 

 

Uno dei primi fattori che contribuisce all‟inflessibilità psicologica è la “fusione 

cognitiva” che rappresenta l‟incapacità di rilevare la distinzione tra i processi e i 

prodotti del pensiero. Il soggetto appare  fuso con il proprio pensiero, soprattutto 

con quelli disfunzionali (Fletcher, Hayes, 2005) e ciò si verifica quando il 

contenuto del pensiero domina sulla regolazione del comportamento (Luoma et 

al., 2007). Questo comportamento può portare l‟individuo a perdere delle 

occasioni utili per il raggiungimento dei propri obiettivi (Hayes et al., 2006). 
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Ovviamente, la fusione cognitiva si sviluppa attraverso il linguaggio e le 

relazioni sociali. 

Il secondo fattore che contribuisce all‟inflessibilità psicologica è  “l‟evitamento 

esperienziale” definito come il “tentativo di modificare la forma e la frequenza di 

eventi privati, anche se farlo provoca danni comportamentali” (Hayes et al., 

2006). Esistono due principali forme di evitamento: soppressione o evitamento 

situazionale (Wenzlaff, Luxton, 2003). La soppressione è il tentativo di eliminare 

immediatamente un  pensiero, un sentimento, un ricordo o una sensazione fisica 

che crea sofferenza; l‟evitamento situazionale è il tentativo di alterare il contesto 

precedentemente associato alla comparsa di eventi indesiderati (Hayes, 1996). 

L‟evitamento esperienziale può anche comportare forme di evasione differenti 

come l‟uso di droghe, denaro e il mettere in atto azioni rischiose (Zettle, 2007). 

Il terzo fattore che contribuisce a sviluppare la patologia è “l‟attaccamento a un 

sé concettualizzato”, ossia la tendenza a legarsi rigidamente ad una descrizione di 

sé stessi (positiva o negativa) auto-generata che deriva dall‟osservazione dei 

nostri ruoli, dei nostri desideri, dei nostri punti di forza e carenze (Hayes, 1999). 

Il quarto fattore è la “perdita di contatto con il momento presente” che 

caratterizza quei pazienti che “non hanno un effettivo, aperto e indifeso contatto 

con il momento presente” (Hayes, 2004). La conseguenza di questa modalità di 

azione è il continuo rimuginare su pensieri ed azioni passate o pianificare azioni 

future (Zettle, 2007).  

La perdita di contatto con il momento presente, inoltre, è associata anche alla 

“perdita di chiarezza circa i valori e gli obiettivi della propria vita”. Spesso 

questo comportamento è guidato dai processi di fusione cognitiva e di evitamento 

esperienziale, piuttosto che da una reale perdita di valori, i quali comportano 

inevitabilmente diminuzione della motivazione, un minor senso di vitalità e 

pienezza e assenza di significato. Inoltre, i pazienti tendono ad indirizzare i loro 

pensieri verso il passato per evitare il dolore psicologico (Hayes, 2004). 

L‟ultimo fattore alla base dello sviluppo della patologia psicologica è la 

“mancanza di azione, di impulsività”. Questo fattore deriva dal fatto che i 
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partecipanti sono talmente concentrati su come evitare le emozioni dolorose e 

fusi con l‟idea concettualizzata di sé, che non solo perdono il contatto con i loro 

valori e con il tempo presente, ma evitano anche di agire o comunque 

commettono azioni inefficaci al fine di raggiungere un benessere psichico e 

personale (Hayes, 2006). 

 

 

1.2. Il percorso terapeutico ACT 

L‟ ACT si presenta come una terapia capace di affrontare un ampio spettro di 

disturbi psicopatologici e molteplici forme di disagio psicologico, pur 

privilegiando il trattamento dei disturbi d'ansia (Hayes, Strosahl, Wilson, 1999; 

Eifert, Forsyth, 2005; Hayes, Follette, Linehan, 2005).  

A differenza di molte forme di psicoterapia, l‟ACT non punta ad eliminare la 

psicopatologia, ma ad aumentare la flessibilità psicologica.  

La “flessibilità psicologica” è l'abilità di essere pienamente consapevole nel 

momento presente e pronto ad accettare nuove esperienze ed  è raggiungibile 

attraverso sei principali processi: accettazione, defusione cognitiva, contatto con 

il momento presente, sé come contesto, valori a azioni impegnate (Hayes, 2004) . 

La figura 1.2 mostra come i sei fattori interagiscono per produrre la flessibilità 

psicologica. 

 



 

 12 

 

Figura 1.2. Modello di sviluppo della flessibilità psicologica nell‟ACT. 

 

“L‟accettazione” è all‟antipodo dell‟evitamento esperienziale ed è un processo 

comportamentale che porta a vivere le difficili esperienze interiori (pensieri, 

sensazioni, emozioni dolorose) senza ridurre la loro forma o la loro frequenza 

(Barnes-Holmes et al., 2004; Hayes et al., 2004). L‟accettazione non va confusa 

con la rassegnazione o la maggiore tolleranza in quanto sono entrambi 

comportamenti passivi e fatali, al contrario va intesa come il primo step per 

acquisire consapevolezza della propria patologia e successivamente poter agire in 

maniera congrua agli obiettivi di vita del paziente (Hayes et al., 2004).  

La “defusione cognitiva”, invece, è quel processo per cui si tende ad alterare le 

funzioni indesiderate di pensieri, emozioni, sensazioni corporee, andando a 

scardinare quel processo verbale che ha dato luogo alla fusione cognitiva (Hayes 

et al., 2007). 

In altre parole la defusione cognitiva permette di cambiare la prospettiva sui 

propri contenuti mentali, in modo tale che il processo di pensiero diventi oggetto 

di osservazione. L‟obiettivo è quello di rendere il paziente osservatore dei propri 
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contenuti mentali (Luoma, Hayes, 2009). Per raggiungere questa capacità di 

osservazione l‟ACT si serve di tecniche di defusione attraverso cui i pazienti 

imparano a considerare i pensieri per quello che sono, non tanto attraverso la 

riflessione logica, ma attraverso modifiche all‟interno del linguaggio, in modo da 

rendere quel pensiero più flessibile (Luoma, Hayes, 2009). 

Tra le tecniche di defusione ricordiamo il “distanziamento cognitivo” una tecnica 

basata sul distanziamento dal significato letterale delle parole che riecheggiano 

nella mante dell‟individuo e sulla focalizzazione sul processo di pensiero (Snyder 

et al., 2011), “la metafora dell‟autobus”, un esercizio utile per portare i pazienti a 

de-fondersi con il proprio pensiero e a prendere le distanze dal contenuto letterale 

del proprio pensiero (Hayes et al., 1999) e molte altre il cui approfondimento è 

possibile attraverso la lettura di Snyder et al. (2011) o Hayes et al. (1999). 

“Sé come contesto” è un altro processo che porta alla flessibilità psicologica. La 

mancanza di contatto con sé come contesto fa si che i prodotti dell‟esperienza 

umana quotidiana (sensazioni, emozioni, pensieri) possono essere minacciati, 

questo perché non ci sarebbe distinzione tra il pensiero e il pensatore, tra la 

sensazione e colui che prova la sensazione (Strosahl et al., 2004). Attraverso il 

processo “sé come contesto” si conduce il paziente a osservare la propria 

esperienza senza esserne coinvolti, si cerca di manipolare il punto di vista 

attraverso cui il paziente può guardare ai propri pensieri, alle proprie emozioni, 

alle proprie sensazioni, al suo corpo, al suo mondo esterno. Per sviluppare questo 

processo vengono impiegate diverse tecniche ed esercizi con il paziente quali, 

per esempio, la “metafora del fiume” o l‟esercizio del “Chi sei?” (Hayes, 2004). 

Essere in “contatto con il momento presente” è un altro punto essenziale per 

giungere al benessere psicologico e significa essere aperti e disponibili al 

contatto con l‟esperienza interna nel momento presente (Hayes, 2004). Quando 

una persona è in contatto con il momento presente risulta essere più flessibile e 

consapevole delle proprie possibilità, al contrario di chi non è in contatto con il 
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momento presente che appare dominato dalla fusione con i propri pensieri, dalla 

mancanza di motivazione e dall‟evitamento (Luoma, 2007). 

Inoltre, la terapia ACT aiuta i pazienti a direzionarli verso ciò che per loro è 

importante e quindi verso i loro valori e obiettivi di vita (Hayes et al., 1999). Una 

volta individuati i valori importanti per il paziente, lo  si aiuta ad utilizzarli come 

guida e fattore motivante per l‟azione (Hayes, 1999). 

Infine, attraverso “l‟azione impegnata” è possibile l‟attuazione di comportamenti 

in grado di raggiungere quegli obiettivi congruenti con i valori della persona. I 

valori vengono utilizzati per fissare obiettivi e gli obiettivi, a loro volta, vengono 

scomposti in azioni specifiche. Parte integrante del lavoro sull‟azione impegnata 

è costituito dall‟identificazione delle barriere che possono ostacolare l‟azione e 

dal loro superamento mediante i cinque processi presi in esame nella terapia. 

 

1.3. Le basi teoriche dell‟ACT: Relational Frame Theory (RFT) 

Le basi teoriche dell‟ACT derivano dalla Relational Frame Theory (RTF) che 

indaga gli aspetti di base del linguaggio e della cognizione umana, essenziali per 

guidare lo sviluppo dell‟ACT stessa (Hayes, Barnes-Holmes, Roche, 2001). 

I punti fondamentali su cui si basa la RFT sono che la cognizione umana è uno 

specifico tipo di comportamento appreso, la cognizione altera gli effetti di altri 

processi comportamentali, le relazioni cognitive e funzioni cognitive sono 

regolate da differenti caratteristiche contestuali della situazione.  

Da questi tre punti, successivamente, derivano i principi fondamentali della 

teoria stessa (Hayes et al., 2001): 

1. il problem solving verbale e il ragionamento sono basati su alcuni dei 

processi cognitivi che possono essi stessi portare alla psicopatologia  
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2. l'idea di senso comune che le reti cognitive possono essere logicamente 

ristrette o eliminate non è psicologicamente consistente, perché queste reti 

sono riflesso di processi storici di apprendimento 

3. i tentativi di modificazione diretta dei nodi delle reti cognitive creano un 

contesto che tende a modificare la rete e accresce l'importanza funzionale 

di questi nodi 

4. poiché il contenuto e l'impatto delle reti cognitive sono controllati da 

caratteristiche distinte del contesto, è possibile ridurre l'impatto delle 

cognizioni negative sia che queste continuino o meno a presentarsi in una 

forma particolare. 

Queste quattro implicazioni mostrano che, in ambito clinico,  non è  necessario 

focalizzarsi primariamente sul contenuto delle reti cognitive, ma sulle loro 

funzioni. L'ACT si basata su queste intuizioni. 

 

1.4. Evidenze empiriche relative all‟ACT 

Ad oggi digitando “Acceptance and Commitment therapy” sul servizio di Google 

Scholar che comprende rassegne, meta analisi, libri e manuali ci si imbatte in 

circa 1500 riferimenti i quali trattano l‟ACT all‟interno di differenti disturbi 

clinici, come il disturbo d‟ansia, fobie, disturbi psicotici, disturbi alimentari, 

depressione e altri. Però, nonostante questi studi e i quindici anni in cui sono 

cresciute le evidenze empiriche legate al protocollo ACT, quest‟ultimo necessita 

ancora di ulteriori verifiche relative sia all‟efficacia che all‟efficienza del 

trattamento.  

In generale è possibile affermare che l'applicazione dell'ACT nel trattamento 

dell'ansia sociale, dell'ansia generalizzata, del dolore e della depressione ha 

portato a risultati significativi ed incoraggianti, sostenuti anche da studi su grandi 
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gruppi di partecipanti, metodologicamente corretti e replicati in differenti 

contesti culturali (Ivanovski, Malhi, 2007). 

Alcuni studi  come quello di Gaudiano (2008) hanno confrontato l‟ACT con la 

CT, che ad oggi è la psicoterapia che vanta più supporto empirico, e sostengono 

che, nonostante la ricerca sull'ACT sia ancora in una fase iniziale, i risultati 

preliminari suggeriscono risultati più favorevoli rispetto ai protocolli tradizionali 

CT, ma allo stesso tempo Hayes e collaboratori (2006) affermano che non 

disponiamo tutt‟ora di sufficienti studi controllati per poter sostenere fermamente 

che l'ACT sia generalmente più efficace di altri trattamenti CT per l'intera 

gamma di problemi affrontati. 

Ad oggi l‟ACT si presenta come una terapia capace di affrontare un ampio 

spettro di disturbi psicopatologici e molteplici forme di disagio psicologico, pur 

privilegiando il trattamento dei disturbi d'ansia (Hayes, Strosahl, Wilson, 1999; 

Eifert, Forsyth, 2005; Hayes, Follette, Linehan, 2005), ma nonostante ciò i limiti 

metodologici delle ricerche presenti richiedono ulteriori approfondimenti prima 

che l'ACT possa essere consigliata come trattamento funzionale nei disturbi 

d'ansia (Allen et al., 2006). 

Inoltre, le meta-analisi riferite allo studio del protocollo ACT, nelle diverse 

patologie psicologiche e organiche, attualmente sono ancora numericamente 

esigue. Tra queste meta-analisi ricordiamo quella di Powers et al. (2009), Ost 

(2007) e Ruiz (2012). 
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2. ACT e patologia cardiovascolare: studio empirico 

 

2.1. Correlazione tra depressione e patologia cardiaca: evidenze 

empiriche. 

 

L‟esperienza di tirocinio universitario, e il suo successivo prolungamento 

attraverso un tirocinio volontario di un anno, all‟interno della Fondazione Don 

Gnocchi di Parma, mi ha permesso di assistere allo sviluppo di un protocollo 

psico-terapeutico basato sull‟ACT e svolto su pazienti affetti da coronaropatia 

ischemica, sottoposti ad intervento di bypass aorto-coronarico, al fine di 

verificare l‟efficacia dell‟ACT sull‟ansia, la depressione, la percezione della 

qualità di vita e su alcuni parametri prognostici di carattere cardiologico. 

L‟idea di sviluppare un protocollo ACT riferito a pazienti caratterizzati da deficit 

cardiaci nasce dall‟osservazione in letteratura di numerosi studi in cui emerge 

che, indipendentemente dai “tradizionali” fattori di rischio cardiovascolare, anche 

la presenza di depressione o di sintomi depressivi aumenta il rischio di sviluppare 

malattie coronariche, in partecipanti precedentemente sani, e peggiora la 

prognosi in partecipanti con recente infarto miocardio o angina instabile (Ford, 

Mead, Chang, Cooper-Patrick, Wang, Klang, 1998; Anda, Williamson, Jones, et 

al., 1993). 

Ricerche dimostrano che la depressione aumenta di tre o quattro volte il rischio 

di mortalità cardiaca ( Frasure-Smith N, Lesperance F, Talajic M., 1999). Infatti, 

in uno studio, è emerso che i sintomi di depressione tra i Veterani del Vietnam 

sono associati ad un maggiore rischio di sindrome coronarica acuta. È 

interessante notare che l‟80% dei partecipanti di questo studio ha descritto 

l‟insorgenza della depressione come precedente allo sviluppo della sindrome 

coronarica acuta (Molinari, Compare, Parati, 2007). 
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A livello prognostico, una gran mole di studi dimostra, ancora, come un 

intervento cardiotoracico ed, in particolare, un intervento di bypass aorto-

coronarico, comporti spesso uno stato depressivo che aumenta il rischio di 

mortalità per patologie coronariche (Frasure-Smith et al., 1993; Connerney et al., 

2001; Ziegelstein et al., 2001). È stato verificato, anche, che il 15-45% dei pazienti, 

operati per infarto miocardico, presentavano, successivamente, sintomi 

depressivi, in grado di influire negativamente sulla prognosi (Frasure-Smith,  

Lesperance, Talajic, 1993; Camey, Freedland, Rich, 1995; Mayou, 1996). Lo 

studio dei casi dei pazienti, affetti da infarto miocardico, suggerisce che tale 

correlazione della malattia con i sintomi depressivi, è facilmente presente in 

quanto i pazienti, spesso, riferiscono di sentirsi colpevoli per il possibile 

contributo fornito dal loro stile di vita, allo sviluppo della malattia, e 

sperimentano difficoltà ad adattarsi alle limitazioni fisiche acute (Molinari, 

Compare, Parati, 2007). 

Infine, secondo i dati presentati all‟12th Annual Spring Meeting on 

Cardiovascular Nursing (Damen et al., 2012), che si è tenuto a Marzo 2012 a 

Copenhagen, in un campione di più di 1000 pazienti, che hanno subito interventi 

alle coronarie, il 26,3% va incontro a depressione e nei 7 anni successivi è stata 

registrata una mortalità del 23,5% tra i pazienti depressi contro il 12,2% tra i 

pazienti non depressi. 

Risulta evidente che, dopo un evento cardiaco, la valutazione ed il trattamento 

dei disturbi psicologici, rappresentano elementi fondamentali del percorso 

riabilitativo. In questa fase, infatti, le ripercussioni psicologiche sono frequenti e 

possono esercitare un impatto estremamente negativo sulla qualità della vita, 

sull‟aderenza alla terapia medica e riabilitativa e sull‟efficacia della 

rivascolarizzazione per via percutanea e chirurgica; quindi, il loro trattamento 

sembra contribuire al miglioramento della prognosi (Connerney, Shapiro, 

McLaughlin, Bagiella, Sloan, 2001; Blumenthal, Lett, Babyak et all., 2003; 

Denollet, Brutsaert, 2001). 
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Non intervenire adeguatamente, attraverso interventi di prevenzione, su aspetti 

psicologici ed emotivi, quali ansia e depressione, dunque, può compromettere la 

possibilità di recupero sia psicologico che fisico del paziente (Frasure-Smith, 

Lespérance, 2008). 

Ad oggi alcune meta analisi mostrano l‟efficacia di interventi di educazione alla 

salute o di stress management in associazione con training fisico e monitoraggio 

medico-farmacologico, all‟interno del contesto di riabilitazione cardio-vascolare, 

sia in termini di mortalità che morbilità rispetto a pazienti non sottoposti ad alcun 

trattamento (Dusseldorp et al., 1999). 

Tali interventi educativi comporterebbero, nello specifico, una diminuzione dei 

livelli di pressione sanguigna, del colesterolo ematico, una riduzione del peso 

ponderale associata ad attività fisica e condotte alimentari funzionali allo stato di 

salute e cessazione del fumo. 

Ma ancora non è stato sperimentato un protocollo psico-terapeutico basato sul 

modello dell‟Acceptance and Commitment Therapy rivolto a questa tipologia di 

pazienti al fine di verificarne l‟efficacia sia su variabili di natura psicologica che 

medica, ed è così che si è deciso di indagare la possibile efficacia, di un 

protocollo psico-terapeutico basato sul modello ACT, sulla qualità di vita e sul 

funzionamento cardiovascolare di pazienti con cardiopatia ischemica. 

 

2.2. Studio empirico 

 

Introduzione 

I dati che tratterò in questa sezione e gli eventuali approfondimenti dello studio, 

tra cui le modalità di somministrazione degli esercizi ai pazienti, sono tutti 

riscontrabili all‟interno dell‟elaborato “Casi clinici” (2014) della Dottoressa 

Chiara Maria Palma Ciracì, ad oggi, neuropsicologa all‟interno della Fondazione 

Don Gnocchi di Parma. 
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L‟obiettivo generale dello studio è di verificare sperimentalmente quanto 

l‟attivazione dei processi funzionali alla base del modello ACT (variabili 

indipendenti) sia efficace nel favorire il cambiamento di determinati aspetti 

psicologici individuali e come questi ultimi vadano a influire sull'attività del 

sistema nervoso autonomo. 

Le variabili dipendenti prese in esame sono: ansia, depressione, percezione del 

proprio stato di salute generale e del funzionamento del proprio cuore, impatto 

della patologia cardiaca sulla qualità di vita con lo scopo di valutare come 

influiscono sul bilancio autonomico del soggetto (Heart Rate Variability).  

 

Materiali e metodi 

La popolazione presa in esame è composta da un totale di 18 partecipanti 

volontari di età compresa tra i 55 e i 76 anni, sottoposti ad intervento di bypass 

aorto-coronarico e ricoverati presso l‟Unità Operativa di Prevenzione e 

Riabilitazione Cardiovascolare ''Don Gnocchi'' di Parma. Il campionamento è 

stato effettuato senza distinzione di sesso o di razza, i principi di esclusione 

prevedevano l‟assenza di altre patologie organiche e/o psichiatriche in grado di 

concorrere ulteriormente al grado di disautonomia cardiaca. 

La sperimentazione è uno studio clinico monocentrico del tipo between-groups. I 

pazienti sono stati distribuiti equamente (3 gruppi da 6 pazienti) in 3 gruppi 

differenti: 

- Gruppo sperimentale:  pazienti sottoposti a sedute di “Acceptance and 

Commitment Therapy”  

- Gruppo controllo 1: pazienti non sottoposti ad alcun tipo di trattamento 

psicologico e/o educativo 

- Gruppo controllo 2: pazienti sottoposti a degli incontri di gruppo a 

carattere psico-educazionale. 
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La valutazione psicologica si è valsa dell‟uso di specifici test atti ad indagare 

differenti aree della vita e dello stato di salute del paziente: 

-  State Traite Anxiety Inventory  Y-1 (STAI-Y1) al fine di valutare l‟ansia di 

stato 

-  State Traite Anxiety Inventory  Y-2 (STAI-Y2) al fine di valutare l‟ansia di 

tratto 

-  Beck Depression Inventory –II (BDI-II) al fine di valutare la sintomatologia 

depressiva 

- Questionario sullo stato di salute SF-36 (stato di salute generale) 

-  Acceptance and Action Questionnaire-II (flessibilità psicologica) 

- Valued Living Questionnarie (commitment) 

 

Inoltre, sono stati utilizzati alcuni strumenti self report non validati quali: 

- Scala di valutazione da 0 – 10 volta ad indagare le aspettative circa l‟impatto 

che l‟evento morboso potrà avere sui comportamenti diretti alle proprie aree 

importanti di vita. 

- Scala di valutazione da 0 – 10 volta ad indagare l‟effetto dell‟impatto che 

l‟evento morboso ha avuto sui comportamenti diretti alle proprie aree importanti 

di vita  

- Scala da 0 – 10 al fine di indagare la percezione dello stato di funzionamento 

del cuore. 

 

 

La valutazione fisiologica è avvenuta mediante l‟utilizzo del Nexfin®, uno 

strumento in grado di misurare diverse variabili quali la gittata cardiaca, stroke 

volume, pressione arteriosa sistolica e diastolica e rispettive deviazioni standard; 

tale misurazione, come da protocollo, ha avuto una durata totale di 20 minuti, di 

cui i primi 10 in clinostatismo e i rimanenti 10 in posizione seduta. Durante la 

misurazione era previsto che l‟operatore (medico in formazione) uscisse dalla 

stanza per non influenzare in alcun modo il paziente. Ogni paziente, inoltre, è 
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stato esortato a non variare le sue abitudini alimentari, con la sola 

raccomandazione di evitare pasti fuori orario, un eccessivo consumo di caffè o 

sigarette nella mattina del giorno in cui sarebbero stati valutati col Nexfin, onde 

evitare di interferire con lo studio del sistema nervoso autonomo. 

Inoltre, la valutazione fisiologica si è servita anche del monitoraggio ECG che ha 

fornito la frequenza cardiaca, l‟intervallo RR e le rispettive deviazioni standard. 

 

Il lavoro di ricerca si articola nelle seguenti fasi: 

FASE 1: I pazienti bypassati, ricoverati presso il reparto di riabilitazione 

cardiovascolare, sono stati valutati sotto il profilo clinico e psicologico, come da 

prassi, durante il periodo di degenza. Dopodiché, verificata l‟eleggibilità alla 

ricerca e la mancanza di importanti patologie organiche e/o psichiatriche (come 

diabete mellito, retto-colite ulcerosa, insufficienza respiratoria grave, ecc..)  sono 

stati inseriti in modo randomizzato all‟interno di uno dei tre gruppi di ricerca, 

proponendo loro la somministrazione degli strumenti psico-diagnostici e 

valutando il funzionamento fisiologico. 

FASE 2: I pazienti sono stati contattati telefonicamente una settimana prima 

dell‟inizio del trattamento e sono stati invitati a recarsi nel centro di 

riabilitazione, in un orario compreso tra le 9.00 e le 13.00 di mattina. Ciascun 

paziente si è sottoposto nuovamente a valutazione psicologica e fisiologica. 

FASE 3: I tre gruppi sono stati sottoposti alle diverse condizioni sperimentali: 

1) Il gruppo sperimentale si è sottoposto a 5 incontri di terapia cognitivo 

comportamentale basta sul modello dell‟Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT), a cadenza settimanale, della durata di circa 2 ore l‟uno; tra la seconda e la 

terza sessione è stata effettuata una valutazione delle variabili dipendenti 

psicologiche e delle variabili di processo tramite l‟AAQ e il VLQ. 

2) Il gruppo controllo 1 non si è sottoposto ad alcun tipo di psicoterapia, avendo 

ricevuto unicamente le raccomandazioni solite che vengono date a tutti i degenti 

attraverso il counselling medico-psicologico di reparto. 
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3) Il gruppo controllo 2 è stato invitato a tornare presso la nostra unità di 

riabilitazione per delle sedute psico-educazionali di gruppo appositamente 

disegnate. Durante ogni incontro (tot. 5), attraverso un video proiettore, sono 

state discusse diverse slide riguardanti, in ordine, i seguenti argomenti: fattori di 

rischio cardiovascolare modificabili, stile di vita sano, stress, ansia, depressione. 

E‟ stato trattato un argomento per ogni incontro, con la durata complessiva di 

circa 2 ore per incontro. 

Esattamente a metà del trattamento, i pazienti hanno ricevuto nuovamente una 

valutazione psicologica con gli stessi 8 questionari utilizzati in fase di baseline. 

Questa valutazione aggiuntiva ha permesso di chiarire meglio il percorso 

psicologico evolutivo di ogni singolo paziente.  

FASE 4: Raccolta e analisi dei dati. 

Alla fine di ogni ciclo, per ognuno dei 3 gruppi, sono state rifatte le stesse 

valutazioni della FASE 2.  Tale valutazione è stata fatta nello stesso periodo della 

giornata rispetto alla baseline, ovvero in un orario di tempo compreso tra le 9.00 

e le 13.00 di mattina, rispettando le stesse condizioni e le stesse raccomandazioni 

che erano state fornite ai pazienti precedentemente. 

 

 

Protocollo terapeutico 

Il protocollo terapeutico proposto al gruppo sperimentale si basa su modello 

terapeutico dell‟Acceptance and Commitment Therapy. 

Verranno di seguito descritte inizialmente le singole sessioni terapeutiche, per 

poi passare ai risultati dello studio e alla discussione.  

SESSIONE N.1 

L‟obiettivo del primo incontro è fornire informazioni circa la correlazione 

presente in letteratura tra patologie cardio-vascolari e variabili psicologiche e 

psico-sociali intesi come fattori di rischio, al fine di aumentare la consapevolezza 

circa il proprio funzionamento psicologico, le condotte comportamentali messe 
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in atto e le ripercussioni che tutto questo potrebbe comportare sulla salute del 

proprio cuore. A tal fine è richiesto ai partecipanti anche di riportare la storia che 

ciascuno di loro si racconta circa il funzionamento del proprio cuore, al fine di 

mettere i partecipanti in contatto con le loro esperienze interne ed esporsi ad esse. 

Vengono presentati, inoltre, sinteticamente i presupposti teorici del modello di 

trattamento utilizzato durante gli incontri di gruppo e gli obiettivi terapeutici 

proposti.  

 

SESSIONE N.2 

L‟obiettivo del secondo incontro è portare i partecipanti ad entrare in contatto 

con i propri domini valoriali, guidandoli nell‟acquisire consapevolezza circa 

l‟utilizzo frequente dell‟evitamento esperienziale, che rende spesso difficile il 

raggiungimento degli obiettivi e dell‟inefficacia nel medio e lungo termine di 

questa attraente strategia. L‟identificazione dei valori favorisce i processi di 

accettazione, disponibilità e apertura all‟esperienza anche se dolorosa, 

conferendo dignità ai suoi sforzi. 

 Gli obiettivi specifici che ci si è posti all‟interno di questa sessione sono: 

 

a) Entrare in contatto con i propri valori 

Il terapeuta propone al gruppo di partecipanti una meditazione nella quale 

vengono presentati una serie di ambiti relativamente ai quali si ha la possibilità di 

riconoscere un valore. Al termine della meditazione, viene chiesto a ciascun 

soggetto di scrivere, utilizzando una scheda che viene loro consegnata dal 

terapeuta, i valori che ha identificato e di specificare quali sono le qualità che 

caratterizzano il valore di quel dominio. Viene presentato a ciascun soggetto il 

questionario Valued Living Questionnaire (VLQ) e viene chiesto di compilare la 

prima parte relativa all‟attribuzione di un punteggio da 0 a 10 relativa 

all‟importanza che ciascun dominio valoriale assume nella propria vita. 
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b) Evidenziare le discrepanze tra come i partecipanti vorrebbero che fosse la 

loro vita e come conducono attualmente la loro vita 

Viene chiesto a ciascun partecipante di compilare la seconda parte del 

questionario VLQ volta a valutare quanto nell‟ultima settimana le proprie azioni 

sono state congruenti con i valori considerati, considerando una scala che va da 0 

a 10. 

 

c) Evidenziare quali sono stati i limiti e le barriere che hanno impedito di 

muoversi nella direzione dei loro valori 

Viene chiesto a ciascuno dei partecipanti di indicare quali sono stati e quali sono 

i limiti connessi alla loro condizione clinica che impediscono loro di mettere in 

atto azioni finalizzate ad andare nella direzione dei loro valori e di scriverli sulla 

scheda. Le emozioni, i pensieri, le storie, le spiegazioni, che si sono dati per 

giustificare la discrepanza tra la vita che hanno e quella che vorrebbero avere. 

 

d) Esaminare le strategie di controllo per ridurre le loro barriere 

Chiedere ai partecipanti quali azioni sono state effettuate per gestire i propri 

limiti, quali ad esempio il restringimento del repertorio comportamentale o di 

azioni di controllo sulle proprie emozioni negative e pensieri. 

 

e) Valutare le esperienze interne conseguenti alla messa in atto delle 

strategie di controllo  (emozioni e pensieri) nel breve termine e nel lungo 

termine (disperazione creativa) 

Chiedere a ciascun partecipante di indicare se l‟effetto, nel breve termine e nel 

lungo termine, delle azioni messe in atto per tentare di gestire e controllare le 

esperienze interne negative sia stato positivo o negativo. Discutere circa gli 

effetti delle strategie di controllo e degli evitamenti esperienziali nel breve e 
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lungo termine e sulle ripercussioni  che questi hanno comportato sulle proprie 

aree importanti di vita.  

Il terapeuta porta i partecipanti a riflettere su come il processo di evitamento 

esperienziale sia un processo comune a tutti gli esseri umani e come questo, nel 

breve termine, potrebbe comportare degli effetti positivi, contrariamente a quanto 

accade, invece, spesso nel lungo termine. Il terapeuta enfatizza che sono le 

strategie e non i pazienti “senza speranza”.  

Viene chiesto, in ultimo, di indicare utilizzando un solo termine il proprio limite 

e ciascuno dei partecipanti, volontariamente, potrà consegnare al terapeuta il 

proprio limite messo per iscritto sul foglio che verrà collocato su di un cartellone 

che resterà visibile fino al termine degli incontri.  

 

SESSIONE N. 3 

L‟obiettivo della terza sessione è proporre ai partecipanti un‟alternativa alla 

strategia di controllo ed evitamento esperienziale. Sono, dunque, attivati i 

processi di accettazione delle proprie esperienze interne attraverso l‟utilizzo di 

esercizi esperienziali e metafore. Viene spiegata la distinzione tra valori e 

obiettivi e introdotto il processo di commitment. 

Gli obiettivi specifici affrontati nella sessione sono: 

a) Disperazione creativa e valutazione di strategie alternative verso il 

proprio benessere 

I partecipanti vengono portati a trarre conclusioni circa le strategie di controllo 

utilizzate per ridurre / gestire / controllare i propri limiti (paure, ansie, pensieri 

circa la propria condizione clinica) relativamente ai risultati ottenuti nel breve e 

nel lungo termine, notando come le strategie di controllo non risolvono il 

problema, ma hanno come effetto il trascurare alcune dimensioni importanti della 

propria vita. Verrà, successivamente, presentata un‟alternativa al controllo: la 

disponibilità a costruire uno spazio per i propri pensieri e le proprie emozioni 

qualsiasi esse siano e così come si presentano (accettazione). 
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A tale fine verranno utilizzate alcuni esercizi esperienziali e alcune metafore 

quali la metafora dei demoni sulla barca e la metafora dei due pacchi. 

b) Iniziamo a camminare accompagnati dai nostri demoni (commitment) 

Si chiede ai partecipanti di scrivere su di un foglio, sul quale sono indicate le aree 

valoriali, degli obiettivi da raggiungere in ciascuna area. 

Si invitano i partecipanti a formare 3 gruppi, ciascuno dei quali costituiti da circa 

4 membri e di discutere insieme circa le varie azioni finalizzate al 

raggiungimento dell‟obiettivo che ogni singolo si è posto (tempo 30 minuti). 

Al termine dell‟esercizio verrà chiesto ai partecipanti di riportare 

volontariamente la loro esperienza. 

c) Sintesi della giornata e assegnazione di homework 

Verrà svolta una sintesi di quanto emerso durante la sessione, al termine della 

quale,  ciascun partecipante sarà invitato a scegliere per ogni dominio valoriale 

un‟azione impegnata emersa in sede di discussione, riportarla per iscritto sul 

foglio e compierla durante la settimana.  

 

 SESSIONE N.4 

All‟interno del quarto incontro viene spiegato al gruppo dei partecipanti il 

funzionamento della mente umana secondo il modello dell‟Acceptance and 

Commitment Therapy, soffermandosi, nello specifico, sulle proprietà del 

linguaggio umano riferendosi alla Relational Frame Theory. Le proprietà 

simboliche del linguaggio, oltre ad aver un valore adattivo, possono favorire 

meccanismi disadattavi come la fusione con i propri pensieri e ricordi che 

permettono di esercitare un controllo verbale anche ove questo non è presente. 

Sono, inoltre, proposti esercizi al fine di attivare il processo di defusione 

cognitiva e implementato il processo di commitment. 
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Gli obiettivi sviluppati in questa sessione sono: 

a) Verifica e discussione degli homework 

La sessione parte con un riassunto di quanto effettuato nei precedenti incontri a 

cui seguirà una verifica e discussione di gruppo sulle esperienze sperimentate 

durante la settimana nella direzione dei propri domini valoriali. 

b) Come funziona la mente umana: contenuti, processi e implicazioni sulla 

qualità di vita 

Ai partecipanti viene proposto un esercizio esperienziale al fine di sperimentare 

la natura del linguaggio umano a cui seguirà una parte didattica relativa alle 

caratteriste del linguaggio secondo la Relation Frame Theory . 

Si indagherà la natura della sofferenza umana all‟interno di tale ottica, 

evidenziando come una fonte primaria di psicopatologia è il modo in cui il 

linguaggio e la cognizione interagiscono con contingenze dirette per produrre 

un‟incapacità nel persistere o nel cambiare il comportamento a favore di azioni 

degne di significato per il soggetto. Questo tipo di inflessibilità psicologica 

nell‟ACT e nella RFT viene vista come risultato di un inutile controllo 

contestuale sugli stessi processi linguistici. Un processo centrale che può 

condurre alla patologia è la fusione cognitiva, che si riferisce alla dominanza di 

funzioni che regolano il comportamento attraverso reti relazionali, basate in 

particolare sull‟incapacità nel distinguere il processo e i prodotti della risposta 

relazionale. In contesti che nutrono tale fusione, il comportamento umano è 

guidato più da reti verbali relativamente inflessibili che dal contatto con 

contingenze ambientali. 

Si utilizzerà, inoltre, la “metafora del critico in galleria”. 

c) Indebolire la fusione cognitiva e aumentare la consapevolezza dei propri 

processi psicologici (defusione) 
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Vengono eseguiti con i pazienti tre tipi di esercizi:  “Esercizio esperienziale”, 

“Descrivere pensieri ed emozioni” e “Costruire la propria creatura del dolore”. 

 

d)  Sintesi della giornata e assegnazione degli homework 

A seguito della sintesi della giornata, ogni partecipante verrà invitato a portare 

con sé la propria creatura del dolore e osservarla tutti i giorni. 

Verrà chiesto, inoltre, di individuare un‟altra azione impegnata per ciascun 

dominio valoriale (presente sulla scheda compilata durante il terzo incontro) e 

porsi come obiettivo il realizzarla durante la settimana. 

 

SESSIONE N. 5 

All‟interno della quinta sessione vengono proposte tecniche di minfulness al fine 

di promuovere il contatto con le proprie esperienze interne e le contingenze 

ambientali. Viene, inoltre, presentato il concetto del “sé come contesto” come 

conclusione dell‟iter terapeutico, al fine di indurre i partecipanti ad esperire come 

la loro condizione generale di essere umani sia qualcosa di molto più ampio, 

complesso e permanente della loro condizione patologica. Vengono svolti con i 

pazienti due tipi di esercizi ad inizio sessione: “Esercizio di minfulness” (body 

scan e la metafora degli scacchi) ed “Esercizio di Mindful Eating”. 

Gli obiettivi specifici della sessione sono: 

a) Introduzione e discussione sul sé come contesto 

Il terapeuta spiega ai partecipanti la distinzione tra “sé come contenuto” e “sé 

come contesto” secondo il modello dell‟ACT.  

Si invitano i partecipanti a formare delle coppie e svolgere l‟esercizio del “io 

sono e tu chi sei‟” al fine di favorire l‟esperienza del sé come contesto che 

diventa un punto di osservazione dei processi di pensiero, delle emozioni e dei 
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comportamenti, favorendo il processo di defusione da contenuti di pensiero 

“limitanti”. 

Viene consegnato a ciascun partecipante un foglio sul quale è rappresentata la 

sagoma di un uomo e viene chiesto di completare la sagoma, ed inserire le parti 

mancanti, compreso il cuore. 

b) Conclusione e saluti 

Si concedono pochi minuti di tempo ai partecipanti al fine di riflettere su una 

parola che possa rappresentare sinteticamente l‟esperienza del percorso 

effettuato. 

Si invitano i partecipanti a condividere le loro riflessioni e si raccolgono le 

differenti esperienze sul cartellone presente nella stanza. 

Si chiede ai partecipanti di dividersi in coppie e di mettersi seduti l‟uno dinnanzi 

all‟altro. I partecipanti vengono guidati  attraverso un breve esercizio di 

mindfulness a ripercorrere l‟esperienza di gruppo terapeutico effettuata. Al 

termine della meditazione guidata, verrà chiesto di svolgere l‟esercizio “del 

contatto oculare” . 

c) Somministrazione dei questionari volti alla misura delle variabili 

dipendenti 

d) Assegnazione degli homework e saluti: 

A ciascun partecipante viene chiesto di scegliere altre azioni relative a ciascun 

dominio valoriale e porsi come obiettivo il realizzarle. Viene consegnata una 

cartella contenente il materiale utilizzato durante gli incontri, rendendo possibile 

la consultazione. 
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Risultati 

Effetti del trattamento ACT su frequenza cardiaca e HRV  

Le variabili emodinamiche e neurovegetative sono state raggruppate nelle tre 

aree indagate: frequenza cardiaca, pressione arteriosa, gittata cardiaca. I valori 

sono stati suddivisi in clinostatismo e ortostatismo e tra misurazioni prime e dopo 

il trattamento. Uno dei pazienti del gruppo di controllo 2, che si sottoponeva ad 

una terapia alternativa all‟ACT (incontri psico-educazionali), è uscito dallo 

studio prima di poter effettuare una valutazione alla fine del ciclo di incontri. Per 

questo motivo non si è tenuto conto della misurazione di baseline ai fini 

dell‟analisi statistica dei risultati, senza particolari conseguenze sull‟esito 

dell‟analisi stessa. 

 

Validazione dei dati e analisi della correlazione tra clinostatismo e 

ortostatismo 

Nella prima fase dell‟analisi si è voluto capire se ci fosse una qualche 

correlazione tra le due condizioni in cui sono stati rilevati i parametri fisiologici: 

clinostatismo e ortostatismo. La correlazione è risultata molto alta, con una 

media di circa 0,9. Per questo motivo si è potuta proseguire l‟analisi statistica 

normalizzando le variabili in clinostatismo con quelle in ortostatismo, 

valutandone la variazione percentuale tra trattamento iniziale e finale. Durante la 

valutazione delle curve di dispersione, un valore riferito alla PA (pressione 

arteriosa) sistolica aveva una forte diversità tra clino/orto, interferendo con la 

correlazione. Tale valore poteva pertanto verosimilmente essere definito come 

„‟outlier‟‟. Dopo questa modifica, la correlazione clino/orto per la PA sistolica è 

passata da un valore di 0.75 a 0.93, in linea con quelle riscontrate per le altre 

variabili. 

Abbiamo effettuato una riespressione dei dati come differenza fra dopo-

trattamento e inizio trattamento, il tutto rapportato allo stato di inizio trattamento. 

Possiamo così valutare, in termini percentuali, gli eventuali incrementi e/o 
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decrementi dei valori indipendentemente dal loro valore assoluto di partenza. In 

questo modo si è potuto procedere ad un‟analisi di tipo comparativo. 

Le due più importanti variazioni percentuali relative si sono osservate nella 

media della frequenza cardiaca (riduzione del 12%) e nella variabilità della 

frequenza cardiaca nel dominio del tempo (aumento del 170 %), espressioni 

entrambe di attivazione vagale.  

 

 

Figura 2.1. Variazioni percentuali nei tre gruppi della frequenza cardiaca media rispetto alla 

baseline. 

 

 

Figura 2.2. Variazione percentuali dell‟HRV nei tre gruppi rispetto al baseline. 

 

 

Per quanto riguarda l‟intervallo RR si è assistito ad un incremento percentuale 

nel gruppo sperimentale rispetto ai due gruppi controllo. 
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Figura 2.3. Variazione percentuale dell‟intervallo RR nei tre gruppi rispetto al baseline. 

 

 

I dati relativi alla variabilità dell‟intervallo RR mostrano un miglioramento nel 

gruppo sperimentale, ma sono caratterizzati da un errore standard elevato e 

necessitano di un campione più ampio per guadagnare di significatività. Tuttavia, 

poiché l‟intervallo RR è inversamente proporzionale alla frequenza cardiaca, era 

prevedibile che ad una riduzione della frequenza corrispondesse un aumento di 

tale intervallo. 

  

Effetti del trattamento ACT su variabili psicologiche. 

Data l‟esigua numerosità dei partecipanti non sono state fatte analisi inferenziali 

sui diversi gruppi. 

Si riportano di seguito i grafici relativi alle variabili psicologiche misurate nelle 

tre fasi differenti e relativamente ai 3 gruppi. La scarsa numerosità del campione 

associata alla presenza di psicopatologie non riferite in sede di baseline, non 

permettono di evidenziare delle differenze significative rispetto all‟andamento 

temporale di ciascuno dei gruppi, ne tra di essi.  

Tuttavia, è possibile riscontrare un andamento peculiare del gruppo sperimentale 

rispetto alle differenti fasi di misurazione e agli altri gruppi, relativamente alla 
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sintomatologia depressiva valutata mediante BDI-II e il “commitment” valutato 

dal VLQ. 

In relazione alla sintomatologia depressiva si osserva un peggioramento della 

medesima (all‟interno di un range di normalità) nel gruppo sperimentale, durante 

la fase di misurazione interna al trattamento psicoterapeutico; stesso peculiare 

andamento è possibile notarlo relativamente alla misurazione del “commitment” 

a fronte di un trend caratterizzato da assenza di particolari evidenti variazioni 

nelle differenti fasi degli altri gruppi. 

 

 

Figura 2.4. Andamento medio della sintomatologia depressiva nei tre gruppi durante le quattro 

misurazioni. 
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Figura 2.5. Andamento medio della percezione dello stato di salute generale nei tre gruppi 

durante le quattro misurazioni. 

 

 

Figura 2.6. Andamento medio della percezione del “commitment valoriale” nei tre gruppi 

durante le quattro misurazioni. 
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Figura 2.7. Andamento medio della percezione della “flessibilità psicologica” nei tre gruppi e 

nelle quattro misurazioni. 

 

 

Figura 2.8. Andamento medio della percezione dell‟impatto associato all‟intervento sulla qualità 

di vita nei tre gruppi e nelle quattro misurazioni. 
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Figura 2.9. Andamento medio della percezione del proprio cuore prima dell‟intervento nei tre 

gruppi e nelle quattro misurazioni. 

 

 

Figura 2.10. Andamento medio della percezione del proprio cuore dopo l‟intervento nei tre 

gruppi nelle quattro misurazioni. 
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Effetti del trattamento ACT sulla qualità di vita dei pazienti 

Gli effetti del trattamento ACT non si sono riverberati solo sull‟adozione di 

comportamenti funzionali ad uno stile di vita protettivo per la salute del cuore 

(dieta, assenza di fumo, attività fisica, aderenza farmacologica, ecc) che non si 

ponevano, per altro, come variabili da misurare, quanto piuttosto 

sull‟acquisizione di consapevolezza circa i fattori di rischio, a livello sia 

comportamentale che di funzionamento cognitivo ed emotivo, che dal loro punto 

di vista avevano contribuito negativamente sulla salute del loro cuore. 

Le peculiari caratteriste comportamentali considerate causa di un cattivo 

funzionamento cardiaco, e riferite dai partecipanti sperimentali, sono state le 

seguenti: “super-responsabilità”, “sregolatezza”, “timore”, “primeggiare”, 

“incontentabile”, “rigidità”. 

La maggior parte di questi sostantivi e verbi fa riferimento a modalità 

comportamentali finalizzate alla gestione di pensieri ed emozioni difficili da 

accettare,  relativi alla propria condizione di essere umano e alla propria storia di 

vita: “debole”, “non amabile”, “insicuro”, “vuoto”,” invisibile”, “fallito”. I 

partecipanti consideravano  la modalità di gestione, di questi limiti, causa della 

messa in atto di azioni nocive per la loro salute psicologia e fisica. 

Infatti, la gestione delle emozioni negative e riferite come insostenibili, associate 

al sé concettuale negativo che ciascuno aveva attribuito a se stesso, aveva indotto 

ciascuno di loro a condurre una vita caratterizzata da costanti e latenti emozioni 

di rabbia e ostilità, iperattività, tendenza a vivere proiettati nel futuro o 

rimuginanti nel passato, con un globale effetto di restringimento del repertorio 

comportamentale e bassa qualità di condotte verso ambiti considerati valoriali 

della propria vita.  

Ciascuno dei pazienti, nel corso del trattamento, è diventato consapevole non 

solo delle emozioni predominanti che hanno caratterizzato la sua vita,  ma di 

come il tentativo di gestirle, soffocarle e l‟apparente percezione di controllo sulle 
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medesime lo avesse portato a perdere di vista i principi guida che orientano e 

guidano ciascuno, durante il percorso della propria esistenza. I pazienti 

divennero, inoltre,  consapevoli dei meccanismi di funzionamento mentale e, 

nello specifico, del potere subdolo del linguaggio, della difficoltà dello stare 

spesso in contatto con le contingenze ambientali, oltre che con le proprie 

emozioni e pensieri, e rendendosi disponibili nell‟accettare le esperienze interne 

ed esterne, facendo loro spazio e non combattendole più. È in questa prospettiva 

che ciascuno dei pazienti, durante il trattamento, ha pianificato e messo in atto 

azioni orientate verso uno scopo e guidate da un valore. Dimostrando che la 

terapia ACT è efficace nel promuovere comportamenti e obiettivi di vita in grado 

di migliorare il benessere del paziente. La descrizione dettagliata del percorso 

condotto dai singoli pazienti, al fine di migliorare la propria qualità di vita, è 

riportata interamente nello studio di Ciracì (2014). 

 

Discussione 

Il modello di intervento basato sull‟ACT si è dimostrato essere efficace nel 

promuovere comportamenti sani, migliorando il benessere psicologico nei 

pazienti con patologie fisiche croniche. Tuttavia, nessuno studio clinico, ad oggi, 

ha valutato l‟efficacia di un programma basato sull‟ACT per la modifica dei 

fattori di rischio cardiovascolare e il miglioramento del benessere psicologico, 

rispetto all‟usuale prevenzione secondaria. 

Questo studio si presenta, dunque, come il primo studio clinico randomizzato di 

cui si dispone dei primi dati. 

Dai risultati emerge come l‟intervento ACT abbia comportato un miglioramento 

significativo su alcuni indici prognostici cardiovascolari quali heart rate 

variability e frequenza cardiaca media, mentre, non sia possibile evidenziare un 

effetto significativo sulle variabili prettamente psicologiche sia in termini di 

andamento temporale che di confronto tra i differenti gruppi. 
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I risultati relativi all‟effetto dell‟ACT sulle variabili psicologiche potrebbero 

risentire dell‟esiguità del campione e dell‟assenza, in ciascuno dei tre campioni, 

di condizioni di disagio emotivo-psicologico. 

Nonostante sia ormai consolidata l‟esistenza di un‟associazione tra fattori di 

rischio psicologici e patologie coronariche, spesso gli strumenti psico-diagnostici 

che vengono utilizzati al fine di valutare l‟eventuale presenza di alcune variabili 

potenzialmente dannose sulla salute del cuore quali, per esempio, ansia, 

depressione, stress, risultano spesso essere poco sensibili nella pratica clinica. 

Inoltre, nello specifico i pazienti con cardiopatia ischemica, rappresentano un 

campione di difficile indagine, poiché si contraddistinguono, spesso, per un 

funzionamento egodistonico caratterizzato da ostilità, diffidenza nei confronti 

degli altri, inflessibilità psicologica, controllo, evitamento esperienziale. 

Questo viene confermato dall‟esperienza clinica nella neuropsicologa Ciracì la 

quale sottolinea nel suo elaborato (Ciracì, 2014) che il numero dei pazienti 

coronarici che riferisce la presenza di una sintomatologia ansioso-depressiva 

antecedente o conseguente l‟intervento cardio-toracico è significativamente 

esigua. Inoltre, evidenzia la presenza di un funzionamento psicologico peculiare 

di questi pazienti caratterizzato da estrema rigidità comportamentale e difficoltà 

nello sperimentare le proprie emozioni con conseguente fatica nel riconoscerle. 

Ho potuto osservare di persona come la gestione di questi pazienti sia complessa, 

in quanto si propongono come apparentemente sani, adeguati e complianti, 

divenendo spesso ostili se guidati verso la messa in discussione del proprio 

funzionamento. 

Ad oggi, non esistono ancora degli strumenti in grado di valutare il 

funzionamento emotivo caratterizzante questo target di pazienti, quindi 

bisognerebbe prestare maggiore attenzione all‟individuazione di alcuni 

comportamenti a rischio associati alle sindromi psicologiche che potrebbero 

essere riconosciute non patologiche e/o non riferiti dai pazienti.  
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Infatti, nessuno dei pazienti del gruppo sperimentale aveva riferito presenza di 

stati emotivi rilevanti, tuttavia, durante il trattamento si sono rilevati inflessibilità 

psicologica, restringimento del repertorio comportamentale, rimuginio mentale, 

mancanza di chiarezza circa i propri valori, difficoltà a riconoscere le proprie 

emozioni, processi spesso associati ad ansia e depressione. 

Da questo studio emerge che in fase di prevenzione secondaria, un intervento 

terapeutico basato sull‟ACT, che consta di sole 5 sedute, per un totale di circa 10 

h di trattamento, potrebbe risultare efficace nel modificare velocemente e con una 

discreta sensibilità alcune variabili cardiovascolari come la frequenza cardiaca a 

riposo (HRV), intervallo RR e rispettiva deviazione standard. Tali variabili non 

solo hanno un comprovato e significativo valore prognostico per i pazienti con 

patologie cardiovascolari, ma sono alterate anche in particolari stati emotivi. 

Infatti l‟HRV è associata ad alterazioni neurovegetative ed alterazioni 

psicologiche (Honing,2000). Inoltre, i partecipanti affetti da disturbo d‟ansia, 

disturbo di panico, stress e depressione sembrano essere associati ad una 

riduzione dell‟HRV (Yeragani, 1993). Nel gruppo sperimentale si assiste ad un 

incremento percentuale dell‟HRV di circa il 170% associato ad un decremento 

percentuale relativo alla frequenza cardiaca media di circa il 12%, potenziando in 

questo modo gli effetti protettivi sulla prognosi.  

Relativamente alle variabili psicologiche, nonostante non sia possibile 

rintracciare delle differenze significative tra i differenti gruppi, è possibile 

effettuare delle ipotesi interpretative dei dati psicologici preliminari. 

Infatti è possibile notare un andamento peculiare del gruppo sperimentale rispetto 

agli altri due gruppi relativamente alla sintomatologia depressiva. Durante il 

corso del trattamento è possibile notare nel gruppo sperimentale, una lieve 

deflessione del tono dell‟umore, misurato attraverso il BDI-II, rispetto agli altri 

tempi di misurazione e agli altri gruppi, che potrebbe essere associata, in questa 
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fase, ad una discrepanza di percezione tra l‟importanza attribuita ai propri domini 

valoriali e commitment (le azioni messe in atto). 

Questo peculiare andamento, ancora, potrebbe presumibilmente essere connesso 

all‟acquisizione di maggiore consapevolezza, durante il percorso terapeutico, 

delle proprie emozioni e dei propri comportamenti, conseguenti all‟attivazione 

dei processi di accettazione, disponibilità e contatto con i valori. 

Ricordiamo che i risultati riportati da questo studio sono ancora dei riscontri 

preliminari e che non è stato possibile pertanto effettuare un‟analisi della 

correlazione esistente tra modificazioni psicologiche e fisiologiche. È necessario 

che le prospettive future mirino ad un campione di partecipanti più ampio e 

rappresentativo volto a verificare l‟efficacia di un intervento psicoterapeutico 

basato sull‟ACT, peculiare sia per le modalità che per i tempi di 

somministrazione, che potrebbe rappresentare un vantaggio per il paziente  

all‟interno di dinamiche ospedaliere il cui ricovero dei pazienti non supera le tre 

settimane. 
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3. La terapia ACT per la depressione: 

 studio di meta-analisi 

 

Introduzione 

Ad oggi l‟ ACT si presenta come una terapia capace di affrontare un ampio 

spettro di disturbi psicopatologici e molteplici forme di disagio psicologico, pur 

privilegiando il trattamento dei disturbi d'ansia (Hayes, Strosahl, Wilson, 1999; 

Eifert, Forsyth, 2005; Hayes, Follette, Linehan, 2005). Tuttavia, nonostante i 

quindici anni in cui sono cresciute le evidenze empiriche legate al protocollo 

ACT, quest‟ultimo necessita ancora di ulteriori verifiche relative sia all‟efficacia 

che all‟efficienza del trattamento e ciò viene affermato sia da Gaudiano (2008) 

che dallo stesso Hayes (2006). In effetti, anche il numero di meta-analisi presenti 

in letteratura che trattano l‟ACT sono numericamente esigue. Tra queste meta-

analisi ricordiamo quella di Powers et al. (2009), Ost (2007) e Ruiz (2012). 

Nessuna di queste meta-analisi tratta esclusivamente l‟efficacia dell‟ACT sulla 

depressione e gli studi che si focalizzano solo sulla sintomatologia depressiva 

sono anch‟essi pochi. È proprio la mancanza in letteratura di meta-analisi o 

rassegne riguardati l‟efficacia dell‟ACT sulla depressione che ha motivato la mia 

scelta di sviluppare una meta-analisi in questa direzione. 

La volontà di sviluppare una meta-analisi e non una rassegna tradizionale deriva, 

invece, dal voler svolgere una sintesi quantitativa, e non solo qualitativa, dei 

risultati provenienti da diversi studi. Infatti, la meta-analisi è considerata una 

tecnica di analisi statistica che combina i risultati provenienti da differenti studi 

apportando una sintesi quantitativa dei risultati, un minor peso alle valutazioni 

soggettive (rispetto alle tradizionali rassegne) e riducendo l‟errore non 

sistematico (> potenza). Inoltre, la meta-analisi si differenzia dalle tradizionali 



 

 44 

revisioni narrative, di natura qualitativa, per la ricerca sistematica ed esaustiva 

delle evidenze disponibili, per l‟esplicitazione dei criteri di inclusione degli studi 

considerati e per l‟analisi statistica dei risultati degli studi (Grilli et al., 1995).  

Attraverso questa meta-analisi si è voluto indagare l‟effetto della terapia ACT, 

somministrata singolarmente o in associazione ad altre terapie, (ACT) rispetto a 

terapie diverse dall‟ACT (non-ACT). Si è valutato anche l‟impatto di tre 

moderatori, potenzialmente in grado di determinare l‟efficacia del trattamento, 

quali: setting terapeutico (individuale o di gruppo), mezzo di interazione tra 

paziente-terapeuta (frontale, attraverso la lettura di libri, l‟osservazione di video 

online o la partecipazione a discussioni all‟interno di forum online) e numero di 

sessioni terapeutiche. Inoltre, per valutare in particolare l‟effetto della terapia 

ACT e CT è stata inserita un‟analisi delle interazioni a due vie tra i moderatori e i 

due tipi di trattamenti, spingendoci fino ad analizzare le interazioni di livello 

superiore. 

 

Metodi 

Studi inclusi nella meta-analisi  

Quarantatre sono gli studi inclusi nella meta-analisi. L‟appendice A elenca tutti 

gli studi e fornisce una sintesi dei parametri e degli effetti associati ad ogni 

studio. Quarantadue studi sono stati identificati attraverso PubMed e Google 

Scholar cercando “ACT depression BDI” e “ACT depression clinical trial”. 

L‟ultimo studio incluso, invece, consiste nello studio, non pubblicato, esposto nel 

capitolo precedente del presente elaborato, a cui ho lavorato durante il periodo di 

tirocinio (Ciracì, 2014).  
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Criteri di inclusione 

Quattro sono i criteri d‟inclusione usati nella meta-analisi: i) la depressione come 

condizione psicopatologica primaria esaminata nello studio; ii) almeno un gruppo 

dello studio riceve la terapia ACT, o da sola o associata con altri interventi 

psicoterapeutici, in sessioni 
1
 individuali o di gruppo; iii) le misure quantitative 

della depressione si basano su test standardizzati come il Beck Depression 

Inventory (BDI), somministrati sia prima che dopo aver ricevuto il trattamento 

(ACT, ACT associata con altri trattamenti, o altri trattamenti psicoterapeutici 

confrontati con l‟ACT), o dopo aver aspettato per un periodo di tempo 

equivalente (WAIT control); iv) presenza nello studio di sufficienti informazioni 

quantitative per calcolare gli effetti e la precisione associata alle stime.  

 

Misure di depressione  

Gli studi inclusi contengono nove differenti tipi di misure della depressione: the 

Beck Depression Inventory - II  (BDI - II ; Beck, Steer & Brown, 1996), the 

Reynolds Adolescent Depression Scale, (RADS; Reynolds, 1987); the Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D; Radloff, 1977), the Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS; Zigmond, 1983), the Chicago Multiscale 

Depression Inventory (CMDI; Nyenhuis et al., 1998), the Personality Assessment 

Inventory (PAI; Morey, 2007), the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-D; 

Lovibond, 1995), the Patient Health Questionnaire (PHQ-9; Kroenke, 2001), 

Major Depression Inventory (MDI; Bech, 2001). 

                                                           
1
 Uno studio che ha impiegato sessioni miste (Hays et al., 2004), non è stato incluso per 

la mancanza di informazioni sufficienti sul tipo di trattamento ricevuto dai pazienti  e 

per lo studio di una popolazione di pazienti  (tossicodipendenti e alcolisti in trattamento 

farmacologico contro sindrome di astinenza) che era marcatamente diversa da quelle di 

altri studi . 
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Ci sono evidenze che queste scale hanno caratteristiche psicometriche simili 

(Krefetz et al., 2002). Per essere assolutamente sicuri che sono state utilizzate 

misure analoghe nella meta-analisi, comunque, non sono stati usati i punteggi 

grezzi delle scale, ma ho calcolato l‟effetto percentile dell‟effetto, come 

specificato nella sezione in basso.  

 

Trattamenti 

I trattamenti ACT includono sia la terapia basata solo sull‟ACT sia associata con 

altri interventi psicoterapeutici. Nello specifico queste associazioni 

psicoterapeutiche consistono in ACT associate a : Cognitive Therapy (ACTCT), 

Behavior Activities (ACTBA), Functional Analytic Psychotherapy (ACTFAP), 

Mindfulness (ACTMI), or Hormone Replacement Therapy (ACTHRT). Invece, 

la terapia non-ACT (gruppo di controllo) ingloba diversi trattamenti quali: 

Cognitive Therapy (CT), Intensive Twelve Step Facilitation Therapy (ITSF) + 

Methadone, Methadone Maintenance (MM), Progressive Relaxation Training 

(PRT), Psychoeducational Intervention (PEI) e anche gruppi di controllo che 

sono stati semplicemente testati prima e dopo un periodo equivalente a quello del 

trattamento pur non essendo sottoposti a nessun intervento (WAIT). 

 

Moderatori 

Tre potenziali moderatori potrebbero determinare in maniera affidabile l‟efficacia 

del trattamento da quanto emerso negli studi inclusi nella meta-analisi. Il primo è 

il tipo di setting terapeutico (individuale o di gruppo). Il secondo è il mezzo di 

interazione tra paziente e terapista. Nello specifico, in alcuni studi il trattamento 

ACT fu somministrato attraverso la tradizionale interazione personale faccia a 

faccia tra il paziente e il terapista (in person), in altri studi il trattamento ACT fu 

somministrato o chiedendo al paziente di leggere un libro attraverso cui poter 
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autosomministrarsi la terapia ACT (book), o chiedendo di seguire la 

presentazione di video in cui venivano mostrati i diversi step del protocollo ACT 

(online), o attraverso la richiesta di partecipare a discussioni all‟interno di forum 

online (forum). Il terzo moderatore, infine, è il numero di sessioni terapeutiche 

che furono somministrate. 

 

Effect sizes 

Per ottenere una misura dell‟effetto dell‟ACT, o degli altri trattamenti, che possa 

essere confrontata con i differenti studi e scale di depressione, per ogni gruppo in 

ogni studio, ho calcolato la variazione percentuale del punteggio depressivo 

(%CD) nella seguente maniera:   

 

%CD = (post - pre) / pre x 100 

Dove %CD sta per la variazione percentuale del punteggio della depressione (è la 

misura dipendente, una stima della dimensione dell‟effetto); pre rappresenta il 

punteggio medio della depressione nel gruppo prima del trattamento, del placebo 

o dell‟intervallo di attesa; e  post rappresenta il corrispettivo punteggio dopo il 

trattamento. Per esempio, nello studio di Folke, Parlin & Melin (2012),  il gruppo 

trattato con ACT ha un punteggio medio della scala BDI-II pari a 21.11 prima del 

trattamento. Dopo il trattamento, questo punteggio si riduce a 15.43. Ciò equivale 

a 5.7 punti in meno, che corrispondono al 27% di riduzione della depressione 

rispetto il punteggio iniziale. Bisogna notare che la %CD negativa rappresenta 

una riduzione della depressione che, quindi, è indice di un miglioramento del 

benessere psicologico dei partecipanti.  
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Analisi 

 

Tutta la statistica descrittiva è stata calcolata dopo aver pesato ogni valore per il 

numero di osservazioni che hanno contribuito a quella specifica media di gruppo, 

in quello specifico studio 
2
. Gli errori standard sono stati calcolati facendo la 

media delle deviazioni standard prima e dopo il trattamento, calcolando una 

stima unica (sempre attraverso la pesatura basata sulla numerosità del campione) 

della deviazione standard della popolazione e infine dividendo questa stima unica 

per la radice quadrata del numero totale di casi rilevati in tutti gli studi.  È stato 

creato un database che riassume tutte le relative statistiche degli studi inclusi 

usando Microsoft Excel.  Tutte le statistiche, gli intervalli di fiducia e i grafici 

sono sati calcolati con il software statistico R (R Core Team, 2015).  

 

Risultati e Discussioni 

Confronto globale tra la terapia ACT e la terapia non-ACT  

Per valutare l‟effetto globale del trattamento ACT sulla depressione, è stata 

calcolata la media ponderata della variazione percentuale della depressione 

(%CD) di tutti gli studi disponibili, inclusi sia gli studi che somministrano solo 

ACT che quelli che associano al trattamento ACT altri tipi di terapie (si rimanda 

alla sottosezione “Trattamenti”, presente nella sezione “Metodi”). Questa media 

è stata confrontata con le medie, ugualmente ponderate, degli studi non-ACT, 

che includono tutti i trattamenti non-ACT  compreso i controlli WAIT. La tabella 

                                                           
2 È stata anche presa in considerazione una strategia alternativa di pesatura, basata sulla 

precisione dello studio (inverso della varianza). Confrontando i risultati, questi suggeriscono 

che tale schema di pesatura alternativa produce essenzialmente risultati equivalenti alla pesatura 

basata sulla dimensione del campione, come ci si aspetterebbe dato che i campioni più grandi 

dovrebbero fornire stime più precise. Tuttavia, si preferisce la seconda opzione  in quanto gli 

studi considerati in questa meta-analisi variano ampiamente nella dimensione del campione. 
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3.1 riporta le medie %CD e i limiti inferiori e superiori degli intervalli di fiducia 

per il 95% intorno alla stima. 

 Average Lower limit Upper limit 

ACT -37.0% -37.5% -36.6% 

non – ACT -17.8% -18.5% -17.2% 

Table 3.1. Punti (media %CD) ed intervalli di fiducia (lower and upper limit %CDs) stimati per 

la variazione percentuale nella depressione, nei gruppi di pazienti ACT e non-ACT. I valori 

della media e degli intervalli di fiducia sono pesati in base alla numerosità del campione.  

 

Sorprendentemente, entrambi gli interventi sia ACT che non-ACT sono efficaci 

nella riduzione della depressione. Come si può notare, osservando gli intervalli di 

fiducia, entrambe le riduzioni sono nettamente superiori a zero. La terapia ACT, 

però, sembra funzionare meglio delle terapie non-ACT. Ancora, gli intervalli di 

fiducia mostrano che i range dei valori probabili per la riduzione stimata sono 

abbastanza distanti nei due gruppi. Due argomentazioni, tuttavia, possono essere 

avanzate contro questa conclusione. La prima è che gli interventi non-ACT 

includono il controllo WAIT. Nei controlli WAIT, ci saremmo aspettati una 

riduzione della depressione pari a zero o almeno una riduzione meno cospicua di 

quella che effettivamente emerge dagli studi. Quindi, si potrebbe sostenere che la 

media non-ACT è artificialmente ridotta dalla confusione indotta dal controllo 

WAIT. La seconda è che il gruppo ACT include entrambi i tipi di pazienti, quelli 

trattati solo con ACT e quelli  trattati con ACT associato ad altri trattamenti. La 

combinazione degli approcci potrebbe essere considerata più o meno efficace, in 

base alle proprie inclinazioni teoriche e preferenze cliniche. In entrambi i casi è 

possibile sostenere che il gruppo ACT fornisce una stima poco accurata del 

trattamento ACT di per sé. 

 

Confronto tra la terapia ACT e gli altri specifici trattamenti 

Per valutare l‟effetto specifico dell‟ACT e confrontare il suo effetto in 
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associazione con altri interventi e atre terapie, ho misurato le variazioni 

percentuali  medie pesete per tutti i tipi di trattamenti specifici, descritti nei 

differenti studi. Il dotchart, in Figura 3.1, sintetizza il modello delle medie 

percentuali pesate. La Tabella 3.2 mostra gli intervalli di fiducia al 95%. Due 

valori risaltano nel confronto con tutti gli altri: il lieve aumento della depressione 

associate all‟intervento psicoeducazionale (PEI), e l‟altissima riduzione della 

depressione associate al trattamento ACT in associazione con la Functional 

Analytic Psychotherapy (ACTFAP). Gli studi inseriti nella categoria PEI sono 

due. Il primo di Ciracì (2014), che vede una diminuzione della %CD del -14.29%, 

ma su soli 5 partecipanti e il secondo di Buhrman (2013) che sembrerebbe 

aumentare la depressione nei pazienti di una %CD pari a 9.24%, su ben 38 

partecipanti. Avendo pesato le medie percentuali in base alla dimensione del 

campione, il secondo studio tende a pesare maggiormente e il calcolo della %CD 

media dei due studi presenta un valore compreso tra 5.3% e 7.7% di aumento della 

depressione. 

All‟antipodo di questi studi è osservabile lo studio di Baruch  (2009) che associa la 

terapia ACT alla FAP e in cui è osservabile un‟altissima riduzione della 

depressione, ma questo studio ha poco valore informativo in quanto si basa sul 

cambiamento percentuale di un singolo soggetto. Di grande interesse, invece, è 

che il punteggio WAIT registra una riduzione della depressione di circa il 10%, 

fornendo la baseline per il confronto con gli altri trattamenti. Tutti i trattamenti, 

comunque, presentano valori superiori al WAIT e l‟ACT “pura” (ACT priva di 

combinazioni con altri trattamenti) in realtà sembra fornire il più alto grado di 

riduzione della depressione, sebbene gli intervalli di fiducia suggeriscano che la 

precisione di questa stima non è sufficiente a distinguere questa da ACTBA e 

ACTMI. Interessante risulta, inoltre, osservare gli intervalli di fiducia i quali 

suggeriscono che l‟effetto dell‟ACT è maggiore rispetto alla terapia cognitiva 

(CT), tuttavia la differenza è minima. Questi risultati suggeriscono che l‟ACT è 

utile nel trattamento della depressione e che potrebbe essere una migliore opzione 

rispetto alla CT, che oggi giorno ha più supporto empirico. Inoltre, questi risultati 
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forniscono la prova che combinare l‟ACT con altre terapie potrebbe non essere 

necessario e in alcuni casi ridurre per fino l‟efficacia del trattamento.  

 

Figura 3.1. Dotchart delle medie %CD pesate per ogni specifico trattamento osservato. Gli 

Intervalli di fiducia sono riportati nella Tabella 3.2. 

 Lower limit Upper limit 

ACT -37.9% -37.0% 

ACTCT -38.8% -34.5% 

ACTCT -29.7% -26.1% 

ACTFAP n.a. n.a. 

ACTHRT -22.0% -9.8% 

ACTMI -40.3% -36.4% 

CT -31.7% -29.5% 

PEI  5.3% 7.7% 
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PRT -26.3% -20.6% 

WAIT -10.1% -8.4% 

Tabella 3.2. Gli intervalli di fiducia al 95% per le medie mostrate in Figura 3.1. L‟intervallo di 

fiducia per ACTFAP non può essere misurato, perchè lo studio è su un singolo partecipante. 

 

Predittori della %CD: effetti principali 

Per valutare l‟importanza dei potenziali predittori e moderatori, ho prima 

esaminato come i tre predittori (setting terapeutico, mezzo di interazione tra 

paziente e terapista, numero di sessioni) modulano i cambiamenti nella 

depressione. 

 

1. %CD del setting terapeutico individuale vs setting terapeutico di 

gruppo.  

La tabella 3.3 presenta le medie %CD pesate associate al setting terapeutico di 

gruppo ed individuale. Nonostante la differenza non sia molta, le sessioni 

individuali sembrerebbero apportare un maggiore beneficio in termini di 

riduzione dei punteggi della depressione. Questi risultati confermano che il tipo 

di sessione terapeutica è un moderatore che andrebbe  valutato quando si 

confronta l‟ACT con gli altri approcci. 

 Average Lower limit Upper limit 

  Group -33.7 % -34.3 % -33.0 % 

Individual -37.7 % -38.3 % -37.2 % 

 Tabella 3.3. Medie percentuali pesate e intervallo di fiducia al 95% in cui si confrontano gli 

effetti del setting terapeutico individuale e di gruppo. 

 

2. %CD riferita al mezzo d’interazione tra paziente e terapista.  

La tabella 3.4 presenta le medie percentuali pesate e gli intervalli di fiducia 

associati che misurano gli effetti di quattro differenti mezzi di interazione tra 
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paziente e terapista. Dai risultati emerge che, come si poteva ipotizzare, 

l‟interazione personale faccia a faccia tra paziente e terapista comporta un 

maggiore beneficio, mentre la visione passiva di un video appare essere meno 

efficace sebbene continui a fornire un misurabile beneficio. Forse, però, meno 

ovvio risulta essere l‟effetto medio della lettura di un libro che è molto grande e 

quasi paragonabile all‟interazione personale. Tuttavia, dobbiamo notare che 

questa valutazione si basa su un singolo studio inserito nel gruppo ACT con un 

campione di 12 partecipanti (Johnston et al, 2010). Di conseguenza, l‟intervallo 

di fiducia attorno al valore della media è molto ampio e questo suggerisce che la 

vera media potrebbe essere, quindi, molto piccola o molto grande. Una simile 

considerazione si applica anche all‟effetto legato alla partecipazione a discussioni 

in forum online, che sembrerebbe aumentare piuttosto che diminuire la 

depressione. Anche questo risultato si basa su un singolo studio (Buhrman et al, 

2013), tuttavia in questo caso le grandi dimensioni del campione hanno permesso 

di calcolare una stima intervallare più precisa. Questi risultati suggeriscono che il 

mezzo d‟interazione tra paziente e terapista è anche un potenziale moderatore 

dell‟effetto, tuttavia le stime specialmente per la categoria “libro” rimangono 

inaffidabili. 

 Average Lower limit Upper limit     

Book -32.6 % -51.4 % -12.8 %    

Forum 9.3 % 8.0 % 10.5 %    

In person -36.9 % -37.3 % -36.5 %    

Online -22.7 % -23.7 % -21.7 %    

Tabella 3.4. Medie pesate e intervalli di fiducia al 95% attraverso cui si confrontano gli effetti 

associati ai quattro mezzi d‟interazione tra paziente e terapista.  

 

3. %CD riferita al numero di sessioni. 

 Un terzo potenziale moderatore dell‟effetto terapeutico è il numero di sessioni 

terapeutiche. Presumibilmente, i pazienti che ricevono più sessioni terapeutiche 

hanno una maggiore riduzione della depressione rispetto a chi ha ricevuto un 
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numero inferiore di sessioni. Per verificare questa aspettativa, è stata fittata una 

regressione lineare pesata della %CD per verificare l‟effetto del numero delle 

sessioni terapeutiche. Come atteso la %CD e il numero di sessioni sono 

negativamente correlate, p < 0.001, andando a confermare che la depressione 

diminuisce di molto dopo un gran numero di sessioni. La pendenza della 

regressione lineare è di -1.4 (-2.1 < 95%CI  < -0.7),  chiaramente differente da 

zero, e l‟intercetta è di -21.3 (-29.6 < 95%CI  < -12.9). Questi risultati 

confermano che il numero di sessioni è anche un moderatore dell‟effetto della 

terapia ACT.  

 

Predittori della %CD: interazione a due-vie dei moderatori con il 

trattamento   

La mia preliminare analisi degli effetti principali suggerisce che possono essere 

considerati tutti e tre i potenziali moderatori. Tuttavia, ho esaminato come la 

%CD varia nei diversi trattamenti a diversi livelli delle variabili moderatrici 

(interazione a due-vie).  Questo è particolarmente interessante rispetto al 

confronto della terapia ACT e CT. Anche se la terapia cognitivo-

comportamentale rimane l' approccio terapeutico più ampiamente adottato per la 

depressione ( Butler , Chapman , Forman e Beck , 2006), le stime degli effetti 

della presente meta-analisi suggeriscono che l'ACT è associata ad una 

diminuzione maggiore dei punteggi di depressione. Questa conclusione rimane 

comunque provvisoria in quanto la differenza potrebbe essere dovuta 

all'influenza di una delle variabili moderatrici. Ad esempio, potrebbe essere che i 

due approcci rispondono in modo diverso su sessioni ripetute, cioè uno di loro è 

più efficiente in quanto fornisce risultati simili all'interno di un minor numero di 

sessioni. In alternativa, queste potrebbero rispondere in modo diverso a sessioni 

di gruppo o individuali, o richiedere interazione personale a diversi livelli. Per 

verificare queste possibilità sono state analizzate le interazioni a due vie tra i tipi 

di trattamenti e i tre moderatori. Per semplificare e concentrarsi sui confronti più 
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interessanti e praticamente rilevanti, ho limitato l'analisi agli studi che hanno 

utilizzato ACT "puro", senza contributi aggiuntivi da altri approcci, o CT. 

Inoltre, per evitare categorie con dati insufficienti, ho modificato i livelli del 

mezzo di interazione a due alternative : "in persona " e "altro". I risultati sono di 

seguito presentati. 

 

1. %CD  nella terapia ACT e CT, in interazione con il setting terapeutico. 

 La tabella 3.5 presenta le medie percentuali pesate e gli intervalli di fiducia al 

95% che confrontano gli effetti associati all‟ACT e CT nei setting terapeutici 

individuali e di gruppo. Il modello sottolinea una differenza interessante. Mentre 

la terapia ACT è ugualmente efficace sia se di gruppo che  individuale, la  terapia 

CT è sostanzialmente equivalente a ACT (in realtà, un po' più efficace di ACT, 

ma la differenza ha poco significato pratico) nei setting individuali, ma 

decisamente meno efficace nei setting di gruppo. Il modello di questa interazione 

è in linea con il suggerimento che l‟ACT può essere più efficiente della CT in 

quanto funziona altrettanto bene in sessioni di gruppo ed individuali. 

 

 Average Lower limit Upper limit 

Group ACT -37.8 % -38.8 % -37.0 % 

Group CT -24.2 % -26.1 % -22.4 % 

Individual ACT -37.3 % -37.8 % -36.7 % 

Individual CT -40.9 % -42.5 % -39.4 % 

Tabella 3.5. Medie pesate e intervalli di fiducia al 95% in cui si confrontano gli effetti associati 

all‟ACT e alla CT nei setting terapeutici individuali e di gruppo. 

 

2. %CD nella terapia ACT vs CT, in interazione con il mezzo di 

interazione. 

 La tabella 3.6 presenta le medie pesate e gli intervalli di fiducia al 95% che 
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rappresentano gli effetti associati all‟ACT e CT quando l‟interazione tra paziente 

e terapista è frontale (in persone) o altro. Tutti i gruppi CT sono coinvolti in 

interazioni personali. Per questo motivo un confronto tra CT e ACT è possibile 

solo per questo livello del mezzo di interazione. Esso conferma che l'ACT può 

essere più efficace della CT nel ridurre la depressione. Con altri mezzi di 

interazione, l'efficacia è ridotta ma non è possibile determinare se questo è solo 

l'effetto degli altri mezzi (ad esempio una riduzione simile sarebbe osservata per 

CT) o se vi è un'interazione effettiva dei due predittori . 

 

 Average Lower limit Upper limit 

In person ACT -38.8 % -39.3 % -38.3% 

In person CT -30.6 % -31.7 % -29.5 % 

Other ACT -19.5 % -21.4 % -17.6 % 

Tabella 3.6. Medie pesate ed intervalli di fiducia attraverso cui si confrontano gli effetti 

associati all‟ACT e CT quando l‟interazione tra il paziente e il terapeuta è frontale (in person) o 

altro. Da notare che tutti i gruppi CT sono coinvolti nelle sole interazioni personali.  

 

3. %CD in funzione del numero di sessioni nelle terapie ACT vs CT. 

Per verificare questa interazione, abbiamo fittato regressioni lineari pesate degli 

effetti %CD in funzione del numero di sedute di terapia, separatamente per l'ACT 

e  CT ( Figura 3.2). Le stime dei parametri lineari e gli intervalli di fiducia sono 

presentati nella tabella 5. Per entrambi i trattamenti la diminuzione della 

depressione diventa più prominente dopo un maggior numero di sessioni. La 

pendenza negativa è più ripida per il trattamento  ACT ( -1,34 ) che per il 

trattamento CT ( -1,18 ). Tuttavia, la precisione delle stime di pendenza è bassa  

e i limiti degli intervalli di fiducia per il 95% in gran parte si sovrappongono. 

Qualitativamente, questi risultati sono in linea con la conclusione che l‟ACT può 

essere un po' più efficace (bassa intercetta) e anche un po' più efficiente 

(diminuzione più veloce su sessioni ripetute) della CT. Tuttavia, queste stime non 

sono abbastanza precise per fornire prove convincenti di una differenza. 
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Figura 3.2. Regressione lineare pesata della %CD in funzione del numero di sessioni per le 

terapie ACT e CT. Le aree rappresentano la dimensione del campione relativo. Gli intervalli di 

fiducia intorno ai parametri  lineari sono riportati nella Tabella 3.5. 

 

Tabella 3.5. Gli intervalli di fiducia al 95% intorno alle stime dei parametri della regressione 

lineare per ACT e CT in funzione del numero di sedute terapeutiche (le stime puntuali sono 

riportati nel testo). 

 

All‟interno dei quarantatre studi compresi nella meta analisi, lo studio n°9 è 

costituito da un campione di 745 partecipanti. Rappresenta il campione più 

grande tra tutti gli studi, senza gruppo di controllo, in cui si somministrava 

l‟ACT in maniera individuale. Dato il numero elevato di partecipanti e la 

ACT CT 

 Lower limit Upper limit Lower limit Upper limit 

Intercept -33.6  -13.6  -46.5  4.4  

Slope -2.2  -0.47  -3  0.7  
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mancanza di gruppo di controllo, questo studio tende ad avere un forte peso nel 

determinare il valore della regressione. Per questo motivo ho voluto osservare 

come variava il modello eliminandolo. 

La Figura 3.3 rappresenta la regressione lineare pesata degli effetti %CD in 

funzione del numero di sedute terapeutiche e del tipo di terapia ACT e CT. Le 

stime dei parametri lineari e gli intervalli di fiducia sono presentati nella tabella 

3.6. Questi risultati dimostrano che, nonostante l‟eliminazione di un campione 

così grande, il trend del modello non varia aumentando, di conseguenza, il grado 

di affidabilità del modello.  

La pendenza continua ad essere  più ripida per il trattamento  ACT (-1,31) che 

per il trattamento CT (-1,17) e anche la precisione delle stime della pendenza è 

bassa, perché gli intervalli di fiducia per il 95% si sovrappongono. Anche in 

questo caso l‟ACT sembra essere più efficace ed efficiente della terapia CT. 

Nonostante ciò, dobbiamo essere cauti in quanto i risultati rimangono sempre 

poco precisi. 
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Figura 3.3. Regressione lineare pesata della %CD in funzione del numero di sessioni per le 

terapie ACT e CT successiva all‟eliminazione dello studio n°9. Le aree rappresentano la 

dimensione del campione relativo. Gli intervalli di fiducia intorno ai parametri  lineari sono 

riportati nella Tabella 3.6. 

 

ACT CT 

 Lower limit Upper limit Lower limit Upper limit 

Intercept -35,35 -13,13 -46,53 4,42 

Slope -2,21 -0,41 -3,01 0,66 

 

Tabella 3.6. Gli intervalli di fiducia al 95% intorno alle stime dei parametri della regressione 

lineare per ACT e CT in funzione del numero di sedute terapeutiche, successivamente 

all‟eliminazione dello studio n°9 (le stime puntuali sono riportati nel testo). 

 

 

Interazioni di ordine superiore 

In linea di principio potrebbero essere studiate quattro interazioni a tre-vie ed una 

interazione a quattro vie. In pratica, però , confrontando gli effetti di ACT vs CT, 

congiuntamente ai diversi livelli degli altri moderatori, non è praticabile perché 

l'esame di queste interazioni richiederebbe dividere ulteriormente le osservazioni 

in celle più piccole e ci sarebbero informazioni insufficienti per calcolare stime 

sufficientemente precise dell'effetto, soprattutto se si considera che alcuni studi 

hanno esaminato un numero relativamente ridotto di partecipanti. Suggerisco che 

saranno necessari ulteriori studi prima che queste relazioni più complesse 

possano essere studiate.  

Modello lineare 

Dato le considerazioni che precedono, abbiamo limitato il modello a due 

rappresentazioni alternative dei dati. Il primo modello rappresenta i semplici 

valori % CD in funzione del tipo di terapia (ACT vs CT), numero di sessioni, 

setting e mezzo, senza interazioni. Il secondo modello è un po‟ più complesso e 
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insieme ai quattro effetti principali testati misura anche l‟interazione a due vie tra 

il tipo di trattamento e il setting.  Di ogni modello sono state calcolate due 

versioni, la prima in cui le medie %CD del modello sono pesate in base alla 

dimensione del campione e l‟altra in cui le medie %CD del modello sono pesate 

in base alla precisione (inverso della varianza del campione). In entrambi i casi, 

osservando il secondo modello disponibile, si riscontrano solo incrementi 

marginali nella proporzione di varianza spiegata ( R2 da 0,35 a 0. 37 e da 0.42 a 

0.45 rispettivamente per il primo e il secondo schema di ponderazione), e il test F 

fornisce la prova che le corrispondenti riduzioni della somma residua dei quadrati 

non erano statisticamente significative, rispettivamente  p > 0,33 e 0,14.  

Questo risultato suggerisce che, una volta che gli effetti principali di tutti i 

moderatori sono presi in considerazione congiuntamente, il pattern delle medie 

osservate nell‟interazione trattamento e setting non può essere interpretato come 

una significativa differenza dell‟effetto ACT e CT nei setting terapeutici 

individuali o di gruppo. 

Dato che il modello più semplice fornisce una descrizione soddisfacente dei dati, 

abbiamo confrontato i risultati con le due pesature, che riportano risultati simili, 

ma non completamente equivalenti. 

Quando la pesatura era in base alla dimensione del campione, il modello risultava 

significativo  F(4, 39) = 5.3, p < 0.002, ma solo il setting, t = -2.1, p < 0.05 e il 

numero di sessioni,  t = -3.43, p < 0.0015 si dimostrano significativi, mentre il 

trattamento, t = 0.99, p > 0. 32 e il mezzo t = -18, p > 0.07 non sono riusciti a 

raggiungere la significatività.  

Quando la pesatura è in base alla precisione, il modello è ugualmente 

significativo, F(4, 37) = 6.7, p < 0.0004, ma in questo caso il trattamento, t = 2.6, 

p< 0.02, il mezzo t= -3.6, p < 0.001, e il setting, t = -3.2, p < 0.003 sono 

significativi, mentre il numero di sedute non è significativo, t = -1.8, p > 0.07.  
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Posso interpretare il secondo risultato come la prova che l‟ACT può essere più 

efficace della CT.  

Tuttavia, questa interpretazione deve essere valutata con cautela, dato che 

l'effetto del trattamento non si è dimostrato significativo quando la pesatura era 

in base alle dimensioni del campione e, soprattutto, visto che i due modelli non 

erano del tutto equivalenti a causa di valori mancanti per variazioni dello studio, 

il che ha ridotto il denominatore dei gradi di libertà da 39 a 37 quando la pesatura 

era in base alla precisione. 
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4. Conclusioni 

 

L‟Acceptance and Commitment Therapy è un protocollo psicoterapeutico 

sviluppato da Hayes per primo nel 1999 (Hayes et al., 1999). In questi anni 

diversi sono stati gli studi riguardati questo approccio i quali hanno  affermato 

che, in generale, l'applicazione dell'ACT nel trattamento dell'ansia sociale, 

dell'ansia generalizzata, del dolore e della depressione comporta miglioramenti 

sullo stato di salute psicologico dei pazienti (Ivanovski, Malhi, 2007). Tuttavia, 

sono necessarie ancora ulteriori verifiche relative sia all‟efficacia che 

all‟efficienza del trattamento. 

La meta- analisi qui sviluppata ha voluto rappresentare un contributo alla ricerca 

nell‟ambito della terapia ACT e specificatamente nell‟ambito della 

sintomatologia depressiva. 

I risultati emersi dall‟analisi dei dati sostengono l‟efficacia dell‟ACT sulla 

sintomatologia depressiva, infatti abbiamo osservato che la terapia ACT sembra 

essere più efficace delle terapie non-ACT e della stessa terapia ACT combinata 

con altre psicoterapie. Abbiamo potuto constatare una maggiore efficacia 

dell‟ACT all‟interno di sessioni individuali, rispetto a quelle di gruppo e 

nell‟interazione frontale tra paziente e terapista, rispetto ad altri tipi di interazioni 

quali quelle online, attraverso la lettura di libri o la partecipazione a discussioni 

all‟interno di forum. 

Tuttavia, continua ad essere difficile poter sostenere una maggiore efficienza 

dell‟ACT rispetto alla CT.  La stima degli effetti della presente meta-analisi ha 

suggerito che l‟ACT è associata a una diminuzione maggiore della depressione, 

rispetto alla CT. Ma questa conclusione resta provvisoria, perché potrebbe essere 

dovuta all‟influenza dei moderatori. Proprio al fine di verificare tale possibilità è 

stata sviluppata un‟analisi delle interazioni a due-vie tra i trattamenti presi 

singolarmente e i moderatori. Da tale analisi è emerso che l‟ACT può essere più 

efficiente della CT, perché ugualmente efficace sia all‟interno di setting 
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terapeutici di gruppo che individuali, a differenza della CT che risulta essere 

molto meno efficace nei setting terapeutici di gruppo. Il vantaggio che deriva 

dalla possibilità di avere la stessa efficacia anche nei setting di gruppo è la 

possibilità di svolgere un trattamento terapeutico a più partecipanti 

contemporaneamente. L‟ACT svolta in maniera frontale risulta essere anche più 

efficace della stessa terapia CT svolta nella stessa modalità, anche se in questo 

caso non è  stato possibile effettuare un confronto con gli atri tipi di interazione, 

a causa della mancanza di studi CT non frontali. Inoltre, abbiamo constatato che 

il numero delle sessioni efficaci per la riduzione della depressione sono 

probabilmente inferiori nella terapia ACT. Infatti, la pendenza è più ripida per il 

trattamento ACT rispetto a CT. Però la precisione della stima della pendenza è 

bassa e i limiti degli intervalli di fiducia si sovrappongono in gran parte. Quindi 

possiamo presumere che l‟ACT sia più efficace, ma le stime non sono 

sufficientemente precise per fornire prova di una differenza concreta.  

Successivamente si è fittato un modello lineare con i dati %CD in funzione del 

tipo di terapia, del numero di sessioni, del setting e del mezzo, senza interazioni e 

pesati in base alla dimensione del campione o in base alla precisione. In entrambi 

i casi i modelli risultavano significativi, ma nel primo caso il setting e il numero 

di sessioni si dimostrarono significativi, a differenza del tipo di trattamento e del 

mezzo che non hanno raggiunto la significatività. Nel secondo caso risultarono 

significativi il tipo di trattamento, il mezzo e il setting a differenza del numero di 

sedute non significativo. Da questi ultimi risultati potrebbe essere possibile 

affermare che l‟ACT sia più efficace della CT, ma dobbiamo essere cauti in 

quanto la pesatura dei dati in base alla dimensione del campione non sosteneva la 

stessa conclusione a causa di dati mancanti per le variazioni degli studi. 

A questo punto è auspicabile che in futuro si  continui la ricerca in questo 

ambito, aumentando il numero degli studi analizzabili, in modo tale da valutare 

al meglio l‟effetto dei moderatori in interazione con l‟ACT e la CT, al fine di 

provare la maggiore efficienza o meno dell‟ACT rispetto alla CT. 
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In ultima analisi desidero ritagliare un piccolo spazio all‟osservazione del ruolo 

dell‟effetto placebo all‟interno di trattamenti psicoterapeutici. 

 Nella presente meta-analisi, così come in letteratura, è interessante, infatti, 

osservare quanto siano numericamente esigui gli studi in cui si inserisce, tra i 

gruppi di controllo, anche l‟effetto placebo. Effettivamente la presenza 

dell‟effetto placebo, all‟interno di studi atti a valutare l‟efficacia di terapie su 

aspetti psicologici variabili, potrebbe destare qualche dubbio metodologico.  

Ciò che ci si domanda è se un‟azione individuale o di gruppo, elaborata dallo 

sperimentatore al fine di avere un effetto placebo, possa essere paragonabile al 

reale effetto placebo, per esempio, di una sostanza somministrata per cui si ha 

l‟assoluta certezza che l‟effetto sia simile e ininfluente in tutti i pazienti a livello 

organico. Vien da sé immaginare che controllare le variabili esterne di un setting 

sia assolutamente diverso dal controllare le variabili esterne di una sostanza. 

 Il dubbio che sorge è che in un contesto psicoterapeutico in cui l‟effetto placebo 

è associato alla promozione di azioni e/o rapporti personali, questi ultimi abbiano 

in realtà un qualche effetto sulla persona. Se fosse così non si potrebbe più 

parlare di effetto placebo, ma semplicemente di un differente tipo di terapia. 

 Gli studi che nella meta-analisi inseriscono l‟effetto placebo sono due. Il primo 

di Ciracì (2014) sottopone cinque pazienti a cinque incontri psicoeducazionali, il 

secondo di Buhrman (2013) richiede a trentotto pazienti di partecipare a 

discussioni all‟interno di forum online. Se andiamo a osservare la variazione 

percentuale  dei punteggi della depressione per ogni studio, possiamo notare che 

nel primo studio abbiamo una riduzione della depressione del -14,3%, nel 

secondo studio un aumento della stessa del 9.24%. Ci potremmo aspettare che i 

valori legati all‟effetto placebo siano similari ai valori riscontrati per il gruppo di 

controllo WAIT, in cui i partecipanti non svolgono alcuna attività. Invece, 

entrambi i valori dei due studi placebo non sono compresi all‟interno 

dell‟intervallo di fiducia al 95% del controllo WAIT, che inserisce il suo valore 

medio percentuale tra -10,1% e -8,4%. A questo punto, in entrambi gli studi si 
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potrebbe supporre che quella attività studiata, al fine di svolgere un ruolo 

placebo, in realtà può aver avuto un qualche effetto sui pazienti.  

Queste incertezze a livello metodologico associate all‟effetto placebo, all‟interno 

di ambiti psicoterapeutici, probabilmente sono la risposta alla mancanza in 

letteratura di un maggior numero di studi con effetti placebo come controlli e 

all‟evidente preferenza nel voler riportare confronti tra due tipi di terapie. 
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5.  Appendice A 

number study treatment N setting 
depression 

scale 

% change 

of 

depression 

score 

1 
Folke et 

al.(2012) 

ACT 

WAIT 

18 

16 

individual BDI 

BDI 

-26.90 

0.31 

2 
Forman et al. 

(2007) 

ACT 

CT 

55 

44 

Individual 

individual 

BDI 

BDI 

-33.22 

-32.03 

3 
Petersen et al. 

(2009) 

ACT 

CT 

12 

12 

Individual 

individual 

BDI 

BDI 

-63.71 

-49.35 

4 
Zettle et al. 

(2011) 

ACT 

CT 

12 

13 

Group 

Group 

BDI 

BDI 

-61.49 

-39.77 

5 
Carlbring et al. 

(2013) 

ACTBA 

WAIT 

40 

40 

Individual 

 

BDI 

BDI 

-36.74 

-6.76 

6 
Kohtala et al. 

(2009) 

ACT 

WAIT 

25 

24 

individual BDI 

BDI 

-49.92 

-4.15 

7 
Hayes et al. 

(2011) 

ACT 

CT 

22 

16 

Individual 

Individual 

RADS 

RADS 

-16.29 

-12.30 

8 
Lappalainen et 

al. (2007) 

ACT 

CT 

13 

12 

Individual 

Individual 

BDI 

BDI 

-41.84 

-27.93 

9 

Walser et al. 

(2013) 

 

ACT 745 Individual BDI -36.30 

10 
Bohlmeijer et al. 

(2011) 

ACT 

WAIT 

49 

44 

Individual CES-D 

CES-S 

-33.41 

-15.47 

11 
Forman et al. 

(2012) 

ACT 

CT 

69 

63 

Individual 

Individual 

BDI 

BDI 

-59.89 

-59.57 

12 
Lappalainen et 

al. (2014) 

ACT 

IACT 

19 

19 

Individual 

Individual 

BDI 

BDI 

-60.32 

-50.64 

13 Broten  (2013) 
ACTCT 

CT 

14 

25 

Individual 

Individual 

BDI 

BDI 

-29.34 

-40.81 

14 Ciracì  (2014) 

ACT 

PEI 

WAIT 

6 

5 

6 

Group 

Group 

BDI 

BDI 

BDI 

2.21 

-14.28 

9.38 

15 
Buhrman et al. 

(2013) 

ACT 

PAI 

38 

38 

Individual HADS 

HADS 

-7.62 

9.24 

16 
Kocovski et al. 

(2013) 

ACTMI 

CT 

WAIT 

53 

53 

31 

Group 

Group 

 

BDI 

BDI 

BDI 

-27.17 

-20.88 

1.05 

17 
Johnston et al. 

(2010) 

ACT 

WAIT 

12 

11 

Individual CMDI 

CMDI 

-32.06 

-1.82 

18 
Twohig et al. 

(2010) 

ACT 

PRT 

41 

38 

Group 

Group 

BDI 

BDI 

-53.01 

-23.48 

19 
Wetherell et al. 

(2012) 

ACT 

CT 

7 

9 

Individual 

Individual 

BDI 

BDI 

-50 

-40 
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20 
White et al. 

(2011) 

ACTCT 

CT 

14 

13 

Individual 

Individual 

HADS 

HADS 

-53.6 

-21.46 

21 
Wicksell et al. 

(2012) 

ACT 

WAIT 

23 

17 

Group BDI 

BDI 

-26.42 

-23.32 

22 
Woods et al. 

(2006) 

ACTHRT 

WAIT 

12 

13 

Group PAI 

PAI 

-15.86 

1.46 

23 
Blackledge et al. 

(2006) 

ACT 17 Group BDI -19.09 

24 
McCrackena et 

al. (2004) 

ACT 108 Group BDI -41.23 

25 

Twohig et al. 

(2006) 

 

ACT 5 Individual BDI -31.15 

26 
Twohig et al. 

(2007) 

ACT 3 Indiviual BDI -54.55 

26 
Wetherell  et al. 

(2011) 

ACT 

CT 

49 

50 

Group 

Group 

BDI 

BDI 

-15.64 

-23.70 

28 
Fledderus  et al. 

(2011) 

ACTE 

ACTM 

WAIT 

125 

125 

124 

Individual 

Individual 

CES-D 

CES-D 

CES-D 

-40.19 

-42.84 

-11.98 

29 
Michael (2009) 

 

ACT 1 Individual BDI -88.24 

30 
Twohig et al. 

(2006) 

ACT 4 Individual BDI -69.86 

31 
McCracken et 

al. (2011) 

ACT 168 Group BCMDI -46.81 

32 
Muto et al. 

(2011) 

ACT 

WAIT 

35 

35 

Individual DASS-D 

DASS-D 

-17.39 

-27.87 

33 
Wicksell et al. 

(2012) 

ACT 

WAIT 

23 

17 

Group BDI 

BDI 

-26.42 

-23.32 

34 
Yadavaia et al. 

(2012) 

ACT 5 Individual DASS-D -50 

35 

Lunde et al. 

(2009) 

 

ACTCT 

 

1 Individual BDI -25 

36 
Baruch (2009) 

 

ACTFAP 1 Individual BDI -55.56 

37 
Kocovski et al. 

(2009) 

ACTMI 42 Group BDI -52.54 

38 

Clarke et al. 

(2012) 

 

ACT 10 Group BDI -37.60 

39 
Peterson et al. 

(2011) 

ACT 2 Group BDI -78.79 

40 

Dehlin et al. 

(2013) 

 

ACT 5 Individual BDI -72.55 



 

 69 

41 
McDonald et al. 

(2012) 

ACT 62 Group CES-D -27.26 

 

 

42 

Levin et al. 

(2014) 

 

ACT 

WAIT 

37 

39 

Individual DASS-D 

DASS-D 

-13.67 

9.04 

43 
McCracken et 

al. (2013) 

ACTCT 

CT 

37 

36 

Group 

Group 

PHQ-9 

PHQ-9 

-17.70 

4.82 
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