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Il Corso di quest'anno si svolgerà 
mediante lezioni in presenza e laboratori

È finalizzato primariamente a saper leggere
 un articolo scientifico (metanalisi)

ma favorirà l’approfondimento dello stato 
attuale delle ricerche nell’ambito prescelto:

Effetti dell’attività fisica sui disturbi dell’umore

sviluppando anche una maggiore competenza 
clinica (interventi efficaci) per i problemi studiati.
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Un protocollo di metanalisi

In questa prima presentazione, verrà illustrato un 
protocollo di rassegna e metanalisi, al fine di 
comprenderne bene le finalità e il metodo.

Oggetto di questa rassegna e metanalisi: 
L’effetto dell’attività fisica sui deficit cognitivi di   
funzioni esecutive dei pazienti con depressione.  

Falonn Contreras-Osorio at al. Effects of Physical Exercise on Executive Function 
in Adults with Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis Protocol. 
Sustainability, 2022, 14, 15158. https://doi.org/10.3390/su142215158
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Commenti e domande

Chi sono gli autori?
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 L’oggetto è sensato?
 È utile per l’attività clinica?
 È utile per la prevenzione?



  

Struttura generale dell’articolo

A) Premessa, Problema e Scopo

B) Metodi
1) Domanda di ricerca

2) Strategia della Rassegna

3) Criteri di eligibilità

4) Gestione di dati

5) Estrazione dei dati 

6) Valutazione del rischio di distorsione (bias)

7) Meta-analisi

C) Discussione



  

Premessa (A)

1)Sintesi dello stato delle conoscenze sul carico globale 
di malattia da depressione (DEP): 

alterazione dell'umore o perdita di interesse e piacere, 
nonché bassa autostima, senso di colpa, stanchezza, 
disturbi del sonno e disfunzioni cognitive:

rallentamento ideomotorio, attenzione visiva 
selettiva, ridotto apprendimento verbale, deficit di 
memoria a lungo termine e delle funzioni esecutive.



  

Il Problema (B)

2) La funzione esecutiva è tra le dimensioni cognitive più 
influenti sul disadattamento psicosociale dei pazienti. 

3) La terapia antidepressiva tradizionale si concentra sulla 
remissione dei sintomi legati all'umore, senza focalizzarsi 
sui deficit cognitivi, che si  mantengono in circa 2/3 dei 
pazienti guariti da depressione.

4) Gli effetti benefici dell’esercizio sui disturbi dell’umore 
dei pazienti depressi sono stati assodati. Ma non altrettanto 
sulle disfunzioni cognitive, in particolare quelle esecutive.
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 Il problema è stato ben definito?



  

La domanda di ricerca

 Come sintetizzare la letteratura scientifica attualmente 
disponibile relativa agli effetti dei programmi di esercizio 
fisico sulle funzioni esecutive negli adulti con 
depressione, rispetto a una condizione di controllo, 
attraverso una revisione sistematica, con protocollo di 
metanalisi?

2.1. Domanda di ricerca: 

L'esercizio fisico migliora le funzioni esecutive negli 
adulti con depressione quando confrontati ai controlli?
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 La domanda è sensata?
 Risponde al problema?

Esercizio fisico (var. indipendente)

FUNZIONI ESECUTIVE (var. dipendente)

             Variabili  moderanti         



  

 Seguendo gli standard internazionali, verrà eseguita una ricerca 
sistematica su banche dati elettroniche (PubMed, Web of Science, EBSCO e 
Scopus) senza filtri (ad es. sesso), o restrizione di data fino a sett. 2022. 

 Per identificare e valutare gli studi pertinenti verranno utilizzate le 
intestazioni degli argomenti medici (MeSH) e i termini a testo libero 
(V. Tabella). Inoltre, le liste di riferimento degli studi inclusi e delle 
revisioni identificate verranno esaminate manualmente per altri studi 
potenzialmente ammissibili. 

 Nelle stesse basi dati saranno presenti revisioni sistematiche cercate con i 
filtri “sistematic review” o “review” dopo la consueta strategia di ricerca.

 Saranno consultati 2 esperti indipendenti nelle funzioni esecutive per 
revisionare l'elenco degli studi inclusi e proporre possibili altri elementi da 
includere.

Strategia della rassegna 



  

Strategie di ricerca 



  

Criteri di eligibilità
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Questi criteri identificano bene:
 il campione dei Pazienti e il Problema (P)?
 Il tipo di intervento (I)?
 Il tipo di controllo (C)?
 L’esito cercato (E)?



  

Gestione dei dati

 Un autore completerà l'estrazione dei dati, che 
saranno poi verificati da un secondo autore. 
 I dati da ricavare dagli studi inclusi sono: anno di 
pubblicazione, autore, dimensione del campione, 
caratteristiche dei partecipanti (sesso, età, livello di 
forma fisica, diagnosi psichiatrica, gravità, comorbilità 
e trattamento farmacologico), descrizione del pro-
gramma di allenamento, frequenza settimanale, du-
rata dell'intervento (settimane), durata delle sessioni 
(min.) e intensità, dimensioni della funzione esecutiva 
valutata (memoria di lavoro, inibizione o flessibilità 
cognitiva), compiti utilizzati (ad es. test di Stroop per 
valutare l'inibizione) e la condizione di controllo.
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 Questi criteri rispondono alla domanda?
 È una ricerca esauriente?



  

Estrazione dei dati

 Dagli studi inclusi pertinenti, saranno estratti i 
risultati di medie e i valori della deviazione standard, 
considerando i periodi pre e post intervento. 
 Due autori eseguiranno autonomamente l'estrazione 
dei dati e un terzo autore parteciperà in caso di 
conflitto.
 Se lo studio manca dei dati necessari, verrà eseguito 
il protocollo di recupero dati suggerito da: Drevon, D. 
et al. Intercoder Reliability and Validity of WebPlot 
Digitizer in Extracting Graphed Data. Behav. Modif. 
2017, 41, 323–339. 
 Tutti i dati ricavati saranno salvati in un foglio di 
lavoro tabellare. 



  

Valutazione di qualità degli studi

 Gli studi inclusi saranno valutati per la loro qualità 
metodologica con il Physiotherapy Evidence Database 
(PEDro). La qualità metodologica degli studi deve 
essere interpretata utilizzando la seguente conver-
sione: ≤ 3 punti – qualità "scarsa", 4-5 punti - qualità 
"moderata" e 6-10 punti - qualità "alta". La qualità 
metodologica degli studi inclusi sarà vagliata in modo 
indipendente da due revisori e qualsiasi disaccordo 
sarà risolto per consenso con un terzo revisore. 
Indipendentemente dalla loro qualità metodologica, 
tutti gli studi che soddisfano i criteri d'inclusione 
saranno inclusi nella revisione. Tuttavia, questo 
aspetto sarà considerato solo nella interpretazione e 
discussione dei risultati. 
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 Questa modalità garantisce la qualità 
dei lavori inclusi?



  

 Seguendo Autori precedenti, le meta-analisi saranno 
eseguite con ≥ 3 studi per ciascun esito. 
 Saranno calcolate per ogni esito principale:

- Le Dimensioni dell'effetto g (ES) con intervalli di 
confidenza al 95% e classificato come banale, 
piccolo, moderato, grande, molto grande o 
estremamente grande (ES < 0.2, 0.2-0.6, 0.6-1.2, 
1.2-2.0, 2.0-4.0 e > 4.0, rispettivamente). 

 Verrà utilizzata a statistica I2 per classificare 
l'eterogeneità come bassa, moderata o alta (<25%, 25–
75%, e >75%, rispettivamente). 

Meta-analisi (1) 
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 Questi criteri di sintesi dei dati sono corretti ?
 Attenzione: una media calcolata su meno di 
12 osservazioni non è “robusta”!



  

Grafico a foresta



  

Meta-analisi (2) 

  Il rischio di bias di pubblicazione* sarà valutato 
solo se ≥ 10 studi per esito sono disponibili, utilizzando 
il test di Egger. 
 Tutte le analisi saranno eseguite utilizzando il 
Comprehensive Meta-Software di analisi (versione 2, 
Biostat, Englewood, NJ, USA). 
 La significatività statistica sarà fissata a p ≤ 0,05.  

* per bias di publicazione (distorsione da publicazione) si intende la 
tendenza a pubblicare lavori che danno i risultati attesi, confermano 
le ipotesi degli autori o le mode del momento e trascurare gli altri. 
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 Che cosa è il test di Egger?
 Garantisce che non vi sia publication bias?



  

I grafici a imbuto



  

© CRP Centro per la Ricerca in Psicoterapia - 2023

Corso di Metodologia della Ricerca in Psicoterapia - 2023Corso di Metodologia della Ricerca in Psicoterapia - 2023

 Il test di Egger garantisce che non vi sia 
publication bias?

 In realtà non lo garantisce: il test di Egger può 
solo suggerire che non vi è publication bias 
qualora i due lati dell’imbuto sono simmetrici!
 L’asimmetria invece può non essere dovuta al
  publication bias ma ad un reale effetto della 
variabile indipendente!



  

 

Variabili moderanti saranno considerate:
 Durata e Intensità dell’esercizio, 
 Genere dei soggetti,  
 Gravità iniziale della depressione, usando la HDRS i 
cui punteggi saranno usati per individuare categorie di 
pazienti. 

Se del caso, le analisi saranno suddivise utilizzando la 
tecnica della divisione mediana, che verrà calcolata se 
almeno tre studi forniscono dati per un determinato 
moderatore.   

Variabili moderanti
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 Queste variabili moderanti sono corrette e
    sufficienti ?
 O ve ne sono altre ipotizzabili?



  

Discussione - 1

Considerando la mole di letteratura esistente 
sull’argomento, questa rassegna dovrebbe chiarire gli 
effetti dei programmi di esercizio fisico sulle funzioni
esecutive di pazienti adulti con depressione. 
Dovrebbe anche aiutare chi progetta questi programmi 
di esercizio fisico a prendere decisioni basate su prove 
per facilitare le prestazioni lavorative quotidiane dei p.,
anche quando i sintomi relativi all’umore siano risolti.
Inoltre, l’esercizio fisico promuove anche la qualità della 
vita, riduce il rischio di malattie, favorisce la vita 
sociale, migliorando le risposte a nuove informazioni.

 



  

Discussione - 2

Analizzaremo anche le limitazioni di questo studio e di
quelli che si trovano in letteratura, per suggerire nuove
linee di ricerca sull’argomento.
Lo studio si focalizza sugli adulti e non sugli anziani 
poiché questi ultimi hanno maggiori rischi di sintomi 
cronici, maggior deterioramento funzionale e più lungo 
decorso di malattia.
Motivare un paziente depresso a fare del movimento 
fisico può essere impegnativo, ma attività di movimento,
soprattutto con altri, possono costituire impegni positivi.
La presente rassegna sarà pubblicata in riviste con 
revisione paritaria per un’ampia diffusione.
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 Questa discussione è completa?
 Questo studio può aiutare chi pianifica 
interventi o programmi per il miglioramento delle 
funzioni esecutive nei depressi?
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