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“Quelli che s’innamoran di 
pratica sanza scienzia son come 
‘l nocchier ch’entra in navilio
sanza timone o bussola, che mai 
ha certezza dove si vada”

Leonardo da Vinci



Il problema del contesto

“Finestre: ciò di cui abbiamo bisogno, mi disse 
una volta un vecchio saggio in un paese lontano, 
la vastità del reale è incomprensibile, per capirlo 

bisogna rinchiuderlo in un rettangolo…” 

Antonio Tabucchi



La ricerca scientifica applicata

1. Identificazione del problema di ricerca
2. Pianificazione del disegno sperimentale
3. Fase delle osservazioni
4. Fase dell’analisi dei dati
5. Fase dell’interpretazione dei dati
6. Fase della comunicazione dei risultati



Formulazione
del problema

Raccolta dati

Valutazione 
Dell’evidenza

Pubblicazione

Raccolta 
di ulteriori evidenze 

Sistema che ha la possibilità 
di autocorrezione



Opinion based & Evidence based



La misurazione in psicologia

un problema per la 
psicologia dal 1879



La misurazione in psicologia



Methodological issues

1) Ricerca di indicatori

2) Study design

3) Analisi statistiche

4) Fattibilità e sostenibilità

5) Etica



1) La misurazione
quale costrutto?



1) Gold standard: distress

5 studi su 562…

 Distress (d = 0.11-0.37)
 < QoL (d = 0.11 -0.37)
 Sintomatologia snsiosa (d=0.15)
 Depressive Symptoms (d = 0.01-0.22)
 Ideazione suicidaria simile



Quale popolazione di studio?



Costrutto parsimonioso



The spiral that lead to the dirty pain



The dark side of the moon? 

Thought suppression
Rumination

Reason giving



Evitamento Esperienziale
&

Flessibilità psicologica



ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

• L’ACT è un approccio terapeutico 
che usa i processi di accettazione e 
mindfulness e I processi di  impegno 
e cambiamento comportamentale 
per produrre maggiore flessibilità 
psicologica. 

(Hayes et al, 2004)

Flessibilità 
psicologica

Accettazione

Defusione 
cognitiva

Sé come 
contesto

Impegno 
nell’azione

Contatto con 
il momento 

presente

Valori





2) Study design 

Coorte…



2) Study design 



3) Procedure statistiche

1) GLM

2) Regressioni logistiche

3) Analisi della sopravvivenza

Flusso comportamentale degli eventi



Analisi della sopravvivenza

1) L'analisi di sopravvivenza comporta la 
modellizzazione del tempo con eventi-data

2) Definizione Evento-Data 

3) Flusso comportamentale degli eventi



4 e 5 Fattibilità ed etica
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Conclusioni

Uno study design “perfetto” e le analisi
statistiche appropriate sono assolutamente
inutili se la misura di esito non è una
misura di esito…
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Ritorniamo all’origine e la questione più 
importante è relativa alla misurazione

Una misura di evitamento esperienziale può 
aiutare?



La condizione umana
1935

“.. le finestre sono 
solo una pavida 

forma di geometria 
degli uomini”

Antonio Tabucchi



Grazie per l’attenzione


