La ricerca qualitativa in psicoterapia: Una rassegna sistematica
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Abstract: La ricerca in psicoterapia si è avvalsa, per un lungo periodo, di metodologie quasi
esclusivamente quantitative sia per valutare gli esiti dei trattamenti che per correlarli a specifici
aspetti del processo terapeutico. Negli ultimi decenni, tuttavia, l’approccio qualitativo ha acquisito
una crescente rilevanza all’interno della comunità scientifica. Il presente lavoro si propone di
esaminare sistematicamente la letteratura qualitativa prodotta nell’ambio della ricerca in
psicoterapia con l’obiettivo di indentificare i trend principali di quest’ultima da un punto di vista
metodologico. Sono state esaminate 15 riviste scientifiche che si occupano di ricerca in
psicoterapia, considerando l’arco temporale che va dal 2003 al 2013, per un totale di N=14684
articoli. Un team di giudici indipendenti ha poi codificato il materiale raccolto al fine di
identificare, tra gli articoli empirici pubblicati, la numerosità del campione, il disegno di ricerca
implementato, e gli strumenti di raccolta e analisi dei dati utilizzati. In linea con le attese, i primi
risultati preliminari hanno evidenziato che: (1) poco meno del 5% dei N=7682 articoli empirici
estratti dal campione iniziale utilizzano un approccio qualitativo; (2) questi studi implementano
principalmente disegni trasversali con campioni di dimensioni ridotte; (3) che l’intervista semistrutturata risulta lo strumento di raccolta dati di gran lunga più utilizzato per la raccolta dati; (4)
che la grounded theory analysis e l’analisi tematica induttiva risultano gli strumenti più utilizzati
per l’analisi dei dati. Tali risultati, oltre a confermare le tendenze positiviste della comunità
scientifica, forniscono un’indicazione dettagliata sulle variegate modalità applicative della ricerca
qualitativa nella ricerca in psicoterapia, con potenzialità e limiti ad essa collegati.
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