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Abstract 
BACKGROUND: Il Modello Vivaio (MOVI), denominato e conosciuto ugualmente come 
“ Relational Model in Occupational Therapy”, nasce a Milano intorno agli anni ’80 per 
mezzo di Julie Cunningham Piergrossi, Carolina De Sena Gibertoni ed Elizabeth de 
Verdiere Crespi, in seguito a numerosi anni dedicati allo studio e allo sviluppo della 
linea di pensiero “psicoanalisi applicata alla Terapia Occupazionale”, all’energico e 
influente contributo della Infant Research e infine, delle Neuroscienze. Questo specifico 
trinomio ha permesso al modello ergoterapico di svilupparsi in modo unico e innovativo. 
Il MOVI, basando l’intera concettualizzazione dei suoi elementi teorici sul ruolo chiave 
assunto dalle emozioni, sostiene ed enfatizza l’importanza delle relazioni umane e delle 
occupazioni come elementi fondamentali per la salute e il benessere dell’uomo. Esso 
identifica nella performance occupazionale l’elemento che permette all’essere umano di 
“vivere” la dimensione umana mediante la relazione. Secondo il MOVI, il 
riconoscimento degli stati emotivi, contenuti nella relazione dinamica e interdipendente 
che s’instaura tra le tre componenti teoriche  paziente-terapista-fare diviene la 
possibilità per innescare un “cambiamento”. Il Modello, con inequivocabile orientamento 
psicodinamico, viene descritto e presentato al pubblico per la prima volta nel Congresso 
nazionale ed europeo di Terapia Occupazionale a Napoli (2004) e di Atene (2005) ed 
illustrato successivamente ai Congressi Mondiali di Sidney (2006) e di Santiago Cile 
(2010).La letteratura di cui oggi disponiamo ci consente di approfondire i contenuti 
teorici base del Modello, ma non riporta per il momento, alcun dato scientifico di tipo 
quantitativo in merito alla sua efficacia. 

OBIETTIVI: Gli obiettivi di questo Lavoro fanno riferimento alla volontà di indagare e 
comprendere approfonditamente il Modello Vivaio e le sue possibili risorse 
terapeutiche. La Tesi cerca di cogliere le modalità attraverso le quali il Modello si 
relaziona con i presupposti essenziali e i contenuti teorici della disciplina ergoterapica 
affinché i professionisti appartenenti al settore sanitario e sociale possano comprendere 
meglio i principi dell’approcci ergoterapico basato sul Modello Vivaio. 
L’implementazione dell’esempio pratico relativo la Valutazione del Case study, vuole 
essere di supporto a quest’ultimo concetto. 

METODO: Si tratta della presentazione dell’esperienza soggettiva, svolta durante il 
penultimo stage, che riporta lo studio approfondito di un Case study e della relativa 
Valutazione secondo MOVI con l’obiettivo di ipotizzare un intervento ergoterapico a 
lungo termine. Le osservazioni e i dati raccolti attraverso i cinque incontri valutativi 
fanno riferimento alle “Schede osservative di Valutazione” specifiche del Modello.  

DISCUSSIONE e CONCLUSIONE: Il Modello Vivaio sostiene l’importanza degli aspetti 
emotivo-relazionali innescati dal “fare” come elementi essenziali dell’intero processo 
terapeutico; esso si colloca in linea con le basi storico-filosofiche della disciplina 
ergoterapica, dell’odierno Paradigma e permette di intravedere delle analogie con 
alcuni dei principali Modelli ergoterapici esemplari. I dati ricavati dallo studio diretto sul 
Case study attraverso il metodo della Valutazione, permettono di cogliere le potenzialità 
del Modello, senza tuttavia stabilire con certezza l’efficacia terapeutica. 

PAROLE CHIAVE: Ergoterapia, Psicodinamica, Modello Vivaio, Valutazione, Modelli 
ergoterapici, Paradigmi ergoterapici. 
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Capitolo 1.   I presupposti essenziali del Lavoro di Tesi 
 
1.1 Motivazioni 
   
La scelta concernente la volontà di intraprendere un percorso approfondito di analisi e 
riflessione attorno al Modello Vivaio (MOVI) nasce e si sviluppa in occasione del 
penultimo periodo di stage svolto durante l’anno accademico 2014 presso lo studio 
clinico-privato di Terapia Occupazionale avente sede in Soave (VR) di Gianfrancesco 
Minetto. Grazie a questa esperienza che, mi ha arricchito notevolmente sia dal punto di 
vista professionale che personale, ho potuto conoscere, osservare e sperimentare sia 
in forma individuale che gruppale, i principali contenuti pratico-teorici del Modello. 
Attraverso l’importante esperienza terapeutica svolta (sul campo) con i bambini 
mediante MOVI mi sono soffermata a riflettere in merito ad alcune delle principali 
patologie legate all’Età Evolutiva, mediante l’utilizzo di un differente e, innovativo, 
approccio ergoterapico. Il Modello Vivaio utilizza, infatti, un singolare approccio che 
origina il suo “paradigma” direttamente dalla materia psicologica a orientamento 
psicodinamico. In sintesi, esso trasferisce e fa confluire alcuni dei più importanti concetti 
della psicodinamica all’interno della disciplina ergoterapica. 
Il fatto di ritrovare un Modello che coniugasse i principi ergoterapici a dei temi 
prettamente psicologici, ha incentivato profondamente il mio interesse per il Modello. 
In particolar modo, posso dire che ciò che mi ha colpito profondamente e, che trovo sia 
un’ aspetto sicuramente da conoscere, per comprendere il Modello, è il metodo relativo 
alla Valutazione la quale mostra la propria originalità nel fatto di tener conto oltre che 
delle osservazioni più esplicite e riconoscibili, del vasto corpo di  emozioni e sentimenti 
che la persona “proietta” nelle diverse attività/occupazioni utilizzate, poi, dal terapista 
come interfaccia nella relazione. Oltre a ciò, un aspetto sicuramente singolare che mi 
ha sorpreso positivamente e che ho apprezzato nel Modello, è risultata la “possibilità di 
scegliere”, anche durante la Valutazione, l’ attività o l’occupazione che la persona 
individua in modo naturale in quanto “sente essere” come più appropriata a sé e alla 
sua situazione. Tale è l’aspetto che spesso sottende, in età evolutiva, il gioco e le 
attività espressive secondo MOVI, come valide risposte terapeutiche che offrono ai 
“piccoli pazienti” la possibilità di esprimere e di elaborare particolari contenuti. Si tratta 
di modalità ludico-creative che nel Vivaio sono intese come “aree intermediarie”  dove il 
fare e l’ attività espressiva divengono parte della relazione con il terapista. Dove spesso 
“l’ambiente non umano” offre al bambino la sicurezza e la protezione di cui necessita. 
Spero dunque, attraverso questo lavoro, di dimostrare come il Modello ha influenzato in 
maniera positiva il mio modo di “agire con e per il bambino” a trecentosessanta gradi, 
soprattutto tenendo conto, al di la della sua patologia, della sua sfera psichica come 
elemento indispensabile su cui lavorare in quanto in grado di fornire, attraverso “il fare” 
la “chiave d’ accesso” al mondo interiore del bambino. 
Da ultimo, spero che questo mio piccolo studio e approfondimento possano divenire un 
ulteriore motivo di arricchimento professionale che mi permetta di integrare le 
conoscenze ergoterapiche sin ora acquisite, con i contenuti teorici offerti dal Modello 
per avere una visione ampia e allo steso tempo diversificata di ciò che comprende ed 
ha sviluppato (in epoca recente) la disciplina ergoterapica, come pregiata risorsa 
terapeutico-riabilitativa. 
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1.2 Obiettivi 
 
Il Lavoro di Tesi si prefigura al suo interno i seguenti obiettivi: 
 
1) Comprendere in modo dettagliato i presupposti essenziali del Modello Vivaio 
mediante l’analisi e l’indagine dei contenuti teorici e dei principi in esso elaborati. 
2) Ricercare, identificare e comprendere il potenziale terapeutico offerto dal Modello 
Vivaio dimostrandone eventualmente, le sue risorse terapeutiche ed eventuali limiti. 
3) Delineare similitudini e differenze con i principali Modelli teorici conosciuti in 
ergoterapia. 
4) Far emergere e chiarire le modalità in base alle quali, il suddetto Modello, si ricolleghi 
ai principi e ai contenuti elaborati all’interno dell’odierno paradigma della disciplina 
ergoterapica al fine di portare alla formulazione di suggerimenti e/o proposte utili alla 
specifica pratica professionale degli ergoterapisti nel campo della Cura. 
5) Permettere al lettore di fruire di una comprensione chiara ed esaustiva dei contenuti 
e delle peculiarità del Modello, attraverso la documentazione del Case study e 
dell’esperienza diretta inclusi nel corpo della Tesi. 
6) Stimolare i professionisti della Cura e quelli concernenti il settore socio-sanitario, ad 
apprendere i concetti basilari dell’approccio ergoterapico basato sull’utilizzo del Modello 
Vivaio. 
 
1.3 Metodologia 
 
Il lavoro di Tesi è composto dall’unione di due delle principali tipologie previste 
all’interno di un Lavoro di Bachelor. 
Si tratta di mettere in evidenza dati e informazioni provenienti e dalla documentazione 
di un’esperienza e dallo studio di un Caso clinico. 
La prima tipologia, per definizione porta in evidenza la testimonianza diretta di 
un’esperienza clinica, basata sull’apporto fondamentale dell’applicazione pratica di un 
modello, di un metodo o di uno strumento a uno specifico Caso clinico mentre, la 
seconda, mostra l’analisi approfondita di un caso attraverso l’investigazione di un 
contesto di cura permettendo una migliore comprensione del quesito clinico individuato 
attraverso dati qualitativi, elementi teorici ed evidenze. 
Dopo le prime fasi iniziali d’indagine dove è stato possibile individuare l’area e il tema 
d’interesse, si è proceduto con una prima essenziale ricerca svolta principalmente 
su “Google Scolar” dove si è cercato di ottenere i primi dati sulla presenza di 
informazioni di base sull’argomento selezionato. 
Questa fase è proseguita attraverso il successivo approfondimento mediante la ricerca 
all’interno delle principali banche dati informatiche: 

-Pubmed attraverso l’utilizzo delle seguenti parole chiave: relational model and 
occupational therapy, occupational therapy and rehabilitation, theoretical 
framework and occupational therapy and child, occupational therapy and 
psychoanalysis, Modello Vivaio e terapia occupazionale, modelli riabilitativi e 
terapia occupazionale, MOVI e riabilitazione, modello relazionale e terapia 
occupazionale. 
-Otseeker attraverso: occupational therapy and relational model, occupational 
therapy and psychoanalytic approach, child and occupational therapy, 
occupational therapy and conceptual framework. 
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- Pro Quest mediante: occupational therapy and MOVI, rehabilitation and 
psychoanalytic model, conceptual framework and occupational therapy. 

Da questa prima ricerca, dove non è stato possibile ritrovare alcun articolo scientifico e, 
che ha prodotto risultati esigui nello specifico, mi è stato possibile ritrovare 
esclusivamente alcuni riferimenti riguardo le principali opere bibliografiche ritrovabili in 
forma cartacea ed alcuni contenuti concernenti la disciplina psicologica ricollegabili al 
tema.  
Dopo aver proceduto alla reperibilità dei principali testi teorici, è stata effettuata una 
selezione delle informazioni  generale ritrovate, scartando i riferimenti non adatti. 
Questa prima fase iniziale ha permesso dunque di individuare più specificatamente il 
quesito di ricerca, ottenuto mediante metodo PI(C)O: 
Quali sono i principali benefici clinico-terapeutici attribuibili al Modello Vivaio nel 
trattamento di bambini in età scolare (8-10 anni)? 
Precisata la domanda e individuati gli obiettivi del Progetto, si è focalizzata un’ipotesi 
sull’organizzazione dei contenuti trovati in letteratura, alla loro integrazione con 
l’esperienza vissuta e, infine agli imprescindibili parallelismi con la disciplina 
ergoterapica.  
Tale Lavoro è stato organizzato mediante la seguente struttura:  

-presentazione degli elementi caratterizzanti del Modello; 
-confronto diretto con alcuni dei principali quadri teorici esistenti in materia 
ergoterapica;  
-documentazione approfondita di un Caso clinico reale (dove avranno modo di 
emergere sia i dati qualitativi che gli elementi teorici) affiancato dall’esperienza 
soggettiva vissuta; 
-sezione dedicata alla discussione dell’argomento; 
-parte conclusiva (inclusi i punti di forza e di debolezza della Tesi). 

Più specificatamente per quanto concerne il terzultimo punto, l’elaborato ripropone al 
suo interno un esempio di Valutazione tratta direttamente dal Caso clinico posto in 
esame, la quale viene inserita come prototipo, dopo essere stata gentilmente visionata 
da una delle autrici del Modello. A questa parte, segue la presentazione di “un’ipotesi di 
Progetto terapeutico”, elaborato sulla base delle osservazioni tratte dalla riflessione 
clinica della specifica situazione. 
Questi ultimi verranno opportunamente integrati mediante riflessioni personali 
sull’esperienza vissuta, contenuti in forma corsiva. 
La parte successiva al corpo centrale del LT, sarà invece costituita dal capitolo relativo 
la discussione e alla conclusione dove emergeranno le riflessioni su quanto 
approfondito attraverso la lettura dei riferimenti MOVI, a quanto vissuto nella pratica 
professionale riprendendo gli opportuni elementi teorici ed inoltre, alla riflessione in 
merito alla possibilità o meno di introduzione del suddetto Modello all’ interno del 
contesto sanitario locale svizzero.  
Si specifica che la Tesi, nel tentativo e nello sforzo di raggruppare quante più 
informazioni possibili in merito a tale tema, vuole proporre un’appendice di riferimento 
contenente al suo interno gli articoli e le rubriche scritte dalle fondatrici de “Il Vivaio” 
(che declinano al loro interno i contenuti essenziali del MOVI e i suoi concetti 
psicoanalitici) tratti da ”Il ruolo terapeutico” a partire dall’ 1978 al 2007 e, ritrovabili 
unicamente in forma cartacea.  
Per tutelare i diritti concernenti di privacy, si ricorda al lettore che il nome e il cognome 
riferiti al bambino e menzionati nel Caso clinico, risultano essere mero frutto di fantasia. 

o Allegato 1. 
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Capitolo 2.  Le premesse del Modello 
  

2.1 Il focus del MOVI sulle teorie psicologiche: breve presentazione del binomio 
psicodinamica-ergoterapia 
 
A partire dagli anni ’50, con lo sviluppo e l’evolvere della disciplina psicologica che 
intravede nel concetto di “fare” e di attività, l’ impulso catalitico, si produce un notevole 
aumento di interesse per questi temi (Petrucci e Johnson, nd). 
Gli ergoterapisti cercando di integrare i concetti della psicodinamica, s’interessano ai 
processi inconsci, desiderando agire direttamente sulla modificazione del concetto di sé 
della persona, cercando nel contempo di aiutare la stessa a reintegrarsi attraverso i 
processi cognitivi e affettivi. Viene gradualmente data maggiore attenzione  agli aspetti 
legati alla comunicazione non verbale, alle relazioni oggettuali e alle rappresentazioni 
simboliche e sondate perciò, le funzioni e le proprietà delle diverse attività proposte 
all’interno della stanza di terapia (Petrucci e Johnson, nd). 
Le teorie psicodinamiche si pongono come guida nel capire le difficoltà dell’individuo, 
soprattutto quelle subconscie permettendo alle stesse di maturare, di compiere un 
“percorso di crescita interiore”. 
Sulla base di ciò, prendendo spunto dalle teorie ad indirizzo psicoanalitico, e soprattutto 
dai pensieri sviluppati da Freud (fine ‘800) Bion e Klein (ca. anni ’40-50) (considerati i 
tre pilastri fondamentali) il Modello Vivaio (anni ’80) delinea il suo pensiero. 
Secondo le creatrici del quadro teorico, il contributo di tali teorie rappresenta un grande 
passo avanti nella comprensione della fenomenologia che innesca il “fare”(de Sena 
Gibertoni e Cunningham Piergrossi 1997; Nicholls 2013). All’interno del MOVI è 
possibile ritrovare alcuni concetti fondamentali quali la nozione di: libere associazioni, 
transfert, inconscio, relazioni oggettuali, identificazione proiettiva, modello contenitore-
contenuto, reverie (…) contemplati come complesso dinamico che si sviluppa tra 
terapista, paziente e attività e, che afferra tutta la ricchezza che il flusso delle emozioni 
conferisce (Nicholls 2013). 
Partendo dalla prima ed essenziale concettualizzazione teorica di Freud, secondo cui la 
mente umana è una struttura formata fondamentalmente da tre istanze psichiche ES-
IO-SUPERIO (1922) , il MOVI identifica le attività visibili dell’agire umano come 
espressione fondamentale del vasto complesso di attività che si verificano a livello della 
realtà mentale inconscia, della quale la persona è totalmente inconsapevole (istinti, 
emozioni, pensieri, ansie) (Freud 1922; Quaglia 2012).  
L’impegnativo compito del terapista diviene secondo Freud quello di “rendere conscio 
ciò che è inconscio”, attraverso l’utilizzo dei materiali (creta, legno, carta…), dei 
movimenti delle mani e del corpo, attraverso il libero fluire dei pensieri e dei sentimenti, 
facendo emergere i contenuti intrapsichici della persona che, attraverso la 
comunicazione, il ricordo, il vissuto dell’emotivo, le proiezioni, trasferiscono e 
trasformano l’esperienza emotiva (Nicholls 2013). 
Attraverso l’esperienza vissuta nell’”incontro terapeutico” mediato dal “fare”, secondo la 
Klein (1950) è inoltre possibile rafforzare il “mondo interno” della persona, attraverso 
l’interiorizzazione di “oggetti buoni” (anche attraverso il processo di identificazione 
proiettiva) (Klein 1950). 
L’esperienza ergoterapica permetterebbe dunque alla persona di interiorizzare tali 
esperienze e/o relazioni positive aumentando nella persona, la possibilità di “costruirsi” 
una realtà intrapsichica formata da un mondo “oggettuale buono”. 
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L’integrazione progressiva di esperienze e “oggetti interni” positivi sarebbe garantita, 
per il Modello, dall’imponente compito del terapista che diviene il mezzo o, per meglio 
dire, il riferimento in grado di facilitare e/o guidare tali processi. 
A esprimere questo fondamentale concetto, divenuto anch’esso uno dei principi 
essenziali contenuti nel Modello, è proprio Bion (1962-1963), autore ad indirizzo 
psicodinamico divenuto terzo capo saldo della costituzione del Modello relazionale 
(Modello Vivaio). 
Bion conia, a tal proposito, il concetto fondamentale di reverie.  
Si tratta di un termine introdotto dallo stesso per identificare l’importante processo da 
parte della madre, di “restituzione” al bambino dell’esperienza negativa attraverso una 
modalità emotiva che sia per lo stesso, il più possibile tollerabile e/o sostenibile (Bion 
1963). 
Allo stesso modo, l’ergoterapista che deriva la sua pratica professionale da tali 
concezioni, rappresenta colui il quale è in grado di “favorire la crescita” intrapsichica del 
bambino (o persona adulta) assumendo all’occasione, l’importante funzione di 
“contenitore”(per usare un termine bioniano). 
Bion (1962) a tal proposito spiega questo concetto nel seguente modo: egli diviene in 
grado di determinare il necessario passaggio della trasformazione degli “elementi beta” 
(esperienza sensoriale “non digerita”) in “elementi alfa” (esperienza sensoriale “digerita” 
trasformata in pensieri, azioni simboliche o parole) (Bion 1962b). 
 
2.2 Approccio umanistico: punti comuni e principali differenze rispetto al MOVI 
 
L’approccio centrato sul cliente (Rogers 1951)nel secolo scorso, grazie alle sue 
fondamentali assunzioni, è stato un valido riferimento all’interno della pratica riabilitativa 
ergoterapica.  Tale Modello o approccio definito dallo stesso Rogers come approccio 
non direttivo, riconosce nel cliente la capacità di identificare le sue aree problematiche e 
le performance deficitarie e dunque, gli obiettivi di trattamento (Nicholls et al. 2013).  
Come nel MOVI, l’approccio umanistico riconosce l’importanza del sentire agito dalle 
emozioni vissute all’interno della relazione cliente-terapista in grado di divenire la base 
solida del percorso terapeutico dove la qualità della relazione fra le due parti, diviene 
l’elemento cardine (Mastrangelo 1999). 
Nonostante il riconoscimento dei meriti attribuibili alla Pratica centrata sulla persona 
(basata sui tre elementi fondamentali: autenticità o trasparenza, accettazione 
incondizionata e positiva del paziente, comprensione empatica del cliente) che il MOVI 
riconosce e in parte, condivide, esso fatica ad accettarne per intero tutti i contenuti ivi 
compresi. A proposito di ciò, il MOVI si esprime sostanzialmente in merito a due 
elementi. Il primo risiede nel fatto che, l’approccio centrato sul cliente non considera 
l’aspetto inconscio della comunicazione come aspetto assolutamente fondamentale 
all’interno del processo terapeutico quale modalità per comprendere la vita della 
persona e le sue esperienze, secondariamente il fatto che noi, come terapisti non 
sempre siamo “cosi abili” nella capacità di tollerare tutte le relazioni che abbiamo con i 
nostri pazienti (Nicholls et al. 2013). 

 

Capitolo 3  Introduzione al Modello 

 
3.1 Le autrici del Modello 
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Il Modello Vivaio nasce a Milano agli inizi degli anni ’80 in seguito a quasi quarant’anni 
di studio per mano di tre spiccanti personalità operanti nel campo della Cura ma con un 
“bagaglio culturale” e, di formazione profondamente differente. 
 

 Julie Cunningham Piergrossi ottiene la laurea e il master in Terapia 
Occupazionale negli Stati Uniti eseguendo i suoi studi e, specializzandosi 
nell’ambito dei disturbi emotivi in età evolutiva. 
Attualmente Terapista Occupazionale di formazione psicoanalitica, opera al 
Vivaio (centro di psicologia dell’età evolutiva)  ed esercita attività di 
insegnamento per il Corso di Laurea in Terapia Occupazionale presso 
l’Università degli Studi di Milano. Negli anni, ha ricoperto il grande ruolo di 
promotrice della professione nel panorama italiano ed è attualmente la delegata 
italiana della World Federation of Occupational Therapists (WFOT) rivestendo il 
ruolo di responsabile  per il settore Standard e Qualità. In questi anni, oltre a 
partecipare a numerosi congressi italiani e internazionali si è dedicata alla 
stesura e alla pubblicazione di diversi articoli e alla collaborazione con la rivista 
milanese Il Ruolo Terapeutico e sul periodico Giornale Italiano Terapisti 
Occupazionali (GITO). 

 Carolina de Sena Gibertoni, dopo aver lavorato inizialmente come insegnante 
della scuola primaria in Italia ed essersi interessata ampiamente alle peculiarità 
offerte dal gioco nell’ambito dell’Età evolutiva, diviene Terapista Occupazionale e 
psicodrammatista di formazione psicoanalitica presso la Tavistocik Clinic, 
Londra. Ha ottenuto il Master presso l’Università di UEL di Londra in 
Psychoanalityc Observational Studies, opera presso il Vivaio ed è docente 
presso l’Università degli  Studi di Milano. Scrive e pubblica articoli sulle riviste Il 
Ruolo Terapeutico, GITO e partecipa attivamente ai numerosi congressi tenutisi 
a livello nazionale  e internazionale. 

 Elizabeth de Verdiere Crespi, di origine francese, attraverso la grande dedizione 
e il fervido interesse per le emozioni e i sentimenti e sostenendo in questo senso 
il grande potenziale della Terapia Occupazionale, si laurea in Psicologia e 
diviene psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico. Oggi è membro 
dell’Associazione Paolo Saccani, studi psico analitici della coppia e della 
famiglia. 

 
 
3.2 Il Modello Vivaio: focus sulla relazione e sulle emozioni 

 
 
Il Modello Vivaio, che prende il nome dalla denominazione del centro milanese in cui 
nasce e che, è chiamato altresì con il nome abbreviato “MOVI”, assume come concetto 
di vitale importanza: la “relazione umana” in quanto capace di veicolare e trasportare le 
emozioni e i sentimenti attraverso il potente ed efficace strumento del “fare” 
(Cunningham Piergrossi e Gibertoni 2004). 
Si tratta di un Modello relazionale (nome con cui viene altresì tradotto in inglese) che 
vede nella “relazione dinamica” tra paziente-terapista e fare, la possibilità di riconoscere 
ed accedere al mondo interiore della persona che, porta in sé un universo intricato di 
affetti, emozioni, ricordi, pensieri ovvero: gli elementi che identificano il cerchio relativo 
alle relazioni umane (Nicholls et al. 2013). 
Tale Modello clinico-relazionale fa propri alcuni dei concetti fondamentali sviluppati 
all’interno e nell’ambito della prospettiva psicoanalitica (nata a fine Ottocento grazie  ai 
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lavori iniziali di Sigmund Freud 1895) la quale consente il riconoscimento e 
l’approfondimento dei movimenti emozionali che emergono nella relazione, integrandoli 
efficacemente con i presupposti fondamentali contenuti all’interno della disciplina 
ergoterapica (Mercenaro, 2006). 
In altre parole, esso sottende in sé l’idea che il fare, insieme al dire del terapista e del 
paziente costituiscano il punto focale dell’incontro terapeutico e aggiunge che, proprio 
mediante il “fare”( le occupazioni) e la relazione umana, l’ uomo diviene capace di 
garantirsi salute e benessere; secondo il MOVI, solo quando vi è la possibilità di 
mantenere in equilibrio tali costanti, la persona può ritenersi in “Salute” ( Cunningham 
Piergrossi 2006). 
Questo concetto, oltre a fare riferimento in parte agli elementi costituenti del diagramma 
di Venn (1996) del principale modello ergoterapico “Modello Persona-Ambiente- 
Occupazione” (PEO) della performance occupazionale (alla base delle successive 
teorie sviluppatesi in ambito ergoterapico) dove l’ambiente umano e non-umano 
insieme al “fare” del paziente, garantiscono alla persona adattamento e dunque, 
benessere, esso corrobora al suo interno anche l’ approccio nato dal pensiero di L. Von 
Bertalanffy (1983) ovvero, l’Approccio Sistemico (Law et al. 1996; Bertalanffy 1983). 
Secondo quest’ultimo, l’ essere umano è da ritenersi “un sistema complesso” ed 
“aperto”  dove l’ omeostasi tra input e output all’ interno del contesto sistemico, 
determina un buono stato di Salute (Simonelli e Simonelli 2010). 
In questo senso, dunque ciò che diviene importante per il Modello resta dunque la 
possibilità di aiutare il paziente (attraverso le attività e le occupazioni) a riappropriarsi 
delle capacità di decisione e di autodeterminazione affinché egli possa di nuovo sentirsi 
parte del percorso di vita al quale appartiene, riacquisendo perciò la performance 
occupazionale in grado di reinserirlo in una nuova dimensione relazionale ed 
emozionale e più globalmente “del circuito di vita al quale egli appartiene” (Cunningham 
Piergrossi e de Sena Gibertoni 2010). 
 
3.3 I contesti d’applicazione MOVI 
 
Il Modello si presta a un’ampia applicazione che comprende qualsiasi fascia d’età 
ovvero: dalle primissime fasi dell’ Età evolutiva sino ad arrivare all’ Età adulta in 
riferimento a patologie e disturbi profondamente differenti. 
Esso può essere implementato sia all’interno di contesti più prettamente clinici dove la 
terapia segue lo schema standard della relazione duale paziente-terapista che, all’ 
interno di contesti di domicilio, di diverse istituzioni…dove è possibile attuare terapie di 
piccoli gruppi (Cunningham Piergrossi e de Sena Gibertoni 2010 ; Minetto 2009) 
 
3.4 Le peculiarità del Modello 
 
Il Modello Vivaio dispiega le sue componenti fondamentali in tre macro sfere legate fra 
loro ed interdipendenti che, si relazionano e s’ influenzano reciprocamente in una sorta 

di scambio continuo e dinamico dove “…ognuno dei tre protagonisti paziente, “fare” e 

terapista comunica, trasferisce qualcosa all’ altro” (de Sena Gibertoni e Cunnigham 
Piergrossi 2010). 
La relazione che si crea tra le tre componenti diviene l’elemento che permette 
l’emergere continuo di motivazioni, curiosità, emozioni e abilità che permettono alla 
persona di essere “presente” alla propria vita attraverso il ”fare” (Cunningham 
Piergrossi 2006). 
Il grafico 1 mostra la triangolazione paziente-terapista-fare. 
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Grafico 1. 

 
 
                                      tratto da “ Psychoanalytic thinking in Occupational Therapy”. 

 
Tale aspetto garantisce che, mediante il forte legame che si crea tra i tre elementi 
fondamentali, avvenga il trasporto altresì dei movimenti emozionali che “passano” 
attraverso la relazione (Cunningham Piergrossi e de Sena Gibertoni 2010). 
L’aspetto relazionale, risulta un elemento fondamentale sulla percezione globale che i 
terapisti hanno del complessivo trattamento e dei relativi risultati (Taylor et al. 2009). 
 

Capitolo 4.  Analisi binomio ergoterapia-Modello Vivaio 
 
4.1 Essenze concettuali del Paradigma ergoterapico attuale 
 
Il cambio d’orientamento dal paradigma meccanicistico (ca.1930-1980) all’attuale 
paradigma ergoterapico (ca.1980 in poi) permise alla disciplina ergoterapica di 
recuperare e rinfrancare alcuni importanti concetti facenti parte del Trattamento morale 
(1800-1900) e del Paradigma dell’Occupazione (ca.1900-1930) (Kielhofner e Molineux, 
2004). 
Il paradigma ergoterapico odierno afferma e sostiene l’antica concezione della “ 
dimensione umana” corroborata dalle rivoluzionarie idee nate all’epoca del pre-
paradigma con il “Trattamento morale” (ca. 1800-1900). 
Seguendo tale linea di pensiero nata con Philippe Pinel (1801), psichiatra francese 
responsabile della liberazione dalle catene dei malati mentali, la disciplina di oggi 
sostiene e promuove la concezione dell’uomo (e del malato) come “essere unico” 
dotato di dignità, competente e agente della propria vita, cui corrispondono bisogni a 
livello multidimensionale (Cunningham Piergrossi, 2006) 
In altre parole, questa visione, sorta a inizio Ottocento e ripresa dal paradigma attuale 
(che cerca di andare “oltre”), si concretizza in quello che oggi prende il nome di 
Paradigma Olistico (termine coniato da Jan Smuts nel 1920) che sostiene 
l’interdipendenza tra anima, corpo, ambiente (Simonelli e Simonelli 2010). 
La persona è considerata (secondo l’approccio sistemico,1968) un sistema complesso 
di elementi interagenti, esposta alla continua relazione con l’ambiente che lo circonda 
(Simonelli e Simonelli 2010). Si assume progressivamente la concezione della persona 
delineata dalla teoria rogersiana (Approccio Centrato sulla Persona ca.1950) che 
promuove la concezione dell’individuo come soggetto protagonista responsabile della 
propria vita, portatore di risorse e di una dimensione unica e singolare in grado di 
contraddistinguerlo da tutti gli altri esseri viventi. 
La concezione del paradigma odierno attribuisce dunque all’uomo, l’idea di soggetto 
competente, in grado di autodeterminarsi e di contraddistinguersi in quanto “essere 
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occupazionale”(Kielhofner e Molineux 2004). Si riconosce all’occupazione il ruolo di 
determinante della salute dove, la sua mancanza provoca gravi danni nella persona sia 
a livello fisico che mentale. L’occupazione, è vista come un aspetto centrale nella vita 
dell’uomo in quanto fondamentale nel creare una mente e un corpo in salute ( Schwartz 
2008). 
La tabella 1 mette in relazione la correlazione fra i contenuti essenziali del paradigma 
ergoterapico attuale e i principali concetti MOVI. 
 
Tabella 1  
  

 

 
4.2 Differenze e analogie con i principali modelli ergoterapici di riferimento alla 
pratica professionale 
 
Nel corso dei vari decenni, la disciplina ergoterapica ha avuto modo di elaborare e 
integrare molteplici Modelli teorici e/o di pratica professionale, quadri teorici derivati da 
altri contesti adattandoli alla pratica professionale degli ergoterapisti. Tra i vari modelli 
esplicativi, ve ne sono alcuni che possono essere considerati maggiormente degni di 
nota in quanto ampiamente sviluppati e/o validati ma soprattutto grandemente utilizzati 
come “guida” della pratica clinica di molteplici professionisti che operano nel mondo e 
all’interno di differenti contesti terapeutici. 

            P
e

rs
o

n
a

  

Paradigma attuale dell’ergoterapia 
(dal 1980 ad oggi) 

 Modello Vivaio (dagli anni ’80 ad 
oggi) 

 
1. focus sul riconoscimento e sulla 
valorizzazione dell’essere umano 
come persona unica, irripetibile, che si 
autodetermina e che possiede una 
propria dignità (Trattamento morale). 
 
2. focus Teorie Umanistiche (centralità 
della persona, concetto di 
empowerment, importanza del 
concetto di qualità dell’interazione e  
del sentire agito dalle emozioni.) 
 
 
 
 
3. centralità del Paradigma Olistico e 
dell’approccio sistemico/complesso: 
uomo come essere articolato (bisogni 
multidimensionali) e dinamico. 
 
4. visione dell’uomo come “essere 
occupazionale”. 

 
1. centralità della persona nella sua 
unicità (Trattamento morale) e 
riconoscimento dell’importanza dei 
suoi stati emotivi.  
 
 
2. basandosi sulle teorie della 
psicodinamica e sulle idee 
freudiane, si afferma la centralità 
del mondo inconscio. Vi è inoltre 
un’integrazione dei concetti 
rogersiani (importanza della qualità 
dell’interazione paziente-terapista e 
importanza del mondo emotivo). 
 
3. visione della persona come 
sistema complesso composto 
sostanzialmente da elementi consci 
e inconsci. 
 
4. idea implicita ma marcata della 
visione dell’essere umano come 
“essere occupazionale” e del “fare” 
nella relazione. 
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Di seguito viene riproposta perciò una tabella riassuntiva (Tabella 2) avente come 
scopo la sintesi delle principali analogie e differenze del Modello rispetto a quattro 
modelli quali: il Modello Persona Ambiente Occupazione (PEO), il Modello 
dell’Occupazione Umana (MOHO), il Modello Canadese della Performance 
Occupazionale (CMOP), il Modello Bieler.  
Tabella 2 

 
Criteri  

 
Modello 
Vivaio 
(MOVI) 

 
Modello 
Persona-
Ambiente –
Occupazio
ne (PEO) 

 
Modello 
dell’Occ
upazione 
Umana 
(MOHO) 

 
Modello 
Canadese 
della 
Performanc
e 
Occupazio
nale 
(CMOP) 
 

 
Modello 
Bieler  

Provenienza  Italia.  Canada. USA. Canada.  Svizzera. 

Anno  Anni ’70.  1996. Dal 1977 
ca. 

Dal 1983   
ca. 

Dal 1989 
ca. 

Autori  Cunnigham 
Piergrossi J., 
de Sena 
Gibertoni C., 
deVerdiere 
Crespi, E. 

Law et al. Kielhofne
r G. et al. 

Team 
ergoterapisti 
dell’associa
zione 
professional
e CAOT.  

Bòguin et al. 
Team di 
ergoterapisti 
e psicologi 
della Scuola 
di 
Ergoterapia 
di Bienne. 

Ambito 
d’intervento 

Applicabile a 
tutti gli ambiti. 

Applicabile 
a tutti gli 
ambiti. 

Applicabil
e a tutti 
gli ambiti. 

Applicabile 
a tutti gli 
ambiti. 

Applicabile 
a tutti gli 
ambiti. 

Basi 
teoriche  

-Concetti e 
Teorie 
psicoanalitich
e; 
-importanza 
delle 
emozioni 
come fulcro 
che 
accompagna 
il fare e che 
vengono 
espresse 
all’interno 
della 
relazione 
dinamica  
terapista-
paziente; 
-occupazioni 

-Concetti e 
campi di 
studio sul 
comportame
nto 
ambientale 
(EBS), la 
psicologia e 
la terapia 
occupazion
ale; 
integrazione 
degli stessi 
con linee 
guida CAOT 
e ICF; 
-persona, 
ambiente e 
occupazion
e 

-
Psicologi
a 
generale; 
- il 
comporta
mento è 
dinamico 
e 
dipendent
e dal 
contesto; 
-
l’occupazi
one come 
elemento 
costante 
che 
permette 
l’auto-

-Approccio 
sulle teorie 
dell’agire 
che 
postulano 
una 
comprensio
ne e una 
rappresenta
zione 
dell’azione 
umana nelle 
sue 
dimensioni 
psichiche e 
fisiche; 
-terapia 
centrata sul 
cliente 
(Rogers). 

-Teorie 
sull’agire 
secondo 
Volpert, 
Leotnjew,Ha
cker; 
-focus 
sull’utilizzo 
degli oggetti 
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e relazioni 
umane 
elementi 
essenziali per 
il benessere. 

interagiscon
o in modo 
dinamico 
nel tempo e 
nello spazio. 
Il risultato di 
tale 
relazione è 
la 
performanc
e 
occupazion
ale. 

organizza
zione; 
-enfatizza 
le 
circostan
ze 
intrinsech
e della 
persona 
e 
dell’ambi
ente quali 
elementi 
fondame
ntali che 
contribuis
cono alla 
motivazio
ne, agli 
schemi, 
al 
comporta
mento e 
alla PO; 
-
spiegazio
ne 
dell’occu
pazione e 
dei 
problemi 
ad essa 
connessi 
si svolge 
in termini 
di: 
volizione,
abituazio
ne, 
capacità 
di 
performa
nce e 
contesto 
ambiental
e.  

-aspetto 
della 
Spiritualità 
della 
persona al 
centro. 

Assessment
s  

Esclusivamne
te specifici 
del modello in 
quanto 

Nessun 
Assessment 
specifico 
Integrabile 

Esclusiva
mente 
specifici 
del 

 COPM. Nessun 
Assessment 
specifico. 
Presenza di 
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considerano 
l’ottica 
psicodinamic
a. 

come 
approccio in 
qualsiasi 
altro 
modello 
ergoterapico
. 

modello. fogli di 
lavoro che 
si basano 
su 
osservazioni 
strutturate. 

Ricerca sul 
Modello  

Non esistono 
studi di 
ricerche, ma 
numerose 
esperienze 
della sua 
applicazione 
clinica da più 
di 30 anni di 
ricerca 
applicata 
svolta in 
Italia. Il 
Modello si sta 
diffondendo 
in Inghilterra. 

Esistenza di 
studi di 
ricerche dal 
1950. 

Esistenza 
di 
numerosi 
studi di 
ricerche 
sin dagli 
anni ’80. 

Esistenza di 
studi di 
ricerche sia 
sul Modello 
che 
sull’assess
ment 
COPM. 

Non 
esistono per 
ora studi di 
ricerche. 
Buona 
esperienza 
empirica nel 
contesto 
della 
formazione 
in ET in 
Svizzera; 
ora si sta 
diffondendo 
anche in 
Austria e 
Germania. 

Ambiti 
d’applicazio
ne 
 

In continua 
diffusione, 
utilizzato 
soprattutto in 
Italia. 
 

Molto 
diffuso e 
utilizzato. 
Modello 
teorico alla 
base agli 
altri modelli. 

Molto 
diffuso e 
utilizzato. 

Molto 
diffuso e 
utilizzato. 

Poco 
diffuso, 
utilizzato 
perlopiù in 
Svizzera 
interna e nei 
Paesi di 
lingua 
tedesca. 
Per ora non 
è stato 
ancora 
tradotto in 
inglese. 

Ruolo del 
terapista 
 
 
 
 
 

 

La sua 
presenza 
diviene 
fondamentale 
affinché si 
inneschi un  
processo di 
cambiamento
. 

La sua 
presenza 
non risulta 
fondamental
e affinché vi 
sia un 
processo di 
cambiament
o. 

La sua 
presenza 
non 
diviene  
fondame
ntale, egli 
interpreta 
semmai 
un ruolo 
di Coach. 

La sua 
presenza 
non è 
fondamental
e, egli 
interpreta 
semmai un 
ruolo di 
guida. 

Il Modello 
non esplicita 
chiaramente 
il ruolo che il 
terapista 
deve 
assumere. 
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Focus 
sull’occupaz
ione e 
concetto di 
performance 
occupaziona
le 

Il 
fare/occupazi
one, è 
l’elemento 
che insieme 
alle relazioni 
umane, 
garantisce 
benessere e 
salute 
all’uomo. 
Esso, 
attraverso la 
relazione 
dinamica e 
interdipenden
te che 
s’instaura tra 
paziente-
terapista, 
permette di 
far emergere 
le molteplici 
componenti 
comunicative
emotivo-
relazionali. 
Assume ruolo 
attivo poiché 
anch’esso, 
come gli atri 
elementi, 
comunica e 
trasferisce 
qualcosa 
creando un 
transfer 
dinamico. Il 
ripristino della 
performance 
occupazional
e permette 
alla persona 
di reinserirsi  
in una nuova 
dimensione 
emotivo-
relazionale. 

Riconoscim
ento delle 
occupazioni 
come 
elementi 
che portano 
significato 
alla vita 
delle 
persone. 
Esse sono 
considerate
complesse 
e 
pluralistiche 
e 
necessitano 
di 
benessere 
e qualità di 
vita; variano  
nel corso 
della vita e 
portano 
significato 
alla vita 
delle 
persone. La 
performanc
e 
occupazion
ale è vista 
come la 
risultante 
della 
transazione 
persona-
ambiente-
occupazion
e. È 
dinamica e 
cambia nel 
tempo. 

L’occupa
zione è 
vista 
come 
elemento 
essenzial
e all’auto-
organizza
zione. Le 
persone 
agendo, 
manteng
ono o 
alterano 
le loro 
capacità  
e 
generano 
esperienz
e  che 
afferman
o o 
danno 
nuova 
forma alla 
loro 
motivazio
ne. In 
altre 
parole, le 
occupazi
oni sono 
motivate 
e 
modellate 
nei vari 
contesti 
di vita 
quotidian
a. 
La 
performa
nce 
occupazi
onale è 
costituita
da abilità 
motorie, 
processu
ali e 

L’occupazio
ne è vista 
come ciò 
che da 
valore e 
significato 
alla vita 
delle 
persone e 
alle 
molteplici 
culture. 
Esse sono 
considerate 
un valore 
primario, 
necessario, 
che da 
salute, 
motivazione
, equilibrio e 
soddisfazion
e. Il CMOP 
è centrato 
sulla 
definizione 
e centralità 
che la 
performanc
e 
occupazion
ale ha nella 
vita delle 
persone. 
Essa è il 
risulato del 
rapporto 
dinamico tra 
persona, 
ambiente, 
occupazion
e;  definita 
come 
l’abilità di 
scegliere e 
svolgere 
occupazioni 
significative. 

Il fare/ le 
attività sono 
lo le azioni 
che 
permettono 
agli esseri 
umani di 
intervenire 
in modo 
consapevol
e mirato con 
il proprio 
ambiente. 
La capacità 
d’agire della 
persona si 
sviluppa e si 
modifica 
nell’arco di 
vita. La 
capacità 
d’agire di un 
essere 
umano è 
determinata 
dalle 
condizioni 
personali e 
dalle 
condizioni 
relative agli 
ambiti di 
vita. 
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Capitolo 5.  I sette elementi costitutivi del MOVI 
 
I principi fondamentali contenuti all’interno del Modello Vivaio sono costituiti 
rispettivamente da sette cerchi interdipendenti e interscambiabili fra loro che 
interagiscono simultaneamente all’interno di ciascuna seduta dove paziente terapista e 
fare hanno modo di relazionarsi fra loro (Nicholls et al. 2013). 
Tali elementi sono: 1-la valutazione 2- la scelta e il gioco 3-  il processo interattivo 4- i 
sensi e il pensiero 5- il setting spazio-tempo 6- l’ambiente non umano 7-i materiali con 
le trasformazioni (Cunningham Piergrossi e de Sena Gibertoni 2010). 
 
Grafico 2  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    tratto da “Psychoanalitic Thinking in Occupational Therapy”. 

 

 
 
5.1 La Valutazione 
 
Il periodo dedicato alla Valutazione rappresenta un momento particolarmente 
importante che permette globalmente una prima conoscenza reciproca capace di 
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determinare complessivamente lo sviluppo successivo delle sedute e dunque, del 
“planning generale” di trattamento.  
Il periodo dedicato alla valutazione generalmente è costituito da cinque incontri della 
durata media di un’ora (c.ca) ciascuno(Cunningham Piergrossi 2006). 
Il “setting valutativo” assume, all’interno del contesto MOVI, una valenza molto 
particolare che lo caratterizza e che gli permette di contraddistinguersi da tutti gli altri 
setting ergoterapici.  Esso infatti, oltre a mantenere gli aspetti caratteristici del setting 
valutativo classico, predispone una propria e specifica modalità valutativa. 
In generale, il delicato momento della Valutazione, rappresenta il primo vero “momento 
d’incontro” dove, oltre a consolidarsi notevolmente, un buon legame basato sulla mutua 
fiducia, è resa possibile la probabilità di “chiarire” insieme al paziente “la sua domanda 
d’aiuto” (Cunningham Piergrossi e de Sena Gibertoni 2010). Inoltre, esso rappresenta 
un punto nodale per il terapista che, sulla base degli elementi sin qui raccolti, può 
capire se e in che misura gli è possibile aiutare la persona e dunque stabilire la finalità e 
gli obiettivi di trattamento. 
In altre parole, egli valuta la necessità o meno di un intervento ergoterapico. 
 

 L’osservazione, distintivo fondamentale nella Valutazione secondo MOVI 
 
Attraverso l’osservazione il terapista riesce a raccogliere alcuni importanti contenuti 
(spesso a carattere non verbale) che sovente consentono di constatare, oltre agli 
aspetti base, alcuni elementi essenziali nel MOVI come lo stato mentale e lo stato 
emotivo della persona, elementi  che fungono da “valore aggiunto” nella conoscenza 
della persona (Cunningham Piergrossi 2006). 
L’osservazione nel MOVI diviene tuttavia una “forma mentis” attraverso la quale 
approcciarsi al paziente dove, osservare e offrire un tipo di ascolto rispettoso, crea e 
costituisce uno sfondo di contenimento (de Sena Gibertoni e Cunningham Piergrossi 
2010). 
L’intenso processo d’osservazione da parte del terapista consente di immagazzinare i 
gesti, le parole, gli sguardi della persona che vengono memorizzati dal terapista che 
imprime in se stesso la persona che ha davanti (Nicholls et al. 2013). 
 

 I cinque incontri valutativi 

 
Primo incontro: inizia con l’osservazione del comportamento spontaneo e la 
conoscenza della persona (e degli eventuali altri componenti del nucleo familiare) da 
parte del terapista. Durante tale incontro è prevista la raccolta dei dati sensibili e 
anamnestici del paziente e della famiglia mediante il metodo dell’intervista e, la 
consegna della documentazione relativa alla privacy. Segue la raccolta dell’“anamnesi 
di gioco” da parte del terapista, e la raccolta delle principali attività svolte o predilette 
dalla persona mediante la “Lista interessi MOVI”, sviluppata da Matsutsuyu (1969) e 
comprendente ben sessanta attività alle quali il bambino deve dare un “grado di 
piacere”.  
Inoltre, quest’incontro ha l’obiettivo di far capire al bambino e alla famiglia come si 
svolgeranno i seguenti incontri di terapia, cercando altresì di capire se la persona 
potrebbe complessivamente giovare dell’intervento. 

o Allegato 2 
 
Secondo e terzo incontro  
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Vengono dedicati alla presentazione di quattro attività: due di tipo strutturato (es. 
puzzle, legno, mosaico…) ed invece, due a carattere espressivo (es. creta figura- 
umana, pittura, collage…) dove la persona è invitata a scegliere l’attività più consona a 
sé e maggiormente corrispondente al suo interesse. 
Le attività proposte dal terapista vengono proposte al bambino in conformità alla sua 
età, all’interesse emerso attraverso “Lista interessi” e ad altri eventuali elementi. 
Durante lo svolgimento dell’attività, il terapista è tenuto a prendere nota mentalmente di 
alcuni elementi riguardanti i comportamenti, le modalità di esecuzione dell’ attività … in 
modo tale da possedere in seguito, gli elementi utili alla ricostruzione successiva dello 
svolgimento della seduta seguendo la Traccia per una osservazione diagnostica 
durante la partecipazione ad un’ attività / Schede osservative. 
 
Quarto incontro 
Si propone (qualora non sia stata ancora scelta), l’attività del Collage introdotta da 
Carol Lerner (1982), un’attività di tipo libero-espressiva attraverso la quale viene data la 
possibilità alla persona di “sbizzarrirsi” con la scelta di tutte le immagini/parole presenti 
nei giornali che gli vengono proposte dall’ergoterapista (Cunningham Piergrossi 2006). 
In questo incontro, il terapista, tenendo conto degli elementi sin qui raccolti sulla 
“personalità” del paziente, quattro riviste d’interesse differente (solitamente una a 
carattere generale, una facente riferimento al mondo più  femminile, una a carattere 
maschile ed una legata al mondo dell’infanzia) con la consegna di prendere dalla rivista 
ed incollare le immagini e le parole che egli trova interessanti, su di un foglio preparato 
in precedenza della misura 35 x 70); al termine del lavoro gli viene chiesto di dare un 
titolo per lui significativo che possa spiegare il collage ,ed infine di firmarlo e di mettere 
la data (Cunningham Piergrossi 2006). Attraverso il Collage, è possibile mettere in 
risalto bisogni consci e inconsci, ricordi, desideri, timori della persona (Sessa et al. 
1993). 
 
Quinto incontro 
È dedicato alla realizzazione della “figura umana” attraverso la creta. Si tratta di una 
tecnica di Valutazione introdotta da Shoemyen nel (1982) (Cunningham Piergrossi 
2006). Per quest’ultimo incontro, il terapista dispone tutti gli attrezzi che potrebbero 
eventualmente servire alla persona e chiede lui di provare a “rappresentare se stesso” 
attraverso la creta. Le attività di realizzazione della Figura Umana rappresenta 
senz’altro un idea chiara e definita di come, attraverso l’ approccio psicoanalitico, si 
possa decifrare e “contornare” quanto realizzato dalla persona mediante l’ analisi dei 
contenuti proposti dalla stessa attraverso l’analisi del Collage. 
Al termine dei cinque incontri valutativi, il terapista restituisce un feedback alla persona 
delle sedute fatte ovvero, di ciò che egli è stato capace di realizzare evidenziandone 
soprattutto le sue qualità e le sue capacità. Questa modalità garantisce oltre alla 
“costruzione di un percorso terapeutico” non direttivo (sulla base di quanto affermato 
dalle Teorie rogersiane),fondato sulla mutua fiducia e sulla reciprocità, la messa in 
evidenza della centralità della possibilità di autodeterminazione da parte del cliente  
all’interno del processo terapeutico, quale fondamentale “attore-protagonista” del suo 
divenire, della sua crescita interiore(Mastrangelo 1999, 64). 

 

 Il senso delle attività proposte nella Valutazione 
 
In generale si può stabilire che, le attività di tipo “strutturato” (es. puzzle, memory ecc.) 
sono in grado di dare al terapista delle informazioni sul senso di SE del paziente, sulla 
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sua capacità di aderire alla regola, sul suo senso di competenza e sulle sue capacità 
organizzative (Cunningham Piergrossi 2006). 
Il gioco strutturato, si prefigura inoltre come un gioco in cui le “modalità d’ interazione” e 
“lo stare insieme” sono dettate direttamente dal gioco di riferimento. Per tali motivi 
sovente inizialmente l’attività di “ tipo strutturato”, viene prediletta anche dalle 
personalità meno rigide in quanto, rispetto a quella di tipo espressivo, elimina o 
“parcella” l’ansia dello “stare” e di “come comportarsi” di fronte all’ignoto. 
Le attività di tipo prettamente libero (es. disegno libero, das…) invece, offrono la 
possibilità di esprimersi liberamente permettendo perciò alla persona di trasferire, 
attraverso i materiali e gli strumenti, dei contenuti che fanno parte del suo “mondo 
interno” e che difficilmente vengono trasmessi  a parole.  
Quest’ultimo concetto è altrettanto validato nell’esperienza dell’attività specifica di 
Collage che, è utilizzato per conoscere le attività di organizzazione mentale del 
paziente e che, permette di cogliere aspetti relativi la sua personalità (Cunningham 
Piergrossi 2006). 
In generale, si può stabilire che, la trasformazione dei materiali previsti per le quattro 
attività, creta (Shoemyen 1982), puzzle, pittura e collage (Lerner 1982) insieme 
all’intervista, assumono forte connotazione espressiva del sé del paziente, rivelatore di 
aspetti cognitivi, percettivo motori, affettivi, sociali (de Sena Gibertoni e Cunningham 
Piergrossi 2010). 
Di seguito è riportato un riepilogo della Valutazione. 
Questi ultimi aspetti, intesi nella globalità della Valutazione, divengono inoltre 
importantissimi al fine di individuare il livello legato alla performance occupazionale e 
alla comprensione degli effettivi problemi occupazionali della persona, utili al terapista 
per formulare, insieme al paziente, degli obiettivi terapeutici per lui significativi. 
 
5.2 La scelta e il gioco 

 

Questi due aspetti vengono “raggruppati” all’interno di un solo cerchio teorico poiché di 
per sé, il gioco, essendo spontaneo, creativo e originale contiene al suo interno ciò che 
presuppone in se stessa la definizione di “scelta” (Cunningham Piergrossi e de sena 
Gibertoni 2010). 

 
 La scelta 

 
Tra le numerose idee innovative contenute all’interno del Modello, ve ne è una che 
senz’ altro stimola ed incentiva la riflessione sulle “innovazioni” che ritroviamo quasi 
esclusivamente all’ interno del MOVI ovvero: la “possibilità di scegliere” in completa 
autonomia il tipo d’ attività che più appartiene alla persona che “fa la scelta” all’ interno 
della stanza di terapia. 
Sulla base di quanto espresso dalle teorie winnicottiane (ca. 1950) , il “MOVI considera 
la terapia occupazionale come ciò che accade in uno “spazio intermedio” dove le attività 
e il fare sono una parte della relazione, proprio come l’oggetto transizionale”(Nicholls et 
al. 2013). 
La scelta e la relativa attività, costituiscono la possibilità concreta di scrutare gli aspetti 
certamente più visibili, ma soprattutto consentono al terapista di estrapolarne gli aspetti 
relativi al  suo “mondo interno” come le emozioni e le fantasie. 
In questa prospettiva, la scelta diviene inoltre possibilità di riconoscimento della 
soggettività del paziente.  
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 Il gioco 
 

Il gioco, che come ribadito poc’anzi contiene celatamente il concetto di “scelta”; non può 
essere imposto da agenti esterni poiché esso si prefigura come una “forma intrinseca di 
gratificazione”. All’interno del MOVI, il gioco viene utilizzato per sott’intendere “un tipo di 
attività” libera che elude ogni forma di produttività e di imposizione (de Sena Gibertoni e 
Cunningham Piergrossi 2010). 
Come ricorda Winnicott (1951) attraverso il concetto di “oggetto transizionale”, il 
bambino sin dalle sue prime esperienze senso-motorie fa delle scelte ed è proprio in 
base ad esse che egli da avvio al “gioco” (Blandino 1996). 
Proprio in base a quest’ ultimo concetto, il gioco oltre che favorire l’ “espressione del sé” 
e la modalità attraverso cui “entrare in relazione/contatto” con le esperienze soggettive 
della persona, diviene oggetto importante soprattutto per la comprensione del 
benessere e della salute psichica della persona. 
Attraverso il gioco e le sue forme, è possibile stabilire delle relazioni, dei processi 
emotivi e l’indagine dello stato attuale della persona; a questo proposito Winnicott 
afferma “ il gioco che è universale e che corrisponde alla salute: l’attività del gioco 
facilita la crescita e, pertanto, la salute” (Geets 1983). 
Sovente, il mancato innescarsi di “processi ludici”, specie nelle prime fasi dell’infanzia, 
può divenire sintomo di un disturbo relazionale.  
In questi casi specifici, diviene importante il contributo dei terapisti occupazionali che 
sfruttano i presupposti teorici del MOVI il cui obiettivo diviene quello di “aiutare” questi 
bambini a giocare, attraverso la possibilità di entrare nel loro mondo e, partendo dalle 
loro scelte affinché diventino qualcosa di nuovo, qualcosa che non avevano previsto, 
qualcosa di divertente in quanto, fatte insieme con un’altra persona (de Sena Gibertoni 
e Cunningham Piergrossi 2010). 
 
5.3 Il processo interattivo 

 
Il Modello Vivaio esplica lo scambio interattivo che avviene tra paziente e terapista con 
la spiegazione data da alcuni autori dell’Età evolutiva ovvero: la relazione che si 
sviluppa tra madre e neonato nei primissimi mesi di vita; 
secondo tali teorie infatti, la diade sarebbe in grado di influenzarsi reciprocamente alla 
presenza di alcuni segnali o comportamenti messi in atto da una delle due parti tali da 
garantire lo sviluppo di sistema comunicativo interno favorente un adattamento 
reciproco. 
Questo concetto, viene ampiamente descritto dalle recenti ricerche in campo 
neurobiologico che, dimostrano come determinati scambi di differenti segnali o 
contenuti comunicativi sarebbero in grado di indirizzare la costituzione delle molteplici 
funzioni mentali (de Sena Gibertoni e Cunningham Piergrossi 2010). 
Ciò avviene poiché le esperienze relazionali hanno un’importante influenza sul cervello 
in quanto, i circuiti responsabili per la percezione sociale sono gli stessi o strettamente 
collegati a ciò che integra le importanti funzioni che controllano la modulazione delle 
emozioni, l’organizzazione della memoria e la capacità della comunicazione 
interpersonale (Siegel 1999). 
La terapia occupazionale secondo MOVI, riprende questi concetti per estenderli 
all’interno della relazione terapeutica. Il paziente dovrà sentire che, nell’interazione con 
il terapista, il suoi comportamenti hanno un tale valore a livello comunicativo tale da 
influenzarne la successiva risposta e cosi, viceversa. Lo scambio di contenuti emotivo-
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relazionali diviene cosi il principale responsabile dell’innescarsi di profonde 
trasformazioni a livello mentale. 
 
5.4  I sensi e il pensiero 
 
Come ampiamente sostenuto all’interno del MOVI, la possibilità d’accesso ai “contenuti 
nascosti” presenti all’interno della mente umana è spesso riconducibile alle potenzialità 
intrinseche veicolate da alcune attività-occupazioni. 
Il “fare” diviene lo strumento in grado di veicolare, attraverso i canali sensoriali, delle 
informazioni che, una volta codificate all’interno della corteccia cerebrale, oltre a 
generare nuove emozioni, concorrono alla formulazione o al recupero di pensieri, di 
memorie. Si genera quindi, una sorta di “chiave d’accesso” all’inconscio stesso. 
All’interno della “stanza di terapia” la persona sperimentando le più svariate esperienze 
sensoriali ha modo di interfacciarsi e con la propria realtà sensoriale e con quella di 
pensiero.  Questo concetto insiste sulla possibilità della mente umana di “affidarsi” alla 
propria sensorialità per generare emozioni e, dunque pensieri. 
A proposito di ciò, Bion parla di “funzione alfa” ovvero quella funzione che nelle fase 
iniziali di vita del bambino è detenuta dalla madre e che, con l’ acquisizione di una 
maggiore consapevolezza e autonomia entra in possesso del bambino; 
si tratta di una funzione che consente la trasformazione delle esperienze sensoriali 
(elementi grezzi/beta) in memorie durature consce ed inconsce che con il passare del 
tempo, in presenza dell’ instaurarsi di un buon legame/attaccamento madre-bambino, 
viene trasmessa dalla stessa in modo naturale (Bion 2003). 
Tuttavia accade che, spesso, alcune persone non sviluppino tale funzione a causa di un 
legame affettivo instabile o assente. In base a ciò, è possibile riscontrare nella persona 
delle carenze affettivo-relazionali che il Modello MOVI recupera attraverso la 
l’importante ruolo del terapista che assolve a tale compito: accogliere i contenuti 
negativi e restituirli in forma “digerita”  (Bion 2003). 
In questo senso, l’utilizzo dell’attività diviene fondamentale, “i colori o gli odori, i suoni o 
i sapori ci aiutano a creare bozze, frammenti d’immagini interne” ( Gibertoni 1991).Se 
da un lato, l’utilizzo dell’attività diviene alto mezzo simbolico per mezzo della quale 
“creare nuove memorie” di immagini interne, il terapista, attraverso la relazione diviene 
colui il quale funge da  “curatore dell’altrui mente” (Siegel 1999). 
 
5.5 L’ambiente non umano 
 
L’ambiente oggettuale o inanimato (stanza e oggetti in essa contenuti) assume, 
all’interno del Modello, lo spazio privilegiato per mezzo del quale veicolare molteplici 
significati emotivi e relazionali legati alla dinamica interpersonale paziente-terapista. 
Esso diviene capace di influenzare notevolmente i comportamenti e le modalità di 
pensiero della persona che proietta sullo stesso i propri contenuti mentali e psichici 
(Searles 1960; Guarneri 1989-90). 
L’ambiente non umano, costituisce nel suo insieme il “terreno fertile” in grado di favorire 
e suscitare nella persona, emozioni in grado di innescare nuove possibili risposte 
emotivo-comportamentali tali da favorire nel loro complesso, il potenziale cambiamento 
terapeutico.  Il Modello in esame, si configura come l’unico quadro concettuale in cui 
l’ambiente non umano viene privilegiato tanto quanto quello umano ( Gibertoni 2009).  
In quest’ottica dunque, esso diviene il mezzo e la modalità mediante il quale rinforzare il 
legame con “il reale” rimandando, allo stesso tempo, importanti contenuti intrapsichici.  
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Secondo alcuni, l’instaurarsi delle relazioni con il mondo non umano sarebbero 
imputabile proprio ai primissimi periodi di vita. Durante questo periodo, infatti, il 
bambino sarebbe in grado di instaurare legami profondi con l’ambiente che lo circonda 
e che è intrinsecamente legato alla madre (Bion 1962b). 
Con il passare del tempo e con l’instaurarsi del “processo di separazione” dalla madre, 
questi oggetti assumerebbero via via un significato sempre più importante sui quali 
riversare le proprie ansie, le proprie angosce aiutando in questo senso al superamento 
di tale fase (Bion 1962b). Essi divengono il mezzo metaforico e affettivo attraverso i 
quali creare un legame solido con la realtà circostante; su di essi si producono 
spostamenti di fatti mentali relativi alle relazioni interpersonali inoltre, i rapporti con il 
non umano, possono costruire lentamente il primo passo per aprire la strada alle 
successive relazioni umane (Searles 1960 ). 
 
5.6 Materiali e trasformazioni 
 
L’utilizzo dei diversi materiali all’interno del contesto MOVI rappresenta  il “motore” 
principale volto a garantire il transitare continuo di nuovi pensieri, emozioni, ricordi tra il 
mondo interno ed esterno della persona (Nicholls et al. 2013). 
Le attività e i materiali quali il legno, la creta, la pittura, la la cucina ecc. permettono 
infatti alla persona di “mettere in gioco” i molteplici aspetti sensoriali in grado di  
sollecitare il mondo interno della persona attivandone i processi inconsci; a proposito di 
ciò, Freud  riferisce ampiamente l’ importanza delle esperienze che derivano dal mondo 
esterno asserendo che esse giungono all’ inconscio per mezzo di una via che deve 
rimanere transitabile (Gibertoni 1993). 
Gli oggetti e i materiali costituiscono una sorta di spazio transizionale all’interno del 
setting che a sua volta da la possibilità di realizzare esperienze positive di gioco, fiducia 
(Gibertoni 1993). 
Bion a questo proposito si serve della nota metafora “la mente è come uno stomaco, 
digerisce pensieri come lo stomaco digerisce cibo”. I materiali devono trasformarsi in 
prodotti-pensiero che non creino ingorgo ma che vengano, invece, metabolizzati e 
internalizzati (Gibertoni 1993). 
“La mente si fa teatro che si serve dei sensi per aprire il sipario”. “Si dilata, accoglie, 
respinge, assorbe, rimesta, stana, crea la scena che i sensi le rimandano e la infarcisce 
di emozioni” (de Sena Gibertoni 2000). 
 
5.7 Il setting spazio- tempo 

 
Il concetto di “setting” all’interno del MOVI viene proposto dalle autrici, mediante un’ 
immagine metaforica; esso viene infatti identificato come una sorta di “contenitore” dove 
terapista e cliente si ritrovano all’ interno di un contesto circoscritto al fine di “spendere” 
del tempo insieme (Nicholls 2013). 
In generale il setting, che può essere usato in una relazione individuale o all’interno di 
piccoli gruppi, si costituisce di una vastità di oggetti e materiali riposti in modo ordinato 
all’interno della stanza, che esortano la persona alla scelta e al “fare” (Cunningham, 
1985). La stanza diviene sedimentazione di varie esperienze più o meno compatte, 
spesso colorate, fratturate, che possiamo osservare sulle pareti, nelle cose (Minetto 
2009).  
La tempistica specifica della seduta MOVI si compone di norma di 50 minuti di sessione 
per la persona singola e, di un’ ora per le sedute gruppali; all’ interno della “stanza” di 
terapia è possibile trovare un’ angolo cottura, un tavolo per la lavorazione del legno, un 



 30 

tavolo da attività, una poltrona, un piccolo scaffale, un armadio ricolmo di materiali per 
la pittura, argilla, giochi simbolici, giochi da tavolo, una macchina fotografica etc. ( 
Nicholls 2013). 
Il setting MOVI, attraverso la proposta delle attività e della relazione paziente-terapista, 
presenta la ripresa di alcuni concetti tratti dalle teorizzazioni psicoanalitiche di Bion 
quali: il modello “conteiner-contained” e di “maternal reverie”/”holding” (contenimento e 
sostegno). 
Questi due concetti fanno riferimento rispettivamente alla capacità del terapista di saper 
contenere e creare uno spazio accogliente (Nicholls 2013). 
Si tratta di una dimensione unica e spesso di gestione complessa che nonostante 
riprende alcuni dei principali presupposti teorici della disciplina psicoanalitica, si 
differenzia profondamente poiché le emozioni e i sentimenti emergono in superficie 
grazie allo strumento indiscusso del “fare”.  A questo proposito, il MOVI include una 
specifica tecnica denominata “libro personale” la quale, consente di raccogliere i 
contenuti emergenti della terapia attraverso delle immagini che ricreano una storia e 
che mirano a “… ricreare un senso d’identità” (Nicholls 2013). 
 

Capitolo 6.  Il ragionamento clinico e il processo ergoterapico 

secondo il Modello MOVI: due facce della stessa medaglia 
  
6.1 Il ragionamento clinico all’interno del Modello relazionale 
 
Il ragionamento clinico è “il processo usato dai terapisti per pianificare, dirigere, e 
riflettere sulla cura del paziente” e, riguarda la riflessione critica e analitica sul processo 
decisionale di ogni singolo caso(Willard e Spackman 2008). 
Si tratta di un processo molto complesso e individuale alla base dell’agire terapeutico 
riguardante l’insieme dei processi mentali (non visibili) che guidano il terapista con 
“l’obiettivo di fare la cosa giusta, al momento giusto, alla persona giusta con un fine 
giusto” (Mattingly e Hayes-Fleming 1993). 
Si tratta del “sapere implicito” difficilmente spiegabile che può fare riferimento a diversi 
tipi di ragionamento aventi al suo interno strutture concettuali (di pensiero) differenti. 
In altre parole, la guidance per il terapista fa riferimento sostanzialmente a cinque 
principali approcci di riflessione: scientifico, interattivo, condizionale, narrativo e infine  
pragmatico, ai quali s’ispira per chiarire definire, analizzare e organizzare i differenti 
problemi ed infine, stabilire i relativi obiettivi di trattamento.  
Il ragionamento clinico che implica inoltre un’operazione di analisi in termini 
metacognitivi (riflettere sul proprio modo di pensare) rappresenta un punto di partenza 
fondamentale alla base di ogni Modello e/o approccio terapeutico. 
Nonostante il Modello Vivaio integri e utilizzi all’occorrenza i diversi ragionamenti clinici 
(anche in base al livello d’esperienza e al grado di maturità professionale del terapista), 
grazie al focus sulle emozioni e gli aspetti relazionali esso sembra prediligere, in modo 
sostanziale, la riflessione guidata dalle emozioni e percezioni e dunque, il ragionamento 
interattivo (Mettingly e Hayes-Fleming 1993). 
Il MOVI mette al centro del suo interesse la comprensione del “vissuto” del paziente 
rispetto a una data malattia, al fine di trattarlo come individuo unico e irripetibile 
valorizzandolo nelle sue risorse e motivandolo come persona (Mettingly e Hayes-
Fleming 1993) . 
Esso focalizza la sua importanza sulla relazione terapeutica basata sull’interazione al 
fine di avere come obiettivo comune quello di “agire insieme” sulla base del reciproco 
rapporto di fiducia terapeutica. 



 31 

Oltre alla particolare attenzione per gli elementi facilitanti l’instaurarsi di un rapporto 
positivo (accettazione, empatia, ascolto attivo, rispetto) viene pertanto data grande 
importanza ai comportamenti interattivi (comunicazione verbale e non verbale).  
 
6.2 Gli elementi del processo ergoterapico all’interno del MOVI 
 
Il processo ergoterapico può essere definito come “la sequenza d’azioni che un 
terapista intraprende allo scopo di trattare un paziente” (Petrucci 2011; Smith et al., 
2009). 
Nonostante il possibile utilizzo di diversi approcci all’interno di molteplici aree di pratica, 
il processo ergoterapico è costituito da una sequenza precisa di tappe metodologiche 
che si ripresentano, al terapista, in maniera stabile invariata. 
Esso si configura come un processo circolare composto sostanzialmente da quattro 
importanti momenti (valutazione iniziale, pianificazione dell’intervento, svolgimento 
dell’intervento, valutazione conclusiva) scandite al loro interno dalla successione di 
undici tappe metodologiche sintetizzabili nel seguente modo: segnalazione del medico  
curante o motivo dell’intervento, raccolta d’informazioni, valutazione iniziale, 
identificazione e definizione dei problemi, identificazione degli obiettivi e delle priorità, 
pianificazione dell’intervento, intervento (applicazione di Modelli di Terapia 
Occupazionale, Frame of Reference, approcci), valutazione successiva e revisione del 
trattamento, misurazione dei risultati, fine dell’intervento o dimissioni, 
rivalutazione(Creek 2003; Smith Roley et al. 2009). 
Esso costituisce la “traslazione” del pensiero e dei ragionamenti impliciti, nella pratica e 
deriva le sue principali assunzioni dalla concreta analisi dei vari elementi presenti 
all’interno della situazione clinica.  
Il compito dell’ergoterapista diviene dunque quello di prendere delle decisioni corrette 
definendo le priorità, formulare la finalità (e i relativi scopi, obiettivi generali e specifici) 
pianificando la modalità attraverso la quale essi possano essere raggiunti.  
In questo senso, perciò, diviene di primaria importanza l’integrazione della riflessione 
clinica e dalle relative conoscenze teoriche: modelli, frame of reference o approcci che 
includano un setting standardizzato. 
La struttura complessa e articolata del processo ergoterapico (vedi grafico 4), per questi 
motivi, accompagna e sostiene il terapista anche negli ambiti applicativi MOVI. 
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Capitolo 7.  La specificità della Valutazione secondo il Modello 

Vivaio: presentazione di una Valutazione eseguita secondo i principi 
del Modello Vivaio 
  

Il corpo seguente della Tesi, è costituito dalle osservazioni e dalle riflessioni compiute in 
sede valutativa su di un bambino di otto anni che, per motivi legati alla tutela della 
privacy, è riportato in forma anonima. Il bambino sarà infatti chiamato per tutto il Lavoro, 
con il nome fittizio di Cristiano o C. Neri. 
La raccolta d’informazioni riferite ai cinque incontri, vuole essere un esempio pratico di 
come avviene la Valutazione all’interno del modello ergoterapico MOVI. 
Essa viene presentata in forma discorsiva e/o narrativa, all’occorrenza integrata da parti 
in corsivo, volte ad esplicitare la mia esperienza/vissuto personale (idee, pensieri  
personali e/o contenuti emotivi). 
Preme sottolineare che, le osservazioni raccolte sono state da me ricavate mediante il 
costante riferimento agli strumenti specifici del Modello (vedi allegati) e, cercando di 
attenermi il più fedelmente possibile ai postulati essenziali del Modello.  
Infine, si specifica che, tale Valutazione viene qui presentata, dopo essere stata 
ampiamente vagliata in itinere da parte di Gianfrancesco Minetto e dopo essere stata 
sottoposta alla gentile “visione” da parte di Carolina de Sena Gibertoni, co-autrice del 
MOVI. Si specifica che, la Valutazione, è stata compiuta all’interno della stanza di 
ergoterapia dello studio clinico in Soave. 

 
                                                                                                                                                   

Primo incontro del 31-10-2014. 
 
Alla prima seduta partecipano rispettivamente: il bambino, la sorella (maggiore di due 
anni) e il padre. 
I tre salutano e invitati da noi si siedono al nostro tavolo di terapia; osservano intorno a 
loro l’ambiente, sembrano essere curiosi ad eccezione della sorella maggiore che 
scruta la stanza con aria distaccata e con molta serietà. 
Cristiano è un bambino di piccola statura, magro, dai grandi occhi castani e dall’aspetto 
curato, appare poco rilassato. La sorella, molto curata nell’aspetto (e dall’aria molto 
seria) è decisamente più alta del fratello e siede di fronte  a noi con una postura rigida e 
con aria distaccata. 
Il padre, dall’aspetto molto giovane, è molto alto ed ha folti ricci, appare molto 
sorridente, siede di fronte a noi con una postura rilassata. 
Ci presentiamo e spieghiamo al bambino cosa succede  nella nostra stanza e le attività 
e i giochi che si possono fare insieme. 
Iniziamo dunque con il chiedere al bambino la sua età, la composizione del suo nucleo 
familiare e indaghiamo insieme quelli che sono i “suoi interessi” mediante la lista MOVI. 
Il bambino risponde alle domande con sicurezza e giustifica (all’occorrenza) le sue 
risposte. Da questa prima analisi emerge che il bambino ha un marcato interesse per il 
calcio (fa parte di una squadra) e per le attività più prettamente maschili.  
Si passa poi alla parte “burocratica” con la presentazione del documento relativo alla 
privacy e alla protezione dei dati personali che viene consegnato al padre con la 
richiesta di prenderne visione insieme alla moglie per poi firmarlo.  
Proponiamo poi a C. di scegliere un gioco. C. osserva gli scaffali e si dirige verso il 
camioncino “Micro machines” contenente al suo interno un’ organizzata stazione 
militare, che dice di non conoscere e dalla quale sembra molto attratto. Inizialmente C. 
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esplora con entusiasmo il gioco e fa domande a Gianfrancesco in merito agli oggetti in 
esso contenuti. Osservo che C. non “gioca una storia” (es. attacco da  parte di nemici 
…) ma si sofferma piuttosto sulla disposizione dei cararmati. 
In particolare noto che si diverte ad accatastare le macchinine militari sul ponte per 
lanciarle ad una ad una dal ponte facendole rotolare giù dal tavolo. 
Nell’osservarlo in questa attività, penso e rifletto sul gioco e lo rapporto alla sua età. 
Quello di C. appare come un gioco a-finalizzato o meglio poco “agito”/ “privo di una 
storia”… Appare come un gioco primitivo. C’è poca esplorazione. 
Probabilmente C. è agitato o comunque si sente “troppo osservato”. 
Gli chiediamo se quel gioco gli è piaciuto e in particolare se gli è piaciuta l’attività di 
lanciare le macchine dal ponte. Lui risponde di sì e, che l’attività del ponte gli piace 
particolarmente in quanto “scombina il gioco”… 
Questa affermazione mi colpisce particolarmente e scelgo di sottolinearla per cercare di 
indagare e comprendere, attraverso attività future, se questa affermazione possa 
essere ricollegata o meno a contenuti emotivi interni al bambino. 
 
Secondo incontro del 20/11/2014. 
 
Inizia la seduta di valutazione vera e propria. 
Cristiano entra da solo nella stanza, appare un po’ teso e irrigidito; faccio l’ ipotesi che 
forse è arrabbiato o poco contento di venire qui. 
Si siede senza togliersi la giacca e osserva il materiale sul tavolo. 
Propongo a C. i seguenti materiali e/o giochi (per la valutazione) carta e colori, dash, 
micro machines (gioco che nel primo incontro gli era molto piaciuto e che certamente 
potrebbe scegliere), battaglia navale. 
La scelta, contrariamente alle mie aspettative, ricade su un’attività espressiva (colori e 
carta) che sceglie con sicurezza e determinazione. 
Comincia a disegnare un paesaggio. Il primo soggetto che disegna è un albero che, 
prima ancora di aver terminato, sceglie di cominciare a colorare con i pastelli. 
Dopo poco noto che C. riprende a disegnare il secondo e il terzo soggetto: il sole e, 
successivamente l’ erba.  Di nuovo noto che, prima di aver terminato il disegno vero e 
proprio, riprende i pastelli e li colora entrambi. 
Questa ambigua modalità di procedere mi fa pensare che forse il bambino non si sente 
a suo agio. 
Cosi provo a tranquillizzarlo con alcune domande ( com’ è andata la settimana, la 
scuola ecc … ) alle quali lui risponde gentilmente anche se  in modo molto  coinciso. 
(atteggiamento di distacco e chiusura?!) 
Gli chiedo se gli servono altre tonalità di colore per la corteccia del suo albero (non 
finita di colorare) … le cerco nel barattolo e gliele metto sul tavolo. Mi dice di no. 
Solo successivamente noto in qualche modo, aver tenuto conto del mio consiglio, vedo 
infatti che seleziona per il prato molteplici tonalità di verde chiedendomi inoltre di 
aiutarlo (mentre lui colora) a ritrovarli nel barattolo. Gli chiedo inoltre se vuole provare a 
“giocare con i contrasti ”. Dico a lui che forse potrebbe mischiare i colori a pastello con 
quelli a cera. Accetta e finisce il prato con il verde colore a cera. 
Mentre colora, con la coda dell’occhio noto che C. si guarda attorno nella stanza di 
ergoterapia con “fare furtivo “ e sospetto. Lo stesso atteggiamento vedo in qualche 
modo che, si ripropone con me. 
Probabilmente C. sta studiando me e l’ambiente “per capire fino a che punto fidarsi”. 
Certamente questi incontri saranno per entrambi decisivi nella possibilità di instaurare 
un buon legame di fiducia reciproco. 
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C. passa poi a colorare il cielo con i pastelli normali. Parte dal centro. I trattini sono 
piccolissimi. Gli propongo, come prima, diverse tonalità ma, non accetta e prosegue 
guardando gli altri colori sparsi sul tavolo in modo contrariato. 
In generale, noto un insolito modo di procedere. (colora, poi riprende a disegnare, poi 
colora, i tratti del colore sono infinitamente piccoli …) 
La postura di C. è rigida; il suo sguardo basso e serio, quando gli parlo, non mi guarda 
negli occhi cosi come pure quando risponde alle mie domande. 
Mi soffermo brevemente sugli aspetti neuropsicologici: l’attenzione sembra buona, gli 
aspetti di organizzazione e di pianificazione risultano complessivamente scarsi e poco 
funzionali cosi come globalmente le funzioni esecutive. Le prassie e le gnosie risultano 
adeguate. Dal punto di vista emotivo, noto una certa rigidità forse dovuta all’ansia per le 
mie richieste o all’ambiente fisico e sociale, per lui nuovo. 
Per ora noto una sorta di “blocco emotivo”. 
Osservo che C. ora è intento solo nel colorare.  
Dunque, gli chiedo se per caso vuole aggiungere qualche altro elemento al suo 
disegno. 
Lui ci pensa poi dice: “Provo ad aggiungere una cosa anche se non la faccio tanto 
bene”..  dunque aggiunge nel cielo degli uccelli e una farfalla. Mi colpisce questa 
frase… 
Continua nell’esplorazione della stanza (ancor più di prima) in modo “sospettoso e 
minaccioso”. Guarda l’orologio. 
Sembra essere stanco di colorare (si vede da come si agita sulla sedia e dalla postura 
in generale) ma non lo dice 
Nota G. ha 8 anni. Disegno stilizzato, troppo infantile?!  
Nonostante io gli chieda se è stanco (cosa che traspare sempre più) lui dice di no.  
Nota non cede alla stanchezza, non ammette il suo “disagio”… modalità ok? 
L’ora sta per concludere … gli dico se può dare un titolo al suo disegno. Dice di non 
saperne dare alcun titolo. Dunque gli chiedo solo di firmarlo. Senza problemi, lo firma. 
Penso dunque che, lo riconosca come proprio. 
 
Terzo incontro del 27/11/2014. 

 
C. entra nella stanza. Appare più rilassato e più sciolto rispetto alle volte precedenti. Ha 
un’espressione solare e serena. Sembra aver grande voglia di iniziare, si siede 
velocemente e toglie la giacca! 
Le attività che gli propongo questa volta sono: dash, micro machines, memory, battaglia 
navale; C. mi dice di voler scegliere l’attività del dash colorato (di nuovo un’attività 
espressiva). Fa una chiocciola iniziale che poi reimpasta e rimodella. Mentre lavora 
parla e risponde più volentieri alle mie domande. Rimodellando esegue un sole (nota 
quasi “umanizzato” naso, occhi e un grande sorriso!)… Si guarda le mani, sembra 
infastidito dal colore rosso procurato dal dash. Dice di voler smettere. Io gli chiedo se 
davvero non gli va di modellare qualcos’altro (magari un altro elemento del cielo) prima 
di andare a lavare le mani. Accetta. 
Nota lo fa per farmi contenta?! 
La sua postura, in generale è decisamente più rilassata. Realizza una Luna poco più 
piccola del Sole e mi dice di aver finito. Di nuovo noto che si guarda le mani sporche del 
colore lasciato dal dash. Il suo disagio sta aumentando visibilmente!  Dunque gli dico se 
vuole lavarsele. Me lo conferma.  
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Lo accompagno dunque a lavarle e, mentre sto accanto a lui, noto che cerca di 
eliminare ogni residuo sulle mani con la massima accuratezza e in modo quasi, 
“ossessivo - maniacale”.  
Torniamo in stanza. Di nuovo si guarda attorno anche se, meno rispetto alle prime 
volte.  
Mancano ancora venti minuti alla fine delle seduta dunque, gli chiedo se vuole fare una 
delle attività proposte prima. Lui accetta. 
Riponiamo il materiale del dash e sceglie di giocare a memory (una delle attività 
selezionate all’inizio per la Valutazione). Dico a lui se è d’accordo di preparare il gioco, 
accetta. Noto una grande precisione nel disporre le tessere sul tavolo. Mentre lo fa, 
canticchia. 
C. è molto bravo nel gioco del memory ed è molto eccitato dal fatto di essere in 
vantaggio e di riuscire nel gioco. 
Vince lui. Si diverte ed è emozionato di confrontare i mazzetti ottenuti, emozionato dal 
fatto che, lui ne ha raccolti in numero maggiore. 
Gli chiedo se il gioco gli è piaciuto e se a casa gli capita di giocare a questo gioco … Mi 
risponde di si anche se aggiunge: “Si ci gioco a volte con mia sorella, anche se mi 
rendo conto che è un gioco un po’ tanto da bambini piccoli… ! “ e ribadisce che per 
questo motivo la sorella non ama particolarmente giocare a questo gioco insieme a lui. 
Nota la frase mi lascia perplessa. G. ha 8 anni ed il memory è un’ attività adeguata 
alla sua età. Si sottostima? Com’è la percezione di sé? 
 
Quarto incontro del 4/12/2014. 
 
Oggi è il giorno del collage. Preparo sul tavolo le quattro riviste: una prettamente 
maschile (in sella), traveller (rivista generica), una più legata al mondo infantile 
(Pokemon) e di nuovo una più legata al mondo maschile e a uno sport che a lui 
interessa molto (il calcio, rivista GS). 
C. entra nella stanza. Noto nuovamente un atteggiamento di “chiusura” rispetto alla 
volta precedente. Gli spiego l’attività di oggi: il collage appunto. Sembra tranquillo e  
accetta la proposta. 
La prima rivista che sceglie è quella dei Pokemon.  Sfoglia il giornale e trova 
un’immagine che gli interessa e che sceglie di ritagliare direttamente dal giornale 
(nonostante io all’ inizio gli abbia detto che se vuole può staccare le pagine con le 
immagini che gli interessano e ritagliarle poi in un secondo momento).  
Questo sarà un atteggiamento costante assunto da C. tant’ è che alla fine non 
risulteranno ritagli sparsi sul tavolo. 
La motricità fine buona. C. utilizza le forbici e la colla correttamente. Prassie e gnosie 
sono dunque ok. 
Il ritaglio dei personaggi non è preciso ma noto che C. segue il contorno/la cornice (già 
predisposta nelle immagini). Ad un certo punto a C. cadono le forbici. Non accetta che 
io gliele raccolga da terra. Le prende lui e le ripone sul tavolo in modo “ossessivo?!” si 
premura che esse siano ben allineate sul tavolo una accanto all’ altra.  
Modalità generale: osserva velocemente, seleziona e ritaglia immediatamente dalla 
pagina ed infine incolla. 
Alla domanda “Conoscevi già i Pokemon …?” lui risponde “Si, ma non tanto”.  
Osservo che si focalizza sull’immagine di un gioco (Nintendo). Vede che lo osservo e, 
dunque cambia direzione di sguardo. Rivolge perciò l’attenzione  sulla pagina accanto 
dove c 'è un’ immagine che si riferisce a quel gioco. Me lo spiega lui dopo che io gli dico 
che l’immagine scelta è molto bella.  
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Nota prende e ritaglia solo immagini incorniciate! 
Dice che ritaglierebbe dal giornale tutte le immagini.  Io gli dico che se vuole può farlo! 
Gli dico che può prendere tutto ciò che gli piace e gli interessa. Gli chiedo se allora i 
Pokemon gli interessano tanto … lui risponde abbastanza. 
Mi chiede un altro foglio che è indeciso su come attaccare all’altro. Gli chiedo se posso 
provare ad aiutarlo. Accetta e insieme lo attacchiamo orizzontalmente a quello che ha 
da poco terminato. Dopo poco riguarda la rivista che stava sfogliando e mi dice che da 
quella non vuole più ritagliare nulla. Sceglie dunque un’altra rivista: quella relativa al 
calcio. Noto che ora, appare più disteso e rilassato rispetto all’inizio.  
Mentre osservo che sfoglia il giornale in modo “inconsueto”: lo sfoglia al contrario 
(immagini capovolte) e, mentre taglia le immagini, fa molti sforzi in quanto procede 
(come già detto) a tagliare direttamente dalla rivista. 
Nota Probabilmente comincia a essere stanco visto che solo ora si agisce cosi.  
Ritaglia dunque un giocatore di calcio. Poi immediatamente dice di non averlo tagliato 
tanto bene … io gli chiedo il perché e lui spiega che si è rovinato nel taglio.  
Nota Si accorge da solo di aver lavorato in modo poco funzionale rispetto a prima ?! 
Alle domande che riguardano, se gli piace l’immagine scelta, risponde sempre con una 
certa insoddisfazione. Cosi come pure per il giocatore della Juve scelto (la squadra cui 
tifa). 
Si nota che C. comincia a essere stanco (movimenti sulla sedia, aumentato 
nervosismo). Mi chiede infatti, se è obbligatorio proseguire nel collage o se può bastare 
cosi. 
Nota vive l’attività come un obbligo o è semplicemente abituato a rispettare 
ferreamente le regole dell’adulto? 
Io rispondo di no, che se vuole può scegliere di fermarsi. Gli chiedo se fare questo 
lavoro gli è piaciuto e cosa in particolare. Lui dice di si: gli è piaciuto incollare, ritagliare 
… Gli chiedo, anche se c’è stato qualcosa che invece non gli proprio piaciuto o che lo 
infastidiva… Non risponde. 
Poi gli dico se può dare un titolo al suo disegno. Impiega più di 5 minuti per darmi una 
risposta infine, sceglie di dare due titoli differenti al collage: “La guerra” e “ La squadra”.  

 
Quinto incontro del 11-12-1014. 
 
Nell’ultimo incontro gli propongo di provare a rappresentare se stesso attraverso la 
creta. Mi guarda… accetta. 
Gli preparo il materiale e inizia (creta, bicchiere acqua e vari attrezzi). 
Inizia dalla testa (dove mette già i particolari). Realizza con grande minuziosità, una 
“personcina” piccola e minuta. Sembra quasi un bambino appena nato (è alto 5 cm per 
3 cm). C. la realizza con cura e precisione anche se ciò gli procura un certo sacrificio o 
meglio, impegno e fatica. 
Tant’è che spesso deve prestare molta attenzione al fatto che non si stacchino le 
braccine mentre attacca le gambe ecc … 
Tuttavia, C. riesce a terminare il suo lavoro ance se in qualche modo non sembra 
esserne soddisfatto pienamente. Lo guarda stranito e con le mani lo ripone al centro del 
tavolo senza soddisfazione e trascuratezza. 
Alla mia domanda “Se era soddisfatto di ciò che era riuscito a realizzare…” lui infatti 
risponde con un “si…” (poco in sintonia con la mimica del suo volto). 
Si vede anche in quest’occasione che il bambino si osserva le mani, sporche di creta, 
come fosse infastidito dal materiale sulla sua pelle.  
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Al termine della seduta, andando insieme a lavarci le mani, emerge di nuovo la sua la 
modalità intensa con cui si lava le mani ( modalità maniacale!?) 
A conclusione dell’ultima seduta valutativa, è stato riferito un feedback positivo delle 
sedute fatte insieme attraverso la ripresa e l’osservazione delle attività svolte 
ringraziandolo per i materiali prodotti. 
È stato inoltre spiegato a Cristiano che questa prima fase si è conclusa e che ora, avrei 
dovuto parlare con i suoi genitori per illustrare allo stesso modo, ciò lui aveva realizzato 
e che, insieme alla sua mamma e al suo papà  avremmo ragionato se fosse stato 
possibile vederci nuovamente per lavorare ancora un po’ insieme. 
Gli ultimi venti minuti sono stati destinati ai genitori per la rii-elaborazione di quanto 
osservato nei quattro incontri fatti, attraverso un confronto diretto in merito ad alcune 
tematiche (vedi allegato). 
Da quanto potuto osservare mediante la Valutazione, è emerso che Cristiano in 
qualche modo precluso dalla possibilità di esprimere “il proprio mondo interiore”  in 
quanto visibilmente ostacolato dall’ambiente sociale che lo circonda ( soprattutto dalla 
famiglia e dalla scuola). Egli dimostra grandi potenzialità espressivo-creative che, 
tuttavia vengono “soffocate” determinando nel bambino una grande rigidità e chiusura a 
livello emotivo-relazionale. La proposta fatta ai genitori (dapprima accettata e in seguito 
annullata) è stata dunque quella di intraprendere un percorso terapeutico che potesse 
offrire questa possibilità a Cristiano.  
Sulla base degli essenziali concetti del MOVI (molto utili per affrontare questo caso 
clinico) è stato pianificato un “Progetto terapeutico” con il fine di lavorare su tali 
problematiche emotive che si ripercuotono in modo evidente sulle diverse sfere 
occupazionali quali: la sua partecipazione, la produttività (scuola) e infine, il tempo 
libero del bambino  

o Allegato 4 5 6 

 

Capitolo 8.  Metanalisi: esperienza pratica della Valutazione 

secondo il Modello Vivaio e ripresa dei sette elementi teorici 
fondamentali 
 
L’elemento riguardante la Valutazione (MOVI) costituisce uno dei sette cerchi 
fondamentali che identifica le peculiarità del Modello. 
Essa permette di ricavare importanti informazioni sul bambino che spaziano dalle 
componenti prevalentemente funzionali ai comportamenti non verbali e inconsci. 
Si tratta di un elemento dinamico che si colloca in continua relazione con le altre 
dimensioni teoriche del Modello. 
L’esperienza pratica riportata (vedi capitolo 7) permette di intravedere come, sin da 
subito sia possibile scorgere il continuo intersecarsi di tale cerchio con le altre 
componenti. 
Di seguito verranno in breve riportati alcuni esempi, tratti dallo specifico Caso clinico, 
correlati a succinte motivazioni: 
 
L’ambiente non umano: gli oggetti inanimati e i materiali che circondano la stanza di 
ergoterapia (es. micro machines del primo incontro, i pastelli e la carta del secondo, il 
das e i suoi attrezzi del terzo, la creta nel quarto incontro,i giochi e gli oggetti sugli 
scaffali) risultano elementi imprescindibili e parte integrante del setting specifico. 
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I Materiali e le trasformazioni: Cristiano, durante la Valutazione si confronta con vari 
materiali (creta, carta, das…) che per loro natura risultano essere modellabili e 
modificabili. Essi gli consentono di far fluire pensieri, emozioni (l’agitazione delle prime 
sedute ad esempio), memorie (ad esempio il ricollegare delle immagini rigurdanti i 
pokemon all’attività dei videogiochi). 
 
Setting: tempo e spazio:  il setting stabile e costante nel tempo. L’ora e lo spazio adibiti 
e dedicati alla terapia erano per C. fissi e invariati nell’arco della settimana (ore 18:00- 
19:00 c.ca). Questa particolare modalità ( che il Modello assume come variabile di 
estrema importanza) diviene premessa unica ed essenziale volta a dimostrare 
l’importanza conferita alla relazione. Nei cinque incontri svolti, il bambino ha potuto 
sentire l’importanza che la terapista gli attribuiva come soggetto unico e irripetibile 
rimandandogli costantemente l’interesse per la sua persona. 
 
Il processo interattivo: 
Si tratta dell’aspetto dinamico relativo allo scambio comunicativo e relazionale che si è 
instaurato durante i cinque incontri. Le continue domande da parte della terapista e le 
relative risposte da parte di C. consentono di innescare un dialogo continuo mediato 
dall’azione (es. terapista che gli chiede se gli possono essere utili diverse tonalità di 
colore per colorare la corteccia dell’albero e risposta del bambino: iniziale no a cui 
segue poco dopo risposta positiva ec.). In questo processo, l’ergoterapista ha assunto 
l’importante ruolo di organizzatore e promotore degli scambi comunicativi (es. terapista 
che chiede a C. come è andata la settimana) dando avvio all’ “incontro relazionale”. In 
questo processo il gioco (e la possibilità di sceglierlo) assume grande preponderanza 
(es. seconda seduta: scelta tra le quattro attività disegno, micro machines, das, 
battaglia navale) in quanto attraverso la sorpresa, il divertimento, le novità viene favorita 
la comunicazione interattiva. 
 
Scelta e il gioco: 
Durante gli incontri valutativi ( secondo e terzo incontro) il bambino ha avuto la 
possibilità di scegliere ciò che più lo ispirava e lo colpiva ( es. secondo incontro: i colori, 
terzo: das) mentre, la terapista lo ha accompagnato ogni qual volta attivamente 
assecondandone i desideri e creando lo “spazio transizionale” ( setting, materiali vari 
ec.) dove egli ha potuto sperimentarsi (es. primo incontro: gioco delle micro machines). 
È interessante notare che il bambino, nonostante la sua bassa autostima e il suo io 
fragile, ha sempre effettuato scelte non mostrando mai indecisione o ansia. Attraverso il 
gioco, il bambino ha potuto sperimentare le proprie competenze. 
 
I sensi nel pensiero: 
 
Le esperienze sensoriali hanno guidato C. durante i cinque incontri. Il bambino, ha 
potuto cimentarsi attraverso le molteplici esperienze sensoriali garantite dal “fare” ( es. 
das del terzo incontro e collage e creta del quarto) avendo un rimando di emozioni e 
sensazioni sovente differenti (es. primo incontro: micro machines dall’esperienza del 
das o del collage) innescando in tal modo il misterioso interscambio tra sensorialità e 
pensiero. 
 

Capitolo 9 . Riflessione in merito ai dati emersi dalla Valutazione e 

esposizione di un’ Ipotesi di Progetto Terapeutico 
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9.1 Ragionamento e Processo ergoterapico secondo MOVI nella pratica 
 

 I dati emersi dalla Valutazione 
 
La valutazione iniziale effettuata secondo i principi e la metodologia del MOVI ha 
concesso di evidenziare come, le rigidità comportamentali messe in atto da Cristiano N. 
siano generate dal contesto d’appartenenza. Il bambino ha dimostrato globalmente di 
possedere molta creatività e “potenziale espressivo” che, tuttavia fatica a emergere a 
causa dell’ambiente familiare e scolastico che, non sembra favorirlo.  
 

 I problemi occupazionali 
 
Alla luce dei dati ottenuti (attraverso le domande ai genitori) e delle osservazioni 
empiriche ricavate mediante gli incontri valutativi è emerso che i problemi 
occupazionali, influenzanti  il benessere e la sfera psico- emotiva di Cristiano, si 
ripercuotono soprattutto a livello di quattro ambiti: 
 

- gioco 
- produttività (scuola) 
- tempo libero 
- partecipazione sociale 
 

I problemi e le risorse occupazionali nelle attività: 
 

                 
          problemi occupazionali (-) 
 

            
           risorse occupazionali (+) 

 

 incapacità di impegnarsi in attività 
di gioco espressive; 

 “blocco e rigidità mentali” per nuovi 
apprendimenti/rendimento 
scolastico; 

 disinteresse per le attività di tempo 
libero; 

 scarso investimento in attività 
sociali; 
 

 

 forte interesse per le attività 
ludiche; 

 impegno e la costanza nelle attività 
di studio; 

 forti competenze e abilità 
soprattutto a livello manuale; 
 

 capacità e abilità sociali sviluppate; 

 
Gli obiettivi ergoterapici stabiliti all’interno del piano d’intervento mirano al 
potenziamento di queste quattro aree che come visto (nel Caso specifico) s’influenzano 
reciprocamente e si relazionano mediante una logica transazionale. 
 
Le risorse e i limiti di Cristiano: 
 

- strategie di cooping (+) 
- compliance (+) 
- collaborazione (+) 
- elevata criticità verso se stesso (-) 
- auto-svalutazione (-) 
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o Allegato 3 

 
L’associazione svizzera degli ergoterapisti (ASE, 2014) sostiene che la definizione di 
buoni obiettivi terapeutici rappresenta un momento importante in grado di determinare 
complessivamente la riuscita globale dell’intervento ergoterapico (ASE, 2014). 
Sovente è stato rilevato che essi siano troppo spesso poco centrati sull’occupazione e 
sul contesto di vita del cliente (ASE, 2014). 
Seguendo i criteri stabiliti dall’Associazione e adattando tali criteri al Caso specifico in 
questione è stato possibile realizzare un ipotetico Piano Terapeutico. 
 
 
9.2 Esempio pratico della formulazione degli obiettivi sul Caso specifico: finalità, 
scopi e obiettivi del Progetto 
 
Premesse 
 
L’esempio seguente riguarda anzitutto la volontà di identificare degli obiettivi terapeutici 
indirizzati all’area occupazionale concernente il gioco (potenzialità espressive). 
Varie riflessioni mi hanno permesso di stabilire che anteporre quest’ultima alle altre 
finalità, concederebbe di lavorare indirettamente su quest’ultime. In breve i motivi 
(riprendendo la mia esperienza personale ed anche i concetti MOVI): 
  

1. Il fatto d’“investirsi” in attività di gioco spontaneo consente 
implicitamente di sperimentare esperienze di successo (Winnicott, 
1967). 

2. Rappresenta il miglior “aggancio” terapeutico che si possa offrire in età 
evolutiva (Schaefer, 1977). 

3. Consente di entrare “rapidamente” in relazione (Schaefer, 1977; 
Winnicott, 1971). 

4. Garantisce il fluire e l’emergere di molteplici contenuti a livello 
inconscio (Klein, 1975). 

 
Questa prima parte del Progetto si focalizza su un intervento di tipo “tamponatorio” 
ovvero, mirato alla ricerca con e per il bambino di modalità adattative che gli 
consentano di “far fronte”  alle “severe” dinamiche presenti all’interno dell’ambiente 
familiare e scolastico.   
 

 FINALITÀ: Nei prossimi due anni sviluppare l’empowerment necessario 
(strategie di adattamento, cooping, competenze emotive) favorente 
l’adattamento alle situazioni ambientali vissute in famiglia e a scuola. 

   
 SCOPO 1: che C. riesca a sperimentarsi in attività favorenti le abilità creativo- 

latenti (es. disegno e pittura spontanei). 
 SCOPO 2: che C. riesca a cimentarsi in attività ludiche spontanee (es. gioco del 

teatro, giochi di ruolo). 
 SCOPO 3: che C. riesca a selezionare delle attività ludico-espressive presenti 

nel suo territorio a cui vorrebbe partecipare (es. teatro, karatè). 
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 OBIETTIVO GENERALE1a: allenare all’espressione delle competenze creative 
nascoste. 

 OBIETTIVO GENERALE 1b: rinforzare l’esplicitazione delle abilità ludico-
espressive presenti aumentando il senso di piacere generato dal gioco. 

 OBIETTIVO GENERALE 1c:  allenare all’utilizzo in generale delle attività ludico- 
espressive come valido mezzo comunicativo (delle proprie emozioni). 

 

 OBIETTIVO GENERALE 2a: aumentare la stima di sé, sperimentandosi in 
attività ludiche di successo. 

 OBIETTIVO GENERALE 2b: migliorare la percezione delle proprie competenze. 

 OBIETTIVO GENERALE 2c: aumentare la soddisfazione nell’agire. 
 

 OBIETTIVO GENERALE 3a: stimolare l’utilizzo dei diversi sensi. 

 OBIETTIVO GENERALE 3b: stimolare la ricerca di nuove esperienze ludiche. 

 OBIETTIVO GENERALE 3c: aumentare la libertà di scelta nel gioco. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1a: che nella seduta di oggi il bambino sperimenti le sue 
abilità creative attraverso la scelta di un tema libero e mediante l’utilizzo della tecnica 
dell’acquerello. 
 
9.3 Gli aspetti teorici che supportano l’ipotesi terapeutica 
 
L’ipotesi del progetto terapeutico accosta visibilmente gli spunti teorici specifici del 
MOVI, ai criteri affermati dal metodo ergoterapico basato/centrato sull’espressione 
(mbe/mce).  Questo metodo, basa la sua applicazione sulla possibilità di fornire degli 
“spazi” per le immagini interiori esprimibili attraverso mezzi terapeutici figurativi o 
plastici. Al pari del MOVI, il metodo, valorizza gli stati emotivi che divengono visibili 
grazie ai prodotti che il paziente stesso realizza. Inoltre, il bambino (o la persona) 
entrando in relazione con i vari materiali ha la possibilità di sperimentare la molteplicità 
dei diversi aspetti sensoriali (soprattutto a livello visivo, tattile-cinestetico…).  
Tale metodo mette il focus sulla relazione del proprio “sentire” e “vivere” stimolato dal 
rapporto soggetto e “oggetti non umani”. Attraverso l’osservazione del comportamento 
e dell’espressione del soggetto in relazione ai vari materiali è possibile notare che le 
trasformazioni esteriori portano a trasformazioni interiori ( es. realizzazione di oggetti 
che producono rinforzo della stima in sé stessi, utilizzo di materiali che rimandano 
ricordi e immagini positive) ed inoltre, la possibilità di far emergere, oltre allo stato 
d’animo attuale, emozioni negative e desideri nascosti. 
Il mbe fornisce la possibilità di “interiorizzare oggetti buoni” dando inoltre la possibilità di 
distanziarsi dall’oggetto creato delineando il confine io-oggetto. 
(Weber 2011). 
 
Il lavoro in sintesi 
 
L’intero progetto pensato sul Caso clinico specifico sarebbe complessivamente dovuto 
continuare per almeno un paio d’anni. 
Dopo il raggiungimento dei primi obiettivi compresi in questa fase (5 mesi c.ca), 
sarebbe stato utile un incontro con i genitori per discutere circa il lavoro svolto con C. e 
per eventualmente, dare loro dei suggerimenti su eventuali strategie utilizzabili con il 
bambino. 
In generale, diversi dati ottenuti ci hanno concesso infatti di confermare la stretta 
relazione dei “rigidi comportamenti” del bambino come stretta conseguenza del 
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contesto familiare e scolastico. Per quanto concerne quest’ultimo, si sarebbe inoltre, 
valutata la proposta per il suggerimento di strategie e/o consigli da fornire agli stessi 
insegnanti per la relazione con Cristiano (es. modalità comunicative, comportamentali) 
 
Considerazioni conclusive 
 
Nonostante il Progetto non sia stato poi, tradotto nella pratica a causa della volontà 
genitoriale di interrompere il rapporto terapeutico (per cause non note) penso che, 
globalmente quest’Ipotesi di Progetto, avrebbe potuto offrire una valida modalità 
per agire sulle problematiche emotivo-relazionali riscontrate in C. (causate 
dall’ambiente). Inoltre, si pensa che il successivo lavoro integrato con famiglia e scuola 
sarebbe stata una valida proposta per un intervento globale in grado di determinare 
l’“efficacia” complessiva del trattamento riabilitativo. 
 

Capitolo 10 . Discussione 

 
10.1 Sintesi dei punti salienti teorici del Modello suffragati dalla pratica 

 
Da quanto emerso nella letteratura ritrovata, il MOVI rappresenta il primo Modello di 
riferimento che cerca di comprendere le “dinamiche relazionali” che il “fare” innesca 
durante i molteplici momenti terapeutici che intercorrono tra terapista e paziente (De 
Sena Gibertoni 2006). 
Secondo il Modello, il contributo della psicoanalisi permette di aprire nuove prospettive 
alla comprensione dei possibili significati che il “fare” veicola nell’hic et nunc 
concedendo di mettere in evidenza la stretta correlazione del “fare” con la dimensione 
affettiva (De Sena Gibertoni 2006). 
L’attività, per il MOVI, è l’elemento dinamico che s’interpone nella relazione paziente-
terapista dove ciò che intercorre è materiale emotivo che può trasformarsi e divenire 
materiale con forma e senso sia emotivo che reale. 
Esso riconosce il forte impulso degli aspetti inconsci sui nostri comportamenti e/o 
occupazioni, affermando l’importanza vitale di quest’ultime e delle relazioni umane, nel 
raggiungimento del benessere generale dell’uomo e della sua salute (Cunningham 
Piergrossi e de Sena Gibertoni 2010). 
La relazione diviene il focus dell’intero processo terapeutico, dove lo scopo diventa la 
possibilità di ricreare uno spazio entro il quale le persone oltre a sentirsi accolte e 
protette dal terapista, possano esprimere le loro emozioni ( Cunningham Piergrossi e 
Gibertoni 2004). 
La stanza di terapia è il luogo privilegiato dove è possibile trasformare i materiali, 
interfacciarsi con l’ambiente umano e non umano, giocare, scegliere e fare esperienza 
(Nicholls et al. 2013). 
L’indagine pratica condotta e circoscritta al momento relativo la Valutazione, permette 
interamente di avvalorare i punti teorici poc’anzi descritti (vedi confronto capitolo 8). 
Nonostante tali ipotesi permettano di stabilire la stretta correlazione tra i principi teorici 
espressi e la presenza degli stessi nella pratica (Valutazione), a causa dell’impossibilità 
di portare a termine l’intero progetto, risulta difficile stabilirne  l’eguale e omogenea 
presenza all’interno dell’intero processo terapeutico. 
 
10.2 Ripresa di alcuni concetti teorici nella pratica 
 
Le dinamiche relazionali 
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I cinque incontri avvenuti tra Cristiano e la terapista hanno dato luogo a una serie di 
scambi comunicativo-relazionali che hanno permesso oltreché una mutua conoscenza, 
il “ponte essenziale” per l’instaurarsi graduale di un legame di fiducia reciproca. 
Attraverso gli sguardi, i gesti e le parole Cristiano ha concesso alla terapista di entrare 
in sintonia permettendogli di adattare il linguaggio (verbale e non-verbale) al suo “modo 
d’essere” in quel momento. L’osservazione attenta degli aspetti comunicativi da parte 
della terapista (a vari livelli), le domande, l’accoglimento delle manifestazioni d’ansia, 
agitazione e disagio del bambino e le sue risposte emotivo-comportamentali sono state 
l’esempio evidente delle dinamiche che il “fare”veicola/trasferisce. 
 
Hic et nunc 
 
Un altro aspetto di fondamentale importanza è stata la possibilità per entrambi, di 
soffermarsi nel “qui e ora”. La peculiarità dello “stare" e dell’”essere insieme” nella 
stanza di terapia, attraverso la relazione mediata dall’attività, è divenuto il presupposto 
fondamentale dei cinque incontri terapeutici vissuti con e per Cristiano. La volontà 
reciproca di programmare la terapia al medesimo orario dello stesso giorno nelle varie 
settimane, è l’esempio concreto di come si sia riusciti insieme a stabilire una modalità di 
relazione reciproca, preziosa per entrambi. 
 
L’emergere delle emozioni attraverso il “fare” 
 
La relazione instauratasi tra C. e la terapista attraverso il “fare” e, nel “qui e ora” ha 
permesso alle emozioni, di affiorare e di essere riconosciute da entrambi. 
Gli aspetti emotivi emersi attraverso gesti e comportamenti hanno concesso alla 
terapista di riconoscere e comprendere gli stati emotivi del bambino (es. ansia e 
irrequietezza dei primi incontri) favorendone l’accoglienza attraverso la funzione di 
“contenimento”. 
Questa funzione è stata garantita dalla ricerca di significato delle emozioni che, di 
riflesso, avvenivano nella stessa terapista. Sovente, quest’ultima, ha dovuto anzitutto 
confrontarsi e comprendere le proprie emozioni per poi, garantire a C. lo “spazio” per 
l’accoglimento delle sue manifestazioni emotive, “ritrasformandole” e restituendogliele 
in “forma” accettabile.  
 
Le manifestazioni dell’inconscio attraverso il “fare” 
 
Gli aspetti legati al “mondo interno” del bambino sono un’altra delle fondamentali 
componenti che, nel corso dei diversi incontri, hanno avuto modo di emergere. 
Gli esempi forti ed evidenti sono affiorati soprattutto durante la realizzazione dell’attività 
di collage e della “figura umana”. Il “fare” ha permesso infatti di lasciar trasparire i 
contenuti intrapsichici del bambino evidenziandone interessi e passioni (mondo 
calcistico e videogicochi, collage) aspetti delle propria personalità , della percezione di 
sé e del proprio mondo affettivo (figura umana). 
 
Il concetto di “setting” 
 
La stanza di terapia, strutturata secondo i canoni espressi dal MOVI, ha funto da 
“contenitore” entro il quale favorire la creazione della relazione terapeutica permettendo 
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alle emozioni di emergere. Gli oggetti, i materiali, i giochi hanno permesso a Cristiano di 
fare delle scelte e, di agire nell’ambiente multisensoriale. 
La dimensione temporale ha assunto la stessa valenza di quella spaziale. La tempistica 
e la regolarità nella struttura dell’ora (ca.) di terapia ha permesso al “setting”,in tal modo 
strutturato, di evidenziare il valore d’unicità del Modello. 
All’interno della stanza i gesti, le parole e i comportamenti di Cristiano e della terapista 
hanno preso forma e contenuto irripetibili. L’ambiente spazio-temporale è divenuto 
dunque il luogo entro il quale, paziente e terapista si sono potuti relazionare attraverso 
lo scambio dinamico  di elementi esprimenti la propria soggettività. 
 
 
10.3 La Valutazione secondo MOVI: confronto tra la teoria e pratica svolta 
 
Come affermano le autrici del Modello e come potuto sperimentare, la Valutazione 
MOVI assume una valenza del tutto unica e originale che permette al terapista di 
osservare nella persona sia, gli aspetti prettamente visibili (aspetti funzionali, problemi 
occupazionali, abitudini, interessi, storia occupazionale ec.) che, gli aspetti più 
tipicamente inconsci connessi alle fantasie e ai desideri espressi attraverso le molteplici 
attività (Nicholls et al. 2013); essa rappresenta globalmente lo strumento fondamentale 
dell’intero processo terapeutico ( Cunningham Piergrossi e de Sena Gibertoni 2010; 
Nicholls et al., 2013).Le osservazioni condotte hanno consentito di raccogliere un 
quadro chiaro e completo di informazioni sul bambino, sulle sue attività e sulla sua 
performance occupazionale ( aspetto fisico, sguardo, gesti e movimenti, voce e 
linguaggio, mani ec.) ( Cunningham Piergrossi 2006).   Tale metodo  ha offerto grande 
apporto nella possibilità di comprendere la sfera emotivo-relazionale del bambino (Caso 
clinico) garantendo alla terapista l’opportunità di vagliare importanti contenuti 
appartenenti all’approccio psicodinamico, non contemplati in nessun altro Modello o 
quadro concettuale.Quest’ultimo aspetto riguardante la relazione dinamica terapista-
paziente e il riconoscimento del mondo inconscio, rappresenta senz’altro un punto 
essenziale che, costituisce per la disciplina ergoterapica un elemento centrale e vitale. 
 
10.4 Analisi dell’esperienza diretta condotta sul Case study 

 
Nonostante l’innumerevole quantità di evidenze empiriche (vedi appendice: articoli 
Case studies, ne Il Ruolo Terapeutico) condotte dalle autrici in ambito evolutivo sulle 
molteplici potenzialità terapeutiche offerte dal Modello, l’esperienza del Case study 
riportata in questo lavoro, permette solo di intravederne i possibili benefici (osservazioni 
e dati raccolti con i genitori). 
Infatti, l’interruzione del rapporto terapeutico con Cristiano e i suoi genitori ha 
determinato l’impossibilità di stabilire l’efficacia clinica complessiva del Progetto 
terapeutico secondo MOVI rimasto, di fatto, inapplicabile. 
Ciò ha portato alla relativa conseguenza nell’impossibilità di rispondere con certezza al 
quesito clinico iniziale.  
 
10.5  Sintesi in merito al confronto tra il Modello Vivaio e i principali modelli 
esemplari conosciuti in funzione all’aspetto relazionale 
 
Il MOVI come anticipato in precedenza presenta alcune analogie e differenze con alcuni 
dei più noti Modelli ergoterapici. 
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Al pari del Modello ergoterapico Persona Ambiente Occupazione (PEO 1996), il 
Modello Vivaio, tenendo conto dell’importanza della relazione transazionale che si 
verifica tra le tre componenti fondamentali ( ambiente umano e non umano, fare, 
paziente) tiene ad enfatizzare maggiormente (rispetto al PEO) la componente 
relazionale che si verifica tra paziente e terapista per mezzo del “fare” (Law et al.1996). 
Infatti, per quest’ultimo Modello, l’elemento centrale messo in grande evidenza dal 
Modello PEO è necessario, in funzione della logica relazionale. 
Questo motivo spiega l’importanza che il MOVI, rispetto al PEO, attribuisce alla 
presenza del terapista come fattore determinante in grado di influenzare in modo 
considerevole il processo terapeutico e, dunque il “processo di cambiamento” della 
persona (Cunningham Piergrossi e de Sena Gibertoni 2010). 
Allo stesso modo del Modello PEO, il “Model Of Human Occupation” (MOHO, dal ’77) 
afferma che la componente relazionale non è da considerarsi come fattore 
determinante nella possibilità di avviare il “processo di cambiamento” e identifica nel 
terapista un mero aiutante che serve esclusivamente al paziente per effettuare 
cambiamenti (Kielhofner 2002). 
Mentre la letteratura in merito al “Bieler Model” in merito a quest’ultimo aspetto, non si 
pronuncia, sembrano esserci i presupposti per una possibile correlazione con i postulati 
MOVI che sostengono l’importanza delle emozioni nella relazione.  Esso infatti 
nonostante sostenga il focus sull’ “utilizzo di oggetti”, dedica tuttavia ampio spazio 
all’analisi delle funzioni emozionali di base come condizioni psichiche (che insieme a 
quelle fisiche) divengono importanti nel determinare le possibilità d’agire della persona 
e la loro correlazione con le forme d’interazione sociale (Bèguin et al.) 
Nonostante tale “punto di contatto” va ribadito che il “Bieler Model”, rispetto al MOVI, 
non predilige e non si focalizza in modo esclusivo, sugli aspetti intra-psichici ma 
semmai, li considera come una “funzione di base” che, insieme alle premesse materiali, 
sociali e culturali concorrono a determinare le “forme di base del comportamento” 
(Bòguin et al.). 
Sebbene anche il noto Modello “ Canadian Model of Occupational Performance” 
(CMOP) (CAOT, 1983 c.ca) per quanto concerne la questione del terapista, aderisca 
alle posizioni esplicitate da Kielhofner e asserisca che il ruolo del terapista debba 
essere esclusivamente quella di “coach” che favorisce la partecipazione sociale del 
cliente e che limita al minimo la presenza di barriere ambientali (Julie Cunningham 
Piergrossi 2006) la letteratura identifica sempre più, nel terapista un ruolo essenziale 
come promotore, esperto e guida necessaria nel promuovere la fiducia per l’impegno 
professionale in grado di trasmettere in prima persona la gioia per l’ occupazione 
(Taylor et al. 2009). 
Quest’ultimo Modello menzionato, nonostante non accenni specificatamente il ruolo 
delle emozioni all’interno del “fare” (come il “Bieler Model”) attraverso la centralità 
attribuita alla sfera spirituale della persona, sembra inglobarne potenzialmente il 
medesimo concetto. La spiritualità intesa nei suoi aspetti poco predicibili e spiegabili 
contiene implicitamente la nozione di “altro” ovvero, di ciò che abita inconsciamente 
nell’uomo come bisogno intrinseco. 
 
10.6  L’aspetto occupazionale e la relazione, come centri d’interesse del Modello 
Vivaio 

 
È noto che i modelli e le teorie appartenenti all’area anglosassone hanno da sempre 
potuto godere e fruire di un alto livello di sviluppo, dato soprattutto dall’alto 
riconoscimento conferito sin dagli esordi (negli stessi paesi) alla disciplina ergoterapica.  
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Questa premessa ha determinato come conseguenza, lo spiccato incremento 
d’interesse e il relativo sviluppo (a differenza del MOVI) di numerosi studi e ricerche in 
ambito scientifico pubblicati sul MOHO e il CMOP (Willard e Spackman, 2008). 
Nel panorama italiano, luogo in cui è nato e si è sviluppato il MOVI, è evidente 
l’arretratezza nella presenza di evidenze e studi a causa anzitutto del ritardo nello 
sviluppo della disciplina che, come risaputo, nasce e si sviluppa poco più di venti anni 
fa. Si capisce come solo oggi, con la pubblicazione a livello internazionale, esso possa 
realmente cominciare a “gettare” le basi per un proprio possibile percorso nel campo 
dell’ evidence based practice (EBP). 
Tuttavia sebbene il Modello MOHO, PEO e CMOP godano di maggiore scientificità 
rispetto al Modello studiato e approfondito, in generale si può asserire che quest’ultimo, 
al pari degli altri Modelli ,cosi come il Bieler Model (che gode anch’esso di poca 
evidence based practice) evidenzia l’importanza del “fare”/occupazione, come elemento 
significativo e vitale nell’esistenza umana ( Cunningham Piergrossi , 2010). 
L’attività/occupazione diviene “l’aggancio” attraverso cui dare avvio al processo di 
cambiamento che, per il MOVI, è basato fortemente sulla possibilità di integrare e far 
sedimentare a livello inconscio esperienze positive (attraverso i sensi, l’ambiente 
umano e non umano, il mondo oggettuale ec.). Esso è fortemente convinto che per 
generare benessere, mente e corpo devono essere poste in un asse d’equilibrio. La 
mente, come esprimeva anche il primo paradigma professionale dell’ergoterapia ossia, 
il “Paradigma dell’Occupazione” (1900-1930 c.ca), diviene importante tanto quanto il 
corpo e, la presenza dell’ occupazione serve a garantire l’omeostasi tra entrambi i 
sistemi. Secondo il primo Paradigma e secondo il MOVI, la mente con i suoi processi 
psichici (aspetti consci e inconsci) assumono un ruolo fondamentale nel determinare un 
buono stato di Salute nella persona (Molineux, 2004). La grande innovazione operata 
dalle autrici del MOVI è stata dunque quella di integrare queste prime argomentazioni 
ergoterapiche (tutt’oggi valide e riprese dal Paradigma odierno) con le note teorie 
freudiane (quasi contemporanee al primo Paradigma) sull’importanza dei processi 
mentali affermando implicitamente l’importanza del Paradigma olistico e, andando oltre. 
 

Conclusioni 
 
Questo Lavoro si è posto come umile rassegna sulle conoscenze clinico-teoriche 
ricavate dallo studio approfondito del Modello e dalla loro integrazione con l’esperienza 
pratica condotta attivamente sul case study ivi contenuto. Nonostante il risultato 
qualitativo prodotto dalla Valutazione confermi globalmente le potenzialità offerte dal 
Modello, risulta tuttavia impossibile definire con certezza l’efficacia terapeutica 
complessiva dello stesso (vedi quesito clinico)  a causa della sospensione del rapporto 
terapeutico con il bambino. Globalmente il lavoro svolto mi ha permesso di compiere 
un’analisi critica e approfondita su un Modello ergoterapico che, ad oggi risulta ancora 
poco conosciuto ed utilizzato all’interno della pratica professionale ergoterapica 
svizzera e internazionale ma che sicuramente, varrebbe la pena di integrare. 
Globalmente, si è visto come il confronto diretto del MOVI con l’evoluzione storico- della 
disciplina ergoterapica, ha permesso di evidenziare la stretta correlazione di 
quest’ultimo con i principali presupposti esorditi con il Pre-paradigma del “Trattamento 
morale” culminati e rinforzati in epoca contemporanea attraverso il “Paradigma 
dell’Occupazione”. 
Lo scrupoloso confronto tra il MOVI e alcuni dei principali modelli ergoterapici esemplari 
ha permesso di evidenziare ulteriormente quest’ultimo concetto. 
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Infatti, si è visto come, nonostante tra i principali Modelli analizzati e il Modello Vivaio 
siano presenti alcuni sostanziali punti di differenza dati perlopiù dalle differenti correnti a 
cui attingono, il punto focale d’interesse primario rimane il focus sull’Occupazione come 
elemento in grado di generare Salute sia nel singolo che nella collettività. 
Nel MOVI la considerazione dell’essere umano come “essere bio-psico-sociale” s’ 
inserisce nell’ottica della Complessità ed evidenzia la necessità di concepire l’uomo 
secondo la visione espressa dal Paradigma Olistico, andandone oltre. 
Il fatto di evidenziare l’importanza della relazione e degli aspetti emotivi come aspetti 
imprescindibili della Cura mi hanno permesso di stabilire che senza alcun dubbio esso 
si esprime a favore di un orientamento improntato soprattutto sugli aspetti “psico-
spirituali” intendendoli come primi elementi essenziali da considerare nel cammino 
terapeutico a favore di una concezione che guarda all’essere umano e alla Persona 
come, prima di tutto, “essere relazionale”. Come diceva Aristotele (e come 
implicitamente è racchiuso nell’intera “essenza MOVI”) “l’ambizione più profonda 
dell’essere umano è sentirsi necessario, importante, apprezzato e amato.”.  
 
Implicazioni per la pratica nel contesto ticinese 
 
Si è visto come il confronto diretto tra i presupposti teorici del Modello e, gli elementi 
esperienziali ricavati dalla riflessione sul Case study determinino la possibilità di 
considerare il Modello Vivaio come un Modello, avente “potenziale terapeutico”. Grazie 
all’attenzione per gli elementi emotivo-relazionali, declinati dal quadro teorico in 
maniera del tutto innovativa ma, non certo nuova per l’interesse generale ergoterapico, 
esso si presterebbe largamente a una sua maggiore applicazione all’interno del già ben 
sviluppato, panorama ticinese. Si auspica che questo Lavoro, possa portare a riflettere i 
professionisti attivi in Ticino (eventualmente formati sul MOVI), sull’opportunità 
d’incrementare l’offerta terapeutica esistente soprattutto nell’ambito della Salute 
mentale e, valutare la possibilità di intraprendere studi di ricerca direttamente in loco atti 
a dimostrarne la possibile efficacia. Tuttavia, un “nodo” da considerare rimane la 
comprensione di come, eventualmente, il Modello possa “bypassare” il problema 
attinente al periodo tempistico della “Valutazione” che, come ampiamente detto prevede 
da quattro a cinque incontri e che (diversamente dalla vicina Italia), in Ticino è fissato 
dalla “Cassa malati” ad un tetto massimo di due incontri.  
 
Punti di forza e debolezza della tesi 

               
                  Fattori positivi (+) 
 

            
                 Fattori negativi (−) 

 
- La Tesi rappresenta un valido tentativo 
di rassegna in merito a quanto pubblicato 
sul MOVI in questi anni; l’appendice 
iniziale rappresenta un elemento 
d’integrazione a tale affermazione. 
 
- La volontà di arricchire e (dunque 
rinforzare) le conoscenze teoriche alle 
conoscenze e all’esperienza pratica, 
vissuta e condotta in prima persona.  
 

 
- L’apparato costituito dai riferimenti 
MOVI, contenuto nella Tesi presenta 
esclusivamente articoli autoreferenziali.  
 
 
 
- L’incompiutezza del Progetto 
terapeutico. 
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- L’implementazione del confronto tra il 
Modello Vivaio e i costanti riferimenti 
ergoterapici teorici e di pratica (modelli, 
ragionamento e processo ergoterapici ec.) 
 

- La mancanza di approfondimento in 
merito agli elementi clinici emersi 
attraverso il Collage e la figura umana. 
 
 
- L’impossibilità di indagare chi e, come 
utilizza il MOVI in Ticino. 
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ALLEGATI 
 
Allegato 1.  Grafico “Fasi ricerca pre e post empirica”. 

  

        Ricerca della Letteratura;  

 Tema d’interesse:  
            MOVI; 

 Area d’interesse: 
       pediatria; 
  

Identificazione 
potenziali riferimenti 
con ricerca elettronica e 
manuale; 

              Formulazione del quesito clinico: 
 
Quali sono i benefici clinico-terapeutici attribuibili al 

Modello Vivaio nel trattamento di bambini in età 
scolare (8-10 anni)? 

Definizione 
Obiettivi Tesi; 

                Analisi dei contenuti bibliografici trovati; 

     Contenuti scartati;      Contenuti ritenuti validi; 

Integrazione con  
Caso Clinico (Valutazione) e 
Ipotesi Progetto terapeutico; 

Integrazione con 
esperienza soggettiva; 

                                                              Discussione e Conclusione. 
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Allegato 2. Valutazione in sintesi 
 

  
 
 
 
 

 
  

Incontro 
valutativo: 

  Svolgimento della seduta  
 

 Elementi osservati/valutati dal terapista 

     
      1º 

 
- raccolta dati sensibili e 
anamnestici (famiglia e 
paziente); 
- consegna documentazione 
privacy; 
-raccolta anamnesi di gioco; 
-somministrazione “Lista 
Interessi”; 
 

 

 Presenza di attività e interessi 
come “aggancio alla terapia”. 

 Possibilità di intraprendere un 
percorso terapeutico; 

 Possibilità di “entrare in 
relazione”; 
 

  
   2º e 3º 

 
- proposta di quattro attività (2 
strutturate, 2 non strutturate); 

 

 Tipo di attività scelta; 

 Funzioni dell’io (vedi Schema di 
osservazione varie attività); 

 Osservazione della modalità  di 
esecuzione dell’attività (Traccia 
per l’osservazione diagnostica ); 
 

     
     4º 
 

 
-attività del Collage; 

 

 Osservazione del mondo interno 
del paziente: ricordi, timori, 
bisogni, interessi della persona; 

 Funzioni dell’io (vedi Scheda 
valutazione durante Collage). 

 Osservazione della modalità  di 
esecuzione dell’attività (Traccia 
per l’osservazione diagnostica ); 
 

     
     5º 
 

 
-attività della “figura umana”; 

 

 Funzioni dell’io (vedi Scheda 
valutazione durante Collage). 

 Osservazione della modalità  di 
esecuzione dell’attività (Traccia 
per l’osservazione diagnostica ); 
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Allegato 3. L’importanza della formulazione degli obiettivi terapeutici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allegato 4. Lista Interessi 

 

 

  

FINALITA' 

SCOPO 1  

obiettivo 
generale 1a 

obiettivo 
generale 1b  

obiettivo 
generale 1c 

SCOPO 2 SCOPO 3 

Ob. 
specifico 

1a                 

ob. 
specifico 

1b              

ob. 
specifico 

1c              
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Allegato 5. I lavori prodotti dai cinque incontri con Cristiano 
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Allegato 6. Schede Vivaio 
 
Traccia per l’osservazione diagnostica durante un’ attività MOVI 
tratte da “Essere nel fare”. 
 

 Comportamento generale: 

-come si presenta: aspetto fisico, vestiti, pulizia del corpo, puntualità. 
-comportamenti non finalizzati: stereotipie, bizzarrie, parla da solo, tic 
-come si muove: coordinazione, impacci, irrequietezza 
-espressioni: gesti, mimica, linguaggio, tono della voce 
-esplorazione della stanza :tocca le cose, guarda intorno, gironzola, rimane 
fermo 
 

 Atteggiamento nei confronti del terapista: 

-modo di avvicinarsi: guarda negli occhi, mantiene una distanza, viene molto 
vicino, uso del linguaggio . 
-modalità relazionali: dipendente-indipendente, provocatorio, capace di ascoltare 
 

 Atteggiamento durante la trasformazione dei materiali: 

-interessamento-motivazione: capacità di scegliere, capacità di porsi un obiettivo, 
iniziativa, senso critico, importanza o meno del prodotto 
-capacità e voglia o meno di usare le mani 
-emotività verbale e non verbale: tende a regredire, è creativo, è aggressivo, 
comunica sentimenti nell’agire o nel produrre. 
-funzionamento cognitivo: senso del tempo, concentrazione, ordine, attenzione ai 
dettagli 
- come reagisce alle piccole frustrazioni e ai successi 
-orientamento alla realtà 
 
 

La Valutazione durante un’attività 
 

Il Collage 
Funzioni dell’io 

Dimensione cognitivo-percettiva 

-organizzazione dello spazio (come utilizza il foglio) 
-organizzazione del tempo (tempo totale assegnato, interrompe, vuole smettere ) 
-organizzazione del materiale (riviste, colla, forbici , ecc) 
motricità fine (uso forbici come ritaglia le immagini, come le incolla…) 
-ordine (pasticcia, sparpaglia i materiali, è confusionario, è ordinato, è ossessivo) 
-linguaggio (parla da solo mentre lavora, commenta le immagini, ecc) 
-organizzazione del pensiero (tema centrale, titolo, uso del simbolo, elaborazione 
verbale,ecc) 
-senso critico (come giudica e sequenze, il prodotto ecc.) 
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Dimensione sensoriale 

-reazione ottica (come guarda le immagini, si guarda intorno,ecc.) 
-reazione olfattiva (odora le immagini, la colla, le dita, il foglio,ecc.) 
-reazione uditiva  (tamburella le dita sui giornali, sul tavolo, batte il 
barattolo di colla sul tavolo, procura rumori vari, si distrae se avverte 
rumori, ecc.) 
-reazione gustativa (mangia la colla, il foglio, il piano del tavolo) 

 
Modalità relazionali: 

-rapporto con il terapeuta (dipendenza,rifiuto, aggressività,rifiuto,  aggressività,   
chiusura, bisogno di gratificazione) 
-modo in cui vengono presentate le relazioni con altri (immagini o mancanza di  
immagini di persone, tipo di relazione legato alale immagini scelte, verbalizzazione 
intorno a paure, desideri) 

 
 

Senso di sé: 

-apertura alle nuove esperienze (voglia di coinvolgersi in un’ attività espressivo- 
comunicativa 
-autonomia nella scelta (è sicuro, non domanda ecc.) 
verbalizzazione intorno alla scelta (ricordi, sentimenti, ansie, paure, progetti … 
-importanza o meno del prodotto (è soddisfatto, è indifferente, 
vuol portarlo a  casa) modo di comunicare sentimenti e impulsi: 
natura e qualità delle  difese (come vengono tagliate le immagini, 
incorniciatura,   numero, grado d’ansia) 
-Immagine di sè (come viene presentata la figura umana: frammentata, intera, 
effetto   estetico del Collage) 
-Identità e ruoli consci e inconsci (immagini femminili, maschili, di bambini, 
di vecchi, di animali, , vestiti in costume o divisa in modo normale o insolito). 
 
La creta- la figura umana 
Funzioni dell’ io 
Dimensioni Cognitivo percettive 
 
-Organizzazioni dello spazio(lavora sulla tavoletta, si espande) 
- organizzazione del tempo ( tempo totale della esecuzione del compito, 
interrompe, vuole continuare la volta successiva) 
-motricità (come impasta, batte la creta, usa gli attrezzi, ha una buona motricità fine?) 
-organizzazione del materiale (lo divide in tanti pezzi, piccoli, grandi) 
-ordine 
-memoria 
-linguaggio 
-senso critico 

 
 

Dimensione sensoriale: 
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 -Reazione tattile al materiale (gli piace, repulsione, perché sporca, immerge le mani,  
tocca appena con la punta delle dita, ecc.) 

-reazione olfattiva (lo odora, si odora le dita, ecc.) 

-reazione ottica (lo guarda, come) 

-reazione gustativa (lo mangia, lo sputa, si lecca le dita ecc.) 
-reazione uditiva (prova piacere nel rumore che procura, si eccita) 

 
 

Modalità relazionali: 

-rapporto con il terapeuta (dipendenza, rifiuto, bisogno di gratificazione ecc.) 

 
Senso di sé: 

-apertura alle esperienze nuove 

-modo di comunicare i sentimenti  (il materiale gli suscita aggressività, come reagisce 
alla frustrazione, al successo…)  

 
 
Senso di identità corporea: 

-costruisce un corpo intero oppure soltanto la testa? 
-modella la figura di un bambino, di una donna, di una uomo? 
-come costruisce il corpo (testa grossa, piccola, le mani, la posizione eretta oppure 
supina, vestita, nuda, adorna i vestiti, la testa con i capelli, cappelli ecc.) 

 

 
La pittura 
Funzioni dell’io 
 
Dimensione cognitivo-percettiva 
 
-organizzazione dello spazio (lavora sul foglio, tende ad espandersi oltre il foglio, 
dipinge in un angolo, tutta la superficie, una parte, quale?) 
-organizzazione del tempo (tempo totale dell’esecuzione della consegna, vuole 
continuare la volta successiva, si attarda, è veloce, ecc). 
-motricità fine (riesce nei dettagli, nei tratti sottili, nei particolari, ecc) 
-ordine (pasticcia, mescola i colori senza criterio, sgocciola, oppure esegue con cura il 
suo progetto) 
-memoria (evoca ricordi, rispetto a quello che dipinge?) 
-linguaggio (accompagna il suo lavoro con racconti, situazioni, personaggi, ecc) 
-organizzazione del pensiero (riesce a trasferire sul foglio i suoi pensieri, desideri, 
paure, ecc?). 
-senso critico (come commenta il suo prodotto?) 
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Dimensione sensoriale 
 
 
-reazione tattile (tocca, sfiora, i pennelli, il foglio, ecc) 
-reazione gustativa (mette in bocca i colori, lecca le dita, sputa, sfila l’anima dei 
pennarelli e la succhia?, succhia la parte legnosa dei pennelli?) 
-reazione olfattiva (odora il foglio, i colori, le dita) 
- reazione visiva (guarda quello che dipinge, guarda altrove, guarda soltanto i colori, 
ecc) 
- reazione uditiva (procura rumori con il legno dei pennelli ,con i pennarelli, con le 
matite, ecc). 
 
 
Modalità relazionali 
-rapporto con il terapeuta ( dipendenza, rifiuto, bisogno di gratificazione) 
 
 
Senso di sé 
-apertura alle esperienze nuove ( voglia di coinvolgersi in un’attività espressivo-
comunicativa) 
-modo di comunicare sentimenti e impulsi 
-natura e qualità delle difese ( che uso fa del colore e di quello che dipinge?) 
-autonomia nella scelta (chiede cosa fare, dipinge direttamente con i lpennello, usa 
prima la matita, ecc). 
-verbalizzazione intorno alla scelta (sentimenti, ansie, paure, ecc). 
 
 
Allegato 7. Restituzione ai genitori 
 
Ai Gentili Genitori, 
Relazione delle sedute di osservazione in terapia occupazionale con il minore Cristiano 
Neri (anni 8). 
La metodica del lavoro di terapia occupazionale è da ricondursi al “Modello Vivaio”, 
ossia un modello clinico -applicativo facente riferimento ad  un approccio di tipo 
psicodinamico che si realizza all’ interno di un  contesto situazionale  mediato dalle 
attività  e dai giochi. (vedi scheda allegata). 
La richiesta di queste sedute  è stata formulata dai genitori con la consegna di compiere 
un’ osservazione per monitorare il comportamento generale del bambino durante lo 
svolgimento di varie attività (giochi strutturati,  attività espressive, attività manuali ...) in 
quanto vi è stata da parte loro la verbalizzazione  di una preoccupazione per un 
atteggiamento “troppo rigido” da parte del bambino. 
Le sedute sono state svolte con frequenza settimanale  (mese di novembre e dicembre 
) all’ interno di un setting stabile e definito all’ interno del quale, il bambino ha avuto 
modo di sperimentarsi e  coinvolgersi all’ interno di molteplici attività e  giochi.  
Tali sedute hanno avuto luogo dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (in assenza dei genitori)ad 
esclusione del primo e quinto incontro, presso lo studio di Terapia Occupazionale :  “Il 
Mulino” di Soave (VR) Viale delle Rimembranze. 
 
La Valutazione di T.O 
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La valutazione si è svolta raccogliendo insieme a Cristiano la sua “storia”, 
l’organizzazione della sua giornata, l’anamnesi di gioco e gli interessi. Inoltre è stato 
sperimentato il test del collage secondo il metodo elaborato da Carol Lerner. 
Dalla raccolta iniziale si evince che complessivamente Cristiano è un bambino timido e 
introverso ( dato che si confermerà anche in seguito) che ama giocare a calcio e che in 
generale presenta una grande vastità di interessi che spaziano dalle attività più 
prettamente strutturate a quelle più creative.  
Quest’ultimo dato è confermato largamente dalle scelte successive fatte durante la 
seconda e la terza seduta dove vengono proposte quattro attività (cambiate di volte in 
volta) . Egli sceglie, infatti, dapprima un’attività libera di disegno (disegna un paesaggio) 
ed in seguito un’ attività creativa eseguita con il materiale dash con il quale realizza 
rispettivamente un sole e una luna. 
Nell’attività del collage Cristiano dimostra sicurezza nel selezionare e ritagliare le 
immagini anche se in qualche modo fa emergere quelle che sono le sue tensioni tra la 
voglia di “sperimentarsi” in un’attività più “libera” e il cercare di rimanere entro schemi 
rigidi e impostati (che probabilmente egli deriva dal mondo esterno che lo circonda). 
Si vede in questo momento una netta “scissione” con quelle che sono state sino a quel 
momento le attività predilette (attività creative). 
Cristiano nel collage torna a prediligere schemi fissi e ben organizzati. Ciò è dimostrato 
dal modo di presentare e disporre le immagini scelte (le immagini presentano tutte delle 
cornici). 
Infine, l’ultimo lavoro richiesto a Cristiano durante la fase di valutazione è stata la 
“rappresentazione di se stesso” attraverso il materiale della terra. 
Egli ha realizzato un “omino” dalle piccole dimensioni, realizzato con grande 
meticolosità e precisione; la stessa con la quale sembra di volta in volta affrontare le 
varie attività. 
 
Sintesi 
 
Da quanto emerso nella prima fase di “Valutazione”, Cristiano ha dimostrato  in 
generale di possedere un grado di acquisizioni motorie e capacità cognitive in accordo 
con i parametri specifici della sua età. 
Il bambino non evidenzia problemi o carenze neppure a livello neuropsicologico ( 
memoria a breve e a lungo termine, attenzione,discriminazione, prassie, gnosie ecc.), 
nell’ orientamento spaziale, negli aspetti sensoriali o di comunicazione, a livello della 
coordinazione, del gioco e delle attività espressive. 
Per quanto concerne quest’ultimo punto, il bambino ha dimostrato  globalmente  di 
avere un grande interesse ed un grande  potenziale  artistico- creativo  che ha avuto 
modo di emergere in modo costante durante il percorso di attività e dei giochi proposti 
così come pure dalle scelte da lui fatte. 
Tuttavia, da quanto emerge dall’analisi delle osservazioni fatte, sembra in qualche 
modo esserci una “discrepanza” tra ciò che egli vorrebbe esprimere mediante tali 
attività espressive ed invece, le richieste che gli vengono proposte  dal contesto 
scolastico e familiare. 
Si propone dunque un “percorso terapeutico” (dieci sedute ) per sondare e “sviluppare”  
ulteriormente queste sue capacità che, in questo momento sembrano trovar poco 
spazio per emergere. 
In tal modo si andrà a lavorare su tutto quello che è il mondo “emotivo” del bambino per 
conoscere meglio gli atteggiamenti di “chiusura” che spesso  il bambino ha manifestato  
durante le sedute. 
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Disponibile a ogni chiarimento su quanto scritto e osservato, saluto cordialmente 
 
Vera Alippi 
 
 
Verona Dicembre  2014 

 
 
Allegato 7. Modello Vivaio alla Brunel University 
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