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Abstract  
 
Introduzione 
Questo lavoro di tesi è la documentazione dell’esperienza svolta dalla studentessa 

durante il terzo stage, da inizio settembre a fine dicembre, nell’ambito della 
Cooperazione Internazionale con l’Organizzazione Non Governativa Opera Padre 
Giovanni Bosco Yilirwahandi presso il centro di riabilitazione St. François d’Assise a 
Cyangugu, nel distretto di Rusizi, in Rwanda. Nello specifico espone e analizza il lavoro 
di informazione/educazione dei caregiver degli utenti del centro, il quale ospita bambini 
affetti principalmente da paralisi cerebrale infantile.  

La domanda di ricerca iniziale è la seguente: Quali sono, in un contesto culturale 
con risorse diverse, le informazioni, gli esercizi e le tecniche fisioterapiche che i genitori 
di bambini con disabilità fisiche e/o mentali necessitano sapere? E qual’è la modalità 
più adeguata per trasmettere queste informazioni/nozioni ai caregivers di questi 
bambini?. 

L’obiettivo di questa tesi è quello di approfondire il tema della terapia incentrata sulla 
famiglia mettendolo in relazione con il lavoro svolto al centro St. François d’Assise, per 
poi analizzarlo e mettere in evidenza gli aspetti positivi e negativi di quanto messo in 
pratica, identificando gli aspetti migliorabili e proponendo nuove soluzioni. 

 
Metodologia 
La ricerca della letteratura per il background è stata fatta utilizzando le banche dati 

Pubmed e PEDro. Iniziato lo stage, sono state definite le tematiche e le modalità di 
svolgimento degli incontri con i caregiver dei bambini in cura presso il centro, in modo 
tale da rendere i famigliari attivamente coinvolti nella realizzazione di questi momenti di 
scambio di informazioni. Attività che sono state regolarmente documentate in un “diario 
di bordo” redatto dalla studentessa, il quale è risultato un elemento fondamentale per 
svolgere un bilancio e un’autovalutazione del lavoro svolto. 

 
Risultati  
Dagli articoli sono emersi i benefici che possono portare un intervento di tipo Family-

Centered in quanto i genitori diventano più sicuri nelle loro capacità di prendersi cura 
delle disabilità dei loro figli, comportando quindi il benessere emotivo, la diminuzione 
dello stress e una più alta soddisfazione del servizio ricevuto da parte dei genitori. 
Questo comporta però dei “costi” a carico dei fisioterapisti che devono diminuire il 
tempo di terapia “hands-on” a favore di un intervento maggiormente Family-Centered. 

Durante gli incontri organizzati ogni mamma presente al centro ha partecipato in 
maniera attiva, mostrando il loro interesse ai temi presentati e arricchendo di 
conseguenza questi momenti di scambio grazie alla condivisione dei loro pensieri e 
delle loro esperienze. 

 
Conclusioni  
Purtroppo, dato il breve periodo di tempo di permanenza al centro, non è stato 

possibile verificare se il lavoro svolto dalla studentessa ha permesso alle famiglie di 
essere maggiormente competenti, permettendogli quindi di prendere delle decisioni in 
maniera più consapevole ed autonoma. Nonostante questo i risultati ottenuti possono 
definirsi positivi in quanto l’interesse mostrato dai caregivers può significare che la 
metodologia messa in atto può essere una buona base per poter continuare in questo 
senso il lavoro iniziato dalla studentessa al Centro St. François d’Assise.  
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1. Introduzione 

 
Questo lavoro di tesi si basa sull’esperienza vissuta dalla studentessa durante il 

terzo stage nell’ambito della Cooperazione Internazionale con l’Organizzazione Non 
Governativa Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi presso il centro di riabilitazione 
St. François d’Assise a Cyangugu, nel distretto di Rusizi. Il centro accoglie bambini e 
giovani adulti con diversi tipi di handicap fisico e/o mentale. Gli ospiti e i famigliari 
provengono da tutta la regione e necessitano quindi di vitto e alloggio. La studentessa 
ha voluto svolgere questo stage in un Paese completamente diverso dalla Svizzera per 
scoprire una nuova cultura, un nuovo modo di considerare e vivere la vita, per mettersi 
alla prova sia dal punto di vista personale che professionale e per imparare a diventare 
sempre più autonoma nelle scelte. Questa esperienza è stata per lei nuova da più punti 
di vista, ovvero, lavorare in un Paese culturalmente totalmente diverso da quello in cui 
si è cresciuti e praticare per la prima volta nell’ambito della pediatria, tema che oltretutto 
non era ancora stato affrontato in classe. Per questi due motivi i primi mesi sono stati 
abbastanza difficoltosi in quanto l’adattamento a una nuova cultura e a un nuovo 
ambiente lontano da casa non è stato semplice e inoltre, il fatto di non avere svolto 
delle lezioni specifiche riguardo la fisioterapia pediatrica è stato un fattore che ha 
causato, inizialmente, delle difficoltà in più, ma che si sono poi dimostrate positive 
tenendo conto che questa sua lacuna ha stimolato maggiormente la sua capacità di 
ragionamento clinico, permettendole quindi di sfruttare le conoscenze apprese durante 
gli anni di formazione. 

Il motivo che ha spinto la studentessa a svolgere questo tipo di lavoro di tesi è stato 
quello di voler continuare il lavoro iniziato dalle sue colleghe che, prima di lei, hanno 
fatto lo stage in questo centro. Queste ragazze, durante il loro soggiorno, hanno 
organizzato una serata informativa dove hanno spiegato alle mamme la paralisi 
cerebrale infantile e hanno creato un opuscolo con tutte le informazioni a riguardo, da 
distribuire ad ogni mamma arrivata al centro.  

La domanda di ricerca da cui è partita e che si è posta è stata:  
 
Quali sono, in un contesto culturale con risorse diverse, le informazioni, gli esercizi e 

le tecniche fisioterapiche che i genitori di bambini con disabilità fisiche e/o mentali 
necessitano sapere? E qual’è la modalità più adeguata per trasmettere queste 
informazioni/nozioni ai caregiver di questi bambini? 

 
L’idea iniziale era quella di continuare il lavoro svolto dalle due ragazze prima di lei, 

creando un opuscolo che avrebbe descritto alcuni esercizi che le mamme avrebbero 
potuto mettere in pratica una volta che sarebbero rientrate a casa, così che avrebbero 
avuto qualcosa di concreto per ricordarsi quali esercizi fare per mantenere i progressi 
raggiunti dal bambino. In base all’esperienza vissuta durante i primi mesi è stato deciso 
che la creazione e distribuzione dell’opuscolo non sarebbe stata la scelta più efficace 
per trasmettere le informazioni e le istruzioni necessarie alle mamme. L’obiettivo è 
diventato dunque quello di coinvolgere il più possibile i caregivers nella pianificazione e 
nell’applicazione del trattamento all’interno del centro e, soprattutto, nel trattamento che 
avrebbero messo in atto una volta a casa, rendendo quindi più attiva la loro presenza al 
centro. Questo modo di procedere è stato considerato più adatto anche basandosi sul 
significato di Cooperazione Internazionale ben descritto dalla scrittura di Naiaretti C., 
Sagramoso A., Solaro del Borgo M.A. (2009): 
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“Cooperare anziché aiutare vuol dire innanzitutto attribuire un'importanza cruciale al ruolo del partner 
locale che deve essere necessariamente attivo nel contribuire a risolvere la propria situazione di disagio. 
[…] Il processo di cooperazione dovrebbe contribuire ad un rafforzamento istituzionale locale, in modo 
che il partner sia in grado di realizzare progetti di auto-sviluppo.” 

 

La volontà di coinvolgere i famigliari in prima persona in questo progetto è nata 
anche dalla voglia di rispondere alle loro domande, in quanto molte di loro non 
sapevano o avevano delle idee sbagliate riguardo lo stato del figlio, sia dal punto di 
vista delle cause, che della possibile evoluzione (sia positiva che negativa) della 
condizione del bambino e dell’importanza di svolgere costantemente la terapia. La 
studentessa ha quindi deciso di organizzare dei pomeriggi di formazione e informazione 
con l’obiettivo di:  

- Mettere in pratica le competenze di comunicatore, promotore della salute e 
insegnante apprese durante la formazione scolastica; 

- Sensibilizzare le famiglie dei bambini sulla loro condizione; 
- Fornire le basi teoriche e pratiche necessarie alle famiglie per poter continuare a 

prendersi cura dei propri bambini; 
- Permettere loro grazie alle informazioni ricevute di essere in grado di prendere 

delle decisioni in maniera consapevole e autonoma, dando quindi loro la 
possibilità di scegliere; 

- Svolgere un lavoro di collaborazione tra fisioterapisti e famiglie per determinare i 
bisogni di queste ultime e pianificare un lavoro d’équipe per soddisfarli. 

L’obiettivo di questa tesi è quello di approfondire il tema della terapia incentrata sulla 
famiglia mettendolo in relazione con il lavoro svolto al centro St. Fraçois d’Assise, per 
poi analizzarlo e mettere in evidenza gli aspetti positivi e negativi di quanto messo in 
pratica, identificando gli aspetti migliorabili e proponendo nuove soluzioni per 
raggiungere gli obiettivi citati in precedenza.  
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2. Metodologia 

 
Il presente lavoro di tesi consiste nella documentazione di un esperienza. Nello 

specifico espone ed analizza il lavoro di informazione/educazione dei caregiver degli 
utenti del centro St. François d’Assise svolto durante l’esperienza di stage della 
studentessa in Rwanda da inizio settembre a fine dicembre 2014, in relazione agli 
articoli scientifici riguardo il Family-Centered Service. 

Per quanto riguarda la redazione della tesi la studentessa ha iniziato nel mese di 
settembre a definire il quadro di riferimento teorico raccogliendo informazioni riguardo la 
paralisi cerebrale infantile utilizzando la banca dati PubMed e PEDro e il libro di testo 
“Fuori schema – Manuale per il trattamento delle paralisi cerebrali infantili” di Giannoni e 
Zerbino (2012). Dal mese di novembre fino a marzo è stata poi fatta la ricerca di articoli 
scientifici riguardo il Family-Centered Service utilizzando le banche dati citate prima. 
Iniziato lo stage, sono state definite le modalità di intervento e definite le tematiche e le 
modalità di svolgimento degli incontri con i caregiver dei bambini in cura presso il 
centro, in modo che rispondesse alle esigenze date dalla situazione presente e dagli 
obiettivi pianificati dalla studentessa. Durante lo stage è stato redatto un “diario di 
bordo” dove la studentessa ha descritto gli incontri organizzati, riportando i concetti 
teorici e pratici presentati alle mamme, le domande poste dalla stessa, le domande e le 
risposte date dalle mamme e infine i commenti riguardo i risultati ottenuti ad ogni 
incontro. Da marzo è stata iniziata la redazione della tesi, iniziando dal background e 
dall’esposizione dei risultati per poi giungere alla discussione degli stessi correlando le 
informazioni raccolte dagli articoli riguardo il Family-Centered Service all’esperienza di 
stage svolta, in modo da fare un bilancio e svolgere anche un’autovalutazione riguardo 
l’intervento messo in atto e documentato nel “diario di bordo”, proponendo di 
conseguenza delle possibili modifiche future. 

 

2.1. Svolgimento dei momenti informativi  
 
Per non rubare ore di terapia ai bambini durante il mattino, è stato deciso di 

organizzare questi momenti di informazione teorica e pratica durante i pomeriggi, anche 
per dare uno scopo preciso al lavoro che le mamme dovevano fare durante la seconda 
parte della giornata (vedi capitolo 3.2.1) 

Le presentazioni sono state strutturate in modo tale che prima di dare una 
spiegazione teorica o pratica del tema del pomeriggio venivano poste le domande ai 
parenti, così da valutare cosa già sapevano a riguardo. Dopo le loro risposte, venivano 
spiegati i vari concetti e mostrate le tecniche da eseguire. L’obiettivo era quello di 
lasciare il tempo alle mamme di ragionare e di trovare una soluzione, così da renderle 
più partecipi alla presentazione e renderla anche un po’ più personale, sperando che 
così facendo, questo momento di informazione avrebbe dato dei risultati più duraturi 
rispetto a un passaggio di informazioni strettamente teorico e monodirezionale.  

Durante i pomeriggi pratici su ogni mamma è stata praticata la tecnica per far sentire 
a loro stesse quale era il movimento che dovevano fare sul bambino, in seguito le 
stesse manovre sono state praticate sul loro figlio. 

La scelta iniziale era quella di fare solo dei pomeriggi di istruzione pratica. Come 
primo pomeriggio è stato deciso di istruire le mamme riguardo la mobilizzazione passiva 
poiché è una pratica che non richiede l’utilizzo di ausili oltre le proprie mani, quindi 
sarebbe stato facile per le mamme metterlo in pratica anche una volta rientrate a casa. 
Dopo la prima presentazione si è notato che le mamme non erano sufficientemente 
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informate sulla condizione dei bambini, è stato quindi deciso di cambiare il percorso ed 
è stato introdotto anche un pomeriggio dove si è parlato della paralisi cerebrale infantile, 
così da chiarire alle mamme questo tema.  

In totale sono stati organizzati due pomeriggi di istruzione alla mobilizzazione 
passiva (uno per l’arto inferiore e uno per l’arto superiore) e due pomeriggi riguardo il 
tema della paralisi cerebrale infantile.  

Durante questi momenti informativi ogni famigliare presente al centro era invitato a 
partecipare al pomeriggio con il proprio bambino, ma non era obbligatorio, come anche 
non era obbligatorio restare per tutta la durata della presentazione. In questi pomeriggi 
non sono state incluse le mamme esterne, perché la sala di fisioterapia ha uno spazio 
limitato e perché le mamme spesso avevano un lungo tragitto da fare per rientrare a 
casa.  

Dato che le famiglie parlano solo la lingua locale, la Suora responsabile del centro 
traduceva quello che veniva spiegato in francese.  
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3. Contesto indagato 

 

3.1. La ONG con cui ho collaborato 
 
Per svolgere questa esperienza ho collaborato con la ONG chiamata Opera Padre 

Giovanni Bosco Yilirwahandi. Questa organizzazione ha preso piede già dal 1985 
quando un parroco ruandese, ovvero Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi, arrivò in 
Ticino dove suppliva i parroci in vacanza. Durante tutta la sua permanenza in Ticino si è 
preoccupato di raccogliere aiuti finanziari da inviare regolarmente ai ruandesi in 
difficoltà. Finiti gli studi a Roma è tornato in patria, dove perse la vita durante il 
genocidio del 1994. Grazie alle amicizie che Padre G.B. è riuscito a instaurare in Ticino, 
sono potuti continuare gli aiuti finanziari. Sono state create delle case per orfani e 
vedove, è stato creato il progetto caprette, 300 padrinati a distanza e acqua potabile per 
tre colline (Opera Padre Giovanni Bosco Yilirwahandi, n.d.). 

Il progetto a cui ho preso parte si occupa di sostenere il Centro di riabilitazione St. 
François d’Assise a Cyangugu, una località a sud-ovest del paese sul lago Kivu. Questo 
centro, gestito dalla comunità di Suore penitenti di St. François d’Assise, è stato aperto 
nel 2010. Il loro obiettivo è quello di facilitare e/o permettere l’accesso alle cure 
necessarie alla popolazione della prefettura occidentale. Per fare questo accolgono in 
media 15 bambini, sempre accompagnati dalla mamma o da un altro membro della 
famiglia, che resteranno al centro per una durata di due o tre mesi (a dipendenza della 
possibilità economica della famiglia) durante i quali svolgono quotidianamente 
fisioterapia, per poi tornare a casa in “vacanza” per circa un mese e poi tornare di 
nuovo al centro. La presenza della mamma o di un famigliare durante la terapia è il 
punto di forza del centro in quanto l’obiettivo è quello di insegnare a un genitore o a un 
parente come praticare alcuni esercizi di terapia al figlio per quando rientreranno a 
casa, così da mantenere in linea di massima il miglioramento ottenuto. 

Oltre alle sedute di fisioterapia, i bambini hanno la possibilità di seguire delle piccole 
lezioni dove viene insegnato loro a leggere, scrivere e a contare in francese e in 
inglese. Il centro offre anche corsi di taglio e cucito per ragazzi con disabilità. Questi 
ragazzi, che vivono anch’essi al centro, vengono istruiti su come fabbricare scarpe e 
vestiti, per poi venderli e guadagnare i soldi per sostenere il centro.  

 

3.2. Il centro St. François d’Assise 
 

3.2.1. L’organizzazione del centro  
 
La seguente descrizione del centro rispecchia ciò che la studentessa ha vissuto 

durante il suo periodo di stage e non la situazione attuale. 
 
Il Centro St. François d’Assise è gestito dalla comunità di Suore penitenti 

francescane del distretto di Rusizi. È un centro diviso in tre parti: due parti si occupano 
dell’istruzione a ragazzi con delle disabilità a fabbricare scarpe e vestiti, mentre una 
parte è dedicata alla fisioterapia per i bambini. Sono presenti: 2 Suore, una che gestisce 
il lavoro legato alla fisioterapia, la quale ha ottenuto un diploma in fisioterapia, mentre 
l’altra è responsabile degli atelier di lavoro, una maestra e un custode che si occupa di 
qualsiasi problema che si presenti e di mantenere in ordine il materiale e aggiustarlo in 
caso di rottura. L’obiettivo del centro è quello di permettere l’accesso alle cure 
necessarie alla popolazione della prefettura occidentale.  
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Il parente, che può essere la mamma, il papà, il fratello, lo zio o qualsiasi altro 
membro della famiglia, si reca di sua iniziativa al centro con il bambino durante la 
mattinata. Mentre i terapisti svolgono la terapia con i bambini, la Suora si occupa di 
accogliere ed effettuare la prima valutazione del bambino. Dopo questa valutazione la 
Suora decide se ci sono i criteri per ammetterlo al centro, ovvero: se il bambino ha una 
disabilità che il centro è in grado di prendersi a carico, se vi sono al momento dei posti 
letto liberi, se vi è un parente che si trasferirà assieme al bambino per prendersi cura di 
lui e se la famiglia ha le capacità economiche per sostenere i costi dell’alloggio. Se la 
famiglia, per motivi di lavoro o altro, non può permettersi di garantire un famigliare 
permanente al centro, in casi eccezionali il centro offre una badante1. In altri casi dove il 
motivo per cui il bambino non può restare al centro per cause economiche, una Suora 
del convento del distretto a volte si offre per prendersi a carico le spese delle cure. 
Dopo aver accordato la possibilità di trasferirsi al centro, la mamma con il bambino 
ritornano il giorno accordato, dove vengono accolti e registrati dalla Suora responsabile 
del centro, la quale si occupa di tutte le questioni amministrative, delle prime valutazioni 
e di rispondere ai bisogni delle mamme. Nel caso in cui il centro non ha le capacità di 
prendersi a carico il bambino a causa della sue condizioni la Suora consiglia di recarsi 
negli ospedali specializzati, come ad esempio per fare delle stecche, gessature o dei 
plantari, o per fare dei controlli più specifici. Purtroppo il centro non ha molte possibilità 
economiche quindi il  materiale non è sempre in buone condizioni o all’avanguardia, o 
addirittura adatte a dei bambini. Purtroppo a causa delle scarse possibilità economiche, 
spesso la famiglia non può permettersi di portare il figlio da uno specialista, o 
comperargli gli ausili specifici. La difficoltà è dovuta anche al fatto che i centri 
specializzati sono pochi, quindi, oltre al costo della visita, hanno il costo delle lunghe 
trasferte. 

Al centro vengono accolti in media 15 bambini per 15 letti 2  (nello stesso letto 
dormono mamma, bambino e a volte il fratello o la sorella del bambino). La giornata del 
bambino si svolge nel seguente modo: al mattino, aiutato dalla mamma, si prepara per 
la terapia, mentre aspetta il suo turno, o dopo aver fatto fisioterapia, se in età scolare, si 
reca in un’altra saletta dove la maestra del centro insegna le prime nozioni di base 
come, i numeri, i calcoli, leggere e scrivere in inglese e in francese. 

Come detto durante la mattina il bambino svolge la terapia con uno dei terapisti per 
circa un’ora o poco meno a dipendenza del numero dei bambini presenti nella struttura 
e dei pazienti esterni. Il pomeriggio è dedicato alle mamme, ovvero hanno il compito di 
svolgere loro stesse alcuni esercizi fisioterapici sul loro bambino, questo perché un altro 
obiettivo del centro è quello di istruire le mamme nella presa a carico del loro bambino. 
Durante il pomeriggio vengono anche fatte delle passeggiate nell’area circostante al 
centro, così da fare qualcosa di diverso e ludico durante la giornata e per svolgere allo 
stesso tempo degli esercizi terapeutici in quanto il terreno è per la maggior parte 
accidentato e spesso si va verso luoghi adibiti di scale o delle piccole salite collinose, 
così che i bambini possano esercitarsi anche in questa attività, molto importante per 
quando torneranno a casa. 

Oltre alle famiglie che alloggiano all’interno del centro, vi sono dei bambini esterni 
che, accompagnati da un famigliare, vengono più o meno regolarmente per svolgere la 

                                            
1
 Questo è avvenuto una volta durante la mia permanenza quando il papà della bambina non poteva restare al 

centro a causa del lavoro e della salute della madre che richiedeva cure costanti in un altro ospedale. Questo è stato 
anche possibile anche dalle capacità economiche della famiglia. Un altro caso dove nessun famigliare era presente 
al centro, era con un bambino portato al centro e poi abbandonato dalla famiglia. Questo bambino era dato alle cure 
a una delle altre mamme presenti al centro. Anche nel caso in cui il ragazzo fosse abbastanza grande (circa 14-15 
anni) può restare al centro senza un parente, se abbastanza autonomo nella cura di sé stesso. 

2
 Quando abbiamo lasciato il centro sono stati comperati altri 12 letti. 
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terapia. Questi non restano al centro né a dormire né a mangiare e subito dopo la 
terapia rientrano a casa. Il motivo per cui non restano al centro può essere dato dal 
fatto che abitano vicino al centro, perché non vi sono letti liberi, perché hanno una 
famiglia numerosa a casa di cui la mamma deve occuparsi, o perché non hanno i soldi 
per pagare il soggiorno. Questi bambini nell’ordine della presa a carico durante la 
mattina hanno la precedenza in quanto al pomeriggio non sarebbero lì, quindi l’ordine 
viene adattato ogni giorno anche in base alla presenza di pazienti esterni, i quale, salvo 
alcune eccezioni, non si presentano quotidianamente alla terapia. 

Nella presa a carico durante il trattamento i terapisti si sono organizzati creando due 
gruppi (o quattro da quando le due studentesse sono arrivate al centro) di cui si 
occupano per tutta la settimana, per poi fare cambio nella settimana successiva. I 
passaggi di informazione avvengono abbastanza regolarmente a voce, ogni bambino 
inoltre, ha la propria cartella clinica che viene compilata durante la prima valutazione e 
che viene poi aggiornata da parte della Suora in quanto i due terapisti sono ipovedenti. 

Il periodo di permanenza al centro dura dai due ai quattro mesi e viene decisa 
discutendo con la Suora. La durata del soggiorno dipende dal bisogno del bambino, 
dalla disponibilità dei letti e dalle capacità economiche della famiglia. Infatti alcune 
mamme lasciano il centro, oltre che per tornare a badare al resto della famiglia, anche 
per poter lavorare così da poter guadagnare i soldi necessari per pagare l’alloggio o per 
coltivare i campi (necessario per l’autosussistenza della famiglia), per poi ritornare, a 
dipendenza della disponibilità dei letti, dopo uno o due mesi. 

Il centro oltre ad offrire dei letti, dà ad ogni mamma una quantità di cibo giornaliero, 
che comprende della farina di vario tipo, fagioli, patate e altro; per ogni pietanza che 
vogliono in più sono loro stesse che devono andare a comprarsela al mercato. Ogni 
mamma a turno cucina per se e per il proprio bambino, una di loro ha anche il compito 
di cucinare anche per i ragazzi che lavorano nei laboratori, mentre i bambini che non 
hanno dei parenti che cucinano per loro vi è il custode che si occupa di loro.  Inoltre a 
turno, ognuno ha un compito preciso all’interno del centro, ovvero chi deve tenere pulita 
la cucina, chi tenere in ordine la sala di fisioterapia, chi la sala pranzo. 

In caso di malattia, ogni mamma ha la possibilità di recarsi nel Centre de Santé 
posizionato a fianco del centro.  

Come già detto, ogni bambino, interno o esterno, ha il diritto a un’ora di terapia ogni 
giorno (dal lunedì al venerdì), tranne quando un terapista è assente e vi sono tanti 
bambini, allora si diminuisce di poco la terapia per permettere a tutti di ricevere il 
trattamento. Vi sono due sale di fisioterapia: una più piccola alto dove solitamente 
vengono effettuate le valutazioni iniziali o dove vengono trattati i bambini che 
necessitano di un ambiente più tranquillo così da evitare troppe distrazioni; l’altra invece 
è più grande, dove sono posizionati per terra sei materassini dove viene effettuata la 
terapia, vi sono numerosi cuscini di varia forma, peso e consistenza, giochi di diverso 
genere per stimolare il bambino, delle spalliere, un tavolo da fisioterapia e 3-4 standing 
costruiti dal centro. Poi vi è un magazzino dove vi sono delle sedie a rotelle, stampelle e 
altri ausili più o meno funzionanti.  

 

3.2.2. La condizione sociale delle famiglie 
 
La condizione economica delle famiglie spesso non dà loro la possibilità di 

comperare gli ausili come dei tutori o delle semplici stampelle o attrezzi per svolgere la 
terapia a casa, ma nonostante le difficoltà economiche vi sono dei famigliari che si 
impegnano per trovare le soluzioni migliori per aiutare il figlio nelle sue difficoltà della 
vita quotidiana, costruendo dei bastoni con dei rami o creando altri ausili o facilitazioni 
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con tutto ciò che possono trovare in natura. Un altro fattore ambientale che non è di 
aiuto per l’integrazione sociale di questi bambini è la geomorfologia del Ruanda, tutta la 
nazione è caratterizzata da colline con strade sterrate che rende difficoltoso lo 
spostamento per le persone con handicap come anche per le persone che devono 
aiutare i bambini a spostarsi su questo tipo di terreno. Purtroppo l’accettazione della 
condizione del figlio da parte dei genitori non è scontato. Nonostante le giornate di 
promozione e di sostegno per le persone con disabilità  delle associazioni adibite a 
integrare sempre di più nella società e nel mondo del lavoro, la persona disabile 
fisicamente o mentalmente è ancora vista da molte persone in modo negativo. Questo 
si vede bene in alcune famiglie del centro dove ci sono delle mamme con i loro bambino 
che sono stati abbandonati dal papà a causa della condizione del figlio. Data questa 
visione sociale della persona disabile è spesso difficile per i famigliari accettare la 
condizione del figlio. Purtroppo spesso una volta rientrati a casa le mamme non 
praticano gli esercizi di fisioterapia mostrati al centro, questo a causa del lavoro che 
devono fare per badare alla famiglia e per guadagnare i soldi per comperarsi il 
mangiare, come anche perché non hanno veramente capito l’importanza di svolgere 
regolarmente gli esercizi per far si che il loro figlio sia il più autonomo possibile.  

 

3.2.3. La casistica presente al centro  
 

Durante il periodo di stage sono stati trattati al centro circa 30 bambini (20 pazienti 
interni e 4-5 pazienti esterni) di età compresa tra i 7 mesi e i 14 anni, la maggior parte 
dei quali era di età inferiore ai 6 anni, ogni bambino tranne tre erano accompagnati da 
un parente, di età compresa tra i 17 e i 40 anni. Nessuno dei bambini aveva una 
diagnosi medica precisa. In base alla valutazione effettuata al centro si è notato che la 
maggior parte dei bambini aveva una paralisi cerebrale infantile. Data l’assenza di dati 
precisi riguardo l’evento che ha determinato la disabilità non è possibile stabilire con 
certezza l’epoca dell’evento che ha portato alla condizione attuale, ma in base ai 
racconti delle mamme si è potuto constatare che la maggior parte dei bambini ha avuto 
dei problemi durante il momento del parto o subito dopo il parto, solamente il papà di 
una bambina ha riferito che le problematiche sono iniziate all’età di 2 anni dopo un 
periodo in cui la bambina ha avuto una febbre molto alta. Come già detto, nessun 
bambino ha una valutazione medica approfondita riguardo la sua condizione, questo è 
dovuto principalmente alla condizione economica della famiglia. La maggior parte delle 
famiglie che si sono recate al centro non sono benestanti, per cui non è stato per loro 
possibile effettuare tutti i controlli necessari per avere una diagnosi medica precisa.  

I casi riscontrati durante il periodo di stage della studentessa comprendono 
prevalentemente bambini con paralisi cerebrale infantile: forme spastiche, dispercettive, 
atoniche, tetraplegie, emiplegie, diplegie, bambini con disturbi cognitivi, visuopercettivi, 
autonomici (epilessia). Inoltre alcuni casi di: ritardi motori, lesione ostetrica del plesso 
brachiale, artrogriposi, piede torto e problematiche legate alla malnutrizione. 
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4. La Paralisi Cerebrale Infantile 

 

4.1. Definizione  
 
Il termine paralisi cerebrale infantile (PCI) viene definito dalla Linea guida per la 

riabilitazione dei bambini affetta da paralisi cerebrale infantile (2005-2006) come: 
 

“una turba persistente, ma non immutabile, dello sviluppo della postura e del 
movimento a group of disorders of development of movement and posture (Bax 
1964, Mutch 1992, Goldstein, Rosenbaum, Leviton et al. 2005), dovuta ad 
alterazioni della funzione cerebrale, per cause pre-, peri- o post- natali, prima che 
se ne completi la crescita e lo sviluppo. […] La paralisi cerebrale infantile si 
distingue dalla paralisi dell’adulto in quanto mancata acquisizione di funzioni, 
piuttosto che perdita di funzioni già acquisite. Il fatto che sia una condizione 
considerata permanente non esclude la sua mutabilità, ovvero sono possibili 
cambiamenti migliorativi o peggiorativi, spontanei o indotti. La lesione di per sé 
non evolve, ma divengono sempre più complesse le richieste dell’ambiente al 
sistema nervoso, con conseguente aggravamento della disabilità in funzione sia 
del danno primitivo, sia dei deficit accumulati strada facendo in ragione della 
mancata acquisizione di esperienze e di nuove capacità.” 

 
La paralisi cerebrale infantile è dunque una patologia complessa con: “un danno 

primario della struttura (del sistema nervoso centrale) in rapporto alla sede della 
lesione; un danno secondario come mancata acquisizione di competenze motorie, 
cognitive, comunicative e relazionali; e un danno terziario dato dagli effetti dell’utilizzo 
“particolare” degli strumenti a disposizione” (Bigioggero, 2015). Dato che non è 
possibile intervenire sul danno primario, l’obiettivo è quello di agire a livello secondario 
e terziario per trovare le giuste strategie e soluzioni così da permettere al bambino di 
apprendere o modificare il proprio comportamento in base alle sue esigenze e alle 
richieste date dall’ambiente che lo circonda. 

 

4.2. Incidenza  
 

Con il passare degli anni la prevalenza di paralisi cerebrale infantile nei paesi più 
sviluppati continua ad aumentare (Stokes, 2000) con un’incidenza del 2.0 – 3.5 per 
1000 bambini nati vivi (Colver, Fairhurst, Pharoah, 2014). “Questo può essere spiegato 
dall’aumento della percentuale di sopravvivenza, dal momento che l’incidenza di nati 
prematuri e la prevalenza di paralisi cerebrale tra prematuri sotto i 2500 g sembrano 
essere relativamente stabili. […] Si può quindi attribuire la consistente tendenza 
all’aumento di casi di paralisi cerebrali parallelo alla diminuzione di mortalità delle 
nascite premature” (Stokes, 2000).  

Nei Paesi in via di sviluppo la maggioranza di bambini affetti da paralisi cerebrale 
per eventi avvenuti postparto sono maggiori rispetto ai Paesi più sviluppati, questo è 
data dalla ridotta opportunità di prevenzione e trattamento di infezioni e traumi (Colver 
et al., 2014) e dalla mancanza di interventi tempestivi che potrebbero migliorare fin da 
subito e a lungo termine la condizione del bambino (Donald et al., 2014). 
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4.3. Fattori di rischio 
 

L’articolo di McIntyre et al. “A systematic review of risk factors for cerebral palsy in 
children born at term in develop countries” del 2013 ha identificato dieci fattori di rischio 
significativi associati alla paralisi cerebrale infantile: “anomalie della placenta, difetti alla 
nascita più o meno importanti, basso peso alla nascita, aspirazione del liquido 
amniotico, intervento cesareo di emergenza, sindrome da distress respiratorio, 
ipoglicemia e infezioni neonatali (Colver et al., 2014). In generale il rischio di sviluppare 
una paralisi cerebrale aumenta con il diminuire dell’età gestazionale e con il peso del 
neonato quando questo è inferiore ai 2500 grammi (Pavone L., Pavone V., Ruggieri, 
2006). Altre cause che possono portare alla paralisi cerebrale sono traumi alla testa 
(accidentali e non) che comprendono il 10% delle cause postparto insieme alle infezioni 
(Colver et al., 2014). 
 

4.4. Prognosi 
 

Come già detto nella definizione, la paralisi cerebrale infantile non è una condizione 
mutabile nel tempo, ciò significa che la lesione a livello del sistema nervoso centrale 
non può aggravarsi. Nonostante questo, a dipendenza della severità della disabilità e 
della presa a carico, la condizione del bambino può migliorare o peggiorare andando a 
influenzare la qualità e l’aspettativa di vita (MyChild, 2015). Attraverso degli interventi 
mirati è possibile quindi migliorare la motricità e le attività della vita quotidiana, per 
questo è dunque importante intervenire tempestivamente ed effettuare un piano di cura 
adatto ad ogni singolo caso (Cerebral, n.d.). 

Nei Paesi in via di sviluppo la mortalità in età giovanile è maggiore a causa della 
malnutrizione, delle infezioni e dalle limitate possibilità di accedere a centri di cura, cosa 
che porta la maggior parte delle famiglie a curare i propri figli con le loro poche risorse 
casalinghe. (Colver et al., 2014). 
 

4.5. Classificazione 
 

La paralisi cerebrale infantile viene classificata in base ai seguenti criteri:  
- Quadro neurologico, che coincide con la sede della lesione: forme spastiche 

(lesione piramidale), forme discinetiche (lesione extrapiramidale), forme 
atassiche (lesioni prevalentemente cerebellari e delle vie cerebellari), forme 
dispercettive, forme atoniche, forme miste (Colver et al., 2014; Pavone et al., 
2006; Bigioggero 2015); 

- Localizzazione/distribuzione, ovvero: tetraplegia (coinvolti tutti e quattro gli arti), 
diplegia (gli arti inferiori sono maggiormente colpiti rispetto gli arti superiori), 
diplegia reversed (gli arti inferiori sono maggiormente colpiti rispetto gli arti 
superiori), emiplegia (coinvolgimento di un solo emilato), doppie emiplegie, 
monoplegie (raramente è colpito un solo arto) (Pavone et al., 2006; Bigioggero, 
2015); 

- Disturbi associati: seizure, disturbi autonomici, cognitivi, disprassici, 
visuopercettivi, di senso (Bigioggero, 2015); 

- Causa e periodo in cui si sospetta sia avvenuta la lesione: periodo pre- peri- o 
postparto (Colver et al., 2014); 

- Presenza/prevalenza di disturbi percettivi (Bigioggero, 2015). 
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Uno strumento utilizzato per valutare la funzione motoria dei bambini affetti da 
paralisi cerebrale infantile è il Gross Motor Function Classification System (GMFCS). 
Questo strumento è stato creato in base al concetto di disabilità e di limitazione 
funzionale definito dal International Classification of Impairments, Disabilities and 
Handicaps. Il GMFCS ha un sistema di classificazione della funzione motoria basato su 
cinque livelli per quattro gruppi di età: prima dei 2 anni, tra 2 e 4 anni, tra 4 e 6 anni , e 
tra 6 e 12 anni (O’Shea, 2008), dove il livello di GMFCS è proporzionale al livello di 
disabilità (livello 1: minima limitazione, livello 5: gravi limitazioni). L’attenzione viene 
portata maggiormente sulle capacità motorie del bambino come la capacità di 
mantenere la posizione seduta, il cammino e la capacità di utilizzare la sedia a rotelle 
(Palisano et al., 1997). La distinzione tra un livello e l’altro si basa sulle abilità funzionali, 
sulla necessità di assistenza tecnologica (incluso il bisogno di ausili come deambulatori, 
stampelle o sedia a rotelle) e sulla qualità del movimento, valutandolo nel conteso di 
casa, scuola e società (CanChild, 2015). 
 

4.6. Interventi terapeutici  
 

Durante gli anni sono stati sviluppati diversi tipi di interventi terapeutici, ma l’obiettivo 
finale resta sempre quello di “favorire l’inserimento dei bambini con paralisi cerebrale in 
un ambiente sociale, tramite l’acquisizione del massimo grado possibile di autonomia 
fisica, affettiva e relazionale. […] Indipendentemente dal metodo utilizzato esso deve 
essere proseguito durante tutto il periodo della crescita, con ritmi e obiettivi adeguati ai 
problemi del momento” (Pavone L., Pavone V., Ruggieri, 2006). Al fine di poter iniziare 
al più presto la riabilitazione è necessario svolgere una valutazione completa fin da 
subito così da poter definire una prognosi di recupero, per poi programmare un 
intervento terapeutico adatto alla singola situazione e iniziare precocemente il 
programma riabilitativo al fine di inibire fin da subito gli schemi motori patologici. Gli 
obiettivi terapeutici devono essere definiti anche in base alle risorse del bambino, alla 
sua motivazione e alla sua capacità di apprendimento (Bigioggero, 2015) e deve 
considerare il bambino nella sua globalità fisica, mentale, affettiva, comunicativa e 
relazionale, coinvolgendo il suo contesto familiare, sociale e ambientale (Pavone et al., 
2006). 

Secondo l’articolo del 2014 di Colver, Fairhurst e Pharoah “Cerebral Palsy” vi sono 
due punti fondamentali nella presa in carico del singolo bambino con paralisi cerebrale: 
1) ogni intervento deve essere pianificato, eseguito e validato da un team 
multidisciplinare mettendo al centro la volontà del bambino e della famiglia; 2) 
l’intervento non deve essere mirato a un singolo deficit ma bisogna considerare le 
comorbidità che caratterizza questa condizione, facendo sempre attenzione al contesto 
di vita del bambino e delle persone che lo circondano.  

Vi sono diversi tipi di interventi che hanno strategie diverse come: il Metodo Vojta, la 
Conductive education, il Neurodevelopmental treatment (NDT), l’Infant Health and 
Development Program (IHDP), l’Infant Behaviuor Assessment and Intervention Program 
(IBAIP), il Coping with and Caring for infants with special needs (COPCA), che verranno 
brevemente spiegate nel capitolo successivo riguardo il Family-Centered Service; ma 
nonostante i differenti approcci si basano sul principio di neuroplasticità, sui pattern 
motori, sul controllo posturale, sul rinforzo muscolare e/o sull’allungamento muscolare 
(Colver et al., 2014). In parallelo agli interventi riabilitativi vi sono gli interventi chirurgici 
e le terapia farmacologica.  

Come già detto la valutazione è un elemento importante per impostare il piano di 
trattamento così che si possa intervenire in base alle abilità funzionali, alla gravità, al 
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pattern motorio, ai dolori associati e in base alla fase di sviluppo. Per ottenere un 
quadro più completo e intervenire in maniera globale è dunque necessario svolgere un 
lavoro multi- e interdisciplinare che comprenda un esperto in riabilitazione neurologica, 
uno psicologo, un fisioterapista, un ergoterapista, un logopedista, un assistente sociale 
e una maestra di scuola (Colver et al., 2014). Per essere un lavoro di team efficiente 
tutti i terapisti devono collaborare, coordinare i loro interventi e comunicare 
regolarmente le loro osservazioni (Lipson Aisen et al., 2011). L’approccio terapeutico a 
livello di team deve comprendere i seguenti interventi: educare il paziente e la famiglia 
riguardo la promozione delle attività funzionali a casa e/o nella comunità, riguardo gli 
aspetti positivi e negativi dei vari trattamenti, come anche riguardo le comorbidità e le 
possibili complicazioni; pianificare con la famiglia e la scuola un programma di 
educazione e di adattamento agli strumenti di comunicazione in caso di deficit 
comunicativi legati al linguaggio (Lipson Aisen et al., 2011). 

Il terapista deve essere in grado di “identificare e mettere in atto l’adeguato 
approccio metodologico ai bisogni funzionali di quella persona, in quel momento 
evolutivo, inserito nel suo ambiente di vita. Il suo ruolo è quello di partner, di guida, di 
filtro per ottimizzare l’incontro tra ambiente ed esigenze del bambino, per sostenere la 
sua iniziativa e la sua attenzione, per guidare la scelta delle strategie idonee nella 
soluzione di problemi adattivi, per verificare i limiti imposti dalla patologia e per variare i 
contesti in modo da favorire l’apprendimento” (Bigioggero, 2015). Per fare ciò è utile 
mettere in atto un tipo di intervento Family-Centered così da poter collaborare con tutta 
la cerchia famigliare del bambino per raccogliere tutte le informazioni necessarie al fine 
di pianificare un programma riabilitativo che coinvolga anche la famiglia dato che sono i 
veri esperti del loro bambino e per avere una continuità del trattamento anche al di fuori 
della seduta riabilitativa. Questo tema verrà approfondito nel prossimo capitolo. 

 

4.7. La paralisi cerebrale infantile in Africa 
 

Secondo l’articolo di Donald et al. (2014) “Pediatric Cerebral Palsy in Africa: A 
Systematic Review”, le cause della paralisi cerebrale infantile nei Paesi africani sono 
principalmente: asfissia, kernittero e infezioni neonatali; la prematurità o il basso peso 
alla nascita sono proporzionalmente più basse rispetto a Paesi dell’Europa o degli Stati 
Uniti, questo si pensa sia dovuto al basso tasso di sopravvivenza di queste nascite nei 
Paesi più poveri. Le comorbidità maggiormente presenti nei Paesi più poveri sono: 
l’epilessia, la sordità, l’alterazione dell’eloquio, della vista, deficit cognitivi, la 
malnutrizione e le complicanze ortopediche.  

Il termine paralisi cerebrale viene spesso usato in questi Paesi per definire tutte le 
disabilità motorie; questo è dovuto principalmente alla scarsa possibilità di effettuare 
uno screening per accertare la condizione del bambino, solo alcune famiglie più 
benestanti hanno la possibilità di ottenere una diagnosi. Spesso, nonostante la 
presenza di una diagnosi medica, le famiglie non hanno la possibilità di agire di 
conseguenza aderendo a un programma di intervento adatto alla problematica del 
bambino poiché non vi sono dei centri di riabilitazione abbastanza esperti o specializzati 
nel campo, poiché i centri stessi hanno poche risorse a cui possono attingere. Per le 
famiglie più povere la scoperta di un problema legato alla salute del bambino viene 
identificato dai componenti famigliari e solo in un secondo tempo, chi se lo può 
permettere, si recano dal medico o nei centri di cura per chiedere aiuto, richiesta a cui 
purtroppo la maggior parte di loro non verrà data risposta a causa dell’impossibilità 
economica e/o della cultura di queste popolazioni che non riconosce la presenza di una 
disabilità e di conseguenza non vengono messe in atto né delle cure di base, né degli 
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interventi adatti alla condizione, che potrebbero rendere migliore, per quanto possibile, 
la vita del loro bambino e di tutta la famiglia. 

Oltre all’accesso limitato alle cure da parte delle famiglie, vi sono degli elementi 
legati alle infrastrutture che rendono l’intervento non completamente efficace, ovvero: 
mancanze di attrezzature e ausili, lacune culturali, assenza di un linguaggio specifico, 
assenza di strumenti clinici di valutazione validi, analfabetizzazione e limitazione 
all’accesso agli strumenti di riabilitazione, che creano delle lacune nella presa a carico 
dei bambini affetti da paralisi cerebrale infantile. Un altro aspetto negativo che va a 
influenzare il trattamento di questi bambini è il forte stigma che tutt’oggi vi è in queste 
culture riguardo le persone affette da disturbi neurologici o da altri tipi di disabilità. 
Questa visione del malato porta la famiglia a non cercare nessun tipo di aiuto, togliendo 
la possibilità al bambino di ricevere, oltre a un trattamento adeguato, un’educazione e in 
generale un riconoscimento a livello sociale. Per aiutare le famiglie, gli ospedali e i 
centri di salute vi sono diverse Organizzazione Non Governative che si occupano di 
promuovere l’utilizzo di materiali a basso costo, di creare dei centri di salute, formare 
dei gruppi di supporto per le famiglie e dei programmi di lavoro multidisciplinari (Donald 
et al., 2014). 
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5. The Family-Centered Service 

 

5.1. Definizione  
 
L’articolo “Family-Centered Service for children with cerebral palsy and their 

families” definisce così il Family-Centered Service (King, Teplicky, King, Rosenbaum, 
2004): 

 
“Il Family-Centered Service è un intervento basato su una serie di valori, atteggiamenti e 

approcci nei servizi offerti ai bambini con vari tipi di deficit e alle loro famiglie. Il Family-Centered 
Service riconosce che ogni famiglia è unica, che la famiglia è la costante nella vita del bambino, e 
che loro sono i veri esperti riguardo le capacità e i bisogni del loro bambino. La famiglia lavora 
insieme agli operatori socio-sanitari nel prendere le decisioni riguardo il servizio e il supporto che 
il bambino e la famiglia ricevono. Nella Family-Centered Service i punti di forza e i bisogni di tutti i 
membri della famiglia sono presi in considerazione.” 

 
In questo senso, la famiglia viene coinvolta nel piano di intervento dando 

informazioni uniche riguardo il bambino e le loro preferenze rispetto gli interventi 
terapeutici. La famiglia riceve un servizio di educazione e informazione così da 
sensibilizzarli riguardo la condizione del loro bambino e ridurre loro lo stress creato 
dalla situazione che devono affrontare giornalmente. Il compito del terapista è quello di 
sviluppare un piano di intervento in modo tale da motivare il bambino a partecipare alla 
terapia e soddisfare le aspettative della famiglia, coinvolgendoli contemporaneamente 
nella formulazione degli obiettivi. Gli interventi dovranno avere una continuità nella vita 
quotidiana del bambino, è necessario quindi renderli il più funzionale possibile 
all’ambiente di vita (McGibbon Lammi & Law, 2003). 

 

5.2. Storia  
 
Il primo ospedale creato esclusivamente per i bambini è stato L’Hopital Des Enfants-

Malades fondato nel 1802 a Parigi, mentre negli Stati Uniti è stato fondato nel 1855 il 
Children’s Hospital a Philadelphia. Inizialmente i genitori avevano il ruolo di semplici 
accompagnatori o visitatori. Solo nel ventesimo secolo vi è stato un cambiamento nel 
considerare l’importanza della presenza dei genitori a seguito delle scoperte riguardo le 
conseguenze traumatiche per il bambino che veniva separato dalla propria famiglia. 
Vennero così introdotte delle camere apposite per i genitori, degli orari di visita liberi 
(anche da parte dei fratelli) e il permesso di accompagnare il proprio figlio alla sala 
operatoria (Kuo et al., 2011).  

Il primo a introdurre il termine “family-centered practice” è stato lo psicologo 
statunitense Carl Roger’s nel 1940, il quale lavorava insieme alle famiglie con bambini 
problematici. A metà del 1960 è stata fondata l’associazione “Association for the Care 
of Children in Hospitals” negli Stati Uniti, la quale aveva come obiettivo la promozione di 
un approccio più olistico con i bambini ricoverati negli ospedali, mettendo l’accento in 
modo particolare sui problemi psicosociali e il coinvolgimento della famiglia (King et al., 
2004). Grazie a tutti questi primi interventi, la consapevolezza dell’importanza del ruolo 
della famiglia nel processo di riabilitazione con bambini con vari tipi di deficit è 
aumentata durante queste ultime due decadi, valorizzando le intuizioni dei parenti 
riguardo le capacità e i bisogni del loro bambino (Dirks & Hadders-Algra, 2011).  
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5.3. I Principi del Family-Centered Service  
 
Ancora oggi non è stata data una definizione unica e condivisa del concetto di 

Family Centered Care, ma in comune accordo tra associazioni come Family Voices, the 
Maternal and Child Bureau, the American Academy of Pediatrics e the Institude for 
Patient- and Family-Centered Care, sono stati definiti i seguenti principi su cui si basa 
questo approccio terapeutico (Kuo et al., 2011): 

 Condivisione delle informazioni: Lo scambio di informazioni è “aperto”, obiettivo, 
e imparziale; 

 Rispetto delle differenze: Il lavoro svolto, come anche la relazione che viene 
instaurata, è basato sul rispetto della diversità individuale, culturale, linguistica e 
sulle scelte di cura; 

 Collaborazione: Le decisioni riguardo gli interventi più appropriati devono essere 
decisi collaborando con la famiglia, definendo insieme quali sono i bisogni, i punti 
di forza, i valori e le capacità del bambino e delle persone attorno a lui; 

 Negoziazione: Gli obiettivi degli interventi devono essere flessibili e non 
necessariamente assoluti; 

 Cura nel contesto famigliare e della comunità: Gli interventi di cura e la presa di 
decisioni devono essere formulati in base al contesto famigliare, di casa, di 
scuola, in base alle attività giornaliere, come anche in base al concetto di qualità 
di vita all’interno della comunità. 

La teoria del sistema basato sulla famiglia consiste quindi nel riconoscere 
l’importanza del benessere della famiglia per la salute del bambino. Per questo è 
necessario coinvolgere i parenti nella presa delle decisioni, collaborare e creare una 
partnership, rispettando e accettando le scelte dei genitori, supportandoli offrendo un 
servizio individualizzato e flessibile, condividendo le informazioni e responsabilizzando i 
parenti, avendo come obiettivo ultimo il migliorare la qualità di vita, per quanto possibile, 
di tutti i membri della famiglia (King et al., 2004). 

 

5.4. Il Family-Centred Service e gli interventi riabilitativi 
 
Il Family-Centred Therapy (FCT) è un modello clinico che va oltre le semplici 

capacità individuali del bambino. Il suo intervento si amplia all’ambiente che lo circonda, 
alle sue abilità fisiche e agli obiettivi funzionali sia del bambino che della famiglia. 
Questo approccio si fonda sui principi del Family-Centred Service (FCS). 

I principi su cui si basa questo tipo di intervento sono: 
- La promozione della performance funzionale durante l’intervento; 
- L’identificazione dei momenti migliori in cui promuovere l’acquisizione di nuove 

competenze; 
- L’identificazione dei principali vincoli ambientali che non permettono il 

raggiungimento dell’obiettivo prefissato; 
- La pianificazione di un intervento volto a cambiare i vincoli e migliorare 

l’esecuzione del compito; 
- Il fornire opportunità per essere più partecipe in un contesto funzionale. 
Lo scopo è quello di raggiungere l’obiettivo funzionale secondo ciò che la famiglia 

considerano necessario per il bambino. In questo senso i genitori e il bambino sono 
coinvolti nell’identificare gli obiettivi terapeutici e nel praticare i compiti legati agli 
obiettivi prefissati in base alle necessità giornaliere della famiglia. L’intervento del 
terapista si focalizza sulla promozione dell’acquisizione di competenze, 
dell’adattamento all’ambiente e ai compiti e dell’eliminazione dei vincoli che non 
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permettono il raggiungimento degli obiettivi, che possono essere legati all’ambiente, al 
compito e/o ai limiti dati dalla condizione del bambino (McGibbon Lammi & Law, 2003). 

 
Come già accennato nel capitolo sugli interventi per i bambini con paralisi cerebrale 

infantile, vi sono diversi tipi di approcci che si focalizzano su aspetti diversi e 
coinvolgono più o meno la famiglia. L’articolo “The role of the family in intervention of 
infants at high risk of cerebral palsy: a systematic analysis” ha analizzato sei metodi 
diversi in rapporto al Family-Centred Service con lo scopo di esaminare la natura del 
coinvolgimento della famiglia nei più frequenti interventi per bambini ad alto rischio di 
paralisi cerebrale tra i 0 e i 2 anni, includendo anche due recenti programmi di 
intervento.  

 
Metodo Vojta 
Il metodo Vojta “prevede un intervento immediato nei primi mesi di vita e quindi 

richiede una diagnosi precoce. Si basa sul presupposto che, oltre alle lesioni primarie, 
che sono all’origine del danno neurologico, esistono delle lesioni secondarie dovute al 
mancato apporto funzionale delle zone primitivamente degenerate. In questa tecnica 
viene sfruttata l’evocazione ancestrale degli schemi motori più elementari sino 
all’acquisizione di schemi progressivamente più complessi” (Pavone et al., 2006). Il 
trattamento si basa completamente sul bambino; è il terapista che determina il piano di 
intervento e insegna ai genitori in maniera unidirezionale.  

 
Conductive education 
Nella Conductive Education i bambini vengono stimolati ad essere dei “problem-

solvers”, così che possano diventare autosufficienti, favorendo così la partecipazione, 
l’iniziativa, la determinazione, la motivazione e l’indipendenza nella vita di tutti i giorni. Il 
programma si basa su piano di intervento task-oriented che considera le diverse 
esigenze di apprendimento che hanno i bambini con paralisi cerebrali (My Child, 2015). 
Con la Conductive Education si insegna ai bambini ad utilizzare diverse strategie per 
“cercare di raggiungere ciò che desiderano e li motiva a trovare la strada per farlo. […] 
È una collaborazione tra il Conduttore e i bambini, per creare le condizioni migliori per 
l’apprendimento” (Cerchio delle abilità, n.d.), per fare questo i bambini devono essere 
dei partecipanti attivi nella loro educazione. I genitori sono i benvenuti nel discutere con 
il “conduttore” i problemi del bambino, ma l’intervento si focalizza sulla realizzazione del 
bambino. È un sistema di educazione per raggiungere l’orthofunction, ovvero la 
capacità di partecipazione alla vita quotidiana nonostante la disabilità (Dirks & Hadders-
Algra, 2011), diminuendo così la dipendenza da terzi.  

 
Neurodevelopmental treatment (NDT) 
L’educazione della famiglia è un elemento importante del NDT, il cui focus di 

intervento è lo sviluppo funzionale del bambino. Il caregiver viene istruito su come 
modificare il proprio comportamento così che i compiti giornalieri possono essere usati 
per migliorare e rinforzare i pattern motori appresi durante la terapia. Il terapista è la 
persona chiave nell’intervento che viene messo in atto, è suo compito scoprire quale sia 
il modo migliore per far emergere il potenziale del bambino. Il rapporto con la famiglia è 
quello di indirizzare i bisogni della famiglia, supportali e incoraggiarli. Educarli e 
insegnare loro ad individuare quali sono i punti di forza del bambino e le sue esigenze. 
Coinvolgerli nella pianificazione del programma di trattamento, informali sulle attività 
svolte e definire con loro degli obiettivi da raggiungere nelle mura domestiche (Dirks & 
Hadders-Algra, 2011). 
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Infant Health and Development Program (IHDP) 
È un programma di educazione che si focalizza sull’interazione tra bambino e 

genitore. Questo metodo combina momenti di istruzione dei genitori riguardo lo sviluppo 
del bambino e incontri tra più famiglie per dare loro l’occasione di scambiarsi 
informazioni e  esperienze, così da aiutarsi a trovare nuove soluzioni per affrontare la 
loro situazione. Ogni genitore partecipa in modo attivo alla riabilitazione del bambino 
giocando e facendo attività specifiche per migliorare i diversi aspetti deficitari del 
bambino, come ad esempio svolgono dei giochi specifici per migliorare a livello 
cognitivo, linguistico e nello sviluppo sociale. I genitori sono anche invitati a trovare loro 
stessi delle soluzioni per far fronte alle difficoltà riscontrate (Dirks & Hadders-Algra, 
2011). 

 
Infant Behaviuor Assessment and Intervention Program (IBAIP) 
Questo programma riconosce l’importanza del rapporto tra neonato e genitore nel 

nucleo famigliare. I genitori di bambini nati a pretermine devono imparare a far fronte 
con i movimenti disorganizzati del loro bambino. Con questo programma i terapisti 
aiutano e assistono i genitori a imparare a interpretare i segnali del loro bambino e a 
rispondere di conseguenza con le tecniche più adatte. Ovvero, viene insegnato loro 
come interpretare le risposte del neonato alle informazioni sensoriali, così da aiutarlo ad 
autoregolarsi e ad adattarsi all’ambiente. In senso pratico il terapista insegna loro come 
tenere il bambino e come stimolarlo per raggiungere delle competenze specifiche (Dirks 
& Hadders-Algra, 2011). 

 
Coping with and Caring for infants with special needs (COPCA) 
L’obiettivo del metodo COPCA è quello di aiutare i genitori a prendersi cura del loro 

bambino in modo autonomo. Il COPCA incoraggia la famiglia a valorizzare le loro 
capacità nel risolvere i problemi che si presentano nella vita di tutti i giorni. L’operatore 
non ha un ruolo didattico, ma il suo compito è quello di supportare la famiglia e 
collaborare per identificare il loro livello di competenza, i loro obiettivi, i loro desideri, le 
loro speranze e trovare insieme delle strategie. Il motto su cui si basa questo metodo è: 
“Non dirmi cosa posso fare, cosa dovrei fare o devo fare, ma aiutami a scoprirlo da 
solo”. Così facendo i famigliari si sentono liberi di provare e discutere nuove strategie 
per raggiungere i loro obiettivi, scegliendo loro stessi il livello di collaborazione con gli 
operatori sanitari (Dirks & Hadders-Algra, 2011). 

 
Dalla discussione tratta dall’articolo “The role of the family in intervention of infants 

at high risk of cerebral palsy: a systematic analysis” di Dirks & Hadders-Algra (2011), 
vengono messi in evidenza i ruoli che assumono la famiglia e i terapisti nei diversi tipi di 
intervento. Vojta e Conductive Education si focalizzano principalmente sul lavoro con il 
bambino; nel NDT l’intervento rimane incentrato sul bambino ma si dà comunque 
importanza all’ambiente che lo circonda e al contesto in cui vive. Nel IHDP e nel IBAIP il 
bambino e la famiglia sono messi sullo stesso livello di importanza, in quanto i familiari 
sono considerati un punto importante nella presa a carico dei bambini. Mentre nel 
programma di intervento più recente COPCA la famiglia è posta al centro dell’intervento 
in accordo con la linea di pensiero del FCS. 

Nel Vojta, Coductive Education, NDT, IHDP e nel IBAIP il terapista ha il controllo sul 
trattamento, vi è dunque un disequilibrio nella collaborazione tra terapista e genitori 
ovvero, i genitori sono coloro che apprendono e il terapista è l’insegnante. Mentre nel 
COPCA i componenti della famiglia sono incoraggiati a una collaborazione per aiutarli a 
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scoprire loro stessi quali possono essere le strategie di intervento migliori e per far 
decidere loro stessi quali sono le priorità e i tipi di intervento da mettere in atto. 

 
Nel seguente schema vi è riassunto su cosa si focalizzano principalmente i diversi 

tipi di intervento: 
 

 
 

Ogni schema rappresenta il modello della funzione della famiglia nei diversi 
approcci. La complessità di questa relazione è rappresentata da quattro elementi 
dinamici che interagiscono tra loro. La relazione bambino-genitori è incorporata nella 
cerchia famigliare che a sua volta è nidificata nell’ambiente ecologico, che comprende 
tutto l’ambiente domestico, la scuola e i Family-Centered Service.  

b) Vojta e CE: Il bambino è al centro dell’intervento; i componenti della famiglia non 
sono coinvolti nel programma di presa a carico. 

c) L’NDT riconosce l’importanza della diade bambino-genitore; l’approccio si 
focalizza su due principi: la funzione del bambino e l’istruzione dei genitori per poter 
integrare la terapia anche nell’ambiente domestico. 

d) IHDP: La freccia bidirezionale nello schema rappresenta l’importanza 
dell’interazione tra genitore e bambino. I genitori vengono istruiti su come sostenere lo 
sviluppo del bambino. 

e) IBAIP: Nell’interazione bambino-genitore la madre è la persona più importante. 
f) COPCA: La freccia mostra l’importanza che questo processo dà alla relazione 

bambino-famiglia come punto di partenza in questo tipo di intervento. 
 

5.5. Outcomes d’efficacia  
 

Lo scopo del collaborare con le famiglie è quello di migliorare la qualità di vita di tutti 
i membri della famiglia, per questo gli outcomes non si focalizzano solamente sul 
bambino, ma anche sulla soddisfazione rispetto al servizio ricevuto, la diminuzione dello 
stress e delle preoccupazioni che derivano dalla condizione del bambino. Rispetto alla 
condizione del bambino non vi sono molte informazioni riguardo i benefici che può 
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portare un approccio Family-Centred. Gli outcomes principali presi in considerazione 
sono 1) il miglioramento dello sviluppo e delle abilità: in tre studi presi in considerazione 
nell’articolo di Law et al. del 2003 è stato rimarcato il raggiungimento di obiettivi mirati, 
l’acquisizione di compiti funzionali e un progresso nello sviluppo motorio del bambino. 
Questi miglioramenti sono stati possibili: dando una maggiore importanza al lavoro di 
team tra professionisti e genitori nel senso di educazione dei genitori, fornendo loro 
informazioni sia generali che specifiche così da aumentare le loro abilità e conoscenze, 
individualizzando e adattando al singolo caso il servizio offerto in base ai bisogni e alle 
priorità della famiglia; collaborando inoltre con i genitori per determinare gli obiettivi; 2) 
l’adattamento psicosociale nel senso di: 

- Aumento della conoscenza riguardo lo sviluppo del proprio bambino grazie a un 
programma di educazione specifico. 

- Aumento della partecipazione/continuazione della terapia da parte dei genitori 
anche a casa, sempre grazie all’educazione fatta ai genitori. 

- Miglioramento del benessere psicologico: riduzione dell’ansia, della depressione 
e dello stress e aumento della soddisfazione del trattamento ricevuto in relazione 
agli interventi family-centered, dove al centro si mette il benessere di tutta la 
famiglia. 

- Sentimento di competenza da parte dei genitori in quanto caregiver in relazione a 
un intervento Family-Centred. 

- Aumento del sentirsi coinvolti in maniera attiva sia nel trattamento che nella 
presa di decisioni, nell’acquisizione di nuove conoscenze e capacità. 

- Gli outcomes più positivi sono collegati ai principi determinati dal Family-Centred 
service ovvero: condivisione della responsabilità e lavoro di team, promozione 
della capacità e delle competenza, essere responsivi ai bisogni della famiglia, 
condivisione della presa di decisioni, e condivisione/scambio delle informazioni. 

(Law et al., 2003) 
 

5.6. The Measure of Processes of Care (MPOC) 
 

Il Centre for Childhood Disability Research CanChild ha creato uno strumento di 
valutazione per misurare se la famiglia sta ricevendo un servizio family-centred; questo 
documento si chiama Measure of Processes of Care, MPOC-56. L’MPOC-56 è un 
questionario con 56 items creato nel 1995. Nel 1999 è stato poi creato una versione più 
corta con 20 items (MPOC-20), e viene usato a livello internazionale per valutare il 
servizio family-centered. Lo scopo di questo questionario è quello di valutare la 
percezione dei parenti riguardo le cure ricevute dal centro di riabilitazione, ovvero viene 
valutato l’atteggiamento family-centred dei curanti che offrono i loro servizi. Viene 
utilizzato con genitori che hanno bambini con un’età compresa tra i 0 e i 17 anni che 
hanno una disabilità a livello di sviluppo neuromotorio. 

Contiene 56 items che valutano cinque fattori: 
- Abilitazione e partnership 
- Fornitura di informazioni generali 
- Fornitura di informazioni specifiche riguardo il bambino  
- Cure coordinate e complete fornite al bambino e alla famiglia 
- Cure rispettose di sostegno 
Nel questionario i genitori devono rispondere ad ogni item iniziando la frase con due 

domande che valutano o il servizio offerto dall’operatore che lavora direttamente con il 
bambino (psicologo, terapista, operatore sociale, dottore, insegnante…): Fino a che 
punto le persone con cui lavora il vostro bambino… o l’intero staff del centro che può 
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essere coinvolto direttamente o meno con il bambino (segretaria, donne delle pulizie, 
personale dell’amministrazione…): Fino a che punto il centro in cui ricevete le cure… . 
Nella valutazione viene utilizzata una scala con sette punti, dove 7 significa “in gran 
parte”, 4 “qualche volta”, 1 “mai” e infine “non applicabile”. Il punteggio viene calcolato 
in base ai cinque fattori elencati prima, facendo una media dei punteggi degli items.  

È stato dimostrato la validità di questo questionario grazie a correlazioni positive tra 
la scala MPOC e il livello di soddisfazione e a correlazioni negative tra il punteggio della 
scala MPOC e la misurazione dell’esperienza di stress dei genitori in correlazione al 
trattamento (CanChild, 2015).  

Nel 2008 è stato scritto da Saloojee, Rosenbaum, Westaway e Stewart l’articolo: 
“Development of a measure of family-centred care for resource-poor South African 
settings: the experience of using a modified version of the MPOC-20”, dove hanno 
voluto adattare lo strumento di valutazione MPOC-20 alla realtà presente in Sud Africa, 
con l’obiettivo di stabilire se fosse possibile applicare l’MPOC-20 anche nei centri più 
svantaggiati del Sud Africa e in quale modo deve essere modificate per poterlo 
applicare in questi contesti. L’articolo sottolinea che è il primo studio ad aver cercato di 
adattare questo questionario a una realtà di centri con risorse povere e limitate. 
L’articolo si pone di base due domande: in che maniera il setting o il contesto 
influenzano un intervento Family-Centered e quale strumento può essere utilizzato per 
valutare se viene messo in atto un comportamento Family-Centered?. Lo strumento di 
valutazione originale MPOC-20 è stato modificato in modo da semplificare il linguaggio 
usato, rimuovere le referenze delle informazioni e tenere solo gli items rilevanti per la 
prassi abituale in Sud Africa; infine è stato tradotto in sei lingue locali. In questo 
contesto l’home-programme è un punto fondamentale del servizio offerto a questi 
bambini in quanto spesso sono seguiti solo mensilmente. Per questo sono stati aggiunti 
due items al modello di base MPOC-20: “Se i terapisti spiegano cosa vogliono che tu 
faccia tra una visita e l’altra” e “Se i terapisti danno suggerimenti/idee su cosa fare e 
come rendere più facile la gestione a casa del proprio figlio”. Per l’aggiunta di questi 
due items questo strumento di valutazione è stato dunque chiamato “MPOC-22”. 

Oltre l’MPOC-56 e l’MPOC-20 vi è anche l’MPOC-SP che è un questionario di 
autovalutazione per le persone che lavorano al centro pediatrico per misurare quanto il 
servizio offerto è Family-Centered. 
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6. Presentazione del lavoro svolto e risultati  

 
Per coinvolgere maggiormente i famigliari nella terapia giornaliera dei bambini è 

stato deciso di organizzare dei momenti di informazione sia pratica che teorica. 
L’obiettivo era quello di fornire loro più informazioni di base possibili riguardo la 
condizione del loro bambino, l’importanza della presa a carico precoce e costante, e 
alcuni esercizi da poter riproporre al rientro a casa.  

Questi momenti di informazione sono stati organizzati durante alcuni pomeriggi 
settimanali, momento in cui le mamme avevano il compito di svolgere loro stesse alcuni 
esercizi/tecniche sul loro bambino. La presenza di tutte le mamme con il proprio 
bambino era gradita, ma nessuno era obbligato ad esserci ed a restare per tutto il 
tempo della presentazione. La presenza della Suora era richiesta ogni volta poiché le 
mamme parlano solo la lingua locale, quindi le studentesse esponevano in francese e la 
Suora faceva le traduzioni. 

I pomeriggi avevano tutti la stessa dinamica, ovvero, prima di dare qualsiasi tipo di 
informazione veniva chiesto alle mamme cosa conoscessero riguardo a quel tema, 
venivano poi poste loro delle domande più specifiche per permettere loro di ragionare e 
cercare di dare loro stesse una risposta, così da costruire insieme il pomeriggio. Le 
risposte delle mamme venivano poi confermate o corrette da parte delle studentesse. 
L’obiettivo posto, esponendo le tematiche in questo modo, era quello di rendere le 
mamme più partecipi e più consapevoli riguardo la presa in carico dei loro bambini, dato 
che, come affermano anche i testi scientifici, sono le vere esperte riguardo la 
condizione e i bisogni del loro bambino. Si è voluto utilizzare la modalità di 
presentazione dove sono le mamme che prima cercano di dare una loro risposta alle 
domande poste, così da capire quali sono i loro pensieri e conoscenze. 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti durante gli incontri con le mamme. 
 

6.1. Primo incontro – La mobilizzazione passiva degli arti inferiori  
 
L’obiettivo che si è voluto raggiungere durante questo incontro è stato quello di 

istruire le mamme sulle basi della mobilizzazione passiva e mettere l’accento 
sull’importanza di svolgere regolarmente la terapia, anche una volta rientrati a casa. 

Il pomeriggio è iniziato facendo un’introduzione dove è stato spiegato alle mamme 
cosa si sarebbe fatto durante questi incontri e quale era il motivo per cui lo si voleva 
fare. 

 
Numero di presenze: 12 mamme 

 
Le domande poste: 

1. Sapete a cosa serve e perché è importante fare la mobilizzazione passiva? 

 Serve per fare stretching alle articolazioni 

 Allenare i nervi (migliorare la loro funzione) 

 Per permettere al bambino di muoversi 
 

2. Cosa secondo voi viene coinvolto/si stimola durante la mobilizzazione passiva? 

 Viene “svegliato” il cervello 

 I nervi vengono mossi e quindi svegliano il cervello 

 Vengono coinvolte solo le articolazioni 
o Parlare al bambino durante il trattamento può essergli di aiuto 
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 Dato che nessuna mamma ha accennato al coinvolgimento dei muscoli, si è 

voluto anche chiedere: 
3. Secondo voi, anche i muscoli sono in qualche modo coinvolti? Se sì, come? 

 La mobilizzazione passiva serve per fare stretching ai muscoli 
 

4. Perché è importante continuare a fare questi esercizi anche una volta rientrati a 
casa? 

 Per evitare che il bambino peggiori. 
 
È stato spiegato che ognuno di noi durante la giornata fa dei movimenti con il 

proprio corpo (con le proprie gambe, le proprie braccia, con la testa, con il tronco) per 
poter fare qualsiasi attività, abbiamo quindi bisogno di essere in grado di muovere nel 
miglior modo possibile il nostro corpo. Come vedono, alcuni dei loro figli non sono in 
grado di muoversi da soli o non riescono a fare dei movimenti completi e/o ottimali. Non 
potendo muoversi da soli, le articolazioni si irrigidiscono, i muscoli si accorciano e 
questo comporta una perdita dell’autonomia del bambino. La mobilizzazione passiva 
non serve solo per mantenere l’articolarità degli arti ma per far sentire al bambino che 
lui ha un corpo e per far anche sentire i movimenti che lui può fare ma non è ancora in 
grado di fare da solo.  

Dopo aver dato questa breve spiegazione è stato chiesto se avessero delle 
domande. 

 
5. Domande poste dalle mamme:  

 Io a casa non ho lo standing, mia figlia quindi peggiorerà quando tornerò a 
casa? 

 Perché a volte si vedono dei miglioramenti e sembra che nostro figlio sta 
guarendo e poi la settimana dopo è di nuovo come prima? 

 Perché si vede che un lato del bambino migliora mentre l’altro resta sempre 
uguale  

 La risposta della suora è stata: Dipende dal lato del cervello colpito, il lato che 
vediamo migliorare più in fretta è probabilmente il lato “sano”. 

 Quali sono i segni che indicano che il bambino ha un problema a livello 
cerebrale? 

 
Dato che le domande poste dalle mamme non erano completamente inerenti al 

tema proposto nel pomeriggio è stato chiesto di nuovo se fosse chiaro l’importanza 
della mobilizzazione passiva. Alcune delle mamme non avevano ancora capito bene, è 
stato dunque rispiegato il concetto da parte della Suora. 

 
Si è poi passati alla parte pratica: 
È stato chiesto alle mamme se vi era una volontaria per mostrare sul proprio figlio 

quali sono i movimenti che i piedi, le ginocchia e le gambe possono fare.  
Prima di iniziare a mostrare come fare la mobilizzazione passiva si è voluto 

precisare tre punti importanti: la mobilizzazione non deve causare dolore al bambino, 
bisogna rispettare le resistenze e bisogna fare i movimenti lentamente al fine di non fare 
male al bambino. 

È stato deciso che prima di far provare le tecniche mostrate, sarebbe stato utile fare 
sentire alle mamme la mobilizzazione su di loro così che potessero capire meglio il 
movimento che devono fare sul bambino, dopodiché hanno provato sul proprio figlio.  
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È stato mostrato come mobilizzare tutto l’arto inferiore, partendo dalle dita del piede 
fino ad arrivare all’anca. 

 
6. I movimenti emersi sono stati:  

 Flesso/estensione delle dita dei piedi  

 Flesso/estensione della caviglia 

 Flesso/estensione del ginocchio 

 Flessione dell’anca 

 Abduzione dell’anca.  
 
 

6.2. Secondo incontro – La mobilizzazione passiva degli arti superiori  
 
L’obiettivo durante questo incontro era lo stesso della volta precedente e, in 

aggiunta, valutare cosa le mamme hanno appreso durante la volta scorsa. 
Le domande poste sono state più o meno le stesse della volta precedente. 
 

Numero di presenze: 9 mamme 
 

Domande poste: 
1. Di cosa abbiamo parlato la volta scorsa? 

 Tutte si ricordavano l’argomento, solo una non lo sapeva perché non era 
presente la volta precedente. 
 

2. Perché è importante fare la mobilizzazione passiva? 

 Per svegliare il cervello 

 Tirare i muscoli 

 Permettere di fare movimenti 

 Per mettersi nella posizione seduta 

 Per evolversi 

 Aumenta la circolazione del sangue 
 

3. Sapete cosa è un’articolazione? 

 Tutte le mamme tranne una sanno cosa è un’articolazione, ovvero hanno 
risposto che è dove due ossa si incontrano e hanno mostrato il movimento ad 
esempio del braccio. 

 
Spiegazione: 
 
La mobilizzazione passiva è il movimento degli arti del proprio corpo svolto da 

un’altra persona, ovvero sono degli esercizi ripetuti in maniera regolare che permettono 
di estendere e/o di piegare più articolazioni muovendo gli arti in più direzioni. Il 
movimento passivo è diverso da quello attivo poiché durante quest’ultimo sono io 
stesso che muovo le mie parti del corpo. La suora, per spiegare meglio questo concetto 
alle mamme, ha mostrato su di sé la differenza tra un movimento attivo e quello 
passivo. 

È stato spiegato nuovamente alle mamme che, la mobilizzazione passiva viene 
praticata quando una persona non è in grado di muovere da sola una parte o tutto il 
corpo, o per fare sentire quale è il movimento corretto da svolgere. Quando una 
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persona non è in grado di muoversi possono esserci delle conseguenze a causate 
dall’immobilizzazione: gli arti diventano rigidi, i muscoli si accorciano e di conseguenza 
la persona perde la propria autonomia. Attraverso la mobilizzazione si vuole mantenere 
l’ampiezza dei movimenti degli arti, l’elasticità dei muscoli, aiutare la circolazione del 
sangue e fare sentire al bambino che ha un corpo. Infine è stato specificato che la 
mobilizzazione passiva non è efficace per il rinforzo muscolare, perciò è importante 
stimolare il bambino, quando è in grado, di muoversi da solo per mantenere o migliorare 
la propria forza muscolare. 
 

Domanda posta: 
4. È importante fare questi esercizi anche a casa?  

 Tutte hanno risposto che è importante svolgere questi esercizi anche a casa 
 

5. Se sì, quante volte al giorno o alla settimana bisogna farlo? 

 Almeno 2 volte al giorno 

 Alla mattina e alla sera 

 Mattina, mezzogiorno e sera 

 Mezzogiorno e sera 

 Alle 10 del mattino e alle 18 di sera 
 
Spiegazione: 
È stato consigliato alle mamme di fare la mobilizzazione passiva almeno due volte al 

giorno (se riescono anche più volte), sfruttando il momento in cui alla mattina e alla sera 
vestono/svestono il proprio bambino per alzarsi o per andare a dormire.  

 
Parte pratica: 
È stato chiesto se c’era una mamma disposta a mostrare gli esercizi per l’arto 

inferiore che avevano provato la volta passata.  
 Anche se con qualche piccolo errore di velocità, di posizione e di direzione del 

movimento, sono stati fatti tutti i movimenti mostrati la volta precedente.  
 
Nel frattempo è stato chiesto se si ricordavano anche a cosa devono fare attenzione 

quando svolgono questi esercizi. 
 Non forzare 
 Iniziare il movimento in maniera lenta, poi aggiungere ampiezza per evitare 

incidenti 
 Evitare il dolore 
 Non fare il movimento veloce 
 
Dopo che le mamme hanno provato sul proprio figlio la mobilizzazione dell’arto 

inferiore, è stato chiesto di mostrare come pensano di fare la mobilizzazione dell’arto 
superiore. 
 Hanno effettuato: 
 Flessione ed estensione del gomito 
 Rotazione della spalla 
 Flessione ed estensione delle dita della mano 
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6.3. Terzo incontro – La paralisi cerebrale infantile (prima parte) 
 
Dai pomeriggi organizzati, dove è stato presentato l’utilità e la modalità di messa in 

pratica della mobilizzazione passiva, sono emerse delle domande da parte delle 
mamme che hanno fatto capire che vi sono ancora molte domande riguardo la 
condizione dei loro figli. Si è voluto quindi organizzare un momento informativo riguardo 
la paralisi cerebrale infantile, il quale si è suddiviso in due incontri poiché la 
presentazione si è prolungata più del previsto, grazie anche alla partecipazione attiva 
da parte delle mamme. 

Le informazioni date sono abbastanza semplici e poco esaustive in alcuni concetti, 
questo perché l’obiettivo era quello che le mamme capissero quattro punti principali: 

- A cosa è dovuto la paralisi cerebrale infantile 
- Quali sono le sue cause e in quale momento possono avvenire 
- Sapere che ogni bambino affetto da paralisi cerebrale infantile si presenta in 

modo diverso uno dall’altro 

- Capire l’importanza di iniziare presto la terapia e di praticarla regolarmente 
 
L’incontro è iniziato spiegando di cosa si sarebbe parlato durante quel pomeriggio, 

ovvero della paralisi cerebrale infantile dato che ci sono diversi bambini al centro che 
hanno questa diagnosi. 

 
Numero di presenze: 8 mamme (più una arrivata verso la fine)  

 
Domande poste: 
1. Qualcuno sa cosa è la paralisi cerebrale infantile? 

 Durante il parto il cervello può essere danneggiato. 

 È quando il bambino alla nascita è stanco e quindi lo mettono nell’incubatrice, 
o gli danno ossigeno, e questo può causare una lesione al cervello. 

 Se il bambino a cinque mesi non è in grado di parlare o fare certi movimenti 
allora significa che ha un problema. 

 
Spiegazione: 
È stata data la definizione di paralisi cerebrale infantile: È una condizione 

permanente causata da una lesione al cervello. È un handicap che colpisce i movimenti 
e la posizione del corpo. La lesione al cervello può avvenire prima della nascita, durante 
il parto o dopo la nascita (prima che il bambino abbia compiuto i tre anni).  

Questa definizione non è stata chiara a tutte subito, quindi la Suora ha cercato di 
spiegare in altre parole cosa è la paralisi cerebrale infantile. Dopodiché è stato chiesto 
se avevano capito quello che era stato detto fino a quel momento, le mamme hanno 
risposto che hanno capito bene i tre momenti in cui possono avvenire le lesioni al 
cervello, come anche la definizione. 

Per far capire meglio le cause che possono provocare la paralisi cerebrale infantile 
si è voluto chiedere alle mamme se erano disposte a raccontare la storia del proprio 
bambino così per vedere quando e in che modo ci può essere stata la lesione: 
 Lesione avvenuta dopo il parto: quando il bambino è nato non ci sono stati 

problemi, poi i dottori hanno visto che il bambino aveva un problema di aritmia, 
gli è stato quindi dato del sangue e dell’ossigeno. Dopo questi interventi si è visto 
che il bambino aveva un problema. 

 Lesione avvenuta dopo il parto: il bambino non ha pianto dopo il parto, ed è stato 
messo nell’incubatrice, è l’incubatrice che ha causato i problemi di mio figlio. 
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 Lesione avvenuta dopo 2 anni: mi sono accorta che il bambino all’età di due anni 
non era in grado di stare in piedi. 

 Lesione avvenuta durante il parto: dopo due giorni ci si è accorti che il bambino 
non muoveva un braccio. 

 Lesione avvenuta prima del parto: i dottori hanno informato la mamma che il 
bambino nel ventre era nella posizione seduta, quindi non nella posizione 
corretta per il parto. 

 Lesione avvenuta durante il parto: il bambino non ha pianto alla nascita. 
 Lesione avvenuta dopo il parto: il bambino non ha pianto quindi è stato messo 

per 10 giorni nell’incubatrice. 
 Lesione avvenuta durante il parto: dopo il parto il bambino è stato messo 

nell’incubatrice perché era diventato giallo. 
 

Sono poi state spiegate alle mamme le cause che possono provocare una lesione al 
cervello e che portano quindi di conseguenza alla paralisi cerebrale infantile. 

Il bambino può subire una lesione al cervello se la mamma si ammala gravemente 
mentre è incinta, questo perché il bambino vive grazie alla salute della mamma. Anche 
durante il parto ci possono essere delle complicazioni che causano una lesione al 
cervello ad esempio, un parto difficile causato dal mal posizionamento del bambino nel 
ventre della mamma che fa si che la testa del bambino venga schiacciata lesionando a 
sua volta il cervello, oppure se il bambino non inizia a respirare subito dopo il parto, il 
cervello non riceve ossigeno (senza ossigeno il cervello non può funzionare 
correttamente), oppure ci sono dei casi di nascite premature che possono avere la 
paralisi cerebrale infantile, ma questo non è la regola. La paralisi cerebrale infantile può 
essere anche una conseguenza di eventi successi dopo il parto, ma comunque entro i 
tre anni di vita, ad esempio una febbre molto alta, un’infezione al cervello (le mamme 
non erano a conoscenza di cosa fosse un’infezione quindi la Suora ha spiegato), dei 
traumi molto forti alla testa o dei tumori al cervello. 

È stato poi chiesto se erano chiare le cause che possono portare alla paralisi 
cerebrale infantile, è stato necessario ripetere più volte queste informazioni poiché le 
mamme hanno fatto fatica ad immagazzinare le informazioni. 

 
2. Potete ripetere i tre momenti e le cause? 

 Prima del parto: 

 Malattia della mamma. 

 Quando si è incinta si deve fare attenzione a varie cose, come non essere 
tristi o non arrabbiarsi. 

 Se si lavora quando si è incinta si ha molto stress che porta una lesione al 
cervello del bambino. 

 Una mamma risponde che non ha capito quali sono le cause. 
 

 Durante il parto: 

 Ci possono essere dei problemi al bambino se fermo le contrazioni. 

 La mancanza di ossigeno durante il parto ha delle conseguenze sul 
cervello del bambino. 

 Una mamma chiede poi alla Suora: “Ma mio figlio ha un problema per 
colpa dei dottori o perché è la volontà del Signore?” 

 Una mamma non sa elencare nessuna causa. 

 Una mamma dice che una causa può essere la posizione del bambino 
durante la nascita. 
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 Compressione della testa e posizione del bambino nel ventre della 
mamma. 

 

 Dopo il parto:  

 Le mamme elencano tutte le cause in maniera corretta, tanto che la Suora 
conferma che secondo lei le mamme hanno capito 

 
3. Quali sono i problemi che possono presentare i bambini con una paralisi 

cerebrale infantile? 

 Due mamme hanno detto che un bambino ha un problema quando non è in 
grado di fare determinate cose come gli altri bambini della stessa età. 

 Il bambino non riesce a fare dei movimenti funzionali, è come se fosse 
paralizzato. 

 Il bambino resta sempre nella stessa posizione. 

 Può succedere che lo sviluppo del bambino non ha problemi, finché a una 
certa età il bambino inizia a perdere la bava, non parla e non fa quello che gli 
chiedi di fare. 

 Se il bambino non vede significa che ha la paralisi cerebrale infantile. 

 Una mamma domanda: è vero che nascono bambini andicappati se in famiglia 
ci sono persone con andicap? L’andicap è dato dal sangue della famiglia? 

 Una mamma ha poi voluto dire alle altre mamme che secondo lei non è 
l’incubatrice che danneggia il cervello del bambino. 

 
4. Data questa ultima affermazione da parte di una mamma la Suora ha voluto 

chiedere chi era d’accordo con la teoria che fosse l’incubatrice la causa del 
danno al cervello del bambino e chi era invece d’accordo con l’affermazione 
dell’altra mamma. 

 Tutte le mamme, tranne quella che ha sollevato il problema, erano d’accordo 
nel dire che l’incubatrice è la causa del problema del proprio figlio. 

 
Spiegazione: 
Prima di spiegare alle mamme quali sono i segni che presentano i bambini affetti da 

paralisi cerebrale infantile, è stata spiegata la funzione del cervello: il nostro cervello 
controlla ogni cosa che facciamo, come ad esempio se vogliamo muovere un braccio 
per prendere un oggetto, se vogliamo spostarci da un punto all’altro, se vogliamo 
prendere la forchetta per mangiare eccetera. Una lesione al cervello può causare quindi 
un ritardo nello sviluppo delle capacità motorie del bambino, come ad esempio un 
ritardo nell’apprendere a tenere la testa diritta, a stare seduto, a spostarsi da un posto 
all’altro. Il bambino può avere problemi nella nutrizione, nell’autonomia, nella 
comunicazione, nelle capacità sensoriali (come problemi di vista e udito), è possibile 
che il bambino soffra di epilessia e può anche avere un ritardo mentale. 

 
Dopo questa spiegazione è stato necessario interrompere la presentazione poiché 

era finito il tempo a disposizione, il tema è continuato la settimana successiva. 
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6.4. Quarto incontro – La paralisi cerebrale infantile (seconda parte) 
  

Numero di presenze: 8 mamme tra cui una non era presente alla prima parte della 
presentazione 

 
Come prima cosa è stato chiesto se si ricordavano di cosa si aveva parlato la volta 

precedente. È stata ripetuta la definizione di paralisi cerebrale infantile, sia per 
ricordarlo alle mamme, sia per spiegarla anche alla mamma che non era presente la 
volta precedente. Quest’ultima ha poi chiesto spiegazione riguardo il concetto di 
“condizione permanente”. Le è stato spiegato che la lesione al cervello non peggiora, 
ma si deve sempre stimolare il cervello così da permettere al bambino di sviluppare le 
capacità di compenso. 
 

1. Vi ricordate le cause che possono causare la paralisi cerebrale infantile? 

 La causa della paralisi cerebrale infantile è la mancanza di ossigeno. 

 Due mamme dicono che abbiamo parlato della paralisi cerebrale infantile. 

 Due mamme non si ricordano di cosa abbiamo parlato; abbiamo quindi 
chiesto se non si ricordassero di niente in generale o se fosse qualcosa di 
specifico. La risposta è stata che non si ricordano le cause che possono 
portare alla paralisi cerebrale infantile. 

 Non sono le macchine che causano i problemi del bambino ma è la paralisi 
cerebrale. 

 I bambini devono avere delle malattie diverse. 

 A questa affermazione abbiamo chiesto spiegazione perché non capivamo 
cosa volesse dire: la mamma pone quindi una domanda, ovvero, se è il 
cervello che è la causa sia della sordità che della cecità. Le abbiamo spiegato 
che questi due sensi possono venire intaccati sia per una lesione al cervello 
(al sistema nervoso) oppure se l’organo stesso viene colpito in maniera 
diretta. 

 Una mamma dice che quando si va in ospedale, il dottore dice che il 
problema del bambino è una conseguenza del comportamento della mamma, 
come ad esempio se la mamma ha lavorato troppo quando era incinta. 

 
Sono state rispiegate le cause e i segni che possono presentare i bambini con 

paralisi cerebrale infantile, e chiesto alle mamme di ripetere nuovamente così da 
verificare se avessero capito. 

 
È stato chiesto alle mamme se avessero delle domande: 

 Non capisco perché per esempio un bambino riesce a fare certe cose, ma altre, 
come mangiare delle cose solide, non è in grado di farlo. 

Le è stato spiegato che questo può essere dovuto al ritardo motorio del bambino, 
quindi significa che non ha ancora appreso alcuni movimenti o attività più complesse. 

 
Si è continuato spiegando i cinque tipi di paralisi cerebrale infantile, le cui 

caratteristiche sono dovute alla diversa sede di lesione nel cervello. 
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Floppy:  
Il bambino floppy ha i muscoli molli. Non riesce o a difficoltà a mettersi per esempio 

nella posizione seduta o a mettersi in piedi, e nelle diverse attività della vita quotidiana, 
dato che i muscoli non rispondono ai comandi. 

 
Spasticità: 
Il bambino con spasticità è caratterizzato da muscoli molto rigidi, tanto che non 

riesce o ha difficoltà a muoversi. 
 
Atetosi: 
Il bambino con atetosi ha sempre, tranne quando dorme, dei movimenti involontari 

del corpo (come ad esempio delle braccia, della mani, delle gambe, dei piedi e anche 
del viso). A causa di questi movimenti il bambino ha difficoltà a restare nella posizione 
seduta, a stare in piedi, a camminare a anche a parlare. 

 
Atassia: 
Il bambino con atassia ha problemi nella coordinazione dei movimenti, che è la 

capacità di fare più movimenti nello stesso momento con differenti parti del corpo. Ha 
quindi problemi di equilibrio, nel cammino e in generale durante tutte le attività della vita 
quotidiana. 

 
Tipo misto: 
Il bambino con la forma mista presenta sia le caratteristiche del bambino con atassia 

che quello che l’atetosi. 
 
Per ogni tipo di paralisi cerebrale infantile è stato chiesto alle mamme se fossero in 

grado di dire chi secondo loro possa essere classificato secondo quella determinata 
condizione. 

 Le mamme hanno detto i loro pensieri, alcuni sbagliati, altri corretti, ma hanno capito 
in generale quali sono le caratteristiche di ogni tipo. 
 
È stata poi posta un’ultima domanda: Perché è importante iniziare al più presto la 

terapia con il proprio bambino? 

 Per guarire veloce 

 Guarire il cervello 

 Svegliare il cervello più in fretta 
 

6.5. Incontro singolo 
 
Le mamme (i parenti) che con i figli arrivano al centro per fare la terapia, restano 

nella struttura tutti i giorni per 2-3 mesi per poi tornare a casa un mese o più. Durante 
questo mese i famigliari dovrebbero continuare, grazie all’istruzione ottenuta durante le 
terapie, a praticare loro stessi la terapia sul bambino.  

Al centro era presente un ragazzo di 16 anni che si occupava di badare al fratellino 
di 6 anni che necessita della terapia. Durante i pomeriggi il fratello, di sua spontanea 
volontà, chiedeva di guardare se riproponeva nel modo giusto gli esercizi che vedeva 
fare dai terapisti.  

Per il suo ultimo giorno al centro è stato deciso di trovarsi singolarmente con lui e il 
fratello per mostrargli quali esercizi poteva svolgere una volta a casa, così da 
mantenere o perseguire gli obbiettivi fissati.  
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Il ragazzo che si prende cura del bambino parla solo la lingua locale, e visto che 
quel pomeriggio non era disponibile nessuno per fare la traduzione, è stato chiesto a 
uno dei terapisti di chiedere e spiegare alcune cose al ragazzo durante la mattina dello 
stesso giorno.  

 
È stato chiesto di tradurre: 

1. Quale è l’obiettivo che vuoi raggiungere per tuo fratello? 

 Voglio che mio fratello sia in grado di stare in piedi da solo. 

 Ha però subito chiesto se non fosse un obiettivo troppo alto per il momento e 
se fosse necessario lavorare prima la posizione seduta (visto che il bambino 
non è ancora in grado di restare seduto da solo).  
 Gli è stato risposto che aveva ragione, che un obiettivo futuro sarebbe 

potuto essere che il bambino sia in grado di stare in piedi, ma che per 
il momento era meglio puntare sulla capacità di stare seduto da solo.  

 
2. Durante la pausa del pranzo pensa ad alcuni esercizi che potresti far fare a tuo 

fratello per esercitare la posizione seduta (obiettivo che si è posto il fratello e 
discusso insieme) 
 

3. È stato spiegato di nuovo al ragazzo l’importanza di fare gli esercizi anche una 
volta che rientrerà a casa per non perdere i progressi raggiunti. 

 
Durante il pomeriggio è stato usato un dizionario Kinyarwanda – inglese per poter 

comunicare con il ragazzo, dato che non vi erano persone in grado di tradurre.  
 
È stato chiesto al ragazzo di far vedere gli esercizi di mobilizzazione passiva che gli 

erano stati mostrati e fatti provare durante la terapia della mattina, così da valutare 
quanto si ricordava. 

 Ha saputo riprodurre quasi tutto. Quando dimenticava qualche esercizio gli 
vaniva detto che c’era ancora qualcosa ad esempio per le gambe e dopo 
averci pensato qualche momento si ricordava e mostrava l’esercizio.  

 
Durante l’esercizio del “tergicristallo” per mobilizzare la schiena, gli è stato chiesto 

se sapeva a cosa servisse.  
 Dopo averci pensato ha risposto non lo so, allora gli è stato spiegato su cosa si 

lavora con quel esercizio. 
 
Mentre lui mostrava gli esercizi la studentessa disegnava su un foglio degli schemini 

che riproducevano l’esercizio, così che il ragazzo avrebbe avuto anche qualcosa di 
scritto per non dimenticarlo. Durante la creazione del foglio veniva chiesto regolarmente 
se per lui era chiaro quello che vi era disegnato e se capiva a quale esercizio si 
riferisse, aggiungendo a volte alcune parole in kinyarwanda come “schiena”, “alzare”, 
“abbassare”, “mano” così da renderlo più semplice da comprendere (vedi allegato 
11.1.6) 

Gli è stato poi chiesto: 

 Di mostrare gli esercizi che avrebbe dovuto pensare per allenare la posizione 
seduta.  

o L’unica cosa che ha fatto vedere è stato mettere il bambino seduto con le 
gambe incrociate, posizione in cui riesce a stare per un momento senza 
aver bisogno di nessun appoggio. 
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 Cosa secondo lui deve allenare per mantenere la posizione seduta? 
 

Dato che non sapeva rispondere la studentessa si è sdraiata per fargli vedere che 
usava gli addominali per passare dalla posizione supino a quella seduta. Per fargli 
capire meglio gli è stato chiesto di mettersi lui nella posizione seduta, e gli sono state 
date delle piccole spinte sul petto e sulla schiena per fargli sentire come si attivano i 
muscoli addominali e rispettivamente quelli dorsali durante queste piccole perturbazioni. 
Dopo avergli fatto sentire su lui stesso l’esercizio gli è stato chiesto di provare sul 
fratello, ricordandogli di fare piano e di tenere sempre una mano di supporto nel caso in 
cui la spinta fosse troppo forte e il bambino cadesse.  

Un altro aspetto che era stato spiegato durante la terapia della mattina era il ritorno 
venoso dei piedi del bambino, dato che aveva i piedi gonfi. Gli è stato detto di alzare 
regolarmente i piedi del bambino.  

Al pomeriggio gli è stato chiesto se si ricordasse perché era importante alzare i 
piedi. 

 Per via del sangue dei piedi. 
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7. Discussione  

 

7.1. Introduzione  
 
Dagli articoli riportati nel capitolo riguardo il Family-Centered Service è stato 

evidenziato che il FCS, se applicato correttamente, può portare dei benefici sia per il 
bambino sia per i genitori, questo grazie al ruolo dei genitori che è passato da una 
partecipazione passiva a una più attiva nella collaborazione con i professionisti sanitari. 
In questo senso sono diventati dei coterapisti, ovvero, mentre i terapisti decidono e 
mettono in atto i trattamenti che, secondo le loro conoscenze di esperti della cura, sono 
più adatti alla situazione del singolo bambino. I genitori, nel limite delle loro capacità, 
continuano il trattamento anche  nella vita quotidiana aiutando il figlio ad applicare le 
“attività” apprese durante le sedute di terapia. I genitori non dovrebbero partecipare alla 
terapia solo per implementare quest’ultima al contesto di casa, ma dovrebbero sentirsi 
coinvolti anche nella presa di decisione riguardo gli obiettivi da raggiungere, gli 
interventi da mettere in atto e come poterli applicare e quanto tempo dedicare. Aiutare 
quindi i genitori ad essere più competenti sia a livello pratico che teorico. È stato rilevato 
che il maggior coinvolgimento dei genitori nella terapia li rendi più confidenti nelle loro 
capacità di prendersi cura delle disabilità dei loro figli. In questo senso un intervento 
Family-Centered predice il benessere emotivo, una diminuzione dello stress e una più 
alta soddisfazione del servizio ricevuto da parte dei genitori. Un altro punto importante 
da tenere in considerazione sono le dinamiche presenti tra il bambino e gli altri 
componenti della famiglia; per ottimizzare la presa a carico il terapista deve considerare 
anche questo aspetto (Jansen, Ketelaar, Vermeer, 2003). 

Dal punto di vista dei terapisti è stato evidenziato che i benefici per il nucleo 
famigliare dettati da un intervento Family-Centered comporta un grande impegno da 
parte dei fisioterapisti nel cercare di informare e collaborare in maniera adeguata ed 
individuale con ogni famiglia. Questo approccio può provocare dello stress per i 
fisioterapisti in quanto sono alla continua ricerca di soddisfare le priorità e le esigenze di 
tutta la famiglia. altri elementi di stress possono essere la paura della perdita della 
credibilità professionale, la responsabilità del dare la possibilità alla famiglia di prendere 
scelte informate, la confusione che si può creare riguardo i ruoli, la difficoltà 
nell’esaudire i desideri dei genitori date le risorse limitate. Questo approccio comporta 
anche dei “costi” ovvero, dare il potere decisionale alla famiglia comporta da parte del 
professionista un costo a livello di tempo in quanto è necessario discutere con loro le 
decisioni da prendere, tempo che va a discapito della terapia “hands-on”. Nonostante 
ciò, è importante per il fisioterapista dedicare del tempo alla famiglia al fine di ricevere 
informazioni necessarie riguardo il bambino, per mettere in atto un provvedimento 
terapeutico adatto alla singola situazione (Litchfield, MacDougall, 2002). 

 

7.2. Il Family-Centered Service e il Centro St. François d’Assise 
 
Come descritto nel capitolo 5.6 “The Measure of Processes of Care (MPOC)”, vi 

sono due questionari che possono essere utilizzati per valutare se i famigliari 
percepiscono il servizio offerto come Family-Centered (MPOC-56 o MPOC-20) e per 
fare un’autovalutazione da parte degli operatori sanitari pediatrici (MPOC-SP); questi 
due questionari sono in allegato. Sarebbe dunque stato interessante somministrare il 
questionario MPOC-20 alle mamme presenti al centro, tenendo conto però che le 
domande di questi questionari sono state fatte in base alle società più sviluppate, dove 
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le famiglie spesso possono usufruire di maggiori sostegni di diversa natura 
(strumentale, economici, medici…) rispetto alla realtà delle famiglie ruandesi.  

I risultati dello studio del 2008 di Saloojee et al. “Development of a measure of 
family-centred care for resource-poor South African settings: the experience of using a 
modified version of the MPOC-20” hanno mostrato che nonostante le modifiche attuate 
all’MPOC-20, l’MPOC-22 non è adatto per il contesto del Sud Africa. Una problematica 
riscontrata nel somministrare il questionario è stata la traduzione delle domande. 
Nonostante la corretta trasposizione e la somministrazione del questionario face-to-face 
(dato l’alto tasso di analfabetizzazione presente), vi erano dei termini non conosciuti dai 
caregivers che non ha permesso loro di rispondere in maniera adeguata alle domande. 
Un altro punto che può spiegare il perché non sono stati ottenuti dei risultati positivi è 
dato dal fatto che molte persone svolgono la terapia solo mensilmente, ovvero per un 
tempo non abbastanza lungo per poter essere in grado di rispondere alle domande 
riguardo il servizio offerto. Nonostante queste difficoltà i caregivers hanno commentato 
il servizio offerto mettendo l’accento sul loro piacere nel ricevere un servizio di cura 
rispettoso e di sostegno e di ricevere informazioni e consigli riguardo la presa a carico 
del loro bambino, poiché ha permesso loro di trovare dei modi più semplici nella 
gestione quotidiana del loro figlio. Questo significa che questi aspetti sono dei punti 
universalmente importanti da adottare nella presa a carico dei bambini con disabilità e 
le loro famiglie (Saloojee et al., 2008). 

I risultati di questo studio possono far pensare che, anche in una realtà povera come 
quella presente al Centro di riabilitazione St. François d’Assise, la somministrazione del 
questionario potrebbe risultare difficile, in quanto è stato rimarcato già durante i 
momenti di informazione la problematicità nel tradurre alcuni concetti nella lingua locale. 
A differenza della realtà presa in considerazione nell’articolo, il Centro St. François ha 
però un vantaggio che potrebbe renderlo più adatto per questo questionario, ovvero la 
presenza giornaliera delle mamme anche per periodi di tempo che durano da un mese 
ai tre-quattro mesi. In questo modo i caregivers hanno più tempo per valutare il servizio 
offerto e rispondere quindi in maniera più adeguata al questionario. 

 
Dalla tabella compilata che riporta gli items del questionario MPOC-SP (vedi 

allegato 11.2) si può notare come alcuni punti non sono stati applicati o non stati messi 
in atto in maniera estesa dalla studentessa durante il suo stage al Centro St. Fraçois 
d’Assise, mentre altri hanno favorito l’approccio Family-Centered. 

 

Aspetti negativi Aspetti positivi 
- Differenze linguistiche; 
- Impossibilità per le persone del posto ad 

accedere ai servizi a causa dei problemi 
economici o a causa dell’assenza di 
servizi specifici; 

- Limitata conoscenza riguardo i servizi 
offerti sul territorio da parte della 
studentessa; 

- L’analfabetizzazione delle mamme non 
permette lo scambio di informazioni 
scritte riguardo il bambino; 

- Impossibilità di rispondere in maniera 
esaustiva ad alcune domande a causa 
delle limitate conoscenze scolastiche da 

- Instaurazione di un buon rapporto con 
ogni mamma presente al centro. Questo 
grazie alla lunga presenza delle famiglie 
al Centro (1-3 mesi); 

- Vengono adattati gli interventi 
fisioterapici in base alle esigenze che si 
presenteranno una volta rientrati a casa 
(ad esempio saper camminare con una 
cisterna di acqua nelle due mani);  

- Condivisione delle esperienze tra le 
mamme: inevitabilmente convivendo con 
altre persone si instaurano dei rapporti 
di amicizia che portano a condividere le  
esperienze, supportarsi e  ad aiutarsi;  
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parte della studentessa e a causa della 
mancanza di informazioni specifiche 
riguardo la condizione del bambino; 

- Differenze culturali: portano ad avere un 
rapporto impari tra terapista e genitori, 
ovvero, il fisioterapista è l’esperto della 
cura in cui i genitori ripongono tutte le 
loro speranze (soprattutto se, come nel 
caso presente al Centro, il terapista è 
una Suora). Non vi è dunque una vera 
collaborazione e scambio di informazioni 
tra fisioterapista e genitore; la mamma 
perde la sua identità e diventa solamente 
“mamma di…”. 

- Far sentire le mamme dei partner nella 
cura del loro bambino;  

- Offrendo maggiori conoscenze ai 
genitori si è voluto dare loro la possibilità 
di dire il proprio punto di vista riguardo la 
condizione del bambino e di suggerire 
alcuni possibili obiettivi da raggiungere; 
con queste nuove informazioni sarà 
anche più facile la comunicazione tra 
terapista e genitore in quanto 
quest’ultimo sarà più informato e 
comprenderà di conseguenza 
maggiormente alcune spiegazioni e 
motivi di alcuni interventi. Sarà per il 
terapista più facile far capire il piano e 
l’importanza del trattamento che vorrà 
mettere in atto. Per questo è positiva la 
presenza costante delle mamme del 
centro durante le terapie, dove il 
terapista mostra e spiega il motivo per 
cui sta svolgendo un determinato 
esercizio. 

 

 
In generale quello che manca nel contesto analizzato è la fiducia nel sapere dei 

genitori. L’intervento è unidirezionale, dove vi è il terapista che informa il genitore 
riguardo tutto ciò che concerne il bambino, sottovalutando le capacità e le conoscenze 
della mamma. 

Un punto a favore dell’approccio Family-Centered del Centro è la programmazione 
giornaliera di momenti in cui sono le mamme che devono svolgere alcuni esercizi con il 
loro bambino. Purtroppo l’aspetto negativo è che spesso le mamme non sono 
supervisionate e dunque capita che svolgono una tecnica in maniera scorretta poiché 
non vi è nessuno che dà dei consigli pratici.  

 

7.3. Analisi dei risultati ottenuti dagli incontri organizzati al centro 
 
Durante gli incontri la partecipazione da parte delle mamme era gradita ma non 

obbligatoria, ed erano libere di lasciare la sala quando volevano. Nonostante questa 
libertà di scelta ogni mamma presente al centro ha partecipato agli incontri anche in 
maniera attiva. Dai risultati descritti nel capitolo precedente si può notare come le 
mamme erano interessate agli argomenti proposti in quanto ponevano loro stesse delle 
domande per capire meglio i concetti spiegati e per ottenere dei consigli in più per 
eventuali esercizi da poter fare a casa; un altro momento che ha fatto capire il loro 
interesse riguardo il lavoro svolto è stato quando hanno voluto continuare nonostante 
fosse arrivato il momento per loro di andare a preparare la cena. È stato in generale 
notato ed apprezzato l’interesse delle mamme sia ai concetti teorici sia ai momenti 
pratici dove loro stesse hanno potuto prima sentire su di loro le tecniche per poi poterle 
provare sul loro bambino.  

La maggior parte delle mamme presenti al centro non hanno avuto la possibilità di 
avere una formazione scolastica di base completa poiché spesso la famiglia ha bisogno 
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che i figli vadano a lavorare il prima possibile dando un contributo economico alla 
famiglia; inoltre molte di loro sono rimaste incinte in giovane età (prima dei 20 anni), per 
poi essere abbandonate dal compagno a causa della disabilità del bambino. Dalle loro 
risposte si può però notare che hanno delle conoscenze di base riguardo l’anatomia e il 
funzionamento del corpo umano nonostante la loro poca formazione scolastica. È stato 
apprezzato come queste loro conoscenze venissero maggiormente stimolate ponendo 
delle domande specifiche che le spingeva a ragionare e quindi a dare una risposta in 
grandi linee concettualmente “corretta”.  

Il fatto di riproporre le stesse domande della volta precedente ad ogni nuovo 
incontro ha permesso di verificare se i concetti spiegati fossero stati appresi. Dalle 
risposte ottenute si può dire che la maggior parte delle volte i concetti chiavi sono stati 
assimilati, come: lo scopo e l’importanza di svolgere gli esercizi anche una volta rientrati 
a casa, a cosa bisogna fare attenzione quando si svolge un esercizio; mentre gli aspetti 
più teorici riguardo la paralisi cerebrale infantile sono stati più difficili da assimilare, 
forse per la complessità del tema. 

Durante il periodo in cui la studentessa ha passato in Ruanda ha avuto l’occasione 
di partecipare a due giornate organizzate in onore della giornata mondiale 
dell’handicap. In queste manifestazioni sono stati presentati numerosi progetti per cui il 
Ruanda si sta impegnando a mettere in pratica per migliorare l’integrazione sociale 
delle persone portatrici di andicap; a questo proposito è dunque positivo il loro impegno 
per migliorare la condizione di queste persone, sia a livello di diffusione di informazione, 
di servizi offerti e di integrazione sociale. Nonostante ciò, vi è ancora un atteggiamento 
di negazione nei confronti delle persone con disabilità, spesso anche le mamme non 
vogliono ammettere che il loro figlio abbia un problema (poiché il bambino non mostra 
ancora evidenti segni di disabilità dato che è ancora un neonato, per paura che il figlio 
abbia veramente un andicap, o perché le mamme sono ancora molto giovani e 
inesperte). Nonostante le diverse informazioni ricevute alcune mamme si pongono 
ancora il quesito che la condizione del figlio possa essere dovuta a una causa divina 
(vedi allegato 11.1.3, domanda 5). 

Le difficoltà riscontrate nello svolgere questi momenti di informazione erano legate 
principalmente alla lingua. Dato che le mamme parlano solamente la lingua locale non 
era possibile fare una presentazione diretta, inoltre anche la Suora che svolgeva la 
traduzione ha avuto delle difficoltà poiché alcuni concetti come il termine: 
mobilizzazione passiva o paralisi cerebrale infantile, non hanno una traduzione letterale; 
per questo la Suora ha dovuto trovare un modo semplice per spiegare le diverse 
nozioni. 

Inoltre i concetti legati alla paralisi cerebrale infantile non erano ancora stati 
affrontati nei corsi scolastici della ragazza. Per far fronte a queste lacune scolastiche, la 
studentessa ha utilizzato il libro “Fuori schema – Manuale per il trattamento delle 
paralisi cerebrale infantili” di Giannoni e Zerbino (2012), ha ricercato alcuni articoli 
scientifici per approfondire la paralisi cerebrale infantile ed ha consultato il libro 
“Disabled Village Children: A guide for community health workers, rehabilitation 
workers, and families” creato da David Werner e ristampato nel 2009 dalla fondazione 
Hesperian, un libro dove sono riunite le informazioni di base riguardo alcune patologie 
che si possono trovare nei villaggi e come curarle e/o trattarle. Questo libro è stato utile 
in quanto fornisce delle informazioni chiare e semplici anche della paralisi cerebrale 
infantile, spiegando questa condizione e mostrando con delle immagini le disabilità 
fisiche che si possono presentare. Questo libro è stato dunque utile per scegliere il 
giusto grado di approfondimento delle presentazioni fatte alle mamme in quanto un’altra 
difficoltà è stata quella di scegliere la giusta quantità di informazioni da fornire in base a: 
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il livello ipotetico di conoscenza delle mamme e alla scelta dei concetti più importanti da 
sapere. 

Un altro limite è dato dalla non regolarità degli incontri causati da problemi 
organizzativi da parte delle studentesse, dalla partenza e dall’arrivo di alcune mamme 
che comporta, da un lato una presentazione non completa dei concetti per le mamme 
partite prima, e dall’altro una ripetizione di concetti già esposti, cosa che prende del 
tempo per concetti “vecchi” togliendo spazio a quelli “nuovi”.  

La limitata permanenza da parte della studentessa al centro non ha dato loro la 
possibilità di verificare a distanza di qualche mese l’assimilazione delle informazioni 
teoriche date alle mamme e della messa in pratica degli esercizi mostrati durante gli 
incontri anche una volta rientrate a casa. 

 

7.4. Nuove proposte di intervento  
 
Come descritto nel paragrafo precedente vi sono state delle difficoltà date da alcuni 

limiti nell’organizzazione e nell’esposizione dei momenti informativi alle mamme. 
Purtroppo sul problema di base legato alla lingua non è possibile intervenire da parte 
delle studentesse; una cosa che si potrebbe fare sarebbe quello che il/la fisioterapista 
del centro si incaricasse di organizzare questi momenti di informazione come fatto dalle 
ragazze così che vi sia una comunicazione più diretta tra il terapista e le mamme. 
Purtroppo come è stato rimarcato anche nell’articolo di Saloojee et al. (2008) anche 
conoscendo perfettamente la lingua vi sono dei concetti che non sono facili da tradurre. 

La scelta di organizzare questi momenti informativi partendo da una nostra 
domanda alle mamme è nata poiché è stato notato, in base a una domanda di una 
mamma che era presente l’anno precedente durante la serata informativa organizzata 
dalle due studentesse recatesi in Ruanda, che le informazioni date non erano state 
apprese poiché la mamma ha chiesto se la condizione del figlio fosse dovuta al vissuto 
di guerra passato. Per questo è stato pensato di non svolgere una presentazione 
frontale e unidirezionale, ma coinvolgere maggiormente le mamme in maniera attiva. Si 
è voluto stimolarle al ragionamento e nella messa in pratica di esercizi così da costruire 
insieme una conoscenza di base. Un altro intervento che avrebbe voluto fare la 
studentessa, ma che a causa di mancanza di tempo non ha potuto mettere in pratica, è 
quello di realizzare dei cartelloni con delle rappresentazioni delle cause e delle 
problematiche che presenta un bambino con paralisi cerebrale infantile. L’idea su cui si 
basa la creazione di questi cartelloni è quello che, in aggiunta a una partecipazione 
attiva delle mamme si vuole anche dare uno stimolo visivo così che, guardando le 
immagini, le mamme possano ricordarsi maggiormente i concetti presentati, ed 
eventualmente rivederli ogni volta che si recano nella sala di fisioterapia per il 
trattamento. Un altro modo per far ricordare maggiormente gli esercizi proposti potrebbe 
essere quello di lasciare alle mamme la libertà di inventare degli esercizi per il proprio 
bambino, ad esempio collaborando anche con altre mamme, così da rendere più 
personale il lavoro, e quindi ricordandoselo maggiormente dato che sono state proprio 
loro a idearlo. Il ruolo del terapista sarebbe quello di dare suggerimenti per rendere 
l’esercizio più efficace.  

Per coinvolgere maggiormente le mamme durante la terapia si potrebbe dedicare un 
giorno ogni due settimane (a piacimento del terapista) la propria seduta fisioterapica 
alla singola mamma, così che il terapista possa spiegare come mettere in pratica 
alcune tecniche, spiegarne il motivo, così che le possa riproporre in autonomia una 
volta rientrati a casa.  
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Dagli incontri organizzati spesso sono emerse delle domande da parte delle mamme 
che non erano prettamente legate al tema ma che hanno evidenziato il loro bisogno di 
ricevere informazioni rispetto a più argomenti. Per rendere i momenti informativi più 
mirati alle richieste delle mamme sarebbe interessante raggruppare le domande poste 
in diversi temi per poter poi organizzare degli incontri in cui rispondere ai loro 
interrogativi così da dare loro le conoscenze di base necessarie per essere 
maggiormente informati riguardo la condizione e la presa a carico dei loro bambini. A 
questo proposito sarebbe necessario organizzare dei momenti di informazione che 
spiegano alcuni concetti di base che si danno per scontato ma che non lo sono, come 
l’anatomia e le varie funzioni del corpo umano. Il limite di questo intervento è dato dalla 
regolare partenza e arrivo di nuove famiglie, che non permette una continuità lavorativa. 
Una soluzione potrebbe dunque essere quella di organizzare dei gruppi in base 
all’arrivo delle mamme al centro. 

Paragonando la metodologia applicata nell’esposizione delle informazioni e i diversi 
tipi di interventi di tipo Family-Centered descritti nel capitolo 5.4 si può pensare che un 
metodo applicabile alla realtà locale del Centro St. François d’Assise potrebbe essere il 
Coping with and Caring for Infants with special needs (COPCA), dato che questo 
intervento mette al centro la famiglia e si pone l’obiettivo di rendere i genitori autonomi 
nella cura del loro bambino, supportando e collaborando con la famiglia, stimolandoli a 
trovare loro stessi (con il giusto aiuto da parte del terapista) delle soluzioni di intervento. 

Riguardo lo strumento di valutazione MPOC-56, sarebbe interessante somministrare 
il questionario adattato MPOC-22 alle mamme presenti al centro per avere un feed-
back riguardo al servizio offerto, così da confrontare quanto valutato dalla studentessa 
e le risposte date dalle famiglie e soprattutto per intervenire in maniera più mirata negli 
aspetti migliorabili. 
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8. Conclusioni 

 
Questa prima esperienza nell’ambito della Cooperazione Internazionale ha segnato 

in maniera significativa la vita della studentessa da più punti di vista: 1) personale in 
quanto l’esperienza in un continente lontano da casa dove la comunicazione era limitata 
sia con la famiglia a causa della distanza, sia con le persone del Centro St. François 
d’Assise a causa della differenza di lingua, ha messo la studentessa in una situazione 
dove ha dovuto trovare e mettere in atto delle strategie per far fronte alle difficoltà della 
vita quotidiana che si possono presentare in qualsiasi ambiente lavorativo, ma 
accentuate maggiormente in un contesto culturalmente molto differente; 2) 
professionale poiché la studentessa nonostante le lecite lacune scolastiche ha dovuto 
essere in grado di mettere in pratica le conoscenze apprese durante gli anni scolastici 
per dare un aiuto concreto alle persone del centro, mettendo così in atto il suo ruolo di 
insegnante e di promotore della salute. Questo non è stato un lavoro semplice a causa 
delle differenze culturali che vanno però nel più possibile comprese e accettate anche 
se a volte vanno contro i propri principi di vita. 

La redazione di questa tesi ha permesso alla studentessa di fare un’autovalutazione 
del lavoro svolto in Ruanda e permetterle quindi di riflettere su cosa e come avrebbe 
potuto svolgerlo in maniera diversa, rendendo forse più mirata la propria presenza al 
Centro St. François d’Assise. In base ai risultati ottenuti e alla discussione svolta si può 
concludere che durante i momenti informativi la studentessa, nonostante le difficoltà 
legate alla lingua, è stata in grado di mettere in pratica le sue competenze di 
comunicatore, promotore della salute e insegnante, iniziando un lavoro di 
sensibilizzazione delle famiglie e fornendo loro delle basi teoriche e pratiche. Purtroppo 
dato il breve periodo di tempo di permanenza al centro non le è stato possibile verificare 
se il lavoro svolto ha permesso alle famiglie di essere maggiormente competenti, 
permettendogli quindi di prendere delle decisioni in maniera più consapevole ed 
autonoma. Nonostante questo i risultati ottenuti possono definirsi positivi in quanto 
l’interesse mostrato dai caregivers può significare che la metodologia messa in atto può 
essere una buona base per poter continuare in questo senso il lavoro iniziato dalla 
studentessa al Centro St. François d’Assise. Per questo motivo la continuazione di 
questo lavoro potrebbe essere quello di verificare quanto è stato appreso dalle mamme 
durante questi momenti di informazione e riproporre dei nuovi incontri cercando di 
apportare delle modifiche all’esposizione delle tematiche partendo dalle nozioni di base 
riguardo l’anatomia del corpo umano, per poi dare informazioni più specifiche riguardo i 
casi presenti al centro. Il metodo che la studentessa consiglia di mettere in atto è quello 
di coinvolgere e collaborare il più possibile con le famiglie sia durante questi incontri che 
durante i momenti di terapia, permettendo loro di esporre le loro domande, le loro 
proposte, le loro conoscenze da genitore esperto e i loro pensieri riguardo la condizione 
e il futuro del loro bambino; mettere quindi in atto un lavoro di partnership tra terapista, 
famiglia e non da ultimo il bambino. 

Agli studenti che in futuro si recheranno in questo centro si consiglia quindi di 
provare a mettere in atto un approccio maggiormente Family-Centered così che le 
famiglie che chiederanno aiuto al centro potranno vivere il loro soggiorno non solo come 
un periodo di terapia intensa per il proprio bambino ma anche un’occasione di 
apprendimento alla cura. 
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In conclusione, “per separarsi dal magico e non annegare nel consolatorio, ciascun 
riabilitatore deve saper definire con il paziente e con la sua famiglia, il significato del suo 
possibile agire:  che non cura ma educa,  che non corregge ma modifica, che non 
colma mancanze ma alimenta risorse, che non cancella difetti ma sviluppa competenze” 
– Ferrari 1997 (Bigioggero, 2015) 
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11. Allegati 

 

11.1. Risultati incontri organizzati  
 

11.1.1. Primo incontro – La mobilizzazione passiva agli arti inferiori 
 

 Numero di presenze: 12 mamme 
 
1. Sapete a cosa serve e perché è importante fare la mobilizzazione passiva? 

 Serve per fare stretching alle articolazioni 

 Allenare i nervi (migliorare la loro funzione) 

 Per permettere al bambino di muoversi 
 
2. Cosa secondo voi viene coinvolto/si stimola durante la mobilizzazione passiva? 

 Viene “svegliato” il cervello 

 I nervi vengono mossi e quindi svegliano il cervello 

 Vengono coinvolte solo le articolazioni 

 Parlare al bambino durante il trattamento può essergli di aiuto 
 
3. Dato che nessuna mamma ha accennato ai muscoli ho voluto chiedere se 

secondo loro non fossero coinvolti anche questi e se sì, in che modo? 

 La mobilizzazione passiva serve per fare stretching ai muscoli 
 
4. Perché è importante continuare a fare gli esercizi anche una volta rientrati a 

casa? 

 Per evitare che il bambino peggiori. 
 
5. Domande poste dalle mamme:  

 Io a casa non ho lo standing, mia figlia quindi peggiorerà quando tornerò a 
casa? 

 Perché a volte si vedono dei miglioramenti e sembra che nostro figlio sta 
guarendo e poi la settimana dopo è di nuovo come prima? 

 Perché si vede che un lato del bambino migliora mentre l’altro resta sempre 
uguale  

 La risposta della suora è stata: Dipende dal lato del cervello colpito, il lato che 
vediamo migliorare più in fretta è probabilmente il lato “sano”. 

 Quali sono i segni che indicano che il bambino ha un problema a livello 
cerebrale? 

 
6. Avete capito perché è importante svolgere la mobilizzazione passiva? 

 Alcune delle mamme non avevano ancora capito bene. 
 
7. Chi vuole mostrare sul proprio bambino quali sono i movimenti che i piedi, le 

ginocchia e le gambe possono fare? 

 I movimenti emersi sono stati:  
 Flesso/estensione delle dita dei piedi  
 Flesso/estensione della caviglia 
 Flesso/estensione del ginocchio 
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 Flessione dell’anca 
 Abduzione dell’anca.  

 

11.1.2. Secondo incontro – La mobilizzazione passiva agli arti superiori 
 

 Numero di presenze: 9 mamme 
 
1. Vi ricordate quale di cosa abbiamo parlato l’ultima volta? 

 Tutte si ricordavano l’argomento, solo una non lo sapeva perché non era 
presente la volta precedente. 

 
2. Vi ricordate perché è importante fare la mobilizzazione passiva? 

 Per svegliare il cervello 

 Tirare i muscoli 

 Permettere di fare movimenti 

 Per mettersi nella posizione seduta 

 Per evolversi 

 Aumenta la circolazione del sangue 
 
3. Sapete cosa è un’articolazione?  

 Tutte le mamme tranne una sanno cosa è un’articolazione, ovvero hanno 
risposto che è dove due ossa si incontrano e hanno mostrato il movimento ad 
esempio del braccio. 

 
4. È importante secondo voi fare questi esercizi anche a casa?  

 Tutte hanno risposto che è importante svolgere questi esercizi anche a casa 
 
5. Quante volte al giorno o alla settimana bisogna farlo? 

 Almeno 2 volte al giorno 

 Alla mattina e alla sera 

 Mattina, mezzogiorno e sera 

 Mezzogiorno e sera 

 Alle 10 del mattino e alle 18 di sera 
 
6. C’è una mamma disposta a mostrare gli esercizi per le gambe che abbiamo fatto 

insieme l’ultima volta? 

 Anche se con qualche piccolo errore di velocità, di posizione e di direzione del 
movimento, sono stati fatti tutti i movimenti mostrati la volta precedente.  

 
7. Vi ricordate a cosa dovete fare attenzione quando svolgete questi esercizi? 

 Non forzare 

 Iniziare il movimento in maniera lenta, poi aggiungere ampiezza per evitare 
incidenti 

 Evitare il dolore 

 Non fare il movimento veloce 
 
8. Come mobilizzereste l’arto superiore? 

 Hanno effettuato: 
 Flessione ed estensione del gomito 
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 Rotazione della spalla 
 Flessione ed estensione delle dita della mano 

 
 

11.1.3. Terzo incontro – La paralisi cerebrale infantile (prima parte) 
 

 Numero di presenze: 8 mamme (più una arrivata verso la fine)  
 
1. Qualcuno sa cosa è la paralisi cerebrale infantile? 

 Durante il parto il cervello può essere danneggiato. 

 È quando il bambino alla nascita è stanco e quindi lo mettono nell’incubatrice, 
o gli danno ossigeno, e questo può causare una lesione al cervello. 

 Se il bambino a cinque mesi non è in grado di parlare o fare certi movimenti 
allora significa che ha un problema. 

 
2. È chiaro quello che è stato spiegato fino adesso? 

 Le mamme hanno risposto che hanno capito bene i tre momenti in cui 
possono avvenire le lesioni al cervello, come anche la definizione. 

 
3. Racconto della storia del proprio bambino e quando secondo loro è avvenuta la 

lesione: 

 Lesione avvenuta dopo il parto: quando il bambino è nato non ci sono stati 
problemi, poi i dottori hanno visto che il bambino aveva un problema di aritmia, 
gli è stato quindi dato del sangue e dell’ossigeno. Dopo questi interventi si è 
visto che il bambino aveva un problema. 

 Lesione avvenuta dopo il parto: il bambino non ha pianto dopo il parto, ed è 
stato messo nell’incubatrice, è l’incubatrice che ha causato i problemi di mio 
figlio. 

 Lesione avvenuta dopo 2 anni: mi sono accorta che il bambino all’età di due 
anni non era in grado di stare in piedi. 

 Lesione avvenuta durante il parto: dopo due giorni ci si è accorti che il 
bambino non muoveva un braccio. 

 Lesione avvenuta prima del parto: i dottori hanno informato la mamma che il 
bambino nel ventre era nella posizione seduta, quindi non nella posizione 
corretta per il parto. 

 Lesione avvenuta durante il parto: il bambino non ha pianto alla nascita. 

 Lesione avvenuta dopo il parto: il bambino non ha pianto quindi è stato messo 
per 10 giorni nell’incubatrice. 

 Lesione avvenuta durante il parto: dopo il parto il bambino è stato messo 
nell’incubatrice perché era diventato giallo. 

 
4. Sono chiare le cause che possono portare alla paralisi cerebrale infantile? 

 Le mamme hanno risposto di sì 
 
5. Potete ripetere i tre momenti e le cause? 

 Prima del parto: 
 Malattia della mamma. 
 Quando si è incinta si deve fare attenzione a varie cose, come non essere 

tristi o non arrabbiarsi. 
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 Se si lavora quando si è incinta si ha molto stress che porta una lesione al 
cervello del bambino. 

 Una mamma risponde che non ha capito quali sono le cause. 
 
 

 Durante il parto: 
 Ci possono essere dei problemi al bambino se fermo le contrazioni. 
 La mancanza di ossigeno durante il parto ha delle conseguenze sul cervello 

del bambino. 
 Una mamma chiede poi alla Suora: “Ma mio figlio ha un problema per colpa 

dei dottori o perché è la volontà del Signore?” 
 Una mamma non sa elencare nessuna causa. 
 Una mamma dice che una causa può essere la posizione del bambino 

durante la nascita. 
 Compressione della testa e posizione del bambino nel ventre della mamma. 

 

 Dopo il parto:  
 Le mamme elencano tutte le cause in maniera corretta, tanto che la Suora 

conferma che secondo lei le mamme hanno capito 
 
6. Secondo loro, quali sono i problemi che possono presentare i bambini con la 

paralisi cerebrale infantile? 

 Due mamme hanno detto che un bambino ha un problema quando non è in 
grado di fare determinate cose come gli altri bambini della stessa età. 

 Il bambino non riesce a fare dei movimenti funzionali, è come se fosse 
paralizzato. 

 Il bambino resta sempre nella stessa posizione. 

 Può succedere che lo sviluppo del bambino non ha problemi, finché a una 
certa età il bambino inizia a perdere la bava, non parla e non fa quello che gli 
chiedi di fare. 

 Se il bambino non vede significa che ha la paralisi cerebrale infantile. 

 Una mamma domanda: è vero che nascono bambini andicappati se in famiglia 
ci sono persone con andicap? L’andicap è dato dal sangue della famiglia? 

 Una mamma ha poi voluto dire alle altre mamme che secondo lei non è 
l’incubatrice che danneggia il cervello del bambino. 

 
7. Data questa ultima affermazione da parte di una mamma la Suora ha voluto 

chiedere alle mamme chi era d’accordo con la teoria che fosse l’incubatrice la 
causa del danno al cervello del bambino e chi era invece d’accordo con 
l’affermazione dell’altra mamma. 

 Tutte le mamme, tranne quella che ha sollevato il problema, erano d’accordo 
nel dire che l’incubatrice è la causa del problema del proprio figlio. 
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11.1.4. Quarto incontro – La paralisi cerebrale infantile (seconda parte) 
 

 Numero di presenze: 8 mamme tra cui una non era presente alla prima parte 
della presentazione 

 
1. Vi ricordate di cosa abbiamo parlato la volta precedente?  

 La causa della paralisi cerebrale infantile è la mancanza di ossigeno. 

 Due mamme dicono che abbiamo parlato della paralisi cerebrale infantile. 

 Due mamme non si ricordano di cosa abbiamo parlato; abbiamo quindi chiesto 
se non si ricordassero di niente in generale o se fosse qualcosa di specifico. 
La risposta è stata che non si ricordano le cause che possono portare alla 
paralisi cerebrale infantile. 

 Non sono le macchine che causano i problemi del bambino ma è la paralisi 
cerebrale. 

 I bambini devono avere delle malattie diverse. 
 A questa affermazione abbiamo chiesto spiegazione perché non capivamo 

cosa volesse dire: la mamma pone quindi una domanda, ovvero, se è il 
cervello che è la causa sia della sordità che della cecità. Le abbiamo 
spiegato che questi due sensi possono venire intaccati sia per una lesione al 
cervello (al sistema nervoso) oppure se l’organo stesso viene colpito in 
maniera diretta. 

 Una mamma dice che quando si va in ospedale, il dottore dice che il problema 
del bambino è una conseguenza del comportamento della mamma, come ad 
esempio se la mamma ha lavorato troppo quando era incinta. 

 
2. Vi ricordate le cause che possono portare alla paralisi cerebrale infantile? 

 Una mamma ha risposto che: non è colpa della mamma se il bambino ha dei 
problemi perché si è ammalata quando era incinta, è colpa sua invece se ha 
preso delle droghe o se ha bevuto alcol. 

 
Dopo aver ripetuto noi le cause e aver fatto ripetere di nuovo alle mamme, la Suora 

ha affermato che le mamme avevano capito. 
 
3. Abbiamo chiesto alle mamme se avessero delle domande: 

 Non capisco perché per esempio un bambino riesce a fare certe cose, ma 
altre, come mangiare delle cose solide, non è in grado di farlo. 

Le abbiamo spiegato che questo può essere dovuto al ritardo motorio del bambino, 
quindi significa che non ha ancora appreso alcuni movimenti o attività più complesse. 

 
4. Per ogni tipo di paralisi cerebrale infantile abbiamo chiesto alle mamme se 

fossero in grado di dire chi secondo loro può essere classificato secondo quella 
determinata condizione.  

 Le mamme hanno detto i loro pensieri, alcuni sbagliati, altri corretti, ma hanno 
capito in generale quali sono le caratteristiche di ogni tipo. 

 
5. Perché è importante iniziare al più presto la terapia con il proprio bambino? 

 Per guarire veloce 

 Guarire il cervello 

 Svegliare il cervello più in fretta 
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11.1.5. Incontro singolo 
 
1. Quale è l’obiettivo del ragazzo per il fratello? 

 Voglio che mio fratello sia in grado di stare in piedi da solo. 

 Ha però subito chiesto se non fosse un obiettivo troppo alto per il momento e 
se fosse necessario lavorare prima la posizione seduta (visto che il bambino 
non è ancora in grado di restare seduto da solo).  

 Gli ho risposto che ero d’accordo con lui, che un obiettivo futuro potrebbe 
essere che il bambino sia in grado di stare in piedi, ma che per il momento è 
meglio puntare sulla capacità di stare seduto da solo.  

 
2. Ho chiesto al ragazzo di pensare durante la pausa pranzo ad alcuni esercizi da 

far fare al fratello per esercitare la posizione seduta (obbiettivo discusso 
insieme). Avremmo poi potuto discutere insieme questi esercizi durante il 
pomeriggio.  

 
3. Gli è stato chiesto di mostrare gli esercizi di mobilizzazione passiva che ti ho 

fatto vedere e provare durante la terapia della mattina, per accertarmi di cosa si 
ricordasse: 

 Ha saputo riprodurre quasi tutto. Quando dimenticava qualche esercizio gli 
dicevo che c’era ancora qualcosa ad esempio per le gambe e dopo averci 
pensato qualche momento si ricordava e mi mostrava l’esercizio.  

 
4. A cosa serve l’esercizio del “tergicristallo”? 

 Dopo averci pensato mi ha detto non lo so, allora gli ho velocemente spiegato 
su cosa si lavora con quel esercizio. 

 
5. Mostrami gli esercizi che hai pensato per allenare la posizione seduta: 

 L’unica cosa che mi ha fatto vedere è stato mettere il bambino seduto con le 
gambe incrociate, posizione in cui riesce a stare per un po’ senza aver 
bisogno di nessun appoggio. 

 
6. Cosa bisogna allenare per mantenere la posizione seduta? 

 Dato che non sapeva risponderci Elena si è sdraiata per fargli vedere che 
usava gli addominali per passare dalla posizione supino a quella seduta. Per 
fargli capire meglio gli abbiamo chiesto di mettersi lui nella posizione seduta, 
e gli ho dato delle piccole spinte sul petto e sulla schiena per fargli sentire 
come si attivano i muscoli addominali e rispettivamente quelli dorsali durante 
queste piccole perturbazioni. 

 
7. Perché è importante tenere i piedi alzati? 

 Per via del sangue dei piedi. 
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11.1.6. Disegni 
 
In questo capitolo sono mostrati i disegni che la studentessa ha realizzato con un 
ragazzo che riproducono gli esercizi descritti nel capitolo 11.1.5. 
 

1. Mobilizzazione passiva delle anche e delle ginocchia 
 

 
 

2. Mobilizzazione passiva della caviglia 
 

 
 

3. Allungamento muscolare degli adduttori dell’anca 
 

 
 

4. Allungamento muscolare della catena muscolare posteriore delle gambe 
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5. Mobilizzazione in rotazione della schiena (Esercizio del tergicristallo) 
 

 
 
 

6. Mobilizzazione passiva del gomito 
 

 
 
7. Mobilizzazione passiva della mano 
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8. Sollevamento degli arti inferiori per ridurre l’edema 
 

 
 
9. Controllo posturale da seduto 
 

 
 
Dare delle spinte antero-posteriori, postero-anteriori, laterali 
 

 
 
10. Passare da sdraiato a seduto (con aiuto) 
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11. Allineamento del tronco  
 

 
 

12. Esercizi per il controllo posturale: andare a prendere un oggetto restando seduto 
(Seduto  Prendi) 
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11.2. Autovalutazione MPOC-SP  
 
In questo allegato vi è l’autovalutazione fatta dalla studentessa riguardo il suo lavoro 

al Centro St. François d’Assise in base allo strumento di valutazione MPOC-SP. Ad 
ogni item viene dato un punteggio da 1 a 7 a quanto messo in pratica in base alla 
tabella seguente: 

 

In modo 
molto 
esteso 

In modo 
esteso 

In modo 
quasi 

esteso 
Moderatamente 

In modo 
poco 

esteso 

Per 
niente 

Non 
applicato 

7 6 5 4 3 2 1 

 
 

Negli ultimi anni, in che maniera hai: 
 
Mostrato sensibilità interpersonale… 
 
1. …discutendo o investigando i sentimenti della famiglia con bambini con disabilità 

(le loro preoccupazioni riguardo lo stato di salute del figlio o le sue capacità)? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
2. …dedicando del tempo per stabilire un rapporto con i genitori e con il bambino? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
 

3. …aiutando ogni famiglia ad avere un rapporto con almeno un operatore sanitario 
che lavora con il bambino e con i genitori da un lungo periodo di tempo? 

 

7 6 5 4 3 2 1 

 
4. …parlando con i genitori riguardo le opzioni di servizio o trattamento per il 

bambino (ausili, scuola, terapie)? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
5. …suggerendo trattamenti o gestione di attività che siano adatti ai bisogni dello 

stile di vita della famiglia? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
6. …offrendo feedback positivi o incoraggiamenti sia al bambino che ai genitori? 

 

7 6 5 4 3 2 1 
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7. …anticipando ai genitori interesse offrendo informazioni anche prima delle loro 
domande? 

 

7 6 5 4 3 2 1 

 
8. …aiutando i genitori facendoli sentire competenti nel loro ruolo di genitore? 

 

7 6 5 4 3 2 1 

 
9. …discutendo le aspettative per ogni bambino con gli altri operatori sanitari per 

assicurare una coerenza tra pensieri e azioni? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
10. …lasciando ai parenti la possibilità di scegliere quando e quali informazioni 

ricevere? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
 
Fornito informazioni generali: 
 
11.  …fornendo consigli su come ottenere informazioni o per contattare altri genitori 

(gruppi di sostegno, internet)? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
12. …fornendo l’opportunità ad ogni membro della famiglia di ottenere informazioni? 

 

7 6 5 4 3 2 1 

 
13. …fornendo un sostengo per aiutare le famiglie ad affrontare l’impatto della 

condizione cronica del loro bambino (informare i genitori riguardo i programmi di 
assistenza presenti)? 

 

7 6 5 4 3 2 1 

 
14. …fornendo informazioni generali riguardo i diversi aspetti che possono 

coinvolgere una famiglia nella loro situazione (costi finanziari o di assistenza)? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
15. …promuovendo l’incontro tra famiglie diverse per condividere le proprie 

esperienze? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
 



58 
 

Comunicato informazioni specifiche riguardo il bambino 
16. …informando i genitori riguardo i risultati dei test/delle valutazioni effettuate? 

 

7 6 5 4 3 2 1 

 
17. …informando i genitori riguardo i servizi offerti: tipo di servizio offerto, il motivo, la 

durata del trattamento? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
18. …fornendo ai genitori informazioni scritte riguardo le condizioni, il progresso o il 

trattamento del bambino? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
 
Rispettato la persona 
 
19. …trattando ogni genitori come un individuo unico senza generalizzarlo al suo 

ruolo di genitore? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
20. …trattando i genitori come nostro pari e non come il genitore di un nostro 

paziente (non riferendosi a loro come “mamma” e “papà”)? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
21. …aiutando i genitori a sentirsi partner nella presa a carico del loro bambino? 

 

7 6 5 4 3 2 1 

 
22. …assicurandosi che i genitori abbiano avuto la possibilità di dire ciò che per loro 

è importante? 
 

7 6 5 4 3 2 1 

 
23. …accettando i genitori e tutti i componenti della famiglia senza giudicare? 

 

7 6 5 4 3 2 1 

 
24. …assicurandosi che i genitori abbiano avuto la possibilità di spiegare i loro 

obiettivi di trattamento e le loro esigenze riguardo il servizi offerto? 
 

7 6 5 4 3 2 1 
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25. …trattando i bambini e le loro famiglie come persone e non come dei “casi” da 
curare? 

 

7 6 5 4 3 2 1 

 
26. …cercando di rispondere in maniera completa alle domande dei genitori? 

 

7 6 5 4 3 2 1 

 
27. …dando fiducia nei genitori in quanto esperti del loro bambino? 

 

7 6 5 4 3 2 1 
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11.3. Measure of Processes of Care 
 

11.3.1. MPOC-56 
 

 The Measure of Processes of Care (MPOC): A means to asses Family-
Centered behaviours of health care providers (King, et al.,1995) 

 
We would like to understand and measure the experiences of parents who have a 

child with a disability. In particular we wish to know about your perceptions of the care 
you have been receiving over the past year from your child's Treatment (Rehabilitation) 
Centre. 

The questions in this section are based on what parents, like yourself, have told us 
about the way care is sometimes offered. We would like you to indicate how much the 
event or situation happens (or doesn't happen) to you at your treatment centre. You are 
asked to answer each question on a scale from 7 (To a Very Great Extent) to 1 (Not at 
All). 

The care that you and your child receive from the Centre may bring you into contact 
with many individuals. The questions on this form are grouped by who these contacts 
are, as described below. 

PEOPLE: refers to those individuals who work directly with you or your child. These 
may include psychologists, therapists, social workers, doctors, teachers, etc. 

CENTRE: refers to all staff from the centre, whether involved directly with your child 
or not. In addition to health care people they may include support staff such as office 
staff, housekeepers, administrative personnel, etc. 

 
The following is an example of the kinds of questions you will be asked. This 

example also shows what your answer could mean. 
 

 
 
If you circled #7 (To a Very Great Extent), it means that the people who give you 

questionnaires provide very clear instructions in what they ask you to do. 
If you circled #4 (To a Moderate Extent), it means that the people who give you 

questionnaires are clear in what they want you to do some of the time, and some of the 
time the instructions are not clear. 

If you circled #1 (Not at All), it means that although you have received 
questionnaires, the instructions are never clear. 

If you circled #0 (Not Applicable), it means that you have never received a 
questionnaire and so you cannot answer the question. It does not apply to you. 

 
We would like you to think about your experiences over the past year at your child's 

Centre. We are interested 
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in your personal thoughts and would appreciate your completing this questionnaire 
on your own without 

discussing it with anyone. 
For each question, please indicate how much the event or situation happens to you 

by circling one number 
(from 1 to 7) that you feel best fits your experience. When answering these 

questions, we would like you to 
think about the Centre from which you first found out about this study. 
 
For easy reference, we have written the name of that Centre on this line: 
 

 
PEOPLE: refers to those individuals who work directly with you or your child. These 

may include teachers, 
psychologists, therapists, social workers, doctors, etc. 
 
Indicate how much each event or situation happens to you: 
In the past year, to what extent do the PEOPLE who work with your child… 
 
1. ...suggest therapy plans that fit with your family’s needs and lifestyle? 
2. ...fully explain treatment choices to you? 
3. ... offer you positive feedback or encouragement (e.g., in carrying out a home 

program)? 
4. ... explain things to your child in a way that your child understands? 
5. ... take the time to establish rapport with you or your child when changes occur in 

your services? 
6. ... discuss with you everyone's expectations for your child, so that all agree on 

what is best? 
7. ... make sure that your child's skills are known to all persons working with your 

child, so the skills are carried across services and service providers? 
8. ... tell you about options for treatment or services for your child (e.g., equipment, 

school, therapy)? 
9. ... accept you and your family in a nonjudgemental way? 
10.  ... provide ideas to help you work with the health care "system"? 
11.  ... recognize the demands of caring for a child with special needs? 
12.  ... trust you as the “expert” on your child? 
13.  ... look at the needs of your "whole" child (e.g., at mental, emotional, and social 

needs) instead of just at physical needs? 
14.  ... show sensitivity to your family's feelings about having a child with special 

needs (e.g., your worries about your child's health or function)? 
15.  ... anticipate your concerns by offering information even before you ask? 
16.  ... make sure you have a chance during visits to the centre to say what is 

important to you? 
17.  ... let you choose when to receive information and the type of information you 

want? 
18.  ... remember personal details about your child or family when speaking with 

you? 
19.  ... tell you about the reasons for treatment or equipment? 
20.  ... follow up at the next appointment on any concerns you discussed at the 

previous one? 
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21.  ... make sure that at least one team member is someone who works with you 
and your family over a long period of time? 

22.  ... provide opportunities for you to make decisions about treatment? 
23.  ... answer your questions completely? 
24.  ... explain what they are doing when you are watching your child in therapy? 
25.  ... recognize that your family has the final say when making decisions about your 

child's treatment? 
 
26.  ... tell you about the results from assessments? 
27.  ... provide you with written information about what your child is doing in therapy? 
28.  ... consult with you when discussing equipment or services? 
29.  ... provide a caring atmosphere rather than just give you information? 
30.  ... tell you details about your child's services, such as the reasons for them, the 

type of therapies and the length of time? 
31.  ... treat you as an individual rather than as a "typical" parent of a child with a 

disability? 
32.  ... develop both short-term and long-term goals for your child? 
33.  ... treat you as an equal rather than just as the parent of a patient (e.g.,by not 

referring to you as “Mom" or "Dad")? 
34.  ... plan together so they are all working in the same direction? 
35.  ... make sure you have opportunities to explain what you think are important 

treatment goals? 
36.  ... make you feel like a partner in your child’s care? 
37.  ... make sure you are informed ahead of time about any changes in your child's 

care (e.g., therapists, programs, equipment)? 
38.  ... help you to feel competent as a parent? 
39.  ... provide you with written information about your child's progress? 
40.  ... seem aware of your child's changing needs as he/she grows? 
41.  ... provide enough time to talk so you don’t feel rushed? 
42.  ... treat you and your family as people rather than as a "case" (e.g., by not 

referring to you by diagnosis, such as "the spastic diplegic")? 
43.  ... listen to what you have to say about your child's needs for equipment, 

services, etc.? 
44.  ... make themselves available to you as a resource (e.g., emotional support, 

advocacy, information)? 
45.  ... give you information about your child that is consistent from person to 

person? 
 
CENTRE: refers to all staff from the centre, whether involved directly with your child 

or not. In addition to health care professionals, these people may include support staff 
such as office staff, housekeepers, administrative personnel, etc. 

 
46.  ... have information available to you in various forms, such as a booklet, kit, 

video, etc.? 
47.  ... have support staff that are polite and courteous to you and your family? 
48.  ... give you information about the types of services offered at the Centre or in 

your community? 
49.  ... promote family-to-family gatherings for social, informational or shared 

experiences? 
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50.  ... provide opportunities for special guests to speak to parents on topics of 
interest? 

51.  ... provide support to help cope with the impact of childhood disability (e.g., by 
advocating on your behalf or informing you of assistance programs)? 

52.  ... notify you about the reasons for upcoming case conferences, meetings, etc. 
about your child? 

53.  ... have information available about your child's disability (e.g., its causes, how it 
progresses, future outlook)? 

54.  ... provide advice on how to get information or to contact other parents (e.g., 
Centre's parent resource library)? 

55.  ... provide opportunities for the entire family to obtain information? 
56.  ... have general information available about different concerns (e.g., financial 

costs or assistance, genetic counselling, dating and sexuality)? 
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11.3.2. MPOC-20 
 

 The Measure of Processes of Care (MPOC): A means to asses Family-
Centered behaviours of health care providers (King, et al.,1995) 

 
We would like to understand and measure the experiences of parents who have a 

child with a disability. In particular we wish to know about your perceptions of the care 
you have been receiving over the past year from the health care organization that 
provides services to your child. This may be your local children=s treatment 
(rehabilitation) centre, your community care access centre, or another organization. 

The care that you and your child receive from this organization may bring you into 
contact with many individuals. 

The questions on this form are grouped by who these contacts are, as described 
below. 

PEOPLE: refers to those individuals who work directly with you or your child. These 
may include psychologists, therapists, social workers, doctors, teachers, etc. 

ORGANIZATION: refers to all staff from the health care organization, whether 
involved directly with your child or not. In addition to health care people they may 
include support staff such as office staff, housekeepers, administrative personnel, etc. 

The questions are based on what parents, like yourself, have told us about the way 
care is sometimes offered. We are interested in your personal thoughts and would 
appreciate your completing this questionnaire on your own without discussing it with 
anyone. 

For each question, please indicate how much the event or situation happens to you. 
You are asked to respond by circling one number from 1 (Not at All) to 7 (To a Very 
Great Extent) that you feel best fits your experience. Please note that the zero value (0) 
is used only if the situation described does not apply to you. When answering these 
questions, we would like you to think about the organization from which you first found 

out about this study. For easy reference, the name of that organization is: 
 

 
PEOPLE: refers to those individuals who work directly with you or your child. These 

may include psychologists, therapists, social workers, doctors, teachers, etc. 
 
1. ...help you to feel competent as a parent? 
2. ...provide you with written information about what your child is doing in herapy? 
3. ...provide a caring atmosphere rather than just give you information? 
4. ...let you choose when to receive information and the type of information you 

want? 
5. ...look at the needs of your Awhole child (e.g., at mental, emotional, and social 

needs) instead of just at physical needs? 
6. ...make sure that at least one team member is someone who works with you and 

your family over a long period of time? 
7. ...fully explain treatment choices to you? 
8. ...provide opportunities for you to make decisions about treatment? 
9. ...provide enough time to talk so you don't feel rushed? 
10. ...plan together so they are all working in the same direction? 
11. ...treat you as an equal rather than just as the parent of a patient (e.g., by not 

referring to you as "Mom" or "Dad")? 
12. ...give you information about your child that is consistent from person to person? 
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13. ...treat you as an individual rather than as a "typical" parent of a child with a 
disability? 

14. ...provide you with written information about your child's progress? 
15. ...tell you about the results from assessments? 
 
ORGANIZATION: refers to all staff from the health care organization, whether 

involved directly with your child or not. In addition to health care people they may 
include support staff such as office staff, housekeepers, administrative personnel, etc. 

 
16. ...give you information about the types of services offered at the organization or 

in your community? 
17. ...have information available about your child's disability (e.g., its causes, how it 

progresses, future outlook)? 
18. ...provide opportunities for the entire family to obtain information? 
19. ...have information available to you in various forms, such as a booklet, kit, video, 

etc.? 
20. ...provide advice on how to get information or to contact other parents (e.g., 

organization's parent resource library)? 
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11.3.3. MPOC-22 
 

 Development of a measure of family-centred care for resource-poor South 
African settings: the experience of using a modified version of the MPOC-
20 (Saloojee et al., 2008). 
 
In the past year to what extent do the people who work with your child . . . 
 

1. …make you feel that as a parent, you are doing a good job in looking after your 
child? 

2. …talk to you and tell you what they are doing when they are treating your child? 
3. …provide a caring atmosphere rather than just give you information? 
4. …look at the needs of your ‘whole’ child (e.g. mental, emotional and social 

needs) instead of just the physical needs? 
5. …make sure that at least one member of the team is someone who works with 

you and your family over a long period of time? 
6. …fully explain treatment choices to you (e.g. operations or plasters (cement) to 

make the muscles longer; gastrostomy?) 
7. …give you the opportunity to make decisions about treatment (rather than just 

tell you ‘this is what we will be doing to your child)? 
8. …provide enough time to talk so that you don’t feel rushed? 
9. …treat you as an equal rather than just as the parent of a patient (e.g. by not 

referring to you as ‘Mom’ or ‘Dad’)? 
10.  …give you information about your child that is the same from one person to the 

next? 
11.  …treat you as an individual rather than as a ‘typical’ parent of a child with a 

disability? 
12.  …explain what they are doing during your child’s therapy? 
13.  …explain what they want you to do between visits? 
14.  …tell you about the results from assessments (e.g. hearing tests, brain scans, 

X-rays, videofluoroscopy?) 
15.  …give you information about the types of services offered at the hospital or clinic 

or in your community (e.g. day care centres)? 
16.  …have information available about your child’s disability (e.g. the causes, how it 

progresses, the future)? 
17.  …provide opportunities for the whole family to obtain information (e.g. open 

days, doing home visits, inviting the rest of the family to come with you to 
therapy)? 

18.  …have information available to you in various forms, such as a booklets, video, 
pamphlets, etc.? 

19.  …provide advice on how to get information or to contact other parents (e.g. 
parent groups such as Disabled Children’s Action Group, or other disabled 

20.  …peoples organizations)? 
21.  …ensure that you have had the chance to explain the concerns and the things 

that worry you most about your child? 
22.  …follow up on the things you discussed or wanted to know? 
23.  …give you suggestions and ideas of things to do, which make it easier to handle 

and look after your child? 
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Lavoro di tesi approvato in data:  

 


