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1 INTRODUZIONE 
 
1.1 Motivazioni personali  
Il campo della pediatria è stato di mio interesse ben da prima della mia iscrizione al 
corso di laurea in Ergoterapia. Mi ha sempre interessato lavorare nell’età dello sviluppo 
dato che lo considero un lavoro dinamico e molto stimolante. Quando è apparsa la 
possibilità di svolgere uno stage di cooperazione presso l’ospedale pediatrico “La 
Mascota”,  in Nicaragua, mi sono interessata molto ad un progetto in un reparto di 
oncologia pediatrica, curiosa di esplorare questa area della pediatria, a me ignota. 
Durante l’esperienza di stage svolta nel reparto di Oncologia ed Emato-Oncologia, il 
focus principale, era messo sul bambino e la sua famiglia in ospedale durante il 
trattamento chemioterapico. Con la collaborazione della responsabile di stage, 
assistente sociale di professione, ci siamo concentrate sulla promozione del gioco e 
sull’attivazione del bambino e del genitore in attività ludiche.   
L’ospedalizzazione è un momento molto difficile per il bambino e per il genitore poiché 
la maggior parte di loro si trovavano lontano da casa, in un nuovo ambiente dove il 
focus del tempo è orientato verso la malattia e la sua  terapia. L’impiego del tempo 
durante la giornata dei bambini e dei loro caregiver era rivolto a molto poche attività.  
Nella collaborazione con l’assistente sociale ci si è concentrati sul progetto di 
attivazione dei genitori e dei bambini stessi in attività ludiche e ricreative. L’obiettivo di 
questo progetto era volgere l’attenzione sulle possibilità di occupazione che 
l’ospedalizzazione offriva e non solo sulle limitazioni che i genitori e i bambini vivevano 
ogni giorno. Nonostante la situazione difficile si è cercato di orientare i genitori verso 
una prospettiva diversa, chiamata resilienza famigliare, ovvero su quello che si poteva 
fare piuttosto che sulle limitazioni nel ospedale. Si è cercato di orientare al pensiero che 
nonostante ci si trovava in situazioni di malattia si poteva comunque sperimentare dei 
momenti di piacere e benessere. Questo è stato fatto attraverso l’utilizzo del gioco. Il 
lavoro infatti  è stato sviluppato  nelle stanze con i bambini e all’interno dei gruppi con i 
genitori.  
Per questa ragione ho deciso di focalizzare la mia tesi sull’esplorazione e sulla rilettura 
di questa esperienza analizzandola attraverso l’approccio centrato sulla famiglia. La 
scelta è ricaduta sul gioco, la sua istruzione al bambino e alla famiglia all’interno di un 
contesto di ospedalizzazione.  
Come futura ergoterapista, reputo importante la sperimentazione di momenti di piacere 
condivisi e la promozione dello sviluppo delle normali capacità del bambino nonostante 
la prognosi, per questo sostengo che favorire dei momenti ludici possa portare ad una 
promozione della salute e del benessere psicofisico del bambino e del genitore.  
Inizialmente l’idea era di iniziare un inchiesta a livello cantonale inerente alla tematica, 
ma a causa di problemi organizzativi ho dovuto ridimensionare le mie idee. Infatti ho 
scelto di redigere il mio lavoro di bachelor attraverso l’analisi a posteriori di 
un’esperienza concreta svolta. 
 
 
1.2 Obiettivi 
Il lavoro di tesi consiste nell’analisi dell’esperienza vissuta in Nicaragua. Questa 
esperienza andrebbe analizzata con il supporto della  letteratura riguardo alle principali 
tematiche quali l’approccio centrato sulla famiglia, l’intervento ergoterapico in oncologia 
ed il gioco.  
 
In base all’esperienza vissuta l’ipotesi di ricerca che è stata indagata è la seguente: 
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La promozione di un approccio ludico centrato sulla famiglia ha un impatto positivo sul 
benessere, sulla qualità di vita e sul tempo libero dei bambini ricoverati in ospedale e 
dei loro genitori. 
 
I diversi obiettivi di questo lavoro sono: 

− Analizzare l’esperienza vissuta con la lente dell’approccio centrato sulla famiglia  
− Esplorare l’apporto di un approccio ludico centrato sulla famiglia nel contesto dei 

bambini in oncologia 
− Riflettere sull’implicazione di questa ricerca esplorativa sulla professione 

dell’ergoterapista in questo ambito di lavoro 
 

 
1.3 Ricerca della letteratura   
Nella redazione della prima parte del lavoro è stato necessario avvalersi di libri ed 
articoli reperiti per la maggior parte dalla Biblioteca della SUPSI del dipartimento 
DEASS.  Il materiale restante per spiegare le teorie è stato reperito attraverso articoli 
caricati nei moduli degli anni precedenti, come anche  su Google, Google Scholar e un 
particolare articolo su Medline che parlasse del gioco in ospedale utilizzando le parole 
chiavi hospitalized children, play con il vettore boleano AND. 
 
Per poter invece analizzare  l’esperienza pratica è stato necessario fare una ricerca 
delle fonti nella letteratura. 
Una prima esplorazione è stata effettuata attraverso la consultazione di Google Scholar 
e Pub Med con le parole chiavi “occupational therapy, pediatric oncology, pediatric 
cancer” combinati tra loro con il vettore boelano AND. I risultati ottenuti erano 
innumerevoli con molti articoli non correlati alla tematica. Questa ricerca è stata fatta 
innanzitutto per vedere la presenza di ricerche fatte da ergoterapisti in questo settore, 
ma si è osservato che non c’è molto materiale inerente a questa tematica. Nella ricerca 
in Google Scholar, tuttavia, è emerso un articolo che è stato reputato interessante per 
analizzare l’esperienza. Questo è stato reperito con le parole chiavi “terapia 
occupacional, cancer, ninos”.  
Un altro articolo molto importante per la spiegazione della tematica è stato reperito nella 
piattaforma ICorsi 2 all’interno del modulo “La scienza occupazionale e gli ambiti futuri 
dell’ergoterapia” dell’anno 2013/14. 
Seguentemente  alla parte esplorativa generale nel Web, sono state consultate le 
banche dati seguenti: Medline (Pro Quest) e SAGE. 
Le parole chiavi utilizzate sono state quelle ricorrenti nella prima parte del lavoro: 
Occupational therapy, pediatric oncology, family, leisure, play, play therapy,  art, 
pediatric, parent, recreation, art therapy, family centred practice, palliative care. 
Utilizzando sempre come vettore boleano “AND” tra le parole chiavi. 
Altri filtri non sono stati messi come la data dato che non è stata reputata la particolarità 
più significativa della ricerca, ovviamente sono state prediletti gli articoli più recenti.  
Per selezionare gli articoli sono innanzitutto stati letti i titoli  risultati dalla ricerca e le 
parole evidenziate presenti alla presentazione dell’articolo. Qualora queste parole 
fossero state inerenti alla partecipazione al gioco, tempo libero e l’approccio centrato 
sulla famiglia, è stato letto l’abstract per determinarne ulteriormente la pertinenza per 
effettuare l’analisi dell’esperienza. Nel caso l’abstract fosse pertinente alla tematica 
l’articolo veniva selezionato.   
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La ricerca in questa parte è centrata innanzitutto su quello che l’ergoterapista svolge nel 
campo della pediatria incentrato sulla famiglia più precisamente sulle attività ricreative, 
di gioco. I criteri di inclusione che sono stati utilizzati per selezionare gli articoli emersi 
dalla letteratura e che dunque hanno permesso la scelta degli articoli sono l’intervento 
dell’ergoterapista con la famiglia nel campo del gioco e nell’area del tempo libero. Sono 
stati considerati articoli inerenti ad ogni tipo di disabilità e problematica del bambino che 
richiedeva l’intervento ergoterapico, essendo il focus di questa parte più incentrato sulla 
famiglia e le attività di partecipazione al gioco e attività ludiche.  
Come criterio di esclusione è stato scelto l’approccio centrato sulla famiglia svolto da 
altre professioni e impostato nella fascia di età adulta. Questo per il fatto che c’è una 
differenza nella presa a carico degli adulti  e nella tipologia di presa a carico di altre 
professioni. Sono stati scelti questi criteri di esclusione poiché ho ritenuto più 
significativo vedere il lavoro ergoterapico sebbene con altre tipologie di malattie e 
disabilità, ma sempre incentrato sul bambino e sulla sua famiglia. 
La prima selezione degli articoli reputati pertinenti per analizzare questa esperienza 
corrispondevano a 16. In seguito alla lettura di questi vi è stata fatta un’ulteriore 
selezione che ha portato alla scelta di 13 articoli. Questa scelta è stata fatta dato che gli 
articoli non avevano un focus sulle attività di tempo libero di bambini rispettivamente dei 
genitori. Questi hanno permesso un’analisi approfondita, incentrata sulla partecipazione 
al gioco e l’approccio centrato sulla famiglia in età pediatrica dell’esperienza clinica 
svolta. 
 
 
1.4 Piano di lavoro  
Dato che il lavoro di tesi consiste nell’analisi a posteriori di un’esperienza vi sono due 
parti principali che caratterizzano questo lavoro. 
La prima parte comprende un apporto teorico legato alla patologia del cancro, le sue 
terapie, la situazione svizzera e quella nicaraguense. Sempre nella prima parte di 
questo lavoro di tesi è presente il ruolo dell’ergoterapista nell’ambito dell’oncologia 
pediatrica come anche l’approccio centrato sulla famiglia. 
La seconda parte di questo lavoro ha un carattere  pratico. Contestualizza l’esperienza 
vissuta e la analizza attraverso l’apporto della letteratura scientifica inerente 
l’ergoterapia nell’approccio centrato sulla famiglia e la promozione delle attività ludiche. 
Infine, nel lavoro è presente una discussione che ha lo scopo di incentivare il lettore alla 
riflessione sulle tematiche affrontate e sulla loro implicazione nella pratica professionale 
dell’ergoterapista. 
 
 
2. CONOSCENZE ATTUALI  
 
Per redigere questo lavoro di tesi è stato importante volgere l’attenzione su diversi 
aspetti teorici che permetteranno poi di focalizzarsi sull’analisi dell’esperienza  fatta. 
Infatti l’interesse di questa prima parte del lavoro è orientato alla spiegazione di concetti 
importanti che ne permetteranno la redazione .  
Nella prima parte di questa sezione verranno trattari gli aspetti generali dell’oncologia 
pediatrica comprendendo le generalità della patologia, la situazione svizzera, la 
situazione nicaraguense come anche il lavoro svolto dall’organizzazione non 
governativa AMCA.  Inoltre verrà fatto un breve accenno sull’ergoterapista con una 
visione incentrata sul paese. 
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Nella seconda parte di questa sezione verrà trattato il tema delle occupazioni dei 
bambini oncologici comprendendo le loro occupazioni principali, quali il gioco, la sua 
famiglia e l’ambiente circostante. 
La terza ed ultima sezione di questo capitolo verterà più specificatamente quello che 
l’ergoterapista svolge nell’ambito dell’oncologia pediatrica più precisamente il lavoro 
centrato sul bambino e il lavoro centrato sulla famiglia. 
 
 
2.1 Aspetti generali dell’oncologia pediatrica 
 

2.1.1 Generalità 
La diagnosi di cancro infantile è qualcosa di traumatico che fa sviluppare  un senso di 
ansietà e preoccupazione all’interno della famiglia (Wagenfeld e Kaldenberg 2005). 
Il cancro consiste in un processo patologico dove delle cellule  anomale vengono 
trasformate da mutazioni genetiche del DNA cellulare, dove quest’ultime formano un 
clone e iniziano a proliferare in modo anomalo, ignorando i segnali della crescita 
all’interno dell’ambiente che circonda la cellula (Smeltzer et al. 2010). 
Quando queste cellule si diffondono in altre parti del corpo il fenomeno viene 
denominato metastasi  (Smeltzer et al.  2010). 
Le cellule cancerogene sono descritte come neoplasie maligne, queste sono 
caratterizzate da crescite cellulari  non controllate e senza richiesta fisiologica (Smeltzer 
et al. 2010). 
In breve i tumori benigni vengono descritti come masse con una crescita lenta e 
localizzata non espandendosi in altre regioni, mentre quelli maligni consistono in una  
crescita veloce e solitamente invasiva (Wagenfeld e Kaldenberg 2005). 
Il tumore maligno si manifesta con sintomi generali come anoressia, perdita di peso, 
anemia e frequentemente febbre.  Vi è altrettanto la comparsa di sintomi locali che sono 
dovuti all’espansione del tumore. Questi possono consistere nel dolore, nell’ostruzione 
e nella pressione sulle strutture vicine oppure metastasi. Per quello che concerne la 
diagnosi la biopsia è la chiave per la conferma del sospetto diagnostico (Bartolozzi e 
Guglielmi 2008). 
Nel bambino compaiono altri tipi di tumore diversi da quelli che possono sorgere nel 
corso della vita.  Se negli adulti sono più frequenti i carcinomi ovvero tumori che 
derivano  dal tessuto di copertura della pelle e della mucosa, ovvero epitelio, nei 
bambini i tumori si formano dai più svariati tipi di tessuto. I tumori in età pediatrica 
vengono suddivisi secondo il tipo di tessuto e non secondo la localizzazione (Ufficio 
federale di statistica [UST] 2011). 
Nel bambino prevalgono maggiormente le leucemie ed i tumori al cervello. Le leucemie 
e i vari tumori embrionali come il neuroblastoma, tumore di Wilms, retinoblastoma e 
tumori epatici hanno una maggiore frequenza nei primi due anni di vita del bambino, 
mentre i linfomi, i tumori delle gonadi e dell’osso sono più presenti nell’adolescente. Nei 
bambini la maggior parte dei tumori ha un’insorgenza sporadica dove solo raramente 
questi possono essere associati ad un aumento di suscettibilità, per predisposizione 
ambientale o famigliare ereditaria, come difetti di un singolo gene o di un cromosoma di 
sindromi neurocutanee o di sindromi di immunodeficienza (Bartolozzi e Guglielmi 2008). 
 

 
2.1.2 Trattamenti  

La selezione del trattamento dipende dall’età del bambino, dal tipo di tumore e dallo 
stadio di quest’ultimo. Lo scopo del trattamento è variabile e può differenziarsi da caso 
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a caso a dipendenza se l’obiettivo è curativo, palliativo oppure di sostegno. Le modalità 
di trattamento  sono l’intervento chirurgico,  l’irradiazione e la chemioterapia le quali 
possono essere usate contemporaneamente  o in successione. Un’altra tecnica in uso 
è il trapianto di midollo. La maggior parte dei farmaci porta anche degli effetti collaterali 
importanti che possono essere specifici della sostanza usata oppure comuni come 
l’alopecia, la soppressione midollare e l’immunosoppressione. A causa di questo  
possono conseguire sovramissioni batteriche che possono complicare il decorso 
(Bartolozzi e Guglielmi 2008) . 
 
 
La chemioterapia consiste nel uso di farmaci citotossici che agiscono per interferire con 
la crescita di cellule tumorali in rapida divisione.  Dato che la chemioterapia si rivolge 
direttamente alle cellule in rapida divisione, altri tessuti sani con alti tassi di 
proliferazione, come follicoli  piliferi del capello, il midollo osseo e le mucose della bocca 
e dell’intestino sono altrettanto colpiti. Per quello che concerne la somministrazione, i 
chemioterapici  vengono somministrati per via orale oppure per via endovenosa (Tobias 
e Eaton 2001 in Ogilvy 2010). 
 
La radioterapia è l'uso di radiazioni ionizzanti che hanno lo scopo di  danneggiare e 
distruggere le cellule tumorali.  Dato che la chemioterapia è diventata più efficace, l'uso 
della radioterapia nei bambini è diminuito, tuttavia rimane la modalità principale di 
trattamento per i tumori cerebrali nei bambini. Frazioni di radioterapia sono dati ogni 
giorno per un periodo di 4 a 6 settimane  e per i bambini  piccoli questo può richiedere 
l'uso quotidiano di un anestetico  generale  (Dixon-Woods, Young e Heney  2005;  
Tobias e Eaton 2001 in Ogilvy 2010). 
 
L’intervento chirurgico è la rimozione chirurgica di cellule tumorali (Ogilvy 2010). 
 
Il trapianto di cellule staminali o di midollo osseo permette l’uso di alte dosi di 
chemioterapia o  l’irradiazione corporea totale.  Questa tipologia di  trapianti sono usati 
con bambini con una situazione di malattia ad alto rischio in situazioni in cui i soli 
chemioterapici standard non sarebbero sufficienti (Dixon-Woods, Young e Heney 2005, 
Miller et al. 2008 in Ogilvy 2010). 
 
 

2.1.3 Effetti collaterali dei trattamenti 
Nella cura della malattia sono presenti degli effetti collaterali comuni che sono: 
l’ecchimosi e il sanguinamento (dovuto alla presenza di poche piastrine); il rischio di 
infezione; diminuitone dell’appetito; perdita, vomito e diarrea; costipazione; fatigue; 
ulcere della bocca; cambiamento a livello del gusto; cambiamento della pelle; perdita di 
capelli, come anche neuropatia periferica indotta dalla chemioterapia (Tobias e Eaton 
2001 in Ogilvy 2010). 
 
Vi sono anche degli effetti collaterali a lungo termine dovuti al trattamento del cancro 
che consistono in: 
complicazioni cardiache o polmonari; compromissioni nello sviluppo intellettivo; 
compromissioni a livello della crescita e dello sviluppo fisico; infertilità; problemi 
endocrini e la comparsa di tumori secondari (Tobias e Eaton 2001 in Ogilvy 2010). 
 
 



	  

	  

9	  

2.1.4 Considerazioni per il terapista 
Il terapista che entra in contatto con il bambino deve prendere delle precauzioni contro 
il rischio di infezioni alle quali il bambino potrebbe essere soggetto a causa della bassa 
difesa immunitaria dovuta al trattamento (Ogilvy 2010). 
I terapisti i quali presentano vari sintomi da infezione, quali tosse, mal di gola, vomito e 
diarrea, non dovrebbero entrare in contatto con il bambino (Ogilvy 2010). 
 
 
2.2 Aspetti dell’oncologia pediatrica legati al paese 
 

2.2.1 Situazione Svizzera 
Il cancro colpisce a qualsiasi età comprendendo anche la fascia pediatrica 
indipendentemente  dalle condizioni ambientali (UST 2011). 
Le patologie tumorali nell’infanzia sono rare, tuttavia ogni anno vi è un media di 168 
nuovi casi e 37 decessi. I tipi di cancri più frequenti sono le leucemie (33% di tutti i 
tumori), tumori del sistema nervoso centrale (21%) ed i linfomi (13%). Nei bambini di 
età maggiore viene osservato con crescente frequenza la presenza di tumori  maligni 
delle ossa (5%) e sarcomi delle parti molli (7%), che sorgono da tessuto connettivo 
degenerato (UST 2011). 
I bambini che contraggono un tumore in Svizzera vengono trattati nelle nove cliniche 
specializzate in oncologia pediatrica (Arau, Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lucerna, 
San Gallo, Zurigo e Bellinzona per quello che riguarda il Ticino). Questi sono riuniti nel 
Gruppo di Oncologia pediatrica Svizzera e collaborano strettamente per offrire interventi 
di alto livello. Per determinati tumori  l’intervento operatorio è considerato  sufficiente 
come nel caso dei tumori benigni del cervello o i melanomi allo stadio precoce, però 
nella maggior parte dei casi si necessità di una terapia complessa che combina più cicli 
di chemioterapia, operazioni e talvolta di radiazioni o trapianti di midollo osseo. Proprio 
per questa ragione richiede 1-2 anni e a seguito della guarigione si svolgono dei 
controlli per diversi anni. In caso di ricaduta vi è comunque una buona probabilità di 
guarigione completa. Per quello che riguarda l’incidenza legata al sesso si può 
affermare che tutti i tipi di tumori sono più frequenti nei maschi rispetto che alle femmine 
(UST 2011). 
Attualmente la probabilità di guarigione raggiunge l’80% mettendo la Svizzera nella 
posizione di essere uno dei paesi con i miglior risultati di guarigione e nettamente al di 
sopra di quello degli adulti. I  miglior risultati sono stati osservati per i Iinfomi di Hodgkin 
(oltre il 95%) mentre i risultati meno buoni si riscontrano per la leucemia  mieloide 
acuta, per i tumori del cervello e i sarcomi. Tuttavia vi è un elevato rischio di secondi 
tumori per i sopravvissuti e altre problematiche, per questa ragione i controlli sono 
molto importanti da effettuare anche dopo molto tempo dalla guarigione (UST 2011). 
 
 

2.2.2 Situazione Nicaragua  
Nell’età pediatrica sono stati diagnosticati nel 2000 circa 33 mila casi di differenti tipi di 
neoplasie maligne. Nei paesi in via di sviluppo, si stima che si sono diagnosticati  circa 
175,000 casi di bambini con questa stessa causa, 5 volte più casi rispetto ai paesi 
industrializzati.  I bambini affetti da malattie tumorali erano destinati alla morte non più 
di cinquant’anni fa, ora nei paesi industrializzati si curano tra i 75% ed i 80% dei casi. 
Nei paesi con in via di sviluppo si riescono a salvare tra i 15% e il 20% dei casi. 
Bisogna tuttavia considerare che in questi pesi vive il 75% della popolazione mondiale 
come anche l’85% dei bambini sotto l’età di quindici anni. In questi paesi vi è inoltre 
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presente l’88% delle nascite mondiali. Per i paesi con risorse limitate, la sfida è di 
colmare il divario delle possibilità di guarigione tra i paesi sviluppati e i paesi in via di 
sviluppo (Bàez-Lacayo 2007). 
L’esperienza del Centro America, in particolare del Nicaragua, è un chiaro esempio di 
come il creare condizioni minime necessarie riduce tale divario in modo significativo. Da 
quando nel 1986 iniziò il programma  di Emato-Oncologia  in Nicaragua, e dal 1990 
nacque il centro del Dipartimento di Emato-Oncologia, si è riusciti  a sviluppare un’area 
dedicata ai bambini con una diagnosi di cancro in Nicaragua. I principali problemi 
riscontrati sono la diagnosi tardiva di malattie emato-oncologiche. Alla diagnosi il 50% 
delle malattie  sono già in fase avanzata, con una prognosi  più infausta e dei 
trattamenti più intensi, con durata maggiore, con la probabilità di maggiori complicazioni 
e perfino costi più elevati (Bàez-Lacayo 2007). 
Il cancro è raro nei bambini e si stima 110 a 150 casi per milione di bambini all’anno tra 
i minori di 14 anni, il che significa che per il Nicaragua, si può inferire che con una 
popolazione inferiore  a 15 anni stimata in 2.5 milioni, ci si aspetta un minimo di circa 
280 casi per anno. Attualmente si diagnostica circa il 70% dei casi nel paese. In 
Nicaragua non esiste  un registro nazionale riguardante il cancro, per questo vengono 
presentati i dati del ospedale infantile Manuel de Jesus Rivera “La Mascota”, dove è 
presente l’unico centro di referenza nazionale per l’attenzione al bambino con cancro, 
che si trova nel dipartimento di Hemato-Oncologia,  che ha un registro affidabile  della 
sua informazione. Nell’ospedale “La Mascota”, la leucemia e i linfomi occupano il terzo 
posto delle cause di morte,   superati solo dalla neumonia e la malformazione congenita 
del cuore. In questo ospedale  sono stati diagnosticati 2285 casi nuovi di cancro 
pediatrico dal 1990 al 2006 (Bàez-Lacayo 2007). 
 
 

2.2.3 AMCA  
L’Associazione per l’aiuto medico al Centro America AMCA ha 30 anni di attività. Con i 
suoi progetti sanitari e sociali AMCA si è impegnata a favorire gli interventi diretti al 
sostegno delle fasce più deboli della popolazione.  AMCA sostiene un progetto  
dell’interno dell’ospedale “La Mascota” di Managua. Questo ospedale già citato sopra è 
attualmente il centro pediatrico di riferimento nazionale in Nicaragua (amca.ch 
consultato il  12 giugno 2015 ). 
Quando AMCA ha iniziato a collaborare con questo ospedale le cure oncologiche 
pediatriche erano inesistenti ed è per questa ragione che AMCA decise di apportare, 
collaborando con la Clinica Pediatrica di Monza, le conoscenze, le tecnologie e i fondi 
necessari per lo sviluppo del primo reparto di emato-oncologia. Prima dell’intervento di 
AMCA la possibilità di guarigione era solo possibile per i bambini che potevano 
permettersi di seguire delle cure nel Costa Rica oppure negli Stati Uniti. “La Mascota” 
offre i svariati servizi e i suoi ambulatori e consultori ricevono sedicimila bambini ogni 
anno di cui circa quattro mila subiscono interventi chirurgici di urgenza (amca.ch 
consultato il  12 giugno 2015 ). 
AMCA ha un servizio di padrinati dove con un contributo di mille franchi annuali si 
sostengono le cure di un bambino ammalato di tumore presso “La Mascota”. Il trenta 
percento di questo contributo è diretto al “fondo famiglie” di cui si occupa l’associazione 
dei genitori dei bambini  e che è volto a  contribuire alle spese di viaggio, di alloggio e 
vitto delle famiglie che accompagnano il bambino all’ospedale per i trattamenti oppure 
per i cicli di chemioterapia. Il venti percento è volto all’assistenza sociale delle famiglie 
che compendolo le attività di sostegno alle famiglie che hanno come obiettivo 
l’abbandono delle cure  e fungono da appoggio all’organizzazione delle famiglie durante 
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le cure oncologiche. Il restante cinquanta percento è rivolto alle cure mediche, 
medicamenti, esami di laboratori, esami radiologici e chemioterapie (amca.ch 
consultato il  12 giugno 2015 ). 
 
 

2.2.4 Ergoterapia in una prospettiva di un approccio centrato sul paese 
Come ergoterapisti lavorare sul campo internazionale è un ottimo modo per costruire 
una generazione di professionisti impegnati in una connessione globale. Tuttavia, 
quando si lavora sul campo internazionale, vi è la necessità di fare attenzione alle 
disparità tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo, per evitare di imporre 
metodi del proprio paese all’estero. Infatti i miglior programmi di lavoro in campo 
internazionale sono volti alle esigenze del paese ospitante. Lavorare con organizzazioni 
non governative che operano nel paese di destinazione e con i capi del sistema 
sanitario assicura che il lavoro sul campo internazionale sia utile per il paese ospitante 
(Waite 2013). 
Tuttavia, lavorare sul campo internazionale deve essere svolto con la corretta mentalità. 
Bisogna partire dal presupposto che l’ergoterapista è un professionista che verte 
all’approccio centrato sul cliente (Waite 2013). 
Questo consiste in un approccio collaborativo tra ergoterapista e persona dove 
quest’ultimo è coinvolto nella presa di decisione e nella collaborazione terapeutica dato 
che la persona è considerato come esperto della propria cura e della propria vita. 
Quest’ultimo infatti ha a cuore i propri interessi ed è responsabile della presa di 
decisioni (Durocher e Glencross-Eimantas 2011). 
Considerando questo, quando l’ergoterapista si ritrova in un paese in via di sviluppo, 
dovrebbe fare attenzione a focalizzarsi sui bisogni della persona all’interno di una 
determinata cultura e nazione. Sostenendo questo approccio si possono raggiungere i 
bisogni del sistema sanitario locale (Waite 2013). 
 
 
2.3 Occupazioni dei bambini oncologici 
 

2.3.1 La famiglia 
La famiglia può essere definita come un sistema aperto influenzato dall’ambiente. Il 
sistema famigliare è composto da individui che sono interdipendenti l’uno dall’altro e 
che hanno influenze reciproche sulle rispettive occupazioni (Humphry e Case-Smith 
2005). 
Indipendentemente dalla cultura d’origine la famiglia ha un ruolo molto importante nel 
orientare il bambino al impiego del suo tempo come nello sviluppare delle relazioni più 
durature nel corso della vita  e nella giovane età adulta. Questa rappresenta una fonte 
di continuità nella vita del bambino nonostante i cambiamenti (Humphry e Case-Smith 
2005). 
L’importanza delle occupazioni famigliari è espressa dal fatto che la famiglia crea 
attività speciali con lo scopo specifico di passare tempo insieme. Infatti le occupazioni 
contribuiscono nello stabilire un fondamento culturale per l’apprendimento delle 
occupazioni con il fine di permettere al bambino di partecipare in varietà di contesti, di 
modellare il senso di identità e benessere emozionale e di imparare come  gestire la 
routine e le abitudini che supportano la salute fisica ed il benessere (Humphry e Case-
Smith 2005). 
I bambini ai quali viene diagnosticato il cancro sperimentano l’interruzione delle normali 
occupazioni dell’età pediatrica (Paediatric Integrated Cancer Service 2010). 
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Il cancro ed il suo trattamento possono portare dei cambiamenti nel benessere fisico, 
cognitivo ed emozionale, infatti a volte semplicemente svolgendo le attività della vita 
quotidiana rimangono poche energie per altre occupazioni significative quali lo svago, la 
socializzazione o i compiti lavorativi (Longpré e Newman, 2011). 
Innanzitutto è importante tenere conto del fatto che ogni bambino è un individuo e che 
nel corso della sua malattia, potrebbe sperimentare dei cambiamenti nella sua vita 
quotidiana come passare dei periodi lunghi di degenza in ospedale. Questo  
perlappunto porterebbe ad una sospensione della vita quotidiana normale del bambino  
come quella a casa e a scuola (Ogilvy 2010). 
Gioco e tempo libero sono un aspetto importante della vita dei bambini, dove per i più 
giovani, il gioco è l’occupazione primaria ed è il mezzo che fornisce opportunità di 
esplorare, creare e sviluppare abilità fisiche, cognitive e sociali, ma con il trattamento lo 
sviluppo di questa area viene ostacolato. Infatti quando il bambino è sotto trattamento le 
opportunità di giocare, di interazione sociale e le attività di tempo libero e piacere sono 
ristrette (Ogilvy 2010). 
Infatti anche la socializzazione e le attività sociali sono considerate delle componenti 
altrettanto necessarie per la salute sia per il bambino che per la sua famiglia, ma sono 
soprattutto importanti per preparare i membri di questa ad accedere nelle attività della 
comunità (Humphry e Case-Smith 2005). 
 
 

2.3.2 L’ambiente 
Impegno e partecipazione nelle occupazione non si  svolgono solo all'interno 
dell'ambiente sociale, come quello famigliare, ma anche in quello fisico (American 
Occupational Therapy Association 2014). 
Quando ci si riferisce all’ambiente fisico si intende l’ambiente naturale, come quello 
geografico, e l’’ambiente edificato, come gli edifici, in cui avvengono le occupazioni 
della vita quotidiana (American Occupational Therapy Association 2014). 
L’ambiente fisico potrebbe essere un sostegno oppure un ostacolo per la 
partecipazione alle occupazioni significative delle persone. L’ambiente influenza 
l’accesso di una persona alle occupazione e questo influenza la qualità della 
soddisfazione legata alla performance. (American Occupational Therapy Association 
2014). 
Infatti una persona che ha difficolta nelle prestazioni in un determinato ambiente 
potrebbe avere più successo  se l’ambiente venisse cambiato (American Occupational 
Therapy Association 2014). 
Il fatto di normalizzare l’ambiente ospedaliero permettendo al bambino la possibilità di 
sperimentare delle attività, come il gioco, che non comprendono le attività ospedaliere è 
qualcosa di importante che potrebbe essere svolto da uno specialista del bambino 
(Burns-Nader e Hernandez-Reif 2014). 
 
 
2.4 L’ergoterapia in oncologia pediatrica 
 

2.4.1 Lavoro centrato sul bambino 
 
2.4.1.1 Il ruolo generale dell’ergoterapista in oncologia pediatrica 
L’ergoterapia consiste nell’uso terapeutico delle attività della vita quotidiana, intese 
come occupazioni, con le persone avente lo scopo di migliorare la partecipazione nei 



	  

	  

13	  

ruoli,  nelle abitudini e nelle routine in casa, a scuola, sul posto di lavoro, nella comunità  
(American Occupational Therapy Association 2014). 
Gli ergoterapisti utilizzano la propria conoscenza che hanno rispetto alla relazione tra la 
persona, il suo impegno in un’occupazione significativa e il contesto per pianificare un 
intervento che faciliti il cambiamento o la crescita dei fattori del cliente (intesi come 
funzioni del corpo, strutture del corpo, valori, spiritualità) e le  sue capacità ( motorie, di 
processo e di integrazione sociale) necessarie per poter partecipare con successo nelle 
sue attività significative (American Occupational Therapy Association 2014). 
Nonostante l’aumento della sopravvivenza nel cancro, il trattamento di questa malattia 
viene associato con effetti negativi sul bambino e sulla sua famiglia. Per questa ragione 
ci si è spostati verso la valutazione della qualità della vita  per affiancare  le misure 
mediche tradizionali. Essendo gli ergoterapisti promotori della qualità della vita credono 
che l’impegno in occupazioni significative permette alle persone di esprimere la loro 
identità e dare valore e significato alla loro vita (Paediatric Integrated Cancer Service 
2010). 
Molto spesso vi è  la tendenza delle famiglie di bambini ospedalizzati di sostituirsi al 
bambino e di fare al posto suo. L’ergoterapista per questa ragione ha un ruolo molto 
importante nel mantenere la normalità per il bambino e la famiglia, dato che questo già 
sperimenta uno squilibrio nelle sue occupazioni (Paediatric Integrated Cancer Service 
2010). 
Il terapista opera facilitando la routine, continuando a promuovere lo sviluppo 
appropriato secondo l’età del bambino nonostante la malattia e l’ospedalizzazione, 
sostenendo il bambino ad essere tutto quello che è nel suo potenziale (Paediatric 
Integrated Cancer Service 2010). 
In oncologia si può definire il ruolo dell’ergoterapista quello di facilitare e rendere 
possibile per il paziente di raggiungere il massimo della sua prestazione funzionale 
agendo sul livello fisico, psicologico e nelle abilità della vita quotidiana attraverso plurimi 
metodi di intervento. Questi includono il recupero, la compensazione o l’adattamento 
delle abilità della persona  per assisterla nel raggiungere il suo massimo livello di 
indipendenza e qualità di vita (Longpré e Newman 2011). 
I bambini con cancro possono sperimentare effetti collaterali  come episodi di fatica  e 
riduzione dell’abilità fisica e cognitiva. Questo potrebbe influire sull’indipendenza 
funzionale del bambino. Per questa ragione l’intervento ergoterapico viene guidato dai 
sintomi e dall’impatto che questi hanno sulla prestazione funzionale piuttosto che dalla 
malattia e dalla diagnosi stessa (Ogilvy 2010). 
La gestione dei sintomi sui quali l’ergoterapista interviene comprende la gestione della 
fatica, sintomo pervasivo presente durante e dopo al trattamento contro il cancro; 
gestione del dolore; gestione dell’affanno e la gestione dell’ansia (Ogilvy 2010). 
L’ergoterapista ha la conoscenza e l’expertise di modificare l’ambiente per permettere 
alle persone di svolgere comunque le attività che hanno il desiderio e il bisogno di fare 
in modo da garantire a quest’ultimi la possibilità di mantenere la miglior qualità della vita 
possibile (Longpré e Newman 2011). 
Il suo intervento può iniziare a qualsiasi momento nel corso della malattia e si può 
svolgere in svariati setting sia clinico che comunitario (Ogilvy 2010).  
Per quello che concerne la valutazione dell’ergoterapista, questa dovrebbe essere 
guidata dal bambino e dalla sua famiglia con il focus dell’intervento orientato verso le 
aree occupazionali di maggiore significato per il bambino e la sua famiglia. In tutte le 
aree di intervento della vita quotidiana devono essere prese in considerazione le abilità 
funzionali, ovvero fisiche, senso motorie, cognitive e psicosociali (Ogilvy 2010). 
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L’abilità di partecipazione può essere altrettanto influenzata dallo stadio di sviluppo del 
bambino, dalla motivazione, dal coinvolgimento famigliare, dalle aspettative culturali e 
sociali, dall’identificazione nel ruolo di malato e dalla diagnosi medica e dal trattamento 
(Ogilvy 2010). 
L’uso di una valutazione standardizzata dovrebbe essere scelta con cura,  l’obiettivo 
deve essere chiaro se si decide di fare una valutazione di questo tipo dato che 
potrebbero esserci delle conseguenze a livello psicologico dei bambini. Infatti se questi 
hanno una consapevolezza della propria performance e se questa è inferiore a quella 
dei propri coetanei questo potrebbe avere delle implicazioni negative. Altrettanto 
negativo potrebbe essere per il bambino con il cancro fare paragone con le abilità che 
aveva precedentemente (Ogilvy 2010). 
Il significato di sottoporre una valutazione standardizzata potrebbe anche non essere 
compreso dalla famiglia dovuto al fatto che il loro figlio si trova in una situazione di 
malattia che minaccia la sua vita. D’altro canto se le valutazioni standardizzate sono 
accettate dal bambino e dalla famiglia queste potrebbero a pianificare gli obiettivi di 
trattamento, a seguito di una scelta curata di una valutazione appropriata al bambino 
(Ogilvy 2010). 
 
2.4.1.2 Il gioco e il bambino in oncologia 
L’ergoterapista ha il ruolo di promuovere la partecipazione nelle occupazioni quotidiane 
come la cura di se, il gioco e  il tempo libero (Paediatric Integrated Cancer Service 
2010). 
L’ergoterapista che lavora con i bambini ha la conoscenza delle tappe che compongono 
lo  sviluppo del gioco ed è consapevole che la partecipazione al gioco viene 
condizionata dall’età del bambino, dalla cultura, dall’ambiente, dalla famiglia e dalla 
motivazione. Facilitando il gioco  ed il tempo libero, l’ergoterapista può assistere il 
bambino mantenendo o ristabilendo la normale routine e relazione all’interno della 
famiglia (Ogilvy 2010).  
Per quello che concerne il gioco in ospedale, il ruolo dello specialista del bambino è 
quello di normalizzazione del contesto medico, fornendo ai bambini l'opportunità di 
sperimentare attività tipiche non legate all’ospedalizzazione. Queste attività rendono 
l'ambiente ospedaliero più simile alla vita al di fuori di questo (Burns-Nader e 
Hernandez-Reif 2014). 
Per questa ragione i specialisti del bambino cercano di normalizzare l'ambiente 
ospedaliero, incoraggiando la routine e offrendo delle  opportunità per le attività in 
famiglia dato che il gioco aiuta i bambini a far fronte a situazioni stressanti.  Infatti è 
attraverso il gioco che il bambino può esprimere i suoi sentimenti ed assumere il 
controllo durante un’esperienza stressante (Burns-Nader e Hernandez-Reif 2014).  
L'ospedalizzazione spesso limita il bambino in molti aspetti come nel passare molto 
tempo a letto, limitazioni dovute alle attrezzature mediche e tempo lontano dalla 
famiglia e dagli amici. In questo contesto l’utilizzo del gioco può essere considerato 
piacevole e aiuta a diminuire la noia (Burns-Nader e Hernandez-Reif 2014). 
Ferland (2005) afferma che senza la componente del piacere e del divertimento non vi 
è il gioco. 
Questa, incoraggia anche i genitori a scoprire l’importanza del gioco nella vita dei propri 
figli ed a giocare con loro per la scoperta di una modalità differente di interagire. Il gioco 
potrebbe essere anche un agente anti-stress per i genitori stessi, dato che mentre 
giocano possono dimenticare i loro problemi ed essere creativi ed originali con i propri 
figli (Ferland 2005).  
Il gioco consiste nell’agire pur sempre mantenendo un’attitudine ludica (Ferland 2005). 



	  

	  

15	  

Quest’ultima potrebbe essere definita  come una predisposizione interna caratterizza 
dalla creatività, dalla curiosità, dal piacere, dal senso dell'umorismo e dalla spontaneità 
(Ferland 2005). 
Applicata agli adulti, l’attitudine ludica si estende a tutte le situazioni di vita e modifica 
come adulti percepiscono, valutano e affrontano le situazioni (Guitard, Ferland e Dutil 
2005). 
Adottando questa attitudine gli adulti possono prendere le distanze dagli altri, dalle 
situazioni e dalle convenzioni di affrontare le situazioni con una mente aperta per 
trovare soluzioni originali a problemi, per affrontare le difficoltà e per accettare il 
fallimento (Guitard, Ferland e Dutil 2005). 
Nella Carta dell’European Associacion for Children in Hospital (EACH) si sostiene  che 
il bambino non solo deve avere la possibilità di gioco e ricreazione ma anche la 
possibilità di studio definita dalla sua età e condizione  (Associazione Svizzera del 
Bambino ed Ospedale consultato il 12 giungo 2015 ). 
L’educazione del bambino comprende l’apprendimento come anche lo sviluppo delle 
competenze sociali tra le quali vi è la consapevolezza di sé (Ogilvy 2010). 
L’apprendimento prepara il bambino nella presa di decisioni per quello che concerne il 
proprio futuro. Proprio per questa ragione le opportunità per queste esperienze non 
dovrebbero essere limitate dalla diagnosi e dal trattamento della malattia (Ogilvy 2010). 
Nella presa a carico di un bambino con un cancro e della sua famiglia è assolutamente 
importante scoprire cosa al bambino piace fare e cosa è significativo per lui (Ogilvy 
2010). 
 
2.4.1.3 Le cure palliative pediatriche 
Secondo la World Health Organisation (WHO) le cure palliative sono un approccio che 
migliora la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie che affrontano il problema 
connesso con una malattia pericolosa per la vita. Le cure palliative agiscono attraverso 
la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo dell’ identificazione precoce e di 
un ottimale trattamento del dolore e di altri problemi fisici, psicosociali e spirituali  
(who.int consultato il 27 giugno  2014). 
Le cure palliative pediatriche sono una forma di cure palliative speciali anche se 
strettamente collegate a quelle degli adulti  (who.int consultato il 27 giugno 2014). 
Le cure palliative per i bambini consistono nella cura attiva totale del corpo, mente e 
spirito, comprendendo  il sostegno alla famiglia (who.int consultato il 27 giugno 2014). 
Iniziano quando la malattia viene diagnosticata, e continuano indipendentemente dal 
fatto che un bambino riceve trattamento per la malattia (who.int consultato il 27 giugno 
2014). 
Gli operatori sanitari devono valutare e alleviare disagio fisico, psicologico e sociale del 
bambino e per garantire l’efficacia delle  cure palliative vi è la necessità dell’approccio 
multidisciplinare includendo la famiglia (who.int consultato il 27 giugno 2014). 
Le cure palliative pediatriche possono essere fornite in strutture di cura terziarie, nei 
centri sanitari della comunità come anche nelle case dei bambini (who.int consultato il 
27 giugno 2014). 
L’ergoterapista svolge un ruolo fondamentale nel supportare il bambino in questo 
momento e migliorare la qualità della vita (Ogilvy 2010). 
Con un approccio olistico  alla cura e alle competenze di base che riguardano il 
benessere fisico, psicologico e sociale di un bambino, gli ergoterapisti, con altre figure 
professionali, forniscono un contributo che permette al bambino e alla sua famiglia di 
funzionare ad un livello ottimale nonostante la malattia e la prognosi (Ogilvy 2010). 
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I bambini che ricevono cure palliative continuano a svilupparsi a livello fisico, emotivo e 
cognitivo. Questo potrebbe condizionare i loro bisogni sanitari e sociali come altrettanto 
la loro comprensione della malattia e della morte, la quale dipende anche dall’età del 
bambino (Ogilvy 2010). 
E’ dunque importante che gli ergoterapisti siano a conoscenza della consapevolezza e 
comprensione della morte da parte del bambino. Questa conoscenza è significativa per 
il fatto che la comprensione del bambino riguardo alla morte o la prognosi potrebbe 
avere un impatto sull’intervento come anche sull’impostazione degli obiettivi di 
trattamento (Ogilvy 2010). 
Gli obiettivi della riabilitazione nelle cure palliative consistono nel mantenere e 
migliorare la qualità della vita, promuovere la partecipazione nella vita famigliare, 
promuovere la funzione e la indipendenza nelle attività della vita quotidiana, ridurre la 
dipendenza, mantenere e facilitare l’accesso alle attività della vita quotidiana, ridurre 
l’impatto dei sintomi sulla qualità della vita e prevenire complicanze come piaghe da 
decubito e contratture (Ogilvy 2010). 
Per quello che concerne le cure di fine vita, il focus principale dell’intervento è il confort, 
facilitare la cura e migliorare la qualità della vita. L’intervento include dunque la gestione 
dei sintomi come anche il reperimento delle attrezzature necessarie (Ogilvy 2010). 
 
 

2.4.2 Lavoro centrato sulla famiglia 
 
2.4.2.1 Approccio centrato sulla famiglia  applicato all’oncologia pediatrica 
L’approccio centrato sulla famiglia si riferisce agli atteggiamenti e comportamenti del 
terapista il quale facilita e stima il ruolo della famiglia come negoziatore per quello che 
concerne la valutazione, il trattamento e la fine di questo. Gli ergoterapisti riconoscono il 
fatto che sebbene le famiglie hanno meno conoscenza scientifica, la loro comprensione 
intima del cliente e del suo ambiente  è molto preziosa ed essenziale per la partica degli 
esperti. In questa ottica la famiglia ha iniziato ad ottenere un riconoscimento. Infatti ha 
iniziato a condividere il potere che precedentemente era solo del professionista 
sanitario. L’approccio centrato sulla famiglia è dunque considerato come l’estensione 
del focus dell’ergoterapista rispetto all’approccio centrato sul cliente (Van Benthem 
2004). 
Questo approccio a differenza di quello centrato sul cliente, considera la famiglia come 
cliente e non solo la persona soggetta alla terapia. Vi è questa ottica per il fatto che il 
funzionamento ottimale del bambino è dovuto ad un ambiente famigliare di sostegno, 
dove il benessere del bambino stesso è fortemente influenzato dal benessere della 
famiglia. Nell’approccio centrato sulla famiglia questa è definita come esperto nella cura 
del bambino, la quale ha a cuore ciò che è importate per quest’ultimo (Durocher e 
Glencross-Eimantas 2011). 
Questo approccio permette alla famiglia di decidere il proprio grado di coinvolgimento 
nella terapia. Per questa ragione il terapista deve essere preparato a lavorare con il 
coinvolgimento massimo della famiglia, se questa lo richiede (Brown, Humphry e Taylor 
1997). 
L’ergoterapista dovrebbe avere un atteggiamento aperto riguardo il coinvolgimento 
della famiglia. Questo è un passo assolutamente necessario per sviluppare le 
competenze nel lavorare con le famiglie (Brown, Humphry e Taylor 1997). 
L’ergoterapista radicato nella prospettiva del sistema famigliare lavora con tutto il 
sistema e con un approccio centrato sulla famiglia indipendentemente dal problema di 
salute. Per questa ragione per l’ergoterapista è importante  comprendere e valutare 
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come il sistema famigliare orchestra le occupazioni dei suoi membri (Humphry e Case-
Smith 2005). 
Vi sono differenti opportunità nel trattamento di un bambino con un tumore dove la 
famiglia può essere attivamente coinvolta come per esempio le sessioni di ergoterapia 
che potrebbe essere considerata come una modalità differente per sostenere i diversi 
membri della famiglia (Ogilvy 2010). 
È importante fare domande al genitore che riguardano il proprio figlio  dato che questo 
permette loro di condividere la loro esperienza e le loro preoccupazioni. Questa 
modalità riconosce il loro ruolo di genitore in una modalità attiva (Ogilvy 2010). 
Inoltre anche le differenze culturali delle famiglie devono essere conosciute e rispettate 
da parte del terapista. Questo deve considerare anche le pratiche religiose della 
famiglia. Per questa ragione è molto importante che il terapista  abbia una discussione 
sensibile con la famiglia per evitare di offendere involontariamente i genitori del 
bambino (Ogilvy  2010). 
L’impegno del professionista è quello di promuovere l’ingaggio dei bambini in svariate 
attività all’interno della vita famigliare (Humphry e Case-Smith 2005). 
Lavorare con le famiglie è uno dei lavori più impegnativi e appaganti dell’ergoterapista 
in pediatria dato che la partecipazione dei genitori nelle sessioni di terapia ha una 
grande importanza nel determinare quanto il bambino ne può effettivamente beneficiare 
(Humphry e Case-Smith 2005). 
 
2.4.2.2  Resilienza famigliare 
La resilienza, termine che origina dal campo ingegneristico, consiste nella capacità di 
un materiale di non spezzarsi anche se sollecitato (Zanobini 2010). 
Nelle scienze umane, questo termine, si riferisce in particolar modo alla modalità che le 
persone hanno di reagire in situazioni difficili e della loro capacità di riprendersi a 
seguito di queste. dipende  (Zanobini 2010).  
La resilienza dipende anche dalle caratteristiche personali come per esempio anche lo 
senso del humor (Zanobini 2010).  
In ambito familiare, la resilienza, è studiata per comprendere come queste affrontano 
delle situazioni difficili, considerando le risorse dei vari individui come degli agenti attivi 
nel processo di cura, si può vedere la famiglia come una risorsa nei progetti di 
intervento (Zanobini 2010). 
Tutte le famiglie hanno dei modi differenti di esercitare la resilienza, tuttavia vi sono 
alcune caratteristiche che raffigurano particolarmente le famiglie resilienti.  Queste 
comprendono il mantenimento dei confini familiari,  lo sviluppo di competenze 
comunicative, il dare dei significati positivi alla situazione, la flessibilità famigliare, il 
mantenimento di buoni sforzi di coping, il mantenimento di un buon livello 
dell’integrazione sociale e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con i professionisti 
(Zanobini 2010).  
Il manifestarsi di un tumore pediatrico crea nella famiglia una fonte di stress 
plurifattoriale dovuta non solo al timore per la vita del figlio, ma anche trovarsi ad 
assumere nuovi ruoli e ad avere responsabilità più grandi. I genitori improvvisamente si 
ritrovano a doversi scindere tra il prendersi cura del bambino e  il prendere decisioni 
mediche con i professionisti, questa situazione si potrebbe riversare sull’equilibrio della 
persona stessa e della sua famiglia (Zanobini 2010). 
Per la famiglia è  importante continuare a vivere il più normale possibile nonostante la 
situazione difficile  non abbandonando le proprie attività come il lavoro e lo studio. 
(Zanobini 2010).  
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Quando l’interruzione della routine supera le risorse famigliari, la famiglia potrebbe 
dover interrompere delle attività significative. Quando la situazione continua a superare 
le risorse, la famiglia diventa incapace di  svolgere la sua funzione (Humphry e Case-
Smith 2005). 
Gli ergoterapisti dovrebbero essere sensibili all’importanza della routine quotidiana  e  
alle tradizioni famigliari in una situazioni dove avviene una rottura nelle attività.  Questi  
possono sostenere i genitori nel ristabilire o creare delle significative  routine famigliari 
(Humphry e Case-Smith 2005). 
Per promuovere la resilienza famigliare come anche quella individuale  il supporto 
sociale è molto importante. (Zanobini 2010).   
Per i genitori il fatto di raccogliere delle informazioni e di colloquiare tra loro sull’evento 
distruttivo permette ai membri della famiglia di costruire un significato condiviso sulle 
esigenze della situazione. Inoltre questo permette anche di valutare le opzioni 
disponibili per affrontare la sfida (Humphry e Case-Smith 2005).  
Per fare ciò, le famiglie, fanno uso di modalità  differenti per dare un senso a quello che 
gli succede. Tendono a raccontare storie di chi affronta la stessa problematica oppure 
un’altra generazione che si è trovata nella stessa situazione (Humphry e Case-Smith 
2005). 
I genitori provano anche a ridefinire il significato di catastrofico facendo una 
comparazione con un’altra famiglia che vive una situazione, secondo loro, ancora più 
difficile (Humphry e Case-Smith 2005). 
Le famiglie dimostrano resilienza quando si focalizzano sulle risorse per ricostruire o 
ricreare le loro routine che permettono loro di ritrovare le funzioni famigliari (Humphry e 
Case-Smith 2005). 
Per quello che concerne il rapporto di fiducia tra la famiglia ed i curanti, la qualità della 
comunicazione è un aspetto fondamentale per stabilire un rapporto di empatia. Nella 
relazione con i genitori non si dovrebbe dimenticare l’importanza dell’autostima di questi 
per poter affrontare le situazioni con l’energia ed il coraggio utili (Zanobini 2010).  
Se a seguito della comunicazione della diagnosi si partisse con una concezione che la 
malattia è un problema che va affronto e del quale si può discutere potrebbe aiutare i 
famigliari a resistere, trovando un equilibrio tra l’accettazione della propria fragilità e la 
messa in pratica di un comportamento resiliente (Zanobini 2010). 
Il ruolo dell’ergoterapista nel dare supporto alla famiglia consiste nel aiutare questa a 
rafforzare le risorse necessarie e fare riferimento sulle competenze e la forza già 
esistente (Humphry e Case-Smith 2005). 
Come ergoterapisti, è  altrettanto importante dare supporto ai genitori ed aiutarli a 
riconoscere i loro bisogni quando questi bisogni hanno un impatto sul loro bambino 
(Ogilvy 2010). 
Nella situazione delle cure palliative, le famiglie potrebbero mettere in discussione le 
loro credenze e la propria fede. Per questa ragione un approccio delicato da parte 
dell’ergoterapista è alquanto importante (Ogilvy 2010). 
L’ergoterapista che ha in cura il bambino dovrebbe avere già una conoscenza dei 
bisogni e desideri del bambino e della sua famiglia e con questa conoscenza i bisogni 
futuri di questi potrebbero essere anticipati e di conseguenza l’intervento ergoterapico 
potrebbe essere pianificato e svolto in modo più efficace (Ogilvy 2010). 
Informazioni quali la consapevolezza da parte della famiglia riguardo la malattia e il 
potenziale trattamento futuro, la loro risposta a delle notizie difficili, le aspirazioni e gli 
obiettivi del bambino e della sua famiglia possono aiutare a dare forma al trattamento e 
all’intervento offerto dall’ergoterapista (Ogilvy 2010). 
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La forza e la resilienza di molte famiglie nel confronto delle situazioni della vita e il 
raggiungimento di un livello di felicità e soddisfazione della vita può essere considerata 
come una forma di ispirazione per gli ergoterapisti (Humphry e Case-Smith 2005). 
 
 
3. ESPERIENZA CLINICA: DESCRIZIONE 
 
In questa parte del lavoro verrà narrata l’esperienza clinica svolta all’Ospedale 
pediatrico “La Mascota” in Nicaragua. Nella narrazione figurerà un leggero apporto di 
letteratura che ha evidenziato dei passaggi che si sono potuti osservare nel corso 
dell’esperienza. L’apporto letterario figurerà poi maggiormente nel capitolo della 
discussione. 
Le fotografie delle attività saranno presenti negli allegati. 
 
3.1 Situazione iniziale 
Un’ala specifica dell’ospedale pediatrico “La Mascota” vi si trova un area volta alle 
malattie oncologiche. Questa comprendeva il reparto di oncologia e due reparti più 
piccoli di oncoematologia (A e B). 
All’interno di questi presenziavano diverse stanze grandi che potevano ospitare tre 
bambini per camera. Erano solitamente composte da un letto e una specie di comodino 
per il bambino e una sedia per il genitore che risiedeva all’ospedale con il bambino. Nei 
reparti presenziavano anche delle camere isolate con un solo posto letto. Queste erano 
predisposte per i bambini che con difese immunitarie più  basse,  soggetti al rischio di 
infezioni.  
Il principale caregiver del bambino, il quale risiedeva in ospedale nel corso delle sue 
cure, era la madre. In alcuni casi la madre e il padre si alternavano nel soggiornare con 
il bambino in ospedale. 
I bambini ed i genitori trascorrevano le loro giornate svolgendo un numero molto limitato 
di attività. Queste comprendevano maggiormente la cura del bambino da parte dei 
genitori, l’attesa delle cure come anche il sostegno dei bambini durante alcune 
procedure dolorose quali vari tipi di punzioni.  
Prima di giungere in ospedale molte famiglie originarie dalle campagne affrontano 
viaggi molto lunghi con i bambini a volte in condizioni non troppo semplici. I genitori una 
volta in ospedale si ritrovavano da soli durante il ricovero in ospedale a dover seguire il 
bambino nelle cure. Molto spesso le famiglie avevano altri figli oltre al  bambino in 
ospedale, i quali molto spesso passavano del tempo da soli. 
Nel tempo non occupato da nessuna delle attività sopracitate i genitori e i bambini 
guardavano la televisione, che era presente in quasi tutte le stanze. Nonostante la 
televisione fosse spesso accesa i programmi trasmessi non catturavano molto 
l’attenzione dei bambini e dei genitori. Nelle poche camere dove la televisione era 
assente, molto spesso ne i bambini ne i genitori svolgevano altre attività per passare il 
tempo. 
Alcuni bambini, durante il loro ricovero avevano, con sé un giocattolo portato da casa. 
Ogni tanto, dei gruppi di volontari appartenenti ad un’organizzazione religiosa cristiano 
facevano visita in ospedale portando dei giocattoli ai bambini nelle stanze. 
Alcuni di questi bambini che avevano i giocattoli giocavano con questi mentre altri no.  
L’ala di oncologia dell’ospedale era fornita di due sale giochi di cui una funzionate 
presente nel reparto di oncologia. L’altra sala giochi ancora in fase di riattamento, si 
trovava in uno dei due reparti di oncoematologia. Nonostante la sala giochi presente in 
oncologia fosse sufficientemente fornita di giocattoli, non molti bambini ci accedevano. 
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Sebbene la maggior parte dei bambini che si trovava in stanze multiple aveva la 
possibilità di uscire da queste, non spesso lo faceva. La maggior parte di questi 
bambini, nonostante la presenza di uno spazio per giocare, passava il loro tempo a 
letto. 
Per quello che concerne i genitori, questi si sostituivano in tutto ai bambini. Questi 
aiutavano i bambini a lavarsi, a mangiare indipendentemente dal fatto se i bambini 
avevano o meno la capacità di svolgere queste attività da soli. I genitori erano 
completamente devoti ai bambini senza avere un vero e proprio spazio proprio. Gli unici 
momenti dove questi potevano passare del tempo lontani dai bambini era durante i tre 
pasti quotidiani e mentre facevano il bucato. Nella camera dei bambini non vi era uno 
spazio per dormire per i genitori. Questi  per la notte posizionavano dei cartoni per terra 
sui quali coricarsi, si sistemavano sulla sedia a dondolo oppure si facevano spazio nel 
letto dei figli nonostante non era permesso. 
Attorno a metà ottobre, dopo una fase necessaria di adattamento, ho iniziato a riflettere 
sul mio ruolo di ergoterapista, nell’ospedale, “La Mascota”, ed alla sua integrazione 
all’interno della struttura e del suo funzionamento. Inizialmente l’assistente sociale mi 
ha orientato alla promozione del gioco, che cercavo di svolgere seguendo i suoi 
suggerimenti, ma non avevo ancora bene in chiaro come adattare questa promozione 
con un’impronta ergoterapica. 
Un grande sostegno per la mia pratica professionale l’ho potuto scoprire attraverso una 
linea guida dell’intervento ergoterapico in oncologia pediatrica di Ogilvy  (2010). Questa 
ha permesso di orientarmi maggiormente su cosa era effettivamente significativo in 
questo ambito di lavoro. 
Nonostante l’ergoterapista lavora su tutte le aree delle attività della vita quotidiana, in 
questo caso,  il focus dell’intervento era rivolto verso il gioco e le attività ludiche dovuto 
al fatto che i bambini e i loro genitori si trovavano in una situazione di deprivazione 
occupazionale quasi assoluta.  
Vi era la necessità di realizzare qualcosa per la promozione delle attività ludiche che 
potevano coinvolgere sia il  bambino che il genitore. Attraverso il sostegno 
dell’assistente sociale e di un’infermiera specializzata in infettologia, ho potuto avviare 
tre progetti con l’impronta della promozione al gioco. 
Questi in ordine cronologico partivano dal lavoro in camera, seguito dal lavoro con i 
genitori fino ad arrivare all’organizzazione della sala giochi.  
Si è in un certo senso iniziato con il lavoro centrato sul bambino fino ad arrivare al 
lavoro centrato sulla famiglia. 
 
 
3.2 Lavoro centrato sul bambino  
 

3.2.1 Lavoro individuale in stanza 
 
3.2.1.1 Prima attività 
Il primo progetto della promozione delle attività ludiche del bambino è iniziato in una 
stanza singola nel reparto di oncoematologia. H, un ragazzino di 11 anni era affetto da 
una leucemia passava le sue giornate in camera con la mamma o il papà ricevendo le 
cure senza dedicarsi ad altri tipi di attività. 
Per poter interagire con lui, bisognava andare nella sua stanza, dato che a causa delle 
sue difese immunitarie basse, non aveva il permesso di uscire perché questo poteva 
metterlo a rischio di infezioni.  
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Questa tipologia di setting viene evidenziata da Aghilarre et al. (2014) dove all’interno 
del loro studio il terapista si recava nella stanza del bambino con le attività e non il 
contrario come invece accadeva nel setting tradizionale. Nella tipologia di setting 
tradizionale il bambino si recava nella stanza della terapia (Aghilarre et al. 2014). 
Nell’esperienza con H. la scelta di andare nella sua stanza non era libera, ma 
determinata dal suo stato di salute. 
Inizialmente, per conoscerlo meglio e per iniziare ad instaurare una relazione di fiducia, 
gli è stata sottoposta una specie di intervista semi strutturata, già utilizzata con altri 
bambini, per scoprire quello che gli piaceva fare. L’intervista è stata inizialmente 
sviluppata dall’assistente sociale, seguentemente adattata dalla sottoscritta inserendo 
componenti più occupazionali.  Nella prima parte di questa si chiedeva al bambino chi 
viveva con lui e le componenti della sua famiglia. Seguentemente questa raccoglieva 
informazioni del bambino inerenti alle attività che il bambino svolge nella sua cura 
personale, nel suo tempo libero e nelle sue attività scolastiche e chi lo aiuta in questo. Il 
foglio dell’intervista, rigorosamente preparato a mano, suddivideva le attività che il 
bambino svolgeva a casa da quelle che svolgeva in ospedale, per cercare di capire la 
differenza che i bambini, in questo caso, H. percepivano legate alla propria 
occupazione nel corso dell’ospedalizzazione. 
Nello studio di Aghilarre  et al. (2014), con bambini del reparto di oncoematologia, è 
stato invece utilizzato un altro strumento di valutazione innovativo  che è costituito da 
due modelli ergoterapici già conosciuti. 
Il primo è il Modello (MOVI) (Cunningham-Piergrossi, De Sena-Gibertoni e De Verdière-
Crespi in vivaio.milano.it consultato il 29 luglio 2015), questo applica concetti 
psicoanalitici ad una relazione terapeutica con il terapista all’interno della quale è 
sempre presente il fare (Cunningham-Piergrossi 2006) . 
Il secondo è il Model Of Human Occupation (MOHO) (Kielhofner 2008)  che cerca di 
comprendere come gli individui sono spinti dalla motivazione nelle scelte delle attività 
della vita quotidiana, spiegabili attraverso la volizione, le abitudini di vita e la capacità di 
performance occupazionale (Kielhofner 2008). Questo modello è più attento al criterio 
della misurabilità (Aghilarre  et al. 2014).  
H. nel corso dell’intervista, preparata dalla sottoscritta, sembrava alquanto stranito delle 
domande. Non parlava molto, nel poco che si esprimeva nel corso dell’intervista faceva 
emergere che prima della malattia svolgeva delle attività legate alla sua età quali 
differenti tipi di giochi anche con altri ragazzini, ma a seguito di questa non più. Nel 
corso del colloquio è emerso che il H. sapeva identificare parzialmente alcune attività 
che svolgeva prima della diagnosi, ma che a seguito di questa pareva che ci fosse 
quasi un solco nella sua identità come essere occupazionale tra il prima e il dopo la 
diagnosi.  
L’intervista è stata utile per comprendere la differenza delle attività che H. svolgeva a 
casa e anche quelle che invece svolgeva durante il ricovero. Infatti è emersa la difficoltà 
data dalla limitazione di trovarsi all’ospedale rispetto che nella propria casa.  
Dato che H. non svolgeva nessuna attività ludica nel corso della sua giornata in 
ospedale, per conoscerci meglio gli avevo proposto di realizzare insieme un gioco da 
poter giocare insieme integrando poi anche i suoi genitori. Inizialmente pareva 
leggermente perplesso dalla proposta, ma promettendogli il mio aiuto nello svolgimento 
ha acconsentito all’attuazione del lavoro. 
L’utilizzo del gioco  per il trattamento è stato rilevato anche da Aghilarre et al. (2014) i 
quali sostengono che l’importanza del gioco è rilevante sia nella valutazione che nel 
trattamento, ma altrettanto per superare lo stress del ricovero, per affrontare con meno 
paura la malattia e recuperare in qualche modo le situazioni di normalità. 



	  

	  

22	  

Per la realizzazione del gioco è stato utilizzato del materiale facilmente reperibile come 
il cartone, presente in reparto quotidianamente con l’arrivo dei liquidi. 
Gli è stato proposto di realizzare un gioco di società “non ti arrabbiare” dove ogni 
giocatore ha quattro pedine dello stesso colore che deve fare uscire dalla casa e 
percorrere un tratto per arrivare alla tappa finale che consiste in un’altra casetta del 
proprio colore. Lungo il tratto ogni giocatore può “mangiare” le pedine dell’altro 
giocatore sulla strada per poter giungere primo alla meta e vincere. È un gioco che ha 
un massimo di quattro giocatori e si svolge attraverso l’utilizzo dei dadi. 
Questa attività è stata scelta per lavorare sulla motivazione del ragazzo e per 
promuovere anche il coinvolgimento della madre, essendo un gioco basato sulla 
competizione e sull’uso di strategie per poter vincere sull’altro (scegliere se mangiare 
chi si trova nella casella segnata dal dado o se muovere un’altra pedina). La scelta di 
questo gioco era volta anche a  promuovere l’attivazione motoria almeno del tronco e 
degli arti superiori, dato che H. passava la maggior parte del tempo nel letto, come 
anche l’aspetto cognitivo e chiaramente relazionale ed emozionale. 
Lo studio svolto da Aghilarre et al. (2014) ha spiegato perlappunto l’importanza di 
svolgere l’intervento si bisogni occupazionali del bambino che comprendono anche  il 
gioco e la famiglia del bambino. 
A seguito della spiegazione delle regole del gioco ci siamo orientati alle tappe 
importanti che la realizzazione di questo gioco comprendeva. Sono state specificate 
delle tappe obbligatorie, intese come tappe fondamentali per la riuscita funzionale del 
gioco ovvero il numero di caselle, i dadi. Seguentemente sono state mostrate anche le 
tappe più libere che comprendevano i colori, la forma delle casette e come veniva 
raffigurato il percorso. 
Dopo la spiegazione H. ed io abbiamo fatto un progetto di come volevamo realizzare il 
lavoro abbozzato  la tavola da gioco, le pedine ed il percorso. 
In seguito alla parte progettuale è iniziata la realizzazione del gioco. Inizialmente 
abbiamo lavorato in una modalità duale, solamente noi due, e in questo periodo di 
tempo la mamma ha approfittato per uscire a prendere un caffè. Nel corso del lavoro H. 
non ha parlato molto, era concentrato su quello che stava facendo. Non conoscendomi 
ho preferito che scegliesse lui quando ne avrebbe avuto il desiderio di instaurare una 
conversazione. 
Aghilarre et al. (2014)  sottolineano  che il rapporto del terapista e bambino dovrebbe 
essere orientato all’ascolto  e su semplici conversazioni di vita quotidiana, in questo 
senso la presenza fissa e costante del terapista incrementa la fiducia a tal punto da 
iniziare a considerarlo come una figura di riferimento. Il terapista di questo modo 
potrebbe fungerebbe da figura di riferimento anche qualora il bambino non se la 
sentisse di partecipare ad un attività (Aghilarre et al. 2014).  
La realizzazione del gioco non ha impiegato molto tempo così che H. non si stancasse 
troppo durante la realizzazione. Questa scelta è stata fatta dato che H. non era abituato 
a impegnarsi in attività e come primo lavoro da svolgere era qualcosa di troppo 
laborioso gli avrebbe arrecato troppa fatica. Questo anche per il fatto di dargli un 
risultato immediato della sua riuscita in qualcosa. 
Come è stato accentuato da Aghiilarre et al. (2014) lo scopo della terapia per il bambino 
non è di dimostrare la sua bravura ma è piuttosto di divertirsi e quindi di vivere i 
momenti insieme non come un compito da affrontare ma come un gioco. 
Al termine del lavoro H. ha scritto il suo nome sul gioco nominandolo “gioco di H.” per 
dare valore aggiunto a quello che aveva appena realizzato. Era un gioco suo, creato e 
personalizzato da lui.  Dopo la fase lavorativa H. ed io abbiamo fatto una partita 
insieme. H sembrava soddisfatto del gioco dato che era molto concentrato e motivato 
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nel corso della partita. Al ritorno della mamma, H. le ha spiegato le regole ed abbiamo 
fatto un’altra partita insieme. La mamma e il bambino erano impegnati in un’attività 
ludica insieme nonostante si trovassero in ospedale. 
Importante per la spiegazione di questa parte è lo studio presentato da Scaletti (2005)  
che afferma come i bambini usano il gioco per impegnarsi e interagire con la famiglia. 
Nello studio infatti viene raffigurata l’importanza dell’ergoterapista come attore che 
fornisce  convinzioni, comprensione e  significato comprendendo un contesto assicura 
al bambino di creare la sua relazione tra occupazione, benessere e salute.  Centrale 
per la salute è l’equilibrio tra famiglia e sistemi sociali (Scaletti 2005). 
 
3.2.1.2 Seconda attività 
Qualche giorno più tardi ho nuovamente fatto visita a H. Appena entrata gli ho 
domandato se avesse ancora giocato al gioco realizzato insieme, H. ha affermato di 
non essersi sentito troppo bene nei giorni passati e che quindi questo non gli ha 
permesso di giocarci molto. In seguito a questa prima parte ho chiesto ad H. se gli 
andava di provare a fare un’altra attività insieme. Ho estratto alcuni giochi che avevo 
nella borsa che mi portavo sempre a presso con all’interno vari tipi di attività sia 
espressive che strutturate. Dopo aver esplorato le varie opzioni ha scelto di fare il gioco 
di carte Uno.  
Con H. bisognava lavorare molto sulla motivazione e quindi essere sempre motivanti 
anche nel proporre le attività. Tuttavia l’elemento più importante era la scelta del 
ragazzo. Il fatto di presentare delle attività era solo un mezzo per stimolare il ragazzo a 
prendere una decisione rispetto a quello che desiderava fare, dato che era lui quello 
che doveva individuare quello che era più significativo e importante per lui. Tuttavia 
come osservato, spesso la componente dell’iniziativa era carente, sia con H. che con gli 
altri bambini, dunque era essenziale lavorare sulla motivazione e cercare di predisporre 
il bambino a compiere la scelta. 
Dopo aver fatto una partita a carte dove è nuovamente emersa la sua motivazione, che 
compariva di rado, gli ho chiesto come si era sentito nello svolgere questo tipo di 
attività. H. ha affermato che il gioco gli era piaciuto, ma era consapevole che le carte 
erano proprietà di tutti i bambini e che dunque non se le sarebbe potute tenere per se. 
Notando che la sua motivazione nel corso del gioco era aumentata avevo proposto ad 
H. se gli andava di realizzare da sé le carte di Uno. Era alquanto sbigottito dell’idea, ma 
ha accettato anche se non pareva molto convinto di come sarebbe stato possibile fare 
questa attività. 
Abbiamo seguito le tappe come nel lavoro precedente, partendo dalla progettazione e 
facendo attenzione a quali erano i passaggi necessari affinché l’attività potesse essere 
realizzata. Dato che per motivi di durata del lavoro abbiamo ridotto in numero di carte vi 
era la necessità di calcolare come e quali carte bisognava ridurre affinché il mazzo di 
carte fosse funzionale. È stato interessante osservare H., il quale aveva iniziato l’attività 
leggermente confuso a impegnarsi nel rifletterete come rendere il gioco funzionale.  
L’attività sebbene  avendo uno scopo ludico portava H. ad utilizzare delle strategie che 
non metteva in pratica da un po’, come quelle di calcolo. 
Dopo aver realizzato la bozza del lavoro abbiamo selezionato il materiale utile per 
realizzarlo che comprendeva il cartone, la carta, la colla, le forbici, i pastelli e una 
matita.  Successivamente al controllo che lo schizzo del lavoro fosse funzionale, ovvero 
che il numero di carte delle varie categorie fosse uniforme oppure che le carte speciali 
fossero il numero giusto per rapporto a tutto il mazzo, abbiamo iniziato il lavoro. 
Al seguito di aver riportato alcune figure dallo schizzo su un’altra carta, che sarebbe poi 
diventata la faccia della carta da gioco, ci siamo fermati. Ho proposto ad H. di realizzare 
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il gioco nel corso delle giornate seguenti facendosi aiutare dal caregiver che 
soggiornava in ospedale con lui durante il fine settimana.  In quel momento in ospedale 
con lui si trovava la zia la quale pareva quasi più motivata di H.  dall’idea di realizzare il 
gioco di carte. 
Il lavoro si è dimostrato ad essere molto lungo rispetto a come avevo immaginato, ma 
questo si è dimostrato come un’ottima occasione per allargare la prospettiva di lavorare 
solo con il bambino all’integrare in questo anche la sua famiglia. 
Il fatto di protrarre il lavoro per più giorni portava il bambino a gestire lui stesso quando 
svolgere l’attività e in che momento della giornata. 
 
Insieme ad H. abbiamo fissato un termine per completare il lavoro. Questo è stato 
scelto per motivare ulteriormente H. a portare a termine il suo lavoro.  La data 
prefissata sebbene non ha corrisposto con il termine vero e proprio del lavoro. 
Nonostante il lavoro non fosse stato portato a termine per la data concordata, il 
bambino e il caregiever che stava in ospedale con lui ha partecipato alla realizzazione 
del lavoro. Considerando che H. era in una camera singola senza la possibilità di 
interagire con altri, lo svolgimento di questa attività ha permesso a lui e ai suoi genitori 
di impegnarsi in qualcosa di diverso rispetto alle attività limitate che svolgeva 
quotidianamente. Soprattutto l’attività svolta, come ho potuto osservare,  ha permesso  
ai vari membri della famiglia di interagire tra loro in una modalità più ludica. Infatti in 
seguito la mamma mi ha raccontato che sia lei, il marito e la zia, hanno partecipato 
insieme, alternandosi nel tempo passato in ospedale alla realizzazione  del gioco. 
Una volta terminato il lavoro, la mamma, H. ed io abbiamo fatto una partita insieme. H., 
sebbene fosse un ragazzino di poche parole, ha affermato che gli piaceva il risultato del 
suo lavoro. Nel corso della partita H. era motivato e partecipe, come anche la mamma. 
Dopo il momento di gioco condiviso ho proposto ad H. di discutere sul lavoro fatto. 
Ho domandato ad H se l’attività svolta lo aveva motivato come anche se lo aveva 
orientato alla possibilità di poter scegliere di realizzare qualunque gioco gli piacesse. H. 
ha affermato, che effettivamente non aveva pensato ad un idea di poter utilizzare del 
materiale “semplice” per realizzare dei giochi e che il fatto di averci provato gli era 
piaciuto. Gli ho anche domandato se la realizzazione di questo gioco avesse permesso 
la condivisione con i genitori di un momento più ludico dell’impiego del loro tempo 
insieme. H. come anche la mamma hanno affermato di essersi stupiti di come questa 
attività gli avesse permesso di distrarsi un attimo dalla malattia. 
Aghilarre  et al. (2014) affermano che l’importanza dell’utilizzo del gioco sta nel fatto 
che questo è importante per superare lo stress della diagnosi e del ricovero e per 
affrontare con meno paura la malattia e recuperare in qualche modo le situazioni di 
normalità. 
Il fatto di distrarsi, per la mamma ha permesso di recuperare per un momento una 
situazione di normalità. 
A seguito di questo lavoro svolto con H, ho potuto notare l’importanza della promozione 
del gioco con il bambino e che la efficacia era ancora maggiore se si integrava anche il 
genitore. Come osservato con H. il gioco è emerso essere un mezzo per la distrazione 
dalla sua vita ospedaliera e dalle cure alle quali si è dovuto sottoporre. Il gioco utilizzato 
come mezzo significativo della vita del bambino ha permesso di lavorare sul legame tra 
la famiglia e il bambino durante lo svolgimento di occupazioni significative come il 
gioco. 
Questa particolarità si può osservare anche con lo studio di Aghilarre et al. (2014) dove 
la costruzione di una relazione terapeutica tra bambino e genitore prendeva attraverso 
le occupazioni, nel caso di H. il gioco.  
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Questa ragione mi ha spinto ad ampliare la promozione del gioco del bambino alla 
famiglia come nelle stanze singole anche in quelle multiple.  
 

3.2.2 Lavoro di gruppo 
I bambini che ho potuto incontrare nel corso di questa esperienza, soggetti a molte 
ospedalizzazioni tendevano a perdere i contatti con i loro amici e compagni di scuola. 
Tanti dei bambini nel reparto di oncologia ed oncoematologia avevano lasciato la 
scuola per le cure e avevano perso i contatti con i compagni di scuola rimanendo solo 
in contatto con i famigliari. Come si è potuto osservare nei reparti, i bambini tendevano 
a muoversi davvero poco, passare tutto il loro tempo a letto senza deambulare o 
interagire tra loro.  
Questa caratteristica è stata riscontrata anche nello studio di Oates et al. 2011, 
sebbene questo tratta di bambini con un’altra casistica, ha fatto emergere come i 
genitori riportano la poca interazione dei propri  figli con i loro amici e che le opportunità 
di migliorare le relazioni sociali con gli amici risultato essere limitanti.  
Sebbene i bambini che avevano le difese immunitarie stabili e si trovavano in stanze 
multiple dove avevano la possibilità di interagire con gli altri non erano molto propensi a 
farlo. I genitori come i bambini stessi erano orientati all’idea che trovandosi in ospedale 
dovevano stare a letto e riposare. Pareva che la credenza comune fosse orientata al 
fatto che chi era ricoverato doveva assumere un ruolo di malato passivo. Come 
conseguenza a questo tipo di pensiero, molti bambini perdevano la motivazione al 
gioco e all’impiego di tempo in attività ricreative. Osservando i bambini ricoverati non ho 
potuto fare a meno di notare che questi non avevano un comportamento che 
solitamente si attribuirebbe a bambini della loro età. Era strano osservare bambini di 
quattro anni sdraiati a letto senza fare nulla anziché vederli impegnati nello svolgimento 
di qualsiasi attività. In molti bambini pareva mancasse l’iniziativa di fare qualsiasi cosa. 
Dalle situazioni che ho potuto osservare mi sono resa conto che il fulcro del mio lavoro 
era l’attivazione di questi bambini e dei loro genitori. 
Come riscontrato nel testo di Aghilarre et al. (2014) l’importanza dell’intervento 
ergoterapico è volto al mantenimento del tono dell’umore, al aumento del senso di 
competenza e della stima di sé e sulla componente della socializzazione. 
Come mezzo di intervento ho scelto di utilizzare delle attività ludiche, perché come 
osservato con H. erano un ottimo canale di azione per motivare il bambino e integrare il 
genitore. 
Una risorsa essenziale per sviluppare questo lavoro è giunta da una mamma di un altro 
reparto la quale, come avevo fatto con H. realizzava dei giochi per sua figlia. L’utilizzo 
da parte sua di questo materiale facilmente reperibile  mi ha fatto rendere conto che 
potevo continuare con l’utilizzo del cartone anche con gli altri bambini. Partendo dalla 
sua idea ho reperito del cartone pulito dalle infermiere. Inizialmente, come nel lavoro 
con H. mi sono focalizzata sulla promozione del gioco del bambino con i genitori, 
attraverso la realizzazione di varie tipologie di giochi come casette, puzzle e memory. 
Tutti questi giochi avevano lo scopo di promuovere lo sviluppo normativo del bambino, 
come anche di favorire l’interazione con i genitori.  
Come nel caso di H. ho potuto osservare grande interesse da parte dei bambini e dei 
genitori nel realizzare attività insieme. Quest’ultimi parevano molto più rilassati e in 
qualche modo parevano di aver scoperto una loro parte più ludica che forse non 
mettevano in atto da un po’ di tempo. Era davvero molto interessante vedere i genitori 
ed i bambini condividere dei momenti ludici, di benessere e divertimento nonostante la 
situazione di malattia.  
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Una risorsa molto significativa delle camere multiple rispetto a quelle singole era la 
presenza di altri bambini. Questo era un elemento prezioso sul quale si poteva fare leva 
nella promozione del gioco. Nelle stanze singole il bambino interagiva con i genitori, 
mentre nelle stanze multiple vi era la possibilità di fare interagire i bambini con i pari, 
ovvero gli altri bambini. Attraverso la promozione delle attività ludiche si poteva favorire 
altrettanto l’interazione sociale dei bambini tra loro durante il gioco come anche i 
genitori di questi. 
La presenza di bambini più intraprendenti che di per sé si impegnavano in attività per 
loro significative erano una fonte di ispirazione per promuovere la partecipazione degli 
altri bambini e di genitori più scettici. Quando ai bambini più propensi a giocare 
proponevo di fare un’attività insieme, questi proponevano un gioco specifico e in 
qualche modo attiravano l’attenzione degli altri e dunque risultava più facile coinvolgerli. 
Dato che molti bambini ed i loro genitori non si impegnavano in attività ludiche il fatto di 
vedere qualcuno prendere l’iniziativa attirava la loro attenzione. 
Nello studio di Pérez-De Heredia et al. (2001) è infatti emerso, con ragazzini con una 
neoplasia intracranica, che svolgere delle attività di gruppo ha permesso, secondo 
quanto rilevato dai genitori dello studio, un miglioramento nella interazione sociale. 
Un esempio interessante è quello di J. la quale si era interessata il gioco di Uno.  
Dopo averle spiegato le regole del gioco, che non ricordava bene, abbiamo fatto una 
partita dove sono emerse le sue ottime strategie di gioco. In seguito, sfruttando la 
possibilità di integrare gli altri bambini e genitori, dato che si trovava in una stanza 
multipla, le ho chiesto se le sarebbe andato di giocare con gli altri bambini. Dato che le 
regole le conosceva e le aveva messe in pratica era suo compito spiegarle agli altri 
bambini e genitori presenti nella stanza. I bambini quasi immediatamente condizionati 
dalla motivazione di J. si sono immersi nel gioco cercando il modo per poter vincere.  
Inizialmente i genitori facevano fatica a seguire le regole del gioco. I bambini erano 
molto più rapidi nell’apprendimento delle regole e questo ha costretto i genitori ad 
immergersi maggiormente nella sfida e cercare di capire le regole nel corso dell’attività 
con più trasporto. Vedere i genitori che inizialmente erano più prevenuti a lasciarsi 
trasportare in una attività ludica, reputata da bambini, mi ha fatto ulteriormente 
considerare il gioco come una componente importantissima nella vita del bambino e del 
genitore. 
La parte più significativa di questo tipo di intervento come futura porofessionista è stata 
la possibilità di vedere come il potere del gioco e dell’aspetto ricreativo potesse influire, 
anche se per un periodo di tempo breve, sul loro aspetto emotivo. Questo ha messo in 
luce la possibilità di sperimentare dei momenti piacevoli nonostante il contesto di 
malattia caratterizzato anche dalla paura dell’ignoto. 
Questa specificità è stata anche riscontrata nel testo di Aghilarre  et al. (2014) dove  
l’importanza dell’intervento ergoterapico, con i bambini affetti da malattie 
oncoematologiche, era volto al reclutamento di attività adattive nel periodo durante 
l’ospedalizzazione e nel mantenimento per il bambino un autonomia nel gioco e nel 
tempo libero.  
 
 
3.3 Lavoro centrato sulla famiglia 
 

3.3.1 Gruppo genitoriale 
Quando sono arrivata all’ospedale “La Mascota” l’assistente sociale teneva il martedì 
ed il mercoledì i gruppi con i genitori, un giorno quelli del reparto di oncologia e l’atro di 
quelli di oncoematologia. Erano gruppi con differenti scopi ovvero volgevano 
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all’istruzione all’igiene degli spazi e delle mani, a momenti di counseling e a momenti di 
promozione del gioco. L’assistente sociale si interessava  a quali attività i genitori 
facevano con i bambini durante il giorno e li motivava a leggergli storie e a cantarli 
canzoni. 
Nelle prime settimane di novembre, l’assistente sociale mi ha concesso uno spazio 
all’interno dei gruppi dove potevo presentarmi, per i nuovi genitori e dove potevo 
spiegare la mia professione e sostenere l’assistente sociale nel promuovere il gioco con 
i genitori.  
L’assistente sociale mezz’ora prima degli incontri andava a nelle stanze dei bambini e 
invitava i genitori agli incontri nella sala giochi, che fungeva anche come spazio per 
questi. Quando anche io ho iniziato a partecipare a questi incontri avevo anche io il 
compito  di andare ad avvisarli. Inizialmente i genitori che mi conoscevano meno, 
quando gli invitavo agli incontri, seppur sottolineavo la presenza dell’assistente sociale, 
non si presentavano. Infatti inizialmente ogni volta che io andavo ad avvisare i genitori 
in reparto, l’assistente sociale doveva ritornare nelle stanze per chiamare i genitori 
nuovamente. Nel corso di questi momenti condivisi qualora l’assistente sociale si 
doveva assentare un momento, alcuni genitori lasciavano anch’essi la stanza. Non 
conoscendomi, nonostante mi avessero già vista, la mia presenza durante quegli 
incontri per dei genitori forse non era molto gradita o compresa. Man mano che 
iniziavamo a conoscerci la situazione è andata sempre più migliorando. 
Dopo due settimane, mi è stata concessa la possibilità di gestire io stessa i gruppi. 
Essendo una futura ergoterapista ed avendo il focus sul “fare” trovavo che passare un 
ora a parlare ulteriormente del gioco fosse poco pertinente alle mie competenze 
professionali e che forse era più consono per me provare a giocare con loro per 
raggiungere i miei obiettivi.  Una volta accolti i genitori gli ho proposto l’attività senza 
spiegare il motivo. Gli ho chiesto se gli interessava partecipare a questa e sebbene 
straniti hanno aderito. Ho utilizzato il gioco realizzato da H. di non ti arrabbiare, ma 
essendo in tanti, dato che il gioco conta quattro partecipanti, ho scelto per il gioco di 
creare delle squadre.  
Con i genitori dei bambini abbiamo giocato al gioco di H. ed è stato interessante 
osservare come i genitori dei bambini fossero coinvolti da quello che succedeva nel 
gioco. Parevano divertiti e rapiti da quello che stava succedendo nel gioco. 
A seguito di questo momento ho chiesto ai genitori come si erano sentiti e mi hanno 
affermato di essersi divertiti e di aver considerato questo momento come una “pausa” 
dalla situazione che stavano vivendo.  
Secondo quanto emerso nello studio di Crowe e Florez (2006) le madri di bambini con 
disabilità spendono molto meno tempo in attività ricreative, a differenza delle madri di  
bambini senza disabilità. Gli autori evidenziano come per i terapisti è molto importante 
concentrarsi sulla soddisfazione della prestazione  occupazionale da parte dei genitori. 
(Crowe e Florez 2006). 
Insieme abbiamo discusso di quanto la partecipazione al gioco fosse importante per i 
loro figli, sostenuto in particolare da una mamma con la quale avevo collaborato, ma 
altrettanto di quanto il gioco fosse significativo per i genitori stessi. Quello che è emerso 
dalla discussione mi ha fatto riflettere davvero molto sul carico che i genitori dovevano 
avvertire quotidianamente nel prendersi cura dei loro figli. Il fatto di avere un momento 
ludico, un momento per se per alienarsi dalla situazione di vita difficile che stavano 
vivendo si è dimostrato benefico per questi. I genitori in questa occasione hanno potuto 
sperimentare del piacere, del divertimento, nonostante il contesto nel quale si 
trovavano. Hanno potuto in parte riscoprire come il gioco non sia solo un’occupazione 
significativa per i propri figli ma persino per i genitori stessi. Il gioco in questo caso si è 
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dimostrato molto importante sia per il genitore che per il bambino lavorando sullo 
sviluppo del bambino che sulla resilienza dell’intera famiglia. 
Queste caratteristiche sono state ritrovate nello studio di O’Mullan-Wayne e Krishnagiri 
(2005), sebbene presentando bambini con un’altra casistica, ha fatto emergere che i 
genitori  hanno identificato molti benefici legati al gioco quali la riduzione di stress, il 
rilassamento, ringiovanimento, aumento dell’autostima, autorealizzazione  e l’accesso 
agli elementi creativi della loro mente per mantenere la loro individualità. 
Affinché la promozione del gioco fosse possibile, nel corso dell’esperienza mi sono 
dovuta avvalere dell’aiuto dei genitori. Il fatto di promuovere il gioco all’interno del 
gruppo dei genitori portava ogni seconda riunione sempre più testimonianze di genitori 
che interagivano nel gioco con i bambini e che parlavano della loro esperienza nel 
gioco. Alcuni genitori portavano esempi di attività che avevano realizzato. Un esempio è 
quello di una mamma che dopo aver giocato nel gruppo di genitori al gioco di H. lo ha 
riprodotto lei stessa seguentemente al gruppo. Questo pareva un buon sostegno e 
solidarietà tra genitori, soprattutto quelli che effettuavano la loro prima ospedalizzazione 
con il figlio che solitamente avevano appena scoperto la diagnosi.  
Questo aspetto del sostegno lo si può cogliere in Aghilarre et al. (2014). Gli autori 
evidenziano come solitamente i primi 10 mesi del percorso terapeutico sono i più 
impegnativi, per questa ragione l’intervento dell’ergoterapista in questo campo può 
essere interessante per favorire il sostegno della madre e del bambino per aiutare a 
favorire l’adattamento alla malattia e al ricovero ospedaliero (Aghilarre et al. 2014). 
In questo caso, oltre che al sostegno del terapista si è cercato di favorire il sostegno tra 
i genitori stessi. 
Grazie a questa esperienza mi sono potuta orientare ad un’ulteriore forma di 
promozione del tempo libero del genitore. Per fare questo mi sono dovuta orientare alla 
riorganizzazione della sala giochi pe poter permettere un’ambiente condiviso a 
disposizione sia di bambini che dei genitori. 
 
 

3.3.2 Adattamento dell’ambiente in collaborazione con i genitori 
Verso la fine della mi permanenza in Nicaragua, con i genitori abbiamo svolto un ultimo 
lavoro che potesse sostenere tutto il lavoro fatto fino a quel momento (come la 
promozione del gioco con i bambini, di gruppo e tra i genitori), ma fare anche un passo 
successivo, ovvero adattare un ambiente per favorire la partecipazione al gioco. 
Ho cercato di orientare l’attenzione dei genitori all’idea di organizzare la sala giochi 
presente nel reparto di oncologia. Lo scopo era quello di permettere ai genitori 
organizzare questo luogo come uno spazio accessibile per i bambini di tutte le età, ma 
anche come spazio per i genitori stessi, per potervi accedere qualora desiderassero 
avere un momento tranquillo per sé, cosa che non avevano spesso. 
L’aspetto di avere un momento proprio è stato anche riscontrato nello studio di 
O’Mullan-Wayne e Krishnagiri (2005), sebbene inerente a bambini con altre tipologie di 
disabilità, hanno fatto emergere nel corso dello studio l’importanza per il genitore di 
avere delle attività di tempo libero per sé stesso, senza la presenza dei figli.  
Inoltre, nello studio di Winston et al. (2010), svolto con madri con un’altra tipologia di 
disabilità, hanno fatto emergere come le madri, nel prendersi del tempo per se si 
sentivano in colpa e trovavano difficoltoso potersi rilassare. 
Rendere la sala giochi accessibile anche per il genitore era un opportunità per questo di 
poter dedicare un momento solo per se stesso. 
Nello svolgimento di questo lavoro ho cercato di indirizzare il gruppo di genitori all’idea 
di organizzare lo spazio affinché i giochi per i bambini più piccoli fossero visibili 
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immediatamente varcata la soglia, mentre le attività per i più grandi, che 
comprendevano puzzle e altri materiali, fossero protetti all’interno di un mobile.  
L’importanza dell’ambiente è evidenziata nello studio di King et al. (2003). L’autore 
presenta un modello concettuale all’interno del quale l’ambiente viene descritto come 
uno dei tre fattori che ha un impatto sulla partecipazione alle attività ricreative e di 
tempo libero di bambini con disabilità. Comprendendo anche il fatto di rendere un 
ambiente accessibile per i bambini (King et al. 2003). 
Nella sala giochi vi era presente anche un tavolo per adulti che precedentemente era 
posto in un angolo utilizzato come mensola. Nel corso del riordino i genitori hanno 
sistemato il tavolo in una modalità che fosse accessibile a loro realizzando un angolo 
per gli adulti dove posizionando delle sedie e spostando tutto il materiale che era 
presente sul tavolo, lo hanno reso uno spazio proprio. Dopo questa parte del lavoro 
dalle espressioni dei genitori parevano soddisfatti di come lo spazio fosse stato 
organizzato sottolineando soprattutto il fatto di avere un posto anche per loro. 
In seguito a questo lavoro ho proposto loro un’altra attività che consisteva nel realizzare 
dei giochi che avrebbero permesso ai loro bambini di continuare a imparare (le lettere, i 
numeri e i colori) durante il periodo di degenza in ospedale. Per lo svolgimento di 
questa attività si sono formati tre gruppo dove ognuno di questi in modo ludico aveva il 
compito di ideare un gioco educativo. È stato interessante osservare le dinamiche di 
gruppo che si creavano, dove c’era chi assumeva il ruolo di leader. Tutti i genitori 
all’interno del gruppo hanno messo in atto tutta la propria inventiva e creatività per la 
realizzazione dei giochi. Li si vedeva discutere sulla modalità di ideare un lavoro 
piuttosto che un altro. Questi erano talmente immersi nel lavoro e nella collaborazione 
degli uni con gli altri che hanno protratto il lavoro persino dopo la fine del gruppo. 
Sebbene l’idea era di portare a termine l’attività il giorno stesso, l’impegno e la 
motivazione  dei genitori in questa occupazione era così forte che non ho più dato tanta 
importanza al fatto di finirlo il giorno stesso. 
Il giorno seguente, una volta finiti i lavori, questi sono stati posizionati all’interno della 
sala giochi. 
Nella organizzazione della sala giochi, un altro genitore si è dimostrato come una 
grande risorsa nella disposizione di questa. Questo papà ha provveduto nell’aggiungere 
materiale scolastico fino alla quinta elementare che è stato immediatamente messo a 
disposizione per i bambini nell’armadio dei giochi.  
Questo aspetto si riscontra anche nello studio di Aghilarre et al. (2014) i quali mettono 
in luce come le attività della vita quotidiana siano essenziali e di come sia fondamentale 
il mantenimento delle attività scolastiche e ludiche durante il percorso terapeutico.  
È stato molto interessante osservare come ognuno ha contribuito nella realizzazione  
nell’ordine della sala giochi e come ciascuno con le proprie risorse ha contribuito nella 
attuazione di un luogo per bambini e genitori. La sala giochi organizzata in questo modo 
era volta a favorire il gioco per i bambini di differenti età come anche un angolo per il 
tempo libero e socializzazione per i genitori.  
Dopo il grande lavoro che avevamo fatto con i genitori, ho organizzato un incontro con 
tutti loro un pomeriggio, che precedeva anche la mia partenza ed il ritorno a casa. 
Questo colloquio ho avuto il desiderio di organizzarlo per fare una conclusione del 
lavoro e del percorso che avevamo fatto insieme. Quando ho invitato i genitori a questo 
colloquio, quasi tutti si sono presentati. Questo fatto mi ha davvero sbigottito soprattutto 
paragonandolo con l’inizio, quando avevo iniziato a porgere gli inviti e non si presenta 
quasi nessuno. Questo particolare, mi ha fatto riflettere su come l’instaurazione della 
relazione terapeutica fosse stata fondamentale. Il fatto che più mi ha stupito è che la 
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creazione di questa relazione è avvenuta attraverso il gioco. Questo ha fatto ancora 
ulteriormente emergere quanto è effettivamente importante il gioco anche per gli adulti. 
Nel corso dell’ultimo colloquio è emerso da tanti genitori la soddisfazione per il lavoro 
che avevano fatto. Tanti mostravano soddisfazione personale per quello che erano 
riusciti a fare soprattutto per il fatto che erano loro che avevano realizzato dei giochi per 
i loro figli ma anche perché avevano un posto per sé. 
Abbiamo fatto seguentemente una discussione generale su tutto il nostro percorso 
insieme, dove essi hanno portato degli esempi riguardo all’importanza del gioco con il 
proprio bambino come anche idee su cosa fosse possibile realizzare con l’uso del 
cartone. Molti di questi genitori che hanno fatto grande parte del percorso della 
promozione del gioco erano diventati dei promotori loro stessi. Portando la propria 
esperienza potevano sostenere i genitori nuovi alla situazione ospedaliera, solamente 
mostrandogli i benefici del giocare con i propri bambini e nel prendersi del tempo per 
sé. 
Come affermato da Crowe e Florez (2006) gli ergoterapisti possono aiutare gli individui  
a far crescere la loro autoconsapevolezza, adottare strategie per l’uso del tempo e 
impostare le priorità in modo efficace. Agendo in questo modo si cerca di far 
raggiungere alle madri il proprio equilibrio occupazionale (Crowe e Florez 2006). 
Il lavoro con i genitori infatti ha permesso di ristabilire parzialmente un equilibrio 
occupazionale tra la cura del loro figli e degli attimi per sé. 
La più grande conferma che il lavoro svolto è stato efficace è avvenuta qualche giorno 
dopo quando passando lungo il reparto in oncologia ho potuto intravvedere all’interno 
della sala giochi dei bambini giocare sui tavolini e delle madri parlare tra loro al tavolo 
grande.  
 
 
4. DISCUSSIONE 
 
In questa parte del lavoro cercheremo di comprendere che impatto ha la promozione di 
un approccio ludico centrato sulla famiglia sul benessere, sulla qualità di vita e sul 
tempo libero dei bambini ricoverati in ospedale e dei loro genitori. 
Per avere una migliore comprensione e visione di tutto, si è deciso di sviluppare la 
discussione in tre sotto capitoli quali la partecipazione ludica del bambino, l’interazione 
ludica tra bambino e genitore, come anche l’ equilibrio occupazionale dei genitori stessi. 
 
4.1 Partecipazione ludica del bambino 
Una prima tematica che dovrebbe essere discussa inerente all’argomento riguardante 
la partecipazione ludica del bambino è certamente l’aspetto della valutazione. Come 
narrato, nell’esperienza è stata utilizzata un’intervista semi-strutturata realizzata in 
principio dall’assistente sociale e seguentemente adattata dalla sottoscritta. Questa è 
stata utilizzata per sondare le attività che il bambino svolgeva a casa e quelle che 
svolgeva in ospedale come anche le sue attività favorite.  
Aghilarre et al. (2014) hanno invece presentato l’utilizzo con i bambini di un altro 
strumento costituito dai modelli ergoterapici. Il MOVI è un modello relazionale che 
considera le componenti emotive della relazione terapeutica tra paziente, terapista e 
attività; mentre il MOHO è più attento al concetto di misurabilità (Aghilarre et al. 2014). 
Inoltre il MOHO cerca di comprendere come gli individui sono spinti dalla motivazione 
nelle scelte delle attività della vita quotidiana, spiegabili attraverso la volizione, le 
abitudini di vita e la capacità di performance occupazionale (Kielhofner 2008). 
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Considerando che il cancro  possa portare dei cambiamenti nel benessere fisico, 
cognitivo ed emozionale (Longpré e Newman 2011), e considerando che ogni bambino 
con il cancro potrebbe passare dei lunghi periodi di degenza in ospedale, questo 
potrebbe portarlo alla sospensione alle normali attività della vita quotidiana (Ogilvy 
2010).  
L’utilizzo della combinazione di questi modelli sarebbe stata molto interessante nel 
utilizzo con H. Quest’idea è sostenuta soprattutto dal fatto che la combinazione dei due 
modelli è già stata utilizzata con dei bambini affetti da malattie oncoematologiche e che 
quindi si potrebbe suppore la loro efficacia in questo campo. 
Altri strumenti di valutazione per sondare le attività importanti per i bambini potrebbero 
essere considerati il Canadian Occupational Performance Mesure (COPM) (Law et al. 
1990) e il Perceived Efficacy and Goal Setting system (PEGS) (Missiuna 2006), 
presentati nello studio di Galvin  et al. (2010) come strumenti che misurano i risultati 
centrati sulla famiglia, con un altro tipo di disabilità. 
Il primo strumento, COPM  deriva dal Canadian Model of Occupational Performance, 
questo adotta l’approccio centrato sul cliente e concettualizza la funzione in termini di 
performance e di soddisfazione (Law et al. 1990). Seguendo questo modello la 
performance ha tre aree fondamentali quali la cura di sé, il tempo libero e la produttività  
(Galvin et al. 2010).  
Il secondo, PEGS, è uno strumento che consente ai bambini di riflettere sulla loro 
capacità di svolgere occupazioni quotidiane e di individuare gli obiettivi per l'intervento 
ergoterapico (Missiuna 2006). 
Il PEGS utilizza delle tessere con delle immagini per permettere al bambino di 
identificare il livello di prestazione (Galvin  et al. 2010). Gli autori dello studi mettono in 
luce come I bambini in questo studio erano in grado di articolare chiaramente in quali 
compiti o attività sentivano che la loro prestazione  fosse limitata, ed erano in grado di 
identificare  le attività che erano importanti per loro e non solo per i loro genitori. Infatti 
l’importanza di identificare i compiti importati per i bambini e per i loro genitori  è una 
componente chiave dell’approccio centrato sulla famiglia (Galvin  et al. 2010). 
Ogilvy (2010) afferma che la scelta di utilizzare uno strumento standardizzato deve 
essere fatta con cura tenendo conto delle implicazioni negative a livello psicologico per 
il bambino. Infatti il bambino potrebbe fare un paragone tra quello che era in grado di 
fare prima con quello che invece a causa della malattia non più in grado. La scelta 
dunque di utilizzare uno strumento standardizzato dovrebbe essere presa con cura 
(Ogilvy 2010). 
Sebbene nel corso dell’esperienza, in particolar modo con H., non è stata utilizzata una 
valutazione standardizzata, il tipo di valutazione verteva comunque a considerare le 
attività che il bambino svolgeva quotidianamente a casa e all’ospedale. Infatti con H., e 
con diversi altri bambini incontrati,  è emerso  l’elemento della comparazione tra le 
attività che si svolgevano prima della diagnosi con le attività che si svolgevano a 
seguito di questa, le quali erano molto più limitate. Tuttavia lo scopo era orientato a 
cercare di comprendere quali occupazioni in particolare fossero importanti per il 
ragazzo e poter quindi lavorare su queste anche se effettivamente non ha portato un 
grande riscontro nella scoperta di queste. 
L’utilizzo dei strumenti presentati in Galvin  et al. (2010) potrebbero essere interessanti 
da utilizzare con un altro bambino, che non tende a comparare le attività che faceva 
prima rispetto a quelle che svolge a seguito della diagnosi. In questo caso 
probabilmente i strumenti di valutazione da preferire, nel caso di H., potevano essere il 
MOVI ed il MOHO presentati in (Aghilarre et al. 2014). 
 



	  

	  

32	  

La seconda tematica da affrontare in questo cappello è senza dubbio l’importanza del 
gioco stesso. Per l’intervento è stato utilizzato il gioco per promuovere la partecipazione 
ludica di H. in questa occupazione. 
Infatti Ogilvy (2010) afferma che il gioco e il tempo libero sono un aspetto importante 
della vita dei bambini. 
Come è stato visto nello studio di Aghilarre  et al. (2014) per l’intervento sono state 
utilizzare le attività di gioco. L’importanza di questo è rilevante sia nella valutazione che 
nel trattamento, ma soprattutto  per superare lo stress della diagnosi e del ricovero, per 
affrontare con meno paura la malattia e recuperare in qualche modo le situazioni di 
normalità (Aghilarre  et al. 2014). 
Sebbene non si trattasse della prima ospedalizzazione di H. l’utilizzo del gioco era 
necessario per dare comunque, al bambino un aspetto della sua vita normale.  
Il valore aggiunto dell’importanza del gioco in ospedale lo evidenziano  Burns-Nader e 
Hernandez-Reif (2014) i quali affermano che sperimentare delle attività di gioco è 
importante perché sono della attività tipiche del bambino che non sono correlate 
all’ospedalizzazione di questo come anche diminuisce la noia. 
H. trovandosi in una stanza da solo, con solo un genitore per volta, impegnandosi in 
pochissime attività, probabilmente avvertiva fortemente la noia del ricovero, oltre alle 
varie conseguenze che l’ospedalizzazione porta. I fatto di impegnarsi in un attività gli ha 
permesso di distrarsi e gli ha consentito di mettersi di impegno nello svolgimento di 
qualcosa e di provare piacere nel farlo. 
Come affermato da Ferland (2005) senza la componete del piacere non vi è gioco. 
Infatti, sebbene è stato necessario stimolare H. all’impegno nell’occupazione del gioco, 
una volta che si era immerso si può affermare che la componete del piacere, e di 
conseguenza del gioco autentico, fosse presente. 
 
Un altro punto importante da discutere che si può correlare al gioco con il bambino 
oncologico riguarda le cure palliative. 
Queste iniziano quando la malattia viene diagnosticata, e continuano 
indipendentemente dal fatto che un bambino riceve trattamento per la malattia   (who.int 
consultato il 27 giugno). 
Sebbene nella narrazione dell’esperienza non se ne è parlato direttamente bisogna 
considerare, rispetto a quando riportato da Bàez-Lacayo (2007) che nei paesi invia di 
sviluppo, in questo caso il Nicaragua, si riescono a salvare un massimo di 20% bambini 
con patologie oncologiche. Dato molto diverso rispetto a quello che si può trovare alle 
nostre latitudini, che secondo l’ UST (2011), raggiunte l’80% di guarigioni. 
Con questa consapevolezza, bisogna continuare a tenere conto, come messo appunto 
da Ogilvy (2010) che il bambino continua a svilupparsi a livello fisico, emotivo e 
cognitivo. Per questa ragione durante le cure palliative è importante continuare a 
promuovere la qualità della vita, la partecipazione nella vita famigliare e la indipendenza 
nella attività di vita quotidiana. L’ergoterapista in questo svolge un ruolo fondamentale 
Ogilvy (2010). 
Correlato all’aspetto delle cure palliative è interessante lo studio di Scaletti (2005). 
Malgrado tratta di una casistica diversa e non di bambini in palliazione, sottolinea un 
elemento importante ovvero che i bambini attraverso il gioco libero diventano l’arbitrio 
per il cambiamento, creando il mondo che posso controllare attraverso le metafore ed il 
simbolismo (Scaletti 2005). 
Sebbene nell’esperienza sono state presentate delle attività di gioco strutturate, 
l’elemento di poter estraniarsi attraverso il gioco in una situazione diversa era 
percepibile nei bambini i quali passavano da bambino malato a giocatore energico 
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disposto a tutto per vincere. I bambini che stavano a letto senza fare nulla, senza 
energie d’un tratto ritrovavano la componente della giocosità. 
Inoltre Scaletti (2005) sostiene che la presenza di un terapista fornisce fiducia,  
comprensione e significato all'interno di un contesto che assicura ai bambini di creare il 
proprio rapporto tra occupazione, benessere e salute.  
Applicato all’esperienza, la presenza di un terapista potrebbe intendersi come mezzo 
per poter accedere al gioco e quindi ad un’occupazione significativa per il bambino. 
Considerando quando affermato da Ogilvy (2010) inerente alla qualità della vita nelle 
cure palliative,  e secondo quando sperimentato nell’esperienza, il gioco rimane un 
aspetto importante per garantire una buona qualità della vita del bambino. 
In base alle varie considerazioni, si può affermare che il gioco, nel contesto 
ospedaliero, con un bambino malato di tumore, sia davvero un ottimo mezzo e scopo 
per la terapia, come potutosi constatare nel lavoro con H. 
 
 
4.2 Interazione ludica tra bambino e genitore 
Un argomento altrettanto importante, come potutosi constatare nell’esperienza è 
l’interazione ludica tra bambino ed il proprio genitore.  
Come espresso da  Humphry e Case-Smith (2005) la famiglia crea attività speciali con 
lo scopo specifico di passare tempo. 
Tuttavia, come descritto da Ogilvy (2010) quando compare un cancro, la vita del 
bambino potrebbe cambiare radicalmente compromettendo la normale vita quotidiana 
come quella a casa. 
Questa particolarità si è potuta osservare anche con i genitori nel corso dell’esperienza 
infatti, come descritto dal Paediatric Integrated Cancer Service (2010), la famiglia dei 
bambini ospedalizzati tende a sostituirsi al bambino nelle attività. 
I genitori di molti bambini, nel corso dell’esperienza, tendevano a sostituirsi nelle attività 
del bambino, svolgendole al posto suo, sebbene il bambino fosse in grado di farle da 
solo (come per esempio  il cibarsi). Nel corso dell’esperienza i genitori si dedicavano 
completamente al bambino per gli aspetti della cura, ma non interagivano con i propri 
figli in modo ludico o attraverso il gioco. 
Nel modello concettuale presentato da King et al. (2003) sono esplicati dei fattori legati 
all’ambiente, alla famiglia e al bambino che hanno un impatto sul tempo libero e alla 
partecipazione nelle attività creative dei bambini con delle disabilità. Per quello che 
concerne precisamente la famiglia viene evidenziato l’aspetto di come la cura del 
bambino, dovuta al suo grande impiego di tempo, ha un impatto sulla partecipazione 
(King et al. 2003).  
Al contrario di come evidenziato in questo modello, nel contesto dell’esperienza, vi era 
la disponibilità di tempo per partecipare in attività ricreative, sebbene questi fossero in 
ospedale. Il problema del contesto dell’esperienza era piuttosto legato al disuso del 
tempo a disposizione che i genitori ed i bambini avevano durante la giornata. Infatti 
questi genitori dopo aver svolto le attività legate alla cura del bambino, non si 
dedicavano a molte altre attività nel corso della giornata. 
Le altre attività che i genitori svolgevano che non comprendevano la cura del bambino 
erano il bucato, pulire la propria stanza in ospedale o riordinare i propri vestiti. Nello 
svolgimento di queste però non includevano il bambino. 
Interessante per questa tematica è lo studio svolto da Primeau (1997), sebbene non 
trattando di bambini oncologici e non trattando i bambini ricoverati in ospedale, ha 
esplorato la natura dei genitori di giocare con i propri figli. In questo studio è stato 
osservato che i genitori per giocare con i loro figli utilizzavano due tipi di strategie  per 
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unire il tempo di gioco e le loro occupazioni quotidiane. La prima consisteva nella 
segregazione ovvero isolare il bambino o loro stessi mentre svolgevano le attività di 
lavoro come per esempio mettendo il figlio davanti alla Tv o videogiochi. La seconda 
era l’inclusione che consisteva nel giocare con i loro figli mentre svolgevano l’attività 
oppure permettere al bambino di aiutarli in questo (Primeau 1997). 
Nel corso dell’esperienza, si è potuto osservare, come i genitori di questi bambini 
utilizzavano la prima tecnica per poter svolgere le loro poche occupazioni non legate al 
bambino in ospedale, soprattutto lasciando i bambini davanti alla TV quando era 
presente, le quali maggiormente comprendevano la cura della stanza. Infatti i genitori 
incontrati nel corso dell’esperienza non integravano il loro bambino in queste attività.  
Primeau (1997) afferma come l’utilizzo del gioco nella cura del bambino pare facilitare 
lo scopo del lavoro del genitore nella cura. Il fatto di includere i bambini nelle attività di 
lavoro ha permesso una maggiore interazione e di passare del tempo con i loro figli e 
giocare con loro (Primeau 1997). 
Sebbene i genitori ed i bambini nel corso di questa esperienza passavano quasi tutto il 
loro tempo insieme, interagivano poco tra loro se non comprendeva attività di cura. 
L’interazione in questi momenti di lavoro del genitore poteva essere una modalità 
giocosa per interagire tra loro.  
Come infatti affermato da Ogilvy (2010) il gioco è l’occupazione primaria del bambino 
ed è il mezzo che fornisce opportunità di esplorare, creare e sviluppare abilità fisiche, 
cognitive e sociali. Quindi attraverso l’integrazione dei bambini in queste attività da 
parte dei genitori, per quanto possibile avrebbe potuto permettere loro di interagire 
maggiormente in una modalità più quotidiana, legata alle attività domestiche, pur 
mantenendo l’aspetto ludico. 
Nel corso di questa esperienza, non è stato incoraggiato questo aspetto, ed 
analizzandolo a posteriori, sarebbe stata una idea interessante implementarlo. 
Un’idea interessante per promuovere l’interazione ludica tra bambino e genitore è 
quella presentata nello studio di  Waldman-Levi e Weintraub (2015). Gli autori di questo 
studio hanno esaminato l’efficacia del Family Intervention for Improving Occupational 
Performance FI-OP (Waldman-Levi in Waldman-Levi e Weintraub 2015), intervento 
volto a migliorare l’interazione tra madre e bambino ed il funzionamento del gioco in 
quest’ultimo a seguito di un esperienza di violenza domestica. Il FI-OP sviluppato da 
Waldman-Levi ha lo scopo di affrontare le difficoltà osservate nell’interazione tra madre 
bambino e il deficit nel funzionamento nel gioco del bambino (Waldman-Levi e 
Weintraub 2015). 
Questo strumento si basa su diverse teorie relative al funzionamento della madre del 
bambino, la relazione tra madre e figlio e l’impatto della relazione nello sviluppo 
generale del bambino e il suo funzionamento nel gioco. Include gli aspetti del gioco in 
coppia e dell’interazione, le funzioni del gioco del bambino e l’ambiente (Waldman-Levi 
e Weintraub 2015). 
Il FI-OP consiste in un intervento dinamico progettato per soddisfare le esigenze del 
diade madre–bambino, le abilità di gioco per bambini ed il suo comportamento giocoso. 
(Waldman-Levi e Weintraub 2015). 
Lo studio ha fatto emergere che il FI-OP è efficace nel migliorare diverse componenti 
della interazione madre-bambino quali la capacita di regolare stati d’animo negativi 
come anche migliorare l’aspetto dell’abilità di gioco del bambino (Waldman-Levi e 
Weintraub 2015). 
Come espresso da Zanobini (2010) a seguito di un tumore pediatrico genitori 
improvvisamente si ritrovano a doversi scindere tra il prendersi cura del bambino e  il 
prendere decisioni mediche con i professionisti, questa situazione si potrebbe riversare 
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sull’equilibrio della persona stessa e della sua famiglia. L’autore infatti afferma che per 
la famiglia è importante continuare a vivere il più normale possibile nonostante la 
situazione difficile non abbandonando le proprie attività. 
Molti genitori venendo in ospedale hanno dovuto lasciare il lavoro e le loro altre 
occupazioni, l’utilizzo del gioco, una attività della vita quotidiana del bambino, ha 
permesso di mantenere, o di sviluppare, un aspetto di normalità nella vita famigliare. 
Nel corso dell’esperienza clinica vissuta si è cercato di vertere verso la promozione del 
regolare sviluppo del bambino come anche la sua interazione con il genitore in una 
modalità più ludica. Sebbene il FI-OP è stato sviluppato per una casista differente, gli 
elementi essenziali del gioco tra bambino e genitore, applicati all’esperienza vissuta 
sono presenti e forse porrebbe essere un mezzo interessante per promuovere lo 
sviluppo della resilienza famigliare. 
Il giocare con il proprio bambino lo incoraggia anche Ferland (2005) la quale afferma 
che giocando con i propri bambini si scopre una nuova modalità di interazione. Inoltre 
l’autrice sostiene come il gioco potrebbe essere considerato come un agente anti-stress 
per il genitore stesso (Ferland 2005). 
Questo fatto si è potuto osservare molto bene nel corso dell’esperienza, dove i genitori, 
come nel caso di H., quando invitati a partecipare al gioco erano leggermente perplessi, 
che poi nel corso dell’attività si sono immersi in questo, trovando una modalità 
differente di interagire con il proprio figlio. 
 
Sebbene l’interazione tra madre e bambino è fondamentale è necessario considerare 
anche l’importanza per i bambini di poter interagire con i pari. 
Come evidenziato da Humphry e Case-Smith (2005) la socializzazione e le attività 
sociali sono delle componenti necessarie per la salute sia per il bambino che per la sua 
famiglia. 
Lo studio di Galvin, Froude e Mc Aleer (2010), sebbene svolto con altri bambini e non in 
ospedale, ha riportato che l’impegno, il supporto e la supervisione dei genitori è stata 
riconosciuta come un facilitatore della partecipazione del bambino. 
Secondo quanto si è potuto osservare nel corso dell’esperienza, difficilmente i genitori 
avevano l’iniziativa di stimolare a questa tipologia di interazione. Per questa ragione per 
promuovere la partecipazione bisognava agire sui bambini e sui genitori insieme 
considerando come presente nel testo di Durocher e Glencross-Eimantas, (2011) la 
famiglia come cliente della terapia, dato che il benessere del bambino è influenzato dal 
benessere della famiglia. 
Lo studio di Oates et al. (2011) sebbene trattando di bambini con un’altra casistica che 
vivono a casa, ha fatto emergere come per questi bambini fosse difficile partecipare 
nelle amicizie. 
Come affermato da (Ogilvy 2010) quando il bambino è sotto trattamento le opportunità 
di giocare, di interazione sociale e le attività di tempo libero e piacere sono ristrette. Ma 
come emerso nello studio svolto da Pérez De Heredia et al. (2001), con ragazzini con 
neoplasia intracraniche, è emerso che attraverso delle attività analogico-simboliche vi è 
stato un miglioramento per i bambini anche nell’aspetto dell’interazione sociale, 
secondo quanto sondato dai genitori. 
I bambini in ospedale come H. avevano perso i contatti con i propri amici e la maggior 
parte di loro manteneva i contatti solo con i famigliari più stretti. La promozione del 
gioco, dell’interazione con i genitori, ma anche con i pari è stata molto importate perché 
ha permesso ai bambini  di creare legami con  qualcuno più vicino alla loro età e ai 
genitori di poter sviluppare dei contatti sociali, dato che la componente della 
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socializzazione, secondo Humphry e Case-Smith (2005) è necessaria per la salute sia 
del bambino che del genitore. 
Inoltre il fatto di colloquiare tra loro gli permette di caprie come affrontare la sfida della 
situazione e scoprire le proprie risorse per far fronte alla situazione difficile dimostrando 
resilienza (Humphry e Case-Smith 2005). 
 
4.3 Equilibrio occupazionale dei genitori 
A questo punto della discussione risulta fondamentale trattare l’aspetto dell’equilibrio 
occupazionale dei genitori. Nel corso dell’esperienza, il lavoro che si è cercato di fare 
era di permettere anche ai genitori di avere dei momenti liberi per se, per riappropriarsi 
della loro identità non solo come caregiver del loro bambino. 
Nello studio di Crowe e Florez (2006) fa emergere come le madri di bambini con 
disabilità spendono molto meno tempo in attività ricreative a differenza delle  madri di  
bambini senza disabilità. La problematica di poter partecipare nelle attività prescelte si è 
riscontrata anche nello studio di Fingerhut (2009). 
Infatti come ribadito, più volte le madri incontrate nel corso dell’esperienza, sebbene 
avendo molti momenti “tranquilli” nel corso della giornata non si dedicavano a nessuna 
attività ricreativa. 
Come espresso nel corso dello studio presentato da Fingerhut (2009), i genitori presenti 
nello studio avevano difficoltà ad analizzare il proprio impegno nelle occupazioni, 
terminando sempre la discussione parlando di quelle del proprio figlio. 
Anche i genitori incontrati nel corso di questa esperienza erano orientati quasi 
completamente alle attività del bambino tralasciando quelle che potevano essere 
significative per loro. 
Nello studio di O’Mullan-Wayne e Krishnagiri (2005), sebbene svolto con un'altra 
casistica, i genitori partecipanti all’inchiesta hanno dato una loro definizione del gioco 
descrivendolo come divertimento, godimento e assenza di obblighi. 
I genitori incontrati al “La Mascota”, dovuto alla situazione di malattia dei loro figli non si 
dedicavano a delle attività del tempo libero, dovuto anche al fatto che passavano tutto il 
tempo con il proprio bambino. 
Inoltre nello studio di Winston et al. (2010), trattando sempre bambini con un altro tipo 
di problematica,  è emerso che le madri si sentono in colpa prendono del tempo per se 
stesse e trovano difficile il potersi rilassare. 
Questo aspetto è molto importante da considerare. Nell’ospedale, le madri non 
lasciavano quasi mai il bambino, anche perché erano le uniche caregiver del bambino 
in ospedale. Nonostante questo, i pochi momenti che potevano uscire, anche nel 
contesto degli incontri, era importante favorire per loro dei momenti di svago, ludici, 
dove avrebbero potuto distrarsi dalla situazione di malattia. 
Un altro passaggio interessante è sorto dallo studio di O’Mullan-Wayne e Krishnagiri 
(2005) dove una partecipante dello studio ha fatto emergere di avere la necessita di 
svolgere delle attività di tempo libero anche senza figli. 
Dato che i genitori passavano tutto il tempo con i loro bambini, nel corso dell’esperienza 
vissuta al “La Mascota”, è stato importante promuovere dei momenti di svago tra soli 
adulti. 
 
Come affermato da Ferland (2005) l’attitudine ludica consiste in una  predisposizione 
interna caratterizza dalla creatività, dalla curiosità, dal piacere, dal senso dell'umorismo 
e dalla spontaneità. Questa particolarità si è potuta notare nei bambini vedendoli 
immersi nel gioco. 
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Inoltre Guitard, Ferland e Dutil (2005) hanno affermato di come questa si estenda in 
tutte le situazioni di vita. Se adottata dagli adulti, questi, possono trovale una modalità 
differente di reagire alle situazioni. Infatti possono essere più propensi a prendere le 
distanze dalle situazioni e dalle convenzioni, di affrontare le situazioni con una mente 
aperta per trovare soluzioni originali a problemi (Guitard, Ferland e Dutil 2005).   
Si potrebbe dunque suppore, anche in base all’esperienza vissuta, che l’attitudine 
potrebbe essere un mezzo interessante per lo sviluppo della resilienza dell’adulto e di 
conseguenza anche quella famigliare.  
Come descritto da Zanobini (2010) la resilienza è riferita a come le persone affrontano 
le situazioni difficili e come riescono a riprendersi a seguito di queste. L’autore  afferma 
che la resilienza è collegata fortemente anche alle caratteristiche personali di un 
individuo, come potrebbe esserlo il senso del humor (Zanobini 2010). 
Quando i genitori hanno fatto il gioco di società insieme e quando si sono organizzati in 
piccoli gruppi per realizzare loro delle attività per i loro figli, hanno messo in atto tutta la 
loro creatività, la loro inventiva per realizzare dei giochi educativi insieme che poi 
avrebbero giocato con i propri figli, dato che secondo Ogilvy (2010) la possibilità di 
apprendere non dovrebbe essere limitata dalla diagnosi. 
L’aspetto ludico in una situazione di malattia ha permesso ai genitori di condividere 
insieme un momento piacevole nonostante la situazione di malattia. I genitori essendosi 
impegnati in delle attività ricreative hanno realizzato qualcosa per rendere la 
permanenza loro e del loro bambino in ospedale meno difficile, anzi hanno favorito loro 
stessi la promozione dello sviluppo del proprio bambino attraverso il gioco. 
Anche attraverso l’adattamento dell’ambiente come espresso da American 
Occupational Therapy Association (2014) si può favorire una migliore successo 
nell’occupazione.  I genitori insieme hanno favorito per se stessi e per i bambini un 
luogo piacevole che potesse favorire il gioco dei loro figli e il tempo libero di loro stessi. 
Humphry e Case-Smith (2005), ribadiscono come la forza e la resilienza di molte 
famiglie nel confronto delle situazioni della vita può essere considerata come una forma 
di ispirazione per gli ergoterapisti. 
Vedere nel corso dell’esperienza, madri e padri di bambini ricoverati in ospedale si 
dedicavano completamente a loro con inesauribile energia e dedizione. Osservare gli 
stessi genitori prendersi del tempo per se, poter ridere e scherzare tra loro in un 
momento ludico, indipendentemente dalla situazione difficile ha fatto emergere di 
quando anche la relazione terapeutica fosse importante.  
Humphry e Case-Smith (2005)  affermano che il ruolo del terapista sta nel rafforzare le 
risorse necessarie e fare riferimento sulle competenze che la famiglia già possiede. 
Come si è potuto notare durante l’esperienza clinica, quando i genitori hanno iniziato ad 
apprendere la motivazione per la quale le attività di gioco venivano proposte ed il loro 
effettivo beneficio, hanno potuto accettare la figura professionale che la sottoscritta 
rappresentava. 
 
 
5. CONCLUSIONE 
 
Il lavoro di tesi ha cercato di vertere alla scoperta di come la promozione di un 
approccio ludico centrato sulla famiglia avesse un impatto positivo sul benessere, sulla 
qualità di vita e sul tempo libero dei bambini ricoverati in ospedale e dei loro genitori. 
Rispetto a quanto è stato riscontrato nella letteratura, nelle teorie e soprattutto nel corso 
dell’esperienza, è potuto emergere quanto effettivamente sia importante la presenza 
dell’ergoterapista in ospedale in questa area della pediatria. 
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La promozione ludica del bambino, quella dell’interazione tra bambino e genitore e 
quella del genitore stesso hanno portato dei risultati positivi sulla loro partecipazione nel 
tempo libero. Prima dell’intervento, una gran parte dei genitori non si impegnavano in 
attività ricreative e questo aveva un impatto sia sul bambino che su loro stessi. 
Sviluppando un’attitudine ludica come descritto dalla Ferland (2005) ha permesso ai 
genitori di poter riscoprire una nuova modalità per far fronte alla situazione difficile. Si 
potrebbe affermare come questa attitudine abbia avuto un riscontro positivo sulla 
resilienza dei genitori. Osservare il cambiamento di questi durante i momenti di gruppo 
mi ha fatto davvero comprendere la forza, e la estrema potenza che il semplice gioco 
può avere. Sebbene è risaputa l’importanza del gioco, come studiato e come riscontrato 
in letteratura nel corso di questo lavoro, vedere in prima persona come è in grado di 
coinvolgere persone di età differenti è indescrivibile. 
Nel corso di questa esperienza all’ospedale “La Mascota” in Nicaragua, mi è stata data 
la possibilità di mettermi alla prova come futura professionista e di formarmi attraverso 
questa esperienza. Sul luogo di stage ho avuto la grande fortuna di incontrare un team 
di lavoro collaborante e sostenitore del progetto. Senza il sostegno dei colleghi la 
realizzazione del progetto non sarebbe stata possibile. Alla fine di questa esperienza 
reputo il mio lavoro solo un piccolo passo verso la promozione delle attività ludiche dei 
bambini e dei genitori con cui ho potuto collaborare. Sono consapevole di non essere 
stata perfetta come futura terapista e so che ho bisogno di imparare ancora molto in 
questo ambito che tanto mi ha colpito ed insegnato. Sono certa che il lavoro che 
abbiamo svolto insieme con i genitori sarà portato avanti dall’assistente sociale nel 
corso dei pomeriggi, dato che era lei la prima che ha intrapreso questo percorso.  
Documentare la mia esperienza nella redazione di questo lavoro mi ha permesso di 
capire quanto potrebbe essere importante una figura professionale come l’ergoterapista 
all’interno di un setting ospedaliero. Le attività proposte, che potrebbero essere reputate 
banali per chi non conosce la professione, hanno permesso di instaurare una relazione 
terapeutica con i bambini ed i loro genitori e hanno permesso di instaurare una 
collaborazione molto forte costituita dalla reciprocità . 
Ho potuto imparare molto sulle famiglie dei bambini con i quali ho collaborato e come 
questi gestivano situazioni tanto difficili. I genitori che ho avuto la possibilità di 
conoscere mi hanno dato più di quanto io potessi immaginarmi  e in cambio io gli ho 
potuto dare solo una piccola parte di ciò che ho avuto occasione di imparare nel corso 
della mia formazione come ergoterapista. Partire con AMCA mi ha permesso di 
comprendere un po’ di più cosa significa lavorare su quello che è importante per la 
persona con la quale lavoro e non su cosa io trovo sia  fondamentale.  Ho potuto 
comprendere, come sostenuto da Waite (2013), l’importanza di focalizzarsi sui bisogni 
della persona all’interno del loro sistema sanitario. 
Questa esperienza mi ha donato un arricchimento sia personale che professionale il 
quale spero mi accompagnerà e determinerà, anche se solo in parte, la mia identità 
come professionista. 
La redazione di questo lavoro, sebbene molto impegnativa a tratti, mi ha permesso di 
conoscere ed analizzare l’importanza dell’ergoterapista nell’ambito dell’oncologia 
pediatrica. 
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6. IMPLICAZIONI PER LA PRATICA ERGOTERAPICA  
 
6.1 Limiti del lavoro di tesi 
Un limite importante rilevato in questo lavoro è innanzitutto la poca letteratura riguardo 
all’ergoterapia in oncologia pediatrica. Questo campo d’applicazione della professione è 
ancora poco esplorato Sarebbe interessante effettuare ulteriori studi, soprattutto per 
quello che concerne l’aspetto ludico applicato all’approccio centrato sulla famiglia in 
oncologia pediatrica. 
Per quello che concerne la letteratura inerente alle attività ludiche e l’approccio centrato 
sulla famiglia gli articoli emersi sono stati ricercati su Medline Pro Quest e SAGE ed è 
dunque possibile che questa ricerca più limitata abbia anche in qualche modo 
condizionato la quantità degli articoli reperiti. 
Un altro limite è legato all’esperienza di cui è  presente la narrazione, ovvero una parte 
soggettiva del proprio operato, anche se cercata di rendere più oggettiva possibile 
attraverso l’esplorazione del diario tenuto nel corso dello stage. Nel corso 
dell’esperienza sarebbe stato interessante poter fare delle interviste ai genitori stessi 
che hanno partecipato alla promozione del gioco per avere dei dati più effettivi riguardo 
alla loro soddisfazione. Sebbene nel corso dei gruppi vi era la parte del feed-back, con 
un’intervista si sarebbe potuta misurare l’efficacia.  
Tuttavia, quello che si è potuto constatare a seguito di questo lavoro è che l’intervento 
ergoterapico potrebbe essere interessante applicato nel setting ospedaliero. 
 
6.2 Le prospettive future dell’ergoterapista in ambito oncologico pediatrico 
L’ergoterapista, secondo quanto osservato nel corso dell’esperienza  potrebbe essere 
una figura professionale adeguata per promuovere attraverso l’approccio ludico il gioco 
del bambino come sua occupazione, favorire l’interazione tra bambino e genitore come 
anche promuovere l’equilibro occupazionale del genitore mentre si prende cura del 
bambino bilanciando i momenti di cura ai momenti per se stesso.  
Sebbene l’esperienza è stata svolta in un’altra nazione dove la possibilità di guarigione 
raggiungono un massino di 20% (Bàez-Lacayo 2007) rispetto alla Svizzera dove le 
guarigioni arrivano al 80% ( Ufficio federale di statistica UST 2011), come è emerso da 
questo lavoro sarebbe comunque interessante poterne favorire l’inserimento nell’equipe 
ospedaliera presente in Ticino. L’ergoterapista lavorando con le attività della vita 
quotidiana con un approccio centrato sulla famiglia sarebbe una componente aggiuntiva 
interessante nella grande equipe di cura del bambino. 
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9. ALLEGATI 

Attività con H. le carte di UNO 
 

 

 
 
Le carte realizzate con H. 
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Attività varie con i bambini e con i loro genitori nelle camere 
 

 
 
1. Casetta delle bambole realizzata da una mamma per sua figlia 
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2. Un puzzle realizzato con una bambina in una stanza multipla 
 

 
 
3. Memory con un bambino in una stanza singola e sua mamma 
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4. Costruzione delle case in cartone con due bambini in una camera multipla 
 
 

 
 
5. Cartina del mondo realizzata in una stanza singola per la sala giochi 
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Organizzazione sala giochi da parte dei genitori 
 

 
 
1. Gruppo genitori che realizzano un’attività per imparare i colori.  Denominata  
dal gruppo “Imparare ad insegnare” 
 

 
 
2. Altro gruppo genitori che realizza il gioco per insegnare i numeri 
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3. Ultimo gruppo di genitori che ha realizzato una tabella per insegnare le lettere 
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4. Plastificazione con la colla delle attività realizzate per renderne possibile  
la pulizia  
 
 
 

 
 
5. Una parte della sala giochi organizzata dai genitori 
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