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Abstract  
 
Background 
Globalmente le diagnosi del disturbo dello spettro autistico (ASD) sono in costante 
aumento, i bambini con questa diagnosi stanno diventando una delle popolazioni in età 
evolutiva più frequentemente seguita dagli ergoterapisti. Dalla letteratura scientifica si 
evince che le persone con ASD hanno difficoltà nelle abilità sociali, incontrano delle 
barriere nella partecipazione in attività e contesti sociali, di gioco e di tempo libero. Il 
focus dei servizi d’ergoterapia è centrato sullo sviluppo delle abilità sociali e 
sull’incremento della partecipazione nelle diverse attività quotidiane e contesti.  
 
Obiettivi 
L’obiettivo di questa indagine è quello di conoscere e analizzare lo stato dell’Arte della 
Svizzera italiana rispetto alla presa a carico ergoterapica per lo sviluppo delle abilità 
sociali nei bambini con ASD dai 2-9 anni d’età. Approfondendo quanto emerge dalla 
letteratura scientifica inerente agli approcci e metodi utilizzati per lo sviluppo di queste 
abilità. 
 
Metodologia 
Sulla base delle fondamenta teoriche ritrovate è stato creato un questionario online, che 
è stato inviato tramite e-mail agli ergoterapisti attivi in età evolutiva grazie ai contatti 
presi telefonicamente a partire dalla lista dei centri dell’Associazione Svizzera 
d’Ergoterapia, sezione ticinese. Le e-mail spedite sono state 49, con un totale di 
rispondenti di 32. 
 
Risultati 
È emerso che la maggioranza dei partecipanti ha già formulato almeno un out-come 
sullo sviluppo delle abilità sociali. Il metodo Sviluppo Abilità Sociali, l’approccio 
d’Integrazione Sensoriale e l’approccio di gruppo sono i maggiormente utilizzati. Inoltre 
in generale nel trattamento, l’approccio più utilizzato è l’approccio d’Integrazione 
Sensoriale. Le modalità maggiormente usate per l’impiego degli approcci/metodi sono: 
l’integrazione di approcci Top-Down e Bottom-Up, l’applicazione standard o apportando 
modifiche personali, la scelta in base alle caratteristiche del bambino, il setting 
prevalentemente emerso è sul posto di lavoro e con la collaborazione dei famigliari.  
 
Conclusione 
È possibile affermare che, per quanto riguarda la problematica analizzata, il contesto 
specifico rispecchia in linea generale quanto emerso dalla letteratura scientifica 
mondiale inerente agli approcci e metodi utilizzati per lo sviluppo delle abilità sociali e 
alle loro modalità d’impiego nella presa a carico ergoterapica. Questo riscontro avvalora 
l’attuale stato dell’Arte della Svizzera Italiana, in quanto conferma l’utilizzo delle buone 
pratiche raccomandate dalla letteratura analizzata. 
 
Parole chiave 
Occupational Therapy, Autism Spectrum Disorders, Children, Social Skills, Social 
Partecipation 
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1. Introduzione 
 

“Sono le persone che nessuno immagina che possano fare certe cose, quelle che fanno 
cose che nessuno può immaginare” (Moore & Tyldum, 2014). 
Delle volte anche una frase che può risultare banale, tratta da un film, nasconde al suo 
interno un mare di significati, che portano l’essere umano a riflettere. Questa frase 
rispecchia il mondo delle possibilità, anche nei momenti peggiori in cui viene 
comunicata una notizia sconvolgente, che può cambiare in un attimo le prospettive di 
un genitore di un bambino con un disturbo dello spettro autistico (ASD). Quei momenti 
in cui il genitore scopre parole come: deficit comunicativi e d’interazione sociale, 
approccio sociale atipico, comunicazione verbale e non verbale scarsa, inadeguatezza 
del comportamento, compromissione intellettiva (American Psychiatric Association, 
2014). Tutte parole che vengo associate al loro bambino, utilizzate per descriverlo dal 
punto di vista clinico.  
Ma l’ergoterapia insegna a osservare una persona considerando le sue risorse e non 
solamente i suoi limiti, insegna a porre il focus sulla persona e non sui deficit definiti da 
un manuale diagnostico, insegna che ogni persona ha dei bisogni, dei desideri e delle 
possibilità di cambiamento. Qualche volta basta semplicemente modificare l’ambiente o 
l’attività per far si che l’individuo aumenti il suo coinvolgimento occupazionale, la sua 
autonomia e performance nelle attività di vita quotidiana, in modo che essa possa 
esprimere al meglio le proprie potenzialità. 
L’ergoterapista con i bambini con disturbo dello spettro autistico promuove infatti 
l’impegno e la partecipazione sociale (Tomchek, LaVesser, & Watling, 2010) nella vita 
comunitaria e nelle attività di tutti i giorni (Bumin, Huri, Salar, & Kayihan, 2015). 
 
Dalla letteratura scientifica presente è emerso che questi bambini hanno difficoltà 
d’interazione sociale (American Psychiatric Association, 2014), secondo l’American 
Psychiatric Association le persone con disturbi dello spettro autistico incontrano delle 
barriere nelle loro esperienze di partecipazione sociale (citato in Tanner, Hand, O’Toole, 
& Lane, 2015). Queste difficoltà sociali quindi comportano delle limitazioni nell’area 
occupazionale della partecipazione sociale, facente parte delle 8 aree occupazionali 
dell’ergoterapia. (American Occupational Therapy Association, 2008). In letteratura 
viene esplicitato come l’intervento sulla partecipazione sociale per i bambini con ASD 
sia uno dei focus primari dell’intervento, fin dalla prima infanzia (Case-Smith, 2013). 
Questo lavoro è quindi improntato sullo sviluppo delle abilità sociali nei bambini con 
ASD dai 2-9 anni. 
 
 

1.1 Motivazione  
 

La volontà comune che ci ha spinte a scrivere questo lavoro di Tesi nasce dall’interesse 
condiviso per l’ambito dell’età evolutiva e dal nostro desiderio di lavorarci in un futuro 
professionale. Questa motivazione scaturisce dalle nostre esperienze personali, 
entrambe svolgiamo da molti anni delle colonie estive di volontariato in cui vi sono 
bambini e adolescenti con uno sviluppo neurotipico ma anche con diverse 
problematiche tra cui i disturbi dello spettro autistico.  
Il volontariato ci ha permesso di incontrare e conoscere bambini e adolescenti durante 
la vita quotidiana comunitaria instaurata nelle settimane di colonia, sia residenziali che 
diurne, settimane in cui abbiamo sperimentato una relazione d’intimità e fiducia; dove 
per i bambini siamo diventate dei punti di riferimento, mentre con i ragazzi più grandi si 
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sono instaurate relazioni d’amicizia. Il ruolo da monitrici durante queste vacanze estive 
ci ha permesso di metterci in gioco nella pianificazione, organizzazione e conduzione 
dei vari momenti della giornata prendendo in considerazione i bisogni del bambino e la 
sua visione ludica del mondo. Queste competenze vengono giorno per giorno affinate 
con l’esperienza e la conoscenza dei bambini e adolescenti. 
 
Dal nostro punto di vista, maturato attraverso l’esperienza diretta, crediamo che il modo 
in cui i bambini vivono e vedono il mondo sia intrigante in quanto essi hanno in generale 
un pensiero più libero, più ingenuo e meno cosciente dei condizionamenti e delle 
influenze esterne della società. Riteniamo quindi che al giorno d’oggi sia importante 
tutelare questa visione della vita del bambino, in modo da permettergli una spensierata 
fanciullezza per vivere esperienze che costruiscano la sua identità e rafforzino la sua 
autostima.  
 
Abbiamo deciso d’intrecciare l’ambito dell’età evolutiva ad un altro interesse comune: il 
disturbo dello spettro autistico. Secondo una ricerca i bambini con ASD e le loro 
famiglie stanno diventando una delle popolazioni in età evolutiva più frequentemente 
presa a carico dagli ergoterapisti (Swinth, Tomlin, & Luthman, 2015), questo dato ci ha 
permesso di riflettere sull’importanza di approfondire le nostre conoscenze rispetto a 
questa casistica, in quanto è molto probabile che lavorando in età evolutiva si possano 
incontrare più frequentemente di quanto si pensi.  
 
Troviamo il mondo dell’autismo variato e stimolante, ricco di sfide ma anche di grandi 
soddisfazioni. Siamo affascinate dalle dinamiche che si creano nel rapporto con 
bambini autistici e nella loro relazione con il mondo. Non sempre entrare in relazione 
con questi bambini è facile ed immediato, bisogna entrare in contatto un passo alla 
volta ed essere sempre pronti a fare un passo indietro quando si invade troppo la loro 
sfera personale. Ogni incontro permette una piccola scoperta del loro universo.  
Queste nostre riflessioni unite alle conoscenze acquisite durante il percorso formativo ci 
hanno portate a porci degli interrogativi rispetto a questa loro difficoltà nell’interagire, nel 
comunicare e nell’instaurare relazioni significative con gli altri e anche sulla difficoltà dei 
professionisti nel creare un contatto con questi bambini che permetta la nascita di una 
relazione terapeutica di fiducia così da aiutarli a superare le loro difficoltà.   
Come possiamo quindi comunicare e instaurare una relazione terapeutica con loro?  
Come possiamo aiutarli a sviluppare e mantenere delle relazioni e a migliorare la loro 
partecipazione sociale? Come si possono sviluppare le abilità sociali in ergoterapia?  
Questi quesiti ci hanno spinte ad esplorare le possibili risposte indagando le cause e le 
conseguenze di queste difficoltà e le possibilità di presa a carico ergoterapica. 
 
Nella nostra pratica lavorativa, sia durante la formazione attuale che precedente come 
operatrici socio-assistenziali, abbiamo avuto modo di lavorare con casistiche di questo 
tipo, anche con persone in altre fasi di vita. Dopo aver incontrato la complessità 
nell’ambito dell’età evolutiva in generale, ma anche nel contesto dei disturbi dello 
spettro autistico, riteniamo importante collegare le diverse conoscenze tramite il nostro 
lavoro di Tesi.  
 
Ciò che ci affascina nell’intervento ergoterapico con i bambini è la grande sfida di 
aiutarli nel costruire le competenze e le esperienze di base che gli permetteranno di 
crescere e di creare una vita più autonoma e indipendente possibile.  
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La strada che ci attende si può spiegare metaforicamente con la storia della piccola 
Dorothy che nel suo percorso per trovare il Mago d’Oz, lungo la strada dei mattoni gialli, 
incontra lo spaventapasseri, l’uomo di latta e il leone codardo (Baum, 2012). Anche noi 
nel cammino verso il bambino incrociamo diverse figure e proseguendo insieme 
cambiamo trovando il “cervello”, la conoscenza di noi stessi e dell’altro, il “cuore”, la 
passione per quello che si sta facendo ma anche i legami che si creano e si rafforzano, 
ed infine il “coraggio”, per affrontare le sfide e i momenti di sconforto.  
Quello che ci incuriosisce ulteriormente nel contesto terapeutico e quotidiano del 
relazionarsi con i bambini è il continuo mettersi in gioco adattando il proprio essere alle 
loro esigenze. Alcune volte si può pensare che siamo noi adulti a dover fornire loro delle 
risposte ma a volte sono i bambini stessi a trovare strategie per superare le difficoltà. 
 
 

1.2  Descrizione della problematica  
 
L’indagine svolta è stata incentrata sull’area occupazionale della partecipazione sociale 
e sullo sviluppo delle abilità sociali nei bambini con ASD. La scelta è ricaduta su queste 
problematiche in quanto nello studio di Tomcheck et al. (2010) è emerso come queste 
persone abbiano difficoltà nella partecipazione sociale; ad esempio ad avere delle 
interazioni sociali appropriate con gli altri nei diversi contesti, nelle competenze sociali, 
nella gestione delle nuove situazioni e del comportamento (Tomchek et al., 2010). 
Secondo l’American Psychiatric Association queste persone incontrano barriere nella 
partecipazione in attività e contesti sociali, di gioco e di tempo libero, queste barriere 
possono essere attribuite alle loro difficoltà di comunicazione sociale, ai restrittivi e 
ripetitivi comportamenti e alle loro caratteristiche sensoriali (citato in Tanner et al., 
2015).  
Le persone con ASD hanno difficoltà d’interazione sociale reciproca a causa delle 
difficoltà nel gioco cooperativo, nel comportamento pro-sociale, nell’empatia, nelle 
capacità di gioco e nella comunicazione (Deschamps, Been, & Matthys, 2014). 
In una ricerca effettuata con bambini dai 4-10 anni d’età con ASD viene mostrato che la 
povertà di abilità sociali si riscontra nella cooperazione con gli altri, nel condividere e 
aderire alle regole, nell’autocontrollo ad esempio nel rispetto dei turni e nella 
negoziazione di compromessi (Macintosh & Dissanayake, 2006). 
Le difficoltà sociali nelle persone con ASD spesso persistono durante il corso dello 
sviluppo, in diverse aree compresa la comunicazione, la scuola, le amicizie, le relazioni, 
il lavoro e la comunità (Jamison & Schuttler, 2015). Per quanto riguarda il dominio della 
scuola e delle amicizie è stato riscontrato che i bambini con ASD hanno un numero 
limitato d’amicizie e di bassa qualità in termini di vicinanza e affetto rispetto ai pari 
(Calder, Hill, & Pellicano, 2013). 
Questi bambini preferiscono svolgere occupazioni in solitudine o con la compagnia di 
un adulto ( Potvin, Snider, Prelock et al, 2013; Hochhauser & Engel Yeger, 2010 citati in  
Egilson, Jakobsdóttir, Ólafsson, & Leósdóttir, 2016; Hilton, Crouch, & Israel, 2008). 
 
Questa problematica e le sue relative conseguenze si sono mostrate un rilevante tema 
di studio, in quanto nel mondo i bambini con disturbo dello spettro autistico sono in 
costante aumento negli ultimi anni (Baron-Cohen et al., 2009, citato in Kadar, 
McDonald, & Lentin, 2012). Secondo l’Autism and Developmental Disabilities 
Monitoring Network la prevalenza di questo disturbo è aumentata del 30% dal 2008 
(citato in Tanner et al., 2015). Nel territorio ticinese si possono stimare circa 315 
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minorenni con questo disturbo su una popolazione minorenne di 63'000 unità 
(Dipartimento della sanita e della socialità, Divisione della salute pubblica, 2013).  
Tenendo conto di questi dati statistici territoriali e dell’aumento di bambini diagnosticati 
con un disturbo dello spettro autistico, vi è un conseguente forte incremento di questi 
bambini seguiti da servizi d’ergoterapia (Swinth et al., 2015). Gli ergoterapisti sono 
quindi tenuti a potenziare la presa a carico e il trattamento, fornendo una valutazione 
completa del bambino (Tanner et al., 2015). 
 
 
 

2. Metodologia del lavoro di Tesi  
 
Per il lavoro di ricerca è stato scelto un tipo d’indagine quantitativa, in modo da sondare 
la situazione attuale nella Svizzera italiana fornendo una prima ricerca della 
problematica affrontata in questo lavoro attraverso dei dati oggettivi che hanno facilitato 
la correlazione con la letteratura scientifica analizzata. La forma quantitativa ha 
permesso di strutturare i risultati ottenuti garantendo una risposta più completa e chiara 
alla domanda di ricerca.  
I dati sono stati raccolti tramite un questionario quantitativo, che è stato costruito grazie 
all’analisi della letteratura del background teorico inerente alla domanda di ricerca e 
strutturato in modo da poter raccogliere i dati necessari a soddisfare gli obiettivi di 
ricerca. Questo strumento ha permesso di collegare le nozioni emerse dalle ricerche 
nella letteratura scientifica con dei dati reali e rappresentativi della realtà ergoterapica 
del territorio della Svizzera italiana. 
 
 

2.1 Domanda di ricerca 
 

La domanda di Tesi è stata formulata secondo il metodo PICO (popolazione-intervento-
confronto-outcome) utile per identificare in modo più appropriato il quesito clinico e 
strutturare la ricerca.  
 
Popolazione 
 

Bambini con ASD dai 2-9 anni d’età 

Intervento Approcci e metodi per lo sviluppo delle abilità sociali e 
modalità d’utilizzo.  
 
Gli approcci e metodi considerati sono: 
approccio Floortime 
approccio di Gruppo 
approccio d’Integrazione Sensoriale 
Treatment and Education of Autistic and Related 
Communication Handicapped Children (approccio 
TEACCH) 
Metodo Sviluppo Abilità Sociali (metodo SAS) 
 

Confronto - 
Outcome Sviluppo abilità sociali nei bambini dai 2-9 anni 
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Grazie al PICO è stata formulata la seguente domanda di ricerca: 
Nella Svizzera italiana, quali sono gli approcci e i metodi utilizzati per lo sviluppo delle 
abilità sociali e come vengono impiegati in ergoterapia con bambini con disturbo dello 
spettro autistico dai 2-9 anni? 
 
 

2.2 Gruppo bersaglio 
 
Per questa indagine territoriale è stato individuato un gruppo bersaglio principale 
collegato alla finalità del lavoro di ricerca e all’outcome del miglioramento delle abilità 
sociali che è formato da bambini con età compresa tra i 2 anni e i 9 anni, con disturbo 
dello spettro autistico. La scelta è ricaduta in questa fascia d’età in quanto lo sviluppo 
della abilità sociali avviene all’interno del processo di sviluppo della cognizione sociale 
(Happé, Cook, & Bird, 2017). La cognizione sociale è un processo d’acquisizione di 
competenze che inizia dai 2 anni circa con il riconoscimento delle emozioni attraverso il 
riconoscimento dei visi fino al 9 anno d’età, in cui il bambino inizia lo sviluppo della 
morale (Albanese & Molina, 2008). 
 
È stato definito anche un secondo gruppo bersaglio che è indiretto; esso è composto 
dagli ergoterapisti che lavorano in età evolutiva nel territorio Svizzera italiana che hanno 
esperienze di presa a carico di bambini con ASD dai 2-9 anni. Questi sono il tramite 
attraverso cui verranno raccolti i dati del trattamento generale e dell’utilizzo di approcci 
e metodi per sviluppare le abilità sociali del gruppo bersaglio principale. 
Questa scelta territoriale è avvenuta per poter fornire una visione chiara e attuale del 
contesto lavorativo specifico nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico e della presa 
a carico ergoterapica 
 
 

2.3 Obiettivi del lavoro e personali 
 
Il lavoro di Bachelor è stato costruito in modo da rispondere ai seguenti obiettivi: 
 

o Conoscere e analizzare il contesto della Svizzera italiana rispetto al trattamento 
ergoterapico per lo sviluppo delle abilità sociali nei bambini con ASD. 

o Ricercare e sintetizzare lo Stato dell’Arte della letteratura scientifica inerente agli 
approcci, metodi utilizzati nell’intervento per lo sviluppo delle abilità sociali di 
bambini con ASD. 

 
Ad essi si aggiungono degli obiettivi personali scaturiti da una riflessione comune: 
 

o Ampliare le conoscenze riguardanti i disturbi dello spettro autistico. 
o Ampliare le conoscenze del trattamento ergoterapico del disturbo. 
o Ampliare le conoscenze degli approcci, metodi utilizzati per sviluppare abilità 

sociali nei disturbi dello spettro autistico. 
o Arricchire le competenze e conoscenze legate al nostro futuro interesse 

lavorativo. 
o Creare un questionario quantitativo adeguato alle informazioni e ai dati da 

ricercare. 
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2.4  Metodo di ricerca nella letteratura scientifica 
 
Per ricercare la letteratura pertinente alla domanda di ricerca sono state consultate le 
seguenti banche dati: CINHAL (EBSCO), Cochrane Library, Pub Med, Sage (Health 
Science), Science Direct (Elsevier), Springer Link/Kluwer, Taylor & Francis, Wiley / 
Blackwell. 
 
Al loro interno sono state utilizzate le presenti parole chiave con operatori booleani: 

o occupational therapy AND autism spectrum disorders AND children; 
o autism spectrum disorders AND social cognition AND social skills AND social 

participation; 
o theory of mind AND autism spectrum disorders; 
o occupational therapy AND intervention AND social skills AND autism spectrum 

disorders; 
o Floortime approach AND autism spectrum disorders; 
o group approach AND social skills AND autism spectrum disorders; 
o sensory integration therapy AND autism spectrum disorders; 
o TEACCH approach AND autism spectrum disorders; 
o SAS method AND autism spectrum disorders. 

 
Gli articoli analizzati in questo lavoro di Tesi sono stati trovati sia grazie alle banche dati 
consultate ma anche in modo diretto nelle seguenti riviste accademiche: 
 

o American Journal of Occupational Therapy. 
o Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant. 
o Australian Occupational Therapy Journal. 
o Autismo e disturbi dello sviluppo. 
o ErgOthérapies. 
o Occupational Therapy International. 
o Occupational Therapy in Mental Health. 
o Physical & Occupational Therapy in Pediatrics. 
o Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 
o Journal of Autism and Developmental Disorders. 
o Journal Developmental and Physical Disabilities. 

 
Nelle fasi iniziali dell’indagine la ricerca degli articoli scientifici considerava i seguenti 
criteri d’inclusione: data di pubblicazione non precedente all’anno 2010, specificità 
ergoterapica e come gruppo bersaglio l’ambito dell’età evolutiva considerando i disturbi 
dello spettro autistico. In un secondo momento si è reso necessario per ampliare il 
background teorico e l’analisi della letteratura scientifica, includere anche articoli 
pubblicati precedentemente e non specificatamente ergoterapici ma ritenuti pertinenti al 
fine di poter rispondere nel modo più completo possibile alla domanda di ricerca.  
 
 

2.5 Scelta dello strumento di raccolta dati 
 

È stato scelto di utilizzare come strumento di raccolta dei dati un questionario anonimo 
online in quanto era il modo più diretto, immediato ed efficace al fine di ottenere le 
informazioni specifiche necessarie per poter rispondere al quesito di ricerca. La scelta 
dell’utilizzo del server è ricaduta su Survey Monkey in quanto garantiva la possibilità di 
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utilizzare tutte le formulazioni delle domande che erano necessarie per il lavoro, come 
ad esempio le domande ad esclusione, inoltre rispetto ad altri server si è mostrato di 
facile utilizzo e comprensione, permettendo anche una prima analisi descrittiva 
sottoforma di grafici dei dati ottenuti. La formulazione online ha garantito un risparmio di 
risorse in termini di costi, di tempo e di materiali, in aggiunta risultava maggiormente 
monitorabile e condivisibile su larga scala in quanto facilmente trasmissibile via e-mail. 
 
 

2.6 Metodologia del questionario 
 

Per la formulazione e la stesura del questionario è stata consultata una linea guida a 
riguardo (Burgess, 2001), in modo da creare uno strumento di facile comprensione e 
utilizzo, che garantisse a tutti i partecipanti di portarlo a termine. Prima di procedere con 
la raccolta degli indirizzi e la condivisione del questionario è stato svolto un test con 
l’anteprima del questionario. Esso è stato sottoposto a persone non coinvolte 
dall’indagine ma legate al contesto universitario in modo da poter rilevare eventuali 
errori e raccogliere suggerimenti rispetto alla chiarezza nella formulazione delle 
domande e delle modalità di risposta. Siccome durante questa prova non sono stati 
rilevati errori, si è proceduto con le fasi successive della condivisione e 
somministrazione del questionario. 
 
 

2.6.1 Procedura di somministrazione  
 

Gli ergoterapisti attivi sul territorio della Svizzera italiana sono stati raggiunti tramite la 
lista dei centri d’ergoterapia dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, sezione 
ticinese. A partire da questa lista sono stati estrapolati tutti i centri, che si occupano di 
età evolutiva in modo da raccogliere tutti i numeri di telefono, essi sono 31. Sono stati in 
seguito contattati i centri tramite due modalità, ovvero l’invio della richiesta di 
partecipazione per email nei centri in cui risultava un solo ergoterapista e la presa di 
contatto telefonico: durante la telefonata è stato spiegato all’interlocutore il progetto di 
Tesi e l’importanza della loro partecipazione per poter raccogliere i dati, richiedendo la 
disponibilità a lasciare gli indirizzi email per poter inviare il questionario.   
È stato di fondamentale importanza spiegare bene che per ogni persona era necessario 
avere un indirizzo email, in quanto il link inviato per email per accedere al questionario 
era compilabile unicamente dall’indirizzo utilizzato per la spedizione. Non vi era quindi 
l’opportunità d’inoltrarlo ad altri. Nonostante queste precisazioni in alcuni casi non vi è 
stata la possibilità di ottenere tutti gli indirizzi degli ergoterapisti attivi nei vari centri. 
Una volta ottenuti gli indirizzi essi sono stati inseriti nel server con il quale è stato creato 
il questionario, insieme al link è stata spedita tutti i partecipanti un’email dove si 
spiegava il progetto di Tesi, le sue modalità, i tempi necessari alla compilazione e chi 
avrebbe gestito e analizzato i dati (vedi allegato 1). Inoltre è stato specificato che i dati 
sarebbero stati trattati in modo confidenziale e anonimo, per garantire la privacy dei 
partecipanti.  
Il questionario è stato reso accessibile ai partecipanti a partire dal 3 aprile 2017 e si è 
concluso il 27 maggio 2017. 
Le email totali inviate sono state 49, telefonicamente vi era già stata una prima 
scrematura della popolazione più generale, ovvero gli ergoterapisti che lavorano in età 
evolutiva, alcuni hanno infatti comunicato che non avevano mai preso a carico un 
bambino con ASD. In aggiunta alla prima email sono stati inviati dei messaggi di 
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promemoria, per le persone che non avevano ancora risposto al questionario o che 
avevano risposto in modo parziale. Questi messaggi sono stati inviati due volte; la 
prima volta il 25 aprile 2017 a 33 persone, la seconda volta il 9 maggio 2017 a 25 
persone. Questi promemoria hanno permesso di raccogliere ulteriori dati grazie alla 
partecipazione di persone che non avevano risposto ma anche partecipanti che 
avevano chiuso il questionario senza terminarlo, lasciando così delle risposte parziali. 
 
 

2.6.2 Specificità dello strumento  
 
Lo strumento di raccolta dati è stato impostato come segue (vedi allegato 2): 15 
domande su un totale di 8 pagine che sono state suddivise nei seguenti capitoli in modo 
da raggruppare le domande per tematiche e facilitare l’analisi dei dati: 
 

o Pagina 1: legenda con alcune definizioni per comprendere al meglio le domande. 
 

o Pagina 2: domanda iniziale ad esclusione. 
 

o Pagina 3: domande d’introduzione, che hanno permesso di definire 
maggiormente i partecipanti della ricerca in termini di anni d’esperienza, di luogo 
di lavoro e di attuale numero di bambini con ASD dai 2-9 anni presi a carico. 

 
o Pagina 4: modalità di trattamento, che hanno permesso di fornire un quadro 

generale della presa a carico di questi bambini nella realtà del territorio. 
 

o Pagina 5: intervento con obiettivo sulle abilità sociali (con criterio di esclusione). 
 

o Pagina 6: conoscenze e modalità d’utilizzo degli approcci e metodi per sviluppare 
le abilità sociali. 

 
o Pagina 7: setting. 

 
o Pagina 8: sviluppi futuri. 

 
Le domande sono state formulate e strutturate secondo le seguenti caratteristiche:  
 

o 6 domande scelta multipla con risposta singola. 
o 5 domande scelta multipla con risposte multiple. 
o 2 domande a matrice con risposta multipla. 
o 1 domanda casella di testo multipla con risposta multipla. 
o 1 domanda a classificazione.  

 
Inoltre all’interno di alcune domande è stata inserita l’opzione “altro”, pensata per 
permettere ai partecipanti di inserire maggiori informazioni o risposte aggiuntive. 
La struttura delle domande è stata pensata in modo da permettere una raccolta dei dati 
più mirata e precisa. All’interno del questionario i quesiti presenti sono stati 15, questo 
numero ha permesso di raggruppare tutte le tematiche, gli argomenti e gli spunti di 
riflessione che emergevano dall’analisi della letteratura scientifica; un totale di 15 quesiti 
è stato anche ponderato per favorire l’adesione al questionario, in quanto il tempo di 
compilazione è stato calcolato di circa 10/15 minuti. La possibilità di rispondere al 
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questionario è stata data per circa due mesi, così da poter avere il maggior numero 
d’adesioni. Sono stati inseriti dei criteri d’esclusione in due domande, così è stato 
possibile estrapolare il campione più specifico che si ricercava, escludendo gli 
ergoterapisti che non hanno mai preso a carico un bambino dai 2-9 anni con ASD ed 
escludendo nella pagina 5 gli ergoterapisti che non hanno mai formulato un obiettivo 
per sviluppare le abilità sociali nella presa a carico di questi bambini nella specifica 
fascia d’età.  
 
 
 

3. Fondamenti teorici  
 

L’ergoterapia è definita come una disciplina che utilizza in modo terapeutico le attività 
della vita quotidiana con l’individuo o con gruppi per migliorare o rendere possibile la 
partecipazione in ruoli, abitudini e routine nell’ambiente domestico, a scuola, sul posto 
di lavoro e nella comunità.  («Occupational Therapy Practice Framework», 2014). 
 
La scienza che guida la professione è quella dell’occupazione. Zemke e Clarke la 
definiscono come “una scienza umana, sia di base che sia applicata, che studia la 
forma, la funzione ed il significato dell’occupazione dentro e fuori dal contesto 
terapeutico” (citati in Piergrossi, 2006, p. 35).  
Con il termine forma s’intende la manifestazione delle occupazioni, la funzione fa 
riferimento a come l’occupazione influisce sull’individuo, sul suo sviluppo, sulla salute e 
sulla sua qualità di vita. Il significato comprende il valore personale attribuito 
all’occupazione.  
Clark dona un altro apporto alla definizione di scienza dell’occupazione: “in breve la 
scienza dell’occupazione riconosce il ruolo che i valori, l’intuizione, l’immaginazione, la 
riflessione e le emozioni, giocano nelle decisioni quotidiane su che cosa fare e come 
agire” (citato in Piergrossi, 2006, p. 35). 
 
 

3.1 Le occupazioni e le aree occupazionali 
 
Gli ergoterapisti utilizzano il termine occupazione per definire una serie d’attività 
significative svolte con regolarità e coerenza, queste attività devono avere un valore per 
la persona e/o la cultura (Polatajko et al., 2004). Le occupazioni sono importanti per 
l’identità dell’individuo e il suo senso di competenza, ed hanno un peculiare significato e 
valore per la persona. Gli ergoterapisti riconoscono che la salute di un individuo è 
mantenuta quando esso è capace di impegnarsi in occupazioni che desidera e di cui 
necessita nei vari contesti come a casa, sul posto di lavoro, a scuola (American 
Occupational Therapy Association, 2008).  
 
L’American Occupational Therapy Association (AOTA) ha descritto 8 aree 
occupazionali nelle quali vengono suddivise le diverse occupazioni dell’essere umano:  
 

o Le attività di base della vita quotidiana (B-ADL): in esse sono incluse ad esempio 
lavarsi, vestirsi, nutrirsi, mangiare, andare in bagno, mobilità funzionale. 

o Le attività strumentali della vita quotidiana (I-ADL): ad esempio prendersi cura 
degli altri, guidare, mobilità nella comunità, gestione finanziaria, gestione della 
casa. 
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o Il sonno e riposo: ad esempio le attività di preparazione al sonno. 
o L’educazione: ad esempio attività formative obbligatorie, attività educative 

informali per interessi personali. 
o Il lavoro: in essa sono incluse il rendimento sul lavoro, preparazione al 

pensionamento, attività di volontariato. 
o Il gioco: in generale comprende l’esplorazione e la partecipazione in attività 

ludiche. 
o Il tempo libero: include la partecipazione e l’esplorazione in attività del tempo 

libero  
o La partecipazione sociale: in essa troviamo l’impegno in attività d’interazione con 

la famiglia, il gruppo dei pari – gli amici e la comunità. («Occupational Therapy 
Practice Framework», 2014) 
 

Nella pratica lavorativa ergoterapica le otto aree occupazionali sono utili per 
organizzare i dati raccolti con il cliente, per identificare dove sono situate le capacità o 
le difficoltà della persona nella sua performance e dove si trovano le attività per lui 
significative. Permettono di svolgere un ragionamento clinico più accurato sulle 
possibilità d’intervento per migliorare la performance della persona nelle attività per lui 
importanti e di impostare successivamente un piano di trattamento personalizzato. 
 
 

3.2 Approcci per la pratica ergoterapica 
 
Nella disciplina ergoterapica vengono utilizzati diversi tipi di approcci, è importante 
considerarli nella pratica professionale per impostare un intervento adeguato alle 
richieste e alla situazione specifica, essi sono: approccio centrato sul cliente/persona, 
sulla famiglia e sulla comunità. 
 
L’approccio centrato sulla persona prevede la collaborazione con il cliente nel rispetto 
delle sue esigenze e la sua inclusione nelle decisioni. Il ruolo dell’ergoterapista diventa 
quello di sostenere e difendere i bisogni della persona, riconoscendo in essa le sue 
esperienze passate e conoscenze, formulando con il cliente degli obiettivi e impostando 
insieme a lui un piano d’intervento per raggiungerli (Johnson, 2006). Questo tipo 
d’approccio favorisce l’autodeterminazione della persona e il controllo migliorando le 
sue potenzialità per una partecipazione attiva (Pollock, 1993).  
 
Nell’intervento terapeutico non bisogna solo considerare il cliente per attuare un 
trattamento, ma anche l’ambiente famigliare che ruota intorno a lui. L’approccio centrato 
sulla famiglia sottolinea l’importanza del coinvolgimento dei genitori/famigliari integrati 
come partner nell’indirizzare gli obiettivi e le priorità dell’intervento. Infatti l’approccio 
centrato sulla famiglia viene spesso considerato come la migliore pratica nella cura 
della salute (Kuo et al., 2012). Per quando riguarda l’età evolutiva, l’intervento con i 
bambini richiede il coinvolgimento dell’unità famigliare, in particolare dei genitori 
(Fingerhut et al., 2013). Infatti secondo i ricercatori Jaffe, Humphry e Case-Smith il 
bambino è parte di un unità famigliare in cui le reciproche influenze di ognuno si 
riflettono nelle abilità di partecipare alle attività quotidiane (citati in Fingerhut et al., 
2013). 
 
Oltre a questi due approcci l’ergoterapista utilizza nella propria pratica professionale 
l’approccio centrato sulla comunità, esso prevede l’interazione con la comunità per 
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implementare interventi di riabilitazione, ma anche preventivi e di mantenimento della 
salute, per migliorare le funzioni e il benessere dei clienti (Baum & Law, 1998). 
L’approccio è complementare ai precedenti in quanto gli ergoterapisti devono 
considerare i clienti non solo come individui ma anche come parte di un’organizzazione 
e di una popolazione nella comunità (American Occupational Therapy Association, 
2008).  
 
 

3.3 Il disturbo dello spettro autistico 
 

L’American Psychiatric Association (2014, p.63) afferma che: “la prevalenza del 
disturbo dello spettro autistico si avvicina al 1% della popolazione negli Stati Uniti e altri 
paesi, queste stime sono simili nei campioni di bambini e adulti”. 
Vi è un’incidenza del disturbo 4 volte maggiore nei maschi rispetto alle femmine. 
(American Psychiatric Association, 2014, p. 66). 
 
I fattori di rischio di ASD possono essere di tipo ambientali o genetico fisiologico.  
Tra i fattori ambientali si trova l’avanzata età dei genitori, il basso peso al momento del 
parto e l’esposizione al valproato (principio utilizzato per la cura dell’epilessia), 
(American Psychiatric Association, 2014). 
In aggiunta tra i fattori genetici e fisiologici si trovano l’ereditarietà e l’associazione a 
una mutazione genetica conosciuta (American Psychiatric Association, 2014). 
 
Secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM V), i disturbi dello 
spettro autistico vengono descritti come un insieme di sintomi che si manifestano nella 
prima infanzia limitando e compromettendo il funzionamento quotidiano (American 
Psychiatric Association, 2014). Essi variano di tipo e di grado di gravità, ed includono 
dei persistenti deficit nella comunicazione e interazione sociale che nello specifico sono: 
 

Deficit della reciprocità socio-emotiva ad esempio: 
o approccio sociale atipico; 
o difficoltà nella reciprocità della comunicazione; 
o limitata condivisione di interessi, emozioni, sentimenti; 

 
Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione 
sociale ad esempio: 

o comunicazione verbale e non verbale integrata in modo carente; 
o deficit della comprensione, dell’uso dei gesti e dell’uso anormale del 

contatto visivo fino a una completa assenza d’espressività facciale e di 
comunicazione non verbale. 

 
Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni ad 
esempio: 

o adeguare il comportamento nei diversi contesti sociali; 
o interesse sociale atipico, assente o ridotto espresso con il rifiuto per gli 

altri; 
o passività o comportamenti inadeguati che risultano aggressivi o distruttivi. 

(American Psychiatric Association, 2014). 
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Altri sintomi che fungono anch’essi come criteri diagnostici sono: limitati e ripetitivi 
patterns di comportamento, interesse e attività come: 
 

o movimenti, utilizzo d’oggetti o espressione verbale stereotipata e ripetitiva; 
o difficoltà nel modificare ed essere flessibile rispetto alla propria routine 

(resistenza al cambiamento); 
o rituali di comportamento verbale o non verbale; 
o interessi ristretti ed atipici per intensità e profondità; 
o iper o iporeattività a stimoli sensoriali o interessi inusuali per stimoli 

sensoriali dell’ambiente (American Psychiatric Association, 2014). 
 
Per descrivere in modo più accurato la sintomatologia sono presenti degli specificatori 
di gravità, essi sono: con o senza deficit cognitivi associati, con o senza 
compromissione del linguaggio annessa, associato ad altre diagnosi cliniche, genetiche 
note o a un fattore ambientale. Altri specificatori di gravità sono altre diagnosi per 
problematiche nel neurosviluppo, mentale o comportamentale o presenza di catatonia 
(American Psychiatric Association, 2014). Per poter fare una diagnosi di disturbo dello 
spettro autistico i sintomi devono comparire nel periodo precoce dello sviluppo (in 
genere vengono osservati nel secondo anno di vita), ma possono anche non 
manifestarsi del tutto finché l’ambiente sociale del bambino non richiede determinate 
abilità o il piccolo utilizza strategie compensatorie che li nascondono (American 
Psychiatric Association, 2014). 
 
È importante effettuare un’accurata diagnosi differenziale per escludere altre cause dei 
sintomi come ad esempio disabilità intellettiva, ritardo globale dello sviluppo, disturbo 
del linguaggio e della comunicazione sociale (pragmatica), mutismo selettivo, disturbo 
del movimento stereotipato, disturbo da deficit d’attenzione/iperattività, sindrome di 
Rett, schizofrenia (American Psychiatric Association, 2014). 
 
Nonostante questi esempi di diagnosi differenziali nelle persone che presentano questa 
sindrome possono esserci delle comorbidità come: 

o compromissione intellettiva; 
o compromissione del linguaggio (verbale e non verbale); 
o altri disturbi del neurosviluppo mentale o comportamentale; 
o deficit motori come goffaggine; 
o disturbi mentali; 
o epilessia, problemi relativi al sonno, stipsi; 
o disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo; 
o difficoltà specifiche dell’apprendimento (lettura – scrittura – calcolo); 
o disturbo dello sviluppo della coordinazione. 

(American Psychiatric Association, 2014). 
 
Prima dell’ultima revisione nel manuale diagnostico dei disturbi mentali, quarta edizione 
(DSM IV), il disturbo dello spettro autistico veniva chiamato con il nome di disturbi 
pervasivi dello sviluppo ed era diagnosticato secondo autismo infantile precoce, 
autismo infantile, autismo di Kanner, autismo ad alto funzionamento, di tipo atipico, 
sindrome di Asperger, disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato ed 
infine disturbo disintegrativo dell’infanzia (American Psychiatric Association, 2014). 
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Con la nuova revisione non esiste più questa suddivisione, gli individui che hanno 
ricevuto una diagnosi basata sul manuale precedente dovrebbero ora riceverne una 
nuova di disturbo dello spettro autistico (American Psychiatric Association, 2014). 
 
 

3.3.1 Il disturbo dello spettro autistico: una visione occupazionale 
 
Considerando le occupazioni come componente fondamentale della vita umana, come 
elemento significativo e strutturante della quotidianità, risulta necessario utilizzare una 
visione occupazionale della persona, integrando le sue occupazioni significative 
all’interno delle aree occupazionali ed individuando gli eventuali impedimenti al 
coinvolgimento e impegno in occupazioni del singolo individuo.  
 
Le persone con disturbo dello spettro autistico potrebbero avere delle difficoltà nelle 
seguenti aree occupazionali: 
 

o B-ADL: fare il bagno, fare la doccia, vestirsi, mangiare, igiene personale 
o I-ADL: mobilità nella comunità, gestione delle comunicazioni, gestione 

finanziaria, preparazione dei pasti, gestione della casa, shopping, gestione e 
mantenimento della propria salute, gestione delle emergenze e della propria 
sicurezza. 

o Sonno e riposo: preparazione al sonno, sviluppo di routine che supportino il 
sonno, raggiungimento di uno stato di calma. 

o Educazione e partecipazione all’istruzione: abilità del linguaggio scritto, uso del 
computer e degli strumenti tecnologici e in generale competenze necessarie per 
accedere al programma studio, partecipazione e spostamenti all’interno degli 
istituti scolastici. 

o Lavoro: impiego, interesse e inseguimento dei propri scopi personali, nella 
ricerca e nell’ottenimento di un posto di lavoro, nella performance lavorativa, 
nella preparazione al pensionamento, iniziativa e partecipazione volontaria. 

o Gioco e tempo libero: esplorazione e partecipazione nell’attività di gioco e tempo 
libero. 

o Partecipazione sociale: interazioni appropriate con gli altri nei diversi contesti, 
competenze sociale, gestione delle nuove situazioni e gestione del 
comportamento (Tomchek et al., 2010). 

 
 

3.4 La partecipazione sociale 
 
“L’uomo è un essere sociale…più di ogni ape e di ogni animale da gregge… È l’unico 
degli esseri viventi a possedere la parola… la parola è in grado di mostrare l’utile e il 
dannoso, come anche il giusto e l’ingiusto: questo infatti, al contrario di tutti gli altri 
animali, è proprio degli uomini… È la comunanza di queste cose crea la casa e la città” 
(“Aristotele, L’uomo, Essere Sociale”, n.d.).  
 
Fin dal IV secolo a.C la natura sociale dell’uomo è stata descritta come un elemento 
primario della vita, infatti per sopravvivere l’uomo ha come istinto quello di ricercare 
l’aggregazione con gli altri. Nel Paleolitico sebbene l’uomo fosse di natura nomade e 
selvaggia si erano creati gruppi di piccole dimensioni con lo scopo collettivo della 
sopravvivenza. Nel corso dell’epoche storiche fino ai giorni nostri l’organizzazione e la 
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struttura di questi “gruppi” si è modificata diventando sempre più articolata e complessa. 
Solo grazie alla comunità è stato possibile il progresso umano nei vari ambiti. L’uomo e 
la società contemporanea sono molto differenti rispetto al Paleolitico, resta però una 
caratteristica comune: la natura e il bisogno sociale. Durante il corso della vita il bisogno 
sociale si modifica dal concetto di pura sopravvivenza a un concetto più ampio e 
articolato di partecipazione sociale. Levasseur (2010) definisce la partecipazione 
sociale come il coinvolgimento della persona in attività che forniscono interazione con 
altri, con la società e la comunità (Levasseur, Richard, Gauvin, & Raymond, 2010). 
 
L’AOTA definisce lo scopo dell’ergoterapia come quello di supportare la salute e la 
partecipazione alla vita attraverso l’impegno in occupazioni (citato in Tomchek et al., 
2010). L’intervento ergoterapico promuove quindi l’impegno occupazionale e la 
partecipazione sociale, l’ergoterapista favorisce l’interazione e la transizione tra cliente, 
attività e occupazione (Tomchek et al., 2010). 
Si può notare quindi che la partecipazione sociale nonostante sia un’area 
occupazionale definita, è anche lo scopo stesso dell’ergoterapia, essa è trasversale a 
tutte le occupazioni in quanto le influenza e a sua volta né è influenzata. Ad esempio vi 
sono delle attività che preparano all’incontro con gli altri (B-ADL) che possono 
influenzare la partecipazione sociale della persona. Infatti esse si possono notare nella 
tassonomia della partecipazione sociale di Levasseur (2010), in cui si trovano 
scomposte a diversi livelli le aree occupazionali in 6 livelli di partecipazione sociale 
ordinati in modo gerarchico: fare delle attività che preparano all’incontro con gli altri, 
essere con gli altri, interagire con gli altri senza fare qualcosa con loro, fare attività con 
gli altri, aiutare gli altri e contribuire alla società (Levasseur et al., 2010).  
 
In conclusione è importante sottolineare come la partecipazione sociale nel bambino, 
sia che abbia uno sviluppo neurotipico o un disturbo dello spettro autistico, è differente 
da quella dell’adulto. Infatti nel bambino essa è fortemente influenzata dalla famiglia, 
che si occupa di decidere e organizzare le attività per il bambino nell’ambiente sociale 
(Khetani, Cohn, Orsmond, Law, & Coster, 2013). In uno studio in cui viene indagata la 
prospettiva del genitore rispetto alla partecipazione a casa e in comunità del figlio, è 
emersa una caratteristica importante del concetto di partecipazione, essa è da tenere 
conto nella presa a carico del bambino: quella di comprendere come i genitori 
definiscono e promuovono la partecipazione del loro figlio (Khetani et al., 2013). 

 
 

3.5 La cognizione sociale e le abilità sociali 
 
Secondo dei ricercatori (Happé et al., 2017) la cognizione sociale viene definita come 
un processo d’elaborazione degli stimoli che risultano rilevanti per comprendere gli 
agenti sociali e le loro interazioni. Essa è una componente evolutiva fortemente 
coinvolta nella messa in gioco di una partecipazione sociale soddisfacente ed ingloba 
tutte le componenti e tappe che ci permettono di comprendere noi stessi e gli altri e di 
interpretare le relazioni che abbiamo con il mondo (Rossini et al., 2013). La cognizione 
sociale è collegata direttamente alle competenze d’imitazione sociale-emotiva, di 
motivazione sociale e d’attenzione visuale orientata verso gli altri esseri umani (Rossini 
et al., 2013). 
 
Al suo interno sono stati identificati dai ricercatori Fiske e Taylor 14 domini, essi 
possono essere concetti base come l’attenzione sociale e la codifica di stimoli sociali o 
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più complessi come il processo decisionale sociale, l’inferenza sociale, 
atteggiamenti/attitudini, stereotipi e pregiudizi (citati in Happé et al., 2017). 
 
Lo sviluppo della cognizione sociale è caratterizzato da diverse tappe, in base all’età del 
bambino, esse sono state definite e descritte da Albanese e Molina (2008), e sono:  

o Tra i 2-3 anni d’età avviene il riconoscimento dell’emozioni, dapprima tramite 
il riconoscimento dei visi (occhi e bocca). 

o Attorno i 4 anni il bambino comprende il concetto di desiderio, ovvero il 
legame tra le aspettative e l’emozioni, come pure l’esistenza di differenze 
intersoggettive. 

o Tra i 3-5 anni il bambino riconosce la causa esterna che provoca l’emozione.  
o Tra i 4-7 anni nel bambino avviene la comprensione delle false credenze e si 

sviluppa la comprensione che una credenza determina la reazione emotiva. 
(Albanese & Molina, 2008). 
Nei bambini con ASD questa tappa, legata alla Teoria della Mente (ToM), 
costituisce una particolare difficoltà (Thommen et al., 2016). 

o Dai 3-6 anni il bambino sviluppa il concetto del ricordo: più passa il tempo da 
un determinato evento più l’emozione diminuisce d’intensità. 

o A partire dai 3-4 anni il bambino inizia a occultare le proprie emozioni 
dapprima da eventi concreti fino ai 5-6 anni dove occulta le proprie emozioni 
riferite a fenomeni non osservabili.  

o Da 7-9 anni il bambino comprende che si possono provare due emozioni 
contemporaneamente e inizia lo sviluppo della morale (Albanese & Molina, 
2008). 

 
All’interno della cognizione sociale si trovano le abilità sociali, anche esse permettono di 
comprendere le interazioni sociali e i loro agenti (Happé et al., 2017). Queste abilità 
sono state suddivise e illustrate nel seguente modo (Happé et al., 2017): 
 

o Affiliazione e motivazione sociale: sono dei fattori che influenzano l’approccio 
sociale e le qualità individuale delle interazioni sociali. 

o Riconoscimento degli agenti. 
o Riconoscimento dell’azioni e imitazione. 
o Riconoscimento delle emozioni. 
o Empatia: abilità messa in atto solo dopo che si è in grado di riconoscere lo 

stato emotivo dell’altro, quando si è in grado di assumere lo stato emotivo 
dell’altro. 

o Attenzione sociale: la capacità di prestare attenzione agli stimoli sociali in 
modo cosciente o in modo automatico. 

o Apprendimenti sociali: capacità di imparare dagli altri individui. 
o La Teoria della Mente (Happé et al., 2017), essa viene definita da Baron 

Cohen (2010) come la capacità di comprendere gli stati mentali delle altre 
persone come pensieri, credenze, desideri, intenzioni e la capacità di usare 
queste informazioni per interpretare quello che dicono, capire i loro 
comportamenti e anticipare quello che vogliono fare.   

 
Nei bambini con ASD è risultato che la maggior parte di essi hanno un deficit in  questa 
importante abilità, non riescono quindi a rappresentarsi gli stati mentali altrui (Baron-
Cohen, Leslie, & Frith, 1985). Questo comporta difficoltà a riconoscere le credenze 
degli altri e di conseguenza a interpretare e prevedere il comportamento delle altre 
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persone (Baron-Cohen et. al, 1985). Queste difficoltà nei bambini con ASD variano a 
dipendenza del livello di funzionamento cognitivo, chi presenta un deficit cognitivo 
associato ha grandi difficoltà nella Teoria della Mente (ToM) e negli anni esse 
migliorano di poco, al contrario i bambini che non presentano un deficit cognitivo 
associato avranno dei miglioramenti nella ToM durante la crescita (Thommen et. al, 
2016) 
 
Nel bambino con ASD le difficoltà sociali si presentano precocemente e hanno delle 
dirette ripercussioni nel modo in cui il cervello si sviluppa e apprende creando di 
conseguenza dei problemi cognitivi secondari (Fischer, Koldewyn, Jiang, & Kanwisher, 
2014). Dalla letteratura emerge che le persone con ASD si scontrano con delle 
limitazioni nel ragionare sulle emozioni, motivazioni e credenze degli altri questo rende 
difficile la regolazione del proprio comportamento e supportare relazioni sociali positive 
(Hamilton, Hoogenhout, & Malcolm-Smith, 2016). 
 
 

3.6 L’intervento ergoterapico per i bambini con ASD  
 

Lo scopo primario dell’ergoterapia nella presa a carico di questi bambini è quello di 
assicurare che essi partecipino alla vita comunitaria diminuendo le loro difficoltà nelle 
attività quotidiane a casa, a scuola e nella comunità e aumentino la loro indipendenza 
(Bumin et al., 2015). L’ergoterapista crede quindi che la partecipazione in comunità 
dell’individuo con autismo può crescere attraverso la sua partecipazione in attività 
significative e motivanti che permettono il rivestimento di ruoli e il perseguimento di 
scopi da raggiungere (Bumin et al., 2015). 
 
Gli interventi ergoterapici con persone con ASD devono essere individualizzati, 
intensivi, includere la famiglia e facilitare l’impegno attivo dell’individuo (Tomchek & 
Case-Smith, 2009, citati in Tomchek et al., 2010). L’AOTA raccomanda che gli interventi 
proposti debbano seguire l’approccio centrato sulla famiglia e riconosce che il successo 
nel raggiungimento degli obiettivi del trattamento con persone con ASD è correlato 
all’attivazione dei servizi fin dai primi anni di vita nel bambino (citato in Gibbs, 2017). 
L’ergoterapista riconosce quindi l’inter-relazione tra le abilità del bambino e la sua 
performance con l’ambiente, incluso quello domestico e famigliare (Rodger, Ashburner, 
Cartmill, & Bourke-Taylor, 2010). 
È necessario quindi comprendere l’esperienza vissuta dal bambino e dalla sua famiglia 
rispetto alla diagnosi, all’intervento e ai suoi risultati in modo da fornire un servizio 
ergoterapico che porti successo negli obiettivi prestabiliti (Swinth et al., 2015). 
 
Secondo uno studio (Panerai et al., 2009) quando i genitori vengono sostenuti per 
assumere la responsabilità del programma educativo del bambino sono in grado di 
promuovere molti cambiamenti positivi a casa e nell’ambiente di vita del figlio, 
favorendo il suo apprendimento e sviluppo.  
Un approccio centrato sulla famiglia deve anche considerare il benessere dei genitori, 
dei fratelli e degli altri caregivers, usando interventi con evidenze scientifiche in cui i tra i 
risultati vi sono dei benefici anche per i bisogni della famiglia (Miller Kuhaneck, 
Madonna, Novak, & Pearson, 2015). 
Case-Smith & Arbesman affermano che la collaborazione dell’ergoterapista all’interno 
della presa a carico di persone con ASD non si limita all’individuo stesso e alla sua 
famiglia, ma si estende anche ad altri professionisti, membri della comunità e 
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organizzazioni all’interno di diversi contesti, questo per sostenere e fornire risorse e 
servizi che supportino la capacità individuale della persona di partecipare alla propria 
vita (citati in Tomchek et al., 2010).  
 
I servizi che si offrono possono essere suddivisi in più livelli: 
 

o A livello individuale: si collabora con la famiglia, i caregivers e gli educatori. 
o A livello comunitario: si erogano attività d’istruzione e di consultorio. 
o A livello organizzativo: si educa il personale, si progettano programmi e si creano 

ambiente inclusivi per la persona con ASD (Tomchek et al., 2010). 
 
Questi tipi di servizi possono includere prestazioni dirette, di consultazione, di istruzione 
e servizi di advocacy (gruppi che mirano ad influenzare il sistema politico e istituzionale) 
(Tomchek et al., 2010). 
 
Si può affermare che nella presa a carico individuale della persona e della famiglia, 
l’ergoterapista ha un ruolo importante già subito dopo la comunicazione della diagnosi 
di un disturbo dello spettro autistico, con i compiti di ascolto della famiglia, d’indagare la 
comprensione di quanto appreso, di aiutarli nell’affrontare il percorso, di indirizzarli ad 
altri professionisti più consoni per le loro esigenze e metterli in contatto con famiglie che 
vivono una situazione simile (Swinth et al., 2015). 
A livello individuale e diretto l’ergoterapista proseguirà poi con la formulazione degli 
obiettivi specifici insieme alla persona, con la priorità del trattamento incentrata sulla 
partecipazione sociale (Tomchek et al., 2010). La formulazione degli obiettivi e le 
priorità del trattamento devono essere svolte collaborando con l’entourage della 
persona (Tomchek et al., 2010). 
 
Nello specifico della presa a carico di bambini piccoli con ASD le priorità del trattamento 
sono rivolte a: il processo d’elaborazione sensoriale, la performance senso motoria, la 
performance sociale e comportamentale, la cura di sé e la partecipazione al gioco 
(Case-Smith & Arbesman, 2008). Quando il bambino cresce fino a diventare 
adolescente il focus cambia e gli obiettivi sono rivolti maggiormente verso 
l’indipendenza nella comunità, alla transizione al mondo del lavoro, la performance 
sociale e comportamentale (Case-Smith & Arbesman, 2008). 
 
Questi focus di trattamento emergono anche da un’ indagine svolta in Australia nello 
stato di Victoria (Kadar et al., 2012) dove è emerso che gli obiettivi a corto termine più 
frequentemente formulati dagli ergoterapisti che prendono a carico bambini con ASD 
sono stati:  
 

o gestione di problemi legati alle difficoltà sensoriali; 
o migliorare le capacità attenzione e concentrazione; 
o migliorare le competenze nella cura di sé; 
o migliorare la comunicazione e le competenze sociali; 
o migliorare le funzioni fisiche ad esempio abilità motorie (Kadar et al., 2012). 

 
 
Per quanto riguarda la pratica ergoterapica applicata ai disturbi dello spettro autistico 
verranno qui di seguito descritti i principali interventi: 
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o training delle attività di vita quotidiana; 
o intervento basato sul gioco; 
o intervento sull’area occupazionale del tempo libero (attività ricreative, sport); 
o intervento basato sulla scuola; 
o training delle abilita sociali  
o terapia d’integrazione sensoriale (Bumin et al., 2015). 

 
Gli ultimi due interventi, sono stati descritti in un capitolo successivo dove sono stati 
presentati gli interventi per lo sviluppo delle abilità sociali e gli approcci e metodi per lo 
sviluppo di queste abilità. 
 
Nell’allenamento delle attività di vita quotidiana (B-ADL e I-ADL) i bambini con autismo 
imparano ad eseguire queste attività con comportamenti sociali appropriati in modo tale 
da impegnarsi nell’educazione, in famiglia e nella società (Bumin et al., 2015). 
In questo training l’ergoterapista può avvalersi dapprima dell’analisi d’attività per 
identificare quale passo di essa è problematico e in seguito definire i metodi educativi e 
di modifica del comportamento da utilizzare come ad esempio il rinforzo e la Token 
Economy utili nel raggiungimento e consolidamento delle capacità. Anche 
l’apprendimento guidato tramite guida visiva (mostrare) o attraverso il canale verbale, 
scritto, tattile oppure con segnali ambientali può facilitare il miglioramento delle capacità 
individuali (Bumin et al., 2015). 
Invece per sviluppare capacità più complesse potrebbe essere richiesta la suddivisione 
di tale compito/attività in differenti step, una volta acquisite le mirate capacità nelle 
attività quotidiane è necessaria la ripetizione e lo sviluppo di abitudini e routine per 
mantenere tali capacità e generalizzarle (Bumin et al., 2015). Inoltre l’ergoterapista per 
sostenere il bambino nel processo d’acquisizione delle abilità quotidiane adatta l’attività 
alle capacità del bambino, nell’adattamento può utilizzare strategie visive, tecnologia 
assistita come video-modeling, giochi, realtà virtuale o strategie sensoriali come 
modifica dell’ambiente per aiutarlo nei problemi di modulazione sensoriale. (Bumin et 
al., 2015). 
 
Nella presa a carico ergoterapica dei bambini con ASD il terapista considera tra le aree  
occupazionali sulle quali interviene anche l’area del gioco. Il terapista prende a carico  
questa area occupazionale in modo da permettere al bambino di sviluppare le sue  
competenze nel gioco, competenze che gli resteranno per tutta la vita. (Parham & Fazio 
1997; Case Smith & O’Brien 2013 citati in Bumin et al., 2015). Questo permetterà al 
bambino il raggiungimento di competenze di pianificazione motorie e prassiche, queste 
miglioreranno le abilità di pensiero concreto e le capacità di pianificazione dei giochi 
(Parham & Fazio 1997; Case Smith & O’Brien 2013; Rodger & Ziviani citati in Bumin et 
al., 2015).  
Da uno studio di Case-Smith e Arbesman (2008) emerge come gli interventi 
ergoterapici basati sul gioco migliorino le abilità sociali e motorie dei bambini con questa 
diagnosi (Case-Smith & Arbesman, 2008), infatti il gioco come strumento terapeutico 
può portare il bambino a svolgere un’attività motivante che favorisca il movimento attivo, 
l’interazione, l’autoregolazione e aiuti a indirizzare il profilo occupazionale e la 
performance occupazionale del bambino (Iarocci & McDonald, 2006; Smith Roley, 
Mailloux, Miller-Kuhaneck, & Glennon, 2007).  
Dalle evidenze citate si evince come situazioni di gioco ben strutturate, comunemente 
utilizzate durante l’intervento ergoterapico in età evolutiva, abbiano un effetto positivo 
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sulle abilità motorie, sociali e di pianificazione, nella comunicazione e interazione nei 
bambini con ASD (Bumin et al., 2015). 
 
L’ergoterapista svolge anche il suo intervento nell’area occupazionale del tempo libero:  
attività ricreative e sport. proponendo modifiche adattive e ambientali, (Bumin et al., 
2015). Alcuni studi (Bass, Duchowny, & Llabre, 2009; Pan, 2010) hanno dimostrato che 
la partecipazione dei bambini con ASD in attività fisiche e sportive porta alla creazione 
di opportunità d’interazione sociale e alla riduzione dei movimenti stereotipati così come 
migliora la performance motoria e le capacità di autocontrollo.  
Coyne & Fullerton affermano che implementando interventi centrati sulle attività 
ricreative si può lavorare sul raggiungimento delle abilità sociali, nello sviluppo della 
comunicazione sociale, nella riduzione dei comportamenti inappropriati e nel migliorare 
le abilità di motricità globale e fine (citati in Bumin et al., 2015). Costruire un intervento 
in questa area occupazionale necessita della preparazione di un programma strutturato 
e organizzato con l’appropriato supporto per rilevare gli interessi ricreativi e migliorare le 
capacità nel tempo libero (Coyne & Fullerton, 2014 citati in Bumin et al., 2015).  
Il training nel tempo libero deve essere effettuato non solo con il bambino, ma anche 
con la famiglia, gli amici e i docenti in modo da aiutarli a facilitare la partecipazione del 
bambino stesso in queste attività (Bumin et al., 2015). 
In conclusione è importante considerare che uno dei fattori più importanti per la 
partecipazione del bambino in attività del tempo libero è la motivazione intrinseca 
personale (Bumin et al., 2015), questo porta a riflettere sulla scelta dell’attività da 
proporre. 
 
Tra i diversi tipi d’intervento vi è anche quello centrato sull’area occupazionale 
dell’educazione ovvero l’intervento basato sulla scuola; in cui l’ergoterapista lavora 
insieme al docente per aiutare lo studente ad acquisire le abilità necessarie per 
accedere e utilizzare i materiali d’educazione e raggiungere l’indipendenza a scuola 
(Burtner, McMain, & Crowe, 2002). Si può ad esempio adattare e modificare il materiale 
scolastico per migliorare il funzionamento del bambino in classe e negli spazi comuni 
(Bumin et al., 2015). L’intervento a scuola permette di concentrarsi nel guadagnare 
maggiore indipendenza nelle attività quotidiane, nell’alimentarsi, nelle capacità di gioco, 
nell’organizzazione e esecuzione dei compiti e nella mobilità all’interno della scuola 
(Bumin et al., 2015). 
 
Dalla letteratura emerge la seguente efficacia dei principali interventi ergoterapici e 
degli outcome di trattamento: 
 

o Secondo una revisione Case-Smith & Arbesman (2008) sono stati dimostrati 
efficaci gli interventi ergoterapici con bambini ed adolescenti ASD per il 
miglioramento della cura di sé, del gioco e in attività che promuovono 
l’interazione sociale, il problem solving e i comportamenti d’attenzione congiunta, 
d’iniziativa, di cooperazione e quelli coinvolgono le funzioni esecutive (citati in 
Tomchek et al., 2010). 
 

o Una più recente revisione sistematica (Tanner, Hand, O’Toole, & Lane, 2015) 
sottoscrive che vi è una forte evidenza d’efficacia di gruppi per sviluppare le 
abilità sociali sia in setting clinici che contestuali e dell’utilizzo del PECS (Picture 
Exchange Communication System).  
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L’efficacia è stata riscontrata anche con l’utilizzo di strategie d’attenzione 
congiunta per migliorare la comunicazione sociale nei bambini piccoli con ASD. 
(Tanner et al., 2015). Inoltre viene sottoscritto che sono necessarie ulteriori 
ricerche per valutare l’efficacia dell’intervento ergoterapico nell’area di gioco e 
tempo libero, in quanto i risultati sono limitati e poco conclusivi (Tanner et al., 
2015). 

 
 

3.6.1 L’intervento ergoterapico per lo sviluppo delle abilità sociali nei bambini 
con ASD 
 

Per il bambino con autismo gli interventi basati sulle abilità sociali diventano il focus 
primario dei servizi d’ergoterapia (Case-Smith, 2013). 
Infatti quando il bambino è piccolo e presenta deficit sociali ed emotivi è importante che 
la presa a carico ergoterapica offra la possibilità di educare e accrescere le abilità 
sociali, fornendo strumenti e supporti pratici (Case-Smith, 2013). Inoltre deve 
promuovere l’interazione adulto-bambino, l’attenzione congiunta (in generale in attività 
ludiche) e l’interazione con i pari in contesti di gioco spontaneo (Case-Smith, 2013). 
 
Gli interventi con lo scopo di promuovere le abilità sociali nei bambini con ASD devono 
essere sviluppati secondo i seguenti principi: 
 

o Creazione di un ambiente sicuro, in cui il bambino è in grado di autoregolarsi 
e non essere sopraffatto dagli stimoli sensoriali. 

o Catturare la motivazione intrinseca del bambino usando contenuti di gioco 
che incontrano i suoi interessi. 

o Includere un regolare compagno di giochi in modo da garantire opportunità 
sociali e amicizie. 

o Supportare l’interazione nel gioco tra i bambini, adattando il linguaggio ai loro 
bisogni comunicativi. 

o Coinvolgere in modo attivo i genitori, in modo che possano supportare lo 
sviluppo del bambino (Cordier et al., 2009; Wilkes-Gillan et al., 2014 citati in 
Henning, Cordier, Wilkes-Gillan, & Falkmer, 2016) 
 

Questi interventi sono complessi e devono sempre coinvolgere i genitori, i caregivers, i 
pari e il sistema che supporta lo sviluppo del bambino, per essere efficaci devono 
includere la modellazione di comportamenti sociali adeguati e l’opportunità di fare 
esperienze con rinforzo (Case-Smith, 2013). 
 
In una revisione sistematica (Reichow & Volkmar, 2010) gli interventi che hanno 
mostrato più efficacia hanno utilizzato tecniche di rinforzo, imitazione, modelling, 
tecniche comportamentali, parent training, peer traning ed interventi che utilizzavano 
supporti visivi. Nell’intervento per sviluppare le abilità sociali viene usata anche la 
mediazione dell’adulto o del coetaneo all’interno dell’attività, inoltre l’ergoterapista può 
avvalersi della routine quotidiana del bambino con ASD come mezzo d’allenamento 
(Bumin et al., 2015).  
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3.7 Gli approcci e i metodi per lo sviluppo delle abilità sociali 
 
Precedentemente alla ricerca nella letteratura degli approcci e metodi impiegati con 
bambini con ASD, sono stati definiti questi criteri di scelta: 
 

o possibilità d’utilizzo durante tutta la fascia d’età (2-9 anni); 
o utilizzabili nella pratica ergoterapica; 
o presenza di evidenze scientifiche; 
o impiegabili per lo sviluppo delle abilità sociali. 
 

In seguito sono stati selezionati i seguenti approcci e metodi che corrispondevano ai 
criteri d’inclusione: approccio Floortime, approccio di gruppo, approccio d’Integrazione 
Sensoriale, approccio Treatment and Education of Autistic and Communication 
Handicaped Children (TEACCH) e metodo Sviluppo Abilità Sociali (SAS). 
 
Gli approcci e metodi sopraccitati sono stati analizzati ed esplorati secondo i loro scopi, 
obiettivi, modalità d’utilizzo e d’impiego con correlazioni con la pratica e teorie o principi 
di riferimento. È stata ricercata anche la validità, includendo in alcuni casi anche studi 
pilota che hanno permesso di aggiungere un’ulteriore aspetto di essi in modo da 
completare il quadro descrittivo.  
 
Il Floortime è un approccio, sviluppato per migliorare le abilità di linguaggio, cognitive, 
emotive e sociali attraverso significative interazioni (Greenspan & Wieder, 1997 citati in 
Liao et al., 2014). Secondo l’approccio per un reale apprendimento non servono 
contesti artificiali ma reali, in cui si possono acquisire e generalizzare le abilità in diversi 
tipi di interazione sociale (Liao et al., 2014). 
La famiglia del bambino svolge un ruolo importante all’interno della terapia (Liao et al., 
2014). Infatti la relazione genitore-bambino è fortemente connessa con le abilità sociali 
del figlio (Crouter & McHale, 2005 citati in Liao et al., 2014). 
 
Floortime si riferisce all’azione dei genitori o caregivers che si mettono sul pavimento 
per giocare insieme al proprio figlio per un periodo di tempo, essi devono seguire il 
bambino durante le sessioni di gioco e cercare di estendere il fare del bambino verso 
azioni d’interazione reciproca. (Liao et al., 2014). 
Secondo uno studio (Liao et al., 2014) effettuato a casa dei bambini con ASD e delle 
loro famiglie è stato evidenziato che i bambini dimostrano un significativo miglioramento 
nel funzionamento emotivo, nella comunicazione reciproca, nell’organizzazione del 
comportamento e nella formazione delle relazioni. 
Inoltre è migliorato il funzionamento adattivo del bambino, specialmente nella 
comunicazione e nelle abilità sociali; le madri hanno percepito dei cambiamenti positivi 
nella loro interazione con il proprio figlio (Liao et al., 2014). 
In un’altra ricerca, viene citato che il Floortime, è un approccio di particolare interesse 
per gli ergoterapisti perché si svolge nell’ambiente del bambino ed ha il focus sulle 
occupazioni del piccolo (Case-Smith & Arbesman, 2008). 
 
Per sviluppare le abilità sociali con persone con ASD vi è anche l’approccio di gruppo. 
Infatti spesso viene usato per migliorare questi deficit nelle abilità sociali, specialmente 
con individui con abilità cognitive nella media o sopra la media rispetto all’età (Reichow, 
Steiner, & Volkmar, 2013).  
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Una meta-analisi (Reichow et al., 2013) suggerisce che i partecipanti in gruppi costituiti 
per sviluppare le abilità sociali potrebbero avere modesti miglioramenti nella 
competenza sociale, migliori amicizie di qualità e provare meno sentimenti di solitudine. 
Gli studi analizzati in essa (Reichow et al., 2013) prendono in considerazione 
generalmente gruppi caratterizzati da: 
 

o 2-6 partecipanti con almeno sei anni d’età. 
o Seguiti da uno fino a un massimo di tre terapisti. 
o Frequenza d’incontro è di almeno una volta a settimana per 12 settimane con 

durata che varia dai 60 ai 90 minuti (Reichow et al., 2013). 
 

Una tipica sessione include l’analisi di una specifica competenza sociale, giochi di ruolo, 
discussione e feedback individuale delle prestazioni (Reichow et al., 2013). 
In un altro studio (Lim, Kattapuram, & Lian, 2007) in cui gli obiettivi erano quelli di 
migliorare le abilità sociali del bambino attraverso l’insegnamento di come farsi degli 
amici, giocare, interagire in modo appropriato, imparare a lavorare con i propri pari e in 
gruppo; sono stati evidenziati dei miglioramenti in tali abilità.  
Questo ha indicato le potenzialità di un programma simile in cui le attività scelte come 
mezzo d’intervento erano simili ai giochi che i bambini svolgevano a scuola, così da 
generalizzare le strategie apprese in un setting terapeutico al di fuori (Lim et al., 2007). 
 
La forza del gruppo consente un rinforzo immediato dell’esperienze di competenze 
sociali specifiche sperimentate, questo dovrebbe aumentare la probabilità che quella 
specifica competenza sociale venga utilizzata nuovamente, dando così al bambino la 
possibilità di fare esperienza (Reichow et al., 2013). 
 
L’approccio d’integrazione sensoriale è messo in pratica per la maggior parte da 
ergoterapisti e viene utilizzato all’interno di sedute individuali (Pollock, 2009). 
Più del 95% degli ergoterapisti attivi in età evolutiva affermano di utilizzare questo 
approccio nella loro pratica lavorativa (Mailloux & Smith Roley, 2010 citati in  
Hunt, van Hooydonk, Faller, Mailloux, & Schaaf, 2017). 
L’approccio d’integrazione sensoriale è un intervento complesso che utilizza attività 
sensitivo-motorie create su misura per il bambino con lo scopo di facilitare la sua 
partecipazione e qualità di vita (Hunt et al., 2017). Le attività sono create sugli specifici 
bisogni del bambino portandolo a sperimentare delle esperienze senso-motorie, 
garantendogli il giusto livello di sfida in modo da produrre una risposta adattiva che 
favorirà la sua partecipazione nel gioco, nelle attività della vita quotidiana, nel contesto 
scolastico e nelle attività sociali a casa, a scuola e nella comunità. (Hunt et al., 2017). In 
generale nelle sedute si usa diverso materiale sensoriale che stimola il bambino su 
diversi canali sensoriali (Pollock, 2009). 
 
L’approccio d’integrazione sensoriale è frequentemente utilizzato nell’intervento 
ergoterapico con bambini con ASD con lo scopo di facilitare la loro partecipazione nelle 
attività e migliorare la loro qualità di vita e della famiglia (Hunt et al., 2017). 
Lo scopo delle terapia d’integrazione sensoriale non è quello di insegnare ai bambini 
con ASD specifiche abilità o comportamenti ma di rimediare ai deficit legati al processo 
neurologico di integrazione sensoriale delle informazioni, permettendo al bambino di 
interagire con l’ambiente nel modo più adattivo possibile (Myers & Johnson, 2007). 
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Il Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped 
Children (TEACCH) è stato sviluppato per le persone con ASD, coinvolge i seguenti 
aspetti: l’insegnamento strutturato in base agli stili di apprendimento del bambino, 
l’insegnamento ai genitori su come valutare e implementare un sostegno 
individualizzato per i loro figli (Ichikawa et al., 2013). Uno degli scopi del TEACCH è 
quello di sviluppare le abilità sociali attraverso esperienze positive con altre persone per 
migliorare la reciprocità sociale (Ichikawa et al., 2013). Questo approccio è centrato sul 
bambino, in quanto tutte le strategie e interventi sono organizzati in base ai bisogni, agli 
interessi e ai livelli di capacità del bambino e della sua famiglia (Mesibov, Shea, & 
Schopler, 2005). 
 
Nel TEACCH l’ambiente e le attività siano organizzate in modo da ottimizzare 
l’apprendimento e evitare le frustrazioni dei bambini. 
Vi sono tre fattori essenziali secondo il TEACCH: 
 

o organizzare l’ambiente fisico in modo coerente con le esigenze del bambino (ad 
esempio minimizzare le distrazioni); 

o modificare l’attività in modo che sia prevedibile (ad esempio con l’uso di orari 
visivi); 

o organizzare i materiali e i compiti per promuovere l’indipendenza del bambino ad 
esempio con supporti visivi (Virues-Ortega, Julio, & Pastor-Barriuso, 2013). 
 

Da uno studio (Ichikawa et al., 2013) effettuato in un gruppo con bambini con ASD ad 
alto livello di funzionamento e le loro madri, è emerso un alto grado di soddisfazione da 
parte delle madri, che hanno ridotto i loro livello di stress, i bambini invece hanno 
raggiunto dei migliori obiettivi rispetto al gruppo controllo in merito alle abilità sociali. 
Da una meta-analisi (Virues-Ortega et al., 2013) emerge che si ottengono maggiori 
guadagni implementando l’approccio per migliorare i comportamenti sociali: l’effetto del 
TEACCH nel funzionamento adattativo sociale è moderato, mentre i miglioramenti nelle 
capacità percettive, motorie, adattative, verbali e cognitive sono stati minori (Virues-
Ortega et al., 2013) 
L’effetto degli interventi sembra aumentare con l’età del bambino, soprattutto nei 
comportamenti sociali, nel funzionamento cognitivo e nell’autonomia delle attività 
quotidiane (Virues-Ortega et al., 2013). 
 
Il metodo Sviluppo Abilità Sociali (SAS) è un metodo specifico ergoterapico creato da 
un ergoterapista svizzera. È incentrato sullo sviluppo delle abilità di cognizione sociale, 
sulla comprensione e regolazione delle emozioni. In terapia vengono utilizzate 
situazioni d’interazione sociale messe in atto attraverso delle marionette. Una 
caratteristica del SAS è la possibilità di usarlo come intervento precoce, infatti viene 
usato a partire dai 2 anni d’età. 
In una ricerca iniziale è emerso che i bambini del gruppo sperimentale presentavano nel 
post-test risultati più elevati al Test di Comprensione delle Emozioni (TEC) rispetto al 
pre-test (Bulgarelli et al., 2013). 
 
Il metodo si ispira da una parte alla Teoria della Simulazione Incarnata del professore 
Gallese e dall’altra alle attuali conoscenze sullo sviluppo della comprensione delle 
emozioni nei bambini (Rossini et. al, 2013). 
Secondo Gallese, l’intersoggettività è il risultato di due parti: la simulazione intesa come 
processo funzionale capace di riempire la mente di modelli significativi e l’incarnato in 
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quanto questo processo impiega dei modelli preesistenti delle interazioni tra il corpo e il 
mondo (citato in Rossini et. al, 2013). 
Il metodo è formato da diverse tappe che permettono di sviluppare le competenze che 
costituiscono la cognizione sociale. Il materiale utilizzato durante le sedute consiste in 
due marionette che rappresentano due bambini e una marionetta adulta. Queste 
marionette hanno la particolarità di avere dei visi interscambiabili, con raffigurate le 
diverse emozioni di base (tristezza, rabbia, felicità e paura), essi vengono cambiati in 
funzione della situazione presentata al bambino. Questa rappresentazione grafica 
permette al bambino di interpretare in modo migliore le abilità sociali necessarie nella 
vita di tutti i giorni. Il metodo può essere utilizzato sia in sedute individuali che in sedute 
di gruppo. La specificità del metodo è inoltre quella che, avanzando nelle tappe, le 
situazioni sociali presentate al bambino sono prese e adattate direttamente dai suoi 
vissuti, grazie alla collaborazione con la famiglia (Rossini et. al, 2013). 
 
 
 

4. Analisi del questionario 
 
Prima di analizzare i dati raccolti, è stata svolta una prima esposizione dei risultati in 
modo descrittivo. I risultati e le percentuali di risposta alle diverse domande sono stati 
descritti seguendo l’ordine delle domande, sono stati inseriti anche dei grafici e delle 
tabelle per ogni domanda, per offrire una visione più immediata e chiara dei dati 
raccolti. Nella parte descrittiva è stato deciso di riportare i dati percentuali in ordine 
decrescente, per permettere una lettura più chiara e esplicativa della situazione 
analizzata. I grafici e le tabelle invece sono stati riportati inserendo le diverse variabili 
nello stesso ordine con cui erano state inserite nella costruzione del questionario, in 
modo da offrire una panoramica reale di quanto è stato raccolto dall’indagine. 
 
In seguito a questa descrizione dei dati è stata svolta un’analisi più approfondita di 
quanto raccolto, analizzando le diverse informazioni e mettendole in relazione alla parte 
teorica del lavoro di Tesi, collegando le diverse informazioni con quanto è emerso 
dall’analisi della letteratura scientifica raccolta e analizzata 
 
 

4.1 Descrizione dei risultati  
 
Domanda 1: ha mai preso a carico un bambino con ASD con età compresa tra i 2 e i 9 
anni? 
 

 
 
La prima domanda, a risposta singola, è stata programmata in modo da permettere il 
proseguimento del questionario soltanto in caso di risposta positiva. Le risposte 
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ottenute sono state 32, 26 rispondenti (81,25%) hanno affermato di aver già preso a 
carico un bambino con ASD con età compresa tra i 2 e i 9 anni. Le rimanenti 6 persone 
(18,75%) hanno affermato di non aver mai preso a carico un bambino con queste 
caratteristiche e questa fascia d’età,  sono state quindi escluse in modo automatico dal 
questionario in quanto non corrispondevano ai criteri d’inclusione del campione 
d’analisi. 
 
 
Domanda 2: in quale dei seguenti luoghi di lavoro svolge la pratica professionale? (Più 
risposte sono possibili) 
 

 
 
A questa domanda hanno risposto 26 persone. 17 rispondenti (65,38%) hanno 
dichiarato di lavorare in uno studio privato, mentre 8 (30,77%) hanno affermato di 
lavorare in una struttura pubblica/cantonale.  
Una sola persona (3,85%) ha risposto di lavorare in un istituto privato.  
 
 
Domanda 3: quanti anni d’esperienza lavorativa ha nell’ambito dei disturbi dello spettro 
autistico nell’età evolutiva? 
 

 
 
I rispondenti a questa domanda sono stati 26, 19 persone (73,08%) hanno risposto di 
avere più di 5 anni d’esperienza. 5 rispondenti (19,23%) hanno dichiarato di avere da 1 
a 3 anni di esperienza, mentre le rimanenti 2 (7,69%) hanno affermato di avere meno di 
un anno di esperienza nell’ambito. 
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Domanda 4: quanti bambini con ASD segue attualmente?  
 

 
 
A questa domanda hanno risposto in totale 26 persone. In 17 (65,38%) hanno 
dichiarato di seguire da 1 a 5 bambini, 4 di esse (15,38%) hanno affermato di non 
seguire attualmente bambini con ASD mentre 3 (11,54%) hanno risposto di seguirne dai 
6 ai 10 bambini. Le rimanenti 2 persone (7,69%) hanno affermato di seguire più di 10 
bambini. 
 
 
Domanda 5: quali tra questi approcci e metodi Top-Down e Bottom-Up per il 
trattamento con bambini con ASD conosce*? (Più risposte sono possibili) *per 
conoscere intendiamo le nozioni di base acquisite durante la formazione Bachelor o 
altro titolo parificato 
 

 
 
Le risposte totali a questa domanda sono state 22, i rispondenti hanno avuto la 
possibilità di selezionare più risposte. Tutti i 22 rispondenti (100%) hanno affermato di 
conoscere l’approccio d’Integrazione Sensoriale, mentre 15 di loro (68,18%) dichiarano 
di conoscere l’approccio TEACCH. 11 persone (50%) hanno risposto di conoscere 
l’approccio Floortime e il metodo SAS, mentre 7 persone (31,82%) hanno affermato di 
conoscere l’approccio di gruppo. Inoltre 6 rispondenti (27,27%) hanno affermato di 
conoscere altri approcci e metodi, e anche alcuni strumenti, tra i quali possiamo trovare: 
PECS, Storie Sociali, Applied Behavior Analysis (ABA), Video Modelling, Feuerstein, 
approcci sensoriali, Affolter, Denver. 
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Domanda 6: quali tra questi approcci e metodi utilizza nel trattamento di bambini con 
ASD? (Più risposte sono possibili) 
 

 
 
A questa domanda hanno risposto 22 persone le quali hanno potuto selezionare più di 
una risposta. 20 rispondenti (90,91%) hanno risposto di impiegare l’approccio 
d’Integrazione Sensoriale, mentre 9 (40,91%) hanno dichiarato di utilizzare l’approccio 
TEACCH. 8 terapisti (36,36%) hanno affermato di utilizzare l’approccio Floortime e il 
metodo SAS. Infine 4 persone (18,18%) hanno espresso di utilizzare l’approccio di 
gruppo. Inoltre 8 rispondenti (36,36%) hanno risposto di utilizzare altri approcci e 
metodi, e anche alcuni strumenti, tra i quali troviamo: PECS, Storie Sociali, approcci 
sensoriali, Video Modelling, Feuerstein, Affolter, ABA, Willbarger, Denver. 
 
 
Domanda 7: per quali difficoltà e problematiche utilizza gli approcci e metodi da lei 
selezionati precedentemente? (Più risposte sono possibili) Se non utilizza uno degli 
approcci o metodi selezionare la risposta “non lo uso.” 
 

 
 
A queste domanda hanno risposto 22 persone. Per quanto riguarda l’autonomia nelle B-
ADL e I-ADL l’approccio maggiormente utilizzato è risultato l’approccio d’Integrazione 
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Sensoriale, 10 persone (45,45%) hanno dichiarato di usarlo per lo sviluppo di queste 
autonomie, selezionato da 7 rispondenti (31,82%) troviamo l’approccio TEACCH, il 
secondo maggiormente impiegato, i rimanenti approcci e metodi sono risultati poco 
utilizzati, ogni approccio o metodo è stato selezionato da solo una persona (4,55%) 
come impiegato per  migliorare l’autonomia nelle B-ADL e I-ADL. 
 
Riguardo alla partecipazione sociale l’approccio che è stato maggiormente selezionato, 
è nuovamente l’approccio d’Integrazione Sensoriale, scelto da 11 persone (50%). Al 
secondo posto, scelto da 7 persone (31,82%) troviamo il metodo SAS, mentre 6 
rispondenti (27,27%) hanno risposto di utilizzare l’approccio di gruppo. 5 persone 
(22,73%) hanno affermato di utilizzare l’approccio Floortime. Il meno impiegato è 
risultato l’Approccio TEACCH, selezionato da 4 rispondenti (18,18%). 
 
I risultati concernenti le difficoltà nelle aree di gioco e tempo libero hanno evidenziato 
nuovamente l’approccio d’Integrazione Sensoriale come il più utilizzato, selezionato da 
18 persone (81,82%). A seguire, scelto da 6 (27,27%) persone, troviamo l’approccio 
TEACCH. 5 rispondenti (22,73%) hanno affermato di utilizzare l’approccio Floortime e 
l’approccio di gruppo, mentre 4 di essi (18,18%) hanno dichiarato di usare il metodo 
SAS. 
 
Rispetto all’educazione 8 rispondenti (36,36%) hanno affermato di adoperare 
l’approccio d’Integrazione Sensoriale, mentre 6 persone (27,27%) hanno dichiarato di 
impiegare l’approccio TEACCH. Il metodo SAS è stato selezionato da 3 partecipanti 
(13,64%), l’approccio di gruppo e l’approccio Floortime sono stati selezionati entrambi 
da un unico rispondente (4,55%). 
 
Per quanto riguarda l’area del sonno e riposo 9 rispondenti (40,91%) hanno dichiarato 
di utilizzare l’approccio d’Integrazione Sensoriale, mentre 5 di essi (22,73%) hanno 
affermato di utilizzare l’approccio TEACCH. Un solo rispondente (4,55%) ha inoltre 
risposto di utilizzare l’approccio Floortime. Nessun partecipante ha selezionato il 
metodo SAS e l’approccio di gruppo.  
 
Inoltre 5 persone (22.77%) hanno esplicitato di utilizzare ulteriori approcci e metodi, ed 
anche strumenti per le seguenti difficoltà occupazionali del bambino: 

o B-ADL e I-ADL: Affolter, Video Modelling, PECS, Storie Sociali, Approcci 
Sensoriali, ABA, Storie Sociali. 

o Educazione: Feuerstein, ABA, Storie Sociali. 
o Sonno e riposo: Approcci Sensoriali, ABA, protocollo pressioni profonde di 

Willbarger. 
o Partecipazione sociale: Storie Sociali. 

 
In questa domanda i risultati sono stati influenzati dal fatto che per tutti gli approcci e 
metodi indagati, tranne per l’approccio d’Integrazione Sensoriale, la percentuale di 
rispondenti che ha dichiarato di non utilizzarli si è situata attorno al 60%, questo ha 
comportato una bassa percentuale di utilizzo degli approcci e metodi per le diverse 
problematiche. 
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Domanda 8: ha mai preso a carico un bambino con ASD formulando almeno un 
obiettivo di sviluppo delle abilità sociali? 
 

 
 
Alla domanda 8 con risposta singola i rispondenti sono stati 22. 18 tra essi (81,82%) 
hanno dichiarato di aver già preso a carico un bambino con ASD formulando almeno un 
obiettivo sullo sviluppo delle abilità sociali. Le restanti 4 persone (18.18%) hanno 
affermato invece il contrario, questi rispondenti hanno terminato il questionario dopo 
questa domanda. 
 
 
Domanda 9: di norma, quale tipologia di approcci e metodi preferisce utilizzare con 
l’obiettivo di sviluppare le abilità sociali nel bambino con ASD? 
 

 
 
Alla domanda 9 i rispondenti sono stati 18. Tra essi 14 persone (77.78%) ha affermato 
di utilizzare sia approcci e metodi di tipo Top-Down che Bottom Up per sviluppare le 
abilità sociali nel bambino con ASD. Le restanti 4 persone, divise in due gruppi da 2 
(11,11%) hanno affermato di utilizzare unicamente approccio e metodi di tipo Bottom-
Up o Top-Down. 
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Domanda 10: Quali tra questi approcci e metodi ha già utilizzato con l’obiettivo di 
sviluppare le abilità sociali nei bambini con ASD? (Più risposte sono possibili) 
 

 
 
Alla domanda 10 con risposta multipla, i rispondenti sono stati 18. Tra essi 7 persone 
(38.89%) hanno dichiarato di utilizzare il metodo SAS con l’obiettivo di sviluppare le 
abilità sociali nei bambini con ASD, mentre 6 rispondenti (33.33%) hanno affermato di 
adoperare rispettivamente l’approccio d’Integrazione Sensoriale e l’approccio di gruppo. 
L’approccio TEACCH è risultato essere impiegato da 4 persone (22.22%) per lo 
sviluppo delle abilità sociali. Sola una persona (5.56%) ha già utilizzato l’approccio 
Floortime per l’incremento delle abilità sociali nei bambini con ASD. 
Inoltre 6 rispondenti (33.33%) hanno risposto di utilizzare ulteriori approcci, metodi ed 
anche strumenti per sviluppare le abilità sociali come il Denver Model, il PECS, l’ABA e 
il Video Modelling. 
 
 
Domanda 11: durante la presa a carico utilizza gli approcci e metodi in modo standard 
o apportando delle modifiche personali? 
 

 
 
I rispondenti a questa domanda sono stati 18. Le persone che hanno dichiarato di 
utilizzare gli approcci e metodi sia in modo standard che apportando delle modifiche 
personali sono state 10 (55.56%). Invece 7 rispondenti (38.89%) hanno risposto di 
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apportare di norma modifiche personali agli approcci e metodi utilizzati. Una sola 
persona (5.56%) ha dichiarato di usarli in modo standard, senza apportare delle 
modifiche personali. 
 
Domanda 12: In base a quali fattori opta per un approccio e/o metodo con l’obiettivo di 
sviluppare le abilità sociali in un bambino con ASD? Mettere in ordine dal fattore meno 
importante per lei al più importante, dove 1=meno importante e 7= più importante. 
 
 

 
 
N.B: Il grafico è da intepretare nel modo seguente: il punteggio numerico più basso 
corrisponde al fattore più importante, quello più alto rappresenta il fattore meno 
importante. 
 
A questa domanda i rispondenti sono stati 18. I dati analizzati dal server del 
questionario hanno riportato la seguente classifica: 
 

o Al 1 posto come fattore di scelta più importante sono state evidenziate le 
caratteristiche del bambino (es. età, capacità, difficoltà, interessi); 

o Al 2 posto vi è stata classificata la risposta “lo ritengo efficacie”; 
o Al 3 posto è stato selezionato come fattore di scelta la formazione specifica; 
o Al 4 posto è stata riportata la risposta “mi sento competente”; 
o Al 5 posto è stato evidenziato come fattore di scelta l’evidenza scientifica 

dell’approccio e/o metodo; 
o Al 6 posto è stata affermata come fattore di scelta la richiesta specifica (da parte 

dei famigliari dell’approccio e/o metodo; 
o Al 7 posto come fattore meno importante di scelta è stato il rilevato il consiglio da 

altri professionisti. 
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Domanda 13: In quale setting utilizza gli approcci e metodi con l’obiettivo di sviluppare 
le abilità sociali nel bambino con ASD? (Più risposte sono possibili). Se non utilizza uno 
degli approcci e metodi selezionare la risposta “non lo uso” 
 

 
 
La domanda prevedeva la possibilità di selezionare più risposte, i rispondenti sono stati 
18. Sul posto di lavoro come approccio maggiormente utilizzato è stato selezionato 
l’approccio d’Integrazione Sensoriale, scelto da 13 persone (72.22%), seguito 
dall’approccio TEACCH e dal metodo SAS, entrambi selezionati da 6 rispondenti 
(33.33%). Gli approcci Floortime e di gruppo sono stati selezionati da 5 partecipanti 
(27.78%) come impiegati sul posto di lavoro.  
A domicilio come approccio maggiormente utilizzato è stato scelto l’approccio TEACCH, 
scelto da 7 persone (38.89%), seguito dall’approccio d’Integrazione Sensoriale che è 
stato selezionato da 6 rispondenti (33.33%). L’approccio Floortime è stato dichiarato 
utilizzato a domicilio da 3 persone (16.67%). Il metodo SAS e l’approccio di gruppo 
sono stati i meno utilizzati a domicilio, 2 persone per entrambi (11.11%). 
 
Con i famigliari 11 persone (61.11%) hanno dichiarato di utilizzare l’approccio 
d’Integrazione Sensoriale, seguito dall’approccio TEACCH, 6 rispondenti (33.33%), dal 
metodo SAS e dall’approccio Floortime, entrambi selezionati da 5 partecipanti 
(27.78%). L’approccio meno utilizzato con i famigliari è risultato l’approccio di gruppo, 
utilizzato da 4 persone (22.22%). 
L’approccio d’Integrazione Sensoriale è risultato il più utilizzato con altri professionisti, 
infatti 7 rispondenti (38.89%) lo utilizzano in questo tipo di setting, 6 ergoterapisti 
(33.33%) ha affermato di impiegare l’approccio TEACCH con altri professionisti. Invece 
l’approccio di gruppo e il metodo SAS sono stati selezionati come utilizzati con altri 
professionisti entrambi da 3 persone (16.67%). Nessuno dei rispondenti utilizza 
l’approccio Floortime in questo tipo di setting. 
Alcuni dei rispondenti hanno riportato ulteriori approcci, metodi ed anche strumenti 
utilizzati per sviluppare le abilità sociali nei seguenti setting: 
 

o PECS sul posto di lavoro, con altri professionisti e a domicilio. 
o ABA sul posto di lavoro. 
o Denver Model a domicilio e con i famigliari. 

 



33 
 

La risposta “non lo uso” alla domanda 13, fornisce ai dati una lettura diversa, 
influenzando le varie percentuali. Soprattutto negli approcci Floortime, di gruppo, 
TEACCH e metodo SAS in cui vi è un’alta percentuale di rispondenti che non usa tale 
approccio. 
 
 
Domanda 14: Per quale dei seguenti approcci e metodi vorrebbe svolgere una 
formazione specifica*? (Più risposte sono possibili) Per formazione specifica intendiamo 
le formazioni che sono svolte in aggiunta al titolo Bachelor o titolo parificato. 
 

 
 
A questa domanda, è stato possibile selezionare più risposte, i rispondenti sono stati 
18. 8 di essi (44.44%) hanno di voler svolgere una formazione specifica nell’approccio 
Floortime, mentre 7 partecipanti (38.89%) vorrebbero svolgerla nell’approccio 
d’Integrazione Sensoriale. 6 persone (33.33%) hanno dichiarato di non voler svolgere 
nessuna formazione specifica tra gli approcci e metodi elencati. 
Il metodo SAS è stato selezionato da 4 persone (22.22%), mentre 3 rispondenti 
(16.67%) hanno dichiarato di voler seguire una formazione specifica nell’approccio 
TEACCH e 2 persone (11,11%) vorrebbero farla sull’approccio di gruppo. 
Inoltre 4 rispondenti (22.22%) hanno selezionato la risposta “altro” in cui possiamo 
trovare alcuni che vorrebbero svolgere una formazione specifica sul Denver Model, 
mentre un'altra persona ha risposto di trovarsi alla fine della propria carriera lavorativa 
ed un altro rispondente ha dichiarato di aver bisogno di più esperienza per decidere. 
 
 
Domanda 15: è a conoscenza di progetti pilota per sviluppare le abilità sociali nei 
bambini con ASD nel territorio della Svizzera Italiana? (Più risposte sono possibili) 
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All’ultima domanda del questionario i rispondenti sono stati 18. 11 persone (61.11%) 
hanno dichiarato di non essere a conoscenza di progetti pilota per lo sviluppo delle 
abilità sociali nei bambini con ASD, mentre 7 rispondenti (38.89%) hanno affermato di 
essere a conoscenza di progetti pilota di questo tipo, tra cui progetti pilota legati al 
metodo SAS, l’asilo ABA dell’OTAF (Opera Ticinese per l’Assistenza alla Fanciullezza) 
e proposte da parte della Fondazione ARES (Autismo Ricerca E Sviluppo). Le restanti 2 
persone (11.11%) hanno dichiarato di essere impegnato attivamente in un progetto, un 
rispondente ha specificato di avere fatto parte in passato di un progetto legato al 
metodo SAS. 
 
 

4.2 Analisi dei risultati 
 
Grazie ai dati raccolti, sono stati sintetizzati i risultati chiave ed è stato quindi possibile 
identificare il profilo tipo dell’ergoterapista medio che svolge il proprio operato nel 
territorio preso in analisi, con lo specifico gruppo bersaglio analizzato.  
Sono state quindi proposte le seguenti considerazioni, innanzitutto si può affermare 
dalle risposte ottenute che circa più di ¼ dei terapisti attivi in età evolutiva prende a 
carico bambini con ASD dai 2-9 anni. Questo dato fa riferimento al numero di 
ergoterapisti attivi sul territorio della Svizzera italiana in età evolutiva, nei mesi di 
febbraio e marzo si contavano, grazie ai contatti presi, 81 ergoterapisti attivi.  
 
Il dato riguardante gli ergoterapisti attivi in età evolutiva con bambini con ASD incontra 
delle limitazioni nella sua interpretazione in quanto potrebbe subire delle variazioni, nel 
caso in cui tra i non rispondenti a cui è stato inviato il questionario ci fossero state 
persone che rientravano all’interno del campione d’indagine, la stessa cosa vale rispetto 
alle persone che non hanno fornito il loro indirizzo email, e se si dovessero considerare 
altre fasce d’età nella presa a carico ergoterapica del disturbo dello spettro autistico. 
Un’altra possibile modifica del dato raccolto è che come emerge dalla letteratura 
(Swinth et al., 2015) vi è un forte aumento di bambini con ASD che vengono seguiti in 
ergoterapia, per questo motivo non è da escludere che nel prossimo futuro il numero di 
professionisti che prenderanno a carico bambini con queste caratteristiche cresca 
considerevolmente anche nella Svizzera italiana.  
 
Nel profilo tipo tracciato in cui si situano la maggioranza dei partecipanti dell’indagine 
svolta, si ritrovano queste principali caratteristiche:  

o un’esperienza superiore ai 5 anni nel campo del disturbo dello spettro autistico; 
o una presa a carico attuale che varia da 1-5 bambini; 
o attivo all’interno di uno studio privato; 
o la conoscenza dell’approccio d’Integrazione Sensoriale e dell’approccio 

TEACCH, (unici approcci conosciuti da una percentuale maggiore del 50% dei 
rispondenti al questionario); 

o l’utilizzo, nel trattamento generale, dell’approccio d’Integrazione Sensoriale 
(90.91% dei rispondenti); 

o la formulazione di almeno un obiettivo per lo sviluppo delle abilità sociali nei 
bambini con ASD presi a carico. 

 
Inoltre è stato possibile raccogliere le seguenti specificità per identificare per quale 
problematica viene maggiormente impiegato un metodo o un approccio: 
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o l’approccio Floortime viene utilizzato maggiormente per le aree di partecipazione 
sociale, gioco e tempo libero (62,5%); 

o con l’approccio di gruppo si trova la partecipazione sociale come problematica 
maggiormente affrontata (85,71%); 

o con l’approccio d’Integrazione Sensoriale gioco e tempo libero (90%); 
o l’approccio TEACCH viene usato maggiormente nell’area occupazionale delle B-

ADL/I-ADL (77.78%): 
o Il metodo SAS viene utilizzato per le problematiche inerenti alla partecipazione 

sociale da tutti i rispondenti che dichiarano di metterlo in pratica (100%). 
 
Queste specificità sono state il frutto di un nuovo calcolo percentuale che ha escluso 
l’influenza di chi non usa l’approccio/metodo indicato.  
 
Successivamente all’esclusione dei partecipanti che non hanno mai preso a carico un 
bambino con ASD formulando almeno un obiettivo sullo sviluppo delle abilità sociali è 
stato possibile identificare nuovamente il profilo dove si situa la maggioranza dei 
professionisti che hanno potuto continuare a rispondere al questionario, ovvero quelli 
che hanno già preso a carico un bambino con ASD formulando almeno un obiettivo 
sullo sviluppo delle abilità sociali.  
 
Il profilo di maggioranza comprende le seguenti peculiarità: 
 

o Utilizzo di approcci e metodi sia di tipo Bottom Up che di tipo Top-Down. 
o Utilizzo di approcci e metodi sia in modo standard che apportando delle 

modifiche personali. 
o Gli approcci e metodi maggiormente impiegati sono: metodo SAS, approccio 

d’Integrazione Sensoriale e approccio di gruppo. 
o I fattori più importanti nella scelta di un approccio e metodo sono le 

caratteristiche del bambino e considerare l’approccio e/o metodo efficacie, 
secondo parere personale. 

o Il setting del posto di lavoro risulta utilizzato maggiormente nell’approccio 
Floortime (83,33%), nell’approccio di gruppo (83,33%), nell’approccio 
d’Integrazione Sensoriale (86,67%), nel metodo SAS (85,71%). 

o Il setting a domicilio viene usato maggiormente nell’approccio TEACCH (87,5%). 
o Gli approcci e metodi in cui viene mostrato maggior coinvolgimento dei famigliari 

sono l’approccio Floortime (83,33%), l’approccio TEACCH (75%) e l’approccio 
d’Integrazione Sensoriale (73,33%). 

o L’approccio in cui viene mostrato maggior coinvolgimento dei professionisti è 
l’approccio TEACCH (75%). 
(queste specificità sono state il frutto di un nuovo calcolo percentuale che ha 
escluso l’influenza di chi non usa l’approccio/metodo indicato) 

o La volontà di voler svolgere in un futuro una formazione specifica nell’approccio 
Floortime e nel approccio d’Integrazione Sensoriale. 

o Non conoscenza di progetti pilota legati allo sviluppo delle abilità sociali nel 
territorio della Svizzera italiana. 
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5. Discussione  
 
L’obiettivo di questa indagine era quello di analizzare quali sono gli approcci e metodi 
utilizzati per lo sviluppo delle abilità sociali nel gruppo bersaglio delineato e di 
comprendere come vengono integrati nella presa a carico ergoterapica nel contesto 
della Svizzera italiana. I risultati ottenuti hanno dimostrato diversi collegamenti con la 
letteratura revisionata precedentemente portando a spunti di riflessione che hanno 
permesso di arricchire ulteriormente la ricerca svolta e di fornire delle risposte alla 
domanda di ricerca in modo più approfondito.  
 
L’approccio più conosciuto e utilizzato nella presa a carico generale del gruppo 
bersaglio considerato nel territorio della Svizzera italiana è risultato l’approccio 
d’Integrazione Sensoriale. A livello mondiale questo approccio è utilizzato dal 95% degli 
ergoterapisti che sono attivi in età evolutiva, percentuale quasi uguale a quella 
riscontrata nel territorio considerato (Mailloux & Smith Roley, 2010 citati in  
Hunt et. al, 2017). È possibile paragonare questo dato a quanto emerso da un’indagine 
nello stato australiano di Victoria, in cui il campione analizzato era molto simile, dove è 
risultata una percentuale d’utilizzo dell’approccio d’Integrazione Sensoriale del 72,7% 
(Kadar et al., 2012). Queste percentuali dimostrano come a livello globale si impostino 
le problematiche inerenti al processo di elaborazione sensoriale tra le varie priorità del 
trattamento, come viene riportato nella letteratura scientifica (Case-Smith & Arbesman, 
2008). 
 
Grazie alla domanda 7, riferita a quali approcci e metodi vengono utilizzati per le 
differenti aree occupazionali problematica è stato possibile mettere in relazione i dati 
ottenuti con le evidenze scientifiche esaminate in un primo tempo; per sviluppare una 
prima analisi del come gli approcci e metodi considerati vengano integrati nella pratica 
ergoterapica. 
Nel contesto studiato l’approccio Floortime viene usato per l’area della partecipazione 
sociale, del gioco e del tempo libero, infatti come emerge dalla teoria dell’approccio 
esso viene impiegato per migliorare le abilità sociali (Greenspan & Wieder, 1997 citati in 
Liao et al., 2014 ) che sono necessarie per la partecipazione nei diversi contesti usando 
come mezzo d’intervento il gioco (Liao et al., 2014). La presa a carico di queste 
difficoltà trova la sua conferma nelle possibili aree occupazionali problematiche del 
bambino con ASD, in cui si trovano la partecipazione sociale e il gioco-tempo libero 
(Tomchek et al., 2010) 
 
L’approccio di gruppo è utilizzato maggiormente per intervenire sulla partecipazione 
sociale dei bambini con ASD, come emerge da una meta-analisi (Reichow et al., 2013) 
si ipotizzano modesti miglioramenti con l’utilizzo di questo approccio nelle competenze 
sociali. Una possibile risorsa in più per aiutare i bambini con ASD nelle loro 
problematiche di partecipazione sociale potrebbe quindi essere il gruppo, in quanto 
fornisce un rinforzo immediato dell’esperienze sperimentate tra i pari (Reichow et al., 
2013) 
 
L’approccio d’Integrazione Sensoriale viene impiegato maggiormente nell’area del gioco 
e del tempo libero, questo risultato è fortemente connesso con lo scopo dell’approccio 
ovvero favorire la risposta adattiva del bambino in modo da migliorare la sua 
partecipazione anche in quest’area (Hunt et al., 2017), migliorare il coinvolgimento 
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occupazionale nel gioco risulta anche tra gli obiettivi principali d’intervento ergoterapico 
(Rodger & Ziviani (1999) citati in Bumin et al., 2015). 
 
L’approccio TEACCH viene usato per la maggioranza nell’area delle B-ADL/I-ADL. 
Nelle evidenze è stato dimostrato come questo approccio, grazie alle sue particolarità di 
organizzazione dell’ambiente fisico, della modifica dell’attività in modo da renderla 
prevedibile, dell’organizzazione dei compiti e dei materiali attraverso supporti visivi 
(Virues-Ortega et al., 2013) possa essere utilizzato in modo efficace per acquisire le 
abilità della vita quotidiana (Bumin et al., 2015). In quanto per questo processo sono 
necessarie al bambino strategie visive e l’adattamento dell’ambiente (Bumin et al., 
2015).  
 
Come ultimo metodo analizzato troviamo il SAS impiegato da tutti i partecipanti, che 
hanno affermato di utilizzarlo, per le difficoltà di partecipazione sociale. Questo dato non 
stupisce in quanto il metodo lavora in modo specifico sullo sviluppo delle abilità di 
cognizione sociale ed è stato evidenziato che esse siano strettamente collegate alla 
possibilità di avere una migliore performance di partecipazione (Rossini et. al, 2013). 
 
La ricerca svolta era concentrata sull’outcome del miglioramento delle abilità sociali nel 
bambino con ASD, quindi è importante la presenza del dato riguardante la formulazione 
di almeno un obiettivo sullo sviluppo delle abilità sociali, essa è affine al focus primario 
dei servizi di ergoterapia che dovrebbe essere quello di basare gli interventi sullo 
sviluppo di queste competenze (Case-Smith, 2013), siccome è emerso che queste 
difficoltà persistono durante tutta la fase di crescita, all’interno di diversi contesti. 
(Jamison & Schuttler, 2015). Si può quindi constatare come ci sia una presa di 
coscienza di queste problematiche che comportano una non partecipazione sociale. 
Questo risultato a livello territoriale si può ritrovare anche nell’indagine australiana 
(Kadar et al., 2012) inerente al trattamento di bambini con ASD dove tra gli obiettivi a 
corto termine più comunemente formulati vi era il miglioramento delle capacità sociali.  
 
I metodi e gli approcci considerati vengono utilizzati nel territorio specifico per lo 
sviluppo delle abilità sociali sia che essi siano di tipo Top-Down o Bottom Up. In 
un’analisi delle ricerche qualitative svolte con bambini e giovani con ASD (Swinth et al., 
2015) è stato evidenziato come, se un professionista non si limita ad utilizzare una sola 
tipologia di approccio ma bensì integri sia approcci Top-Down che Bottom-Up possa 
conseguire migliori risultati nel trattamento. Il dato ottenuto nella Svizzera italiana 
rispecchia l’importanza dell’integrazione di entrambi gli approcci nella presa a carico di 
un bambino con ASD. 
Inoltre dai dati ottenuti è emerso che gli approccio e metodi vengono impiegati sia in 
modo standard che apportando modifiche personali. Questo dato rispecchia le 
raccomandazioni inerenti l’intervento ergoterapico con questa casistica rispetto alla 
pianificazione di una presa a carico individualizzata (Tomcheck & Case-Smith, 2009 
citati in Tomchek et al., 2010). La personalizzazione dell’intervento si denota anche 
nella scelta dell’approccio e metodo utilizzato dove il fattore più importante è risultato le 
caratteristiche del bambino. Questo criterio di scelta rispecchia uno degli approcci di 
pratica ergoterapica che pone il focus sulla persona, includendo le sue esigenze e le 
sue particolarità: l’approccio centrato sulla persona (Johnson, 2006). Si può quindi 
affermare che con questo approccio venga rispettato il volere della persona, i suoi 
bisogni e desideri garantendo un intervento mirato e motivante. A questo proposito 
l’ergoterapista crede inoltre che attraverso attività significative e motivanti si può 
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permettere una migliore partecipazione dell’individuo con ASD nella comunità (Bumin et 
al., 2015). Si può quindi notare come l’approccio centrato sulla persona sia affine ai 
principi fondamentali della professione. 
Per lo sviluppo delle abilità sociali gli approcci e metodi più utilizzati sono: Integrazione 
Sensoriale, approccio di gruppo e metodo SAS. Quest’ultimo è risultato anche 
maggiormente utilizzato per le problematiche di partecipazione sociale, rispetto alle 
altre aree occupazionali. 
Inoltre non sorprende che l’approccio d’Integrazione Sensoriale sia tra quelli più 
utilizzati dato che è usato sia a livello mondiale (Mailloux & Smith Roley, 2010 citati in  
Hunt, van Hooydonk, Faller, Mailloux, & Schaaf, 2017) che nell’area geografica di 
riferimento da più del 90% degli ergoterapisti nella presa a carico globale del bambino 
con ASD.  
Nonostante l’approccio non lavori sull’insegnamento di specifiche abilità, aiuta il 
bambino a migliorare il processo d’integrazione sensoriale, favorendo un’interazione 
adeguata e adattiva con l’ambiente, così da migliorare la partecipazione del bambino 
nelle diverse aree occupazionali e nei diversi contesti di vita (Myers & Johnson, 2007; 
Hunt et al., 2017). 
Infine l’utilizzo dell’approccio di gruppo per lo sviluppo delle abilità sociali è stato 
dimostrato dalla letteratura come sia efficacie, in quanto è stato riscontrato come 
l’istituzione di gruppi aiuta nello sviluppo di queste abilità (Lim et al., 2007; Reichow et 
al., 2013; Tanner et al., 2015), ciò valida l’utilizzo di questo approccio, che rientra nei 
più frequentemente impiegati. 
 
Nell’indagine svolta è stato ricercato il setting maggiormente utilizzato nei diversi 
approcci e metodi e la messa in atto di questi con la collaborazione di famigliari e/o 
professionisti. In linea generale la maggior parte degli approcci e metodi viene 
impiegata sul posto di lavoro. In merito a questo dato le ricerche effettuate nella 
letteratura non mostrano preferenze di setting, tranne nel caso dell’approccio Floortime, 
dove vengono consigliati setting non artificiali ma reali nell’ambiente del bambino, in 
modo da favorire la generalizzazione delle competenze (Case-Smith & Arbesman, 
2008; Liao et al., 2014). Per questo sarebbe auspicabile che venga maggiormente 
impiegato a livello domiciliare, a dipendenza delle possibilità e disponibilità. 
Rispetto alle collaborazioni svolte nell’impiego degli approcci e metodi è risultata 
maggiormente una collaborazione di tipo famigliare. Questa pratica si ritrova nella 
letteratura scientifica in quanto è stato constatato che l’inclusione dei famigliari nel 
trattamento deve far parte del servizio ergoterapico (Tomchek et al., 2010) e permette 
di fornire una presa a carico che sia centrata sulla famiglia; includendo anche i loro 
bisogni e aiutandoli nel processo di cambiamento e di sviluppo del bambino (Panerai et 
al., 2009; Miller Kuhaneck et al., 2015). 
 
D’altro canto è stata evidenziata tendenzialmente una minor percentuale di 
collaborazione con i professionisti rispetto ai famigliari. La letteratura che è stata 
revisionata mostra l’importanza del lavoro con gli altri professionisti, per avvalersi delle 
risorse e nella costruzione di servizi che supportino la partecipazione alla propria vita di 
persone con disturbo dello spettro autistico (Case Smith & Arbesman, 2008, citati in 
Tomchek et al., 2010)  
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6. Rilevanza per la pratica clinica 
 
Considerando l’ampia percentuale di risposte ottenute al questionario, ovvero il 65,31% 
del totale di questionari inviati, è stato possibile affermare di aver ottenuto un campione 
quanto più rappresentativo della popolazione d’ergoterapisti attivi in età evolutiva 
nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico, in bambini dai 2 ai 9 anni, sul territorio. 
Per questo motivo si è ritenuto che il profilo tipo identificato sia generalizzabile, bisogna 
però tenere conto che è estendibile solamente agli ergoterapisti della Svizzera italiana 
che lavorano con ASD nella fascia d’età considerata, esclude quindi i dati inerenti alla 
presa a carico ergoterapica di altre fasce d’età.  
I risultati ottenuti sono stati paragonati a quanto emerso dalla letteratura scientifica, 
sono state trovate molte corrispondenze sia a livello teorico che a livello pratico-
scientifico, questo fatto avvalora i dati ottenuti e dona conferma delle buone pratiche 
messe in atto dagli ergoterapisti attivi sul territorio della Svizzera italiana in quanto è 
stato possibile appurare come in linea generale si seguano le raccomandazioni 
internazionali per un intervento di buona qualità e in alcuni casi il contesto specifico si 
ritrova allo stesso livello del contesto mondiale: ad esempio integrando approcci sia 
Top-Down che Bottom-up, adattando l’intervento alle caratteristiche specifiche del 
bambino, utilizzando l’approccio d’Integrazione Sensoriale, formulando degli obiettivi 
sullo sviluppo delle abilità sociali, scegliendo e utilizzando gli approcci e metodi più 
consoni per affrontare le specifiche problematiche del bambino.  
 
Dall’indagine svolta è stato possibile delineare le seguenti raccomandazioni per la 
pratica lavorativa con bambini con disturbi dello spettro autistico dai 2-9 anni d’età, esse 
possono completare le raccomandazioni emerse dalla letteratura scientifica in quanto 
formulate per il territorio d’analisi. 
 

o Per permettere all’ergoterapista della Svizzera italiana di allargare le possibilità di 
scelta di approcci e metodi utilizzabili nella presa a carico di bambini con ASD è 
auspicabile che egli incrementi le sue conoscenze delle possibilità di trattamento 
anche grazie a formazioni continue per aggiornare il suo sapere. 
 

o Per garantire un intervento maggiormente mirato ed efficacie al miglioramento 
della partecipazione sociale e del coinvolgimento occupazionale viene proposto 
un utilizzo più variato degli approcci e metodi considerati da questa ricerca. 
 

o L’ergoterapista deve giostrarsi tra i diversi approcci di pratica (persona, famiglia e 
comunità) sia nella formulazione degli obiettivi che nel coinvolgimento durante 
l’intervento, quindi viene consigliata una maggior collaborazione attiva con i 
famigliari e con gli altri professionisti per rispettare le raccomandazioni di presa a 
carico ergoterapica per i bambini con ASD. 
 

 
 

7. Limiti dell’indagine 
 
I principali limiti di questa ricerca sono stati ricondotti allo strumento di raccolta dati, 
ovvero la scelta di un questionario online. Non avendo avuto un rapporto diretto con i 
partecipanti non è stato possibile escludere che alcuni questionari siano stati completati 
da due persone differenti, in quanto alcune strutture con più ergoterapisti attivi in età 
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evolutiva hanno fornito un unico indirizzo email. Nello specifico questo potrebbe essere 
sorto nei casi in cui il questionario sia stato interrotto prima del completamento e ripreso 
in un secondo momento, dopo aver ricevuto l’email di promemoria. Un altro limite dello 
strumento che è stato ipotizzato riguarda la limitata possibilità d’espressione del proprio 
pensiero, d’altra parte essendo online e anonimo le risposte date potrebbero essere 
state più veritiere e sincere. Nonostante la presenza di una legenda per chiarificare i 
termini più importanti presenti nel questionario, e la specificazione di alcune 
terminologie presenti all’interno delle domande non è stato escluso che alcuni 
partecipanti possano aver interpretato le domande in modo differente e di conseguenza 
abbiano fornito una risposta distorta. Un limite rispetto al campione è stato riscontrato 
nel fatto che alcune strutture contattate non hanno fornito l’indirizzo email privato di ogni 
collaboratore ma unicamente l’indirizzo comune, questo potrebbe aver ridotto la 
grandezza reale del campione.  
 
I bias che sono stati identificati all’interno della formulazione delle domande e nella 
struttura delle opzioni di risposta sono i seguenti: 

o Domanda 7 e 14: l’opzione di risposta “non lo uso” ha causato una distorsione 
delle percentuali di utilizzo per 4 dei 5 approcci e metodi presi in analisi, 
impedendo una corretta suddivisione delle risposte in quanto data la grande 
percentuale di persone che non utilizzavano gli approcci e metodi, le percentuali 
raccolte nelle altre opzioni di risposta non permettevano una visione chiara e 
realistica della situazione. Questo bias è stato affrontato calcolando delle nuove 
percentuali escludendo chi ha affermato di non utilizzare lo specifico approccio o 
metodo. 

o Domanda 11: in questa domanda le opzioni di risposta non erano 
sufficientemente specificate, per questo motivo poteva essere soggetta a 
interpretazione distorta da parte dei partecipanti.  

 
 
 

8. Sviluppi futuri 
 

La ricerca effettuata ha permesso di comprendere la situazione attuale del territorio 
della Svizzera italiana per il trattamento ergoterapico dei disturbi dello spettro autistico 
con bambini dai 2-9 anni. Questo lavoro ha posto le basi per ulteriori ricerche future 
nelle quali sarebbe auspicabile ampliare la fascia d’età del gruppo bersaglio ed 
estendere il territorio di somministrazione in modo da comprendere i servizi e gli 
interventi offerti dalla realtà elvetica.  
Per poter fornire un quadro più completo della realtà di presa a carico si potrebbe 
considerare l’analisi di ulteriori approcci e metodi impiegati per lo sviluppo delle abilità 
sociali, includendo anche degli strumenti d’intervento e degli assessment. In aggiunta 
ampliare anche le informazioni raccolte riguardo al campione come livello di formazione 
accademica, formazioni aggiuntive svolte, anni di pratica post-diploma. Inoltre 
analizzando lo stato dei servizi presenti sulla comunità per i bambini con disturbo dello 
spettro autistico si aggiungerebbero elementi al quadro di realtà ottenuto. 
Ulteriori estensioni di questo lavoro potrebbero esplorare: il trattamento legato ad altre 
aree occupazionali, comprendere la percezione dei famigliari del servizio offerto e i loro 
bisogni e obiettivi per capire quali sono le loro priorità così da fornire una guida alla 
pratica ergoterapica legata all’area geografica specifica. 
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In conclusione apportare una modifica alla scelta del tipo di ricerca e alla modalità di 
raccolta dei dati permetterebbe di esplorare maggiormente il tema e la problematica, 
fornendo dei dati meno numerici e più legati all’esperienza diretta degli ergoterapisti in 
merito alle loro modalità di presa a carico di bambini con ASD. L’impostazione 
qualitativa della ricerca, con l’utilizzo di interviste, potrebbe permettere di comprendere 
maggiormente i processi e i significati che stanno alla base della presa a carico 
ergoterapico del gruppo bersaglio considerato in questo lavoro di Tesi. 

 
 
 

9. Conclusioni 
 
All’inizio del percorso di ricerca è stata formulata la domanda clinica sulla quale si è 
costruito l’intero lavoro di Tesi. Nella fase finale dello stesso, è stato possibile fornire 
una risposta soddisfacente al quesito grazie ai dati che sono stati raccolti tramite il 
questionario somministrato e alla numerosa partecipazione. 
 
Dopo aver ripreso il profilo tipo dell’ergoterapista descritto precedentemente è emerso 
come tutti e 5 gli approcci e metodi indagati vengano utilizzati dal campione per lo 
sviluppo delle abilità sociali, tra essi è stato rilevato come il più utilizzato sia il metodo 
SAS diametralmente opposto è risultato essere l’approccio Floortime, come il meno 
impiegato. Inoltre si può affermare come l’approccio d’Integrazione Sensoriale sia stato 
evidenziato come il più utilizzato nella presa a carico globale dei bambini con ASD. 
 
In linea generale gli approcci e metodi esplorati vengono impiegati nella pratica clinica 
con l’outcome dello sviluppo delle abilità sociali secondo queste modalità: 

o con l’integrazione di approcci Top-Down e Bottom-Up; 
o apportando agli approcci e metodi modifiche personali ma anche utilizzandoli in 

modo standard; 
o scegliendoli principalmente in base alle caratteristiche del bambino e alla 

percezione personale d’efficacia dello specifico approccio e metodo utilizzato; 
o impiegandoli tendenzialmente nel setting lavorativo e maggiormente con il 

coinvolgimento dei famigliari, rispetto alla collaborazione con altri professionisti. 
 
Successivamente all’analisi della letteratura scientifica presente rispetto all’intervento 
generale e nello specifico agli approcci e metodi studiati è stato possibile sintetizzare i 
punti chiave della presa a carico ergoterapica del gruppo bersaglio scelto.  
Gli interventi devono essere costruiti su misura per il bambino, includendo la famiglia 
nel processo terapeutico (Tomcheck & Case-Smith, 2009 citati in Tomchek et al., 2010) 
e comprendere tutte le aree occupazionali in cui emergono delle difficoltà (Tomchek et 
al., 2010).  
Lo scopo primario degli interventi deve essere quello di garantire una partecipazione 
alla vita comunitaria, diminuendo le difficoltà nelle attività di vita quotidiana nei diversi 
ambienti (Bumin et al., 2015). Nell’intervento è necessario adattare l’ambiente e 
strutturarlo in maniera che faciliti il coinvolgimento del bambino e proporre attività che 
catturino il suo interesse e la motivazione intrinseca (Cordier et al., 2009; Wilkes-Gillan 
et al., 2014 citati in Henning et al., 2016). 
In aggiunta all’intervento a livello individuale che deve includere la famiglia e i 
caregivers (Tomchek et al., 2010), il servizio che l’ergoterapista offre si estende anche 
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ad altri contesti collaborando con altri professionisti e servizi presenti nella comunità. 
(Case-Smith & Arbesman 2008, citati in Tomchek et al., 2010). 
 
In conclusione è possibile affermare che anche gli obiettivi personali formulati siano 
stati raggiunti: grazie alla creazione del questionario e all’analisi della letteratura 
scientifica. Quanto creato e ricercato è infatti risultato funzionale al fine del 
raggiungimento degli stessi, portando a comprendere e acquisire maggior 
consapevolezza identificando lo stato dell’Arte della presa a carico del gruppo bersaglio 
considerato nel territorio analizzato. 
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12. Allegati  
 
 

     12.1 Allegato 1 
 

Gentili ed Egregi ergoterapiste/i, 
Siamo due studentesse del Corso di Laurea in Ergoterapia della SUPSI che 
attualmente frequentano il 3 anno di formazione. Vi contattiamo perché attualmente 
stiamo svolgendo il nostro lavoro di Bachelor nell’ambito dei disturbi dello spettro 
autistico (ASD) nell’età evolutiva. Lo scopo del nostro lavoro di Tesi è quello di 
conoscere ed analizzare lo Stato dell’arte della Svizzera Italiana in merito al trattamento 
ergoterapico con bambini con ASD, nello specifico, con l’obiettivo di sviluppare le abilità 
sociali. 
 
La domanda di ricerca sulla quale intendiamo indagare è: “Nella Svizzera italiana quali 
sono gli approcci e i metodi utilizzati per lo sviluppo delle abilità sociali e come vengono 
integrati in ergoterapia con bambini con disturbo dello spettro autistico dai 2-9 anni 
d’età?” 
 
Gli obiettivi principali che ci siamo prefissate sono quelli di conoscere quali sono i 
metodi e gli approcci maggiormente utilizzati per favorire le abilità sociali dei bambini 
con ASD e comprendere in che modo quest’ultimi vengono somministrati (ad esempio: 
livello di conoscenza, criteri di scelta, obiettivi dell’intervento rispetto alle aree 
occupazionali, setting utilizzato).  
 
Per poter rispondere alla nostra domanda di ricerca abbiamo redatto un questionario 
destinato a tutti gli ergoterapisti della Svizzera italiana che lavorano o hanno lavorato 
con bambini con disturbo dello spettro autistico dai 2 ai 9 anni d’età. I dati raccolti 
rimarranno in forma anonima e verranno utilizzati in modo confidenziale per il nostro 
lavoro di ricerca. 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimenti. Inoltre per chi è interessato 
c’è la possibilità di leggere la nostra Tesi una volta finita. 
Ci teniamo a ringraziarvi anticipatamente per la vostra preziosa disponibilità e 
collaborazione.  
 
Cordiali saluti, 
Simona Brazzola (email di contatto: simona.brazzola@student.supsi.ch) 
Gilda Mantegani (email di contatto: gilda.mantegani@student.supsi.ch) 
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12.2 Allegato 2 
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Le autrici sono le uniche responsabili del documento redatto 
 

 
 

Lavoro di Tesi approvato in data 
 

………………………………………….. 
 
 
 

Direttrice di Tesi Proff.ssa Alessia Cairoli 
 

…………………………………………... 
 
 

Esperta esterna Fabiana Quadrelli 
 

……………………………………………. 


