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Abstract 

Background  
L’ADHD è il più frequente disturbo neuro-comportamentale nei bambini. Questi bambini non 
sono in grado di gestire gli stimoli presenti nella vita di tutti i giorni e regolare il loro 
comportamento in base alla situazione in cui si trovano. Le cause non sono ancora del tutto 
certe ma complicazioni durante la gravidanza, il contesto famigliare e gli stimoli ambientali 
possono favorire l’insorgere della problematica. 
Questi bambini hanno difficoltà soprattutto nell’attenzione selettiva e sostenuta, nella 
concentrazione, nell’organizzazione e il controllo dei processi cognitivi, nella pianificazione 
e nella risoluzione di problemi, hanno bassa autostima, comportamenti inadeguati con le 
altre persone, difficoltà a gestire le emozioni e scarsa motivazione. 
 
Obiettivo 
Lo scopo di questo lavoro di Bachelor è quello di ricercare nella letteratura scientifica studi 
che testimonino l’efficacia dell’utilizzo di attività fisica nel trattamento ergoterapico per 
migliorare gli aspetti motori e comportamentali (apprendimento regole e abilità sociali 
soprattutto nelle aree occupazionali di gioco, partecipazione sociale, tempo libero e scuola) 
del bambino. 
 
Metodologia 
Questo lavoro consiste in una revisione della letteratura. La ricerca degli articoli è avvenuta 
tramite le seguenti banche dati: PubMed, Medline, Taylor & Francis, Wiley, Elsevier, SAGE, 
EBSCO e Google Scholar. 
In totale sono stati trovati 60 articoli a cui sono stati applicati criteri d’inclusione e 
d’esclusione; la selezione ha portato all’utilizzo di sei articoli. 
 
Risultati 
L’analisi degli articoli ha messo in evidenzia l’efficacia del trattamento ergoterapico e 
dell’utilizzo di attività fisica per migliorare diversi aspetti deficitari causati dalla problematica 
dell’ADHD. In particolare vi è un miglioramento degli aspetti motori ( forza, agilità, 
acquisizione abilità motorie), comportamentali (diminuzione comportamenti impulsivi e 
aggressivi, rispetto delle regole, empatia, rispetto delle altre persone, collaborazione), 
emotivi (aumento della motivazione e della soddisfazione) e cognitivi ( maggior attenzione, 
ragionamentom funzioni esecutive, memoria di lavoro, minor tempo di risposta, problem 
solving, performance scolastiche migliorate soprattuto e livello matematico, di lettura e 
comprensione testi). 
 
Conclusioni 
L’attività fisica inserita nel trattamento ergoterapico risulta efficace nell’alleviamento dei 
sintomi dell’ADHD a livello motorio, comportamentale, emotivo e cognitivo. Sono però 
necessarie ulteriori ricerche che collegano il trattamento ergoterapico e l’attività fisica con 
la problematica specifica dell’ADHD  
 
Parole chiavi 
Occupational therapy, ADHD, children, physical activity, sport activity, sport, social skills, 
behaviour, benefits, executive function, cognitive performance, ergoterapia, terapia 
occupazionale, ADHD, sport, benefici, attività fisica, bambini, iperattività 
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Introduzione 
Questa tesi di Bachelor per il corso di laurea di ergoterapia tratterà il tema di come 
l’ergoterapia interviene attraverso lo sport con i bambini con ADHD (attention deficit 
hyperactivity disorder) in relazione all’attività sportiva. L’ADHD risulta essere il più frequente 
disturbo neuro-comportamentale nei bambini (prevalenza 2-5% dei bambini). Questa 
problematica interessa maggiormente soggetti di sesso maschile, con una prevalenza di 2:1 
(Raffaello, 2014); una diagnosi può essere fatta dopo i 6 anni di età. Questi bambini non 
sono in grado di gestire gli stimoli presenti nella vita di tutti i giorni e di regolare il loro 
comportamento in base alla situazione in cui si trovano. Le cause della problematica non 
sono ancora del tutto certe, si può dire però che delle complicazioni durante la gravidanza, 
il contesto famigliare in cui vive la famiglia (relazioni tra i membri, situazioni economiche, 
paese) e gli stimoli ambientali presenti possono favorire l’insorgere del disturbo. I bambini 
con ADHD hanno difficoltà soprattutto: 

- nell’attenzione selettiva, che è quella che permette di selezionare uno stimolo 
principale al quale prestare attenzione inibendo tutti gli altri presenti intorno 

- nell’ sostenuta che è invece quella che permette al bambino di rimanere concentrato 
per un tempo determinato in base all’attività che deve svolgere (può oscillare dai 10 
minuti alle diverse ore).  

In generale questi bambini hanno difficoltà di organizzazione e controllo dei processi 
cognitivi, pianificazione e risoluzione di problemi, bassa autostima, comportamento 
inadeguato con altre persone (interrompono durante un discorso, prestano attenzione ad 
altro, non attendono il loro turno), comportamento motorio (bambini sempre in movimento), 
difficoltà a gestire le emozioni, scarsa motivazione e fiducia nell’impegno e nello sforzo, 
sono impulsivi e faticano a mantenere l’attenzione e la concentrazione. Questa problematica 
si può dividere in tipo disattento, iperattivo o combinato (Raffaello, 2014). Le difficoltà che 
hanno questi bambini sono dovute in parte anche alla società, alle richieste di questa e alle 
regole sociali alle quali faticano ad attenersi; questi bambini si sentono continuamente 
ripresi, sgridati, isolati o presi in giro per il loro comportamento.  

L’ergoterapia svolge un grande lavoro con questi bambini oltre che con tutta la rete che 
viene toccata dal problema. Insieme al bambino, in terapia, vengono affrontati tutti i temi 
critici per lui; nella maggior parte dei casi i problemi maggiori si riscontrano all’inizio delle 
scuole dell’obbligo quando il bambino inizia a faticare maggiormente a rimanere seduto, 
prestare attenzione alla lezione, rimanere al passo con le richieste della maestra (difficoltà 
a terminare una scheda, dimentica compiti, cartella, diario, difficoltà a rimanere al proprio 
banco, difficoltà ad aspettare il proprio turno in classe, nei giochi) e a creare delle relazioni 
sociali. L’ergoterapista interagisce con la famiglia per svolgere un lavoro comune: oltre al 
colloquio iniziale dove si cerca di fare un quadro completo della situazione, l’ergoterapista 
deve essere aggiornato sui cambiamenti, miglioramenti, nuovi problemi del bambino e la 
maniera in cui viene gestito dai genitori di modo da poter fornire adattamenti, consigli e 
strategie. Oltre alla famiglia il terapista deve svolgere colloqui regolari anche con i docenti. 
Per rimanere aggiornato sulla situazione scolastica del bambino di modo da svolgere un 
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lavoro paralello (classe-terapia) basato sulle difficoltà riscontrate; e aggiornare anche tutte 
le altre figure professionali coinvolte su cambiamenti, miglioramenti, proposte.  

Visto che i bambini con ADHD hanno difficoltà in diverse aree occupazionali (soprattutto 
scuola, gioco, tempo libero e partecipazione sociale ) il modello ergoterapico person-
environment-occupation (PEO) potrebbe essere utile per avere un quadro completo della 
performance occupazionale di questi bambini in tutti gli ambiti nei quali si muovono. Il PEO 
descrive l’esecuzione occupazionale come il risultato di una relazione di transizione 
esistente tra le persone, nelle loro occupazioni e negli ambienti nei quali vivono, lavorano e 
giocano (Law et al., 1996). Questa relazione risulta essere dinamica siccome i tre elementi 
cambiano sempre e si influenzano in modo reciproco. Questa esecuzione occupazionale, 
inoltre, cambia costantemente nel tempo. (Law et al., 1996) 
Gli elementi del modello (persona, ambiente, occupazione che interagiscono tra loro 
“formando” la performance occupazionale) sono definiti per permettere l’adattamento e 
l’espansione in specifiche situazioni pratiche. Il modello supporta una relazione di 
collaborazione tra il paziente, gli ergoterapisti e le persone che fanno parte dell’ambiente 
del paziente. Il PEO sostiene inoltre la pratica centrata sul paziente visto che ci si aspetta 
che il terapista indirizzi la terapia sui problemi che sono stati identificati dalla persona, in 
questo caso dal bambino. Da ultimo il modello aiuta l’ergoterapista a capire pienamente le 
influenze possibili sulla performance occupazionale grazie all’analisi delle relazioni tra 
persona e ambiente, persona e occupazione e ambiente e occupazione. (Willard & 
Spackman, 2008) (Law et al., 1996) 
 

Per quanto riguarda l’attività sportiva invece viene presa in considerazione qualsiasi tipo di 
attività fisica (che può variare dallo sport svolto in società, di squadra o meno, all’aperto o 
all’interno, una semplice passeggiata, giro in bicicletta,…) con un’intensità che può variare 
da lieve a intensa, svolta in gruppo o meno. Si vuole collegare l’attività fisica con la 
problematica dell’ADHD per verificare se questa può essere considerata come un 
trattamento erogato dall’ergoterapia e cioè se lo svolgimento di un’attività fisica può 
attenuare delle difficoltà causate dal disturbo e migliorarne degli aspetti che potrebbero 
essere, ad esempio, l’impulsività, le gestione delle emozioni o l’attenzione. Oltretutto, visto 
quello che è stato detto prima riguardo al ruolo dell’ergoterapista, questo lavoro vorrebbe 
analizzare quello che questa figura può svolgere in merito alla problematica dell’ADHD 
utilizzando l’attività fisica come possibile mezzo di trattamento. In questo modo potrebbero 
aprirsi delle collaborazioni tra terapista e monitore (se il bambino praticasse sport in una 
società) oppure potrebbe dover adattare l’attività sportiva scelta del bambino in base alle 
sue esigenze, integrare quest’occupazione nella terapia e collaborare con i genitori di modo 
che il bambino possa svolgere un’attività fisica che lo soddisfi. 

 

Motivazioni 
Ho deciso di svolgere la mia tesi unendo il lavoro di ergoterapista con la mia passione di 
sempre, lo sport. Più precisamente vorrei utilizzare l’attività sportiva nelle terapie con 
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bambini con ADHD di modo che attraverso un’esperienza apparentemente ludica possano 
apprendere delle regole sociali (aspettare il proprio turno, rispetto dell’altro, sottostare a 
delle regole presenti in un determinato luogo, inibire l’impulsività, prestare attenzione a 
quello che viene richiesto, gestire il tempo per terminare l’attività) che serviranno nella vita 
di tutti i giorni. Oltre a queste abilità, un bambino, potrebbe voler allenare delle regole o delle 
competenze necessarie allo svolgimento di un’attività fisica che gli piacerebbe praticare nel 
tempo libero; anche in questo caso l’ergoterapia potrà svolgere un lavoro insieme alla 
persona, integrando nella terapia le abilità necessarie di modo che il bambino abbia la 
possibilità di provare e sbagliare più e più volte in un ambiente protetto e non giudicante.  
Ho potuto fare questo collegamento tra l’aspetto personale, e cioè l’amore per lo sport, con 
quello professionale visto che l’ergoterapia ha un raggio d’azione veramente grande, e ci 
permette di estendere il nostro operato, le nostre conoscenze, a tutti gli ambiti di vita della 
persona, in questo caso i bambini con ADHD. Grazie alla nostra professione possiamo e 
dobbiamo essere presenti dando il nostro contributo in tutte le occupazioni che fanno parte 
delle vita del bambino siccome per svolgere un lavoro ottimale non dobbiamo tralasciare 
nulla ma prendere a carico il soggetto nella sua totalità (modello PEO: persona, 
ambiente,occupazione. (“Occupational Therapy Practice Framework,” 2017) (AOTA, 2014)  
(Law et al., 1996). 
 
La mia scelta riguardo all’attività fisica parte dal fatto che pratico atletica fin da quando sono 
bambina e l’ho sempre considerata un enorme valvola di sfogo, un modo per calmarmi, 
ricominciare a concentrarmi su qualcosa e scaricare le frustrazioni . Questo mio vissuto l’ho 
poi ricollegato a delle situazioni vissute durante lo stage in pediatria insieme a dei bambini 
con diagnosi di ADHD e, questo collegamento, ha fatto sorgere la mia domanda di tesi. 
Quando in terapia si proponeva un’attività fisica che richiedeva un notevole sforzo fisico, o 
si introduceva una parte prettamente motoria in una terapia che doveva essere solamente 
teorica/cognitiva si ottenevano 5/10 minuti di “calma” nella quale si aveva l’attenzione del 
bambino e si riusciva a focalizzarsi sull’esercizio per il quale il bambino effettivamente 
veniva in terapia (che poteva essere lettura, scrittura, calcoli,…). 
Un bambino in particolare aveva attirato la mia attenzione. Secondo i medici esson aveva 
sviluppato l’ADHD a causa dell’abuso di droghe da parte della madre nel periodo della 
gravidanza ed ora viveva in una famiglia adottiva. Un aspetto del bambino che mi aveva 
affascinato era il fatto che al termine della prima elementare avesse imparato a leggere e a 
scrivere nonostante la maestra riportasse che non aveva quasi mai seguito una lezione ma 
che girovagava per l’aula, apparentemente facendo altro e mostrando attenzione per 
qualsiasi cosa che non fosse la lezione o gli esercizi proposti.  
 

Attività sportiva per una crescita professionale: esempio personale 
L’attività fisica, che mi accompagna da tutta la vita mi è stato molto utile per apprendere e 
migliorare diversi aspetti del mio carattere come:  

- la pazienza (cosa che inizialmente facevo fatica ad avere, quando gli altri rimanevano 
indietro o non capivano mi spazientivo mentre con il tempo ho imparato ad aspettare e 
aiutare personalmente quelle persone) 
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- sono diventata molto meno permalosa (ora accetto le critiche, il fatto che non sempre 
si riesce a fare le cose al primo tentativo e che ci possono essere delle giornate 
negative sia in allenamento che in garaà quindi un altro aspetto che ho migliorato di 
me è sicuramente l’accettare le sconfitte che potrebbero essere sia in competizione sia 
in allenamento sottoforma di semplice stanchezza, di una giornata storta che non ti 
permette di allenarti come vorresti o gli infortuni) 

- la collaborazione e il “fare gruppo”. Sono sempre stata una solitaria ma col tempo ho 
capito che fare tutto da sola non sempre aiuta, anzi, quando si è stanchi, non si ha 
molta voglia, non si riesce in qualcosa è importante avere qualcuno che ci stimoli, che 
ci “prenda per mano”, ci motivi e ci aiuti.  

- la condivisione di gioie e dolori, l’avere qualcuno con cui parlare e che riesce a capirti 
condividendo la stessa passione. 

- la timidezza: sono sempre stata una persona che parla poco, non do subito confidenze 
alle altre persone e rimango sulle mie, ma grazie allo sport ho potuto migliorare molto 
questo aspetto perché in una società sportiva è molto importante anche il colloquio, lo 
scambio e il confronto di idee. 

Tutti questi aspetti ho potuto apprenderli grazie allo sport, sebbene indirettamente praticare 
un’attività fisica fa nascere e sviluppare delle capacità che magari non pensavamo 
nemmeno di possedere. Trovo che quando si pratica attività fisica si scarichino molte 
tensioni accumulate e questo ci permette di calmarci, essere più pazienti e comprensivi nei 
confronti di cose che normalmente avrebbero potuto infastidirci. Lo sport, soprattutto una 
disciplina che ci piace e ci sta a cuore, ti fa acquisire sicurezza, aumenta l’autostima e il 
fatto di credere maggiormente nelle proprie capacità; diventa una sorta di elemento naturale 
per la persona che lo pratica e penso che sia anche per questo che si tollerano 
maggiormente le persone e le si aiuta quando sono in difficoltà; perché quando una persona 
si sente bene ha anche il piacere e la voglia di condividere questo benessere. 

Posso dire quindi che una società sportiva è una “scuola”, dove possono emergere 
maggiormente alcuni aspetti del nostro carattere che dovrebbero essere migliorati e altri 
invece “coltivati”. Ci si trova in un contesto diverso rispetto alla scuola o la famiglia; durante 
un allenamento ci possono essere persone di diverse età in interazione tra loro o compiti 
differenti da svolgere per il quale ogni bambino può avere un suo ruolo. Inoltre, la scelta 
dell’attività sportiva dovrebbe spettare al bambino, se così fosse la sua motivazione 
personale dovrebbe risultare alta e quindi la partecipazione all’attività dovrebbe essere un 
momento atteso con piacere; inoltre il bambino potrebbe sentirsi maggiormente a suo agio 
in quel contesto rispetto ad un altro, sentendosi più ferrato rispetto a quello che deve fare. 
Nello svolgimento di un’attività fisica scelta da lui (e quindi che dovrebbe essere confacente 
alle sue capacità motorie) un bambino con ADHD potrebbe sentirsi più competente e 
apprezzato al contrario dell’ambito scolastico dove solitamente fatica molto e si sente 
spesso ripreso; durante l’attività fisica il bambino potrebbe ad esempio sfruttare a suo favore 
l’irrequietezza motoria, o potrebbero apparire meno evidenti alcuni aspetti tipici del disturbo 
come il fatto che non riesca a stare fermo o l’impulsività. (Parr, 2011) 
Il bambino potrebbe scegliere anche un’attività che non rispecchia i suoi requisiti motori ma 
che personalmente tiene talmente tanto a svolgere che potrebbe riuscire con la sua volontà 
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e l’allenamento costante (che potrebbe avvenire anche i ergoterapia, esercitando le abilità 
necessarie all’attività scelta e trovando insieme al terapista delle strategie che gli 
permettano un normale svolgimento) di sopperire a questi deficit. 
 
Lo sport mi ha aiutata anche a capire meglio le persone, i loro comportamenti e il modo in 
cui potermi confrontare con chi mi sta attorno; in primis con gli altri atleti, siamo un gruppo 
di ragazzi di tutte le età, con cui si parla, aiuta, consiglia, confronta e discute; se vengono 
fatti dei giochi o degli esercizi di squadra o a coppie ci si trova per forza a dover interagire 
con qualcuno che magari non si conosce ma con il quale si deve fare squadra per vincere 
o riuscire nello svolgimento di qualcosa.  
Inizialmente ero la più piccola del gruppo, quindi il ritrovarsi tra persone più grandi, che 
avevano già instaurato delle amicizie e delle alleanze mi ha aiutata a crescere e ad aprirmi 
più velocemente per potermi integrare e diventarne parte anche io. Ora che invece sono la 
più grande, osservo i ragazzi e quando vedo che qualcuno è in difficoltà cerco di dare dei 
consigli, mostrare l’esercizio, o semplicemente cerco di trasmettere quella passione che 
provo per il mio sport da una vita. 
Personalmente, un’altra cosa che mi ha insegnato lo sport è il fatto di imparare a rapportarsi 
con persone più grandi e rispettarle anche quando non si è della stessa opinione. 
Inizialmente mi scontravo parecchio con il mio allenatore, entrambi eravamo molto 
permalosi e appena mi faceva una critica me la prendevo e iniziavo a fare altro, mentre lui 
si offendeva immediatamente e non mi parlava per i successivi allenamenti. Lentamente ho 
cominciato ad accettare e ragionare su quello che mi diceva migliorando nelle risposte e 
negli atteggiamenti che prima potevano sembrare arroganti, questo credo che sia stato 
notato anche da lui visto che non muoveva più critiche nei miei confronti ma piuttosto 
iniziavamo a ragionare su quello che funzionava e quello invece che doveva essere 
migliorato. 

Trovo che si possano sviluppare diverse abilità (rispetto del prossimo, rispetto di idee altrui, 
rispettare i tempi dell’altro, attendere il proprio turno, condivisione, collaborazione, gestione 
del tempo sono solo alcuni esempi) stando con persone di età diverse dalla propria e 
interagendo con loro, ascoltando i consigli e mettendo in pratica le regole che vigono in una 
società sportiva. Anche le sconfitte aiutano, anche se inizialmente non sembra, servono a 
ragionare su cos’ha funzionato e cosa no, su cosa si può cambiare o migliorare sia 
dell’atteggiamento che dell’allenamento e possono essere motivo di discussione tra atleti e 
monitori. È importante oltretutto osservare i comportamenti altrui per trarre degli 
insegnamenti, imitare e crescere, imparando e prendendo esempio da persone più grandi 
di noi. Da ultimo, ma fondamentale, è imparare ad accettare le osservazioni e le critiche per 
poi utilizzarle, analizzarle e ragionare su sé stessi. Credo quindi che lo sport ci aiuti ad 
allenare e apprendere nuove abilità e superare momenti frustranti, facendo qualcosa che ci 
soddisfa, ci rende felici e sicuramente ci aiuta a sfogare la tensione, l’agitazione e l’ansia 
che accumuliamo nel corso della giornata, cosa molto importante anche per i bambini con 
ADHD essendo queste delle sensazioni che i bambini provano regolarmente durante il 
giorno. 
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Finalità e obiettivi 
La finalità di questo lavoro di Bachelor è quello di comprendere se l’attività fisica inserita nel 
trattamento ergoterapico di bambini con ADHD possa migliorare l’apprendimento di regole 
e abilità sociali soprattutto nelle aree occupazionali di gioco, partecipazione sociale, scuola 
e tempo libero; come anche migliorare le abilità a livello motorio. 

Obiettivi del lavoro: 
- comprendere l’intervento che l’ergoterapista mette in pratica con bambini con ADHD 
- comprendere l’intervento che l’ergoterapista potrebbe svolgere in ambito sportivo,  
- comprendere il potenziale terapeutico che potrebbe avere l’attività fisica inserita nella 

terapia ergoterapica  
- comprendere il potenziale terapeutico dell’attività sportiva nei bambini con ADHD 
- comprendere quali miglioramenti potrebbero esserci nelle aree occupazionali di scuola, 

gioco, tempo libero e partecipazione sociale; oltre all’aspetto motorio. 
- comprendere quali conoscenze sono presenti oggigiorno a livello mondiale riguardo 

l’argomento 
- offrire un approfondimento sul tema di modo che possa essere utile anche agli altri 

professionisti ma anche alle famiglie di bambini con ADHD 

Obiettivi personali:  
- comprendere i vari passaggi necessari per svolgere una revisione della letteratura 
- sviluppare le capacità di ricerca nelle banche dati  
- sviluppare le capacità di analisi degli articoli 
- approfondire le conoscenze sul tema dell’ADHD 
- approfondire le conoscenze sul tema dell’ADHD collegato all’attività fisica (benefici)  
- approfondire le conoscenze sul lavoro dell’ergoterapista collegato sia all’attività fisica 

sia all’ADHD. 

Metodologia 
Per la redazione di questa tesi è stato deciso di utilizzare una revisione della letteratura.  
Questa metodologia comprende sei tappe: formulazione della domanda di ricerca (che a 
sua volta deve comprendere contesto e tipologia di pazienti, trattamento e esito o risultato), 
ricerca di maggiori informazioni, valutazione critica delle evidenze e definizione della loro 
forza (appropriate alla domanda, qualità, forza dello studio), estrazione e integrazione delle 
evidenze, applicazione delle evidenze al paziente, valutazione e documentazione di tali 
decisioni. (L. Cunico, 2012). 

Design di ricerca 
Il metodo scelto per lo svolgimento di questa tesi di Bachelor è una revisione della 
letteratura. Muir e Gray nel 1997 l’hanno definita come “fare la cosa giusta nel modo giusto”, 
e cioè assicurarsi che quello che viene fatto sia fatto nel miglior modo. La revisione è una 
sintesi critica dei lavori pubblicati su un argomento specifico (Saiani e Brunolli, 2010) che 
negli ultimi anni sta diventando sempre più importante. L’Evidence Based Practice (EBP), o 
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Pratica Basata su Evidenze Scientifiche, è uno strumento del ragionamento clinico e della 
pratica riflessiva che permette di esplicitare criticamente ogni azione e ogni intervento 
effettuato, in modo da poter giustificare il proprio operato a colleghi, medici, pazienti e 
familiari (Taylor, 2009). Anche nel caso dell’ergoterapia è una pratica che si rivela molto 
importante in quanto permette di pensare criticamente a tutti i passaggi del processo 
ergoterapico utilizzando le evidenze scientifiche in modo coscienzioso e critico: essa 
fornisce infatti una precisa struttura di riflessione e di ragionamento clinico.  
Lo scopo di una revisione di letteratura è quello di identificare, comprendere e valutare la 
teoria e le evidenze inerenti ad un determinato tema. Una revisione permette di giustificare 
o fornire un fondamento logico per la ricerca perché consente di determinare quali 
conoscenze mancano e come migliorare la ricerca in futuro (Kielhofner, 2006). 
Grazie a questo metodo è possibile fare una ricerca a livello mondiale sull’effetto dell’attività 
fisica nei bambini con ADHD, sull’intervento dell’ergoterapia con i bambini con ADHD e sul 
lavoro che può svolgere l’ergoterapia a livello sportivo. 

Domanda di ricerca 
La prima delle sei tappe dell’EBP è la “formulazione della domanda di ricerca”, in questo 
caso la tipologia di persone prese in carico sono i bambini con età compresa tra i 6 e i 12 
anni con diagnosi di ADHD; il trattamento che si prende in considerazione è l’integrazione 
di un’attività fisica nel trattamento ergoterapico, mentre il risultato che si vorrebbe ottenere 
è un apprendimento di abilità e regole sociali. In particolare, per quanto riguarda le aree 
occupazionali, si pone maggiore attenzione sulla scuola, gioco, tempo libero e la 
partecipazione sociale. In seguito viene formulata la domanda di ricerca attraverso il PICO 
( popolazione, intervento, confronto e outcome) di modo da svilupparla in modo più preciso. 

Popolazione  Bambini di età compresa fra i 6 e 12 anni con 
diagnosi di ADHD 

Intervento  L’attività fisica inserita nel trattamento 
ergoterapico   

Confronto  

Outcome (risultati)  I bambini avranno un miglioramento nelle 
abilità sociali, nel rispetto delle regole sociali 
e nelle diverse aree occupazionali che fanno 
parte della vita quotidiana, in particolare 
scuola,  gioco, tempo libero e partecipazione 
sociale. 

 

Se l’attività fisica venisse inserita nel trattamento ergoterapico potrebbe aiutare i bambini 
con ADHD ad apprendere le abilità sociali e motorie necessarie al suo livello di sviluppo 
facendo in modo che determinate regole sociali (riguardanti in particolar modo le aree di 
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scuola, gioco, tempo libero e partecipazione sociale) vengano integrate nella vita di tutti i 
giorni? 

Banche dati  
Per la ricerca degli articoli sono state consultate le seguenti banche dati: PubMed, Medline, 
Taylor & Francis, Wiley, Elsevier, SAGE, EBSCO e Google Scholar. 

Parole chiave 
Nelle banche dati sono state inserite delle parole chiavi in inglese, italiano, francese e 
spagnolo 

Inglese  Occupational therapy, ADHD, children, 
physical activity, sport activity, sport, social 
skills, behaviour, benefits, executive 
function, cognitive performance 

Italiano  Ergoterapia, terapia occupazionale, ADHD, 
sport, benefici, attività fisica, bambini, 
iperattività 

Francese  Ergotherapie, enfants, TDAH, sport, activité 
sportive, activité physique, traitment, 
avantages, traitement ergotherapeutique 

Spagnolo  Terapia ocupacional, ninos, tratamiento 
ergoterapeutico, ninos hiperactivos, 
actividad deportiva, actividad fisica, TDAH 

 

Successivamente le parole chiave sono state combinate con l’operatore boleano AND di 
modo da creare diverse stringhe di ricerca. La ricerca in francese e spagnolo non ha portato 
a risultati nemmeno con diverse combinazioni delle parole chiave.  

• occupational therapy AND physical activity AND benefits AND children 
• occupational therapy AND physical activity AND benefits 
• occupational therapy AND exercise therapy AND benefits 
• occupational therapy AND sport AND benefits 
• sport AND children AND benefits 
• ADHD AND sport 
• ADHD AND physical activity 
• ADHD AND sport activity                                     
• ADHD AND children AND sport AND benefits 
• ADHD AND children AND sport AND behaviour 
• ADHD AND children AND sport AND social skills 
• ADHD AND children AND executive functions 
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• ADHD AND children AND cognitive performance 
• Occupational therapy AND ADHD 
• Occupational therapy AND sport 
• Occupational therapy AND physical actvivity 
• Occupational therapy AND ADHD AND sport 
• Attività fisica AND bambini AND benefici 
• Ergoterapia AND attività fisica 
• Ergoterapia AND sport 
• Ergoterapia AND bambini AND ADHD 
• Terapia ocupacional AND actividad fisica 
• Terapia ocupacional AND actividad deportiva 
• Ninos AND TDAH AND AND actividad deportiva 
• Ninos AND TDAH AND actividad fisica 
• Tratamiento ergoterapeutico AND ninos hiperactivos 
• Actividad deportiva AND ninos 
• Terapia ocupacional AND ninos AND TDAH 
• Traitment ergotherapautique AND enfants AND TDAH 
• Traitment ergotherapeutique AND enfants 
• Ergotherapie AND activité sportive AND traitment 
• Ergotherapie AND activité sportive 
• Ergotherapie AND TDAH 

 

Criteri d’inclusione e d’esclusione 
Un criterio fondamentale per la selezione degli articoli era la presenza della diagnosi di 
ADHD. Sono stati scartati gli studi che prendevano in considerazione altre problematiche 
perché in questi casi i risultati erano molto generali, non venivano analizzati i vari aspetti 
della problematica ma citati solamente se vi erano stati dei cambiamenti. Sono stati 
selezionati solamente articoli in inglese perché la ricerca in francese e spagnolo  non ha 
portato a risultati mentre quelli in italiano non avevano valenza scientifica. Sono state 
integrate anche le revisioni di letteratura siccome gli articoli che soddisfacevano i criteri non 
erano un grande numero (44). I testi presi in considerazione sono stati pubblicati dal 2000 
in poi. Sono stati esclusi i testi che prendevano in considerazione solamente un fattore da 
analizzare (ad esempio ci concentrava solamente sull’attenzione ed anche in questi casi i 
risultati non erano riportati precisamente) o che questo non fosse per forza collegato con la 
sintomatologia dell’ADHD; sono stati esclusi anche i testi che consideravano solamente una 
sessione di allenamento (ad esempio lo studio riguardava solamente un test effettuato una 
volta sola dopo  20 minuti di corsa) senza nessun collegamento con l’attività fisica a lungo 
termine. 

Criteri si inclusione Criteri di esclusione 

- lingua inglese, italiana, francese o 
spagnola 

- Lingue differenti da inglese, francese, 
spagnolo e italiano 
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- ergoterapia e ADHD 
- ergoterapia e sport 
- diagnosi di ADHD 
- bambini e adolescenti 
- dall’anno di pubblicazione 2000 
- tutti i tipi di studi 
- nessun limite geografico 
- articoli che analizzano sintomi specifici 

dell’ADHD ( funzioni esecutive, 
comportamento, performance 
scolastiche, funzioni cognitive) 

- Una sessione sola di allenamento  
- Revisioni di letteratura 

 

 

Risultati della ricerca 
Inizialmente sono stati trovati 55 articoli, 4 di questi riguardavano l’ergoterapia e l’attività 
sportiva, due sono stati integrati nella teoria mentre gli altri due sono stati eliminati perché 
non veniva specificato nessun tipo di intervento; 7 articoli riguardavano l’ergoterapia e la 
problematica dell’ADHD, 6 di questi sono stati utilizzati per il quadro teorico mentre uno è 
stato scartato perché era uno studio senza gruppo di controllo e la terapia proposta non 
aveva portato a nessun miglioramento. 
Gli articoli che riguardavano gli effetti dell’attività sportiva erano 44, per una prima scelta 
sono stati letti gli abstracts di modo da tenere quelli che si avvicinavano maggiormente alla 
domanda di ricerca, quelli meno datati, quelli con più valenza scientifica, con il maggior 
numero di dati, dettagli e risultati. Da questa scelta gli articoli si sono ridotti a 16 che sono 
poi stati letti più dettagliatamente. Al termine della lettura gli articoli che sono stati tenuti 
sono sei e tutti soddisfano i criteri di inclusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 

Diagramma flusso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca articoli scientifici 

Banche dati 

 

Articoli trovati: 60 

 

Ergoterapia e sport: 4 

 

 

Ergoterapia e ADHD: 9 

 

 

ADHD e sport: 47 

 

 

Utilizzati per la teoria: 2 

 

 

Lettura abstract: 20 
articoli tenuti 

 

 

Lettura completa dei 9 
articoli 

 

Lettura completa di 20 
articoli 

 

 

 

Soddisfano i criteri 
d’inclusione: 3 articoli 

 

 

Soddisfano criteri 
d’inclusione: 3 

 

 

Lettura completa dei 4 
articoli 
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Articoli selezionati 
 

1. Kang, K., Choi, J., Kang, S., & Han, D. (2011). Sports Therapy for Attention, 
Cognitions and Sociality. International Journal of Sports Medicine, 32(12), 953–959. 
https://doi.org/10.1055/s-0031-1283175 

 

2. Pan, C.-Y., Chu, C.-H., Tsai, C.-L., Lo, S.-Y., Cheng, Y.-W., & Liu, Y.-J. (2016). A 
racket-sport intervention improves behavioral and cognitive performance in children 
with attention-deficit/hyperactivity disorder. Research in Developmental Disabilities, 
57, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.06.009 
 

3. Pontifex, M. B., Saliba, B. J., Raine, L. B., Picchietti, D. L., & Hillman, C. H. (2013). 
Exercise Improves Behavioral, Neurocognitive, and Scholastic Performance in 
Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. The Journal of Pediatrics, 
162(3), 543–551. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2012.08.036 
 

4. Wilkes, S., Cordier, R., Bundy, A., Docking, K., & Munro, N. (2011). A play-based 
intervention for children with ADHD: A pilot study. Australian Occupational Therapy 
Journal, 58(4), 231–240. https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2011.00928.x 
 

5. Hahn-Markowitz, J., Manor, I., & Maeir, A. (2011). Effectiveness of Cognitive–
Functional (Cog–Fun) Intervention With Children With Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder: A Pilot Study. American Journal of Occupational Therapy, 65(4), 384–
392. https://doi.org/10.5014/ajot.2011.000901 
 

6. Gharebaghy, S., Rassafiani, M., & Cameron, D. (2015). Effect of Cognitive 
Intervention on Children with ADHD. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, 
35(1), 13–23. https://doi.org/10.3109/01942638.2014.957428 

 
 

Quadro teorico  
L’ADHD 
L’ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) o, in italiano DDAI (disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività) è un disturbo del neurosviluppo che ha esordio nel periodo della 
crescita del bambino. Questo, come gli altri disturbi del neurosviluppo, è caratterizzato da 
un deficit di sviluppo che causa una compromissione del funzionamento personale, sociale, 
scolastico e, in futuro, lavorativo. I disturbi del neurosviluppo si presentano spesso in 
concomitanza, ad esempio molti bambini con ADHD hanno anche un disturbo specifico 
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dell’apprendimento (che possono essere: dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia, 
disturbo della coordinazione motoria e disturbo specifico del linguaggio). (Raffaello, 2014) 
L’ADHD è caratterizzato da livelli di disattenzione, disorganizzazione e/o iperattività-
impulsività invalidanti. La disattenzione e la disorganizzazione comportano l’incapacità di 
mantenere l’attenzione su un compito, un’apparente mancanza di ascolto e la perdita di 
oggetti in modo inadeguato rispetto all’età o al livello di sviluppo in cui si trova il bambino. 
L’iperattività-impulsività comporta un livello eccessivo d’attività, agitazione, incapacità di 
rimanere seduti, intromissione nelle attività altrui e incapacità di aspettare; sintomi, anche 
in questo caso, eccessivi per l’età o il livello di sviluppo. Durante la crescita l’ADHD si 
sovrappone spesso al disturbo oppositivo provocatorio o al disturbo della condotta; 
considerati dei disturbi “esternalizzanti” (il disagio del bambino si rivela verso l’esterno 
provocando una situazione di disturbo nrell’ambiente circostante). Il DDAI può persistere 
anche nell’età adulta portando a una compromissione del funzionamento sociale, scolastico 
e lavorativo.  (Raffaello, 2014) 
Il DSM-V (APA, 2013) definisce cinque criteri (A,B,C,D,E) che devono essere 
contemoraneamente presenti affinchè possa essere attribuita una diagnosi di ADHD. 
 
Caratteristiche principali (criterio A) 
 
Persistenza di almeno un pattern tra disattenzione o iperattività-impulsività che interferisce 
con il funzionamento o lo sviluppo. In un bambino possono essere presenti anche entrambi 
i pattern (manifestazione combinata). 

- Disattenzione: non presta attenzione ai particolari o commette errori di distrazione nei 
compiti scolastici/lavoro/altre attività (omette dettagli, lavoro non accurato), ha difficoltà 
a mantenere l’attenzione sui compiti o attività di gioco (ad esempio rimanere 
concentrato durante lezione, conversazione o lettura), il soggetto non sembra ascoltare 
quando gli si parla direttamente (la mente sembra altrove anche senza distrazioni 
evidenti), il soggetto non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti scolastici, 
le incombenze o i doveri sul posto di lavoro (inizia l’attività ma poi si distrae facilmente), 
ha difficoltà a organizzare compiti e attività, evita o addirittura prova avversione a 
impegnarsi in compiti che richiedono una sforzo mentale prolungato, perde spesso 
oggetti necessari alle attività, facilmente distraibile da stimoli esterni, sbadato nelle 
attività di vita quotidiana. 

- Iperattività-impulsività: spesso agita mani e piedi o si dimena sulla sedia, abbandona 
il proprio posto mentre dovrebbe rimanere seduto, girovaga e si mette in situazioni 
inappropriate, incapace di giocare o svolgere attività ricreative in modo tranquillo, 
spesso “sotto pressione” e agisce come se fosse telecomandato, parla troppo, dà delle 
risposte prima che le domande siano completate, ha difficoltà ad aspettare il suo turno, 
interrompe gli altri ed è invadente. 

Almeno sei dei sintomi elencati per i due pattern ( dai 17 anni ne bastano 5) devono essere 
presenti da almeno sei mesi con un’intensità incompatibile con il livello di sviluppo e con un 
impatto negativo diretto sulle attività sociali e scolastiche. 
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I sintomi di disattenzione o iperattività devono essere presenti prima dei 12 anni (criterio B) 
e diversi sintomi di disattenzione o iperattività devono essere presenti in almeno due contesti 
che potrebbero essere casa o scuola sia in presenza di amici che parenti ( criterio C). I 
sintomi devono interferire con il funzionamento sociale, scolastico o lavorativo e di 
conseguenza con la qualità di essi ( criterio D); va inoltre esclusa sia la presenza dei sintomi 
durante il decorso di un disturbo psicotico sia l’esistenza di un altro disturbo mentale in 
grado di giustificare la presenza di tali sintomi ( criterio E).  

Per una diagnosi è importante specificare quale manifestazione del problema ha il bambino 
(Raffaello, 2014): 

- Manifestazione combinata (F90.2): nel caso in cui il criterio A1 (disattenzione) e il 
criterio A2( iperattività-impulsività) sono soddisfatti entrambi negli ultimi sei mesi 

- Manifestazione con disattenzione predominante (F90.0): nel caso in cui il criterio A1 è 
soddisfatto ma il criterio A2 no negli ultimi sei mesi. 

- Manifestazione con iperattività/impulsività predominante: nel caso in cui il criterio A2 è 
soddisfatto ma il criterio A1 no negli ultimi sei mesi. 

Bisogna inoltre specificare la gravità della problematica attuale (Raffaello, 2014): 

- Lieve: quando sono presenti pochi sintomi oltre a quelli richiesti per poter fare una 
diagnosi e compromettono leggermente il funzionamento sociale o lavorativo. 

- Moderata: quando sono presenti sintomi o compromissioni funzionali compresi tra 
“lievi” e “gravi”. 

- Grave: quando sono presenti molti sintomi oltre a quelli richiesti per poter fare una 
diagnosi oppure diversi sintomi particolarmente gravi, oppure i sintomi portano ad una 
marcata compromissione del funzionamento sociale o lavorativo. 
 

Caratteristiche diagnostiche 
La caratteristica principale è la persistenza del pattern di disattenzione e/o d’iperattività-
impulsività che va ad interferire con il funzionamento o lo sviluppo della persona. La 
disattenzione si manifesta a livello del comportamento con divagazione durante un compito, 
difficoltà ad organizzarsi, a mantenere l’attenzione e a perseverare su un’attività anche se 
ci si trova in difficoltà. L’iperattività invece si manifesta con un’eccessiva attività motoria 
durante momenti in cui non è per niente appropriata, o con un eccessivo dimenarsi, con 
movimenti ripetuti delle mani e dei piedi o loquacità. L’impulsività si manifesta con azioni 
affrettate (ad esempio prendere delle decisioni importanti senza pensare alle conseguenze) 
che avvengono da un momento all’altro senza premeditazione e che possono avere un alto 
potenziale di rischio per l’individuo. Questa impulsività può avvenire per un desiderio di 
ricompensa immediato o un’incapacità di ritardare la gratificazione. I comportamenti 
impulsivi possono risultare come invadenti a livello sociale (ad esempio interrompere gli altri 
mentre parlano o non aspettare il proprio turno). (Raffaello, 2014) 

L’ADHD inizia durante l’infanzia e la sua manifestazione avviene in più di un contesto (che 
potrebbero essere casa, scuola, attività sportiva o musicale). Generalmente i sintomi 
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variano a dipendenza del contesto all’interno di un determinato ambiente: le caratteristiche 
del disturbo potrebbero essere minime o addirittura assenti se un individuo riceve continue 
ricompense per un comportamento adeguato, è sotto stretta sorveglianza, si trova in un 
nuovo ambiente, sta svolgendo attività molto interessanti per lui, riceve continue 
stimolazioni esterne o interagisce direttamente con qualcuno essendo l’unico interlocutore. 

Caratteristiche associate 
Spesso possono presentarsi in concomitanza con l’ADHD leggeri ritardi dello sviluppo 
motorio, sociale o del linguaggio. Altre caratteristiche collegate a questa problematica 
possono essere bassa tolleranza alla frustrazione, irritabilità o umore instabile; inoltre, le 
prestazioni scolastiche possono essere spesso compromesse visto che presentano 
difficoltà di attenzione, memoria e nelle funzioni esecutive (come pianificazione, problem 
solving o la creazione di strategie).(Raffaello, 2014) 
 
Prevalenza  
L’ADHD si manifesta in circa il 5% dei bambini e il 2,5% degli adulti nella maggior parte delle 
culture. Il disturbo è più frequente nei maschi che nelle femmine con un rapporto 2:1 nei 
bambini e 1,6:1 negli adulti. Le femmine tendono, più dei maschi, a manifestare 
caratteristiche del pattern di disattenzione. (Raffaello, 2014) 
 
Sviluppo e decorso 
Inizialmente viene notata un’eccessiva attività motoria durante i primi anni di vita del 
bambino anche se prima dei quattro anni d’età i sintomi sono molto difficili da distinguere. 
L’ADHD viene identificato molto spesso durante i primi anni delle scuole elementari quando 
la disattenzione diventa più evidente e invalidante. Questo sintomo dovrebbe stabilizzarsi 
nell’adolescenza anche se, in alcuni casi, possono manifestarsi addirittura comportamenti 
antisociali. I sintomi dell’iperattività invece dovrebbero risultare meno evidenti durante 
l’adolescenza anche se persistono l’irrequietezza, la disattenzione, l’impulsività e la difficoltà 
di pianificazione. Si può dire quindi che nell’età prescolare prevale la manifestazione 
d’iperattività, la disattenzione diventa più evidente durante la scuola elementare mentre 
nell’adolescenza i segni sono spesso limitati ad agitazione, irrequietezza, impazienza o 
sensazioni interiori di nervosismo. (Raffaello, 2014) 
 
Cause 
Non esistono marcatori biologici diagnostici per l’ADHD ma confrontando i bambini con 
ADHD ai coetanei si riscontra un aumento delle onde lente all’elettroencefalogramma, un 
ridotto volume totale cerebrale alla risonanza magnetica e un possibile ritardo nella 
maturazione della corteccia postero-anteriore (DSM-V). I sintomi comportamentali come 
l’iperattività e l’impulsività sono associati a un’ipofunzionalità del sistema dopaminergico 
(Gold, Blum, Oscar-Berman, & Braverman, 2014) (Viggiano, Vallone, & Sadile, 2004). La 
dopamina è un neurotrasmettitore rilasciato dal cervello che si occupa di diverse funzioni 
tra cui il movimento, la memoria, il comportamento e la cognizione, l’attenzione, l’inibizione, 
il sonno, l’umore e l’apprendimento (Jeong et al., 2015); la carenza di questa sostanza porta 
quindi ai deficit caratteristici dell’ADHD sia a livello cognitivo che motorio. 
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Fattori di rischio (Raffaello, 2014) 
 

- Fattori caratteriali: difficoltà di autocontrollo o contenimento, ridotta inibizione 
comportamentale, emotività negativa, continua ricerca di novità 

- Fattori ambientali: peso molto basso alla nascita, fumo durante la gravidanza, reazioni 
a diete (minoranza dei casi), abuso durante l’infanzia, diverse adozioni, trascuratezza, 
infezioni, abuso di alcool in gravidanza, esposizione a tossine. 

- Fattori genetici e fisiologici: elevata incidenza in caso di parenti di primo grado, 
ereditarietà consistente. Altri fattori che potrebbero influenzare i sintomi dell’ADHD 
sono disturbi del sonno, carenze nutrizionali, anomalie metaboliche, epilessia o 
compromissioni visive e uditive 

- Modificatori del decorso: l’interazione famigliare può influenzare il decorso della 
problematica e il possibile sviluppo di problemi secondari di condotta. 

 
Conseguenze funzionali 
L’ADHD è collegato a prestazioni scolatiche ridotte (spesso con scarsi risultati), rifiuto 
sociale e negli adulti prestazioni lavorative scarse. I bambini con questa problematica sono 
portati, maggiormente dei coetanei, a sviluppare un disturbo della condotta durante 
l’adolescenza o un disturbo antisociale nell’età adulta; di conseguenza aumentano anche le 
probabilità di abusare di sostanze o di mettere in atto comportamenti punibili penalmente. Il 
rischio di un abuso di sostanze aumenta quando vi è anche un disturbo antisociale di 
personalità. Gli individui con ADHD hanno maggiori probabilità di ferirsi, rimanere coinvolti 
in un incidente o diventare obesi. 
Il comportamento dei soggetti con ADHD come l’applicarsi in modo inadeguato durante 
compiti che richiedono un certo sforzo cognitivo viene spesso interpretato dalle altre 
persone come pigrizia, mancanza di collaborazione o irresponsabilità. Anche le relazioni 
con i coetanei sono spesso difficoltose proprio perché queste persone non vengono 
“accettate” volentieri o vengono prese in giro. Nella forma più grave il problema è molto 
invalidante perché influenza l’adattamento scolastico, famigliare e sociale. 
I deficit scolastici di questi bambini e l’essere trascurati dai coetanei sono fattori 
maggiormente collegati con elevati sintomi di disattenzione; il rifiuto dei coetanei e le lesioni 
accidentali invece sono collegati a sintomi di marcata iperattività o impulsività. (Raffaello, 
2014). 
 
Ci sono diversi trattamenti che risultano validi con questa problematica; il trattamento più 
efficace prevede la combinazione di interventi psicoeducativi comportamentali ed 
eventualmente farmacologici. In ogni caso deve essere altamento personalizzato per ogni 
individuo, tenendo conto della gravità dei sintomi, i disturbi associati, le risorse famigliari, 
sociali e personali del singolo. Attualmente circa l’80% dei medici consiglia la 
somministrazione di farmaci a questi bambini; gli interventi psicoeducativi comprendono 
invece il parent training (il lavoro svolto con i genitori citato prima), l’intervento psicosociale 
in ambito scolastico e l’intervento comportamentale con il bambino (Raffaello, 2014). 
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- L’intervento psicosociale in ambito scolastico comprende l’informazione ai compagni di 
classe, l’informazione e l’istruzione ai docenti (fornendo strategie e metodi d’intervento) 
e la strutturazione della classe. È inoltre importante considerare le richieste fatte dai 
docenti e l’individuazione di situazioni e comportamenti problematici con le loro 
conseguenze, sia positive che negative; in questo caso è importante integrare il 
bambino di modo da renderlo partecipe trovando insieme delle strategie da mettere in 
atto. 

- L’intervento comportamentale con il bambino ha invece lo scopo di promuovere l’auto-
controllo e migliorare le strategie di problem solving. Inoltre è importante allenare la 
comunicazione, di modo che il bambino si sappia gestire in varie situazioni che li 
potrebbero capitare. 

Sul territorio sono inoltre presenti servizi educativi speciali, servizi e gruppi di supporto per 
i genitori e le famiglie con un bambino con ADHD a carico, ad esempio: ADAT (associazione 
DSA e ADHD Ticino), AIDA Ticino (associazione per iperattività e disturbi dell’attenzione), 
AIFA ( associazione italiana famiglie ADHD), AIDAI ( associazione italiana per disturbi 
dell’attenzione e iperattività) e siti dove trovare informazioni sia riguardo alla problematica 
che riguardo ai possibili trattamenti come ASE (associazione svizzera ergoterapisti) o CEP 
(centro ergoterapia pediatrica). 

Attività fisica e funzioni cognitive 
È dai tempi degli antichi greci che si pensa che ci sia un collegamento tra l’attività fisica e le 
abilità intellettuali; al giorno d’oggi sono state documentate diverse ricerche che 
testimoniano gli effetti positivi dell’attività fisica a livello emotivo, cognitivo e 
comportamentale nei giovani (Lambourne & Tomporowski, 2010). 
Proprio nei bambini l’esercizio fisico favorisce lo sviluppo delle funzioni esecutive, e cioè 
quei processi che servono per selezionare, organizzare e avviare correttamente delle azioni 
mirate (Tomporowski, Davis, Miller, & Naglieri, 2008). 
L’esercizio fisico riduce i livelli di ansia e depressione (Larun, Nordheim, Ekeland, Hagen, & 
Heian, 2006) nella popolazione giovanile ed ha effetti positivi sulle funzioni cognitive e le 
performance scolastiche (Fedewa & Ahn, 2011). 
L’attività fisica può quindi essere considerata come un metodo semplice, ma molto 
importante, per poter migliorare alcuni aspetti del bambino che sono alla base del 
comportamento e delle funzioni cognitive. Visto che l’attività fisica è in grado di regolare le 
funzioni e le strutture del cervello dovrebbe essere considerata come un fattore utile a una 
miglior crescita ed educazione dei bambini (Dishman et al., 2006); l’esercizio fisico svolto 
durante l’infanzia può migliorare degli elementi specifici della corteccia prefrontale anteriore 
che sono coinvolti nel controllo cognitivo, quest’associazione influenza anche il 
mantenimento di obiettivi per tutta la durata della vita (Chaddock-Heyman et al., 2013). 
I ragazzi che praticano attività fisica hanno un tempo di risposta minore rispetto a quelli 
sedentari, migliori prestazioni cognitive e un’accuratezza maggiore nelle risposte e nello 
svolgimento di attività (Zervas, Danis, & Klissouras, 1991). 
I bambini che praticano sport dove vengono promosse la cooperazione, la condivisione e 
l’apprendimento di regole sono poi in grado di trasferire queste abilità anche in classe 
(Taras, 2005); lo svolgimento di un programma di allenamento può essere quindi un metodo 



 
 

18 

per migliorare aspetti del funzionamento mentale del bambino che sono fondamentali per il 
suo sviluppo sia cognitivo che sociale. 
Visti i risultati di diversi studi 1 che affermano che l’attività fisica migliora le prestazioni a 
livello emotivo, cognitivo e comportamentale nei bambini potrebbe essere un metodo con 
risultati vantaggiosi per gli studenti con problemi di iperattività o attenzione (Cornelius, 
Fedewa, & Ahn, 2017). 

Attività fisica e ADHD 
Le difficoltà che hanno i bambini con ADHD, sia a livello fisico che cognitivo, potrebbero 
trarre dei benefici maggiori dall’attività fisica rispetto ai bambini che non presentano nessun 
tipo di problematica (J. Gapin & Etnier, 2010); questi bambini possono avere uno sviluppo 
cerebrale più lento rispetto ai loro coetanei pertanto visto che l’esercizio fisico promuove lo 
sviluppo cognitivo e attiva diverse aree cerebrali è plausibile pensare che sia in grado di 
ridurre le menomazioni associate all’ADHD (Berwid & Halperin, 2012)(Halperin & Healey, 
2011) (Shaw et al., 2012). L’attività fisica può influenzare positivamente il funzionamento e 
le strutture del cervello nei giovani con ADHD facendo così progredire la crescita e lo svilupo 
neurale, promuovendo il controllo cognitivo, inibitorio e i sintomi dell’ADHD (Berwid & 
Halperin, 2012). 
I modelli neurobiologici dell’ADHD dimostrano un deficit nella funzione del lobo frontale del 
cervello che è molto probabilmente legato ai sintomi del disturbo. 
L’ambiente ludico e piacevole, la presenza di altri bambini, obiettivi comuni e il rinforzo 
endogeno sono tutti fattori che rendono lo sport un contesto molto motivante oltre che un 
luogo di apprendimento. Oltre a questo le varie caratteristiche di un’attività sportiva aiutano 
lo sviluppo dell’autoregolazione, coordinazione motoria, attenzione e competenze sociali 
grazie alla collaborazione con gli altri partecipanti, al rispetto del proprio turno, alla gestione 
della frustrazione e un allenamento costante. 
È stato dimostrato che lo svolgimento di un’attività fisica ha un impatto positivo sui 
meccanismi neurobiologici che sono implicati nell’eziopatogenesi dell’ADHD, in particolare 
nello svolgimento di un’attività fisica vi è un innalzamento dei livelli di dopamina e 
norepinefrina (“Chronic Physical Exercise Reduces Anxiety-Like Behavior In Rats,” 2004)  e 
del flusso sanguigno cerebrale (Gapin & Etnier, 2014). I neurotrasmettitori giocano un ruolo 
fondamentale in diverse funzioni cognitive compromesse nell’ADHD tra cui l’attenzione. 
L’attività fisica può quindi, indirettamente, determinare benefici sulle funzioni 
neurobiologiche e comportamentali tipicamente compromesse nell’ADHD. 
I benefici dello sport sulla problematica sono documentati anche da numerose 
testimonianze di genitori che riportano miglioramenti soprattutto negli aspetti 
comportamentali di disattenzione e iperattività (J. I. Gapin & Etnier, 2014). I benefici si 
estendono anche ad eventuali comorbidità psichiatriche; i bambini con ADHD infatti molto 
                                                                 
1 - Lambourne, K., & Tomporowski, P. (2010). The effect of exercise-induced arousal on cognitive task performance: a meta-regression 
analysis. Brain Research, 1341, 12–24 
 
- Etnier, J. L., Salazar, W., Landers, D. M., Petruzzello, S. J., Han, M., & Nowell, P. (1997). The Influence of Physical Fitness and Exercise 
upon Cognitive Functioning: A Meta-Analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, 19(3), 249–277 
 
- Manfredini, F., Malagoni, A. M., Mandini, S., Boari, B., Felisatti, M., Zamboni, P., & Manfredini, R. (2009). Sport Therapy for Hypertension: 
Why, How, and How Much? Angiology, 60(2), 207–216 
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spesso provano emozioni d’ansia, paura e tristezza che possono addirittura tramutarsi in 
veri e propri disturbi. È stato provato che bambini con ADHD che svolgono almeno tre attività 
sportive con continuità presentano una sintomatologia d’ansia e depressione molto inferiore 
rispetto a quelli che praticano meno di tre sport; si può affermare quindi che l’attività fisica 
ha un effetto positivo sulle emozioni di preoccupazione, paura e tristezza nei bambini affetti 
da ADHD (Kiluk, Weden, & Culotta, 2009). 
Questi bambini sperimentano frequentemente l’insuccesso a scuola ( le difficoltà di 
attenzione e autoregolazione possono portare a uno scarso rendimento), a casa (frequenti 
rimproveri e discussioni per il mancato rispetto delle regole e di organizzazione) e tra amici 
(isolamento e emarginazione possono essere la causa dell’incapacità di attendere il proprio 
turno e la scarsa tolleranza alle frustrazioni); l’ambiente sportivo potrebbe dunque 
rappresentare un ambiente privilegiato in cui provare successo ed efficacia. Nello sport 
infatti alcune problematiche tipiche del disturbo possono diventare una risorsa e costituire 
dei punti di forza; ad esempio l’iperattività motoria può essere un fattore positivo, l’impulsività 
può invece aiutare a prendere decisioni velocemente; inoltre la voglia di raggiungere 
l’obiettivo fissato può costituire una motivazione intrinseca capace di modulare la risorse 
attentive e di autocontrollo in modo più efficace rispetto a un rinforzo esterno (Parr, 2011). 
Questa modulazione del comportamento può aiutare il bambino a raggiungere il proprio 
scopo oltre a migliorare l’immagine che ha di sé e quindi aumentare la sua autostima; grazie 
a questo è possibile che si sviluppi un cambiamento positivo anche nell’ambito delle 
competenze sociali e nel rapporto con i coetanei (Bagwell, Molina, Pelham, & Hoza, 2001) 
(Armstrong & Drabman, 1994). Per tutti questi motivi, spesso, lo sport rappresenta uno degli 
ambiti preferiti dal bambino con ADHD e talvolta può addirittura trasformarsi in 
un’opportunità lavorativa facendo diventare questi bambini degli atleti professionisti (Parr, 
2011). 
L’attività aerobica produce un effetto significativo sui sintomi di disattenzione, iperattività, 
impulsività, ansia e funzioni esecutive; invece la pratica di attività apparentemente più 
“tranquille”, come lo yoga, judo o arti marziali, hanno portato a benefici per quanto riguarda 
ansia, timidezza, iperattività, impulsività, oppositività e problemi sociali (Cerrillo-Urbina et 
al., 2015). Queste pratiche sembrano particolarmente idonee dato che stimolano 
l’attenzione focalizzata, la concentrazione e l’inibizione degli impulsi; in queste pratiche vi è 
infatti una grande attenzione verso il rispetto delle regole e la disciplina. A questo proposito 
sono stati intervistati degli insegnanti che hanno come alunni ragazzi che praticano judo,i 
docenti hanno riferito che da quando è stata iniziata quest’attività vi è stata una diminuzione 
dei comportamenti socialmente inappropriati e un maggior rispetto delle regole. (Zivin et al., 
2001). 
Nel complesso si può quindi affermare che la letteratura scientifica è concorde nell’affermare 
che l’attività fisica sia uno strumento utile da integrare nel trattamento di bambini con ADHD 
(Mazzone, 2017). 
 
Sono stati identificati cinque potenziali moderatori (Cornelius et al., 2017) degli effetti della 
relazione tra attività fisica e i giovani: il tipo di attività (allenamento aerobico, educazione 
fisica a scuola, attività fisica in generale come una semplice passeggiata), l’intensità 
(intensità lieve, moderata o intensa), la durata ( la maggior parte degli studi prendono in 
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considerazione un tempo che varia dai 20 minuti fino a 90 di attività), la frequenza ( il numero 
di allenamenti per settimana, anche in questo caso la maggior parte degli studi prendono in 
considerazione da una a tre volte a settimana) e il prolungarsi nel tempo (attività a corto, 
medio o lungo termine) possono influenzare la forza della relazione tra sport e ADHD.  

Ergoterapia e ADHD 
L’ergoterapia sviluppa e integra conoscenze interdisciplinari ed è applicabile a differenti 
campi di pratica (Kielhofner, 1995); inoltre presenta e organizza una serie di concetti teorici 
utilizzati dai terapisti nei loro lavori (Feaver & Creek, 1993). L’ergoterapia si basa su concetti 
teorici relativi al bambino, all’ambiente, al compito, all’interazione tra questi elementi chiave 
e alla partecipazione nelle diverse occupazioni (Chu & Reynolds, 2007). L’ergoterapista 
valuta l’interazione tra il bambino, il suo ambiente e i diversi compiti richiesti che a loro volta 
richiedono differenti funzioni a livello neurologico, psicologico e comportamentale. (Law et 
al., 1996)  
Un bambino con ADHD necessita di strategie di intervento per ognuna di queste aree di 
modo da poter essere sostenuto nella partecipazione e nella performance di tutte le 
occupazioni che fanno parte della sua quotidianità. 
 
Valutazione iniziale 
Per la raccolta dati necessaria all’inizio del trattamento l’ergoterapista deve venire a 
conoscenza del maggior numero di informazioni possibili riguardo al bambino, alla sua 
famiglia e le altre figure o ambienti che fanno parte della sua routine. Per fare questo ci sono 
diversi metodi di cui si avvalora il terapista: la raccolta dati diretta (attraverso interviste 
direttamente al bambino, genitori, altri membri della famiglia, insegnanti e altre figure che 
fanno parte della vita del bambino) o indiretta (attraverso altri professionisti della cura 
implicati nel trattamento o ai membri della famiglia); sono inoltre presenti diverse batterie 
standardizzate che è possibile somministrare ai bambini con ADHD, di seguito ne citerò 
solamente alcune per il quale è possibile trovare una traduzione in italiano 

- BIA, valuta l’attenzione, la memoria e i comportamenti impulsivi; di questa batteria 
fanno parte un questionario per i genitori (SDAG) e uno per gli insegnanti (SDAI) con i 
quali vengono indagati i problemi di attenzione e iperattività nell’ambiente scolastico e 
in quello casalingo. 

- COSA, misura le difficoltà occupazionali del bambino che riferirà se è in grado di fare 
o meno una determinata attività e il suo grado di soddisfazione nello svolgerla 

- ABC Movement, identifica e quantifica le difficoltà di movimento  
- PACS, facilita la comunicazione attraverso delle immagini 
- COPM: aiuta a identificare le attività maggiormente significative per la persona, la 

performance in queste occupazioni e il grado di soddisfazione nello svolgerle. 
 
L’ergoterapista, per fare una valutazione più accurata possibile utilizza e analizza, nella 
maggior parte dei casi, gli elementi del modello PEO (Law et al., 1996): 
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L’ambiente 
L’ambiente è formato dai vari contesti in cui il bambino si impegna nei diversi compiti e nelle 
diverse occupazioni. Ogni ambiente possiede caratteristiche che possono favorire o limitare 
la performance occupazionale del bambino; questi bambini presentano infatti diversi sintomi 
a dipendenza del momento e della situazione in cui si trova (Case-Smith & O’Brien, 2013) 
Pertanto la valutazione ambientale è la base per un intervento efficace che prende in 
considerazione i diversi fattori ambientali che possono indurre i comportamenti dei bambini 
con ADHD (Chu & Reynolds, 2007). 
 
La valutazione ambientale 
L’ergoterapista deve raccogliere il maggior numero d’informazioni riguardo all’ambiente 
domestico, cosa che può essere effettuata tramite intervista a tutti i membri della famiglia o 
attraverso l’osservazione direttamente sul posto. La scuola è un altro ambiente dove il 
bambino deve affrontare molte sfide, per questo è importante fare una valutazione della 
classe (posizionamento dei banchi, lavagna, docente, posizionamento del bambino, 
materiale sul tavolo) (Dowdy et al., 1998). A scuola è possibile per il terapista osservare il 
bambino in diversi setting: classe, mensa, cortile ricreazione, palestra e aule speciali; oltre 
a questo è importante osservare il comportamento del docente e dei compagni di classe nei 
confronti del bambino. Il terapista effettua inoltre delle interviste all’insegnante per 
raccogliere il maggior numero di informazioni per poter analizzare le componenti sensoriali 
dell’ambiente fisico e i possibili effetti che questo può avere sul bambino. 
 
Adattamenti ambientali 
Diversi fattori ambientali possono contribuire a l’insorgere di differenti pattern 
comportamentali nei bambini con ADHD, per questo adeguate modifiche ambientali 
potrebbero facilitare la partecipazione del bambino nelle diverse occupazioni. L’adattamento 
dell’ambiente fisico e sensoriale è considerato una parte molto importante del lavoro degli 
ergoterapisti che lavorano in ambito pediatrico (McEwen, 1990). I terapisti devono aiutare 
genitori e insegnanti a capire come regolare l’attività proposta di modo che venga fornito 
l’input sensoriale adeguato, che il livello di eccitazione non sia troppo elevato e che sia 
possibile per il bambino mantenere l’attenzione durante lo svolgimento di tutta l’attività.  
(Williamson & Anzalone, 2001) 
Spesso i terapisti introducono, ad esempio, l’uso di un orario settimanale sia in classe che 
a casa, di modo che il bambino possa vedere ogni giorno quello che deve fare, ricordare di 
portare a casa o a scuola, compiti, allenamenti; grazie a questa tabella il bambino può 
sapere cosa succederà nell’immediato e quindi prepararsi adeguatamente (Chu & 
Reynolds, 2007). Oltre a questo gli ergoterapisti valutano quei fattori che possono influire 
sulla problematica del bambino, come le dimensioni del tavolo e della sedia, la posizione 
all’interno dell’aula rispetto alla lavagna o i docenti, il materiale presente sul banco, possibili 
distrazioni vicino al bambino. Per quanto riguarda invece il costante bisogno di muoversi 
che hanno questi bambini, il terapista potrebbe proporre delle strategie agli insegnanti; un 
esempio potrebbe essere l’assegnazione di diversi compiti a tutti i componenti della classe 
(di modo che non sia una cosa né discriminatoria né di privilegio nei confronti del bambino 
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con ADHD) come la distribuzione delle schede a tutti i compagni, il pulire la lavagna, 
aggiornare il calendario,.. . (Chu & Reynolds, 2007) 
 
Il compito/ l’attività 
I compiti sono definiti come “sequenze di azioni in cui le persone si impegnano a soddisfare 
i requisiti esterni della società e le proprie motivazioni interne” (Kielhofner, 1995). Gli 
ergoterapisti classificano questi compiti in 8 aree occupazionali: cura di sé (divisa in BADL 
e IADL), scuola, lavoro, gioco, tempo libero, sonno e riposo e partecipazione sociale 
(Watson, 1997). I compiti sono legati alle occupazioni, all’età e ad un ambiente specifico 
(Case-Smith & O’Brien, 2013). Quando si pianifica un’attività da svolgere con il bambino 
con ADHD sono fondamentali le variabili come l’obiettivo (che è il fattore fondamentale di 
ogni attività), le novità, l’appropriatezza, l’importanza che il compito assume e la motivazione 
del bambino. È fondamentale identificare quello che il bambino vuole e deve saper fare 
quando si pianifica un’attività di modo da poter valutare tutti i fattori che potrebbero interferire 
con il suo svolgimento(Chu & Reynolds, 2007). 
Durante lo svolgimento dell’attività possono presentarsi delle difficoltà anche se la terapia è 
stata pensata appositamente per il bambino tenendo in considerazione tutte le sue risorse 
e tutti i suoi deficit; per far fronte a questi momenti capita che il terapista si avvalori di alcuni 
metodi comportamentali come il costo della risposta (i comportamenti negativi portano via 
qualcosa di positivo che magari aveva guadagnato nel corso dell’attività), il time out (si 
interrompe l’attività e il bambino viene mandato in un altro ambiente fino nuovo avviso), la 
gratificazione, l’ignorare, token economy (vincita di gettoni ogni volta che vi è un 
comportamento positivo, al raggiungimento di un numero di gettoni stabilito in precedenza 
il bambino riceve un premio), rimprovero e il time timer (limite di tempo per svolgere 
l’attività). 
 
Equilibrio tra bambino, attività e ambiente 
L’equilibrio tra questi tre elementi determina il successo della performance occupazionale e 
la partecipazione in diverse occupazioni (Chu & Reynolds, 2007). La performance 
occupazionale è l’interazione tra l’ambiente e gli obiettivi del bambino, prende in 
considerazione le richieste del compito, le abilità del bambino e le caratteristiche degli 
ambienti fisici, sociali e culturali (Law, 1996). Un esempio di questo potrebbe essere il fatto 
che se un bambino con ADHD si trova in un ambiente molto dispersivo sarà difficile per lui 
mantenere l’attenzione per portare a termine l’attività nonostante questa sia a un livello 
adeguato per il bambino; è quindi fondamentale, quando si propone un’attività, prendere in 
considerazione tutti i fattori che possono influenzare sullo svolgimento di essa. 
 
Approccio centrato sulla famiglia 
È molto importante tenere in considerazione l’impatto che può avere il supporto della 
famiglia e il coinvolgimento di questa nell’intervento sui comportamenti del figlio (Humphry, 
2002). Gli ergoterapisti riconoscono che il risultato finale del trattamento sullo sviluppo del 
bambino è fortemente influenzato dall’ambiente famigliare (Hinojosa, Sproat, Mankhetwit, & 
Anderson, 2002). I terapisti collaborano con i genitori per fare in modo che il sistema 
famigliare si attivi nell’aiuto del bambino e il lavoro che si inizia in terapia sia portato tra le 
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mura di casa e abbia una continuità. Un approccio centrato sulla famiglia è dimostrato 
quando terapista e genitori si comportano e collaborano come membri di un’unica squadra 
(Brown, Humphry, & Taylor, 1997), insieme identificano i comportamenti negativi del 
bambino e cercano di trovare una soluzione per poterli gestire o fare in modo che non si 
ripresentino. È fondamentale che l’ergoterapista riconosca che ogni famiglia è unica, che è 
la costante nella vita del bambino e che i genitori sono gli esperti delle capacità e dei bisogni 
di loro figlio. Vengono presi in considerazione sia i punti di forza che i bisogni della famiglia 
e si collabora insieme per prendere decisioni riguardo a quali servizi o supporti presenti sul 
terrotorio integrare nel trattamento. 
 
Valutazione multidimensionale del bambino 
Ogni bambino con ADHD è differente dall’altro, ognuno ha diversi problemi e diverse 
funzioni toccate dalla problematica. Pertanto è importante utilizzare un approccio 
multidimensionale di valutazione per determinare come l’ADHD influenza lo sviluppo e le 
prestazioni del bambino nelle diverse aree occupazionali. (Chu & Reynolds, 2007) 
L’ergoterapista svolge una valutazione delle abilità percettivo-motorie e di quelle funzionali, 
questo fornisce delle informazioni sulle funzioni e le disfunzioni del bambino e il loro impatto 
sulle sue abilità di svolgere diversi compiti e impegnarsi in diverse occupazioni 
(Anastopoulos & Shelton, 2006) Questo tipo di valutazione serve ad avere un quadro 
differenziato delle difficoltà del bambino e aiuta ad identificare la presenza di comorbidità 
(ad esempio un disturbo dello sviluppo). 
 
Collaborazione terapista, genitori, insegnanti 
Ci sono effetti positivi nell’integrazione di genitori e docenti nel trattamento di bambini con 
ADHD, questa collaborazione porta infatti un grande contributo al successo finale 
dell’intervento. Dopo che è stata completata la valutazione iniziale il terapista rimanda gli 
stessi feedback sia ai genitori che agli insegnanti (se viene dato il consenso da parte della 
famiglia) in modo che i due ricevano le stesse informazioni (Chu & Reynolds, 2007); 
dopodichè è importante stabilire degli obiettivi comuni tra terapista, bambino, genitori e 
insegnanti . È possibile ottenere risultati terapeutici migliori se i genitori e gli insegnanti 
hanno una buona comprensione riguardo alle condizioni (Hoza et al., 2000) e alle strategie 
da adottare con i bambini con ADHD (Corkum, Rimer, & Schachar, 1999). 
 

L’ intervento ergoterapico 
L’ obiettivo dell’intervento ergoterapico è quello di promuovere la partecipazione sociale del 
bambino in tutte le occupazioni che gli permettono di vivere un’infanzia serena preparandolo 
adeguatamente a tutte le sfide che la vita gli riserverà (“Mental Health in Children and 
Youth,” n.d.) 
È di fondamentale importanza, durante l’intervento ergoterapico, mantenere l’approccio 
ludico per far sì che la motivazione del bambino sia sempre alta visto che è un fattore molto 
importante per una buona performance occupazionale. L’attività ludica oltre a favorire un 
sano sviluppo del bambino contribuisce al benessere emotivo, fisico, sociale e cognitivo 
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(Ginsburg, and the Committee on Communications, & and the Committee on Psychosocial 
Aspects of Child and Family Health, 2007) . 
Il gioco sociale è uno dei più presenti durante l’infanzia e aiuta a sviluppare le competenze 
pro-sociali come: confronto con i pari, risoluzione dei problemi e cooperazione (Wilkes-
Gillan, Bundy, Cordier, & Lincoln, 2014); proprio in questo tipo di gioco i bambini con ADHD 
presentano grosse difficoltà, faticano a rapportarsi con i compagni e di conseguenza a 
condividere con loro dei momenti ludici. Per questo motivo è molto importante utilizzare 
l’approccio ludico durante le sedute. 
L’intervento ergoterapico per i bambini con ADHD non prende in considerazione solamente 
la persona ma anche la famiglia e tutte le persone che fanno parte della vita del bambino; 
l’ergoterapista istruisce genitori, insegnanti, monitori e seleziona attività appropriate, fa 
fronte a problemi neurologici, psicologici e comportamentali e propone degli adattamenti 
ambientali (Chu & Reynolds, 2007). L’ergoterapista deve cercare di creare degli ambienti 
sicuri nei quali il bambino può crescere, apprendere e svilupparsi in modo sano sia a livello 
fisico che psicologico (“Mental Health in Children and Youth,” n.d.)   
Durante l’intervento ergoterapico con bambini con ADHD si possono utilizzare diversi 
approcci (“Occupational Therapy Practice Framework,” 2017) 

- Educativo: con questo tipo di approccio si cerca di sviluppare delle abilità che non sono 
ancora presenti nella persona o quelle che sono state compromesse dalla 
problematica. 

- Mantenimento: questo approccio serve a fornire alla persona delle strategie per 
mantenere le capacità che hanno sviluppato durante il trattamento; il presupposto è 
che senza un continuo intervento di mantenimento la performance occupazionale 
diminuirebbe nuovamente influendo negativamente sulla qualità di vita del bambino. 

- Compensativo: questo approccio si focalizza sulla ricerca di strategie per poter 
svolgere l’occupazione desiderata nonostante la problematica (ADHD), questo tipo di 
approccio comprende ad esempio le modifiche ambientali e dell’attività. 

- Prevenzione: con questo approccio si cercano di prevenire ostacoli e problemi durante 
lo svolgimento di un’attività che rischierebbero di ripercuotersi negativamente sul 
bambino soprattutto per quanto riguarda la motivazione e l’autostima; l’intervento può 
essere rivolto alla persona, al contesto o all’attività stessa. 

In terapia sono inoltre utilizzati metodi cognitivo-comportamentali, CO-OP (the cognitive 
orientation to daily occupational performance), Affolter, Bobath e l’integrazione 
neurosensoriale. 
Per la problematica dell’ADHD l’ergoterapista utilizza un ragionamento pragmatico che è 
molto concreto e considera tutte le questioni pratiche del trattamento, affronta limiti e risorse 
della terapia e si basa su quello che si può osservare e modificare. Questo tipo di 
ragionamento dà molta importanza all’ambiente e all’interazione tra il bambino e le altre 
persone, in particolare valuta quanto questi due aspetti possono influenzare le prestazioni 
del bambino; dopo l’osservazione il terapista cercherà delle modifiche concrete da poter 
apportare alla situazione. Nell’intervento l’ergoterapista utilizza l’integrazione sensoriale per 
tutti i bambini che hanno un deficit di quest’area e valuta le abilità motorie sia fini che 
grossolane (degli esempi possono essere la corsa, salti, abbottonarsi la camicia o utilizzare 
le forbici) (Ianni, 2017). Le sedute ergoterapiche saranno centrate sui problemi 
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occupazionali del bambino, che possono essere più fisici o cognitivi a dipendenza del caso, 
l’ergoterapista utilizzerà tutti i dati raccolti nella valutazione iniziale per pianificare 
l’intervento; grazie a questi dati potrà scegliere i metodi più appropriati da integrare e 
sviluppare degli obiettivi a corto, medio e lungo termine. Le sedute potrebbero comprendere 
esercizi di scrittura, calcoli, lettura, giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi motori, giochi 
insieme ad altri bambini presenti in terapia (interazione sociale), attività per lo sviluppo della 
motricità fine (utilizzo matite, forbici e altro materiale per lavoretti manuali, perline da infilare, 
utilizzo monete, pinzette,…) e quella grossolana (lavori con il legno, giochi con la palla, 
giochi con racchette, percorsi motori) o l’allenamento di compiti o attività che non riesce a 
svolgere quotidianamente (ad esempio compiti domestici come riordinare, pulizia, 
preparazione di una merenda seguendo una ricetta). Un esempio di un’attività proposta 
durante le sedute è la preparazione di mezzi che permetteranno al bambino di far fronte alle 
richieste quotidiane, questi potrebbero essere delle tabelle da appendere sia a  casa che a 
scuola che comprendano: 

- i compiti settimanali da svolgere a casa (riordinare la camera, apparecchiare)  
- i compiti settimanali per la scuola (schede da completare, verifiche)  
- il materiale che deve portare a casa (vestiti ginnastica sporchi, classeur, diario)  
- il materiale che deve portare a scuola (diario, flauto, vestiti ginnastica) 
- le attività extra-scolastiche che svolge (allenamenti, lezioni musica) 

Queste tabelle, solitamente, sono create insieme al bambino, di modo che sarà lui a 
scegliere: modalità di costruzione, materiale da utilizzare, foto o immagini da incollare e i 
nominativi da associare alle attività o al materiale che ha bisogno per il loro svolgimento; 
questo per fare in modo che siano delle strategie il più funzionali possibili per lui. 
Nel corso del trattamento l’ergoterapista tiene costantemente monitorato il raggiungimento 
dei vari obiettivi fissati grazie alla valutazione iniziale (soprattutto a breve e medio termine) 
di modo da poter apportare delle modifiche se insorgono dei problemi nel raggiungimento o 
o se invece il bambino ha già superato quel livello. Il raggiungimento degli obiettivi può 
avvenire grazie alla collaborazione di tutte le figure che circondano il bambino oltre che al 
lavoro svolto in terapia nel quale bambino e terapista ricercano insieme delle strategie per 
raggiungere il loro scopo finale. Per quanto riguarda gli obiettivi a lungo termine solitamente 
vengono verificati nella valutazione finale, nel quale si riprendono tutti gli aspetti di quella 
iniziale sul quale si aveva pensato di lavorare e si verifica il loro raggiungimento o meno; 
per la valutazione finale bisognerà un’altra volta prendere in considerazione le opinioni di 
tutte le persone che fanno parte della vita quotidiana del bambino per capire se il trattamento 
ha ottenuto gli effetti sperati anche nel loro ambiente. 
  

Ergoterapia e attività fisica 
L’attività fisica è parte integrante di uno stile di vita sano ed è stata ampiamente 
documentata e associata a vari benefici per la salute (Hoza et al., 2000). Lo svolgimento di 
attività fisica contribuisce a ridurre il rischio di condizioni croniche e aiuta a raggiungere  una 
miglior qualità di vita.(R. R. Pate et al., 1995) L’incremento di attività fisica è quindi 
consigliato dal Dipartimento di salute e invecchiamento (2004). 
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Molti ergoterapisti estendono il loro ruolo ben oltre il miglioramento della salute e del 
benessere in seguito a malattie o disabilità; i terapisti occupazionali hanno un ruolo 
fondamentale nella comunità, non solo nella prevenzione di cattive abitudini ma anche nella 
promozione di stati di salute ottimali. Impegnarsi nell’occupazione è un’esigenza umana 
fondamentale per la salute e il benessere (Wilcock, 1998).  
L’ergoterapia si occupa del rapporto tra occupazione, salute e benessere nel corso della 
vita e mira a promuovere la salute e il benessere assistendo le persone nelle loro 
occupazioni. 
L’attività, a sua volta, è riconosciuta come un importante aspetto di promozione della salute, 
di compiti e occupazioni che aiutano a mantenere la normale crescita e lo sviluppo di tutti 
gli esseri umani (Ziviani et al., 2006); l’attività fisica è considerata un aspetto 
dell’occupazione dei bambini e degli adolescenti. 
Gli ergoterapisti hanno sempre promosso la partecipazione ad attività nei bambini e negli 
adolescenti con disabilità, tuttavia sta diventando sempre più importante sostenere le 
misure di prevenzione sanitaria e quindi estendere questa promozione a tutti i bambini e gli 
adolescenti, con o senza difficoltà. 
Rimane tutt’oggi aperto il dibattito sulla quantità ottimale di sport da svolgere e sul tipo di 
attività fisica consigliata; gli ultimi studi indicano che la maggior parte dei bambini partecipa 
ad attività fisica moderata mentre pochi rispettano le attuali linee guida per una 
partecipazione regolare a una vigorosa attività fisica (Sallis et al., 2000)(Russell R. Pate, 
Long, & Heath, 1994) che raccomandano: 

- tutti i bambini e adolescenti dovrebbero essere fisicamente attivi quotidianamente o 
quasi tutti i giorni attraverso giochi, sport, spostamenti (a piedi, bici,..), educazione 
fisica, tempo libero, attività fisica pianificata a livello scolastico, famigliare o individuale 

- i ragazzi dovrebbero impegnarsi in un’attività fisica quotidiana per almeno 20 minuti ad 
intensità moderato o vigorosa. 

Ne risulta quindi che migliorare i livelli di attività fisica nei bambini e negli adolescenti è una 
grande sfida per la salute pubblica. 
È importante capire quali fattori influenzano la partecipazione e il mantenimento di un’attività 
fisica in modo che i terapisti abbiano una guida per la promozione della salute e poter fare 
poi una valutazione dei progressi. A questo proposito i bambini hanno valutato il 
divertimento, il brivido, l’eccitazione e la capacità di creare delle competenze come dei fattori 
importanti per la partecipazione in attività (Taylor, Blair, Cummings, Wun, & Malina, 1999). 
Un altro studio ha invece ottenuto l’auto-efficacia, l’attività fisica praticata dai genitori, 
l’accesso alle attrezzature e il supporto sociale come fattori determinanti per la 
partecipazione e il mantenimento di un’attività (Bungum, Dowda, Weston, Trost, & Pate, 
2000). 
I terapisti devono offrire una possibilità di scelta dell’attività tenendo in considerazione il fatto 
che debbano essere divertenti e di interesse per il bambino; oltre a questo è importante che 
siano tenute in considerazione le opportunità sociali, le possibilità di sviluppo, le 
competenze e l’impegno messo da parte del bambino nell’attività. La partecipazione 
dovrebbe avvenire in un ambiente di supporto fornendo la giusta “sfida” per ogni 
individuo.(Ketteridge & Boshoff, 2008).  
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La base teorica degli ergoterapisti si concentra sul restituire la funzione e la soddisfazione 
alla vita dei loro pazienti (Hanson, Nabavi, & Yuen, 2001); in questo caso lo sport potrebbe 
aiutare le persone a raggiungere un livello maggiore di soddisfazione della loro vita oltre 
che aiutare le persone con delle problematiche a reinserirsi nella comunità. 
 
 

L’attività fisica nella seduta ergoterapica 
L’ergoterapista promuove l’attività fisica come aspetto occupazionale promotore di salute e 
benessere. 
Le capacità personali, i fattori psicologici, emotivi e ambientali influenzano la partepicazione 
alle attività fisiche (Ketteridge & Boshoff, 2008).  
Come tutti bambini, anche quelli con ADHD hanno il diritto di poter partecipare ad attività 
sportive senza sentirsi disciminati o presi in giro per le loro problematiche. Per questo è 
molto importante inserire quest’attività anche nel trattamento ergoterapico. 
L’attività fisica in generale può essere inserita nell’intervento in diversi modi: 

- aspetto ludico alla fine di una seduta 
- ricompensa dopo ogni passaggio di un’attività cognitiva o al termine dell’attività 
- mezzo per scaricare la tensione accumulata durante un’attività cognitiva di lunghezza 

prolungata 
- intervento centrale della seduta: percorsi motori o allenamento di un’attività attraverso 

un approccio top-down (approccio che riconosce la persona secondo i suoi deficit 
occupazionali e non in funzione della patologia; mette il focus sulle attività e la 
partecipazione utilizzando adattamenti, compensazione, prevenzione e acquisizione di 
competenze) che il bambino desidera svolgere anche fuori dal contesto terapeutico. 

A tal proposito, se un bambino desidera allenare un’attività fisica durante il trattamento (visto 
che si trova in un luogo nel quale si sente protetto e non giudicato) è importante che il 
terapista conosca molto bene sia l’attività in questione sia le varie difficoltà del bambino (che 
dovrebbero essere emerse dalla valutazione iniziale). In questo modo è possibile fare un 
ragionamento su come e cosa allenare in terapia (Ketteridge & Boshoff, 2008): 

- condividere il desiderio del bambino con i genitori e mettersi in contatto con l’allenatore 
(per spiegare quello che vorrebbe fare il bambino e raccogliere le informazioni riguardo 
a quello che ha osservato il monitore) 

- dividere l’attività in passaggi e stimare quante sedute dedicare ad ognuno 
- osservare il bambino durante lo svolgimento dell’attività sia in terapia sia nel contesto 

apposito (ad esempio palestra) 
- trovare delle possibili modifiche per facilitare lo svolgimento (adattamenti all’ambiente, 

agli attrezzi necessari e alle regole) 
- coinvolgere il bambino nella ricerca di strategie 
- provare le strategie e gli adattamenti per trovare quelli più confacenti al bambino di 

modo che migliorino la sua performance occupazionale e il suo grado di soddisfazione) 
- mostrare ai genitori le strategie trovate di modo che possano utilizzarle insieme al figlio 

qualora volesse svolgere l’attività fisica anche a casa 
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- mostrare le strategie trovate anche all’allenatore di modo che possa utilizzarle anche 
insieme a lui 

- osservare il bambino durante alcuni allenamenti per vedere se le strategie trovate in 
terapia funzionano anche in un altro contesto e se hanno lo stesso effetto 

 
È importante, come visto in precedenza, che il terapista coinvolga nel trattamento tutte le 
persone che fanno parte della vita del bambino. Per questo motivo se il bambino desidera 
praticare un’attività fisica dov’è presente un allenatore, l’ergoterapista dovrebbe prenderci 
contatto di modo da svolgere un lavoro comune e continuo (Mazzone, 2017). L’ergoterapista 
collabora e integra nella rete di cura del bambino anche questa figura con diversi obiettivi: 

- Informare riguardo alle problematiche e le risorse del bambino 
- Fornire delle possibili strategie di approccio e gestione del bambino 
- Informare riguardo al lavoro fatto in terapia  
- Informare l’allenatore riguardo alle strategie o modifiche trovate insieme al bambino 

che gli permettono di svolgere l’attività sportiva nel miglior modo possibile; in questo 
modo tali strategie dovrebbero venir utilizzate anche durante gli allenamenti. 
 

In tutto questo è fondamentale anche il coinvolgimento della famiglia, che oltre a prendere 
coscienza del lavoro che si sta svolgendo in terapia, può utilizzare tali strategie a casa e 
verificarne l’utilizzo durante gli allenamenti del figlio (essendo l’unica persona che potrebbe 
essere sempre presente durante queste ore di allenamento per osservare il bambino). 
 

Analisi degli articoli 
In questo capitoli verranno riassunti tre articoli scelti che riguardano l’effetto dell’attività fisica 
sui bambini con ADHD e tre studi che riguardano l’intervento ergoterapico sempre con 
bambini con ADHD.  

 
Articolo 1: Kang, K., Choi, J., Kang, S., & Han, D. (2011). Sports Therapy for Attention, 
Cognitions and Sociality. International Journal of Sports Medicine, 32(12), 953–959. 
https://doi.org/10.1055/s-0031-1283175 
 
Questo studio è stato condotto dal dipartimento dello sport e dal dipartimento della 
psichiatria in Corea. È stato effettuato per verificare se lo sport migliora i sintomi di 
attenzione, le competenze sociali e le funzioni cognitive nei bambini con ADHD. Allo studio 
hanno partecipato 32 bambini con ADHD, che sono stati assegnati in maniera casuale al 
gruppo d’intervento e quello di controllo (16 per ogni gruppo), tutti i bambini che hanno preso 
parte allo studio prendevano medicamenti per alleviare i sintomi della problematica. Durante 
lo svolgimento dello studio tre bambini del gruppo di controllo e uno che faceva parte di 
quello d’intervento sono stati esclusi: due di questi sono stati esclusi siccome hanno dovuto 
sospendere l’utilizzo del farmaco a causa di nausea e mal di testa, uno visto che non ha 
partecipato alla visita per la seconda settimana e uno perché non ha partecipato alla quarta 
settimana di studio. Sono quindi rimasti 15 partecipanti nel gruppo d’intervento e 13 in quello 



 
 

29 

di controllo. Lo studio durava sei settimane che comprendeva 12 sessioni di allenamento o 
di educazione al controllo comportamentale. Il team che si occupava del primo gruppo era 
formato da uno psichiatra, uno psicologo sportivo e un assistente insegnante di psicologia 
dello sport; gli allenamenti erano previsti due volte a settimana (martedì e venerdì) dalle 
14:00 alle 15:00 e comprendevano: 5 minuti per il saluto, 15 minuti di esercizi aerobici (200 
metri di corsa a zig zag e 200 metri di shuttle run), 10 minuti di riposo da seduti, 20 minuti 
di esercizi mirati ( lanciare palline da tennis e colpire un bersaglio con le freccette), 10 minuti 
di riposo da seduti, 20 minuti di salto della corda e 10 minuti finali di feedback. Durante tutto 
il periodo del trattamento i genitori valutavano l’attenzione dei bambini, gli insegnanti le 
abilità sociali mentre i ricercatori le funzioni cognitive. 
Il secondo gruppo veniva invece educato al controllo comportamentale e i temi delle sessioni 
erano i seguenti: presentazioni, comparare buoni e cattivi comportamenti, rivedere i propri 
comportamenti, comparare i propri con quelli altrui, come comportarsi con la famiglia, farsi 
degli amici (svolto per due sessioni), metodi di trattamento per deficit di attenzione, metodi 
di trattamento per l’iperattività, controllo della rabbia, interventi di persone che si sono 
“riprese” dalle problematiche dell’ADHD, revisione dell’educazione con ADHD. 
I risultati dello studio sono stati divisi nelle tre categorie che sono state analizzate: 

- Attenzione: lo sport migliora i livelli di attenzione nei bambini con ADHD questo perché 
l’attività fisica induce il rilascio di dopamina, sostanza carente nelle persone con questa 
problematica. La dopamina contribuisce al miglioramento dei sintomi di disattenzione 
per questo l’attività fisica può essere considerata una terapia aggiuntiva per il 
trattamento di persone con ADHD. 

- Funzioni esecutive: è stato provato che l’esercizio fisico aumenta i processi temporali 
nel cervello, il controllo inibitorio e le risposte latenti; l’esercizio aerobico può ridurre i 
tempi di reazione, aumentare la capacità di memoria di lavoro e le performance 
occupazionali. I risultati dimostrano che lo sport migliora le funzioni cognitive e la 
velocità di ragionamento dei bambini. 

- Collaborazione sociale: lo sport migliora le abilità sociali, in particolare la collaborazione 
tra coetanei. La partecipazione ad attività fisica promuove l’interazione sociale a scuola 
e apporta benefici nella sfera socio-emozionale e in quella educazionale. 

In conclusione si può affermare che lo sport allevia i sintomi della disattenzione oltre che 
aumentare le competenze sociali e cognitive. Prendendo in considerazione i cambiamenti 
biologici che avvengono nel cervello grazie allo sport si può considerare quest’ultimo come 
una terapia aggiuntiva per bambini con ADHD. 
 
 
Articolo 2: Pan, C.-Y., Chu, C.-H., Tsai, C.-L., Lo, S.-Y., Cheng, Y.-W., & Liu, Y.-J. 

(2016). A racket-sport intervention improves behavioral and cognitive 
performance in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. 
Research in Developmental Disabilities, 57, 1–10. 
https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.06.009 

 

Questo studio è stato condotto dal dipartimento dell’educazione fisica e dall’istituzione per 
l’educazione fisica del Taiwan. Si tratta di un RCT che vuole analizzare l’effetto di 12 
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settimane di allenamento attraverso il ping-pong sulle abilità motorie, il comportamento 
sociale e le funzioni esecutive nei bambini maschi con ADHD. 
Un totale di 32 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni sono stati divisi in due gruppi 
(entrambi da 16 partecipanti), il primo gruppo ha ricevuto il trattamento durante le prime 12 
settimane mentre il secondo non riceveva nessun tipo di trattamento, ma ai partecipanti è 
stato richiesto di continuare con la loro normale routine senza iniziare nuove attività fisiche. 
Al termine delle 12 settimane i gruppi sono stati invertiti. Tutti i partecipanti hanno 
completato le valutazioni riguardanti abilità motorie, comportamento sociale e funzioni 
esecutive prima dell’inizio del trattamento, alla fine delle prime 12 settimane e 12 settimane 
dopo la fine del trattamento.  
Entrambi i gruppi hanno quindi ricevuto il trattamento di 12 settimane con lo stesso numero 
di sessioni e ore: due allenamenti a settimana della durata di 70 minuti; in questo modo si 
sono potuti analizzare i risultati di due gruppi d’intervento e il mantenimento dei risultati nel 
primo gruppo. 
Per questo studio non è stato verificato l’utilizzo di farmaci da parte dei partecipanti, è stato 
solamente richiesto di continuare con la normale assunzione nel caso qualcuno ne facesse 
uso. 
I criteri di inclusione sono stati: la diagnosi effettuata da un medico, età compresa tra i 6 e i 
12 anni e la presenza di sintomi consistente; è stato anche richiesto ai genitori di compilare 
un formulario per verificare la severità dei sintomi. 
I criteri di esclusione sono stati invece: presenza di psicosi, disturbi dello sviluppo, lesioni 
cerebrali, problemi medici o neurologici importanti, problemi motori o percettivi che 
impedivano la normale partecipazione ad attività fisiche. 
Tutti i partecipanti al trattamento avevano scarse abilità tecniche in merito al ping-pong. 
L’intervento fisico consisteva in 24 sessioni, due volte alla settimana, con il focus puntato al 
miglioramento delle abilità motorie, del comportamento sociale e delle funzioni esecutive. 
Le sessioni erano tutte suddivise nel seguente modo: 

- 5 minuti di riscaldamento 
- 20 minuti di pratica di abilità motorie 
- 20 minuti di allenamento delle funzioni esecutive attraverso il ping-pong 
- 20 minuti di giochi di gruppo 
- 5 minuti di defaticamento 

È stato notato che le performance individuali, l’ambiente e i compiti hanno influenzato 
notevolmente sull’apprendimento e lo sviluppo di competenze di successo. I coach presenti 
nel gruppo d’intervento erano 9, uno primario (che aveva fatto parte per 5 anni della 
nazionale di ping-pong e con 5 anni di esperienza di insegnamento a bambini con e senza 
disabilità) e gli altri 8 erano assistenti (tutti laureati in educazione fisica, educazione speciale 
o educazione fisica adattata ed esperienza con bambini con ADHD). I nove monitori si 
trovavano sempre un’ora prima della sessione per decidere il focus dell’allenamento e quali 
abilità integrare; inoltre durante lo svolgimento della sessione guidavano e facilitavano i 
processi di apprendimento del singolo attraverso feedback fisici e verbali. 
Tutti i partecipanti svolgono i test per valutare le abilità motorie, il comportamento sociale e 
il livello neuropsicologici individualmente e in un ambiente tranquillo. Gli strumenti di 
valutazione sono stati: Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (second edition) per 
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quanto riguarda le abilità motorie, The CBCL per misurare i comportamenti sociali e lo 
Stroop Test e il Word Test per misurare i livelli neuropsicologici. 
I risultati mostrano che queste 12 settimane di allenamento hanno aumentato la forza e 
migliorati l’agilità e i comportamenti sociali, in particolare problemi sociali, problemi di 
attenzione e comportamenti aggressivi. L’attività fisica a lungo termine ha effetti positivi sulle 
funzioni del comportamento (soprattutto a livello scolastico visto che la partecipazione ad 
un allenamento incoraggia l’interazione sociali tra pari e con persone più grandi), migliora 
l’attenzione, il controllo inibitorio, i problemi di pensiero, le funzioni esecutive e le strutture 
neurologiche. È stato provato inoltre che l’amicizia tra bambini con ADHD porta a un 
miglioramento del comportamento e riduce i problemi sociali. 
I risultati dello studio sopportano quindi la domanda di ricerca che affermava che un 
trattamento a lungo termine, in questo caso utilizzato il ping-pong, può essere una strategia 
per migliorare le funzioni motorie, cognitive e comportamentali nei bambini con ADHD. 
 
Articolo 3: Pontifex, M. B., Saliba, B. J., Raine, L. B., Picchietti, D. L., & Hillman, C. H. 

(2013). Exercise Improves Behavioral, Neurocognitive, and Scholastic 
Performance in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. The 
Journal of Pediatrics, 162(3), 543–551. 
https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2012.08.036 

 
Questo è stato l’unico articolo preso in considerazione che utilizzava come allenamento la 
sessione singola, questo perché i risultati, oltre ad essere interessanti, sono stati declinati 
anche al trattamento a lungo termine. 
Lo studio è stato effettuato dall’università dell’Illinois e dall’ospedale Carl Foundation; la 
sua intenzione è quella di verificare se l’attività fisica migliora il comportamento, le funzioni 
cognitive e la performance scolastica in bambini con ADHD. Questo studio prevedeva una 
singola sessione di 20 minuti. I bambini sono stati divisi in due gruppi da 20 partecipanti il 
primo gruppo era formato da bambini con diagnosi di ADHD (14 maschi e 6 femmine) e 
età compresa tra gli 8 e i 10 anni. Il secondo gruppo era formato da bambini senza nessun 
tipo di problematica. Tutti i partecipanti avevano una visione normale e non prendevano 
medicamenti con effetti sul sistema nervoso centrale già da un mese prima dell’intervento. 
È stato inoltre verificato che tutti i partecipanti non avessero nessun tipo di comorbidità. i 
genitori di tutti i bambini hanno firmato un consenso informato prima della partecipazione. 
In questo test sono stati valutati tre aspetti: 

- Inibizione, i bambini dovevano completare una versione modificata di Eriksen flanker 
task per valutare gli aspetti inibitori e il controllo cognitivo 

- Valutazione neurologica, è stato utilizzato uno scanner per analizzare i cambiamenti 
cerebrali in risposta ai compiti richiesti nella versione Eriksen citata sopra. 

- Performance scolastiche, i partecipanti hanno completato il Wide Range Achievement 
Test per valutare le performance di comprensione e spelling durante la lettura e le 
abilità matematiche. 

Lo studio è avvenuto su due giornate: il primo giorno entrambi i gruppi svolgevano 20 
minuti di esercizio fisico e poi passavano ad una lettura per 20 minuti; il giorno seguente 
invece si iniziava con la lettura e in seguito l’esercizio fisico. È stato scelto appositamente 
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di invertire l’ordine il giorno seguente per garantire che i risultati non dipendessero 
dall’ordine di svolgimento delle attività. 
L’esercizio fisico consisteva in corsa su tapis roulant ad un’intensità compresa tra il 65 e il 
75%. Dopo aver terminato con i 40 minuti di esercizio veniva fatto indossare ai partecipanti 
un cappello con degli elettrodi che dovevano portare durante lo svolgimento delle tre 
prove elencate sopra. 
I risultati hanno evidenziato che entrambi i gruppi hanno avuto miglioramenti nel controllo 
inibitorio, nei livelli di attenzione, nella classificazione dello stimolo e nella velocità di 
elaborazione delle informazioni. L’esercizio acuto induce a un miglioramento nella risposta 
e nelle funzioni cognitive, può inoltre avere una rilevanza nelle prestazioni scolastiche di 
tutti i bambini come evidenziato dallo studio che ha ottenuto miglioramenti nella 
comprensione di lettura e nelle prestazioni matematiche. 
I risultati affermano che il singolo allenamento può dare un aiuto effettivo nel trattamento 
di ADHD ma l’attività fisica praticata regolarmente (cronica) può portare a un cambiamento 
a livello cognitivo con risultati che rimarranno nel tempo. 
 
Articolo 4: Wilkes, S., Cordier, R., Bundy, A., Docking, K., & Munro, N. (2011). A play-
based intervention for children with ADHD: A pilot study. Australian Occupational 
Therapy Journal, 58(4), 231–240. https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2011.00928.x 
 
Lo studio descritto in questo articolo è uno studio pilota effettuato dalla facoltà di scienze 
di tre università australiane, è stato pubblicato dal giornale australiano di ergoterapia nel 
2011. Questo studio mirava ad esaminare l’efficacia di un nuovo intervento volto a 
migliorare le abilità di gioco e quelle sociali nei bambini con ADHD e dei loro compagni in 
un contesto naturale. Il modello abbraccia cinque principi importanti: 

- Catturare la motivazione intrinseca del bambino 
- Facilitare lo sviluppo dell’empatia personale 
- Includere un compagno di gioco regolare 
- Coinvolgere almeno un genitore nell’intervento 
- L’ergoterapista promuove il cambiamento di comportamento nel bambino 

Per aumentare la motivazione del bambino l’ambiente scelto era un’accogliente sala 
giochi dove si percepiva di essere libero sia fisicamente che emotivamente e nel quale 
veniva sostenuto il gioco libero. Questo perché quando il bambino si impegna in un gioco 
che lo motiva è più probabile che riesca a mantenervi l’attenzione più a lungo, anche 
quando si presenta una situazione più difficile. 
Per incoraggiare lo sviluppo dell’empatia viene promosso il processo di decentramento (ad 
esempio identificare gli stati emotivi del compagno di gioco, mettersi nei panni del 
compagno e condividere). 
L’ergoterapista cerca invece di promuovere l’auto-modifica” da parte del bambino 
(attraverso l’utilizzo di feedback); questa tecnica utilizzata dal terapista dovrebbe spostare 
il comportamento del bambino lontano dalla sua abituale tendenza al dominio, alla 
distruzione e al focalizzarsi solamente su se stesso. 
I compagni di gioco sono stati inclusi proprio per promuovere la condivisione e l’amicizia 
tra pari. 
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Un’altra figura che è stata integrata nell’intervento è quella del genitore di modo che questi 
avrebbero potuto beneficiare a loro volta dell’intervento oltre che a rafforzare le loro 
competenze riguardo le tecniche di intervento in diversi contesti con i loro bambini. 
Ai fini dello studio il gioco è stato definito come una transizione tra individuo e ambiente 
che è intrinsecamente motivante, controllato e libero da ogni vincolo legato alla realtà 
oggettiva. 
I partecipanti allo studio erano 30 bambini, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, che sono 
stati divisi in due gruppi: 

- Il primo gruppo, formato da 15 bambini, comprendeva quelli con diagnosi di ADHD; 
sono stati inclusi nello studio anche bambini con comorbidità e quelli che facevano 
uso di medicamenti (benchè non cambiasse il dosaggio durante l’intervento), mentre 
sono stati esclusi quelli con problemi si sviluppo neurologico o malattie psichiatriche. 

- Il secondo gruppo, sempre formato da 15 bambini, comprendeva quelli con un 
normale sviluppo e che sono stati invitati dal bambino con ADHD come compagni di 
gioco (in alcuni casi erano fratelli ed avevano indicativamente la stessa età). 

L’intervento consisteva in 40 minuti una volta a settimana, durante la prima parte veniva 
guardato il filmato fatto al bambino la settimana precedente durante il gioco, nella seconda 
parte il bambino (insieme al compagno e ad un terapista) poteva giocare cercando di 
mettere in atto quello che aveva discusso insieme all’ergoterapista. I giochi presenti nella 
sala sono stati scelti accuratamente per rispondere alle differenze di genere, età e alla 
probabile motivazione, alcuni esempi sono: vestiti per travestimenti, giochi di costruzione, 
vasca con la sabbia, varie mazze e palle. I giochi sono rimasti gli stessi per tutte le sedute, 
ai bambini era permesso scegliere sia il materiale che il gioco da svolgere. 
Ad ogni coppia di gioco (bambino con ADHD e compagno scelto) erano assegnati due 
ergoterapisti: 

- Un terapista rimaneva con i bambini, il suo compito era quello di aiutare il bambino 
con ADHD ad auto-modificare i suoi comportamenti oltre che promuovere il gioco 
libero. All’inizio della sessione il bambino guardava il filmato della sua seduta di gioco 
della settimana precedente, dopo di ché rifletteva e discuteva con il terapista sui vari 
comportamenti; l’ergoterapista cercava di sviluppare il problem solving nel bambino 
aiutandolo ad apportare dei cambiamenti nel comportamento e sviluppare delle 
strategie necessarie allo sviluppo di nuove abilità sociali. Per concludere questa fase 
il terapista ricordava gli elementi chiave emersi dalla discussione prima che il 
bambino iniziasse la sessione di gioco. Durante la seconda fase l’ergoterapista 
cercava di promuovere il comportamento prosociale in entrambi i bambini ( con e 
senza ADHD). 

- Il secondo terapista lavorava insieme al genitore per promuovere l’educazione, 
l’allenamento e i feedback. Inizialmente anche i genitori erano invitati a riguardare il 
filmato della volta precedente, dopo di ché osservavano i bambini attraverso un vetro 
( a senso unico)  e commentavano insieme al terapista i vari comportamenti del figlio. 
L’ergoterapista incoraggiava inoltre il parente a promuovere lo sviluppo dell’amicizia 
anche a casa, invitando il compagno anche nell’ambiente domestico, per avere una 
continuità nel trattamento (soprattutto dopo che anche i genitori ricevevano dei 
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feedback da parte del terapista sul comportamento che avrebbe dovuto adottare il 
figlio). 

Gli strumenti di misura utilizzati sono stati: 
- Test of Playfulness, era la prima valutazione, usata per misurare il gioco dei bambini. 

Comprende 30 items e i punteggi si rivolgono all’estensione (tempo di gioco), 
all’intensità ( grado di presenza) e alle abilità (facilità di esecuzione). Questo test 
valuta il concetto di gioco come risultato della presenza di quattro elementi combinati 
tra loro: percezione e controllo, libertà dai vincoli della società, motivazione e capacità 
“di dare” e lettura dei segnali sociali 

- Conners Parent Rating Scale-3, questionario completato dai genitori per identificare i 
sintomi dell’ADHD nei figli; per bambini dai 6 ai 18 anni 

- Child Behaviour checklist, questionario standardizzato per genitori che stabilisce la 
frequenza e l’intensità dei comportamenti problematici dei bambini dai 6 ai 18 anni. 

 
I risultati hanno evidenziato uno sviluppo delle abilità di gioco e di quelle sociali sia nei 
bambini con ADHD sia nei loro compagni. La visione del filmato è un ottimo modo per 
sviluppare le abilità sociali; questo metodo è stato fatto apposta per far sì che il bambino 
analizzasse e auto criticasse il suo modo di comportarsi e potesse in seguito apportare 
dei cambiamenti nel suo comportamento. In questo modo i bambini con ADHD riescono 
a ragionare maggiormente sulla loro performance e trovare delle possibili soluzioni 
(problem solving). L’ergoterapista gioca insieme ai bambini per promuovere un gioco 
comune che fosse gradito da entrambi i partecipanti e sviluppasse un comportamento 
pro sociale. Il terapista supporta e aiuta entrambi i bambini, direttamente e 
indirettamente, per allontanarli dalla tendenza a controllare e dominare il gioco. 
I risultati supportano inoltre il ruolo dei genitori per generalizzare le nuove competenze 
anche a casa i negli altri ambienti sociali di modo da avere una continuità nell’intervento. 
Lo studio ha rivelato anche dei miglioramenti nel gioco sociale sia dei bambini con ADHD 
sia in quelli con un normale sviluppo; questo è un risultato molto importante perché in 
questo modo i compagni sono in grado di supportare i bambini con ADHD e gestire 
meglio la situazione durante il gioco creando una vera amicizia fatta di collaborazione e 
rispetto. 

 
Articolo 5 2: Hahn-Markowitz, J., Manor, I., & Maeir, A. (2011). Effectiveness of 

Cognitive–Functional (Cog–Fun) Intervention With Children With Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder: A Pilot Study. American Journal of 
Occupational Therapy, 65(4), 384–392. 
https://doi.org/10.5014/ajot.2011.000901 

 
Si tratta di uno studio pilota, effettuato in Israele, dalla scuola di ergoterapia e dalla clinica  
per l’ADHD. Lo studio riguarda un programma cognitivo-funzionale svolto in ergoterapia per  
far fronte al deficit nelle funzioni esecutive (memoria di lavoro, pianificazione e controllo  

                                                                 
2 Ho deciso di utilizzare questo articolo nonostante non trattasse l’aspetto motorio siccome era molto interessante per 
quanto riguarda tutti gli altri aspetti problematici nei bambini con ADHD; risultava uno studio completo e ben 
documentato. 
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emotivo) nei bambini con ADHD; in particolare si focalizza su strategie cognitive per una 
performance occupazionale migliore. L’obiettivo dello studio è quello di esaminare l’efficacia 
dell’intervento cognitivo-funzionale nel miglioramento delle funzioni esecutive che fanno 
parte della vita di tutti i giorni, dell’efficacia personale e nel raggiungimento di obiettivi 
occupazionali. 
L’intervento è stato effettuato su 17 bambini (in coppia con un genitore), di età compresa tra 
i 7 e gli 8 anni, con una diagnosi di ADHD e che hanno delle difficoltà nelle performance 
occupazionali e nel seguire le lezioni. I criteri di esclusione sono stati invece la presenza di 
problemi neurologici o disturbi psichiatrici. Le valutazioni dei bambini sono avvenute prima 
e dopo l’intervento attraverso 3 strumenti: 

- Behavioral Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), è una scala di valutazione 
ecologica (genitori e insegnanti) composta da 86 items per valutare i costrutti 
neuropsicologici delle funzioni esecutive nella situazione giornaliera di bambini tra i 5 
e i 18 anni. Ci sono due indici di valutazione 

o Global executive index, che valuta inibizione, cambio e controllo emotivo 
o Metacognitive index, che valuta memoria di lavoro, pianificazione, 

organizzazione e organizzazione del materiale 
- Tower of London, è una valutazione neuropsicologica delle funzioni esecutive che 

identifica le difficoltà di pianificazione 
- COPM, strumento semi-strutturato che si basa sulla persona, viene utilizzato per 

aiutare il bambino a identificare i suoi problemi occupazionali, rilevare i cambiamenti 
nella performance e il grado di soddisfazione nello svolgere un’attività. 

Tutte le misurazioni sono state effettuate da un’ergoterapista (prima e dopo l’intervento) che 
rimane lo stesso anche durante il trattamento. 
L’intervento è guidato dagli obiettivi più significativi per il bambino e sfrutta le risorse 
motivazionali e cognitive; supporta la partecipazione attraverso specifiche strategie 
esecutive (stop, pianificazione e revisione) per il raggiungimento di obiettivi personali che 
mirano all’autoregolazione, alla memoria di lavoro e alla pianificazione. Durante le sedute il 
terapista lavora insieme al bambino alla ricerca di strategie (come citato prima) e facilitazioni 
che gli permettano di raggiungere il suo scopo. 
Il programma prevede 10 sessioni, una volta alla settimana, e cerca si trasferire le 
facilitazioni trovate durante la seduta anche a casa, grazie ai genitori. Ogni coppia genitore-
bambino sceglie un obiettivo da lavorare che può riguardare l’ambiente casalingo, scolastico 
o ricreativo (gli obiettivi vengono ricercati compilando una tabella con la giornata tipo del 
bambino). 
L’apprendimento delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi è stato rafforzato a casa 
grazie a due supporti: 

- Un timer che avvisa il bambino a fermarsi e concentrarsi sugli obiettivi che si è fissato 
almeno una volta al giorno 

- Un piano giornaliero che aiuta il bambino a monitorare il raggiungimento degli obiettivi. 
Il genitore dovrebbe partecipare a tutte le sessioni per conoscere l’intervento, osservare il 
bambino durante una relazione terapeutica e rafforzare l’implementazione di strategie 
positive anche a casa. L’ergoterapista fornisce inoltre informazioni ai genitori riguardo alle 
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modifiche ambientali per facilitare l’occupazione e su possibili feedback (specifici e positivi) 
da utilizzare con il figlio. 
I risultati di questo studio hanno mostrato un aumento significativo nei risultati del BRIEF, 
soprattutto nella scala che riguarda la pianificazione e l’organizzazione; questi risultati sono 
stati ottenuti sia da parte dei genitori che degli insegnanti, per questo si può affermare che 
l’intervento ha effetti positivi sulle funzioni esecutive nella vita di tutti i giorni del bambino. 
Si ha riscontrato un grande e positivo miglioramento anche nei risultati del COPM per quanto 
riguarda la performance occupazionale sia per il bambino stesso che per i suoi genitori. Da 
questo si può quindi concludere che l’intervento potrebbe essere inserito nella terapia per 
facilitare l’acquisizione di strategie che dovrebbero essere poi trasferite in tutti i contesti di 
vita della persona. 
Un fattore che ha sicuramente contribuito all’ottenimento di questi risultati è la motivazione, 
che è un fattore fondamentale per una buona riuscita nella performance occupazionale; oltre 
a questo la presenza del genitore in tutte le sessioni e il suo ruolo di facilitatore è stato un 
aspetto cruciale per la riuscita del trattamento. Nell’approccio centrato sulla famiglia infatti, 
l’ergoterapista, lavora con i genitori per rinforzarli e renderli parte attiva dell’intervento; nello 
studio i risultati migliori derivano dalle coppie dove la madre sosteneva attivamente il figlio, 
lavorava con lui anche a casa, comunicava regolarmente con il terapista e partecipava a 
tutte le sedute settimanali. 
Questo studio dimostra quindi i miglioramenti nelle funzioni esecutive e nella performance 
occupazionale nei bambini che hanno ricevuto il trattamento cognitivo-funzionale da parte 
dell’ergoterapista con la presenza dei genitori; l’efficacia può essere correlata alla fornitura 
di strumenti cognitivi e motivazionali per l’esecuzione di occupazioni quotidiane complesse 
che richiedono funzioni esecutive. 
 
Articolo 6: Gharebaghy, S., Rassafiani, M., & Cameron, D. (2015). Effect of Cognitive 

Intervention on Children with ADHD. Physical & Occupational Therapy In 
Pediatrics, 35(1), 13–23. https://doi.org/10.3109/01942638.2014.957428 

 
Questo studio è stato effettuato dall’università di terapia occupazionale in Iran nel 2013 e 
prende in considerazione l’approccio CO-OP ( cognitive orientation to daily performance). 
Attraverso questo approccio gli ergoterapisti supportano i bambini all’utilizzo di strategie 
cognitive in un processo di scoperta guidata per risolvere i problemi di performance 
occupazionale. 
Questo studio sottolinea il fatto che nell’intervento con bambini con ADHD è fondamentale 
non focalizzarsi solamente sui problemi di attenzione, iperattività e impulsività ma analizzare 
anche i possibili problemi motori che spesso accompagnano la problematica. L’approccio 
CO-OP si focalizza sull’aiutare i bambini a realizzare i loro obiettivi riguardanti l’attività 
motoria, attraverso l’utilizzo di strategie cognitive per migliorare i problemi delle funzioni 
motorie; questo approccio ha quattro obiettivi : 

- Acquisizione di abilità 
- Scoperta e sviluppo di strategie cognitive 
- Generalizzazione delle abilità 
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- Trasferimento di abilità e strategie a tutte le altre attività motorie della vita quotidiana 
del bambino che però non sono state trattate nello specifico durante l’intervento 
ergoterapico 

Grazie a questo approccio i bambini individualmente o i bambini insieme ad un genitore, 
identificano gli obiettivi e delle possibili strategie d’intervento. 
Nello studio di cui parla l’articolo spettava al bambino la ricerca di possibili soluzioni per i 
problemi di performance motoria; l’intervento comprendeva 12 sessioni (due volte a 
settimana). 
I partecipanti sono stati selezionati dal centro di riabilitazione dell’università di assistenza 
sociale e quella delle scienze riabilitative; purtroppo i bambini presi in considerazione sono 
stati solamente sei (cinque maschi e una femmina). I criteri di inclusione sono stati: 

- Diagnosi di ADHD 
- Problemi nelle performance motorie durante le attività quotidiane 
- Intelligenza nella media 
- Nessun problema visivo o uditivo 

Tutti i partecipanti prendevano medicamenti durante il periodo d’intervento. 
Per questo studio sono stati utilizzati cinque questionari e assessment: 

- Raven Colored Progressive Matrices test, che esamina l’intelligenza umana in generale 
ed ha il focus sulla risoluzione dei problemi visivi in particolare nelle similitudini e nelle 
analogie. 

- COPM (Canadian Occupational Performance Measure), è un’intervista semi-strutturata 
che aiuta il bambino ad individuare gli obiettivi rivolti ad attività nelle quali ha difficoltà 
di performance, questi possono rivolgersi alle aree di cura personale, produttività e 
tempo libero/gioco. 

- Goal Attainment Scaling, è una tecnica per definire gli obiettivi e valutare il 
raggiungimento di questi nei bambini che ricevono l’intervento, questo procedimento 
include 

o Identificazione di obiettivi pratici 
o Specificazione del livello di risultato atteso per ogni obiettivo (compreso in una 

scala da +2 a -2) 
o Utilizzo della scala per valutare il cambiamento funzionale del bambino dopo 

l’intervento 
- Bruninks Oseretsky test of motor proficiency measure (BOTMP), questo test include 8 

subtest che possono fornire delle stime sulle abilità motorie sia fini che grossolane o 
una combinazione delle due. 

- Questionario demografico redatto apposta per lo studio 
All’inizio dell’intervento è stato utilizzato il COPM per identificare tre obiettivi al quale 
indirizzare l’intervento CO-OP. 
Il GAS è stato utilizzato in seguito per specificare il punto di partenza e il livello che il 
bambino avrebbe voluto ottenere per tutti e tre gli obiettivi. 
I bambini sono poi stati divisi in tre gruppi, ognuno con uno specifico periodo di riferimento 
durante il quale non è stato fornito nessun intervento ma sono state solamente effettuate le 
valutazione delle prestazione motorie. 
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Durante la fase d’intervento i bambini hanno effettuato 12 sessioni di CO-OP (della durata 
di 45/60 minuti) proposto da un’ergoterapista; durante il periodo d’intervento le performance 
motorie dei bambini erano costantemente valutate attraverso il BOTMP, una volta a 
settimana per un totale di sei. 
Al termine delle 12 sedute è stato riproposto il COPM sia ai bambini che ai genitori 
(separatamente), mentre il GAS è stato ripreso per valutare i cambiamenti dopo l’intervento. 
L’efficacia del trattamento è stata determinata dal punteggio ottenuto nei livelli di 
performance e in quelli di soddisfazione nel COPM, questi sono aumentati di due punti o più 
in tutti e tre gli obiettivi; questi risultati sono stati ottenuti sia dalla valutazione effettuata dai 
bambini sia da quella completata dai genitori. Le performance hanno subito un 
miglioramento in tutti i bambini. 
I risultati dello studio dimostrano che e(anche di culture differenti, siccome lo studio è stato 
effettuato in Iran).3 
 

Analisi dei dati 
Per quanto riguarda i tre articoli che parlano dell’attività fisica svolta dai bambini con ADHD, 
i risultati hanno diversi punti in comune: in tutti e tre gli articoli vi è stato un miglioramento 
nei bambini per quanto riguarda l’attenzione, l’inibizione, le funzioni cognitive e le abilità 
motorie; questo risultato appare molto importante per la problematica presa in 
considerazione visto che, analizzando solamente tre aspetti, vi è già un grande 
miglioramento. 
Il secondo articolo è l’unico nel quale non viene specificato quali sono stati i miglioramenti 
a livello cognitivo, gli autori si sono invece focalizzati sulle abilità motorie e sul 
comportamento sociale dei bambini con miglioramenti della forza, agilità, sviluppo di abilità 
motorie necessarie al compito,problemi sociali, problemi di attenzione e comportamenti 
aggressivi.  
Negli altri articoli vi sono stati dei miglioramenti nelle prestazioni scolastiche,in particolare 
lettura e matematica (Pontifex, Saliba, Raine, Picchietti, & Hillman, 2013), aumento delle 
prestazioni a livello cerebrale che riducono i tempi di reazione, miglioramento  della memoria 
di lavoro e la velocità di ragionamento. 
Il primo (Kang, Choi, Kang, & Han, 2011) e il secondo articolo (Pan et al., 2016) hanno 
analizzato anche le competenze sociali e il comportamento dei bambini che hanno 
partecipato all’intervento; anche in questo caso vi è stato un miglioramento soprattutto per 
quanto riguarda le abilità sociali e la collaborazione fra coetanei, visto che la partecipazione 
ad un’attività fisica incoraggia l’interazione sociale (sia tra pari che con persone più grandi) 
e aiuta il bambino a sviluppare quelle abilità utili (interazione sociale, educazione, controllo 
emotivo, attenzione, controllo inibitorio e comportamenti aggressivi) a instaurare un rapporto 
di amicizia e collaborazione. Questo fattore influisce positivamente anche sulla sfera 
emotiva del bambino, facendolo sentire più accettato e integrato diminuendo così i suoi 
comportamenti aggressivi, i pensieri e gli stati emotivi negativi ( che inconsciamente 
andavano a influire anche sulla sua performance). Il primo e il secondo articolo si riferiscono 
                                                                 
3 Questo studio è stato preso in considerazione nonostante il basso numero di partecipanti per i vari strumenti che sono 
stati utilizzati e per la valenza dei risultati ottenuti. 
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a trattamenti a lungo termine, il terzo invece, benché non lo sia, riporta il fatto che l’attività 
fisica prolungata nel tempo può portare a dei cambiamenti a livello cognitivo che andranno 
sicuramente a influenzare in modo positivo sullo sviluppo del bambino, oltre al fatto che i 
risultati ottenuti da questo tipo di attività, molto probabilmente, resisteranno nel tempo. 
Gli ultimi tre articoli riportano un miglioramento nella performance occupazionale del 
bambino, sia a livello motorio che cognitivo grazie all’intervento ergoterapico; durante le 
sedute sono state sviluppate delle strategie per far fronte a dei problemi occupazionali che 
erano presenti nella vita quotidiana del bambino con ADHD (sviluppo di abilità di gioco, 
sviluppo di abilità motorie e miglioramento della performance nelle attività di vita quotidiana). 
Durante gli interventi proposti da Wilkes et al. e Markowitz, Manor e Maeir è migliorato anche 
il comportamento, è stato riportato un maggior controllo emotivo e una collaborazione 
efficace con altri compagni da parte del bambino (decentramento, cercare di capire l’altra 
persona). 
Negli ultimi tre articoli i genitori erano parte integrante del trattamento, l’ergoterapista 
lavorava a stretto contatto con almeno un genitore per ottenere una miglior riuscita delle 
sedute e per far si che quello che veniva appreso in terapia fosse poi trasferito negli altri 
ambiti di vita del bambino. 
Un altro aspetto che emerge in tutti e tre gli articoli riguardo l’ergoterapia è la motivazione, 
considerata un aspetto cruciale per l’ottenimento di una buona performance da parte del 
bambino, ma soprattutto, prima di questo aspetto, (che dovrebbe essere il risultato finale) 
la motivazione è fondamentale per coinvolgere il bambino nella terapia e far in modo che 
mantenga la sua attenzione anche quando l’attività proposta non risulta semplice.  
L’ergoterapista, negli interventi analizzati, cerca di indirizzare il bambino alla ricerca e allo 
sviluppo di nuove abilità, sia motorie che cognitive, che gli permetteranno di raggiungere i 
suoi obiettivi (fissati inizialmente e che riguarderanno la sua quotidianità); guida il bambino 
durante lo svolgimento di compiti, cerca di plasmare il suo ragionamento e il suo 
comportamento per far si che arrivi da solo a una possibile soluzione (facendo domande, 
analizzando insieme il comportamento, guardando filmati, facendolo ragionare senza dare 
una soluzione); questo risultato è molto importante per la gratificazione personale del 
bambino e per l’aumento della sua autostima. Il fatto che riesca a trovare delle soluzioni 
personali può farlo sentire capace e competente, cosa che influirà positivamente sulla sua 
performance (che, come riportato negli articoli, aumenta dopo il trattamento). 
Prendendo in considerazione tutti e sei gli articoli si nota che ci sono alcuni punti in comune: 
uno è sicuramente il miglioramento delle funzioni cognitive con un aumento delle funzioni 
esecutive, di ragionamento, memoria di lavoro, prestazioni scolastiche, problem solving, 
organizzazione, pianificazione e ricerca di strategie; questo a dimostrare il fatto che sport 
ed ergoterapia influiscono entrambi su alcuni aspetti del bambino. 
Un altro aspetto che risulta modificato positivamente da entrambi gli interventi è il 
comportamento del bambino: i sintomi dell’ADHD vengono alleviati (soprattutto attenzione 
e inibizione) e vi è un aumento delle abilità sociali (ad esempio, come riportato da Wilkes et 
al., il bambino gioca e collabora con un suo compagno durante le sedute riservate al gioco 
libero, mentre negli articoli riguardanti l’attività fisica vi è un cambiamento del 
comportamento del bambino rispetto alle altre persone come riportato sia dai famigliari che 
dai docenti che lo hanno osservato in classe); attraverso l’attività fisica dunque il bambino 
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sviluppa della abilità sociali e modifica il suo comportamento per poter sviluppare delle 
relazioni sociali utili anche alla riuscita dell’attività. Questo cambiamento di comportamento 
viene descritto nello studio di Pan et al., dove viene utilizzato il ping pong come attività fisica 
che implica un’altra persona per poter giocare e quindi il bambino con ADHD è costretto ad 
avere uno o più compagni di gioco. 
Nel primo articolo riguardante l’attività fisica (Kang et al., 2011) è stato integrato un 
famigliare nel trattamento proprio come negli articoli sull’intervento ergoterapico: questo 
fattore ha influito molto sull’ottenimento di risultati positivi. In questo studio i genitori erano 
presenti già durante l’intervento siccome dovevano valutare i livelli di attenzione del loro 
bambino; la loro presenza ha sicuramente aiutato positivamente visto che i bambini 
potevano sentirsi più sicuri e stimolati, inoltre quello che veniva allenato e in seguito appreso 
durante il trattamento, poteva essere riportato anche negli altri ambienti di vita del bambino 
grazie al genitore che poteva continuare il lavoro anche al termine dello studio.  
in questo modo hanno potuto fare in modo che le abilità ottenute durante l’intervento fossero 
poi trasferite negli altri ambienti di vita del bambino 
L’approccio CO-OP (Gharebaghy, Rassafiani, & Cameron, 2015) è stato utilizzato per il 
miglioramento della performance motoria dei bambini con ADHD, questo metodo potrebbe 
quindi venire utilizzato quando il bambino presenta delle difficoltà nello svolgimento di 
un’attività fisica, il metodo potrebbe essere utilizzato durante le terapie per fare in modo che 
il bambino possa trovare delle strategie e sviluppare delle abilità necessarie a svolgere una 
determinata attività sportiva. 
Nel secondo articolo (Pan et al., 2016) avviene un miglioramento nelle prestazioni motorie, 
in particolare forza e agilità; questo dato potrebbe essere ricollegato con l’approccio CO-OP 
nel quale diminuiscono i problemi motori grazie all’intervento ergoterapico. 
Tutti gli articoli, tranne quello effettuato da Pontifex et al.,(che però ne parla nella 
discussione) analizzano trattamenti a lungo termine, testimoniando il fatto che un intervento 
del genere, sia ergoterapico sia utilizzando l’attività fisica, favorisce l’alleviamento dei 
sintomi dell’ADHD e migliora diverse prestazioni del bambino a livello fisico, cognitivo, 
comportamentale ed emotivo (ad esempio maggior attenzione, inibizione, abilità motorie, 
controllo delle emozioni e di comportamenti aggressivi). Dai risultati sembrerebbe quindi 
che questi siano due ottimi metodi da utilizzare nel trattamento di bambini con ADHD e le 
loro difficoltà. 
 

Discussione 
La finalità di questo lavoro di Bachelor è quella di comprendere se l’attività fisica inserita nel 
trattamento ergoterapico possa alleviare i sintomi dell’ADHD, facendo in modo che i bambini 
che ne soffrono possano partecipare alle attività di vita quotidiana che più gli interessano 
grazie ad un miglioramento delle abilità sociali e delle regole presenti nella società. 
Gli articoli analizzati presentano diverse tematiche nei risultati, alcune di queste appaiono 
regolarmente nella maggior parte degli interventi presi in considerazione. 
 
A livello cognitivo, come visto nella teoria (Larun et al., 2006), i bambini con ADHD possono 
avere uno sviluppo cerebrale più lento (Berwid & Halperin, 2012) con conseguenti difficoltà 
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a livello scolastico e in tutte quelle attività che richiedono uno sforzo cognitivo importante 
(Raffaello, 2014). L’ergoterapista durante il suo intervento deve prendere in considerazione 
tutti gli aspetti deficitari del bambino, quello cognitivo è sicuramente una di questi siccome 
l’ADHD ha effetti negativi sul ragionamento, nella ricerca di strategie e abilità, nel mantenere 
l’attenzione,… (Raffaello, 2014) 
L’esercizio fisico, inserito anche nel trattamento ergoterapico, promuove lo sviluppo 
cognitivo attivando diverse aree del cervello (Berwid & Halperin, 2012) e innalza i livelli di 
dopamina (sostanza che si occupa, oltre agli aspetti motori, della memoria, cognizione, 
attenzione e apprendimento) (Jeong et al., 2015).  
Nello studio condotto da Kang (2011) è risultato un aumento delle funzioni cognitive, in 
particolare vi è stato un miglioramento dell’attenzione, del ragionamento, delle funzioni 
esecutive, della memoria di lavoro, della performance occupazionale e una diminuzione dei 
tempi di risposta. Nello studio nel quale è stato utilizzato il ping pong come attività fisica 
(Pan et al., 2016) le funzioni esecutive sono notevolmente migliorate, così come l’attenzione 
e lo svolgimento di compiti, questi risultati sono stati appurati durante la performance 
scolastica del bambino. Un ulteriore studio (Pontifex et al., 2013) ha rilevato dei 
miglioramenti a livello scolastico, in particolare nei compiti matematici, nella lettura, nello 
spelling e nella comprensione di testi; oltre a questi aspetti sono diminuiti i problemi di 
attenzione mentre la classificazione dello stimolo e l’elaborazione delle informazioni sono 
notevolmente migliorati. L’ergoterapista utilizza l’attività fisica per migliorare le abilità di 
gioco, il ragionamento e l’utilizzo del problem solving, per fare in modo che il bambino trovi 
delle strategie funzionali per lui (Wilkes, Cordier, Bundy, Docking, & Munro, 2011). Nello 
studio di Wilkes (2011) il bambino analizzava i suoi comportamenti e cercava di capire 
cos’avrebbe dovuto modificare nei suoi comportamenti per raggiungere il suo obiettivo. 
L’approccio CO-OP (Gharebaghy et al., 2015) utilizzato dagli ergoterapisti mira invece allo 
sviluppo e all’utilizzo di strategie cognitive per fare in modo che il bambino superi i suoi 
problemi occupazionali a livello motorio. Questo approccio è stato sviluppato per la 
risoluzione dei problemi di bambini con disturbo nello sviluppo della coordinazione, il 
terapista supporta il bambino nell’utilizzo di strategie cognitive in un processo di scoperta 
guidata di modo che acquisisca delle abilità per migliorare la sua performance e la sua 
soddisfazione nello svolgimento di attività scelte da lui. In questo studio (Gharebaghy et al., 
2015) tutti i partecipanti hanno avuto dei miglioramenti delle prestazioni motorie, risultati che 
sono stati confermati anche dai genitori (che hanno partecipato allo studio e alla 
valutazione). L’attività fisica inserita nel trattamento ergoterapico porta dei miglioramenti 
delle skills motorie (ad esempio forza e agilità), nei livelli di attenzione e nel controllo 
inibitorio; tutti questi miglioramenti hanno contribuito al cambiamento favorevole delle 
prestazioni generali delle abilità motorie osservate nel bambino. Gli studi analizzati hanno 
indicato un’associazione positiva tra le funzioni esecutive e le abilità motorie; queste abilità, 
nei bambini con ADHD, vengono associate positivamente al loro comportamento. È 
possibile quindi affermare che la soddisfazione personale per le prestazioni motorie porta 
ad effetti positivi sia sull’umore che sul comportamento dei bambini con ADHD. 
A livello comportamentale L’ADHD può portare a una compromissione a livello sociale a 
causa dei sintomi della problematica visto che questi possono essere difficilmente accettati 
dai compagni; i comportamenti impulsivi del bambino possono risultare infatti invadenti o 
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poco appropriati per gli altri bambini che di conseguenza lo escluderanno dal loro gruppo di 
gioco (Raffaello, 2014). I bambini con ADHD possono sviluppare quindi un disturbo della 
condotta o un comportamento antisociale (non rispetto delle regole, comportamenti 
aggressivi, poca tolleranza verso le altre persone, ridotta inibizione 
comportamentale)(Raffaello, 2014). 
Grazie all’attività fisica tutti questi problemi appena citati risultano molto meno nei 
comportamenti dei bambini che appaiono migliori e accettabili in un contesto sociale, grazie 
allo sviluppo di diverse competenze sociali ( alcuni esempi sono il rispetto delle regole, 
rispetto del prossimo, sviluppo di empatia e decentramento). 
Questi disturbi vengono presi in considerazione dagli ergoterapisti visto che sono 
notevolemente compromettenti oltre che dipendere dal contesto in cui ci si trova, 
presentandosi in maniera differente a dipendenza di questo (Chu & Reynolds, 2007); gli 
ergoterapisti considerano tutti gli aspetti della persona, in tutti gli ambienti di vita, è quindi in 
grado di analizzare le diverse forme in cui si presentano i comportamenti compromettenti 
del bambino nei vari contesti in cui è inserito. 
Nello studio condotto da Kang (2011) vi è un aumento delle abilità sociali e della 
collaborazione tra coetanei a testimonianza del fatto che la partecipazione ad attività fisiche 
promuove l’interazione sociale, con un miglioramento nella sfera educazionale; durante le 
sedute ergoterapiche succede che si propongano delle attività in cui due bambini devono 
collaborare tra loro per raggiungere uno scopo, questo per fare in modo che il bambino con 
ADHD sviluppi delle abilità sociali e la collaborazione con altre persone (Wilkes et al., 2011). 
Nello studio analizzato il terapista ragionava insieme al bambino sul comportamento che 
aveva avuto durante la seduta precedente (grazie all’utilizzo di un filmato) e cercava insieme 
a lui delle modifiche da apportare nella seduta successiva, in questo modo non gli erano 
semplicemente suggerite, ma venivano trovate insieme, di modo che sarebbero state più 
funzionali per il bambino. Grazie a questo metodo il bambino ha imparato a collaborare con 
il compagno, a condividere i giochi e rispettare le idee differenti dalle sue ( grazie anche allo 
sviluppo dell’empatia). 
Nel secondo studio (Pan et al., 2016) sono stati registrati grandi miglioramenti a livello del 
comportamento sociale, in particolare sono diminuiti i problemi sociali e i comportamenti 
aggressivi. L’attività fisica incoraggia l’interazione sociale sia tra pari sia con persone più 
grandi, migliorando di conseguenza il comportamento del bambino a scuola. L’amicizia che 
si instaura tra bambini porta ad un comportamento decisamente migliore e una riduzione 
nei problemi sociali; se il bambino si sente accettato e parte di un gruppo, di conseguenza 
eliminerà i suoi comportamenti aggressivi e antisociali che non saranno più “necessari” 
mentre gli altri compagni non avranno più un motivo per cui scherzarlo o isolarlo a causa 
del fatto che non riesca a giocare insieme a loro senza interrompere, rompere qualcosa, 
ignorare le regole, saltare il turno,… .  
I bambini con ADHD possono avere un umore instabile e risultare facilmente irritabili 
(Raffaello, 2014); oltre al fatto che sviluppano problemi d’ansia e depressione che possono 
tramutarsi anche in veri e propri disturbi (Kiluk et al., 2009). L’aspetto emotivo del bambino 
è quindi un altro aspetto che viene preso in considerazione dall’ergoterapista siccome un 
cattivo umore, paure, ansie,… possono ripercuotersi negativamente sulle prestazione del 
bambino(Kiluk et al., 2009). 
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L’attività fisica inserita nel trattamento ergoterapico porta a benefici anche a livello emotivo, 
migliorando lo stato d’animo del bambino e riducendo paure, ansia, tristezza, 
preoccupazioni e depressione (Kiluk et al., 2009) (Larun et al., 2006). Nello studio effettuato 
da Kang (2011) è stato osservato un cambiamento nelle sfera socio-emotiva dei bambini 
che facevano parte del trattamento, l’attività fisica ha portato ad un miglioramento dello stato 
emotivo del bambino grazie all’acquisizione di competenze. Negli studi effettuati da Pan e 
Pontifex (2016) non vengono riportati direttamente dei cambiamenti a livello emotivo ma i 
risultati riguardanti il comportamento possono provarlo; un cambiamento a livello 
comportamentale avviene se il bambino si sente bene anche a livello emotivo, se non ha 
preoccupazioni o ansie che lo frenano o che gli fanno mettere in atto comportamenti poco 
indicati. Quando una persona si sente bene riesce a dare il meglio di sé e questo è quello 
che è avvenuto negli studi visto che praticamente tutti gli aspetti presi in considerazione 
sono notevolmente migliorati. 
L’approccio CO-OP utilizzato in ergoterapia (Gharebaghy et al., 2015) per migliorare le 
prestazioni motorie del bambino porta a un notevole aumento della soddisfazione rispetto 
alla performance occupazionale nelle attività che all’inizio del trattamento erano considerate 
“compromesse”. L’aumento della soddisfazione (che è stata verificata attraverso il COPM) 
testimonia il fatto che l’intervento ergoterapico può portare a un cambiamento positivo nel 
bambino anche a livello emotivo; risultato confermato anche dai genitori dei bambini che 
hanno compilato a loro volta il COPM prima e dopo l’intervento terapeutico. 
 
Un aspetto molto importante preso in considerazione dagli ergoterapisti che risulta uno dei 
motivi per il quale si utilizza l’attività fisica è la motivazione; questo fattore influenza il 
bambino in tutti i livelli: cognitivo, motorio, comportamentale ed emotivo. Se durante la 
terapia viene proposta un’attività che motiva il bambino, lo interessa e lo invoglia a 
partecipare, il suo stato emotivo subirà un cambiamento in senso positivo, così come il suo 
comportamento, che potrebbe migliorare e risultare meno aggressivo e anti-sociale, e le sue 
prestazioni fisiche o cognitive (a dipendenza dell’attività proposta)(Wilkes et al., 2011). 
L’attività fisica potrebbe risultare un ottimo metodo per aumentare la motivazione del 
bambino siccome risulta una proposta ludica, divertente e apparentemente senza richieste 
impossibili da svolgere; l’ergoterapista la utilizzerà invece con lo scopo di migliorare vari 
aspetti che risultano problematici nel bambino (rappresi grazie alla conoscenza, analisi e 
osservazione del bambino effettuata durante le sedute iniziali): a livello motorio, 
comportamentali, emotivo e cognitivo. 
Un altro aspetto fondamentale nel trattamento ergoterapico è la presenza dei famigliari, il 
terapista riconosce i genitori come una figura fondamentale da includere nel trattamento del 
figlio (Humphry, 2002). Il risultato finale dell’intervento è molto influenzato dalla presenza 
della famiglia (Hinojosa et al., 2002), per questo il terapista collabora con i genitori per far si 
che quello che viene appreso in terapia sia riportato in tutti gli ambienti dove il figlio si muove 
(Brown et al., 1997). I genitori erano quasi sempre coinvolti negli studi che sono stati 
analizzati, per fare in modo che apprendessero e riportassero i risultati nella vita di tutti i 
giorni (metodi, tecniche, adattamenti, comportamenti,…). La famiglia è l’unica costante nella 
vita del bambino per questo è fondamentale integrarla il più possibile. 
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Analizzando i vari articoli si nota che sia l’intervento ergoterapico sia l’attività fisica hanno 
effetti positivi sul bambino con ADHD; tutti gli studi infatti, dopo i risultati ottenuti, affermano 
che sono dei trattamenti validi per questa problematica. Siccome ci sono molte somiglianze 
(miglioramenti a livello cognitivo, dei livelli di attenzione, maggior controllo inibitorio, 
diminuzione dell’iperattività, migliori prestazioni motorie e delle funzioni esecutive) l’attività 
fisica inserita nelle sedute ergoterapiche potrebbe essere effettivamente considerata un 
intervento efficace nel trattamento dei bambini con ADHD. L’attività fisica può essere un 
modo per ottenere maggiore attenzione, motivazione e presenza da parte di un bambino 
durante le sedute se proposta sottoforma ludica. Attraverso l’attività fisica e i metodi 
ergoterapici il bambino può sviluppare delle competenze a livello cognitivo, 
comportamentale,  emotivo e motorio che il terapista desidera allenare perché risultate 
carenti. Queste due discipline insieme possono influire su tutti gli aspetti del bambino con 
ADHD. 
 

Riflessione sulle evidenze proposte 
 
Le evidenze riguardo alla domanda di ricerca sono risultate abbastanza scarse, più 
precisamente quelle che riguardavano i benefici dell’attività sportiva nei bambini con ADHD 
sono state le uniche presenti in gran numero, quelle che riguardavano invece sia il 
trattamento ergoterapico con l’ADHD sia il trattamento ergoterapico e l’attività sportiva sono 
risultate molte meno; le ricerche di evidenze che integravano il trattamento ergoterapico, 
l’attività fisica e l’ADHD non hanno invece portato a risultati. Questa mancanza di risultati 
potrebbe essere un suggerimento per un possibile campo futuro dell’ergoterapia. Questa 
professione, essendo ancora sconosciuta a diverse persone, non è presente in tutti gli ambiti 
nei quali potrebbe essere utile; l’attività sportiva sembrerebbe una di queste. Oltre alla 
proposta di attività fisica durante il trattamento (cosa che viene già fatta) il terapista potrebbe 
iniziare una collaborazione con le società sportive e gli allenatori che ne fanno parte di modo 
da poterli aiutare, consigliare e indirizzare. 
Tutti gli articoli analizzati (riguardo ergoterapia e ADHD e attività sportiva e ADHD) riportano 
il fatto che ulteriori studi sono necessari; in particolare quelli che riguardano l’ergoterapia 
riportano come limiti il fatto che gli studi che provano l’effetto di tali trattamenti con la 
problematica dell’ADHD sono molto scarsi, il numero di partecipanti è spesso basso e nella 
maggior parte dei casi i partecipanti sono di sesso maschile. Negli articoli invece che 
riguardano l’attività fisica i limiti che vengono evidenziati, nella maggior parte dei casi, sono:  

- La non presenza della diagnosi di ADHD 
- Numero basso di partecipanti 
- Non presenza di procedure specifiche  
- Uso dei medicamenti 
- Età e sesso 
- Possibilità economiche della famiglia 
- Capire come attività cronica influisce sul controllo inibitorio 
- Quali componenti specifiche influiscono positivamente a livello cognitivo 
- Quali altri possibili fattori portano a cambiamenti cognitivi con attività fisica acuta 
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- Bambini con sintomi più severi 
- Modalità intensità e durata adeguata attività 

Un punto a favore dei vari articoli trovati è il fatto che sono stati svolti in differenti parti del 
mondo, si presume quindi che i trattamenti siano efficaci nonostante le differenze culturali. 
 
Non è evidente svolgere un lavoro di tesi con un numero di evidenze scientifiche limitato 
per quanto riguarda alcuni temi, ciononostante gli articoli utilizzati sono risultati molto 
interessanti e un grande spunto per un possibile inserimento dell’attività sportiva nel 
trattamento ergoterapico per i bambini con ADHD, soprattutto dopo i molti risultati simili 
ottenuti dai vari studi. L’ergoterapia può sfruttare le sue risorse per inserirsi anche a livello 
sportivo per aiutare i bambini in terapia (attraverso metodi che hanno lo scopo di migliorare 
le prestazioni motorie), collaborando insieme agli allenatori e ai genitori per integrare 
adattamenti, strategie e modifiche anche in questo ambito. Facendo un collegamento con 
quello che è stato detto le quadro teorico l’attività sportiva inserita nel trattamento 
ergoterapico potrebbe contribuire anche ad alleviare molti dei sintomi presenti nei bambini 
con ADHD (attenzione, iperattività, controllo inibitorio, comportamento, controllo emotivo, 
performance cognitive). 
 
 

 

Valenza clinica 
 
L’ADHD è un tema attuale, presente in tutto il mondo, di cui si parla sempre di più, tanto che 
lo scorso hanno è anche stato scelto dall’ASE (associazione ticinese degli ergoterapisti) 
come “tema dell’anno”. Molti bambini, anche sul territorio, presentano questa problematica 
e sempre di più vengono indirizzati verso l’ergoterapia per questo è importante sfruttare tutte 
le risorse disponibili (della professione e dell’individuo) per fare in modo che questi bambini 
possano crescere nel modo più soddisfacente possibile sia per loro che per la società in cui 
vivono che ha delle richieste (studio, diplomi, attività extra-scolastiche, lavoro, conoscenze 
linguistiche, attenzione, controllo comportamentale, rispetto delle regole sia implicite sia 
esplicite, puntualità, flessibilità), solitamente, molto alte. La maggior parte delle evidenze 
riguardo al tema sono molto recenti, questo conferma il fatto che sia un tema attuale e 
ancora in via di sviluppo in tutto il mondo. 
Anche la letteratura presente riguardo l’attività fisica utilizzata con i bambini con ADHD è 
per lo più recente, per questo sono necessari ulteriori studi anche se, quelli presenti, sono 
tutti concordi con il fatto che sia un intervento funzionale per la problematica che ha portato 
a risultati molto positivi. 
Questo lavoro di Bachelor potrebbe essere un approfondimento della tematica presa in 
considerazione che interesserebbe a professionisti che lavorano con la problematica 
dell’ADHD, ad allenatori di gruppi sportivi che hanno a che fare con questi bambini e alle 
famiglie che sono confrontate giornalmente con la problematica. Per gli allenatori e i genitori 
potrebbe essere una guida ad un possibile intervento (collaborazione) per i bambini con 
difficoltà motorie; è importante che entrambi sappiano che anche questi bambini hanno la 
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possibilità di svolgere attività fisica con i giusti accorgimenti e le giuste strategie che 
potrebbero appunto risultare grazie all’intervento ergoterapico. 
Inoltre, questo lavoro potrebbe informare i genitori sul fatto che l’attività fisica potrebbe 
venire utilizzata quotidianamente per far fronte ad altre difficoltà che interessano i bambini 
con ADHD; un metodo per migliorare i problemi di attenzione, inibizione, iperattività, 
comportamentali e cognitivi che lo disturbano durante la vita di tutti i giorni. 
Questa tesi potrebbe diventare uno spunto per continuare la ricerca riguardo a questa 
tematica soprattutto prendendo in considerazione l’attività fisica, l’ergoterapia e l’ADHD nel 
medesimo studio, cosa che potrebbe apportare una valenza ancora maggiore a questo tipo 
d’intervento.  
 

Limiti del lavoro di Bachelor 
 
Il limite più grande riscontrato è la mancanza di evidenze scientiche che consideravano 
l’attività fisica inserita nel trattamento ergoterapico con bambini con ADHD (domanda di 
ricerca), con degli studi che comprendevano queste tre tematiche il lavoro sarebbe stato 
ancora più interessante e con una valenza ancora maggiore grazie agli outcome che 
testimoniavano l’efficacia di un intervento ergoterapico a bambini con ADHD utilizzando 
l’attività fisica come mezzo di trattamento. Nonostante siano state effettuate delle ricerche 
in diverse banche dati i risultati hanno portato a degli studi che comprendevano al massimo 
due delle tre tematiche presa in considerazione per il lavoro. Un altro limite riscontrato 
durante il lavoro è stata la presenza di un numero molto piccolo di persone che prendevano 
parte agli studi degli articoli scelti; sia gli studi che utilizzavano l’attività sportiva come 
trattamento, sia gli studi che utilizzavano il trattamento ergoterapico, riportavano un numero 
basso di partecipanti e molto spesso i partecipanti erano di sesso maschile. 
 

Prospettive future del lavoro di Bachelor 
 
In futuro sarebbe sicuramente interessante continuare con la ricerca e portare a termine 
degli studi che comprendano ergoterapia, attività fisica e bambini con ADHD. Sarebbe molto 
affascinante per la professione e per tutte le persone con questa problematica ampliare 
maggiormente le conoscenze in merito a questo possibile ambito d’intervento che potrebbe 
risultare più stimolante ed apprezzato rispetto ad altri (siccome appare più come un’attività 
ludica). 
Inoltre sarebbe interessante svolgere un lavoro sul territorio per capire la situazione attuale, 
sia a livello ticinese che svizzero, indagando su: 

- come e se gli ergoterapisti collaborano con le associazioni sportive 
- come l’ADHD viene attualmente trattato 
- l’attività fisica viene già proposta in terapia 
- come e se l’ergoterapista propone già l’attività fisica alle famiglie come metodo per 

alleviare i sintomi della problematica  
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In questo modo si potrebbe fare un paragone tra il lavoro effettuato dagli ergoterapisti 
attualmente e le evidenze presenti (che nel frattempo potrebbero essere aumentate) in 
modo da capire  
- se l’attività fisica sia già presente nelle terapie ergoterapiche, in che modo, con quale 

frequenza, con quale scopo 
- se l’ergoterapista collabora già con allenatori di bambini con ADHD 

Un altro lavoro da svolgere, prendendo spunto da questa tesi, sarebbe la stesura di un 
progetto (presentazione proposta a tutte le associazioni sportive del territorio, serata 
informativa), di modo da informare tutti gli allenatori riguardo alla problematica dell’ADHD, 
al lavoro che gli ergoterapisti svolgono con questa problematica, ai benefici che l’attività 
fisica può portare a questi bambini e al lavoro che si potrebbe fare insieme per fare in modo 
che il bambino si senta soddisfatto durante lo svolgimento dell’attività sportiva ( il bambino 
riesce a svolgere l’attività fisica che più gli piace grazie ai giusti accorgimenti). 
Questo progetto (possibilità di prendere parte a serate informative o ricevere delle copie 
cartacee con le informazioni di base) dovrebbe essere a disposizione anche di tutte le 
famiglie di bambini con ADHD che non sono ancora seguiti da un’ergoterapista; in questo 
modo verranno informati sul lavoro che il terapista potrebbe svolgere con i loro figli e venire 
a conoscenza di un possibile metodo di trattamento efficace nell’alleviamento dei sintomi 
della problematica. Le famiglie potrebbero venire a conoscenza di questo progetto grazie al 
medico curante, docenti di scuola, altri genitori, altri terapisti che hanno a che fare con il loro 
bambino (tutti quanti informati precedentemente). 

Conclusione 
 
Questa tesi di Bachelor dimostra l’efficacia del trattamento ergoterapico con i bambini con 
ADHD utilizzando l’attività fisica per un aumento delle performance cognitive, del 
comportamento e dello stato emotivo del bambino; lo svolgimento di attività fisica durante 
la terapia porta ad un alleviamento dei sintomi sia a livello fisico che cognitivo, con 
miglioramenti del tono dell’umore, del comportamento sociale e delle prestazioni motorie. 
Questi risultati dimostrano che un trattamento ergoterapico nel quale viene utilizzata l’attività 
fisica è un metodo efficace per la problematica dell’ADHD che contribuisce a una 
diminuzione della disattenzione, dell’iperattività e un maggior controllo inibitorio; le 
prestazioni motorie (abilità motorie, attività di vita quotidiana, performance più soddisfacenti 
a livello motorio dopo l’intervento) e cognitive di questi bambini sono aumentate con un 
miglioramento delle funzioni esecutive, riscontrato soprattutto a livello scolastico (memoria 
di lavoro, ragionamento e elaborazione delle informazioni).  
I bambini che hanno partecipato agli studi hanno appreso dei comportamenti sociali che 
hanno poi messo in atto con i compagni ma anche con persone più grandi di loro 
(condivisione, collaborazione, empatia, rispetto delle regole). Dopo i vari interventi che sono 
stati proposti questi bambini risultavano maggiormente soddisfatti rispetto alla loro 
performance occupazionale (sia a livello cognitivo che motorio), avevano un umore positivo 
e risultavano molto meno aggressivi grazie al fatto che perdevano man mano quei 
comportamenti dannosi allo sviluppo di relazioni sociali. 
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Le terapie ergoterapiche che includono l’attività fisica durante le sedute influiscono 
positivamente anche sull’aspetto emotivo del bambino grazie al fatto che nell’intervento 
viene preso in considerazione l’aspetto motivazionale che gioca un ruolo fondamentale sia 
sul tono dell’umore del bambino sia nelle performance fisiche e cognitive. 
Altro aspetto di grande importanza da tenere in considerazione per una miglior riuscita 
dell’intervento è la collaborazione con i genitori. Un lavoro di squadra è fondamentale per 
fare in modo che i risultati positivi si estendano a tutti gli ambiti di vita e che le strategie e le 
abilità apprese siano utilizzate e rinforzate anche dai genitori. 
Essendo le persone che passano più tempo con il bambino è interessante, e sicuramente 
funzionale, se i genitori trovassero, insieme al terapista, degli adattamenti e delle strategie 
da utilizzare a casa, di modo che il bambino riesca a svolgere le attività di vita quotidiana; 
sarebbe inoltre stimolante se i genitori riproponessero a casa delle attività viste durante la 
terapia (che risultino particolarmente efficaci per il bambini) e svolgessero dell’attività fisica 
insieme al bambino, con due scopi 

- alleviare i sintomi della problematica di modo che il bambino sia in grado di affrontare 
nel miglior modo possibile una giornata di scuola, i compiti o attività che richiedono un 
grande sforzo sia a livello cognitivo (attenzione, ragionamento, elaborazione 
informazioni) sia a livello fisico ( controllo iperattività, impulsività, comportamento). Fare 
in modo quindi che il genitore utilizzi l’attività fisica sottoforma di gioco ma con uno 
scopo più ampio. 

- Attività sportiva per allenare quelle abilità motorie che il bambino non possiede, 
siccome molti bambini con ADHD hanno anche delle difficoltà a livello motorio è 
importante che si alleni il più possibile per migliorare la sua performance e la sua 
soddisfazione nello svolgimento di una determinata attività fisica; grazie all’allenamento 
è possibile interiorizzare delle abilità o delle strategie che sono state individuate in 
terapia. 

All’inizio della stesura di questo lavoro si era ipotizzato che integrare l’attività fisica nel 
trattamento ergoterapico avrebbe fatto si che il bambino sviluppasse delle abilità sociali per 
rispondere alle regole implicite della società presenti nelle diverse aree occupazionali 
(scuola, gioco, tempo libero e partecipazione sociale). I risultati analizzati sono apparsi 
favorevoli all’ipotesi, vi sono stati dei miglioramenti in tutte le aree occupazionali prese in 
considerazione, soprattutto per quanto riguarda scuola, partecipazione sociale e gioco; 
l’area del tempo libero non è stata analizzata nel dettaglio ma i risultati emersi possono 
essere declinati anche a questo ambito della vita di tutti i giorni (per quanto riguarda i 
bambini quest’area potrebbe comprendere il gioco, che ha subito dei cambiamenti positivi 
a livello motorio e comportamentale, e lo sport che a sua volta ha ottenuto dei risultati molto 
positivi sia a livello di prestazioni motorie che di comportamento sociale). 
Questa conclusione è però frutto di un’ipotesi fatta sulla base dei risultati ottenuti da studi 
che analizzavano l’effetto dell’attività fisica sui bambini con ADHD e altri che analizzavano 
l’effetto del trattamento ergoterapico sempre sui bambini con ADHD; entrambi con risposte 
più che favorevoli. Si può comunque affermare che è possibile inserire l’attività fisica nel 
trattamento ergoterapico (cosa che viene già fatta) di bambini con ADHD per ottenere 
risultati molto positivi; mancano solamente le evidenze scientifiche specifiche per la 
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problematica presa in considerazione che darebbero una valenza ancora maggiore 
all’intervento. 
Gli obiettivi personali fissati inizialmente sono stati raggiunti in maniera soddisfacente; 
grazie a questo lavoro è stato possibile migliorare le mie ricerche all’interno delle banche 
dati e successivamente analizzare gli articoli in modo più esaustivo; ho potuto inoltre 
incrementare le mie conoscenze riguardo alla problematica dell’ADHD e i possibili 
trattamenti che portano ad effetti positivi (sia per quanto riguarda la mia professione sia per 
uno degli ambiti occupazionali che mi sta più a cuore). 
Per quanto riguarda invece gli obiettivi professionali è possibile concludere dicendo che è 
stato raggiunto quello di comprendere l’intervento ergoterapico che si propone ai bambini 
con ADHD e quello di comprendere l’effetto terapeutico dell’attività fisica, sempre con questi 
bambini. Non è invece stato del tutto raggiunto quello che riguarda la comprensione del 
potenziale terapeutico dell’attività fisica inserita nell’intervento ergoterapico, visto che sono 
presenti evidenze scientifiche riguardanti l’utilizzo dell’attività sportiva da parte degli 
ergoterapisti ma non nel caso specifico dei bambini con ADHD.  
 

Conclusioni personali 
 
La stesura di questo lavoro mi ha permesso di ampliare notevolmente le mie conoscenze 
riguardo una problematica che mi aveva particolarmente colpita durante i miei stage e alle 
varie possibilità di trattamento che la nostra professione offre per aiutare questi bambini. 
Oltre a questo, ho potuto capire che l’attività sportiva, che personalmente ricopre un ruolo 
molto importante nella vita di tutti i giorni, può portare dei grandi benefici su diversi livelli 
anche alle persone con ADHD: cognitivo, motorio, comportamentale ed emotivo, 
confermando una delle mie grandi convinzioni e cioè che l’attività fisica può cambiare la vita 
delle persone, dare una speranza, uno scopo. 
È importante che tutte le persone scoprano un’attività che le gratifichi e le faccia sentire 
bene, dai risultati del mio lavoro lo sport potrebbe essere una di queste. Trovo anche che 
l’ergoterapista possa rendere quest’attività piacevole e motivante anche per i bambini che 
hanno delle difficoltà (comorbidità dell’ADHD), sfruttando l’aspetto ludico, motivazionale e 
tutte le risorse presenti nella persona. Il nostro lavoro è molto interessante anche per questo 
aspetto, si cerca di sfruttare le risorse presenti nella persona per fare in modo che 
raggiungano il loro scopo. 
L’ergoterapista dà alle persone la possibilità di svolgere le attività a cui tengono di più, anche 
quando magari le altre persone pensano che sia impossibile il terapista si attiva, modifica, 
inventa e soprattutto sostiene la persona nelle sue idee per fare in modo che possa 
raggiungere il suo obiettivo. Gli ergoterapisti prima dei deficit vedono e mettono in risalto le 
risorse di ogni persona, cosa che molto spesso non accade, soprattutto nei bambini che 
possono venire scherzati per le loro difficoltà; questi sono alcuni dei motivi per il quale ho 
scelto e mi sono innamorata di questa professione. 
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Allegati  
 

Allegato 1: formulario di lettura critica – studi quantitativi 
Traduzione libera da: 

Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – Quantitative 
Studies. 1998, McMaster University 

 

Citazione: 

Kang, K., Choi, J., Kang, S., & Han, D. (2011). Sports Therapy for Attention, Cognitions 
and Sociality. International Journal of Sports Medicine, 32(12), 953–959. 
https://doi.org/10.1055/s-0031-1283175 
 

 

Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo è stato 
dichiarato esplicitamente? 

þ Si 
□ No 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

Lo scopo dello studio è quello di verificare se lo sport migliora i sintomi della 
disattenzione, le competenze sociali e le funzioni cognitive dei bambini con ADHD. 

Lo studio si applica alla domanda di ricerca siccome spiega l’efficacia 
dell’utilizzo dell’attività fisica in bambini con ADHD, cosa che 
potrebbe essere applicata anche nel trattamento ergoterapico. 

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

Si 
□ No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

Gli autori hanno effettuato questo studio per verificare i miglioramenti dei livelli 
attentivi, competenze sociali e funzioni cognitivi in un gruppo di bambini con ADHD 
che effettuavano un’attività fisica regolare (2 volte a settimana per 90 minuti) 

 

DESIGN: 

□ Studio randomizzato 
(RCT) 

□ Studio di coorte 
□ Studio di caso singolo 
þ Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
□ Caso-controllo 
□ Studi trasversali    

(cross-sectional) 
□ Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda di 
studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, risultati, 
problemi etici, ecc.). 

 

Studio randomizzato che comprendeva 32 bambini; questi sono stati suddivisi in 
due gruppi, uno effettuava attività fisica mentre l’altro partecipava a delle sedute 
comportamentali.  

Il design è appropriato alla domanda di ricerca in quanto verifica l’efficacia 
dell’attività sportiva per la problematica dell’ADHD un problema etico è il fatto che 
uno dei due gruppi non riceve il trattamento in analisi 
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Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

 

Commenti 

Campione: 

N = 

Il campione è descritto in 
dettaglio? 

o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è giustificata? 

o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra i 
due gruppi? 

Inizialmente sono stati selezionati 40 bambini la cui diagnosi di ADHD era stata 
effettuata dal dipartimento psichiatrico del centro universitario medico di Chung 
Ang. Dopo vari screening sono stati presi per lo studio 32 bambini divisi in 2 gruppi 
di 16 bambini di età scolastica. 

Sono stati divisi in modo casuale, ma in entrambi i gruppi erano presenti le 
medesime caratteristiche (gruppi omogenei). 

 

 

 

 

 

 

Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso informato? 

 

Il consenso informato è stato firmato da tutti i genitori dei partecipanti. 

Outcomes: 

 

 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, post, 
follow up) 

misurazione effettuato al termine dello studio 
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Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 

o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 

o Si 
o No 
o N/A 

Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista strumenti usati 

  

Miglioramento dei deficit attentivi, delle 
funzioni cognitive e del comportamento 
sociale. 

- Dupaul’s ADHD 
rating scale 
(anche versione 
genitori e 
insegnanti) 

- simbol and trail 
making test (per 
le funzioni 
cognitive) 

- rating systems 
(per le funzioni 
cognitive) 

Intervento: 

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 

o Si 
o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 

o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 

o Si 
o No 
o N/A 

 

 

Lo studio durava sei settimane che comprendevano 12 sessioni di allenamento o 
di educazione al controllo comportamentale. gli allenamenti erano previsti due 
volte a settimana (martedì e venerdì) dalle 14:00 alle 15:00 e comprendevano: 5 
minuti per il saluto, 15 minuti di esercizi aerobici (200 metri di corsa a zig zag e 200 
metri di shuttle run), 10 minuti di riposo da seduti, 20 minuti di esercizi mirati ( 
lanciare palline da tennis e colpire un bersaglio con le freccette), 10 minuti di 
riposo da seduti, 20 minuti di salto della corda e 10 minuti finali di feedback. 
Durante tutto il periodo del trattamento i genitori valutavano l’attenzione dei 
bambini, gli insegnanti le abilità sociali mentre i ricercatori le funzioni cognitive. 

Il secondo gruppo veniva invece educato al controllo comportamentale e i temi 
delle sessioni erano i seguenti: presentazioni, comparare buoni e cattivi 
comportamenti, rivedere i propri comportamenti, comparare i propri con quelli 
altrui, come comportarsi con la famiglia, farsi degli amici (svolto per due sessioni), 
metodi di trattamento per deficit di attenzione, metodi di trattamento per 
l’iperattività, controllo della rabbia, interventi di persone che si sono “riprese” 
dalle problematiche dell’ADHD, revisione dell’educazione con ADHD. 

 

 

Commenti 

Risultati: 

I risultati sono stati riportati 
in termini di significatività 
statistica? 

o Si 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era abbastanza 
grande per mostrare una differenza importante?  
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o No 
o N/A 
 

I metodi di analisi erano 
appropriati? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

L’importanza clinica è 
stata riportata? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

Sono stati riportati gli 
abbandoni? 

o Si 
o No 

I risultati sono statisticamente significativi (con variazioni dal 0.5 al 0.9) e hanno 
portato a miglioramenti in tutti gli items analizzati. 

Lo studio comprendeva però pochi partecipanti anche se la differenza tra 
prima e dopo il trattamento era comunque visibile. 

 

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 
erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

 

 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo appropriato? 

 

Nel gruppo che effettuava attività fisica un bambino si è fermato per nausea 
mentre nel gruppo educativo un bambino si è fermato a cause del mal di testa. La 
seconda settimana nel secondo gruppo si è fermato un altro bambino senza 
motivazione, mentre alla 4 settimana un bambino sempre del secondo gruppo ha 
rifiutato di partecipare.  Hanno terminato lo studio 15 bambini del gruppo sport e 
13 del gruppo educativo.  

 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 

 

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 

o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi risultati 
per la pratica dell’ergoterapia?  

 

Lo sport utilizzato come terapia allevia i sintomi attentivi e migliora le competenze 
sociali dei bambini con ADHD. Il cambiamento che avviene a livello cerebrale 
dimostra che lo sport può essere considerato una terapia aggiuntiva per l’ADHD; 
quindi si può affermare che nel trattamento ergoterapico può essere integrata 
l’attività fisica per sfruttare questo principio. 

 

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

Un limite è sicuramente lo scarso numero di bambini e il fatto che altri studi sono 
necessari. 
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Allegato 2: formulario di lettura critica – studi quantitativi 
Citazione: 

Pan, C.-Y., Chu, C.-H., Tsai, C.-L., Lo, S.-Y., Cheng, Y.-W., & Liu, Y.-J. (2016). A 
racket-sport intervention improves behavioral and cognitive performance in 
children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Research in Developmental 
Disabilities, 57, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2016.06.009 

 

Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo è stato 
dichiarato esplicitamente? 

Si 
□ No 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

verificare se un programma di allenamento di 12 settimane attraverso l’utilizzo del 
ping pong ha effetto sulle abilità motorie, sul comportamento sociale e sulle 
funzioni esecutive nei bambini con ADHD. 

Lo studio si applica alla domanda di ricerca siccome presenta un intervento che 
potrebbe essere proposto anche in terapia 

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

Si 
□ No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

 

La necessità dello studio è quella di migliorare le funzioni esecutive, del 
comportamento sociale e le abilità motorie dei bambini con ADHD attraverso 
l’esercizio fisico. 

 

DESIGN: 

□ Studio randomizzato 
(RCT) 

□ Studio di coorte 
□ Studio di caso singolo 

Pre-test/ Post-test 
(Prima e dopo) 

□ Caso-controllo 
□ Studi trasversali    

(cross-sectional) 
□ Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda di 
studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, risultati, 
problemi etici, ecc.). 

 

 

Design di studio appropriato alla domanda di ricerca, perché viene utilizzato 
l’esercizio fisico per verificare cambiamenti in questi bambini, cambiamenti che 
vengono monitorati anche diverse settiamane dopo la fine del trattamento per 
verificare gli effetti a lungo termine. Nessun problema etico, entrambi i gruppi 
ricevono trattamento.  

 

 

 



 
 

60 

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

 

Commenti 

Campione: 

N = 

Il campione è descritto in 
dettaglio? 

o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è giustificata? 

o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra i 
due gruppi? 

 

16 bambini per gruppo, bambini di sesso maschile di età compresa tra i 6 e i 12 
anni, reclutati trammite associazione ADHD del Taiwan, divisi in modo casuale, 
gruppi simili. Tutti avevano diagnosi ADHD. 

 

 

Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso informato? 

Il consenso informato è stato firmato da tutti i genitori dei partecipanti 

 

 

Outcomes: 

 

 

Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 

o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 

o Si 
o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, post, 
follow up) 

Le misurazioni sono state effettuate prima e dopo l’intervento e dopo altre 12 
settimane dal termine dello studio. 

Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista strumenti usati 

  

miglioramenti  nelle abilità motorie, nelle funzioni 
esecutive e nel comportamento sociale dei bambini. 

- Bruininks- 
Oseretsky test 
of motor 
proficiency 
BOT-2 (per 
valutare abilità 
motorie) 

- CBCL (per 
valutare il 
comportamento 
sociale) 

- Stroop color 
(versione 
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bambino) e 
Word Test (da 
5 ai 14 anni), 
per valutare 
aspetti cognitivi 

Intervento: 

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 

o Si 
o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 

o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 

o Si 
o No 
o N/A 

 

il primo gruppo ha ricevuto il trattamento durante le prime 12 settimane 
mentre il secondo non riceveva nessun tipo di trattamento, ma ai 
partecipanti è stato richiesto di continuare con la loro normale routine senza 
iniziare nuove attività fisiche. Al termine delle 12 settimane i gruppi sono 
stati invertiti. Tutti i partecipanti hanno completato le valutazioni riguardanti 
abilità motorie, comportamento sociale e funzioni esecutive prima dell’inizio 
del trattamento, alla fine delle prime 12 settimane e 12 settimane dopo la 
fine del trattamento.  

Entrambi i gruppi hanno quindi ricevuto il trattamento di 12 settimane con lo 
stesso numero di sessioni e ore: due allenamenti a settimana della durata 
di 70 minuti. 

Tutti i partecipanti al trattamento avevano scarse abilità tecniche in merito 
al ping-pong. 

L’intervento fisico consisteva in 24 sessioni, due volte alla settimana, con il 
focus puntato al miglioramento delle abilità motorie, del comportamento 
sociale e delle funzioni esecutive. Le sessioni erano tutte suddivise nel 
seguente modo: 

- 5 minuti di riscaldamento 
- 20 minuti di pratica di abilità motorie 
- 20 minuti di allenamento delle funzioni esecutive attraverso il ping-

pong 
- 20 minuti di giochi di gruppo 
- 5 minuti di defaticamento 

 

 

Commenti 

Risultati: 

I risultati sono stati riportati 
in termini di significatività 
statistica? 

o Si 
o No 
o N/A 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era abbastanza 
grande per mostrare una differenza importante?  

I risultati riguardanti la partecipazione sociale non erano statisticamente 
significativi 
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I metodi di analisi erano 
appropriati? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

L’importanza clinica è 
stata riportata? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

Sono stati riportati gli 
abbandoni? 

o Si 
o No 

Motor skills, il test BOT-2 non ha dimostrato nessun miglioramento significativo, 
ma gli effetti della coordinazione manuale, forza, agilità e motricità globale prese 
singolarmente sono state osservate. 

 

Importante diminuzione problemi sociali (aggressività) e problemi attentivi 

 

 

 

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 
erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

È difficile trovare un test che misuri tutte le caratteristiche prese in considerazione, 
le scale sono poco sensibili, ci sono troppe variazioni; è difficile riportare 
cambiamenti sensibili con delle scale che sono poco precise. I risultati, anche se 
presenti, è difficile che vengano riportati in modo significativo da questi test. 

 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo appropriato? 

  

Non ci sono stati abbandoni 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 

 

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 

o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi risultati 
per la pratica dell’ergoterapia?  

 

Lo studio conclude che un intervento nel quale viene utilizzata 
l’attività sportiva (in questo caso il ping pong), a lungo termine, può 
essere una strategia per migliorare gli aspetti motori, cognitivi e 
comportamentali dei bambini con ADHD 

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

 

Limiti: il sesso dei partecipanti (solamente maschi),, l’uso dei 
medicamenti da parte dei partecipanti, il ceto sociale a cui 
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appartengono i bambini (benestanti), la collaborazione di solamente 
un genitore (mancano insegnanti). 

 
Allegato 3: formulario di lettura critica – studi quantitativi 
Citazione: 

Pontifex, M. B., Saliba, B. J., Raine, L. B., Picchietti, D. L., & Hillman, C. H. (2013). 
Exercise Improves Behavioral, Neurocognitive, and Scholastic Performance in 
Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. The Journal of Pediatrics, 
162(3), 543–551. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2012.08.036 

 

Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo è stato 
dichiarato esplicitamente? 

Si 
□ No 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

Lo scopo dello studio è quello di esaminare l’effetto di una seduta di allenamento 
aerobico ad intensità moderata sui bambini con ADHD utilizzando misure 
oggettive di attenzione, performance scolastiche e alterazioni cerebrali. 

Lo studio si applica alla domanda siccome propone un metodo d’intervento per 
bambini con ADHD 

 

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

Si 
□ No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

Lo studio viene effettuato per verificare l’efficacia di un singolo allenamento 
aerobico sulla problematica dell’ADHD 

 

DESIGN: 

□ Studio randomizzato 
(RCT) 

□ Studio di coorte 
□ Studio di caso singolo 

Pre-test/ Post-test 
(Prima e dopo) 

□ Caso-controllo 
□ Studi trasversali    

(cross-sectional) 
□ Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda di 
studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, risultati, 
problemi etici, ecc.). 

 

Il design è appropriato perché i ricercatori hanno trovato dei partecipanti con 
caratteristiche comuni 

 

 

 

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 



 
 

64 

 

 

Commenti 

Campione: 

N = 

Il campione è descritto in 
dettaglio? 

o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è giustificata? 

o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra i 
due gruppi? 

 

Nello studio erano presenti due gruppi, uno formato da bambini con ADHD ( 
verificato con ADHD rating scale) e l’altro da bambini “sani”. Il primo  gruppo era 
composto da 20 bambini (14 maschi e 6 femmine) di età compresa tra gli 8 e i 10 
anni, tutti avevano una diagnosi di ADHD e senza nessuna comorbidità  

 

 

 

Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso informato? 

Il consenso informato è stato firmato da tutti i genitori dei partecipanti 

I genitori hanno firmato il consenso informato per tutti i partecipanti. 

 

Outcomes: 

 

 

Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 

o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 

o Si 
o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, post, 
follow up) 

 

Prima e dopo l’intervento 

Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista strumenti usati 

  

miglioramenti nel controllo inibitorio, nei livelli di 
attenzione, nella classificazione dello stimolo e 
nella velocità di elaborazione delle informazioni. 

- ANOVA 
- Eriksen 

flanker Task 
(per controllo 
inibitorio e 
cognitivo) 

- Neuroscan 
Synamps 2 
amplifier 
(potenzialità 
cervello) 
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- Wide range 
achievement 
test 
(performance 
scolastiche) 

Intervento: 

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 

o Si 
o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 

o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 

o Si 
o No 
o N/A 

 

Lo studio è avvenuto su due giornate: il primo giorno entrambi i gruppi 
svolgevano 20 minuti di esercizio fisico e poi passavano alla lettura, 
sempre per 20 minuti; il giorno seguente invece si iniziava con la lettura e 
in seguito l’esercizio fisico. È stato scelto appositamente di invertire 
l’ordine il giorno seguente per garantire che i risultati non dipendessero 
dall’ordine di svolgimento delle attività. 

L’esercizio fisico consisteva in corsa su tapis roulant a un’intensità 
compresa tra il 65 e il 75%. Dopo aver terminato con i 40 minuti di esercizio 
veniva fatto indossare ai partecipanti un cappello con degli elettrodi che 
dovevano portare durante lo svolgimento delle tre prove elencate sopra 

 

Commenti 

Risultati: 

I risultati sono stati riportati 
in termini di significatività 
statistica? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

I metodi di analisi erano 
appropriati? 

o Si 
o No 
o N/A 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era abbastanza 
grande per mostrare una differenza importante?  

 

I risultati erano statisticamente significativi (p=.05) 
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L’importanza clinica è 
stata riportata? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

Sono stati riportati gli 
abbandoni? 

o Si 
o No 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 
erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo appropriato? 

  

Non ci sono stati abbandoni. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 

 

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 

o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi risultati 
per la pratica dell’ergoterapia?  

L’esercizio acuto induce a un miglioramento nella risposta e nelle funzioni 
cognitive, può inoltre avere una rilevanza nelle prestazioni scolastiche di 
tutti i bambini come evidenziato dallo studio che ha ottenuto miglioramenti 
nella comprensione di lettura e nelle prestazioni matematiche. 

I risultati affermano che il singolo allenamento può dare un aiuto effettivo 
nel trattamento di ADHD ma l’attività fisica praticata regolarmente (cronica) 
può portare a un cambiamento a livello cognitivo con risultati che rimarranno 
nel tempo. 

 

 

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

Altre ricerche sono necessarie per capire quali componenti 
specifiche dell’esercizio fisico e quali fattori personali influenzano a 
livello cognitivo. 

 

 
 
 
Allegato 4: formulario di lettura critica – studi quantitativi 
Citazione: 

Wilkes, S., Cordier, R., Bundy, A., Docking, K., & Munro, N. (2011). A play-based 
intervention for children with ADHD: A pilot study. Australian Occupational Therapy 
Journal, 58(4), 231–240. https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2011.00928.x 
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Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo è stato 
dichiarato esplicitamente? 

Si 
□ No 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

Lo scopo di questo studio è quella di verificare l’efficacia di in 
trattamento ergoterapico sulle abilità sociali e di gioco nei bambini 
con ADHD. 

Lo studio si applica alla domanda di ricerca siccome tratta un metodo 
da utilizzare con bambini con ADHD 

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

Si 
□ No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

Questo studio vuole esaminare l’effetto di un nuovo intervento 
ergoterapico designato per migliorare le abilità sociali e di gioco nei 
bambini con ADHD. 

Il modello si basa su 4 principi: cattura la motivazione intrinseca del bambino, 
facilitare lo sviluppo di empatia, includere regolarmente un compagno di gioco e 
coinvolgere i genitori. 

 

DESIGN: 

□ Studio randomizzato 
(RCT) 

□ Studio di coorte 
□ Studio di caso singolo 

Pre-test/ Post-test 
(Prima e dopo) 

□ Caso-controllo 
□ Studi trasversali    

(cross-sectional) 
□ Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda di 
studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, risultati, 
problemi etici, ecc.). 

 

 

 

 

 

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

 

Commenti 

Campione: 

N = 

Il campione è descritto in 
dettaglio? 

o Si 
o No 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra i 
due gruppi? 

 

2 gruppi di bambini (15 partecipanti per gruppo) di età compresa tra 
i 5 e gli 11 anni. 
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La dimensione del 
campione è giustificata? 

o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Il primo gruppo è formato da bambini con diagnosi di ADHD ( e 
possibili comorbidità) che sono stati contatti da un pediatra, il 
secondo gruppo è invece formato da bambini con un normale 
sviluppo che sono stati invitati dai bambini con ADHD e hanno età 
simile e sono già compagni di gioco. 

 

 

Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso informato? 

Il consenso informato è stato firmato da tutti i genitori dei partecipanti 

 

 

Outcomes: 

 

 

Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 

o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 

o Si 
o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, post, 
follow up) 

Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista strumenti usati 

  

Sviluppo delle abilità di gioco 

Sviluppo delle abilità sociali 

- Test of 
playfulness 
(per verificare 
abilità di gioco 
del bambino) 

- Conners’ 
parent rating 
scale-3 
(questionario 
compilato da 
genitori per 
verificare 
attuali sintomi 
del bambino) 

- Child 
behaviour 
checklist 
(questionario 
standardizzato 
per genitori 
per stabilire 
frequenza e 
intensità dei 
comportamenti 



 
 

69 

problematici 
del bambino) 

Intervento: 

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 

o Si 
o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 

o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 

o Si 
o No 
o N/A 

 

L’intervento consisteva in 40 minuti una volta a settimana, durante la prima 
parte veniva guardato il filmato fatto al bambino la settimana precedente 
durante il gioco, nella seconda parte il bambino (insieme al compagno e ad 
un terapista) poteva giocare cercando di mettere in atto quello che aveva 
discusso insieme all’ergoterapista. I giochi presenti nella sala sono stati 
scelti accuratamente per rispondere alle differenze di genere, età e alla 
probabile motivazione, alcuni esempi sono: vestiti per travestimenti, giochi 
di costruzione, vasca con la sabbia, varie mazze e palle. I giochi sono 
rimasti gli stessi per tutte le sedute, ai bambini era permesso scegliere sia 
il materiale che il gioco da svolgere. 

 

 

Commenti 

Risultati: 

I risultati sono stati riportati 
in termini di significatività 
statistica? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

I metodi di analisi erano 
appropriati? 

o Si 
o No 
o N/A 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era abbastanza 
grande per mostrare una differenza importante?  

 

I risultati non sono statisticamente significativi, tutti gli items hanno ottenuto un 
punteggio P<0.01. 

Il numero di partecipanti non era molto grande per ottenere un risultato 
statisticamente significativo (30 partecipanti). 
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L’importanza clinica è 
stata riportata? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

Sono stati riportati gli 
abbandoni? 

o Si 
o No 

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 
erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo appropriato? 

  

Nessun partecipante ha abbandonato lo studio. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 

 

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 

o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi risultati 
per la pratica dell’ergoterapia?  

I risultati hanno evidenziato uno sviluppo delle abilità di gioco e di quelle 
sociali sia nei bambini con ADHD sia nei loro compagni. La visione del 
filmato è un ottimo modo per sviluppare le abilità sociali; questo metodo è 
stato fatto apposta per far sì che il bambino analizzasse e auto-criticasse 
il suo modo di comportarsi e potesse in seguito apportare dei cambiamenti 
nel suo comportamento. In questo modo i bambini con ADHD riescono a 
ragionare maggiormente sulla loro performance e trovare delle possibili 
soluzioni (problem solving). L’ergoterapista gioca insieme ai bambini per 
promuovere un gioco comune che fosse gradito da entrambi i partecipanti 
e sviluppasse un comportamento pro-sociale. Il terapista supporta e aiuta 
entrambi i bambini, direttamente e indirettamente, per allontanarli dalla 
tendenza a controllare e dominare il gioco. 

I risultati supportano inoltre il ruolo dei genitori per generalizzare le nuove 
competenze anche a casa i negli altri ambienti sociali di modo da avere 
una continuità nell’intervento. 

Lo studio ha rivelato anche dei miglioramenti nel gioco sociale sia dei 
bambini con ADHD sia in quelli con un normale sviluppo; questo è un 
risultato molto importante perché in questo modo i compagni sono in grado 
di supportare i bambini con ADHD e gestire meglio la situazione durante il 
gioco creando una vera amicizia fatta di collaborazione e rispetto. 

 

 

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

 

La possibilità di generalizzare i risultati ad altre popolazioni è limitata. 
Non è stato possibile effettuare uno studio randomizzato. Altri studi 
necessari 
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Allegato 5: formulario di lettura critica – studi quantitativi 
Citazione: 

Hahn-Markowitz, J., Manor, I., & Maeir, A. (2011). Effectiveness of Cognitive–
Functional (Cog–Fun) Intervention With Children With Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder: A Pilot Study. American Journal of Occupational Therapy, 
65(4), 384–392. https://doi.org/10.5014/ajot.2011.000901 

 

Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo è stato 
dichiarato esplicitamente? 

Si 
□ No 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

lo scopo dello studio è quello di esaminare l’efficacia dell’intervento 
cognitivo-funzionale nell’aiuto di bambini con ADHD di modo che 
raggiungano i loro obiettivi occupazionali, migliorino le funzioni esecutive 
nella vita di tutti i giorni e l’efficacia personale. 

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

Si 
□ No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

Lo studio vuole analizzare l’efficacia di un trattamento cognitivo-funzionale nei 
bambini con ADHD. 

 

DESIGN: 

□ Studio randomizzato 
(RCT) 

□ Studio di coorte 
□ Studio di caso singolo 

Pre-test/ Post-test 
(Prima e dopo) 

□ Caso-controllo 
□ Studi trasversali    

(cross-sectional) 
□ Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda di 
studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, risultati, 
problemi etici, ecc.). 

 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca 

 

 

 

Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

 

Commenti 

Campione: 

N = 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra i 
due gruppi? 
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Il campione è descritto in 
dettaglio? 

o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è giustificata? 

o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Il campione era formato da un solo gruppo di 17 bambini (età 7-8 anni) 
con diagnosi di ADHD che sono stati selezionati da una clinica specifica 
per la problematica. Questi bambini riportavano difficoltà nella 
performance occupazionale 

 

 

Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso informato? 

Il consenso informato è stato firmato da tutti i genitori dei partecipanti. 

L’approvazione etica è stata ottenuta dal comitato etico di Helsinki 

 

 

Outcomes: 

 

 

Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 

o Si 
o No 
o N/A 

Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 

o Si 
o No 
o N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, post, 
follow up) 

Le misurazioni sono state effettuate prima dell’intervento, al termine 
e dopo 3 mesi dalla fine dell’intervento. 

Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista strumenti usati 

  

Miglioramenti nella pianificazione, 
organizzazione, funzioni esecutive 

- Behavioral 
rating 
inventory of 
executive 
function 
(BRIEF) 

- Tower of 
london- drexel 
university 

- Canadian 
occupational 
performance 
measure 
(COPM) 

Intervento: 

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 

o Si 
o No 
o N/A 

 

L’intervento è guidato dagli obiettivi più significativi per il bambino e sfrutta le 
risorse motivazionali e cognitive; supporta la partecipazione attraverso 
specifiche strategie esecutive (stop, pianificazione e revisione) per il 
raggiungimento di obiettivi personali che mirano all’autoregolazione, alla 
memoria di lavoro e alla pianificazione. Durante le sedute il terapista lavora 
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La contaminazione è 
stata evitata? 

o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 

o Si 
o No 
o N/A 

insieme al bambino alla ricerca di strategie (come citato prima) e facilitazioni che 
gli permettano di raggiungere il suo scopo. 

Il programma prevede 10 sessioni, una volta alla settimana, e cerca si trasferire 
le facilitazioni trovate durante la seduta anche a casa, grazie ai genitori. Ogni 
coppia genitore-bambino sceglie un obiettivo da lavorare che può riguardare 
l’ambiente casalingo, scolastico o ricreativo (gli obiettivi vengono ricercati 
compilando una tabella con la giornata tipo del bambino). 

L’apprendimento delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi è stato 
rafforzato a casa grazie a due supporti: 

- Un timer che avvisa il bambino a fermarsi e concentrarsi sugli obiettivi che 
si è fissato almeno una volta al giorno 

- Un piano giornaliero che aiuta il bambino a monitorare il raggiungimento 
degli obiettivi. 

Il genitore dovrebbe partecipare a tutte le sessioni per conoscere l’intervento, 
osservare il bambino durante una relazione terapeutica e rafforzare 
l’implementazione di strategie positive anche a casa. L’ergoterapista fornisce 
inoltre informazioni ai genitori riguardo alle modifiche ambientali per facilitare 
l’occupazione e su possibili feedback (specifici e positivi) da utilizzare con il figlio. 

 

 

Commenti 

Risultati: 

I risultati sono stati riportati 
in termini di significatività 
statistica? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

I metodi di analisi erano 
appropriati? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

L’importanza clinica è 
stata riportata? 

o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era abbastanza 
grande per mostrare una differenza importante?  

 

La maggior parte dei risultati non sono statisticamente significativi in quanto il 
campione preso in considerazione è molto piccolo 

 

 

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 
erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo appropriato? 
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o N/A 
 

Sono stati riportati gli 
abbandoni? 

o Si 
o No 

  

Nessun partecipante ha abbandonato lo studio. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 

 

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 

o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi risultati 
per la pratica dell’ergoterapia?  

I risultati di questo studio hanno mostrato un aumento significativo nei 
risultati del BRIEF, soprattutto nella scala che riguarda la pianificazione e 
l’organizzazione; questi risultati sono stati ottenuti sia da parte dei genitori 
che degli insegnanti, per questo si può affermare che l’intervento ha effetti 
positivi sulle funzioni esecutive nella vita di tutti i giorni del bambino. 

Si ha riscontrato un grande e positivo miglioramento anche nei risultati del 
COPM per quanto riguarda la performance occupazionale sia per il bambino 
stesso che per i suoi genitori. Da questo si può quindi concludere che 
l’intervento potrebbe essere inserito nella terapia per facilitare l’acquisizione 
di strategie che dovrebbero essere poi trasferite in tutti i contesti di vita della 
persona. 

Un fattore che ha sicuramente contribuito all’ottenimento di questi risultati è 
la motivazione, che è un fattore fondamentale per una buona riuscita nella 
performance occupazionale; oltre a questo la presenza del genitore in tutte 
le sessioni e il suo ruolo di facilitatore è stato un aspetto cruciale per la 
riuscita del trattamento. Nell’approccio centrato sulla famiglia infatti, 
l’ergoterapista, lavora con i genitori per rinforzarli e renderli parte attiva 
dell’intervento; nello studio i risultati migliori derivano dalle coppie dove la 
madre sosteneva attivamente il figlio, lavorava con lui anche a casa, 
comunicava regolarmente con il terapista e partecipava a tutte le sedute 
settimanali. 

Questo studio dimostra quindi i miglioramenti nelle funzioni esecutive e nella 
performance occupazionale nei bambini che hanno ricevuto il trattamento 
cognitivo-funzionale da parte dell’ergoterapista con la presenza dei genitori; 
l’efficacia può essere correlata alla fornitura di strumenti cognitivi e 
motivazionali per l’esecuzione di occupazioni quotidiane complesse che 
richiedono funzioni esecutive. 

 

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

 

La mancanza di un gruppo controllo può contribuire a un effetto 
placebo, numero piccolo di partecipanti, non generalizzabile a tutta 
la popolazione, ergoterapista avrebbe potuto essere di parte. Altri 
studi sono necessari 
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Un limite dell’utilizzo di questo articolo per la tesi di Bachelor in 
questione è la mancanza dell’aspetto motorio, nonostante ciò risulta 
molto interessante per altri aspetti che interessano la problematica 
dell’ADHD. 

 

 
Allegato 6: formulario di lettura critica – studi quantitativi 
Citazione: 

Gharebaghy, S., Rassafiani, M., & Cameron, D. (2015). Effect of Cognitive 
Intervention on Children with ADHD. Physical & Occupational Therapy In 
Pediatrics, 35(1), 13–23. https://doi.org/10.3109/01942638.2014.957428 

 

Commenti 

SCOPO DELLO STUDIO: 

Lo scopo è stato 
dichiarato esplicitamente? 

Si 
□ No 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

Lo scopo dello studio è quello di analizzare l’influenza di 12 settimane 
di intervento utilizzando l’approccio CO-OP (cognitive orientation to 
daily occupational performance) nei bambini con ADHD 

LETTERATURA: 

È stata esaminata 
letteratura di background? 

Si 
□ No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 

È spiegata in modo chiaro e convincente? 

Lo studio vuole analizzare l’efficacia del trattamento ergoterapico con CO-OP sui 
problemi motori dei bambini con ADHD 

 

DESIGN: 

□ Studio randomizzato 
(RCT) 

□ Studio di coorte 
□ Studio di caso singolo 

Pre-test/ Post-test 
(Prima e dopo) 

□ Caso-controllo 
□ Studi trasversali    

(cross-sectional) 
□ Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla domanda di 
studio? (es., per il livello di conoscenza di questo problema, risultati, 
problemi etici, ecc.). 
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Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 

 

Commenti 

Campione: 

N = 

Il campione è descritto in 
dettaglio? 

o Si 
o No 
La dimensione del 
campione è giustificata? 

o Si 
o No 
o N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato fatto il 
campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era somiglianza tra i 
due gruppi? 

 

I partecipanti sono stati selezionati dal centro di riabilitazione di 
un’università in Iran. I bambini erano 6 (5 maschi e una femmina) di età 
compresa tra i 7 e i 12 anni. I bambini avevano una diagnosi di ADHD 
effettuata da un pediatra, difficoltà motorie nelle attività di vita 
quotidiana e nessun problema visivo o uditivo. Tutti i bambini 
assumevano medicamenti per l’ADHD durante il trattamento 

 

Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso informato? 

Il consenso informato è stato firmato da tutti i genitori dei partecipanti. 

Il consenso etico è stato approvato dal comitato dell’università sociale e 
di riabilitazione.  

 

 

Outcomes: 

 

 

Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 

o Si 
o No 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, post, 
follow up) 

 

Le misurazione sono state effettuate prima, durante e al termine del 
trattamento. 

Aree dei risultati  

(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista strumenti usati 
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o N/A 
Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 

o Si 
o No 
o N/A 

  

Diminuzione dei problemi motori, migliori 
performance e soddisfazione nello 
svolgimento di attività che prima risultavano 
compromesse. 

- Raven 
colored 
progressive 
matrices test 

- Brunninks 
oseretsky test 
of motor 
proficiency 
measure 

- Canadian 
occupational 
performance 
measure 

- Goal 
attainment 
scaling 

- Demographic 
questionnaire 

Intervento: 

L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 

o Si 
o No 
o N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 

o Si 
o No 
o N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 

o Si 
o No 
o N/A 

 

All’inizio dell’intervento è stato utilizzato il COPM per identificare tre obiettivi al 
quale indirizzare l’intervento CO-OP. 

Il GAS è stato utilizzato in seguito per specificare il punto di partenza e il livello 
che il bambino avrebbe voluto ottenere per tutti e tre gli obiettivi. 

I bambini sono poi stati divisi in tre gruppi, ognuno con uno specifico periodo di 
riferimento durante il quale non è stato fornito nessun intervento ma sono state 
solamente effettuate le valutazione delle prestazione motorie. 

Durante la fase d’intervento i bambini hanno effettuato 12 sessioni di CO-OP 
(della durata di 45/60 minuti) proposto da un’ergoterapista; durante il periodo 
d’intervento le performance motorie dei bambini erano costantemente valutate 
attraverso il BOTMP, una volta a settimana per un totale di sei. 

Al termine delle 12 sedute è stato riproposto il COPM sia ai bambini che ai 
genitori (separatamente), mentre il GAS è stato ripreso per valutare i 
cambiamenti dopo l’intervento. 

L’efficacia del trattamento è stata determinata dal punteggio ottenuto nei livelli 
di performance e in quelli di soddisfazione nel COPM, questi sono aumentati di 
due punti o più in tutti e tre gli obiettivi; questi risultati sono stati ottenuti sia 
dalla valutazione effettuata dai bambini sia da quella completata dai genitori. Le 
performance hanno subito un miglioramento in tutti i bambini. 

 

 

Commenti 
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Risultati: 

I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

I metodi di analisi erano 
appropriati? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

L’importanza clinica è 
stata riportata? 

o Si 
o No 
o N/A 
 

Sono stati riportati gli 
abbandoni? 

o Si 
o No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era abbastanza 
grande per mostrare una differenza importante?  

 

I risultati non sono statisticamente significativi in quanto il numero di partecipanti 
era molto piccolo. 

 

 

 

 

Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i gruppi 
erano clinicamente significative? (se applicabile) 

 

 

 

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? Perché? 
Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in modo appropriato? 

  

Nessun partecipante ha abbandonato lo studio 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 

 

Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 

o Si 
o No 

 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi risultati 
per la pratica dell’ergoterapia?  

 

Questo studio sottolinea il fatto che nell’intervento con bambini con ADHD è 
fondamentale non focalizzarsi solamente sui problemi di attenzione, iperattività e 
impulsività ma analizzare anche i possibili problemi motori che spesso 
accompagnano la problematica. L’approccio CO-OP si focalizza sull’aiutare i 
bambini a realizzare i loro obiettivi riguardanti l’attività motoria, attraverso 
l’utilizzo di strategie cognitive per migliorare i problemi delle funzioni motorie; 
questo approccio ha quattro obiettivi : 

- Acquisizione di abilità 
- Scoperta e sviluppo di strategie cognitive 
- Generalizzazione delle abilità 
- Trasferimento di abilità e strategie a tutte le altre attività motorie della vita 

quotidiana del bambino che però non sono state trattate nello specifico 
durante l’intervento ergoterapico 
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Il CO-OP aiuta a diminuire i problemi motori nei bambini con ADHD migliorando 
il loro funzionamento nelle attività quotidiane; potrebbe quindi essere 
considerato un intervento efficace da proporre ai bambini con ADHD 

 

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

Numero molto piccolo di partecipanti, terapista di parte, ulteriori studi 
necessari. 

 

 

 

 
 


