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ABSTRACT 
 
Background: Per neonato prematuro si intende quando la nascita avviene prima del 
compimento della 37° settimana di gestazione, ovvero del 259° giorno di gravidanza. 
Solitamente le nascite prima della 32° settimana di gestazione (il 2% di tutte le nascite) 
rappresentano la maggior parte delle morti e dei disturbi neonatali. La nascita prematura 
può dunque comportare delle conseguenze. Per questo motivo in molti paesi 
l’ergoterapia interviene già nei primi giorni di vita, trattando diversi aspetti della vita 
quotidiana del bambino, ma anche di quella dei genitori. 
 
Obiettivo: L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi, è quello di individuare se gli 
interventi ergoterapici nei neonati prematuri nati tra la 28° e la 32° settimana di gestazione 
completa, favoriscono uno sviluppo sensoriale, cognitivo, motorio e sociale armonioso. 
 
Metodologia: La metodologia scelta per elaborare la tesi di Bachelor è la ricerca 
qualitativa che mira ad indagare le esperienze personali. Come strumento di rilevazione 
è stato scelto un questionario con 16 domande aperte e chiuse, da sottoporre ad 
ergoterapisti neonatali e pediatrici attivi in diversi paesi nel mondo, che hanno preso a 
carico neonati e bambini prematuri. Questa raccolta dati verrà poi confrontata con dati 
emersi dalla letteratura, la quale permette di avere dei dati scientifici ed avere delle 
conoscenze di base sull’argomento. Dal questionario sono stati rilevati dati qualitativi e 
quantitativi. 
 
Risultati: L’analisi del questionario e della letteratura fa emergere importati elementi che 
permettono di comprendere i benefici di un intervento ergoterapico per lo sviluppo di 
neonati/bambini prematuri. Secondo tutti i 18 ergoterapisti, la presa a carico precoce 
diminuisce il rischio e/o la gravità di future conseguenze dovute alla nascita prematura, 
favorendo uno sviluppo più armonioso rispetto a una presa a carico che avviene in età 
avanzata. In Svizzera, la presa a carico avviene principalmente dopo qualche anno dalla 
nascita del bambino, mentre in altre nazioni l’intervento avviene nell‘Unità di Terapia 
Intensiva Neonatale (UTIN), dal momento che il neonato è stabile. I metodi più utilizzati 
dagli ergoterapisti per i neonati/bambini prematuri sono il Kangaroo Care, l’integrazione 
sensoriale e il metodo Bobath, mentre l’approccio più usato è quello centrato sulla 
famiglia.  
 
Conclusioni: Grazie agli interventi ergoterapici, l’Evidence Based Practed e gli 
ergoterapisti riscontrano benefici a lungo termine negli aspetti sociali ed affettivi dei 
neonati/bambini prematuri. La letteratura segnala che per quanto riguarda gli aspetti 
cognitivi e motori si rilevano unicamente benefici a breve termine, a differenza invece da 
quanto riportato dai professionisti che hanno partecipato al sondaggio; infatti, quest’ultimi 
verbalizzano che gli interventi ergoterapici giovino a lungo termine anche sugli aspetti 
cognitivi e motori. In Ticino non è attualmente presente un’Unità di Terapia Intensiva 
Neonatale, ma un intervento ergoterapico svolto al rientro della degenza ospedaliera in 
Svizzera tedesca o francese, può indubbiamente favorire le tappe di sviluppo dei 
neonati/bambini prematuri. 
 
Keywords: Occupational therapy, Premature infant, Premature child, Developmental, 
Kangaroo Care, NIDCAP, Sensory Integration, Neonatal Intensive Care Unit, Family 
Centred Care.
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“Un bambino appena nato. Un batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane. E dentro 
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aprire le forme del mondo”. 
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1. Introduzione 
In Svizzera nascono mediamente all’incirca 67.000 bambini all’anno (Ufficio federale di 
statistica, n.d.). La nascita è un momento speciale, un momento dove il neonato con tutte 
le sue forze deve iniziare ad affrontare il mondo. 
Ci sono donne che aspettano con felicità il momento di diventare madri. Prima di 
raggiunge questo grande desiderio passano momenti lunghi e interminabili di attesa, 
caratterizzati da gioia, ma anche dalla speranza che tutto vada per il meglio. Con il tempo, 
si vede il proprio bambino crescere miracolosamente all’interno della pancia, mesi dopo 
mesi il neonato inizia a sviluppare le parti del corpo, mentre nella donna il corpo inizia a 
cambiare. Dopo alcuni mesi, compaiono i primi dolori, in seguito le acque si rompono e 
arrivano le contrazioni, poi finalmente arriva il momento della nascita del bambino, fatta 
di momenti indescrivibili e comprensibili solo nel momento che questa esperienza viene 
vissuta in prima persona.  Non per tutti i genitori però questo momento viene vissuto 
positivamente, ci possono essere infatti delle complicanze durante la gravidanza, ma 
anche durante il parto, che portano a momenti di grandi preoccupazioni, come nel caso 
di una nascita che avviene prima del termine, chiamata nascita pretermine; in base alla 
settimana di gestazione in cui ha avuto luogo il travaglio, il neonato avrà più o meno 
bisogno di cure specifiche. La nascita pretermine che avviene prima della 37° settimana 
completa di gestazione, è impegnativa sia per il bambino che per la famiglia. Gli organi 
non sono sufficientemente sviluppati per sopportare pienamente la vita extrauterina e 
questo può portare a delle conseguenze sullo sviluppo del neonato. Il neonato è 
particolarmente vulnerabile alle infezioni, necessita quindi di un’adeguata protezione 
contro gli agenti infettivi e non è in grado di controllare la temperatura corporea, per 
questo deve essere posto in incubatrice. 
L’ergoterapia neonatale, nel nostro territorio è poco presente ma, in altri paesi, questa 
professione è molto attiva in questo ambito. Il ruolo dell’ergoterapista, insieme a tutte le 
discipline di salute focalizzate sull'infanzia, è stata riconosciuta dalla British Association 
of Perinatal Medicine (2010) come figura importante. Per il neonato e la famiglia in cura 
neonatale, l’occupazione è molto importante, per questo rende il terapista occupazionale 
un membro fondamentale e centrale di un team neonatale (Royal College of occupational 
therapist, 2017). Il terapista neonatale integra nel suo trattamento diversi approcci e 
metodi, alcuni di questi sono il Kangaroo Care, l’Integrazione Sensoriale e Newborn 
Individualized Development Care e Assessment Program (NIDCAP). 
L’argomento scelto nasce dalla necessità di indagare se il trattamento ergoterapico può 
essere fondamentale per lo sviluppo sensoriale, motorio, cognitivo, sociale ed affettivo di 
un neonato/bambino prematuro. Nel nostro territorio, l’ergoterapia neonatale è ancora 
poco sviluppata, questo perché spesso i neonati prematuri ticinesi, vengono trasferiti o 
nascono in Svizzera tedesca o francese, strutture altamente specializzate nella presa a 
carico di neonati nati prematuri. Grazie ad alcune ricerche svolte sul web e nelle banche 
dati, si è appurato che l’ergoterapia neonatale è presente principalmente negli Stati Uniti 
d’America, in Canada e in Nord Europa.  
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1.1 Motivazione  

L’interesse di trattare e approfondire questo importante tema attraverso il mio lavoro di 
Bachelor, nasce dal grande amore e dalla significativa nascita dell’essere umano. La 
nascita per me rappresenta la vita, la scoperta, la costruzione, lo sviluppo, la felicità; 
qualcosa d’inspiegabile, ma meraviglioso. Tale interesse per l’ambito ergoterapico 
nell’età pediatrica si è rafforzato durante il primo stage in ergoterapia svolto presso il 
Servizio dell’Educazione Precoce Speciale (SEPS) di Locarno. Inoltre, durante questi due 
mesi di pratica, ho avuto la possibilità di collaborare con la Scuola Speciale per l’Infanzia 
di Locarno, in questo contesto mi sono confrontata ancora di più con altri ambiti di vita 
del bambino. Oltretutto questo percorso è stato molto arricchente poiché mi ha permesso 
di osservare e scoprire la professione di pedagogista. Successivamente come 
studentessa in ergoterapia ho iniziato a chiedermi se questa professione si prendesse a 
carico anche neonati e bambini nati prematuri, intervenendo precocemente e prevenendo 
le gravità delle difficoltà che potrebbero insorgere in futuro nel bambino. Ho quindi iniziato 
a fare delle ricerche appassionandomi sempre di più del mondo della prima infanzia, il 
quale secondo il libro di psicologia del ciclo di vita, si estende dalla nascita sino al 
secondo anno di vita, comprendendo quegli aspetti dello sviluppo infantile che 
costituiscono la base di una prima autonomia del bambino in relazione al suo ambiente 
(Castelli & Sbattella, 2008). L’idea di questo progetto parte dal presupposto che la salute 
delle madri e dei neonati è un punto cruciale per la salute pubblica, anche in Europa. 
Negli ultimi decenni i progressi tecnologici hanno permesso a più coppie di concepire figli 
e a bambini nati prematuri di sopravvivere, ma hanno anche creato nuovi rischi per la 
salute (problemi respiratori, cardiaci, etc.) sia per i neonati sia per le madri (Ufficio 
federale di statistica, 2010). Personalmente, trovo sia necessaria una figura ergoterapica 
per migliorare la salute di questi bambini nati prematuri; sono consapevole dell’esistenza 
di altri trattamenti adeguati a questa casistica, ma visto che sarà la mia futura professione, 
ho deciso di focalizzarmi solo sull’ambito ergoterapico. Dopo avere deciso di trattare 
questo tema, ho chiesto informazioni sul nostro territorio per scoprire quali fossero gli 
interventi più in voga. Le informazioni che ho raccolto rilevano che l’intervento 
ergoterapico precoce in neonati o bambini prematuri è ancora poco sviluppato. Per 
questo motivo, ho deciso di approfondire questo tema che potrebbe essere materia di 
interesse per gli ergoterapisti del Cantone, permettendo di accrescere il loro bagaglio 
professionale e ampliare gli orizzonti nell’ambito pediatrico.  
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2. Metodologia di ricerca  
“La metodologia è lo studio del metodo su cui deve essere fondata una determinata 
scienza o disciplina; in senso più concreto, è il complesso dei fondamenti teorici sui quali 
un metodo è costruito” (Treccani, n.d.). 
 

2.1. Finalità del lavoro di Bachelor	
La finalità di questo lavoro di Bachelor è indagare se l’intervento ergoterapico precoce 
con neonati e bambini prematuri favorisce lo sviluppo evolutivo sensoriale, motorio, 
cognitivo e sociale di quest’ultimi. 

 

2.2. Obiettivi del lavoro di Bachelor  

Obiettivi personali: 

- Aumentare le conoscenze sull’area della prematurità. 
- Conoscere e approfondire il ruolo ergoterapico con neonati prematuri. 
- Aumentare le conoscenze sui metodi ed approcci ergoterapici nel trattamento con 

neonati/bambini prematuri. 
- Comprendere i vari step su come svolgere in modo adeguato i questionari. 
- Sviluppare nuove conoscenze sul nostro territorio, riguardo l’ambito 

dell’ergoterapia neonatale, con l’intento di promuovere in futuro nuove strade 
professionali. 

 
Obiettivi del lavoro: 

- Verificare se il ruolo ergoterapico può essere una risorsa aggiuntiva per la qualità 
di vita dei neonati prematuri. 

- Comprendere come un ergoterapista può utilizzare l’intervento precoce per 
incoraggiare lo sviluppo sensoriale, motorio, cognitivo e sociale nei neonati e 
bambini prematuri. 

- Individuare quali sono gli interventi principali ergoterapici che vengono utilizzati 
con i neonati e bambini prematuri. 

- Comprendere l’importanza di questi trattamenti per lo sviluppo del bambino. 
 

2.3. Domanda di ricerca 

Per la scelta della domanda di ricerca, sono stati ricercati quali potessero essere le 
principali problematiche presenti nei neonati prematuri. Nelle ricerche svolte, come ad 
esempio nell’articolo “Disturbi alimentari e prematurità” di Elena Trombini, sono emersi 
argomenti riguardo i disturbi alimentari, nell’articolo “Cognitive and Behavioral Outcomes 
of School-Aged Children Who Were Born Preterm: A Meta-analysis” di Bhutta, Cleves, 
Casey, Cradock, Anand (2002), vengono segnalate difficoltà nelle prestazioni 
scolastiche, mentre in altre ricerche, ad esempio negli articoli “The worldwide incidence 
of preterm birth: a systematic review of maternal mortality and morbidity” di Beck, 
Wojdyla, Say, Betran, Merialdi, Requejo, Rubens, Menon, Van Look (2010) o “Outcomes 
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for Extremely Premature Infants” di Glass, Costarino, Stayer, Brett, Cladis, Davis (2015), 
si parla di fattori inerenti allo sviluppo generale del bambino, come i ritardi motori, 
cognitivi, sensoriali e sociali. Oltre a questi fattori, sono stati esaminati altri problemi come 
i ritardi linguistici e malattie respiratorie, dove però non è compito dell’ergoterapista 
intervenire direttamente, se non tramite un lavoro di interdisciplinarità per raggiungere un 
obiettivo comune con altri professionisti. Successivamente è stato ricercato in quale età 
gestazionale i neonati possono riscontrare più problematiche e i dati che sono emersi 
rilevano che tutti i neonati che nascono prima della 32° settimana di gestazione completa, 
sono più a rischio di quelli che nascono tra la 33° e la 37° settimana di gestazione. In 
conclusione, la domanda del lavoro di Bachelor, analizza se l’intervento ergoterapico con 
neonati nati prematuri tra la 28° e la 32° settimana di gestazione completa, favorisce uno 
sviluppo armonico degli aspetti sensoriali, motori, cognitivi e sociali per migliorare alcuni 
aspetti della vita quotidiana, come alimentarsi, dormire, relazionarsi con la famiglia. La 
domanda di ricerca è stata formulata tramite il modello PICO (Population, Intervention, 
Comparision, Outcome) (Vellone & Piredda, 2008). 

 
 
Population 

 

 

Neonati/bambini nati prematuri dalla 28° alla 32° settimana di 

gestazione completa. 

 
Intervention 
 

 
Intervento ergoterapico per gli aspetti sensoriali, motori, cognitivi e 
sociali 
 

Comparision - 
 
Outcome 

 
Favorire lo sviluppo del neonato prematuro volto a raggiungere le 
tappe di sviluppo, limitandone i possibili ritardi dello sviluppo. 
 

                                                                                     Tabella 1. Riassunto degli elementi PICO 

Il modello PICO ha aiutato a formulare la domanda di ricerca definitiva: 

“L’intervento ergoterapico, nei neonati/ bambini prematuri nati tra la 28° e la 32° 
settimana di gestazione, può aiutare a raggiungere le tappe di sviluppo negli 

aspetti sensoriali, motori, cognitivi e sociali?” 
 

2.4. Tipologia di lavoro 

La metodologia scelta per elaborare la tesi di Bachelor è la ricerca qualitativa che mira 
ad indagare le esperienze personali di ergoterapisti neonatali e pediatrici presenti sul 
territorio ticinese e nel resto del mondo, con lo scopo di individuare se gli interventi 
precoci che mettono in pratica, possano aiutare lo sviluppo dei neonati prematuri. La 
ricerca qualitativa è una metodologia di indagine volta a esplorare l’esperienza umana 
nella sua globalità considerando le esperienze di vita, i legami con l’ambiente e il contesto 
nel quale agiscono. La metodologia qualitativa si differenzia da quella quantitativa per la 
filosofia che la orienta, filosofia che ha come principio la ricerca di procedure euristiche 
le quali permettono di entrare nella complessità della realtà, delle esperienze e della 
rispettiva costruzione di significato (Mortari & Zannini, 2017). La ricerca qualitativa avrà 
anche alcune componenti quantitative, questo perché è stato scelto come strumento di 
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rilevazione dei dati un questionario che comprende oltre a domande aperte, anche 
domande chiuse. Le risposte al questionario verranno analizzate e confrontate con 
quanto ritrovato in letteratura. L’analisi ed il confronto delle informazioni permetteranno 
di rispondere alla mia domanda di ricerca. Il questionario sarà sottoposto ad ergoterapisti 
neonatali e pediatrici che hanno preso a carico bambini prematuri, in Svizzera e all’estero. 
 
2.5. Banche dati e libri utilizzati 
 
Per la ricerca di articoli scientifici sono state prese in considerazione le banche dati 
PubMed, SAGE Health Sciences, Google scholar, CINHAL, PEDro e diversi giornali 
online di ergoterapia, come ad esempio l’American Journal of Occupational Therapy 
(AJOT), l’Australian Occupational Therapy Journal (AOTJ) e il Canadian Journal of 
Occupational Therapy (CJOT). Per svolgere questa ricerca, ci si è affidati a studi 
scientifici ricercati tramite keywords.  

              Tabella 2: Metodo PICO e KEY WORDS 

 
 
 

 
Una volta trovati i primi articoli è stata effettuata una ricerca attraverso i suggerimenti di 
PubMed similar articles e consultando la bibliografia dei testi scientifici trovati, mentre il 
principale operatore booleano utilizzato nelle ricerche è stato AND. Sono stati trovati 32 
articoli scientifici, ma dopo un’attenta lettura ne sono stati selezionati solo 7 pertinenti alla 
scelta dei temi selezionati. Gli articoli dovevano includere uno specifico target di 
neonati/bambini prematuri, aventi dagli 0 e non oltre i 6 anni d’età, inoltre ci si è 
concentrati nel ricercare articoli che esplicitassero le conseguenze di una nascita 
prematura e l’intervento usato. È inoltre stata svolta una ricerca nella biblioteca cantonale 
di Bellinzona e in alcuni siti internet per trovare dei libri di testo pertinenti al tema 
specialmente per ampliare le conoscenze sullo sviluppo evolutivo del bambino. Sono stati 
trovati 7 libri, ma a seguito di una lettura orientativa, ne sono stati selezionati solamente 
3. 

 
 

PICO 
 
 
 

KEY WORDS 
 
P 

 
Neonati/bambini (0-6 anni) nati 
prematuri dalla 28° alla 32° settimana 
di gestazione completa. 

 
premature birth, premature babies, 
premature infant, NICU, neonatal 
intensive therapy. 
  

 
I 

 
Intervento ergoterapico per gli aspetti 
sensoriali, motori, cognitivi e sociali 
 

 
early intervention, occupational 
therapy, motor development, sensory 
development, cognitive development, 
NIDCAP, Kangaroo care, sensory 
integration, development care. 
 

C                                  ---                                         --- 

 
O 

 
Favorire lo sviluppo del neonato 
prematuro volto a raggiungere le 
tappe di sviluppo, limitandone i 
possibili ritardi dello sviluppo. 
 

 

effect of early intervention program, 
improve quality of life 
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2.6. Il questionario 

Il questionario rappresenta lo strumento tipico di rilevazione d’informazioni nell’ambito 
delle indagini con campioni rappresentativi di popolazione e consiste in una serie di 
domande su un determinato argomento (Corbetta, 2009). 
 
È stato deciso di sviluppare e utilizzare un questionario online, in quanto si tratta di uno 
strumento breve, conciso e perché alcuni ergoterapisti che si intende far partecipare 
all’indagine si trovano in luoghi difficilmente raggiungibili. Il questionario consente anche 
di rilevare dati meno inquinati dalla desiderabilità sociale. Inoltre, per gli ergoterapisti la 
compilazione di questo strumento è disponibile direttamente tramite un link di 
collegamento che si manderà per e-mail, in modo che le risposte arrivino 
automaticamente subito dopo la compilazione. Questo metodo è stato pensato anche per 
una questione del tempo, infatti, la compilazione di un questionario online necessita meno 
tempo rispetto alla compilazione di un questionario cartaceo. Il questionario è uno 
strumento apparentemente semplice, ma il disegno di un questionario è un processo 
complesso che coinvolge diversi aspetti e considerazioni, come ad esempio, l’ordine, la 
scelta e la pertinenza delle domande. Il questionario è stato progettato tramite 
l’applicazione Moduli di Google. Questo questionario elettronico è composto sia da 
domande aperte che chiuse. Le domande aperte permettono all’intervistato la piena 
libertà nella formulazione della risposta. Il suo vantaggio è appunto quello di concedere 
una maggiore libertà di espressione e spontaneità, questo permette all’esaminatore di 
comprendere il punto di vista della persona, le sue idee e le sue conoscenze 
professionali. Uno degli svantaggi delle domande aperte, è che richiedono molto tempo 
durante l’analisi dei dati e di conseguenza diventa difficile potere classificare le risposte 
in categorie predeterminate (Corbetta, 2009). Le domande chiuse invece, offrono dati 
quantitativi e permettono di scegliere tra risposte prefissate, quindi la risposta sarà 
standard. I vantaggi delle domande chiuse consistono nella maggior facilità di codifica e 
di analisi. Le domande sono poste a tutti con lo stesso modello di risposte e chiariscono 
all’intervistato quale è il piano di riferimento della ricerca, evitando così risposte vaghe. 
Gli svantaggi sono il rischio di non considerare tutte le opzioni di risposta e di influenzare 
la risposta con le alternative che sono proposte, infatti a volte l’intervistato sceglie una 
delle alternative anche se non è convinto. Inoltre, le risposte non hanno significato uguale 
per tutti (Corbetta, 2009). Dato che uno degli svantaggi nelle domande chiuse è quello di 
scegliere una risposta prestabilita senza esserne pienamente convinti, si è deciso di 
aggiungere in tutte le domande chiuse la categoria “altro”, per cui tutte le persone che 
non sono sicure della risposta prestabilita, hanno la possibilità di scrivere la propria 
opinione in merito. Le domande poste sono state create appositamente e sono scaturite 
dalla letteratura letta durante la redazione del quadro teorico, ed in base a quello che si 
voleva sapere sulla figura dell’ergoterapista neonatale. In generale, le domande sono 
tutte formulate in modo chiaro, semplice e conciso, per fare in modo che il questionario 
sia di facile compilazione. Sono stati creati due questionari, uno in italiano e uno in 
inglese, questo perché verrà spedito anche in paesi dove la lingua italiana non è parlata.  
Prima di iniziare la raccolta dati, è stato creato un gruppo bersaglio fittizio (amici e 
conoscenti) per testare lo strumento di ricerca e per ricevere un feed-back sulle domande 
poste. Il questionario è anonimo e rispetta quindi le leggi sulla privacy, la compilazione 
del questionario in anonimato, porta la persona a sentirsi più libera di scrivere quello che 
pensa senza aver paura di essere giudicata. 
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2.7. Campione selezionato 

Il campione è stato selezionato tramite il gruppo pediatria dell’Associazione Svizzera 
degli Ergoterapisti (ASE). Si è contattato la responsabile del gruppo pediatria e dopo 
averle spiegato l’argomento di tesi e l’obiettivo del questionario, quest’ultima ha inoltrato 
a tutti gli ergoterapisti pediatrici in Ticino l’e-mail, spiegando il tema della tesi e chiedendo 
se qualcuno avesse già lavorato con neonati/bambini prematuri. È stato poi inserito il 
recapito telefonico per avere la possibilità di essere contattati più facilmente. Si è così 
potuto ottenere delle risposte tramite SMS ed e-mail da ergoterapiste che hanno riferito 
di avere preso a carico bambini prematuri e che si mettevano a disposizione per 
rispondere al questionario. Inoltre, sono state ricercate nel web altre strutture aventi una 
figura ergoterapica, attiva principalmente nel reparto di terapia intensiva neonatale, con 
sede in Europa e nel resto del mondo. Queste strutture sono state contattate tramite un’e-
mail in inglese, con una breve presentazione personale e con un’introduzione sul tema 
scelto per il lavoro di Bachelor (vedi allegato 1). Quando il questionario sarà completato, 
susseguiranno le e-mail definitive (10 inglese e 6 in italiano) con allegato il link diretto per 
la compilazione del questionario (vedi allegato 2) alle persone che hanno confermato la 
loro disponibilità nell’email precedente. Per l’attendibilità dei dati sono stati presi in 
considerazione solo gli ergoterapisti che hanno preso a carico neonati/bambini nati 
prematuri. Durante la ricerca, sono stati contattati anche 3 ergoterapisti attivi nei più 
grandi ospedali pediatrici in Svizzera e hanno riferito che solo i fisioterapisti si occupano 
dell’ambito della prematurità, mentre gli ergoterapisti svolgono principalmente interventi 
neurologici o di chirurgia della mano. In totale, con la prima e la seconda ricerca, sono 
stati contattati 43 ergoterapisti che intervengono nell’ambito di neonatologia e dell’età 
evolutiva, ma solo 18 sono stati selezionati per la mia ricerca. 
 
Paesi  Numero ergoterapisti intervistati 

Svizzera 6 

Inghilterra 2 

Irlanda 1 

Spagna 1 

Australia 1 

U.S.A.                                                 4 

Canada 1 

Sud Africa 1 

Cina 1 

                                                                                                                               Totale: 18 

                                                                              Tabella 3: Campione di ricerca in base ai paesi
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2.8. Domande questionario 

La formulazione della domanda è molto importante perché può influenzare fortemente la 
risposta, ed è per questo che bisogna porre attenzione al linguaggio, alla sintassi e al 
contenuto delle domande. La semplicità del linguaggio è sempre un metodo ben 
accettato, aiuta così ad evitare che la persona non comprenda la domanda posta 
(Corbetta, 2009). Ho deciso di porre 18 domande, la sequenza delle domande è stata 
scelta in modo logico; all’inizio del questionario sono presenti 6 domande relative al 
profilo dell’ergoterapista, seguendo poi 12 domande inerenti al quesito di ricerca. 
Prima domanda: “Sesso”, serve per capire se all’interno della ricerca ci sono più 
ergoterapisti maschi o femmine, così da avere un’idea generale di quale dei due sessi è 
più presente nell’ambito neonatale, anche in base al paese. 
Seconda domanda: “In quale nazione esercita la sua professione (Svizzera, Australia, 
U.S.A., Sud Africa, Inghilterra, Spagna, altro…)?”. Essendo il questionario anonimo, 
questa domanda aiuta a capire in quale parte del mondo gli intervistati esercitano la loro 
professionale. Oltre ciò, permette di avere un’idea generale su quali nazioni hanno un 
ergoterapista attivo che prende a carico bambini sin dai primi giorni di vita. 
Terza domanda: “Dove ha eseguito la formazione ergoterapica?” In base al luogo e 
all’istituzione di studio, si può capire se ci sono delle differenze di formazione scolastica. 
Questo serve a sapere in quali scuole e paesi, l’ambito della neonatologia viene preso in 
considerazione durante la formazione universitaria di ergoterapia. 
Quarta domanda: “In quale struttura lavora: studio privato, struttura privata, struttura 
pubblica?”  permette di capire il luogo in cui l’ergoterapista esercita, in quanto potrebbero 
esserci delle regole differenti all’interno dell’istituzione, che possono influire sul 
trattamento ergoterapico.  
Quinta domanda: “Lavora principalmente con neonati o bambini (neonati, bambini, 
entrambi)?”. La quinta domanda permette di avere una visione generale sul gruppo 
bersaglio principale con il quale i partecipanti si relazionano, quindi se lavorano con 
neonati o bambini. 
Sesta domanda: “Da quanti anni lavora con i neonati/bambini?” Questo permette di 
comprendere il livello di esperienza professionale dei terapisti e capire se ci sono delle 
differenze negli approcci e metodi usati. In base all’esperienza professionale il modo di 
lavorare potrebbe essere diverso, ad esempio gli ergoterapisti con pochi anni 
d’esperienza possono aver imparato durante la formazione nuovi metodi che potrebbero 
essere più efficaci, oppure un ergoterapista che svolge la professione da molti anni, ha 
più esperienza sui trattamenti e sulla loro efficacia rispetto agli ergoterapisti con poca 
esperienza. 
Settima domanda: “In che momento della crescita avviene la segnalazione medica per 
il neonato/bambino?” Questa domanda aiuta a capire quali sono le differenze sull’età 
della presa a carico del prematuro tra un paese e l’altro, specialmente per avere un 
confronto tra il Ticino e gli altri paesi (USA, Australia, Isole Canarie). 
Ottava domanda: “Quali sono le motivazioni che portano ad una presa a carico del 
neonato/bambino prematuro?”. L’ottava domanda è utile per comprendere i diversi motivi 
che portano a una presa a carico del neonato/bambino premautro, capire effettivamente 
perché hanno bisogno di essere accompagnati da una figura ergoterapica. 
Nona domanda: “In quale ambito interviene con i neonati prematuri (alimentazione, 
sonno e riposo, aspetti sensoriali, aspetti motori, adattamento dell’ambiente, istruzione e 
consulenza famigliare, relazione madre e neonato, altro…)?” serve per evidenziare in 
quale area occupazionale l’ergoterapista interviene maggiormente e di conseguenza 
capire quali sono le maggiori difficoltà e risorse nei prematuri. Inoltre, la casella “altro”, 
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serve per capire se ci sono altri ambiti che non si sono tenuti in considerazione per questo 
tipo di intervento. 
Decima domanda: “In quale setting solitamente lavora con i neonati/bambini?” sono 
molti i luoghi dove vengono svolte le terapie ergoterapiche. Il setting è un elemento 
importante che influisce sui benefici del trattamento, ed è per questo che si vuole 
indagare dove vengono svolte la maggior parte delle terapie con neonati e bambini. 
Undicesima domanda: “Quali strumenti standardizzati e non standardizzati di misura 
utilizza con questa casistica? Cosa le permettono di valutare?” Molto utile per capire se 
esistono strumenti di valutazione per bambini così piccoli. 
Dodicesima domanda: “Quali metodi e approcci ergoterapici ritiene efficaci in un 
trattamento con un neonato prematuro?” Perché questa scelta? 
La dodicesima domanda serve per comprendere al meglio quali sono gli interventi, 
approcci e metodi maggiormente usati con i neonati prematuri, in quanto nella letteratura 
è poco approfondito. 
Tredicesima domanda: “Conosce e utilizza il metodo interdisciplinare Newborn 
Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP)? Se sì, in che 
modo lo utilizza?” durante la ricerca sono stati trovati diversi articoli che parlavano di 
questo approccio interdisciplinare, come ad esempio nell’articolo “Newborn Individual 
Development Care and Assessment Program (NIDCAP): A Systematic Review of the 
Literature” di Wallin & Eriksson (2009), nel quale però, la figura dell’ergoterapista è tenuta 
poco in considerazione. Si vuole quindi porre questa domanda, per capire che ruolo 
occupa l’ergoterapia all’interno di questo approccio con le altre figure professionali. 
Quattordicesima domanda: “Incontra qualche difficoltà nella somministrazione di questi 
trattamenti precoci? Se sì, quali?” Si pone questa domanda molto importante, perché non 
obbligatoriamente tutti gli interventi portano a un beneficio del bambino, potrebbero 
esserci degli aspetti a sfavore, come il troppo rumore, l’ambiente sfavorevole, sensibilità 
tattile etc., che possono contribuire a uno stress maggiore. 
Quindicesima domanda: “Ritiene che l'utilizzo dei metodi/approcci abbiano benefici a 
lungo termine sull'autonomia del neonato/bambino? Se sì, quali?” la quindicesima 
domanda aiuta a capire se gli interventi precoci hanno dei benefici a lungo termine nella 
vita quotidiana del bambino, siccome nell’articolo “Is early occupational therapy in 
extremely preterm infants of benefit in the long run?” di Salokorpi, Rautio, Kajantie, Von 
Wendt (2002), concludono che il trattamento ergoterapico  una volta a settimana per la 
durata di 6 mesi all’età corretta di 6-12 mesi, basato sull’integrazione sensoriale (IS) e 
sulla Neuro-Developmental treatment (NDT) nei neonati Extremely Low Birth Weight 
(ELBW), non ha alcun effetto rilevabile sullo sviluppo neurologico a lungo termine. 
Sedicesima domanda: “In questo ambito con neonati/bambini, con quali figure 
professionali collabora maggiormente?” La collaborazione tra professionisti è molto 
importante per ottenere dei migliori risultati del trattamento, per questo si trova che la 
domanda vada ad approfondire più ampiamente il ruolo dell’ergoterapista 
neonatale/pediatrici sull’aspetto interdisciplinare. 
Diciassettesima domanda: “Secondo lei l’intervento ergoterapico subito dopo la nascita 
prematura, può essere fondamentale per favorire uno sviluppo armonico? Perché?” 
Essendo che in Svizzera l’ergoterapista che inizia già a prendere a carico un neonato, è 
ancora in via di sviluppo, questa domanda serve per capire se il ruolo ergoterapico è utile 
così precocemente o se invece la presa a carico può essere posticipata nei mesi o anni 
successivi. 
Diciottesima domanda: “Perché è importante che l'ergoterapia sia attiva nell’ambito 
neonatale?” Serve per apprendere l’importanza di questo ruolo nell’ambito neonatale, 
così da poterlo spiegare nella tesi e promuovere l’utilità di questa figura sul territorio. 
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2.9. Vantaggi e svantaggi del questionario elettronico 

Nella tabella 4, sono elencati alcuni dei vantaggi e degli svantaggi importanti da tenere 
In considerazione durate la progettazione e la somministrazione del questionario. 

Vantaggi Svantaggi 
 

• Rapidità della rilevazione dei dati.  
• Monitoraggio ed analisi in tempo 

reale dei dati raccolti.  
• Economicità.  
• Compilazione veloce, guadagno di 

tempo. 
• Facilitazione nella creazione del 

questionario nella lingua inglese 
tramite traduttore. 

• La non presenza fisica 
dell’intervistatore evita il 
condizionamento delle risposte. 

• Consente di raggiungere facilmente 
paesi lontani. 

• Consente di rilevare dati meno 
inquinati dalla desiderabilità 
sociale. 
 

 
• Non essere compilato nei termini 

indicati dall’intervistatore. 
• Rischio di ottenere delle risposte 

poco accurate. 
• Finire nella sezione “spam” della 

posta elettronica. 	
• Raggiungibilità di tutti gli 

ergoterapisti (vacanze, malattie, 
congedi...).  

• Errori d’invio (inaccessibile)  
• Mancanza di indirizzi e-mail per 

una questione di privacy.  
 

               Tabella 4: vantaggi e svantaggi 
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3. Basi teoriche 
 
 
 

Questo capitolo fornisce delle conoscenze di base sui concetti chiave, sulle teorie e sui  
metodi legati all’argomento. Queste conoscenze derivano da un’approfondita lettura di 
articoli scientifici e libri inerenti al tema scelto.  
 
 3.1. Prematurità: definizione e caratteristiche 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce una nascita prematura quando 
il parto avviene prima del compimento della 37° settimana di gravidanza, ovvero del 259° 
giorno di gravidanza (Beck et al.,2010). La definizione di prematurità è stata stabilita negli 
anni ’60 dall’OMS attraverso due criteri: l’età gestazionale (EG), corrispondente alla 
settimana compiuta al momento del parto, e il peso alla nascita (PN). Entrambi i parametri 
sono importanti per la valutazione dello stato del nato prematuro in quanto l’EG è indice 
della maturazione neurologica, mentre il PN lo è del buon funzionamento degli organi del 
neonato (Latmiral & Lombardo, 2007). Infatti, per molto tempo il fattore principale di 
valutazione è stato il PN. Attualmente è possibile distinguere il nato prematuro nelle 
seguenti categorie:  
 

- Low Birth Weight (LBW): i neonati il cui PN è compreso 1501 e 2500 grammi   
- Very Low Birth Weight (VLBW): i neonati il cui PN è compreso tra 1001 e 1500 

grammi   
- Extremely Low Birth Weight (ELBW): I neonati con PN inferiore a 1000 grammi  
- Microprimie: i neonati con PN inferiore a 750 grammi   

(Glass, et al., 2015) 

Va specificato, che un basso peso alla nascita, non per forza deve essere associato alla 
nascita prematura, ma può essere influenzato da fattori come la restrizione della crescita 
intrauterina (intrauterine growth restriction-IUGR), dovuta a fattori materni, placentari, 
fetali o genetici.	 La valutazione del nato prematuro sulla base del PN va quindi 
considerata in relazione all'EG. Su tale base, la letteratura distingue le seguenti categorie:  
 

- Neonati Appropriate for Gestational Age (AGA), il cui peso è adeguato all’EG 
compreso tra il 10° e il 90° percentile. 

- Neonati Small for Gestational Age (SGA) il cui peso è inferiore all’età e inferiore 
al 10° percentile.  

- Neonati Large for Gestational Age (LGA) con peso >90° percentile. 

L’ultima distinzione è importante perché il neonato può non avere le possibilità fisiche per 
fare quelle esperienze sensoriali o motorie che la maturità neuronale gli consentirebbe. 
Inoltre, il neonato SGA è stato un feto, il cui ambiente di crescita non era ottimale al fine 
di favorire il suo sviluppo (MacGregor & Sabbagha, 2008). I neonati prematuri si 
distinguono inoltre in: 

- Extremely Preterm, nati prima della 28° settimana completa di gestazione 
- Very Preterm, nati tra la 28° e la 32° settimana di gestazione completa  
- Moderate Preterm, nati tra la 32° e la 34° settimana di gestazione completa 
- Late Preterm, nati tra la 34° e la 37° settimana di gestazione completa  (Glass et 

al., 2015). 
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Il bambino prematuro non possiede le stesse riserve del bambino nato a termine, infatti 
dal punto di vista fisico presenta una pelle sottile, scarsi depositi adiposi, insufficiente 
termoregolazione, ipotonia muscolare, lentezza di riflessi, facile esauribilità motoria, 
scarsa sensibilità agli stimoli esterni ed infine disturbi respiratori, cardiaci e neurologici 
(Quadrio & Galardi, 2001). Il cranio in rapporto al resto del corpo è notevolmente 
voluminoso, i capelli sono inizialmente fini, soffici e immaturi, gli occhi sono sporgenti, la 
fronte e a volte anche il resto del volto presentano una peluria soffice e rada (lanugo), 
l'addome è globoso e l’apparato genitale è immaturo (Treccani, n.d.). 
 
3.1.1. Prevalenza e epidemiologia 
Secondo l’OMS in quasi tutti i paesi, i tassi di natalità pretermine sono in aumento (World 
Health Organization, 2018). La nascita prematura è il principale problema clinico 
associato alla mortalità perinatale, alla grave mortalità neonatale e alla disabilità 
(Manuale MSD - Neonato prematuro, n.d.), infatti, di tutte le morti neonatali precoci 
(decessi entro i primi 7 giorni di vita) che non sono correlati a malformazioni congenite, il 
28% è dovuto alla nascita pretermine. Tassi di natalità pretermine sono stati riportati tra 
il 5% e il 7% dei nati vivi e in alcuni paesi sviluppati, ma si stima che siano 
sostanzialmente più alti nei paesi in via di sviluppo. Le cifre sembrano essere in aumento, 
ma gli eventi che portano alla nascita pretermine non sono ancora del tutto chiari, anche 
se l’eziologia è considerata multifattoriale. I possibili fattori causali legati alla nascita 
pretermine comprendono stato di salute della madre e del feto, influenze genetiche, 
esposizione ambientale, trattamenti di infertilità, fattori comportamentali, socioeconomici 
e prematurità iatrogena (dovuta all’uso di farmaci o determinata dall’intervento del 
medico). Circa il 45%-50% delle nascite pretermine sono idiopatiche, il 30% è correlato 
alla rottura pretermine delle membrane (PROM) e un altro 15%-20% è attribuito a un 
parto pretermine indicato (urgente) o elettivo (programmato). Ci sono alcuni tassi di 
natalità pretermine disponibili, come ad esempio il Regno Unito, gli Stati Uniti e i paesi 
scandinavi, che mostrano un drammatico aumento negli ultimi 20 anni (Beck et al., 2010). 
C’è una disparità di incidenza del fenomeno tra diverse aree geografiche e paesi, infatti 
più del 60% delle nascite premature avvengono in Africa e nell’Asia del sud, ma la 
variabilità riguarda anche i paesi del nord, come gli Stati Uniti con il 12% di neonati che 
nascono prematuri, contro una proporzione media del 9% dei paesi a reddito elevato e 
del 7% in Italia. Vi è anche una differenza dei dati di sopravvivenza di questi bambini tra 
i quali anche i paesi elencati, la percentuale di bambini nati prima della 28 settimana che 
non supera i primi giorni di vita è del 90% nei paesi a basso reddito e del 10% in quelli 
ad alto reddito.  Come spiegato precedentemente, i fattori che possono contribuire a 
spiegare questa tendenza sull’aumento delle nascite pretermine nei paesi ad alto reddito, 
possono essere i tassi di nascite multiple, un maggiore uso delle tecniche di trattamento 
di fertilità, un aumento della percentuale di nascite tra le donne oltre i 34 anni e 
cambiamenti nelle pratiche cliniche e un maggiore uso di tagli cesari. Ad esempio, il 
crescente uso di ultrasonografia piuttosto che, la data dell’ultimo periodo mestruale per 
stimare l’età gestazionale, può avere portato a un numero maggiore di nascite classificate 
come pretermine. I fattori invece che determinano i paesi a basso reddito sono le 
infezioni, la malaria, il virus dell'Immunodeficienza umana e la frequenza di gravidanze 
nelle adolescenti insieme alle condizioni di deprivazione sociale e alla carente assistenza 
alla gravidanza e al parto (Da Oms e Iss due nuovi report sulla salute neonatale, n.d.). In 
Svizzera, il tasso di nascite premature corrisponde a quello registrato in Europa. Dei 
76'691 nati vivi nel 2008, il 91,9 % è nato a termine, mentre il 7,5 % pretermine e lo 0,6% 
post-termine. Il rapporto spiega che le nascite gemellari e trigemellari costituiscono il 3,5 
% del totale nelle nascite e il 27% delle nascite premature, infatti in caso di gravidanza 
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multipla, il rischio di parto prematuro è dieci volte più elevato rispetto a una gravidanza 
singola. Le nascite che avvengono prima della 32° settimana ammontano all’1% (Ufficio 
federale di statistica, 2010).                      
 
3.1.2. Unità di terapia intensiva neonatale 
I neonati che necessitano di cure mediche intensive, come in questo caso a causa di una 
nascita pretermine con basso peso alla nascita o per un eventuale patologia che non 
permette l’adattamento alla vita extrauterina, sono spesso ricoverati all’Unità di terapia 
intensiva neonatale (UTIN). L’UTIN presenta tecnologie avanzate e professionisti sanitari 
qualificati per fornire cure specifiche ai pazienti più piccoli per alimentarsi, respirare e 
riscaldarsi. All’interno di questo reparto sono presenti delle incubatrici che donano al 
neonato la stessa temperatura corporea del grembo materno, il grado di umidità a lui più 
adatto e se necessario, si può rendere l’aria all’interno di esso più ricca di ossigeno. Sulle 
pareti dell’incubatrice sono presenti delle fessure che, con il rispetto delle norme 
igieniche, permettono di accudire il neonato (Sarti, 1999). 
 
3.1.3. Complicanze 
La maggior parte delle complicanze sono dovute alla disfunzione per la poca maturità 
degli organi del neonato. In alcuni casi le complicanze si risolvono del tutto, mentre in 
altri vi possono essere disfunzioni organiche residue. Il neonato pretermine, soprattutto 
se nato prima della 28° settimana di gestazione, a causa dell’immaturità polmonare e 
della massa muscolare respiratoria, incontra difficoltà respiratorie. I problemi respiratori 
rendono necessario l’introduzione dell’ossigeno per ridurre il rischio di danno da ipossia 
e insufficienza respiratoria. Il neonato può andare incontro anche a una complicanza 
cardiaca e quella più frequente è la pervietà del dotto arterioso (PDA), cioè vi è una 
probabilità che il dotto arterioso non riesca a chiudersi dopo la nascita prematura. 
L’incidenza del dotto arterioso pervio aumenta con l’aumentare della prematurità. Vi sono 
anche complicanze del sistema nervoso centrale. Ci può essere una scarsa 
coordinazione dei riflessi di suzione e di deglutizione e l’immaturità del centro respiratorio 
a livello del tronco encefalico che comporta episodi di apnea, mentre la matrice 
germinativa periventricolare (una complessa massa di cellule embrionali che si trova oltre 
il nucleo caudato sulla parete laterale dei ventricoli laterali del feto) è predisposta 
all'emorragia, che può estendersi ai ventricoli cerebrali. C’è la possibilità di avere anche 
delle complicanze oculari che comprendono la retinopatia del prematuro e la miopia e/o 
strabismo, dovute alla poca vascolarizzazione retinica, non completa fino quasi al termine 
della gravidanza. 
Le complicanze infettive comprendono sepsi e meningite, infatti nel neonato prematuro 
sono di circa 4 volte più probabili. La funzione renale è limitata, infatti si possono 
presentare complicanze renali come l’acidosi metabolica (riduzione della concentrazione 
corporea di bicarbonati) e/o deficit di crescita. Inoltre, le complicanze polmonari 
comprendono la sindrome da distress respiratoria e la displasia broncopolmonare. Ci 
sono anche alcune complicanze gastrointestinali che possono includere intolleranze 
alimentari, con aumento del rischio di aspirazione ed enterocolite necrotizzante (necrosi 
intestinale a livello della mucosa) (Manuale MSD - Neonato prematuro, n.d.). 
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3.1.4. Conseguenze e problematiche della nascita prematura 

La nascita pretermine è un importante problema di salute perinatale in tutto il mondo. Non 
tutti i bambini nati prematuri hanno delle conseguenze dovute al parto anticipato, ma 
solitamente le nascite prima della 32° settimana di gestazione (il 2% di tutte le nascite) 
rappresentano la maggior parte delle morti e dei disturbi neonatali. La nascita prematura 
può dunque comportare delle conseguenze. Le conseguenze più elevate sono paralisi 
cerebrale, deficit sensoriali, difficoltà d’apprendimento e malattie respiratorie (Beck et al., 
2010). La permanenza in ospedale e il necessario uso dell’incubatrice, ostacolano il 
contatto corporeo con la madre e quindi anche la possibilità di sperimentare le attività 
sensoriali. Questa deprivazione può avere esiti negativi, in quanto tale canale sensoriale 
costituisce il canale essenziale per la costruzione neurologica e la maturazione cerebrale 
(Schore, 2008). Un numero crescente di ricerche (ad es. Allin et al., 2008; Anderson & 
Doyle, 2004; Bayless & Stevenson, 2007; Bohm et al., 2004; Edgin et al., 2008) mostra 
che i bambini molto prematuri possono avere anche un deficit nelle funzioni esecutive 
che comprendono l’inibizione, la memoria di lavoro, la flessibilità cognitiva, la selezione 
degli obiettivi, la pianificazione e l’organizzazione (Aarnoudse-Moens et al., 2009). La 
disfunzione esecutiva è stata anche associata a problemi comportamentali, infatti, 
Barkley (1997) ha dimostrato che il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) si 
origina da un deficit di inibizione, che a sua volta porta a un deficit delle funzioni esecutive 
secondarie, come la memoria di lavoro compromessa. I problemi comportamentali sono 
riportati in circa il 25% dei bambini nati prima della 32° settimana di gestazione, che 
possono essere caratterizzati infatti da disattenzione, ma anche da ansia, problemi socio-
emotivi e possono portare dunque a un rischio maggiore di disturbi di salute mentale, a 
un disturbo dello spettro autistico e depressione (Montagna & Nosarti, 2016). Questi 
bambini presentano anche sequele neuromotorie come difficoltà nella coordinazione 
motoria, oltre ciò sono state riportate anche difficoltà visuo-motorie, come il 
mantenimento della fissazione o nell’inseguimento lento (Sabbadini, 2013). Altre ricerche 
invece parlano di disturbi alimentari che possono svilupparsi fin dai primi mesi di vita 
continuando poi nell’età evolutiva (Trombini, 2007). Alcuni articoli scientifici riferiscono 
che certi bambini nati prematuri possono riscontrare delle difficoltà nelle prestazioni 
scolastiche (Bhutta et al., 2002). 
 

3.2. Sviluppo del bambino 
Con il termine di sviluppo si intende: “il processo attraverso il quale un organismo acquista 
la capacità di affrontare con sempre maggiore successo il proprio ambiente modificandosi 
e differenziandosi nelle strutture, nelle funzioni e nei comportamenti, grazie alla 
maturazione biologica e all’influenza che gli stimoli esterni hanno sulla stessa crescita” 
(Castelli & Sbattella, 2008). 
Dalla nascita sino a circa un mese di vita il bambino interagisce con il mondo agendo 
tramite un comportamento riflesso. I riflessi sono risposte involontarie controllate dalle 
regioni sottocorticali del cervello che consentono di reagire secondo modalità prestabilite 
in riferimento a specifiche stimolazioni ambientali. La nascita rappresenta l’inizio del 
periodo neonatale e ne costituisce una prima forma di esistenza autonoma. Nel secondo 
periodo dell’attaccamento e dello svezzamento segue poi la conquista della prima 
autonomia, durante il quale il bambino sviluppa le sue capacità percettive e motorie, 
stabilisce i suoi primi rapporti oggettuali e inizia una prima attività rappresentativa 
(Castelli & Sbattella, 2008). Nel bambino dai 0 ai 2 anni si parla di sviluppo delle capacità 
motorie (a partire dai riflessi), sviluppo delle abilità cognitive, delle abilità sensoriali, del 
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linguaggio, delle emozioni e dello sviluppo sociale (Castelli & Sbatella, 2016).  A livello 
cerebrale va ricordato che il procedere della gravidanza è accompagnato da una rapida 
crescita del sistema nervoso centrale (SNC), lo sviluppo del cervello si modifica in 
dimensioni, peso ed aspetto all’aumentare dell’EG. La maturazione avviene 
prevalentemente nell’ultima parte del secondo trimestre di gravidanza e all’inizio del 
terzo, quando si verificano complessi eventi neuro-evolutivi: migrazione neuronale, 
proliferazione cellule gliali, elaborazione di assoni e spine dendritiche, formazione di 
sinapsi, mielinizzazione, morte cellulare programmata, stabilizzazione della connettività 
corticale (Dobbing & Sans, 1973), questo processo di maturazione viene bruscamente 
interrotto in caso di nascita pretermine. Il passaggio prematuro dalla vita intrauterina 
all’ambiente extrauterino avviene in un momento in cui la struttura e la vascolarizzazione 
del cervello non è stata ancora completamente sviluppata; oltretutto, le stimolazioni che 
esso riceve sono di natura e qualità eccessivamente differenti da quelle che sarebbe 
predisposto a ricevere nell’ambiente uterino, mettendo a rischio lo sviluppo del SNC e 
delle competenze psicologiche (Bhutta et al., 2002).   Dunque, lo sviluppo dei bambini 
prematuri, avviene con stili, ritmi e tempi diversi rispetto a quelli nati a termine. Per il 
bambino prematuro, viene usata “l’età corretta”, cioè l’età calcolata dal momento in cui 
sarebbe dovuto nascere se la gravidanza fosse giunta a termine. Per esempio se il 
bambino è di 32 settimane e la gravidanza normale dura 40 settimane, vuol dire che è 
nato due mesi prima del termine, quindi quando avrà 5 mesi di età anagrafica, “l’età 
corretta” è di 5-2= 3 mesi. Vengono quindi utilizzate l’età corretta e l’età anagrafica, quella 
anagrafica serve per le vaccinazioni e l’età corretta, di riferimento per lo sviluppo e per la 
crescita ponderale e scheletrica (Servizio di Riabilitazione Funzionale, n.d.). 
 

 3.2.1. Sviluppo del bambino nato a termine 
 
Nel corso dei primi due anni, il peso del corpo si quadruplica e il cervello si triplica, i 
neuroni si ramificano e crescono, dando luogo a una rete connettiva sempre più fitta tra 
il cervello e il resto del corpo. La maturazione del cervello permette alle capacità motorie 
di svilupparsi, partendo dai riflessi fino ad arrivare alle abilità motorie coordinate, che 
comprendono l’afferrare e il camminare (Stassen Berger, 1996). 
I movimenti di un neonato consistono quasi esclusivamente in flessione ed estensione 
alternate dei 4 arti, che variano in forza e velocità a seconda dello stato di veglia. Oltre a 
questi movimenti il neonato può evocare dei riflessi involontari (riflessi primitivi o arcaici) 
che con lo sviluppo delle funzioni integrative superiori scompaiono cedendo il posto al 
controllo volontario. Lo sviluppo motorio più precoce è il mantenimento di una postura 
stabile opposta alla forza di gravità, partendo dalla testa verso i piedi (Pavone & Ruggieri, 
2001). Lo sviluppo cognitivo si basa sulle immediate esperienze sensomotorie che 
portano il bambino a una prima forma di “soluzione di problemi”, infatti è nell’uso delle 
coordinazioni di processi percettivi, attentivi, manipolatori e locomotori, che portano a un 
raggiungimento di un determinato obiettivo, come ad esempio afferrare un oggetto e 
portarlo alla bocca, dove si può notare una prima forma di “soluzione di problema” e una 
volta che tali “problemi” sono risolti, si può parlare di un’acquisizione di una determinata 
capacità cognitiva (Stassen Berger & Tommasi, 1996). Durante i primi due anni, il 
bambino scopre l’ambiente che lo circonda e inizia a capire come funziona; nello stesso 
momento si sviluppa la sua percezione, imparando così a conoscere il proprio corpo e gli 
oggetti che lo circondano. Nella tappa successiva, il bambino assimila come utilizzare il 
proprio corpo e gli oggetti, insieme e separatamente (Ferland, 2014). 
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Il linguaggio si manifesta inizialmente con il pianto, verso i 2 mesi compaiono i primi suoni 
di benessere e risate, mentre tra i 4 e i 6 mesi si stabilizzano i suoni vocalici, sono in 
grado di produrre una varietà di suoni con intonazioni e intensità diverse. Attorno ai 6-7 
mesi compare la lallazione canonica: il bambino è in grado di produrre sequenze 
consonante-vocale con le stesse caratteristiche delle sillabe (es: “ma”, “da”).  Ad un anno 
un bambino riesce solitamente a dire una parola o due e a 2 anni si esprime mediante 
brevi frasi (Castelli & Sbattella, 2008). 
Lo sviluppo sensoriale invece, inizia già durante la gravidanza, infatti a 8 settimane si 
crea la percezione tattile, a 14 settimane si sviluppa il gusto, tra la 5° e l’11° settimana 
l’olfatto e tra l’8° e la 10° settimana si sviluppo l’udito. Invece l’organo sensoriale della 
vista, funziona solo tra il 4°e il 6° mese, infatti il feto rimane con gli occhi chiusi fino alla 
26° settimana, ma misurando il battito cardiaco, ci si è resi conto che percepisce già la 
luce (Micelli, 2011). Gli stimoli ambientali del feto e del bambino dopo la nascita, tra cui 
suoni, voci, tatto, movimento, odori e esperienze visive sono fondamentali per il corretto 
sviluppo dei sistemi sensoriali. Queste esperienze sensoriali possono contribuire al 
miglioramento e al mantenimento di connessioni appropriate nel cervello in via di sviluppo 
(Machado et al., 2017). Il nato a termine è un individuo in continua interazione con il suo 
ambiente fisico e sociale, in grado di comunicare attraverso il proprio comportamento e 
le sue capacità motorie e relazionali; Brazelton (1973) rileva come il neonato a termine, 
sia dotato, alla nascita, di competenze (seguire con lo sguardo, riconoscimento del volto 
materno tramite l’odore e la voce, piangere, etc.) che gli consentono di interagire con chi 
si prende cura di lui, rispondendo alle stimolazioni ambientali (Cena, Imbasciati & 
Baldoni, 2010). Il bambino stabilisce le prime relazioni con la famiglia, prima con la madre, 
con suo padre o con un'altra persona che si occupa di lui e queste relazioni sono le basi 
per sviluppare successivamente altre relazioni. I genitori sono quindi i primi a influenzare 
lo sviluppo delle capacità sociali del bambino (Ferland, 2014). 
Lo sviluppo affettivo dei bambini fa riferimento ai legami che decreta con il suo ambiente 
e alla gestione dei sentimenti e delle emozioni. Questo ambito di sviluppo è la base che 
forma tutte le sue relazioni future e che ha un ruolo fondamentale nello sviluppo della sua 
personalità. La relazione che si crea tra il bambino e i genitori, gioca un ruolo 
fondamentale per la creazione dell’atteggiamento, del comportamento e del modo di 
reagire del bambino. Il comportamento dell’uno influenza il comportamento dell’altro, 
infatti il neonato inizialmente esprime i suoi bisogni con pianti e grida provocando una 
reazione dei genitori, prendendolo in braccio e prendendosi cura di lui. Successivamente 
si instaura l’attaccamento che unisce il bambino e i genitori nei prossimi anni a venire 
(Ferland, 2014).  
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 3.2.2. Sviluppo del bambino prematuro 
 
Il neonato pretermine rispetto al neonato a termine, nei primi mesi dimostra maggiore 
estensione e difficoltà a muoversi contro la gravità rispetto al neonato a termine che è 
prevalentemente flesso. A 40 settimane di età gestazionale, il bambino pretermine è 
simile nel tono muscolare rispetto al bambino nato a termine, ma generalmente non 
raggiunge mai il pieno grado di tono flessionale che è presente nel bambino a termine. I 
riflessi primitivi, inclusa la presa Moro e palmare, possono essere assenti o persistere più 
a lungo rispetto al neonato a termine. (Motor Outcomes in Premature Infants, n.d.) 
I neonati pretermine nati con meno di 1,5 kg e / o 32 settimane di età gestazionale sono 
considerati ad alto rischio di compromissione dello sviluppo neurologico. Oltre alle 
condizioni ambientali stressanti, questi fattori includono la vulnerabilità cerebrale 
intrinseca del neonato pretermine durante il periodo critico di sviluppo e le molteplici 
complicanze cliniche. Considerando la maturazione neurologica, la formazione di legami 
affettivi e l'elaborazione della conoscenza, si dovrebbe notare che i primi mesi di vita 
sono cruciali per lo sviluppo infantile. I bambini pretermine sono soggetti ad un rischio 
maggiore di alterazioni nel loro sviluppo cognitivo e, di conseguenza, del linguaggio 
(Viana, Andrade, & Lopes, 2014). I bambini prematuri possono nascere con cervelli 
immaturi in fase di sviluppo a causa dell'interruzione della crescita e dello sviluppo del 
cervello fetale, per di più, il sistema nervoso centrale è più vulnerabile a lesioni cerebrali 
sia a causa dell'immaturità cerebrale alla nascita, sia per processi come l'infezione e 
l'infiammazione che contribuiscono ai parti prematuri (Burd, Balakrishnan & Kannan, 
2012). Nel linguaggio sono state osservate alcune difficoltà all’età di 6-7 settimane, cioè 
che i neonati prematuri tendono a vocalizzare verso la propria madre con una frequenza 
significativamente inferiore rispetto ai coetanei nati a termine (Reissland & 
Stephenson,1999), anche se i tempi di comparsa della capacità di lallazione non 
mostrano significative difficoltà tra i nati a termine e i nati prematuri (Eilers et al., 1993). 
Inoltre, la nascita prematura può ritardare o interferire con lo sviluppo sensoriale se 
esposto a stimoli che sono di carattere intenso o insolito. L'ambiente fisico, sensoriale e 
sociale del neonato è di importanza fondamentale per sostenere un adeguato sviluppo 
sano del cervello e dei sistemi neurosensoriali. Nel sistema sensoriale la stimolazione 
iniziale è interna o endogena, ma quando si arriva a punti così critici dello sviluppo, sono 
necessarie stimolazioni esterne ed esperienze per aiutare lo sviluppo. La stimolazione 
esterna dei sistemi sensoriali deve avvenire in sequenze con una certa intensità e con 
delle forme appropriate. Quando il tempo, l’intensità o la forma è inappropriata può 
comportare un’ulteriore interferenza con lo sviluppo. Tutti i sistemi sensoriali eccetto la 
visione, hanno bisogno di stimoli esterni o esogeni (Graven & Browne, 2008). Lo sviluppo 
sociale è anche molto importante nel neonato pretermine, infatti viene considerato un 
individuo competente. Als, riprendendo le ipotesi di Brazelton, considera il bambino 
pretermine un collaboratore attivo, con capacità di interagire direttamente con chi si 
prende cura di lui e con l’ambiente (Cena, Imbasciati & Baldoni, 2010). I neonati nati 
prima della 32° settimana di gestazione hanno una scarsa competenza sociale ed 
affettiva. Queste difficoltà emergono presto e persistono durante l’infanzia. Un fattore che 
può influenzare questa scarsa competenza sociale ed affettiva, è l’esposizione del 
neonato allo stress precoce della vita e al dolore durante la loro permanenza nell’unità di 
terapia intensiva neonatale. Un altro fattore è quello del comportamento dei genitori verso 
il neonato molto pretermine, che possono riscontrare un disagio psicologico generale che 
altera l’interazione tra genitore-figlio (Montagna & Nosarti, 2016). 
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3.3. Ergoterapia 

L’ergoterapia (ET) esisteva già nell’antichità in diverse popolazioni, come gli egizi nel 
2000 a.C., i quali negli appositi templi avevano giochi e diversivi vari come strumenti di 
abilitazione e riabilitazione. Non si conosceva ancora il termine ergoterapia, ma si 
praticavano già attività occupazionali con dei primi pazienti, prevalentemente malati di 
salute mentale. Le guerre mondiali ed il movimento riabilitativo stimolarono la crescita 
della professione e fecero conoscere i benefici dell’ergoterapia anche in altri ambiti. Negli 
anni 60’ si sviluppò anche l’area dell’ergoterapia con i bambini. Le filosofie principali 
erano la visione olistica, il riduzionismo e l’approccio centrato sulla persona. Nel 1908 fu 
introdotta la prima scuola di ergoterapia a Chicago, nel 1951 ci fu il primo corso di 
ergoterapia in Svizzera (Schell, Gillen, Scaffa, & Cohn, 2013). 
Secondo l’associazione svizzera degli ergoterapisti (n.d.), “l’ergoterapia è una 
professione concentrata sullo sviluppo e sul mantenimento della capacità dell’agire delle 
persone. Contribuisce a favorire la salute e la qualità di vita. Facilita la partecipazione 
sociale permettendo a loro di prendere parte alle attività quotidiane”. L'ergoterapia 
promuove quindi la salute e il benessere attraverso l'occupazione. L'obiettivo principale 
dell'ergoterapia è quindi quello di mettere le persone nella condizione di partecipare alle 
attività di vita quotidiana. Gli ergoterapisti raggiungono questo risultato permettendo alle 
persone di svolgere attività che accrescono la loro capacità di partecipare o modificando 
l'ambiente in modo da favorire una migliore partecipazione (World Federation of 
Occupational Therapy, 2012). 
 
Attualmente l’ergoterapia si divide in diversi ambiti di intervento in Svizzera: 

- Pediatria 
- Geriatria 
- Fisiatria 
- Chirurgia della mano 
- Psichiatria  
- Oncologia 
(ASE Ticino, 2010) 

 
3.3.1. Ergoterapia in ambito neonatale e in età evolutiva 

Secondo “Occupational therapy in neonatal services and early intervention”, una linea 
guida fornita dal Royal College of Occupational Therapists di Londra, i servizi di terapia 
occupazionale all'interno delle strutture neonatali sono focalizzati sul sostegno dello 
sviluppo del bambino ad alto rischio e della sua famiglia. Gli ergoterapisti lavorano quindi 
in collaborazione con i genitori dei bambini ad alto rischio, per sostenere la relazione 
genitore-bambino e assicurare una transizione di successo dall'ospedale, alla casa e alla 
comunità. Inoltre gli ergoterapisti contribuiscono a promuovere cure per l’evoluzione dei 
bambini, cercano di minimizzare il potenziale danno dell’ambiente dell’unità neonatale 
sul cervello in via di sviluppo, al fine di promuovere poi un intervento precoce 
coinvolgendo anche i genitori sulle occupazioni. Successivamente, quando il bambino 
viene dimesso dall'unità neonatale, l'intervento prosegue per sostenere e mantenere lo 
sviluppo delle occupazioni infantili, fornendo al bambino la massima indipendenza e 
autonomia nella vita quotidiana, a casa, a scuola, nelle attività di gioco, nel tempo libero, 
nelle attività di base della vita quotidiana (BADL) e nelle attività strumentali della vita 
quotidiana IADL, in base alla loro età e condizione. L’ET usa un approccio educativo per 
spiegare ai genitori le strategie per sostenere e coinvolgere il loro bambino con 
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appropriate esperienze sensoriali e motorie. Si occupano anche di fornire elementi 
costitutivi per la progressione dello sviluppo e l'interazione genitore-bambino (Royal 
College of Occupational Therapists, 2017).  
A differenza delle altre professioni, una delle caratteristiche distintive dell'educazione alla 
terapia occupazionale è che incorpora modelli di assistenza sia fisica che mentale, con 
conseguente approccio olistico. Ciò è particolarmente rilevante perché i neonati 
pretermine sono a rischio di sviluppare problemi emotivi e comportamentali più tardi nella 
vita (Mathewson et al 2017). Questo intervento richiede all’ergoterapista di dimostrare 
conoscenze e abilità avanzate nell’assistenza neonatale, al fine di fornire interventi 
complessi ai neonati e alle loro famiglie. L’American Occupational Therapy Association 
ha fornito indicazioni sulle conoscenze specialistiche e le abilità richieste dai terapisti 
occupazionali durante la pratica in questo settore. Queste abilità includono la conoscenza 
delle competenze emergenti dell’occupazione infantile, dello sviluppo infantile, delle 
conoscenze su basi mediche, della pratica centrata sulla famiglia e degli approcci di 
sviluppo (Vergara et al 2006). 
L’ergoterapia si basa sul processo ergoterapico formato da una serie di azioni svolte dal 
professionista stesso per fornire servizi al proprio cliente. È una forma di analisi e 
soluzione dei problemi che comporta una raccolta di informazioni relative al bambino e 
alla sua famiglia, procedendo poi con la somministrazione di valutazioni, con 
l’identificazione dei bisogni e l’enunciazione dei problemi, inseguito si svolgerà una 
pianificazione di come raggiungere gli obiettivi prefissati, scegliendo infine la terapia 
adeguata valutandone i risultati ottenuti durante l’esecuzione (Duncan, 2006). Nell’ambito 
della neonatologia e durante l’età pediatrica, gli ergoterapisti dovrebbero valutare e 
attuare (se necessario) dei trattamenti per i disturbi dell’elaborazione sensoriale, come 
anche per lo sviluppo socio-emotivo/motorio/cognitivo, intervenendo poi nell’ambito dei 
problemi che riguardano l’alimentazione e le abilità di gioco.  
In UTIN, l’ergoterapista cerca di motivare i genitori a prendersi cura del loro bambino e 
questo intervento provvede a migliore l’interazione sociale positiva tra le due parti. 
Quando la madre aumenta le proprie capacità assistenziali, riesce a fornire in modo 
appropriato gli stimoli sensoriali al suo bambino. L’immaturità dei sistemi biologici, 
neurologici e i rischi dell’ambiente dell’UTIN, possono causare disturbi dell’elaborazione 
sensoriale nei neonati. Gli ergoterapisti dovrebbero ad esempio regolare i fattori 
ambientali, come la luce e i suoni. I neonati dovrebbero essere tenuti lontani dalla luce 
diretta, l’incubatrice deve essere coperta con una coperta spessa per ridurre la luce e 
inoltre bisogna fornire ai neonati dei cicli di giorno-notte cambiando i livelli di luce nei 
momenti specifici della giornata, così da supportare il sonno REM (Early Eye Moviment). 
Esistono tre test specifici, non unicamente ergoterapici, per determinare i problemi di 
elaborazione sensoriale tra i 0 e i 3 anni. Questi test sono: Test of Sensory Functions in 
Infants (TFSFI), Sensory Rating Scale (SRS) e Test Infants/Toddler Sensory Profile 
(ITS). SRS e ITSP sono tutte e due questionari che compilano i genitori, mentre il TSFI 
è una valutazione basata sulle prestazioni del neonato. Per le problematiche sensoriali, 
viene spesso utilizzato il metodo di integrazione sensoriale, che consiste nell’utilizzo del 
proprio corpo in relazione all’ambiente, mettendo in evidenza l’importanza dei sensi 
soprattutto quanto concerne il vestibolare, il tattile, il propriocettivo e il metodo Kangaroo 
Care, usato anche per lo sviluppo socio-emotivo e cognitivo.  
Per quanto riguarda l’alimentazione invece, gli ergoterapisti lavorano sul riflesso di 
suzione, sul riflesso di succhiare, deglutire, respirare e sul masticare. I principali metodi 
di valutazione per i disturbi alimentari dei neonati/bambini piccoli sono: Neonatal Oral-
Motor Assessment Scale (NOMAS) e Pediatrics Feedin Behavioral Assessment Scale 
(BPFAS), ma non sono unicamente ergoterapici.  
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Per gli aspetti motori l’ergoterapista lavora sul posizionamento neonatale (tecniche di 
posizionamento, posizione prono, posizione supina, posizione laterale e posizione 
seduta per bambini più grandi); il metodo Bobath viene usato per lavorare sugli aspetti 
neurologici e usato anche come intervento post ospedaliero per fornire il controllo 
motorio. Dopo la dimissione dall’UTIN, i genitori devono essere educati su come 
prendersi cura del proprio bambino ad alto rischio, per fare in modo di identificare 
strategie per calmare e per facilitare lo sviluppo del loro bambino. Successivamente 
l’ergoterapista lavorerà sugli aspetti ancora difficoltosi con l’aiuto di un approccio ludico, 
essendo l’attività principale del bambino. Esso permette inoltre un migliore sviluppo del 
ruolo sociale e occupazionale dell’infante (Pekçetin & Günal, 2017). 
 
 3.3.2. Intervento ergoterapico nei bambini prematuri 

In alcuni articoli scientifici, come “Therapists’ Perceptions About Making a Difference in 
Parent–Child Relationships in Early Intervention Occupational Therapy Services”, di 
Mayer, White, Ward,  Barnaby, (2002), è stato chiesto agli ergoterapisti di riflettere e 
descrivere le occasioni in cui credevano di fare una vera differenza nelle relazioni 
genitori-figli tramite interventi precoci. Tutti e nove i terapeuti intervistati affermano di 
aiutare nella facilitazione della relazione, altri invece, come “Current Parent Education on 
Infant Feeding in the Neonatal Intensive Care Unit: The Role of the Occupational 
Therapist” indicano che il ruolo ergoterapico si basa sull’educare i genitori nella cura e 
nell’alimentazione del lattante. Infatti i genitori sono stati educati su tutti gli aspetti della 
cura quotidiana e medica del bambino e gli sono state fornite informazioni scritte su quello 
che è stato insegnato, da portare al domicilio dopo la dimissione per poter continuare a 
svolgere le attività anche a casa (Caretto, Topolski, Linkous, Lowman &  Murphy, 2000).  
L’articolo “Do early intervention programmes improve cognitive and motor outcomes for 
preterm infants after discharge? A systematic review”, indaga se gli interventi precoci 
dopo la dimissione ospedaliera favoriscono lo sviluppo motorio e cognitivo nei neonati 
pretermine. Nelle conclusioni si parla di un effetto positivo a breve termine per quanto 
riguarda lo sviluppo cognitivo, ma questi benefici non si osservano in età scolare, mentre, 
sullo sviluppo motorio, l’intervento precoce ha un effetto limitato (Orton, Spittle, Doyle, 
Anderson, & Boyd, 2009). Invece, nell’articolo intitolato “early intervention for prematue 
infant in neonatal intensive care unit” si indaga sull’efficacia degli interventi precoci 
(Kangaroo care, Newborn Individualized Developmental Care e Assessment Programme 
e musicoterapia) sui bambini prematuri nell’unità di terapia intensiva neonatale. I risultati 
rilevano che gli interventi precoci sono molto importanti, perché non solo aiutano nella 
possibilità di sopravvivenza, ma favoriscono anche lo sviluppo del bambino. I tre metodi 
(musicoterapia, Kangaroo care e NIDCAP), hanno effetti positivi per la salute del 
bambino, per la percezione dei genitori e per il legame tra bambino e genitori nel primo 
anno di vita (Bieleninik & Gold, 2014). 
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3.3.3. Metodo NIDCAP 
 
Il metodo multidisciplinare che è apparso più volte durante la mia ricerca è il Newborn 
Individualized Developmental Care Assessment Programme (NIDCAP), in italiano: 
programma di assistenza e valutazione neonatale per lo sviluppo individualizzato. È un 
modello interventistico che è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire un’adeguata 
stimolazione sensoriale ai neonati prematuri, in base al livello adatto al grado di maturità 
neurologica del bambino. Il NIDCAP richiede una formazione ed è adatto a diverse figure 
professionali, come anche l’ergoterapia. Il metodo NIDCAP, è un programma che si basa 
sullo sviluppo neuro-comportamentale del neonato pretermine centrato sulla famiglia, si 
concentra sulla cosiddetta teoria sinattiva dell’organizzazione comportamentale 
sviluppata nel 1982 dalla Dott.ssa Heidelise Als, neuropsicologa statunitense e 
ricercatrice presso il Children’s Hospital di Boston (Wallin & Eriksson, 2009). All’interno 
di questo metodo si trova il Development care, metodo che aiuta i neonati prematuri a far 
fronte nel migliore dei modi all’ambiente dell’unità di terapia intensiva neonatale (NICU). 
Il Development care è l’uso di una serie di interventi medici, infermieristici (ma non solo), 
che implica una riduzione dello stress dei neonati pretermine. Questi bambini possono 
sviluppare una serie di problemi dovuti al fatto che i loro organi non sono maturi, vi è 
quindi la preoccupazione che un ambiente sfavorevole possa influire negativamente alla 
crescita del bambino, per via della particolare vulnerabilità del cervello. Gli interventi sono 
progettati per consentire uno sviluppo neurocomportamentale ottimale del 
bambino. Vengono utilizzati una varietà di approcci come il controllo di fattori di stress 
ambientali, noti anche per causare una disorganizzazione fisiologica e comportamentale, 
ad esempio, la luce, il suono e specifiche tecniche comportamentali di supporto come la 
suzione non nutritiva, le opportunità su come afferrare, fasciare il bambino e la cura del 
canguro. Interventi come questi possono essere integrati in un approccio individualizzato 
noto come il programma di assistenza e valutazione neonatale per lo sviluppo 
individualizzato (NIDCAP), descritto sopra (Symington & Pinelli, 2006). Bisogna tenere in 
considerazione che alcuni movimenti di base dei neonati possono essere segni di dolore 
e stress. Alcuni ergoterapisti hanno quindi incorporato il concetto di stress nelle loro 
valutazioni utilizzando il NIDCAP, trattandosi di uno strumento consolidato e appropriato 
per lo sviluppo di un bambino prematuro e può essere applicato a neonati di diverse età 
gestazionali. Gli ergoterapisti possono applicarlo nella pratica clinica per la valutazione 
del dolore e delle risposte allo stress. Questo metodo può essere facilmente integrato 
con il modello Persona Ambiente Occupazione (PEO) perché il NIDCAP è un modello 
transazionale che combina una valutazione dettagliata dell’ambiente del lattante con 
l’obiettivo di valutarne l’aspetto fisiologico e comportamentale. L’intervento aiuterà i 
neonati prematuri ad autoregolare i comportamenti e ad adattarsi all’ambiente (Pekçetin 
& Günal, 2017). 
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3.3.4. Kangaroo Care  
 
La Kangaroo care (KC) è un metodo introdotta nel 1978 da Edgar Rey, presso l’istituto 
materno Infantile di Santa Fe, a Bogotá in Colombia, come alternativa alle cure 
convenzionali offerte ai neonati prematuri. Per i neonati che presentano un basso peso 
alla nascita, questa pratica ha dimostrato di ridurre la mortalità, le malattie gravi, le 
infezioni e la durata della degenza ospedaliera. È stato sviluppato anche in base a una 
risposta della mancanza di incubatori per il troppo affollamento ospedaliero.  I suoi 
risultati sono stati così soddisfacenti che è stato introdotto in vari ospedali in Europa 
occidentale durante gli anni ’80 e attualmente è approvato dall’OMS e dal Fondo delle 
Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF) e viene utilizzato in tutto il mondo. Questo metodo 
si basa sul tenere il bambino in modo tale che ci sia un contatto pelle a pelle tra il bambino 
e la persona che si prende cura di lui, come la madre o il padre. Durante il KC, il bambino, 
vestito con un pannolino e un berretto, è tenuto in posizione eretta contro il petto nudo 
del genitore (più spesso la madre) e coperto con indumenti e/o una coperta. La durata 
del contatto pelle a pelle varia, ma di norma dura da 1 ora a 3 ore per sessione, con 
monitoraggio cardiorespiratorio e della temperatura del bambino durante questo periodo. 
La KC consente al neonato di mantenere una corretta temperatura corporea, mentre la 
madre rappresenta la principale fonte di cibo e di stimoli, fino a che il bambino non 
raggiunge un peso e una maturazione tali, da consentirgli una vita extra-uterina, al pari 
dei bambini nati a termine. 
La denominazione di tale pratica prende origine dalle similitudini con la modalità adottata 
dai marsupiali per prendersi cura dei loro piccoli (Bieleninik, 2012, Jefferies, 2012). 
Questa cura è molto importante per gli ergoterapisti che lavorano in UTIN, perché è una 
tecnica che fornisce un legame madre-bambino e previene i disturbi dell’elaborazione 
sensoriale dei bambini. Durante l’attività, l’ergoterapista può anche proporre alla madre 
o al padre di sedersi su una sedia dondolo, dondolandosi ritmicamente per fornire degli 
stimoli vestibolari. La KC contribuisce alla maturazione neurale della prematurità nel 
periodo neonatale, vi è quindi un migliore attaccamento materno, una diminuzione 
dell’ansia materna e un miglioramento dello sviluppo cognitivo e quindi delle funzioni 
esecutive. L’ergoterapista è ha conoscenza che l’attaccamento tra neonato e madre, in 
un neonato prematuro può essere a rischio e lavorando con questo metodo aiuta a 
raggiungere un attaccamento positivo, influenzando anche lo sviluppo (Pekçetin & Günal, 
2017). 
 
3.3.5. Intervento sensoriale 
 
Il sistema sensoriale è la capacità di ricevere, classificare, processare e fare uso delle 
informazioni sulle condizioni fisiche del nostro corpo e dell’ambiente che ci circonda, 
attraverso i nostri sensi. Durante lo sviluppo del bambino, si possono verificare dei deficit 
nel sistema sensoriale. La disfunzione dell'integrazione si verifica quando i neuroni 
sensoriali non segnalano o non funzionano in modo efficiente, portando ad un deficit nello 
sviluppo e/o dell'apprendimento. Un metodo usato dall’ergoterapia per il disturbo di 
elaborazione sensoriale è l’intervento sensoriale, questo metodo è stato sviluppato negli 
anni ’70 dalla Dott.ssa Ayres, definendolo come un processo di organizzazione 
neurologica, che abilita l’uso efficace del proprio corpo attraverso lo stimolo del corpo 
stesso e dell’ambiente circostante. Secondo Ayres è importante mettere in evidenza 
soprattutto i sensi prossimali (vestibolare, tattile e propriocettivo), perché il bambino usa 
questi sensi basilari per interagire con l’ambiente nelle prime fasi della vita. I sensi come 
la vista e l’udito prendono importanza quando il bambino cresce e diventa più 
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intraprendente. Gli interventi di integrazione sensoriale dovrebbero includere la 
desensibilizzazione della risposta iperattiva, assicurando la continuità dell’attenzione, 
fornendo attività mirate e garantire un comportamento appropriato agli stimoli sensoriali. 
L’obiettivo dell’integrazione sensoriale è quello di acquisire capacità di organizzare ed 
elaborare stimoli esterni ed interni per svolgere le attività quotidiane. L’ergoterapista può 
ad esempio usare diverse tecniche, come usare una spazzola sul corpo del bambino per 
desensibilizzare l’ipersensibilità al tatto e/o utilizzare l’amaca durante il gioco per ottenere 
una risposta appropriata allo stimolo vestibolare.  
L’integrazione sensoriale per il disturbo dell’elaborazione sensoriale è spesso inserita 
nelle attività di vita quotidiana e nelle attività di gioco. È anche importante istruire i 
famigliari sul disturbo del bambino per aiutare il legame tra loro e per fornire strategie di 
coping sui problemi comportamentali (Pekçetin & Günal, 2017), inoltre la figura 
dell’ergoterapista durante il trattamento, fornisce degli input e monitora attentamente il 
comportamento e le reazioni del bambino. Con i bambini nati molto prematuramente 
l’intervento sensoriale può consistere nell’applicare un singolo stimolo di genere tattile, 
propriocettivo, vestibolare, uditivo e visivo, e se ci sono delle sovra-stimolazioni, si 
possono notare delle reazioni nel neonato, come il singhiozzo, l’aumento della 
sonnolenza, sbadigli, rigurgito e l’avversione degli occhi (Anderson, 1986). Interventi di 
integrazione sensoriale applicati su base individuale, comportano un equilibrio tra 
struttura e libertà, con un'enfasi sulla spinta interiore del bambino, oltre a ciò nel processo 
di integrazione sensoriale, la partecipazione attiva è più importante della partecipazione 
passiva (Ayres & Robbins, 2005). 
 
3.3.6. Metodo Bobath 
 
Il metodo Bobath è un concetto, ideato da Karel e Berta Bobath per il trattamento nel 
campo neurologico. Si basa sul modello del Problem Solving, rivolto alla valutazione ed 
al trattamento di individui di qualunque età, con disturbi della funzione del movimento e 
del controllo posturale causati da una lesione del sistema nervoso centrale. Lo scopo 
dell’intervento in questo caso, è di migliorare le funzioni del bambino e fornire qualità di 
movimento con speciali tecniche di manipolazione. Tutte le posture e le manipolazioni 
adeguate, andranno insegnate alla famiglia, in modo tale che possano essere applicate 
correttamente e costantemente durante le attività di vita quotidiana.  
Oltre al trattamento terapeutico, l’ergoterapista può modificare i fattori ambientali del 
bambino per raggiungere, nel migliore dei modi, gli obiettivi prefissati. Gli adattamenti 
ambientali possono essere, ad esempio, l’utilizzo di una coperta nella culla avvolgendo il 
neonato, per facilitare il posizionamento laterale, oppure l’utilizzo di un seggiolino, per 
facilitare la posizione da seduto. I neonati prematuri hanno spesso dei problemi di 
posizionamento che portano a posture inadeguate ed a problemi di movimento. La 
protrazione della spalla e l’inclinazione pelvica posteriore, si verificano quando il bambino 
non può eseguire la posizione di flessione e queste difficoltà possono portare a dei 
problemi nelle abilità motorie e nel gioco. La posizione prona, facilita la posizione flessa, 
oltre che aiutare il controllo della testa e l’attività mano bocca (Pekçetin & Günal, 2017).  
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4. Analisi risultati 
Le domande del questionario avevano risposta obbligatoria. Tutti i 18 ergoterapisti, hanno 
quindi risposto a tutte le domande poste. 
Domanda 1: “Sesso”, 17 ergoterapiste (94,4%) hanno risposto di essere di sesso 
femminile, mentre uno (5,6%) di essere di sesso maschile.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Domanda 2: “In quale nazione esercita la sua professione?” è risultato che 6 ergoterapisti 
(33%) esercitano la loro professione in Svizzera, 4 (22,2%) negli Stati Uniti d’America e 
2 (11,1%) in Inghilterra. Invece, le nazioni dalle quali provengono un minor numero di 
ergoterapisti sono: Australia (1 ergoterapista - 5,6%), Irlanda (1 ergoterapista - 5,6%), 
Spagna (1 ergoterapista - 5,6%), Sud Africa (1 ergoterapista - 5,6%), Canada (1 
ergoterapista - 5,6%) e Cina (1 ergoterapista - 5,6%).   
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Domanda 3: “Dove ha eseguito la formazione ergoterapica?” i risultati sono i seguenti:  

 
Svizzera - Scuola superiore medico tecnica, 

Lugano (N=3, 16.7%) 
- Haute École de travail social et de la 
santé, Lausanne (N=1, 5.6%) 
- Hogeschool van Amsterdam, 
Amsterdam (N=1, 5,6%) 
- Scuola Universitaria Professionale della   
Svizzera italiana, Manno (N=1, 5.6%) 

Australia - Deakin University, Melbourne, Australia 
(N=1, 5.6%) 

Cina - University Hong Kong, Hong Kong 
(N=1, 5.55%) 

Irlanda - Non descritto (N=1, 5.6%) 

Spagna - Old School Occupational Therapy of 
the   National Ministry of Health, Madrid 
(N=1, 5.6%) 

Canada University of British Columbia (N=1, 
5.6%) 

U.S.A. - Texas Women's University-Denton, 
Texas (N=1, 5.6%) 
- Colorado State University, Colorado 
(N=1, 5.6%) 
- Boston University, Boston (N=1, 5.6%) 
- University of Illinois, Chicago (N=1, 
5.6%). 

Inghilterra - Brunel University, London (BSc Hons) 
(N=1, 5.6%) 
- UCT University of Cape Town (N=1, 
5.6%) 

Sud Africa - University of Pretoria, Pretoria (N=1, 
5.6%) 
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Domanda 4: “In quale struttura lavora?”  Gli ergoterapisti hanno potuto scegliere tra più 
opzioni. 11 ergoterapisti (61,1%) lavorano in una struttura pubblica, 6 ergoterapisti 
(38,9%) lavorano in una struttura privata e 1 ergoterapista (5,6%) ha riferito che lavora 
sia in una struttura privata, sia in uno studio privato. 
 

 

 

 

 

Domanda 5: “Lavora principalmente con neonati o bambini?” I risultati mostrano che la 
maggioranza, ovvero 8 ergoterapisti (44,4%) lavora sia con neonati sia con bambini, 6 
(33,3%) con neonati e 4 (22,2%) solo con bambini.  
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Domanda 6: “Da quanti anni lavora con neonati/bambini prematuri?”  6 ergoterapisti 
(33,3%) hanno risposto che lavorano in questo campo da più di 25 anni, 5 (27,8%) dai 2 
a 5 anni, 4 (22,2%) dagli 1 ai 15 anni, 2 (11,1%) da 16 a 20 anni e 1 (5,6%) da 6 a 10 
anni.  

 
 

Domanda 7: “In che momento della crescita avviene la segnalazione medica per il 
neonato/bambino?” 8 ergoterapisti (44,4%) hanno risposto che prendono a carico il 
neonato nel primo mese di vita, 2 (11,1%) prendono a carico il neonato a seconda delle 
loro condizioni di salute e 2 (11,1%) appena il medico ritiene sia opportuno l’intervento. 
Invece, solo 1 ergoterapista (5,6%) prende a carico il neonato a partire da un mese dalla 
nascita, 1 (5,6%) dai 3 mesi ai 4 mesi, 1 (5,6%) tra i 3 mesi e i 3 anni, 1 (5,6%) tra i 6 
mesi e i 3 anni, 1 (5,6%) nel primo anno di vita e 1 (5,6%) dai 0 ai 4 anni. Si è consapevoli 
che alcuni dati potrebbero essere ripetuti, ma sono stati categorizzati sulla base delle 
risposte che gli ergoterapisti hanno dato.  
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Domanda 8: “Quali sono le motivazioni che portano ad una presa a carico del 
neonato/bambino pretermine?” 5 ergoterapisti (27,8%) prendono a carico 
neonati/bambini per sostenere lo sviluppo, 4 (22,2%) per migliorare l’alimentazione, 3 
(16,7%) per favorire gli aspetti sensoriali e altri 3 (16,7%) per malattie, le quali però non 
vengono specificate. 2 ergoterapisti (11,1%) prendono a carico il neonato/bambino per 
favorire lo sviluppo degli aspetti motori, 2 (11,1%) per educare i genitori, mentre, 
prevenire le difficoltà per tutta la vita, favorire lo sviluppo neurologico, favorire lo sviluppo 
neurosensoriale, adattamento del domicilio, sostenere la salute mentale e il benessere 
dei genitori, calmare e organizzare il sistema nervoso del neonato, ossigenoterapia, 
stimolazione orale e fare ortesi, hanno ricevuto risposta da un solo ergoterapista (5,6%). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Domanda 9: “In quale ambito interviene con i neonati/bambini prematuri?”  gli 
ergoterapisti hanno potuto scegliere tra più opzioni. 17 ergoterapisti (94,4%) 
intervengono per lo sviluppo delle abilità sensoriali, altri 17 (94,4%) per lo sviluppo delle 
abilità motorie, 16 (88,9%) per gli adattamenti ambientali, ulteriori 16 (88,9%) per 
rafforzare la relazione madre e bambino, 13 (72,2%) per l’istruzione e consulenza 
famigliare, 6 (33,3%) per favorire una buona alimentazione e 10 (55,5%) per 
salvaguardare una buona qualità del sonno e riposo. 
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Nella categoria “Altro” hanno risposto 8 persone: 

3 ergoterapiste (37,5%) hanno risposto che intervengono nell’educare e sostenere la 
mamma o i genitori sull’allattamento al seno e biberon, 2 ergoterapiste (25%)  
intervengono nell’esposizione prenatale al farmaco/ritiro, 2 ergoterapiste (25%)  nella 
costruzione ortesi/immobilizzazione, 1 ergoterapista (12,5%) per lo sviluppo neurologico, 
1 ergoterapista (12,5%) per sostenere il riconoscimento degli stimoli 
neurocomportamentali e l'esplorazione della prossima fase di sviluppo, 1 ergoterapista 
(12,5%) nella gestione del dolore nei neonati pretermine, 1 ergoterapista (12,5%) nella 
stimolazione dello sviluppo generale e 1 ergoterapista (12,5%) nella regolazione 
dell’ossigeno. 

 
Domanda 10: “In quale setting solitamente lavora con i neonati/bambini?” 8 ergoterapisti 
(44,4%) hanno risposto che lavorano in Unità di terapia intensiva neonatale, 6 (33,3%) in 
studio ergoterapico, 5 (27,8%) a domicilio, 3 (16,7%) in ambulatorio, 2 (11,1%) in reparto 
ospedaliero, 2 (11,1%) in scuole dell’infanzia, 2 (11,1%) in ospedale/clinica, 1 (5,6%) in 
istituto di ricerca, 1 (5,6%) in scuole speciali, 1 (5,6%) in scuole elementari e 1 (5,6%) in 
asilo nido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

Domanda 11: “Quali strumenti standardizzati e non standardizzati di misura utilizza con 
questa casistica? Cosa le permettono di valutare?” 18 ergoterapisti (100%) hanno 
esposto le valutazioni da loro usate ed il motivo del loro utilizzo: 
 
Assessment  

Aspetti sensoriali • Profil Sensoriel, (5,17%, N=3) 
• Valutazione Integrazione 

Sensoriale, (3,44%, N=2) 
• Test of Sensory Functions in 

Infants, (1,72%, N=1) 

Aspetti motori • Peabody Motor Development 
Scale-2, (8,6%, N=5) 

• ABC Movement, (1,72%, N=1) 
• The Prechtl General Movement 

Assessment, (3,44%, N=2), 
(movimento spontaneo) 

• APCM, (1,72%, N=1) 
• Erhardt Developmental Prehension 

Assessment, (1,72%, N=1) 
Aspetti senso-motori • Valutazione Bobath, (1,72%, N=1) 

Aspetti neurologici • Hammersmith Neonatal 
Neurological Examination, (5,17%, 
N=3) 

• NIDCAP, (5,17%, N=3) 
• NICU Network Neurological Scale, 

(3,44%, N=2) 
• Hammersmith Infant Neurological 

Examination, (1,72%, N=1) 
• (neurosviluppo e ambiente) 
• Amiel-Tison Neurological 

Assessment at term age, (1,72%, 
N=1) 

• Neonatal neurobehavioral 
examination, (1,72%, N=1) 

• Abnormal Involuntary Movement 
Scale, (1,72%, N=1) 

• Valutazione personalizzata del tono 
muscolare e dei riflessi, (1,72%, 
N=1) 

Aspetti dello sviluppo in generale • Bayley Scales of Infant, (5,17%, 
N=3), (motorio, cognitivo e 
comportamentale) 

• Tabella di osservazione (1-12 mesi) 
per funzioni, (1,72%, N=1) 

• Toddler Development Assessment, 
(1,72%, N=1) 
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• Ages & Stage Questionnaires, 
(1,72%, N=1) 

• Tabla de desarrollo Haizea-Llevant 
(1,72%, N=1), (cognitivo, sociale, 
motorio) 

Aspetti alimentari • Test personalizzati per 
l’alimentazione, (3,44%, N=2) 

Aspetti comportamentali • Newborn Behavioral Observations 
system, (1,72%, N=1) 

• Neonatal Behavioral Assessment 
Scale, (1,72%, N=1) 

• Brazelton Neonatal Behavioral 
Assessment Scale, (1,72%, N=1) 

Aspetti visivi • Developmental Test of Visual 
Perception, (3,44%, N=2) 

• Developmental Visual Dysfunction 
Assessment, (1,72%, N=1) 

• Developmental Test of Visual Motor 
Integration, (1,72%, N=1) 

Aspetti generali non descritti • Osservazione clinica, (6,88%, N=4) 
• Valutazione osservativa, (5,17%, 

N=3) 
• Test non standardizzati, (5,17%, 

N=3) 
• Osservazione attraverso il gioco 

strutturato, (1,72%, N=1) 
• Intervista genitori, (1,72%, N=1) 
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Domanda 12: “Quali metodi e approcci ergoterapici ritiene efficaci in un trattamento con 
un neonato/bambino prematuro? Perché questa scelta?” 18 ergoterapisti (100%) hanno 
ritenuto efficaci questi metodi/approcci, spiegando il perché:  
 
Metodi/approcci Motivo della scelta 

Integrazione sensoriale (16,6%, 
N=8) 

• Per facilitare il trattamento degli input 
sensoriali (modulazione e discriminazione) e 
sostenere le competenze motorie e di 
controllo posturale come pure nella 
regolazione dei livelli di arousal, attenzione, 
pianificazione. 

Kangaroo Care (16,6%, N=8) • Dà benefici alla stabilità fisiologica del 
bambino, aumenta il peso, supporta il sonno 
profondo, riduce l'ansia e la depressione dei 
genitori, migliora il senso di competenza dei 
genitori e supporta l'allattamento al seno. 

• Riduce lo stress infantile e sostiene lo sviluppo 
del cervello. 

• Aumenta il legame con il genitore. 

Supporto ed educazione per i 
genitori/caregiver (14,5%, N=7) 
 

• Sostenere la fiducia dei genitori nel caregiving 
e nell’alimentazione. 

• Insegnare ai genitori la gestione del bambino 
nelle ADL. 

• Rapporto genitori-figlio. 
• Cambio pannolino ed alimentazione. 

Metodo Bobath (8,3%, N=4) • Perché spesso hanno un ritardo nello sviluppo 
psicomotorio. 

Development care (8,3%, N=4) • I principi della cura dello development care 
comprendono anche l'integrazione familiare 
che supporta il rapporto di attaccamento del 
neonato. 

• Applicabile in un ambiente neonatale, perché 
la famiglia viene coinvolta in ogni momento 
della cura nel neonato che lo aiuterà a 
crescere meglio. 

• Riduce lo stress infantile e sostiene lo sviluppo 
del cervello. 

• Protezione neurologica. 

Neurodevelopmental Therapy 
(6,2%, N=3) 

• Non specificato. 

NIDCAP (4,1%, N=2) • Non specificato. 
Stimolazione neuro-sensoriale 
(4,1%, N=2) 

• Non specificato. 

Learn to Play (2,08%, N=1) • Non specificato. 

Play Therapy (2,08%, N=1) • Non specificato. 
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Metodo Affolter (2,08%, N=1) • Non specificato. 

Massaggio (2,08%, N=1) • Non specificato. 
Supporto per la dimissione 
(2,08%, N=1) 

• Non specificato. 

Stimolazione della muscolatura 
e dei riflessi orali (2,08%, N=1) 

• Per lo sviluppo di una completa alimentazione 
orale. 

Contenimento o nidi clinici 
(contenitore di tessuto che 
fornisce un ambiente simile a 
quello dell’utero) (2,08%, N=1) 

• Per mantenere una posizione corretta. 
• I nidi forniscono sicurezza e posizioni 

adeguate dando dei limiti corporei. 
 

Teoria sinattiva (2,08%, N=1) • Basata sul lavoro di Heideliese Als per quanto 
riguarda le aree gerarchiche interdipendenti di 
sviluppo, costruite su una piattaforma di 
stabilità autonoma. 

Myofacial release (2,08%, N=1) • Non specificato. 

Neuro-protettive care (2,08%, 
N=1) 

• Non specificato. 
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Domanda 13: “Conosce e utilizza il metodo interdisciplinare Newborn Individualized 
Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP)? Se sì, in che modo lo 
utilizza?” Questa domanda ha rilevato che 11 ergoterapisti conosco questo metodo 
interdisciplinare, 7 (38,9%) lo mettono in pratica, mentre 5 (27,8%) persone affermano di 
non conoscerlo. 4 (22,2%) non lo usano e 2 (11,1%) dichiarano di averne solo sentito 
parlare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ergoterapisti che hanno risposto affermativamente alla domanda e che utilizzano il 
metodo NIDCAP nelle loro prese a carico, rilevano i principali modi d’utilizzo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metodo di utilizzo 

Utilizzato per osservazioni (66,6%, N=4):   
• Framework NIDCAP 
• Per osservare i cambiamenti di stato di salute e di stress, per avere dei segnali 

di reazioni motorie, fisiologiche e per l’attenzione/interazione alla manipolazione 
della guida, la terapia e l’insegnamento dei genitori. 

• Utilizzato per la ricerca (16,7%, N=1) 

• Utilizzato nel reparto di terapia intensiva neonatale come modo per fornire una 
cura universale standardizzata di valutazione per il neonato (16,7%, N=1) 
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Domanda 14: “Incontra qualche difficoltà nella somministrazione di questi trattamenti 
precoci? Se sì, quali?” 9 (ergoterapisti 50,3%) hanno rilevato delle difficoltà. 6 
ergoterapisti (33,3%) riferiscono di non avere nessuna difficoltà nella somministrazione 
di questi trattamenti e 3 ergoterapisti (16,7%) invece, riferiscono che solitamente non 
hanno difficoltà, ma dipende dalla stabilità fisiologica del neonato. Se è molto instabile, 
meglio iniziare il trattamento quando il bambino sta migliorando.  
 

 
 

I 9 ergoterapisti che hanno rilevato delle difficoltà nella somministrazione spiegano che: 

 
Le difficoltà sono: 

• in alcuni casi la poca collaborazione/costanza dei genitori (37,5%, N=3) 

• la maggior difficoltà è capire quando il neonato è stabile e imparare a identificare 
il ritmo sonno-veglia (25%, N=2) 

• poca motivazione e attenzione del bambino (12,5%, N=1) 

• i bambini prematuri presentano sovente patologie diverse in co-diagnosi, sono 
più fragili, maggiormente sensibili e spesso ammalati. Il trattamento non sempre 
può essere continuo. Per questo si cerca di istruire al meglio i genitori, perché 
quelli che faticano nella compliance possono ridurre l’efficacia sul risultato finale 
(12,5%, N=1) 

• la poca collaborazione di tutto il team di assistenza può far subentrare delle 
difficoltà nel trattamento (12,5%, N=1) 

• in Ticino manca la cultura a livello sanitario del bisogno di ergoterapia nei bambini 
prematuri, inoltre le strutture (ospedali) che intervengono sono spesso in 
Svizzera tedesca e/o francese (12,5%, N=1) 
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Domanda 15: “Ritiene che l'utilizzo dei metodi/approcci abbiano benefici a lungo termine 
sull'autonomia del neonato/bambino? Se sì, quali?” Tutti i 18 ergoterapisti (100%) 
ritengono che l’utilizzo dei metodi/approcci hanno benefici a lungo termine. Questi 
benefici sono: 
 
Benefici a lungo termine 

• Aiutando i genitori a costruire delle competenze nella cura del neonato 
(alimentazione, capire i segnali del neonato, ambiente etc.), possiamo fornire le 
migliori basi per una relazione ottimale a lungo termine genitore-bambino e per il 
suo sviluppo anche neurologico (27,8%, N=5) 

• Hanno benefici a lungo termine nel gioco (11,1%, N=2) 

• Tutti gli interventi hanno benefici a lungo termine (11,1%, N=2) 

• Lavorare sulla progressione dell’alimentazione aiuta il bambino ad aumentare la 
sua autonomia (11,1%, N=2) 

• Hanno benefici nelle attività della vita quotidiana, nella cura e gestione (5,6%, 
N=1) 

• Hanno benefici a lungo termine a livello dell’integrazione sensoriale (5,6%, N=1) 
• Migliorano l’integrazione motoria e sensoriale, sostengono lo sviluppo di abilità 

sempre maggiori. Favoriscono lo sviluppo delle abilità necessarie al 
raggiungimento di un grado d’indipendenza adeguato alle richieste accademiche 
per l’età di sviluppo, ad esempio: per andare alla scuola d’infanzia, devo poter 
mettere da solo le pantofole e per poterlo fare devo avere le competenze 
necessarie (5,6%, N=1) 

• Hanno benefici a lungo termine globalmente sullo sviluppo psicomotorio, 
relazionale ed affettivo (5,6%, N=1) 

• Se il trattamento avviene precocemente è stato riportato un buon tasso di 
sopravvivenza e la degenza è più corta (5,6%, N=1) 

• Se interventi e/o stimolazioni adeguate vengono effettuate all’età corretta del 
neonato tenendo in considerazione la loro condizione, aiutano il neonato a 
svilupparsi correttamente, ottenendo risposte più adatte all’ambiente, 
migliorando il comportamento e riducendo lo stress. A lungo termine saranno 
bambini più tranquilli e interagiranno meglio con l’ambiente (5,6%, N=1) 

• Hanno effetti positivi, ma il 95% di tutte le esperienze sensoriali in UTIN sono 
purtroppo negative, anche se necessarie. Pertanto, se si riesce a correggere o 
invertire questi risultati negativi con l’uso del tatto terapeutico e del massaggio, 
allora forse si può risparmiare a un bambino di lasciare la UTIN con una difesa 
tattile e una difesa orale (5,6%, N=1) 
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Domanda 16: “In questo ambito con neonati/bambini, con quali figure professionali 
collabora maggiormente?” Gli ergoterapisti hanno potuto scegliere tra più opzioni. 16 
ergoterapisti (94,4%) hanno riferito che collaborano con infermieri, 13 (72,8%) 
collaborano con pediatri, 13 (72,8%) con fisioterapisti, 9 (50,3%) con logopedisti, 4 
(22,2%) con psicologi, 4 (22,2%) con dietisti, 3 (16,7%) con assistenti sociali, 2 (11,1%) 
con terapisti della respirazione, 2 (11,1%) con insegnanti, 2 (11,1%) con pedagogisti, 2 
(11,1%) con neurologi, 1 (5,6%) con personale delle cure palliative, 1 (5,6%) con 
musicoterapisti, 1 (5,6%) con ostetriche e 1 (5,6%) con osteopati. 
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Domanda 17: “Secondo lei, l’intervento ergoterapico subito dopo la nascita prematura, è 
fondamentale per favorire uno sviluppo armonico? Se si, perché?” 17 ergoterapisti 
(94,4%) hanno risposto che l’intervento ergoterapico subito dopo la nascita prematura è 
fondamentale, mentre 1 ergoterapista (5,6 %) riferisce che immediatamente dopo la 
nascita di un prematuro può essere troppo presto in quanto quest’ultimo potrebbe non 
sopravvivere. 
 
Nella tabella vengono descritti dai 17 ergoterapisti (94,4%), i motivi per cui l’intervento 
precoce è fondamentale. 
 
Motivazioni: 

• È fondamentale per promuovere un ambiente ottimale per facilitare lo sviluppo 
e le loro capacità (16,7%, N=3) 

• È fondamentale aiutare il neonato ad acquisire una buona modulazione 
sensoriale. Costruire una migliore relazione genitore-bambino è essenziale per 
lo sviluppo futuro del bambino (11,1%, N=2) 

• È fondamentale perché la figura ergoterapica usa un approccio olistico e 
centrato sull’occupazione (5,6%, N=1) 

• È fondamentale perché permette al bambino di affrontare le tappe di sviluppo 
(5,6%, N=1) 

• Sarebbe fondamentale per l’evoluzione del bambino e per dare un supporto alla 
famiglia. Insieme all’equipe in ospedale l’ergoterapista potrebbe già dare delle 
indicazioni importanti da seguire durante i momenti di stimolazione, cura, 
gestione e aiuta a preparare il rientro a casa con mezzi e materiali adatti al 
neonato (5,6%, N=1) 

• L’intervento precoce permette di creare una rete di lavoro e degli obiettivi 
consoni alle necessità del bambino e della famiglia. Lavorare precocemente 
aiuta soprattutto il bambino nel recupero delle funzioni che non sono emergenti 
(5,6%, N=1) 

• È fondamentale, in particolare l'integrazione sensoriale. L’incubatrice non è un 
habitat naturale per qualsiasi bambino. Un prematuro è suscettibile a traumi e 
l’ergoterapista può aiutare fornendo i mezzi corretti per simulare l’utero (5,6%, 
N=1) 

• È fondamentale se il bambino è stato medicalmente stabilizzato. Importante 
imitare l'utero il più possibile per i nostri bambini prematuri. Questo include dare 
loro dei limiti, proteggere il loro sistema muscoloscheletrico, proteggere l'udito e 
la vista (5,6%, N=1) 

• È fondamentale, ma bisogna sapere comprendere lo sviluppo neurologico per 
migliorare la manipolazione e la cura del neonato, così da proteggergli il 
cervello (5,6%, N=1) 

• È fondamentale, anche se in ospedale spesso è il logopedista che si occupa 
della fase iniziale, mentre l’ergoterapista si occupa di andare a domicilio (5,6%, 
N=1) 
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• È fondamentale offrire al neonato una stimolazione neurosensoriale adeguata, 
in base allo suo stato fisiologico e alla sua maturità. Assistere al 
comportamento del bambino prima dei diversi stimoli, per diminuire lo stress 
sensoriale e fornire stimoli tattili, propriocettivi, di contenimento e supporto 
informativo ai genitori, facilitano l'organizzazione del bambino e un adeguato 
adattamento all'ambiente estraneo (5,6%, N=1) 

• L’intervento precoce ha risultati migliori grazie alla plasticità cerebrale dei 
neonati, che può essere recuperata bene rispetto ai neonati più grandi o ai 
bambini (N=1) 

• È fondamentale ottimizzare il posizionamento per sostenere la competenza 
motoria, sensoriale e neurocomportamentale del neonato e supportare i genitori 
nel loro tenero ruolo di genitori con un fragile neonato prematuro (5,6%, N=1) 

• L’intervento precoce è fondamentale, se si interviene tardi non si hanno gli 
stessi miglioramenti (5,6%, N=1) 

• Riduce il più possibile le conseguenze e accompagna la famiglia nelle sfide del 
crescere un bambino prematuro (5,6%, N=1) 
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Domanda 18: “Secondo lei, perché è importante che l'ergoterapia sia attiva in questo 
ambito?”  
 
Opinioni degli ergoterapisti 

• Gli ergoterapisti hanno una formazione sullo sviluppo infantile, sullo sviluppo 
dell'alimentazione, ma anche sull’educazione dei genitori e sullo sviluppo 
sensoriale. Hanno quindi una formazione per lavorare su tutte le aree 
occupazionali con i neonati nella UTIN (16,7%, N=3) 

• È importante perché sollecita il bambino ad adeguarsi alle richieste durante il 
tempo permettendogli di adattarsi al contesto in cui è inserito. In più, lavorare 
con il bambino e la mamma in terapia dà una visione diversa ai genitori sul 
gioco del neonato a casa (11,1%, N=2) 

• La nostra formazione fornisce un approccio olistico ai neonati e alle famiglie. Il 
pensiero sistemico permette agli ergoterapisti di lavorare bene in un ambiente 
multidisciplinare (11,1%, N=2) 

• Un terapista occupazionale può aiutare a regolare un bambino, imitando il 
grembo materno, istruendo genitori, gli assistenti e il personale ospedaliero, in 
modo da prevenire qualsiasi danno a lungo termine (11,1%, N=2) 

• L’ergoterapia è l’unica professione che istruisce sia sulla salute fisica che 
mentale. Questa figura professionale sono presenti sia per lo sviluppo ottimale 
del bambino, ma anche per il benessere mentale delle famiglie. Siamo un 
membro fondamentale di qualsiasi squadra neonatale. Dicono che la medicina 
aggiunge giorni alla vita, ma la terapia occupazionale aggiunge la vita ai giorni 
(5,6%, N=1) 

• È importante per il benessere dei bambini (5,6%, N=1) 

• Penso che l’ergoterapia può intervenire con un insieme di competenze uniche 
che si concentrano sulla modulazione sensoriale nel neonato molto prematuro 
(5,6%, N=1) 

• Credo non sia solo l'ergoterapista che si occupa di questo ambito e molto 
dipende anche dalla rete terapeutica disponibile sul territorio e dalle 
collaborazioni con i diversi pediatri. Ritengo importante una valutazione dello 
sviluppo quale screening e una presa a carico precoce se necessaria (5,6%, 
N=1) 

• Ci sono più bambini che sopravvivono alla prematurità. Molti avranno in futuro 
qualche forma di deficit percettivo, visivo e cognitivo. Ci sarà anche una 
percentuale di deficit motori. L’ergoterapia può aiutare attraverso un intervento 
precoce in queste aree, riducendo o eliminando l'impatto che queste 
problematiche hanno sul bambino (5,6%, N=1) 

• Possiamo prevenire molte deformità e difficoltà funzionali in un secondo 
momento della loro vita (5,6%, N=1) 

• Credo che l'intervento dell’ergoterapista all'interno del team multiprofessionale 
che si occupa del neonato prematuro nelle unità neonatali sia importante. 
L’ergoterapista può fornire molti benefici nello sviluppo neurosensoriale e nei 
comportamenti prematuri e futuri nelle ADL e nella scuola. È comunque 
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necessario effettuare ulteriori studi e ricerche che rafforzano il ruolo del 
terapista occupazionale all'interno delle unità neonatali (5,6%, N=1) 

• È importante per poter intervenire il prima possibile in caso di esigenze 
particolari, come ad esempio nelle difficoltà di integrazione sensoriale. In caso 
di diagnosi neurologica/genetica, tuttavia, è importante coinvolgere l'intero team 
per determinare il tipo di intervento necessario (5,6%, N=1) 

• Un buon follow-up longitudinale del Programma Neonati ad Alto Rischio (High 
Risk Infant Programs) è positivo per la salute dei bambini, e riduce al minimo 
molte sequele di salute (5,6%, N=1) 
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5. Discussione 
La ricerca svolta attraverso l’utilizzo di un questionario elettronico tra gli ergoterapisti nel 
mondo, ha dato la possibilità di rispondere alla domanda di ricerca precedentemente 
formulata. 
 
“L’intervento ergoterapico, nei neonati/ bambini prematuri nati tra la 28° e la 32° settimana 
di gestazione, può aiutare a raggiungere le tappe di sviluppo negli aspetti sensoriali, 
motori, cognitivi e sociali di questi bambini?” 
 
Nel questionario è stato riscontrato che gli ergoterapisti che lavorano nell’ambito della 
neonatologia e dell’età evolutiva sono principalmente di sesso femminile, solo 1 maschio 
(5,6%) ha risposto al questionario e svolge la sua professione di ergoterapista in una 
struttura privata in Irlanda, lavorando sia con neonati, sia con bambini. Infatti, fin dall'inizio 
della professione, le posizioni nell'ambito dell’ergoterapia sono state occupate 
principalmente da donne, mentre gli uomini costituiscono tutt’ora solo una piccola 
percentuale (Maxim & Rice, 2018). L'American Occupational Therapy Association (2012) 
ha riferito che il 92% dei terapeuti statunitensi sono donne. Negli Stati Uniti d’America, 
sono relativamente pochi gli uomini che praticano questa professione, questo perché, la 
professione è stata marchiata dalla popolazione come più femminile (Maxim & Rice, 
2018). In Svizzera nel 2013 è stato constatato che il 77 % dei dipendenti nel settore 
dell’ergoterapia e della fisioterapia sono donne (Beratungsdienste Aargau, 2015). È da 
tenere in considerazione che all’interno del settore sanitario, in molti paesi, le donne 
rappresentano oltre il 75% dei lavoratori sanitari. Tuttavia, in molte nazioni le donne 
tendono ancora a concentrarsi in lavori sanitari di livello inferiore (infermiera, ostetrica o 
lavori di assistente) rispetto alle professioni più qualificate. Le donne sono quindi 
scarsamente rappresentate nel campo dei medici, dentisti, farmacisti e manager (World 
Health Organization, 2008).  
 
Il questionario è stato compilato in diverse parti del mondo e in base al campione 
selezionato è stato rilevato che gli ergoterapisti che lavorano in UTIN, praticano la loro 
professione negli Stati Uniti d’America (U.S.A.), in Canada e in Cina (Hong Kong). Gli 
ergoterapisti che praticano la loro professione in Sud Africa e in Australia, hanno riferito 
che lavorano solo con neonati, ma svolgono la loro professione in uno studio privato e in 
un ospedale, ma non nel reparto di terapia intensiva. Tutti gli altri ergoterapisti, hanno 
risposto di lavorare sia con neonati e bambini o con solo bambini e lavorano, in Spagna, 
in Inghilterra, in Svizzera e in Irlanda. Molti articoli sull’ergoterapia nell’UTIN, vengono 
forniti dall’ AOTA, come anche dall’Associazione Nazionale Neonatale dei Terapisti con 
sede in Ohio negli Stati Uniti d’America, che forniscono supporto ai terapisti neonatali per 
rafforzare la loro visione e per il miglioramento dello sviluppo neonatale (National 
Association of Neonatal Therapists, n.d). Nel nord America si possono trovare diverse 
informazioni riguardo questo ambito dell’ergoterapia, ma ci sono anche associazioni nel 
nord Europa, come l’Irish Neonatal Health Alliance e la linea guida fornita dal Royal 
college of Occupational Therapists sui servizi neonatali e sugli interventi precoci, quindi 
il ruolo dell’ergoterapia in terapia intensiva neonatale non è presente solo nel nord 
America e in Cina, ma anche nel Nord dell’Europa. In Svizzera l’ergoterapia prende a 
carico bambini ed adolescenti in strutture ospedaliere e in studi privati, a causa di una 
malattia, infortunio o invalidità che compromettono la loro capacità di agire, ma la presa 
a carico di neonati non è ancora stata specificata e descritta dall’ Associazione Svizzera 
degli ergoterapisti (Associazione Svizzera degli ergoterapisti, 2017). La società Svizzera 
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di Medicina Intensiva (SSMI), ha definito degli standard per la formazione di medici e 
personale infermieristico, sviluppando livelli di cura, delimitando i parametri di qualità, di 
processo e di outcome, mentre le decisioni in merito alla medicina altamente 
specializzata vengono prese dalla Conferenza Svizzera dei Direttori e delle Direttrici della 
Sanità (CDS). In Ticino non sono presenti ospedali con cure adeguate per bambini e 
ragazzi di età compresa tra le 28 settimane di gestazione e i 16 anni, in condizioni critiche. 
Nel territorio ticinese, sono prestate cure intensive intermedie a neonati fino al momento 
del trasferimento in Svizzera tedesca e francese. Le cure intensive intermedie forniscono 
cure a neonati lievemente malati e a prematuri di età superiore a 32 settimane di 
gestazione, con peso superiore a 1500 grammi (American Academy of Pediatrics, 2004; 
Ente Ospedaliero Cantonale, 2019). Le strutture ospedaliere in Svizzera tedesca e 
francese, sono invece specializzate per le cure intensive e si possono trovare reparti di 
neonatologia aggregati a servizi di perinatologia e reparti di cure intensive neonatali e 
pediatriche, con la presenza di un personale qualificato adeguato alla presa a carico di 
questi neonati (Losa, 2012). 
 
Nel campione selezionato si è potuto osservare che alcuni degli ergoterapisti che 
lavorano da più di 25 anni, mettono in pratica il NIDCAP e praticano più metodi e 
valutazioni standardizzate a differenza di chi ha meno esperienza lavorativa. La 
segnalazione medica, a dipendenza dal luogo dove la professione viene praticata, può 
variare dal primo mese di vita ad un’età di 4 anni. Questa differenza di presa a carico, si 
è potuta osservare maggiormente tra la Svizzera e le altre nazioni; in Svizzera la presa 
a carico avviene circa tra i 5 mesi ed i 4 anni, mentre nelle altre nazioni, la presa a carico 
avviene prevalentemente subito dopo la nascita a condizione della sua stabilità fisiologica 
(circa dalla 32° settimana di gestazione). Questa differenza, soprattutto tra U.S.A. e 
Svizzera, dipende dal fatto che negli U.S.A. l’ergoterapista fa parte del team dell’UTIN da 
molti anni, occupandosi dello sviluppo occupazionale del neonato e della famiglia 
(Barbosa, 2013), in Svizzera se il neonato riscontra diagnosi di paralisi cerebrale o altre 
disabilità, viene preso a carico da levatrici e/o infermieri pediatrici direttamente a domicilio 
(Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, n.d.). Queste differenze di ruolo sono 
causate da percorsi formativi diversi. Le levatrici e le infermiere in salute materna e 
pediatriche vengono appositamente formate per lavorare nell’ambito della neonatologia, 
mentre gli ergoterapisti vengono formati, focalizzandosi maggiormente sulle difficoltà di 
bambini più grandi. Gli infermieri di salute materna e pediatrici analizzano e gestiscono 
cure individualizzate per i neonati/bambini e problemi etici legati all’operatività quotidiana, 
considerando bambino e famiglia come un tutt’uno in interazione con l’ambiente. Le 
lavatrici invece, aiutano la coppia ad assumere il loro ruolo di genitore, aiutandoli nella 
cura del bambino e nell’allattamento (Levatrice SUP, 2018; Infermiera specialista clinica 
in salute materna e pediatria, 2018). Si può quindi supporre che gli interventi che 
l’ergoterapista mette in atto nel reparto di neonatologia in altre nazioni, in Ticino e in 
Svizzera sono assegnati ad altre professioni.  
 
Sono svariate le motivazioni che portano ad una presa a carico del neonato/bambino 
pretermine, ma principalmente sono per sostenere lo sviluppo, migliorare l’aspetto 
dell’alimentazione e per favorire gli aspetti sensoriali e motori, infatti gli ergoterapisti 
hanno riferito che intervengono maggiormente negli aspetti sensoriali e motori del 
neonato/bambino, nell’adattamento ambientale, nella relazione madre/neonato e 
nell’istruzione famigliare. Si è potuto notare però, che nella domanda sulle motivazioni 
della presa a carico, è risultato che l’alimentazione è un aspetto molto importante, mentre 
nella domanda su quali aree intervengono maggiormente gli ergoterapisti, è risultato che 
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solo 6 ergoterapisti su 18 agiscono nel campo dell’alimentazione. Anche se il risultato è 
apparso strano, si può supporre che questo aspetto rientri nella categoria istruzione 
familiare. Questa categoria comporta che i genitori o i famigliari vengano istruiti su come 
comportarsi e come fornire cura al proprio bambino e possono quindi rientrare sotto le 
aree occupazionali di partecipazione sociale e istruzione. Anche alcuni autori, Caretto et 
al. (2000), Chiu, Wehrmann, Reid, & Sinclair (2012) e Gibbs, Boshoff, & Lane (2010), 
parlano di istruzione educativa sull’alimentazione come trattamento ergoterapico, 
principalmente per quei genitori che hanno perso il loro ruolo genitoriale e vengono istruiti 
in particolare per la stimolazione orale e tecniche di sensibilità orale. Inoltre, 1 
ergoterapista (5,6%) riferisce che all’interno dell’ospedale in cui lavora, l’ambito 
dell’alimentazione è un compito delle nutrizioniste/dietiste. Anche nella letteratura 
(Barbosa, 2013; Chiu et al, 2012; Bieleninik & Gold 2014; Caretto et al, 2000) vengono 
esposte le motivazioni di una presa a carico ergoterapica del neonato/bambino 
pretermine sono sostanzialmente per sostenere lo sviluppo; intervenendo 
sull’alimentazione, sulla relazione famiglia/bambino, aiutando i genitori ad assumere un 
ruolo occupazionale che possa aiutarli a sentirsi a proprio agio nella cura del proprio figlio 
e sull’adattamento dell’ambiente domiciliare. Per adattamento ambientale si intende che 
l’ergoterapista fornisce ai genitori gli strumenti necessari per favorire un ambiente 
domestico ottimale, promuovendo la piena partecipazione alle attività di vita quotidiana 
di un neonato e incoraggiando il suo sviluppo (American Occupational Therapy 
Association, 2011). Essendo che alcune problematiche relative allo sviluppo di un 
bambino prematuro, si riscontrano già nei primi giorni di vita, l’ergoterapista, dal momento 
che il neonato è stabile, può intervenire tramite approcci e metodi specifici per stimolare 
gli aspetti dello sviluppo più problematici del neonato e per ottimizzare l’ambiente 
dell’UTIN, per minimizzare i danni che possono causare. L’ambiente non include solo gli 
aspetti fisici dell'ambiente, ma anche come i genitori interagiscono come componente 
all’interno di quello spazio e l’ergoterapista può istruirli sul loro agire (Gibbs et al, 2010). 
Questi interventi ergoterapici possono avvenire anche all’interno dell’isoletta (incubatrice) 
per valutare l’attenzione, la risposta agli stimoli neurosensoriali (idroterapia, abilità visive, 
attività di sviluppo, etc.), il posizionamento corporeo (controllo della testa) e per stimolare 
la muscolatura orofacciale necessaria per l’alimentazione orale del neonato. Si è potuto 
anche notare dai dati del questionario che 8 su 12 ergoterapisti al di fuori della Svizzera, 
operano nell’UTIN per lavorare sugli aspetti descritti. 
 
La valutazione è una parte essenziale del processo ergoterapico, in quanto aiuta a 
individuare i bisogni della persona, le sue capacità e le sue esperienze. Viene suddivisa 
in tre fasi, valutazione iniziale, valutazione continua e valutazione finale. La valutazione 
iniziale è fondamentale per ottenere informazioni specifiche sugli elementi che incidono 
sulle occupazioni, sulla performance occupazionale, sulla salute e sul benessere della 
persona. La valutazione continua invece, misura i progressi ed assicura l’efficacia 
dell’intervento, mentre quella finale si svolge a fine dell’intervento per valutare se gli 
obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Questo processo valutativo è molto importante per 
l’inizio di una presa a carico, perché accompagnato dal ragionamento clinico, influenza 
tutto il processo ergoterapico e facilita la formulazione degli obiettivi terapeutici idonei alla 
persona (Creek & Lougher, 2008). È quindi importante usare strumenti di valutazione 
validi per poter raccogliere più dati possibili di un neonato prematuro e della sua famiglia. 
In Svizzera è risultato che gli ergoterapisti usano principalmente test standardizzati per 
gli aspetti sensoriali e motori, mentre nelle altre nazioni è risultato che molti tipi di test 
vanno a valutare gli aspetti neurologici, aspetti dello sviluppo generale e aspetti motori. 
1 ergoterapista (5,6%) esprime che ha cercato di utilizzare il Test of Infant Motor 
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Performance (TIMP), ma ha trovato difficile metterlo in pratica a causa del poco tempo a 
disposizione. Il TIMP fornisce una misurazione affidabile e valida che può essere 
utilizzata per la valutazione della funzione motoria nei neonati pretermine con età inferiore 
ai 4 mesi. Questo test è però indicato per una valutazione di screening per bambini a 
rischio di ritardo dello sviluppo o disabilità (Kim, Lee & Lee, 2011). Per l’aspetto 
neurocomportamente, nella letteratura viene spiegato che l’ergoterapista prima di 
svolgere il trattamento, somministra delle valutazioni e deve tenere in considerazione una 
serie di fattori. Poiché i neonati ad alto rischio hanno una soglia più bassa all’input 
sensoriale, è fondamentale valutare attentamente l’input per ridurre al minimo lo stress 
che i neonati riscontrano nell’ambiente dell’UTIN. Il Neonatal Behavioral Assessment 
Scale (NBAS) e l’Assessment of Preterm Infant Behavior (APIB) sono stati progettati per 
introdurre gradualmente input sensoriali sempre più complessi e per monitorare le 
risposte dei bambini. Sono stati descritti ulteriormente anche i test Naturalistic 
Observations of Newborn Behavior (NONB) e Infants Behavioral Assessment (IBA) che 
non sono stati citati nel questionario, come anche il test APIB, mentre il NBAS è stato 
citato solamente una volta (Miller & Quinn-Hurst, 1994).  Questa dinamica potrebbe 
essere dovuta al fatto che l’articolo è stato pubblicato nel 1994 e quindi sono stati 
realizzati nuovi test più adeguati e/o pratici da usare. La valutazione sull’alimentazione 
infantile, è invece ancora una sfida per gli ergoterapisti. Questo tipo di valutazione deve 
essere ampliata al di là dei tradizionali aspetti motori e sensoriali, tenendo in 
considerazione anche tutte le informazioni dei sottosistemi fisiologici (frequenza 
cardiaca, frequenza respiratoria, saturazione dell’ossigeno, risposte autonome durante 
l’alimentazione, suzione, etc.) che sono importanti per generare un’alimentazione 
adeguata. Le informazioni pertinenti sono raccolte attraverso un’attenta osservazione 
clinica, infatti gli ergoterapisti che hanno risposto al questionario hanno riferito che le 
valutazioni sull’alimentazione che mettono in pratica, sono test personalizzati non 
standardizzati, tramite osservazioni semi strutturate o strutturate.  
 
Analizzando i dati su quali metodi e approcci gli ergoterapisti ritengono più efficaci in un 
trattamento con neonati/bambini, è risultato che quando la presa a carico avviene subito 
dopo la nascita o qualche mese dopo, i metodi sono più improntati sull’aspetto della 
stimolazione dello sviluppo sensoriale e motorio (Integrazione Sensoriale, 
Neurodevelopment therapy, KC, Developmental care, stimolazione muscolare e dei 
riflessi orali, stimolazione neurosensoriale, etc.), è inoltre integrato nel trattamento un 
approccio educativo con i genitori per supportarli ed educarli sul loro ruolo (alimentazione, 
doccia, cambio del pannolino, relazione, etc.). Un approccio educativo è utile alla famiglia 
per avere bene in chiaro la situazione attuale e futura del loro bambino; quando i genitori 
sono ben consapevoli della condizione, sono più coinvolti e collaboranti nel 
raggiungimento degli obiettivi terapeutici. La famiglia viene coinvolta nella cura, per 
aiutare i neonati a crescere meglio. La cura incentrata sulla famiglia riconosce e rispetta 
il ruolo cruciale della famiglia in relazione alla cura del bambino e sostiene le famiglie 
facendo leva sui loro punti di forza e incoraggiandoli a fare le scelte migliori. Le famiglie 
sono membri essenziali del gruppo di trattamento e l’intervento è focalizzato sul sostegno 
e il rafforzamento del funzionamento famigliare. L’obiettivo è quindi quello di migliorare 
la qualità di vita per il bambino e la famiglia. L’approccio basato sull’occupazione invece, 
migliora la soddisfazione e la capacità degli individui di impegnarsi nelle occupazioni 
desiderate dove e quando si verificano naturalmente (Gibbs et al., 2010). L’occupazione 
è un aspetto fondamentale della professione ergoterapica, infatti è importante 
sottolineare che l’essere umano è un essere occupazionale: si definisce e trova il suo 
significato nelle occupazioni e ricerca in esse il proprio benessere occupazionale 
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(Townsend & Polatajko, 2007). Hammell (2004) ha rilevato che la perdita della capacità 
di partecipare alle occupazioni che sono importanti per gli individui, può diminuire le 
percezioni di capacità e competenza. Bisogna quindi considerare che le occupazioni di 
un genitore o l’idea del ruolo che poteva avere, viene interrotto dalla troppa fragilità del 
neonato lasciando sentimenti di impotenza. L’applicazione di questo approccio, aiuta 
positivamente la salute e la qualità della vita in generale, agevolando lo sviluppo 
dell'identità di individui o dei gruppi (Gibbs et al., 2010). Quando si lavora con delle 
famiglie e le loro occupazioni, bisogna tenere in considerazione le loro credenze e le loro 
abitudini culturali che possono essere diverse, per questo motivo bisogna esserne a 
conoscenza e se possibile adattare il trattamento (Chiu et al., 2012). Tutti questi approcci 
possono continuare nel trattamento post ospedaliero. Durante l’infanzia i bambini 
progrediscono attraverso numerose fasi dello sviluppo, acquisiscono abilità motorie, 
cognitive, sociali e sensoriali. Le occupazioni e le pretese della società aumentano (es: 
controllo sfinterico per accedere alla scuola d’infanzia), per questo motivo, sempre di più 
l’approccio ergoterapico percepirà il bambino come un punto importante della presa a 
carico, fino quando il tutto ruoterà intorno a lui ed alla sua implicazione all’interno del 
processo ergoterapico. La presa a carico si baserà ancora su un approccio educativo per 
i genitori, ma nel trattamento viene integrato anche l’approccio ludico. Il gioco è 
considerato come l’attività principale del bambino e ha componenti di competizione e di 
esplorazione. Durante il gioco, i bambini hanno l’opportunità di esplorare gli oggetti e le 
persone circostanti, perché quando i bambini si muovono ricevono informazioni dai sensi, 
apprendendo la natura dell’oggetto, la loro localizzazione all’interno di uno spazio e nel 
tempo. Gli ergoterapisti usano spesso un approccio ludico per abilitare delle capacità o 
funzioni del bambino che non si sono sviluppate, in modo tale che l’intervento si rafforzi 
e sia più motivazionale. Il gioco è centrato sul bambino, pianificato con interventi flessibili 
e con la partecipazione della famiglia all’interno percorso terapeutico (Pekçetin & Günal, 
2017). Bisogna tenere in considerazione che più il bambino cresce, più l’intervento sarà 
improntato su un approccio centrato su di lui. Questo riconosce i bambini come esseri 
umani, con i propri diritti, i propri obiettivi di vita ed esseri in grado di prendere decisioni 
(Veeran, 2004). Essendo, il bambino è considerato come persona, ci si può basare 
sull’approccio centrato sulla persona. Carl Rogers (1902-1987), psicologo statunitense, 
spiega che il paziente ha le potenzialità e le risorse per risolvere i suoi problemi, ed il 
compito del terapeuta è quello di facilitare l’emergere delle risorse. Secondo Rogers la 
persona possiede già le capacità per auto-comprendersi, modificare e migliorare il proprio 
comportamento (Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, 2019). 
Nel questionario è risultato che i trattamenti maggiormente usati con bambini più grandi 
sono: integrazione sensoriale, metodo Bobath, sostenere le competenze motorie e di 
controllo posturale, lavorare sulle funzioni esecutive, metodo Affolter, Play Therapy, 
Learn to play e osservazione del gioco. Chiu et al. (2012) confermano che l’aspetto ludico 
è molto importante per lo sviluppo e per la relazione con il bambino. Inoltre, l’ergoterapia 
a domicilio con bambini che avevano in media 6 mesi (età corretta 9 mesi) nati prematuri, 
facilita il cambiamento nell’interazione madre-bambino e infatti, le madri riferiscono di 
essere diventate più sicure sull’alimentazione, nel maneggiare e nel giocare con i loro 
bambini. È importante segnalare che non tutti gli approcci e metodi d’intervento 
ergoterapici, vengono utilizzati sia per i neonati sia i per bambini da 1 a 6 anni. Dal 
questionario, gli approcci descritti, sono stati citati e vengono utilizzati sia da ergoterapisti 
in Ticino sia da altri ergoterapisti nel mondo. Viene inoltre menzionato nel questionario 
l’utilizzo dell’approccio centrato sul bambino, che direziona il bambino in modo attivo e 
partecipe, verso l’apprendimento senza essere diretto dal terapista. I bambini si 
assumono la responsabilità di fare delle scelte in base a ciò che hanno esplorato e 
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imparato. Nella letteratura viene anche preso in considerazione l’approccio Cognitive 
Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP). Il CO-OP è un approccio 
centrato sul bambino, si concentra sulle prestazioni e sul problem solving che consentono 
l'acquisizione di competenze attraverso l’uso di strategie (Polatajko, Mandich, Missiuna, 
Macnab, Malloy-Miller & Kinsella, 2001). Questo metodo non è stato riportato da nessun 
ergoterapista nel questionario, ma come viene spiegato dal sito ufficiale del CO-OP, 
questo approccio è stato condotto con le seguenti popolazioni: Disturbo di coordinazione 
dello sviluppo, lesione cerebrale acquisita, Disturbo dello spettro autistico, Disordine di 
sviluppo pervasivo, Sindrome Asperger, Disturbo da deficit di attenzione e iperattività, 
paralisi cerebrale, disabilità dello sviluppo e dislessia. In base a questo si può notare, che 
alcuni dei disturbi elencati, sono anche delle conseguenze della nascita prematura, per 
questo motivo potrebbe essere un approccio utile per alcuni bambini prematuri. Dal 
questionario è stato inoltre segnalato, che alcune volte il trattamento avviene nelle scuole 
e si collabora anche con gli insegnati, sarebbe quindi utile prendere in considerazione la 
pratica basata sulla scuola (School-based practice), la quale sostiene il rendimento 
scolastico e la partecipazione sociale, promuovendo l’occupazione all’interno di tutte le 
routine scolastiche. Questo metodo è utile per supportare i processi di apprendimento e 
permettere al bambino di raggiungere gli obiettivi scolastici come i coetanei. Il metodo 
può anche intervenire sui fattori ambientali e sulle barriere/ostacoli a scuola, che possono 
limitare la partecipazione del bambino (Spencer, Turkett, Vaughan & Koenig, 2006). 
 
Durante la ricerca, sono stati trovati diversi articoli come, Symington & Pinelli (2006), 
Wallin & Eriksson (2009), Clark & Schlabach, (2013) e il sito ufficiale “NIDCAP Federation 
International” (2019), che esponevano l’importanza del metodo NIDCAP come 
trattamento multidisciplinare con i neonati prematuri. Nel questionario è risultato però che 
questo trattamento è conosciuto da pochi ergoterapisti, infatti solo 7 (38,9%) su 18 lo 
mettono in pratica.  Questa dinamica potrebbe essere dovuta al fatto che non tutti gli 
ergoterapisti hanno una certificazione nel metodo NIDCAP, è un programma con un’alta 
intensità di lavoro ed è costoso da implementare in un team di neonatologia (Holsti & 
Grunau, 2007). Si può anche supporre che la formazione per questo metodo è molto 
lunga e quindi le persone possono avere poca iniziativa nell’intraprendere questo 
percorso. Oltretutto non è un metodo unicamente ergoterapico ma viene messo in pratica 
da diversi professionisti sanitari, specialmente infermieri, medici e fisioterapisti. Infatti, in 
Italia l’implementazione di questo metodo è iniziata nel 2005 presso la Terapia Intensiva 
Neonatale della cattedra di Neonatologia dell’Università di Torino e nel 2013 la struttura 
complessa di neonatologia del Policlinico di Modena è stata accreditata come primo 
centro NIDCAP d’Italia, il settimo a livello europeo dopo Stoccolma, Brest, Rotterdam, 
Bruxelles, Madrid e Barcellona, ma questi corsi non implementano ancora la figura 
ergoterapica (Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, 2013). Nel questionario è 
risultato che in Svizzera non è mai stato utilizzato, ma vengono applicati principalmente 
i metodi Bobath e/o Affolter, perché spesso questi bambini hanno un ritardo dello sviluppo 
psicomotorio e il neonato viene guidato al movimento per il gioco. È risultato invece che 
il metodo NIDCAP, viene utilizzato principalmente negli U.S.A., Canada, Irlanda e 
Inghilterra, dove effettivamente la formazione è più attuale. Nel complesso, la percezione 
del personale sanitario verso il metodo NIDCAP è positiva perché mira a ridurre l'effetto 
negativo della stimolazione nocicettiva negli ospedali che potrebbe avere un'influenza 
sullo sviluppo cerebrale del neonato prematuro e sul suo sviluppo neurocognitivo a lungo 
termine, ma la maggiore criticità è relativa al fatto che, l’implementazione del metodo 
comporta, secondo alcuni intervistati, un sovraccarico di lavoro, soprattutto dal momento 
che devono passare più tempo con i neonati e con i genitori. Inoltre, la collaborazione tra 
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i diversi professionisti è spesso un ostacolo, perché lo scambio di informazioni a volte è 
poco efficace e il metodo rimane comunque complesso da utilizzare (Moscheda, Castilla, 
Perpoch, de la Cruz, Lòpez-Maestro & Pallás, 2013). Lavorano con questo metodo, il 
quale bisogna avere un obiettivo comune all’interno del team, può essere veramente 
difficile, considerando che ogni professione ha un ruolo diverso. L’approccio 
multidisciplinare, rimane tuttavia un aspetto molto importante per qualsiasi trattamento 
con bambini prematuri, infatti questo approccio nella cura di un neonato estremamente 
prematuro, nella prima settimana di vita, ha comportato una riduzione della durata del 
ricovero ospedaliero e migliori risultati di salute (Nankervis, Marin, Crane, Samson, Welty 
& Nelin, 2009). Ohlsson e Kacobs (2013) hanno però concluso che non esiste nessuna 
evidenza che il NIDCAP migliori il neurosviluppo a lungo termine ed è un metodo difficile 
da studiare perché abbraccia una serie di interventi e cambiamenti comportamentali non 
standardizzati. È stato invece confermato sia nella letteratura, sia nel questionario 
l’utilizzo e i benefici del metodo KC e dell’integrazione sensoriale. Il KC, non è un metodo 
unicamente ergoterapico, ma la linea guida fornita dal Royal College of Occupational 
Therapy, considera la figura ergoterapica idonea per utilizzare questo metodo perché 
oltre a rafforzare la relazione madre/padre e figlio, crea un’opportunità per costruire 
un’occupazione insieme. Feldam, Eidelman, Sirota e Weller (2002) confermano i risultati 
del questionario spiegando che il KC ha un impatto positivo sullo sviluppo percettivo-
cognitivo e motorio del bambino e sul processo di genitorialità. Oltre a ciò, ipotizzano che 
questo metodo abbia sia un impatto diretto sullo sviluppo infantile, contribuendo 
all’organizzazione neurofisiologica, sia un effetto indiretto, migliorando l’umore dei 
genitori, le percezioni e il comportamento interattivo. L’integrazione sensoriale facilita gli 
input sensoriali (modulazione e discriminazione) e secondo Lecuona, van Jaarsveld, 
Raubenheimer e van Heerden (2017), l’integrazione sensoriale ha un effetto positivo 
sull’elaborazione sensoriale e sullo sviluppo dei bambini prematuri, specialmente in 
termini di sviluppo cognitivo, linguistico e motorio. Inoltre, la mancanza di un trattamento 
di integrazione sensoriale porta a un deterioramento dei risultati dello sviluppo e del 
comportamento. Anche Bieleninik e Gold (2014) confermano che i tre metodi 
(musicoterapia, KC e NIDCAP), hanno effetti positivi per la salute del bambino, per la 
percezione dei genitori e per il legame tra bambino e genitori nel primo anno di vita. 
Successivamente è stato chiesto agli ergoterapisti se riscontrano delle difficoltà nella 
somministrazione di alcuni trattamenti precoci. 9 ergoterapisti (50,3%) riscontrano delle 
difficoltà principalmente nella collaborazione con i genitori dovuta alla poca accettazione 
della situazione attuale ed alcune volte i bambini prematuri presentano patologie diverse 
in co-diagnosi, quindi sono più fragili, più sensibili e sovente ammalati. Viene inoltre 
riferito che in Ticino, la cultura a livello sanitario del bisogno di ergoterapia nei bambini 
prematuri è assente e le strutture ospedaliere che intervengono sono spesso in Svizzera 
tedesca o francese. Infatti, gli ospedali pubblici del Canton Ticino non dispongono di UTIN 
neonatali vera e propria e per questo motivo le donne ad alto rischio o neonati prematuri 
vengono trasferiti in centri specializzati come Lucerna, Zurigo o Berna. La presa a carico 
di grandi prematuri, nati prima delle 28 settimane di gestazione è stata assegnata ai centri 
perinatali di Ginevra, Losanna, Berna e Zurigo. In alcuni casi però la clinica St. Anna di 
Sorengo, effettua ricoveri se la gravidanza ha raggiunto la 31° settimana di gestazione 
completa e ospita fino a tre prematuri contemporaneamente. Questa Clinica privata 
fornisce supporto respiratorio con ventilazione meccanica a pressione positiva continua e 
in casi particolari, ventilazione artificiale a corto termine. In media sono ricoverati 55 
neonati ticinesi all’anno in reparti della Svizzera tedesca e/o francese. La creazione di un 
reparto UTIN, che tocca circa un costo annuo di 2/2.5 milioni, è economicamente elevata. 
Per ridurre i costi bisognerebbe cercare sinergie con reparti di pediatria già esistenti, 
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questo potrebbe portare impulsi positivi per il futuro e senza dubbio l’attrattività del Ticino 
per il personale medico specializzato (Losa, 2012). All’ inizio di dicembre 2018, è stata 
donata un’incubatrice attrezzata con le più moderne tecnologie all’Ospedale Regionale 
di Bellinzona dall’associazione Alessia. Questa incubatrice permette un trasporto sicuro 
del neonato nelle strutture ospedaliere in Svizzera tedesca e/o francese tramite elicotteri 
della Rega o ambulanze (Associazione Alessia, n.d.; Losa, 2012).  
 
È importante considerare quanto gli interventi ergoterapici hanno un beneficio a breve e 
a lungo termine. Nel questionario e nella letteratura (Gibbs et al., 2010; Feldam et al, 
2002; Lecuona et al., 2017) è risultato che alcuni interventi, specialmente il KC, 
l’approccio centrato sulla famiglia e l’approccio educativo hanno benefici a lungo termine 
per la relazione tra genitori e figlio. Nell’articolo di Orton et al. (2009) è risultato invece, 
che gli interventi precoci hanno un effetto positivo a breve termine per lo sviluppo 
cognitivo, ma questi benefici non si osservano in età scolare, mentre, sullo sviluppo 
motorio, l’intervento precoce ha un effetto limitato. Tutti i 18 ergoterapisti (100%) hanno 
però confermato che i metodi/approcci che mettono in pratica, hanno benefici a lungo 
termine sull’autonomia del neonato/bambino, sull’alimentazione, sul gioco, sulla cura e 
gestione di sé, ma anche sugli aspetti relazionali, sensoriali, affettivi, motori, neurologici. 
In più, il sostegno dell’ergoterapista mette a proprio agio i genitori nel loro ruolo di 
genitorialità. È risultato dal questionario che l’ergoterapia nell’ambito della neonatologia 
e della pediatria, collabora con diverse figure professionali presenti nell’istituzione e/o nel 
territorio per una presa a carico più completa. Barbosa (2013) infatti, ha evidenziato che 
ogni membro di un team dell’UTIN è importante. Un team deve impegnarsi a raggiungere 
un obbiettivo comune, senza sovrapporsi, ma completandosi a vicenda. Un approccio di 
squadra multidisciplinare che enfatizza la responsabilità condivisa, una comunicazione 
efficace e che riconosce che nessuno funziona in modo indipendente, permette di 
promuovere un risultato di trattamento migliore per il neonato e le famiglie. Gli autori 
Barbosa (2013), Vergara (2006) e Gibbs, Boshoff, & Lane (2010), affermano che 
l’ergoterapia ha un ruolo all’ interno di un team neonatale e che contribuisce a 
promuovere cure per l’evoluzione dei bambini, cercando di minimizzare il danno causato 
dell’ambiente dell’unità neonatale. Inoltre, stabiliscono che è importante che la famiglia 
venga integrata nel trattamento per poterla supportare ed educare sulle sue occupazioni 
da genitori. Chiu et al. (2012) espongono perfino l’importanza di una continuazione del 
trattamento a domicilio dopo l’ospedalizzazione. Anche tutti gli ergoterapisti che hanno 
risposto al questionario confermano che l’ergoterapia è fondamentale per favorire uno 
sviluppo armonico perché usa un approccio olistico centrato sull’occupazione e 
affermano che questa figura professionale deve essere attiva in questo ambito per 
prevenire e/o ridurre eventuali problematiche. È quindi fondamentale che l’ergoterapia 
sia attiva in questo ambito perché, come riportato anche in molta letteratura presente, è 
l’unica figura che si focalizza sulle occupazioni del neonato/bambino, ma anche su quelle 
dei genitori, usando un approccio olistico per migliorare anche l’ambiente circostante, il 
quale è molto importante per la sperimentazione e lo sviluppo del neonato/bambino. 
Un’ergoterapista americana, ha riferito che ritiene rilevante guardare le co-occupazioni 
dei genitori e dei neonati ed in alcuni trattamenti integra il modello PEO per avere una 
visione più completa della situazione clinica. Gibbs, et al. (2010) spiegano come il 
modello PEO nella pratica dell’ergoterapia, aiuta i terapeuti a concettualizzare, 
pianificare, comunicare e valutare gli interventi sulla performance occupazionale, 
identificando come persona, ambiente e occupazioni interagiscono dinamicamente tra 
loro. Questo modello usato nella pratica in UTIN, considera sotto la categoria della 
persona, il neonato, ma è necessario prendere in considerazione anche i 
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caregiver/famiglia, che vengono inclusi nel trattamento grazie a un approccio centrato 
sulla famiglia. È inoltre importante specificare la rilevanza degli interventi precoci che 
offrono una migliore possibilità di sopravvivenza, un’opportunità di favorire lo sviluppo del 
bambino e supporto ai genitori. Sarebbe quindi utile che l’intervento ergoterapico 
avvenga il primo possibile, dal momento che il neonato è fisiologicamente stabile, il quale 
ha effetti positivi anche sugli aspetti psicosociali delle madri (Bieleninik & Gold, 2014).  
L’associazione europea per l’assistenza allo sviluppo chiamata European Foundation for 
the Care of Newborn Infants è stata creata per ridurre i tassi di natalità pretermine e 
garantire il miglior trattamento e una migliore assistenza. Interessante notare che in 
questa associazione l’ergoterapia viene considerata una figura all’interno del team UTIN 
per sostenere il bambino e i genitori nelle loro attività quotidiane incluso il legame, la cura 
e l’esplorazione dell’ambiente (European foundation for the Care of Newborn Infants, 
2008). 
 
Per rispondere alla domanda di ricerca è importante considerare diversi aspetti; non si 
può confermare con chiarezza quanto gli interventi precoci ergoterapici possano portare 
dei benefici a lungo termine negli ambiti dello sviluppo sensoriale, motorio e cognitivo. È 
stato confermato però, sia dal questionario che dalla letteratura, che gli interventi 
ergoterapici precoci incentrati sulla famiglia, aiutano la relazione bambino-genitori e 
anche lo sviluppo affettivo e sociale (es: approccio educativo su modifica ambientale 
domestica, sull’alimentazione, su ritmo sonno e veglia, sul gioco, etc.). In un intervento 
posticipato è quindi importante valutare in quali ambiti dello sviluppo il neonato riscontra 
più difficoltà e intraprendere un percorso terapeutico specifico. Se le difficoltà riscontrate 
sono gravi o medio gravi, si suppone che l’intervento ergoterapico, in collaborazione con 
altri professionisti, debba essere continuativo fino al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Questo può significare che l’intervento continui anche durante l’età scolare e 
di lavoro. Se il neonato prematuro con problematiche motorie o/e sensoriali o/e cognitive 
o/e sociali non dovesse ricevere il trattamento ergoterapico in UTIN, è necessario che lo 
riceva il prima possibile per evitare un incremento delle difficoltà. Nell’articolo “Sensory 
Processing Disorder in Children Ages Birth–3 Years Born Prematurely: A Systematic 
Review” di Mitchell, Moore, Roberts, Hachtel e Brown (2015), viene specificato che i 
neonati/bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni nati estremamente prematuri, 
hanno un rischio maggiore di riscontrare un disturbo dell’elaborazione sensoriale, per 
questo motivo questi bambini devono essere valutati più volte dal pediatra per evitare 
che vengano trascurate le più sottili disfunzioni e per promuovere un intervento specifico 
e continuativo anche se non precoce. Bisogna quindi tenere in considerazione che ogni 
bambino è unico e ognuno avrà un percorso diverso, per questo motivo il ragionamento 
clinico aiuterà a capire quali sono le cure specifiche adatte a lui.  
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6. Conclusione 
Questo lavoro di Bachelor esamina un tema che nel Canton Ticino è stato preso in 
considerazione, ma con mezzi e risorse diverse rispetto alle altre parti del mondo dove 
l’ergoterapia prende a carico i neonati prematuri già dai primi giorni di vita all’interno di 
un UTIN. In Svizzera la presa a carico di un prematuro avviene solo dopo alcuni mesi o 
anni all’interno di uno studio privato o in una struttura pubblica. È stata presentata al 
Consiglio di Stato da Ivan Belloni (deputato del Partito Liberale Radicale) una mozione 
per avere l’opportunità di creare, anche in Ticino, un’unità di rianimazione neonatale e 
pediatrica in grado di curare neonati e bambini ticinesi e mesolcinesi con malattie gravi. 
Questa proposta è stata presa in considerazione per assicurare alla popolazione ticinese 
e mesolcinese (330'000 abitanti) la sicurezza di ricevere le cure necessarie nel momento 
opportuno; statisticamente si calcola che oltre 180 giorni all’anno i trasferimenti con la 
REGA sono impediti dalle cattive condizioni meteorologiche (Rapporto della 
commissione speciale sanitaria, 2018). 
La ricerca effettuata tramite il questionario elettronico ha suscitato interesse tra i 
partecipanti, permettendo di rispondere in parte alla mia domanda di ricerca, che aveva 
come obiettivo quello di valutare quanto e quali interventi precoci ergoterapici hanno dei 
benefici sullo sviluppo motorio, sensoriale, cognitivo e sociale del neonato/bambino 
prematuro. Dall’indagine è risultato che l’intervento ergoterapico con neonati/bambini 
prematuri ha dei benefici a lungo termine sugli aspetti sociali/affettivi, sia dal punto di 
vista dell’Evidence Based Practice e sia dalle risposte date al questionario elettronico. 
Dall’analisi della letteratura gli aspetti cognitivi, motori e sensoriali hanno benefici solo a 
breve termine nei bambini presi in esame, mentre dall’esperienza degli ergoterapisti che 
hanno risposto al questionario, si evincono benefici anche a lungo termine. Questi 
interventi (KC, Integrazione Sensoriale, metodo Bobath, Development care, 
Neurodevelopmental care etc.) anche se non tutti hanno dei benefici a lungo termine, 
prevengono le conseguenze che un neonato prematuro può riscontrare, limitandone il 
danno. La British Association of Perinatal Medicine (2010), ha riconosciuto l’ergoterapia 
come ruolo fondamentale ed adatto a soddisfare le esigenze del neonato prematuro in 
via di sviluppo e della famiglia, inoltre l’intervento precoce è importante perché non solo 
aiuta a una migliore possibilità di sopravvivenza, ma offre anche un’opportunità per 
favorire lo sviluppo nel bambino (Bieleninik & Gold, 2014). Il metodo NIDCAP costituisce 
un ottimo strumento per favorire lo sviluppo del bambino prematuro volto a raggiungere 
le tappe dell’età prefissate e limitandone i possibili ritardi, ma spesso è inattuabile. La 
nascita pretermine comporta comunque un elevato grado di stress e sentimenti di ansia 
che compromettono lo svolgimento delle funzioni genitoriali ed influenzano lo sviluppo 
del bambino, va quindi considerato come le conseguenze della nascita pretermine siano 
da esaminare con particolare attenzione nel comportamento e nel vissuto materno. Per 
questo motivo, l’inserimento del metodo KC nel trattamento, aiuta i genitori nel periodo 
post parto per la parte emotiva e relazionale, mentre per il bambino anche per la parte 
fisica; deve quindi essere una parte integrante del processo terapeutico, perché dei 
genitori felici e sicuri saranno più attenti ai bisogni del loro bambino, rispetto a dei genitori 
più ansiosi e con tono dell’umore deflesso (Feldman et al., 2002). Durate lo sviluppo della 
tesi è stato dimostrato che l’ergoterapia all’interno di un team neonatale è considerata 
essenziale, quindi, guidati dai metodi e approcci. Gli ergoterapisti in Ticino potrebbero 
promuovere lo sviluppo armonico motorio, sensoriale, cognitivo e sociale di questi 
bambini. È anche consigliata una presa a carico domiciliare dopo la degenza in ospedale, 
per un adattamento ambientale e per fornire un’istruzione famigliare tramite un approccio 
educativo, consigliando strategie adatte alla situazione attuale. In molti articoli scientifici 
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e nel questionario, viene spesso menzionata l’importanza della presa a carico 
multidisciplinare e interdisciplinare. 
Questa ricerca rimane comunque non completamente in grado di confermare l’efficacia 
dell’intervento ergoterapico nei neonati/bambini prematuri e di rispondere in maniera 
esaustiva alla domanda di ricerca, in quanto è ancora presente una mancanza di 
evidenze specifiche a livello ergoterapico, specialmente riguardo la messa in pratica 
unicamente ergoterapica dei metodi idonei per questa casistica e sulla loro efficacia a 
lungo termine sullo sviluppo del bambino. Si può comunque affermare che l’ergoterapia 
contribuisca a promuovere e prevenire le conseguenze che un neonato prematuro può 
riscontrare durante questo periodo in incubatrice. Sarebbe quindi ideale una presa a 
carico precoce, ma se questo non è possibile, la presa a carico può avvenire anche dopo 
qualche mese o anno, utilizzando un approccio ludico, come strumento motivazionale, 
per favorire un incremento dello sviluppo deficitario, al fine di raggiungere un grado di 
indipendenza adeguata alle richieste sociali e scolastiche, in base all’età di sviluppo. 
 
8.1. Limiti e risorse del lavoro 
 
Durante la stesura di questo lavoro di Bachelor sono emersi sia limiti che risorse.  
 
Per quanto riguarda i limiti sono stati riscontrati i seguenti aspetti: 

• Si era scelto inizialmente di fare delle interviste sul territorio, ma in Ticino ci sono 
pochi dati sensibili e non c’è un reparto di UTIN. 

• Si voleva limitare la ricerca di articoli scientifici dall’anno 1995 al 2019, ma 
purtroppo alcuni articoli che erano necessari erano precedenti al 1995, si è quindi 
ampliata la stringa di ricerca relativa agli anni. 

• Si è rilevata una poca chiarezza in una domanda del questionario in inglese, che 
ha suscitato delle perplessità ad alcuni ergoterapisti. Nello specifico, nella 
domanda: “In che momento della crescita avviene la segnalazione medica del 
neonato/bambino?” 3 ergoterapisti hanno risposto che non avevano capito la 
domanda, ma è stato successivamente possibile trarre questa informazione 
scrivendo direttamente a loro, tramite e-mail. 

• In molte domande è stato chiesto di argomentare le risposte, ma molti ergoterapisti 
hanno dato delle risposte brevi e poco dettagliate, per questo motivo per alcuni 
quesiti, sono stati riportati dei risultati poco completi e studiati. 

• Si è comunque a conoscenza che si avrebbe potuto inserire meno categorie 
all’interno della domanda 7: In che momento della crescita avviene la 
segnalazione medica per il neonato/bambino?”, per evitare fraintendimenti o dati 
leggermente sfalsati.  

 
Le risorse riscontrate sono le seguenti: 

• Presentazione di un tema innovativo, grazie ad esperienze e punti di vista di 
ergoterapisti che svolgono la loro professione in diversi nazioni del mondo, nel 
territorio ticinese. 

• Possibilità di avere un confronto di esperienze e di competenze diverse, da 
ergoterapisti di tutto il mondo che lavorano in ambito ospedaliero o privato.  

• Questo lavoro ha permesso di ampliare le conoscenze nell’ambito della 
neonatologia, con la possibilità di un confronto scientifico e esperienziale. 
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8.2. Implicazioni per la pratica e prospettive future  
 
Per l’implementazione nella pratica nel territorio ticinese è fondamentale sottolineare che 
l’ergoterapista, prima di proporre questo nuovo ambito, abbia delle fondamenta solide 
per poter approfondire e spiegare a chi dovuto cosa l’ergoterapia può dare in più degli 
altri professionisti e come potrebbe collaborare con loro per completare il trattamento. 
Questo purtroppo non è emerso molto durante lo sviluppo della tesi.  
Si ipotizzano diverse possibilità per l'integrazione di questa professione, una di queste 
potrebbe essere quella di inserire un piccolo reparto di terapia intensiva neonatale 
creando una sinergia con un reparto già esistente di pediatria. È fondamentale però, far 
capire (tramite colloqui, conferenze, presentazioni, dimostrazioni pratiche, etc.) che 
l’ergoterapista è un bisogno all’interno della struttura, mostrando che gli interventi hanno 
dei benefici, che i genitori sono più sicuri nella cura del proprio bambino e che il medico 
possa constatare dei miglioramenti in almeno un ambito dello sviluppo (cognitivo, sociale, 
sensoriale, motorio, etc.). Un'altra possibilità è quella di proporre una figura ergoterapica 
specializzata all’interno di un ospedale nel territorio ticinese, per trattare neonati 
prematuri e/o con complicanze, al loro rientro della degenza ospedaliera in Svizzera 
francese/tedesca. In questo caso, l’ergoterapista potrebbe occuparsi delle diverse 
casistiche che l’ospedale dispone, come ad esempio la chirurgia della mano, la 
neurologia, l’oncologia, la pediatria ed aggiungere un servizio specializzato per prematuri 
con le diverse complicazioni, in modo da favorire il loro sviluppo. Se questo non fosse 
possibile, si potrebbe prendere in considerazione l’introduzione di un ergoterapista 
esterno dall’ospedale, di un servizio cantonale o di uno studio privato, che intervenga 
solo su bisogno del neonato e delle famiglie. Un’altra opportunità interessante potrebbe 
essere quella di collaborare con il team di levatrici in Ticino come sostegno per le famiglie, 
prestando servizio a domicilio. È da specificare però, che l’ergoterapista non prende il 
posto delle levatrici, ma collabora per una migliore presa a carico e un trattamento più 
olistico. Le informazioni raccolte in questa ricerca, possono essere un punto di partenza 
per approfondire con altre indagini il tema dell’ergoterapia con neonati prematuri in Ticino. 
 
8.3. Conclusioni personali 
 
Questo lavoro di tesi mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze su tutto ciò che 
circonda un neonato prematuro, dalla sua nascita fino all’inizio della scolarizzazione. 
Inoltre, mi ha permesso di ampliare le mie conoscenze sul ruolo ergoterapico nell’ambito 
di una presa a carico precoce.  Ho potuto anche capire l’importanza dell’Evidence Based 
Practice per uno svolgimento di qualità nella pratica professionale, ma ho trovato anche 
molto importante il confronto con i diversi professionisti e il loro metodo di trattamento. 
Questo confronto tra Evidence Based Practice e dati qualitativi/quantitativi, mi ha 
permesso di avere una visione più completa su questo ambito in evoluzione e di avere 
più elementi da comparare tra loro, aggiungendo maggiori informazioni utili per la pratica 
professionale. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, tramite un approfondimento letterario e grazie 
agli ergoterapisti che si sono messi a disposizione per condividere le loro esperienze 
professionali per questo ambito complesso ma molto interessante. I bambini raffigurano 
il nostro futuro e penso sia fondamentale offrire loro una vita fatta di possibilità per 
crescere in maniera equilibrata e rendere le famiglie più sicure del loro ruolo nella cura 
del neonato. 



 54 

Bibliografia 
 
 
Aarnoudse-Moens, C.S.H., Smidts, D.P., Oosterlaan, J., Duivenvoorden, H.J., & 
Weisglas-Kuperus, N. (2009). Executive Function in very Preterm Children at Early 
School Age. Journal of Abnorm Child Psychol, 37(7), 981-993. doi:10.1007/s10802-
009-9327-z 
 
Allin, M., Walshe, M., Fern, A., Nosarti, C., Cuddy, M., Rifkin, L., Murray, R., Rushe, T., 
& Wyatt, J. (2008). Cognitive maturation in preterm and term born adolescents. Journal 
of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 79, 381–386. 
doi:10.1136/jnnp.2006.110858. 
 
American Academy of Pediatrics. (2004). Levels of Neonatal Care. Pediatrics, 114(5), 
1341–1347. doi:10.1542/peds.2004-1697  
 
American Occupational Therapy Association. (2011). Home Modifications and 
Occupational Therapy.  
Recuperato il 20 giugno 2019 da, 
https://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Professionals/PA/Facts/Home-
Modifications.aspx 
 
American Occupational Therapy Association. (2012). Workforce trends in occupational 
therapy. Recuperato il 30 maggio 2019 da, 
https://www.aota.org/~/media/Corporate/Files/EducationCareers/Prospective/Workforce
-trends-in-OT.PDF 
 
Anderson, P. J., & Doyle, L. W. (2004). Executive functioning in school-aged children 
who were born very preterm or with extremely low birth weight in the 1990s. Pediatrics, 
114, 50–57. doi:10.1542/peds.114.1.50 
 
Anderson, J. (1986). Sensory Intervention with the Preterm Infant in the Neonatal 
Intensive Care Unit. American Journal of Occupational Therapy, 40(1), 19–26. 
doi:10.5014/ajot.40.1.19 
 
Arbesman, M., Lieberman, D., & Berlanstein, D. R. (2013). Method for the Systematic 
Reviews on Occupational Therapy and Early Intervention and Early Childhood Services. 
American Journal of Occupational Therapy, 67(4), 389–394. doi: 
10.5014/ajot.2013.007039 
 
Associazione Alessia. (s.d.). Incubatrice da trasporto. Recuperato 29 marzo 2019, da 
http://www.associazione-
alessia.ch/index.php?id=55&tx_ttnews%5Btt_news%5D=16&cHash=8ed50b3e5b696ef
8fc67912f2bc5a5cd 
 
Associazione Svizzera degli ergoterapisti. (2017).  Ergotherapie in der Pädiatrie. 
Indikationen zur Überweisung in die Ergotherapie. Recuperato il 30 maggio 2019 da,  
https://www.ergotherapie.ch/download.php?id=722 
 



 55 

Associazione Svizzera degli Ergoterapisti Sezione Ticino. (n.d.). Recuperato 31 
gennaio 2019 da, http://www.ergoterapia.ch/new 
 
Ayres, A. J., & Robbins, J. (2005). Sensory integration and the child: Understanding 
hidden sensory challenges (pp. 27–43). Los Angeles, CA: Western Psychological 
Services 
 
Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive 
functions: Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121(1), 65–
94.doi:10.1037/0033-2909.121.1.65  
 
Bayless, S., & Stevenson, J. (2007). Executive functions in school-age children born 
very prematurely. Early Human Development, 83, 247–254. 
doi:10.1016/j.earlhumdev.2006.05.021 
 
Beck, S., Wojdyla, D., Say, L., Betran, A. P., Merialdi, M., Requejo, J. H., Rubens, C., 
Menon, R., & Van Look, P. F. A. (2010). The worldwide incidence of preterm birth: a 
systematic review of maternal mortality and morbidity. Bulletin of the World Health 
Organization, 88(1), 31–38. doi:10.2471/BLT.08.062554 
 
Beratungsdienste für ausbildung und Beruf Aargau. (2015).  Arbeitsmarkt Ergotherapie, 
Phsiotherapie. Recuperato il 30 maggio 2019 da, http://www.beratungsdienste-
aargau.ch/files/Dokumente/Arbeitsmarktinfo/Ergotherapie_Physiotherapie.pdf 
 
Bhutta, A. T., Cleves, M. A., Casey, P. H., Cradock, M. M., & Anand, K. J. S. (2002). 
Cognitive and Behavioral Outcomes of School-Aged Children Who Were Born Preterm: 
A Meta-analysis. JAMA, 288(6), 728–737. doi:10.1001/jama.288.6.728 
 
Bieleninik, L., & Gold, C. (2014). Early intervention for premature infants in neonatal 
intensive care unit. Acta Neuropsychologica, 2014; 12 (2): 185-203 
 
Bohm, B., Smedler, A. C., & Forssberg, H. (2004). Impulse control, working memory 
and other executive functions in preterm children when starting school. Acta Paediatrica 
(Oslo, Norway), 93, 1363–1371. doi:10.1080/08035250410021379. 
 
Bowlby, J. (1989). Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento, 
Milano: Raffaello Cortina Editore 
 
Brazelton Berry, T. (1973). Neonatal Behavioral Assessment Scale. Clinics in 
Developmental Medicine No. 50. Spastics International Medical Publications, London: 
William Heinemann Medical Books Ltd. 
 
British Association of Perinatal Medicine. (2010). Standards for hospitals providing 
neonatal intensive care. London: BAPM. Recuperato il 18 aprile 2019 da, 
https://www.bapm.org/sites/default/files/files/Service_Standards%20for%20Hospitals_Fi
nal_Aug2010.pdf 
 
Burd, I., Balakrishnan, B., & Kannan, S. (2012). Models of Fetal Brain Injury, 
Intrauterine Inflammation, and Preterm Birth. American Journal of Reproductive 
Immunology, 67(4), 287–294. doi:10.1111/j.1600-0897.2012.01110.x 



 56 

 
Caretto, V., Topolski, K. F., Linkous, C. M., Lowman, D. K., & Murphy, S. M. (2000). 
Current Parent Education on Infant Feeding in the Neonatal Intensive Care Unit: The 
Role of the occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy, 54(1), 
59–64. doi: 10.5014/ajot.54.1.59 
 
Castelli, C., Sbattella, F. (2016). Psicologia del ciclo di vita, Milano: Franco Angeli 
Editore 
 
Cena L., Imbasciati, A., Baldoni, F. (2010). La relazione genitore-bambino, dalla 
piscoanalisi infantile a nuove prospettive evoluzionistiche dell'attaccamento, Milano: 
Springer-Verlag Editore 
 
Chiu, T. M. L., Wehrmann, S., Reid, D., & Sinclair, G. (2012). Transforming Mother-
Infant Interaction Within Cultural and Caregiving Contexts: Home-Based Occupational 
Therapy for Preterm Infants. Hong Kong Journal of Occupational Therapy, 22(1), 17–
24. doi:10.1016/j.hkjot.2012.04.003 
 
Clark, G. J. F., & Schlabach, T. L. (2013). Systematic Review of Occupational Therapy 
Interventions to Improve Cognitive Development in Children Ages Birth–5 Years. 
American Journal of Occupational Therapy, 67(4), 425–430. 
doi:10.5014/ajot.2013.006163 
 
Corbetta, P. (2009). Metodologia e tecniche della ricerca, 39. La logica della ricerca 
sociale, Bologna: Il Mulino Editore. 
 
Creek J. & Lougher, L. (2008). Occupational Therapy and Mental Health. London: 
Churchill Livingstone Elsevier. 
 
Da Oms e Iss due nuovi report sulla salute neonatale. (n.d.). Recuperato 21 novembre 
2018 da, http://www.epicentro.iss.it/temi/materno/NatiPretermini2012.asp 
 
Divisone dell’azione sociale e delle famiglie. (n.d.). Infofamiglie. Sostegno delle famiglie, 
consulenza materno-pediatrica. Recuperato il 9 giugno 2019 da, 
https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?page=414 
 
Dobbing, J., Sands, J. (1973). Quantitative growth and development of human brain. 
Archives of Disease in Childhood, 48, 757-767, doi:10.1136 / adc.48.10.757 
 
Donnelly, C., Brenchley, C., Crawford, C., & Letts, L. (2013). The integration of 
occupational therapy into primary care: a multiple case study design. BMC Family 
Practice, 14, 60. doi:10.1186/1471-2296-14-60 
 
Duncan EAS (2006b) Skills and processes in occupational therapy. In: EAS Duncan, 
ed. Foundations for practice in occupational therapy. 4th ed. Edinburgh: Elsevier 
Churchill Livingstone, 43-57 
 
Edgin, J. O., Inder, T. E., Anderson, P. J., Hood, K. M., Clark, C. A. C., & Woodward, L. 
J. (2008). Executive functioning in preschool children born very preterm: Relationship 



 57 

with early white matter pathology. Journal of the International Neuropsychological 
Society, 14, 90–101. doi:10.1017/S1355617708080053 
 
Eilers, R. E., Oller, D. K., Levine, S., Basinger, D., Lynch, M. P., & Urbano, R. (1993). 
The role of prematurity and socioeconomic status in the onset of canonical babbling in 
infants. Infant Behavior and Development, 16(3), 297–315. doi:10.1016/0163-
6383(93)80037-9 
 
Ente Ospedialiero Cantonale. (2019). Cure Intermedie Pediatriche e Neonatologiche. 
Recuparto il 30 giugno 2019 da, https://www.eoc.ch/Ospedali-e-Istituti/Istituto-
Pediatrico/L-istituto/Cure-intermedie-e-neonatali.html 
 
European foundation for the Care of Newborn Infants. (2008). Mission and Vision. 
Recuperato il 30 giugno 2019 da, https://www.efcni.org/mission-and-vision/ 
  
Feldman, R., Eidelman, A. I., Sirota, L., & Weller, A. (2002). Comparison of Skin-to-Skin 
(Kangaroo) and Traditional Care: Parenting Outcomes and Preterm Infant 
Development. PEDIATRICS, 110(1), 16–26. doi:10.1542/peds.110.1.16  
 
Ferland, F. (2004). Lo sviluppo del bambino nella vita quotidiana. Da 0 a 6 anni. 
Cinisello Balsamo: San Paolo Editore 
 
Gibbs, D., Boshoff, K., & Lane, A. (2010). Understanding Parenting Occupations in 
Neonatal Intensive Care: Application of the Person-Environment-Occupation Model. 
British Journal of Occupational Therapy, 73(2), 55–63. 
doi:10.4276/030802210X12658062793762 
 
Glass, H. C., Costarino, A. T., Stayer, S. A., Brett, C., Cladis, F., & Davis, P. J. (2015). 
Outcomes for Extremely Premature Infants. Anesthesia and analgesia, 120(6), 1337–
1351. doi:10.1213/ANE.0000000000000705 
 
Graven, S., N., & Browne, J., V. (2008). Sensory Development in the Fetus, Neonate, 
and Infant: Introduction and Overview. Newborn and Infant Nursing Reviews, 8(4), 169–
172. doi:10.1053/j.nainr.2008.10.007 
 
Hammell, K. W. (2004). Dimensions of Meaning in the Occupations of Daily Life. 
Canadian Journal of Occupational Therapy, 71(5), 296–305. 
doi:10.1177/000841740407100509  
 
Holsti, L., & Grunau, R. E. (2007). Extremity Movements Help Occupational Therapists 
Identify Stress Responses in Preterm Infants in the Neonatal Intensive Care Unit: A 
Systematic Review. Canadian Journal of Occupational Therapy, 74(3), 183–194. 
doi:10.1177/000841740707400306  
 
Infermiera specialista clinica in salute materna e pediatria. (2018). Orientamento. 
Recuperato il 15 luglio 2019 da, https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=1012 
 
Irish Neonatal Health Alliance. (n.d.). The Neonatal & Peadiatric Occupational 
Therapist. Recuperato il 15 luglio 2019 da, http://www.inha.ie/the-neonatal-paediatric-
occupational-therapist/ 



 58 

 
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP). (2019). Fondato da Carl Rogers, 
Charles Devonshire e Alberto Zucconi. Recuperato il 1 luglio 2019 da, 
https://www.iacp.it/carl-rogers-e-l-acp 
 
Jefferies, A. L. (2012). Kangaroo care for the preterm infant and family. Paediatrics & 
Child Health, 17(3), 141–143. doi:10.1093/pch/17.3.141 
 
Kim, S. A., Lee, Y. J., & Lee, Y. G. (2011). Predictive Value of Test of Infant Motor 
Performance for Infants based on Correlation between TIMP and Bayley Scales of 
Infant Development. Annals of Rehabilitation Medicine, 35(6), 860–866. 
doi:10.5535/arm.2011.35.6.860 
 
Latmiral, S., Lombardo, C. (2001). Pensieri prematuri. Uno sguardo alla vita mentale del 
bambino nato pretermine, Roma: Borla Editore 
 
Lecuona, E., Van Jaarsveld, A., Raubenheimer, J., & Van Heerden, R. (2017). Sensory 
integration intervention and the development of the premature infant: A controlled trial. 
South African Medical Journal, 107(11), 976. doi:10.7196/samj.2017.v107i11.12393  
 
Levatrice SUP. (2018). Orientamento. Recuperato il 15 luglio 2019 da, 
https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=243 
 
Losa, M. (2012). Rapporto, Valutazione epidemiologica e medico-scientifica per la 
creazione di un Unità di Terapia Intensive neonatali e/o pediatriche nel Canton Ticino. 
Recuperato il 10 aprile 2019 da, 
https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=118547 
 
Machado, A. C. C. de P., de Oliveira, S. R., Magalhães, L. de C., de Miranda, D. M., & 
Bouzada, M. C. F. (2017). PROCESSAMENTO SENSORIAL NO PERÍODO DA 
INFÂNCIA EM CRIANÇAS NASCIDAS PRÉ-TERMO: REVISÃO SISTEMÁTICA. 
Revista Paulista de Pediatria, 35(1), 92–101. doi:10.1590/1984-0462/;2017;35;1;00008 
 
MacGregor, S., & Sabbagha, R. (2008). Assessment of gestational age by ultrasound. 
Global Library of Women's Medicine, (ISSN: 1756-2228); doi:10.3843/ GLOWM.10206 
 
Manuale MSD, Neonati prematuri - Pediatria. (n.d.). Recuperato 14 gennaio 2019 da, 
https://www.msdmanuals.com/it/professionale/pediatria/problemi-perinatali/neonato-
prematuro 
 
Mathewson K. J., Chow C. H. T., Dobson K. G., Pope E. I., Schmidt L. A., & Van 
Lieshout R. J. (2017) Mental health of extremely low birth weight survivors: a systematic 
review and meta- analysis. Psychological Bulletin, 143(4), 347–383. 
doi:10.1037/bul0000091  
 
Maxim, A. J. M., & Rice, M. S. (2018b). Men in Occupational Therapy: Issues, Factors, 
and Perceptions. American Journal of Occupational Therapy, 72(1), 7201205050p1-
7201205050p7. doi:10.5014/ajot.2018.025593 
 



 59 

Mayer, M. L., White, B. P., Ward, J. D., & Barnaby, E. M. (2002). Therapists’ 
Perceptions About Making a Difference in Parent–Child Relationships in Early 
Intervention Occupational Therapy Services. American Journal of Occupational 
Therapy, 56(4), 411–421. doi:10.5014/ajot.56.4.411 
 
Micelli, M. (2011). La relazione madre-feto e lo sviluppo esistenziale della persona, 
Roma: Armando Editori. 
 
Miller, M. Q., & Quinn-Hurst, M. (1994). Neurobehavioral assessment of high-risk 
infants in the neonatal intensive care unit. The American Journal of Occupational 
Therapy: Official Publication of the American Occupational Therapy Association, 48(6), 
506–513. doi:10.5014/ajot.48.6.506 
 
Mitchell, A. W., Moore, E. M., Roberts, E. J., Hachtel, K. W., & Brown, M. S. (2015). 
Sensory Processing Disorder in Children Ages Birth–3 Years Born Prematurely: A 
Systematic Review. American Journal of Occupational Therapy, 69(1), 6901220030p1-
6901220030p11. doi.org/10.5014/ajot.2015.013755 
 
Montagna, A., & Nosarti, C. (2016). Socio-Emotional Development Following Very 
Preterm Birth: Pathways to Psychopathology. Frontiers in Psychology, 7. 
doi:10.3389/fpsyg.2016.00080 
 
Mortari, L., & Zannini, L. (2017). La ricerca qualitativa in ambito sanitario. Roma: 
Carocci editore. 
 
Mosqueda, R., Castilla, Y., Perapoch, J., de la Cruz, J., López-Maestro, M., & Pallás, C. 
(2013). Staff perceptions on Newborn Individualized Developmental Care and 
Assessment Program (NIDCAP) during its implementation in two Spanish neonatal 
units. Early Human Development, 89(1), 27–33. doi:10.1016/j.earlhumdev.2012.07.013  
 
Motor Outcomes in Premature Infants. (n.d.). Recuperato 27 novembre 2018 da, 
http://www.medscape.com/viewarticle/461577 
 
Nankervis, C., Martin, E., Crane, M., Samson, K., Welty, S., & Nelin, L. 
(2009). Implementation of a multidisciplinary guideline-driven approach to the care of 
the extremely premature infant improved hospital outcomes. Acta Paediatrica. 
doi:10.1111/j.1651-2227.2009.01563.x  
 
National Association of Neonatal Therapist. (n.d.). Supporting neonatal therapists and 
the babies they serve. Recuperato il 15 luglio 2019 da, 
https://neonataltherapists.com/ 
 
NIDCAP Federation International. (2019). NIDCAP Training. Recuperato il 9 maggio 
2019 da, https://nidcap.org/en/programs-and-certifications/nidcap-training/overview-2/ 
 
Ohlsson, A., & Jacobs, S. E. (2013). NIDCAP: A Systematic Review and Meta-analyses 
of Randomized Controlled Trials. PEDIATRICS, 131(3), e881–
e893. doi:10.1542/peds.2012-2121  
 



 60 

Orton, J., Spittle, A., Doyle, L., Anderson, P., & Boyd, R. (2009). Do early intervention 
programmes improve cognitive and motor outcomes for preterm infants after discharge? 
A systematic review. Developmental Medicine & Child Neurology, 51(11), 851–859. 
doi.org/10.1111/j.1469-8749.2009.03414.x 
 
Pavone, L., Ruggieri, M. (2001). Neurologia pediatrica, Milano: Elsevier Editore 
 
Pekçetin, S., & Günal, A. (2017). Early Intervention in Pediatric Occupational Therapy. 
Occupational Therapy - Occupation Focused Holistic Practice in Rehabilitation. 
doi:10.5772/intechopen.68316  
 
Polatajko, H. J., Mandich, A. D., Missiuna, C., Miller, L. T., Macnab, J. J., Malloy-Miller, 
T., & Kinsella, E. A. (2001). Cognitive Orientation to Daily Occupational 
Performance(CO-OP). Physical & Occupational Therapy In Pediatrics, 20(2-3), 107–
123. doi:10.1080/j006v20n02_07  
 
Quadrio A., Galardi A., (2001). Lo sviluppo delle competenze: il ciclo di vita, Milano: Vita 
e Pensiero 
 
Rapporto della commissione speciale sanitaria. (2018, 27 maggio). Dipartimento sanità 
e socialità. Miglioriamo le cure neonatali per i bambini ticinesi. Recuperato il 27 giugno 
2019 da, https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/22730_7343R.pdf 
 
Reissland, N., & Stephenson, T. (1999). Turn-taking in early vocal interaction: A 
comparison of premature and term infants’ vocal interaction with their mothers. Child: 
Care, Health and Development, 25(6), 447–456. doi.org/10.1046/j.1365-
2214.1999.00109.x 
 
Royal College of Occupational Therapists. (2017). Occupational therapy in neonatal 
services and early intervention: practice guideline. Recuperato il 10 agosto 2018 da, 
https://www.rcot.co.uk/practice-resources/rcot-publications/downloads/neonatal-
services 
 
Sabbadini, L., (2013). Disturbi specifici del linguaggio, disprassie e funzioni esecutive. 
Berlino: Springer Verlag  
 
Salokorpi, T., Rautio, T., Kajantie, E., & Von Wendt, L. (2002). Is early occupational 
therapy in extremely preterm infants of benefit in the long run? Pediatric Rehabilitation, 
5(2), 91–98. doi.org/10.1080/136384902320807202 
 
Sarti, P. (1999). Gravidanza e puericultura. La guida completa. Dal concepimento ai sei 
anni. Milano: Giunti Editore. 
 
Schore, A. (2008). La regolazione degli affetti e la riparazione del sé, Roma: Astrolabio 
Ubaldini 
 
Servizio di riabilitazione Funzionale. (n.d.) Il bambino nato prematuro: come aiutare il 
suo sviluppo psicomotorio. Informazioni e guida per i genitori. Servizio sanitario della 
Toscana  
 



 61 

Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna. (2013). La neonatologia riconosciuta 
come primo centro Nidcap a livello nazionale. Recuperato il 6 giugno 2019 da, 
http://salute.regione.emilia-romagna.it/news/aou-mo/la-neonatologia-riconosciuta-come-
primo-centro-nidcap-a-livello-nazionale 
 
Spencer, K. C., Turkett, A., Vaughan, R., & Koenig, S. (2006). School-based practice 
patterns: A survey of occupational therapists in Colorado. American Journal of 
Occupational Therapy, 60, 81–91. doi:10.5014/ajot.60.1.81 
 
Stassen Berger, K., Tommasi, R. (1996). Lo sviluppo della persona. Periodo prenatale, 
infanzia, adolesceza, maturità, vecchiaia, Bologna: Zanichelli 
 
Symington, A. J., & Pinelli, J. (2006). Developmental care for promoting development 
and preventing morbidity in preterm infants. Cochrane Database of Systematic 
Reviews, (2). doi.org/10.1002/14651858.CD001814.pub2 
 
Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (2007). Enabling occupations II: Advancing an 
occupational therapy vision of health, well-being & justice through occupation. Ottawa: 
CAOT Publications ACE 
 
Treccani. (n.d.). Metodologia in Vocabolario. Recuperato 5 dicembre 2018 da, 
http://www.treccani.it//vocabolario/metodologia 
 
Treccani (n.d.) Neonato in «Universo del Corpo». Recuperato 15 novembre 2018, da 
http://www.treccani.it/enciclopedia/neonato_%28Universo-del-Corpo%29/ 
 
Trombini, E. (2007). Disturbi alimentari e prematurità: prevenzione e trattamento. 
Psychofenia, Vol. X, n. 17. Recuperato il 15 luglio 2019 da, http://siba-
ese.unisalento.it/index.php/psychofenia/article/view/i17201632vXn17p107/3281 
 
Ufficio federale di statistica (n.d.). Confederazione Svizzera. Nascite. Recuperato 14 
novembre 2018 da, 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-
todesfaelle/geburten.html 

Ufficio federale di statistica. (2010). European Perinatal Health Report. Switzerland 
average overall with a few exceptions. Comunicato stampa. Recuperato il 13 settembre 
2018 da, https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/health/state-health/mortality-
causes-death/infant-stillbirths.assetdetail.37335.html  

Ufficio federale di statistica. (2010). La salute dei neonati nel 2008. Prematurità, nascite 
multiple e ritardi di crescita intrauterini. Recuperato il 20 novembre 2018 da, 
https://www.bfs.admin.ch/asset/it/1121-0800 
 
Veeran, V. (2004). Working with Street Children: A Child-centred Approach. Child Care 
in Practice, 10(4), 359–366. doi:10.1080/1357527042000285538  
 
Vellone, E., Piredda, M. (2008). La ricerca bibliografica. Strumenti e metodi per trovare 
e utilizzare la letteratura sanitaria. Seconda Edizione. Milano: McGraw-Hill Education 
 



 62 

Vergara E., Anzalone M., Bigsby R., Gorga D., Holloway E., Hunter J., & Strzyzewski S. 
(2006). Specialized knowledge and skills for occupational therapy practice in the 
neonatal intensive care unit. The American Journal of Occupational Therapy, 60(6), 
659–668. doi:10,5014 / ajot.60.6.659 
 
Viana, T. P., Andrade, I. S. N. de, & Lopes, A. N. M. (2014). Desenvolvimento cognitivo 
e linguagem em prematuros. Audiology - Communication Research, 19(1), 1–6. 
doi.org/10.1590/S2317-64312014000100002 
 
Wallin, L., & Eriksson, M. (2009). Newborn Individual Development Care and 
Assessment Program (NIDCAP): A Systematic Review of the Literature. Worldviews on 
Evidence-Based Nursing, 6(2), 54–69. doi.org/10.1111/j.1741-6787.2009.00150.x 
 
Willard, H., Spackman, C. (2008). Terapia occupazionale (10. ed.). Roma: Antonio 
Delfino Editori 

World Federation of Occupational Therapy. (2012). About Occupational Therapy. 
Recuperato 11 aprile 2019 da, https://www.wfot.org/about-occupational-therapy 
 
World Health Organization. (2018). Preterm Birth. Recuperato 12 settembre 2018 da, 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/  
 
World Health Organization. (2008). Spotlight on statistics. Gender and health workforce 
statistic. Recuperato il 30 maggio 2019 da, 
https://www.who.int/hrh/statistics/spotlight_2.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63 

Allegati 
 
1.1. Allegato 1 
Good afternoon, 
 
I'm Naomi Berri and I study occupational therapy in Switzerland. I'm starting to do the 
bachelor's work and my theme is: early occupational intervention with premature 
babies. In Switzerland, the occupational therapist works a little bit with newborn. I did 
some research, I found your site very interesting and I thought maybe you can help me.  
 
Would you be available to answer some questions (with questionnaire) about the 
occupational treatment with premature babies? 
 
I hope to receive your positive feedback, I look forward to hearing your reply. Thank you 
so much, 
 
Your Sincerely, 
 
Naomi Berri 
 
 
Buongiorno *****, 
  
mi chiamo Naomi Berri e sono una studentessa di ergoterapia al secondo anno di 
SUPSI. 
Le scrivo questa e-mail per avere, se possibile, delle informazione per poter svolgere al 
meglio il mio lavoro di diploma che inizierò a settembre 2018. 
La mia scelta ricade sugli interventi precoci di ergoterapia svolti su neonati nati 
prematuri. 
  
Sarebbe di mio grande interesse svolgere una ricerca qualitativa chiedendo maggiori 
informazioni agli ergoterapisti che lavorano con questa tipologia di pazienti e per questo 
motivo le chiedo gentilmente se fosse disposta a mandarmi una lista degli stessi così 
da poter farmi un idea generale del numero di terapisti sul nostro territorio. 
  
Grazie a questa lista potrei farmi anche un idea del materiale informativo a disposizione 
per un eventuale futuro lavoro di tesi e forse, in base alle mie necessità e ai miei criteri 
di campionamento potrei prendere contatto con gli stessi ergoterapisti per un 
“intervista”. 
 
Le lascio il mio recapito telefonico in caso dovesse averne bisogno: ********** 
 
La ringrazio già in anticipo e le auguro una buona giornata, 
 
Naomi Berri 
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1.2. Allegato 2 
 
Good morning,  
 
For the writing of my thesis, concerning occupational therapy interventions with 
premature infants/children, I decided to use an anonymous online questionnaire to 
collect quantitative and qualitative data; this is for reasons of timing, and practicality. 
Then, as previously agreed by email, I leave you the link to my questionnaire. 
 
I would be grateful if you could answer the questionnaire by 15 March 2019 at the 
latest. 
 
The link to answer the questionnaire online is as follows: 
https://docs.google.com/forms/d/1ziV0jM6g39GbMRsOvxwVPPzsEq6EBxFTNbPsmCtx 
 
For further information or questions, please contact me at the following e-mail address: 
*****@hotmail.com 
 
 
Thank you in advance for your time, his precipitation is very important for the 
continuation of my thesis.  
 
 
Naomi Berri 
 
 
Buongiorno, 
 
Per la redazione della mia tesi, riguardante gli interventi ergoterapici con neonati/bambini 
prematuri, ho deciso di avvalermi di un questionario online anonimo per raccogliere dati 
di tipo quantitativo e qualitativo; questo per motivi di tempistica, e praticità. Quindi, come 
concordato precedentemente tramite email, le lascio il link del mio questionario. 
 
Le chiedo gentilmente di rispondere al questionario entro e non oltre il 15 marzo 2019. 
 
Il link per rispondere on-line al questionario è il seguente: 
https://docs.google.com/forms/d/1M8Cr_-wnkJkVwWoGuwMO3npRSrQ5ohro2JmGHw 
 
Per ulteriori informazioni o domande potete contattarmi al seguente e-mail: 
*****@hotmail.com 
 
 
La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità, la sua partecipazione è molto importante 
per il proseguimento della mia tesi. 
 
Naomi Berri 
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